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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0331/2010, presentata da Ignacio Ruipérez Arregui, cittadino 
spagnolo, sulla situazione dei controllori del traffico aereo in Spagna

Petizione 0651/2010, presentata da Juan María García Gil, cittadino spagnolo, 
a nome dell'Unione sindacale dei controllori del traffico aereo, sulla situazione 
dei controllori del traffico aereo in Spagna

1. Sintesi della petizione 0331/2010

Il firmatario, controllore del traffico aereo e membro del "Colectivo profesional de 
controladores del tráfico aéreo español", traccia un bilancio della condizione attuale di tale 
associazione di categoria e spiega che, in risposta a una situazione di conflitto sociale, il 
ministero dei Lavori pubblici e l'ente pubblico AENA hanno sollecitato il governo spagnolo 
affinché predisponesse un regio decreto (1/2010) che annulla i diritti acquisiti attraverso la 
contrattazione collettiva e prevede il taglio del salario. L'annullamento mediante un regio 
decreto dei diritti acquisiti sarebbe incostituzionale e violerebbe la legislazione europea in 
materia sociale.

Sintesi della petizione 0651/2010

Il firmatario espone la situazione creatasi a seguito dell'interruzione unilaterale della 
contrattazione collettiva con la categoria dei controllori del traffico aereo. Con l'approvazione 
del regio decreto legge 1/2010, il governo spagnolo modifica le loro condizioni di lavoro, 
come confermato dalla legge 9/2010 del 14 aprile 2010. Secondo il firmatario, ciò comporta 
una violazione dei diritti sindacali e dei lavoratori e costituisce un chiaro attacco al diritto alla 
contrattazione e azione collettiva e che, pertanto, si configura una violazione del diritto 
sindacale riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

2. Ricevibilità
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0331/2010: dichiarata ricevibile il 1° luglio 2010.
0651/2010: dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione per la petizione 0331/2010 concernente anche la 
petizione 0651/2010, ricevuta l'8 ottobre 2010

"Il firmatario, controllore del traffico aereo e membro del 'Colectivo profesional de 
controladores del tráfico aéreo español' segnala che, in risposta a una situazione di conflitto 
sociale, la recente legislazione nazionale (il regio decreto 1/2010 del 5 febbraio 2010 e la 
legge 9/2010 del 14 aprile 2010) ha introdotto unilateralmente alcune modifiche alle 
condizioni di lavoro dei controllori spagnoli del traffico aereo applicate in precedenza in virtù 
di un accordo collettivo del 1989 (il primo accordo collettivo professionale dei controllori di 
traffico aereo).  Il firmatario fornisce un elenco delle modifiche che, a suo avviso, 
rappresentano un grave peggioramento rispetto ai precedenti termini concordati 
collettivamente. In sostanza il firmatario denuncia che tali cambiamenti costituiscono una 
violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 5, paragrafo 2, 
contro il lavoro forzato, e articolo 28 sul diritto alla contrattazione collettiva) nonché una 
violazione del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che 
stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (il regolamento 
'cielo unico europeo'). 

In conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), la Commissione non ha competenze generali a intervenire in casi di presunte 
violazioni di diritti fondamentali, a meno che non siano coinvolte questioni legate al diritto 
dell'Unione europea.  L'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
sancisce che le sue disposizioni si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione 
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

La petizione si riferisce ad atti delle autorità nazionali spagnole, pertanto la Carta si può 
applicare soltanto se gli atti costituiscono l'applicazione del diritto dell'UE. 

Tuttavia, non sembra che questo sia il caso di specie. Al momento non esiste alcuna 
normativa dell'UE che vieti alle leggi nazionali di introdurre modifiche a pratiche applicate in
precedenza nel quadro di accordi collettivi. Non risulta che i cambiamenti menzionati dal 
firmatario siano contrari alle norme minime imposte dalle pertinenti direttive dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro: per esempio, il nuovo limite dell'orario fissato a 1750 ore l'anno 
equivale a circa 36,4 ore settimanali in conformità della direttiva 2003/88/CE (la direttiva 
sull'orario di lavoro), mentre il limite massimo di ore di lavoro settimanali (comprese le ore 
straordinarie) previsto dalla direttiva è di 48 ore.   Non esiste neppure una normativa dell'UE 
nel campo del diritto del lavoro che disciplini le retribuzioni, dato che l'articolo 153 del TFUE 
(paragrafo 5) stabilisce che tali disposizioni non si applicano alle retribuzioni.
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Le questioni sollevate dal firmatario dovrebbero essere risolte nel quadro del diritto nazionale 
e non di quello dell'UE. Risulta infatti che siano già stati avviati dei procedimenti dinanzi ai 
giudici nazionali spagnoli in merito al problema di specie.

Il firmatario sostiene che il regio decreto violi il regolamento (CE) n. 2096/2005: la questione 
è anche stata esaminata e sembra che ai sensi del regolamento, i requisiti relativi alle risorse 
umane dei fornitori di servizi per la navigazione aerea (articolo 5, allegato I) sono affrontati 
separatamente rispetto ai requisiti relativi alla sicurezza (articolo 3.2, allegato II) e in linea di 
principio non sono soggetti a valutazioni dei rischi e obblighi di mitigazione. 

In conformità del regolamento, è in ogni caso responsabilità dell'autorità di vigilanza 
nazionale spagnola, e non della Commissione, verificare il rispetto di tale obbligo in Spagna 
da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea e adottare le misure opportune in caso di 
inosservanza.  A tale riguardo, la Commissione ha inviato alla Spagna le informazioni 
riportate nella petizione.

Nel febbraio 2010 un controllore di volo spagnolo ha inoltre presentato alla Corte di giustizia 
una richiesta di procedura sommaria per l'inazione della Commissione e del Parlamento 
riguardo al regio decreto spagnolo (causa T-61/10 Victoria Sanchez/Parlamento europeo e 
Commissione). Il 30 giugno 2010 la Corte ha respinto la richiesta basata sulla considerazione 
che la questione ricade nella sfera di competenza nazionale."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011

"Petizioni 0331/2010 e 0651/2010 
L'autore della petizione 0651/2010 dovrebbe essere rimandato alla risposta già fornita dalla 
Commissione riguardo alla petizione 0331/2010, in quanto entrambe riguardano lo stesso 
oggetto.
A seguito della prima comunicazione della Commissione in merito alla petizione 0331/2010, 
il firmatario ha presentato alcuni elementi supplementari che possono essere sintetizzati come 
di seguito indicato. 
Il firmatario denuncia una presunta violazione degli articoli 151 e 153 TFUE e degli articoli 
20, 21 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Sostiene altresì che l'articolo 5, 
paragrafo 3, e l'articolo 156 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 17 TUE, non sono 
rispettati. Il firmatario evidenzia inoltre la violazione della seguente legislazione secondaria 
dell'Unione: regolamento n. 216/2008; regolamento n. 2096/2005; articolo 17, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/88/CE; considerando 7 e 23 della direttiva 2002/14/CE; articolo 8 della 
direttiva 2000/78/CE; clausola 8, paragrafo 3, della direttiva 1999/70/CE.

Per quanto riguarda le nuove questioni sollevate dal firmatario, la Commissione desidera 
formulare le seguenti osservazioni.
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i) Come indicato nella precedente comunicazione, in conformità del trattato sull'Unione 
europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione non ha 
competenze generali a intervenire in casi di presunte violazioni di diritti fondamentali,  a 
meno che non siano coinvolte questioni legate al diritto dell'Unione europea1.

La petizione si riferisce ad atti delle autorità nazionali spagnole (e non ad atti delle istituzioni 
dell'Unione): pertanto, la Carta si può applicare solo se gli atti in questione attuano la 
legislazione dell'Unione. Tuttavia, non sembra che questo sia il caso di specie.
Al momento non esiste alcuna normativa dell'UE che vieti alle leggi nazionali di introdurre 
modifiche a pratiche applicate in precedenza nel quadro di accordi collettivi. Gli articoli 151 e 
153 del TFUE non possono quindi fungere da base giuridica per le procedure d'infrazione, 
considerata la loro natura programmatica (il primo stabilisce gli obiettivi e il secondo i campi 
della politica sociale a livello di Unione).
Il firmatario cita alcune disposizioni aggiuntive della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione (segnatamente gli articoli 20, 21 e 31), ma non indica quali specifiche normative 
dell'UE trovano attuazione attraverso l'atto giuridico spagnolo incriminato.

ii) Il firmatario indica inoltre a favore della propria posizione alcune disposizioni del 
diritto secondario dell'UE, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE. 
Quest'ultimo consente di prevedere deroghe riguardo all'applicazione di certe altre 
disposizioni della direttiva 2003/88/CE. La Commissione ricorda che incombe agli Stati 
membri recepire (o meno) l'articolo ('le deroghe … possono essere concesse…'). È pertanto 
possibile per gli Stati membri adottare deroghe, nel qual caso possono farlo avvalendosi di 
leggi, ossia per mezzo di atti diversi dagli accordi collettivi.
Il firmatario cita quindi alcuni considerando (in particolare il 7 e il 23) della direttiva 
2002/14/CE. Oltre all'aspetto di carattere più generale correlato alla forza 'non vincolante' dei 
considerando (in contrasto con gli articoli di direttive), occorre sottolineare che questa 
direttiva affronta esclusivamente la questione dell'informazione e della consultazione dei 
rappresentanti dei lavoratori e non il problema della contrattazione collettiva.
Il firmatario cita anche l'articolo 8 della direttiva 2000/78/CE, ma quest'ultima mira a vietare 
la discriminazione sul posto di lavoro basata su religione, fede, disabilità, età o tendenze 
sessuali e nel caso di specie non emerge alcun elemento di discriminazione riconducibile a 
questi motivi.
Infine, la direttiva 1999/70/CE (clausola 8, paragrafo 3, citati) tratta la non discriminazione e 
la prevenzione degli abusi relativi ai lavoratori con contratto a tempo determinato. Ancora una 
volta, la pertinenza della direttiva non è motivata nel caso di specie.

iii) Per quanto riguarda il regolamento n. 216/2008 e il regolamento n. 2096/2005, si 
possono formulare le seguenti osservazioni:
in conformità del regolamento (CE) n. 2096/2005, è in ogni caso responsabilità dell'autorità di 
vigilanza nazionale spagnola, e non della Commissione, verificare il rispetto di tale obbligo in 

                                               
1 L'articolo 6, paragrafo 1, TUE stabilisce che "l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a 
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati", e stipula anche nel suo secondo comma che "Le 
disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati". Inoltre 
l'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che le sue disposizioni si applicano 
alle istituzioni e agli organi dell'Unione come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto 
dell'Unione.



CM\857249IT.doc 5/5 PE450.810/REV.v01-00

IT

Spagna da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea e adottare le misure opportune in 
caso di inosservanza.  
Per quanto attiene all'applicabilità delle misure di cui all'allegato V bis del regolamento (CE) 
n. 216/2008, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009, occorre notare che tali 
misure saranno applicabili soltanto dopo l'adozione entro il 31 dicembre 2012 delle 
corrispondenti norme di esecuzione. 

Conclusione

Nonostante le nuove argomentazioni invocate dal firmatario, la Commissione ribadisce la 
propria posizione e conferma che le questioni sollevate in entrambe le petizioni devono essere 
trattate nel quadro del diritto nazionale. Ai firmatari si suggerisce pertanto di portare la loro 
azione dinanzi alle autorità nazionali in Spagna, tra cui i giudici."


