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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1420/2010, presentata da M. A., cittadino francese, a nome 
dell’Association de Soutien aux Vacataires de l’Enseignement Supérieur, sullo 
statuto dell’impiego per i dipendenti pubblici a tempo determinato nelle 
università francesi

1. Sintesi della petizione

La petizione chiede al Parlamento di stabilire se lo statuto dell’impiego per i dipendenti 
pubblici a tempo determinato nelle università francesi, come sancito dal decreto 87-889 del 29 
ottobre 1987, sia conforme alla normativa UE. In particolare, si evidenziano il lungo ritardo 
(diversi mesi) nel pagamento dei salari e le assunzioni e i licenziamenti arbitrari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il firmatario denuncia le condizioni di lavoro in Francia dei lavoratori in oggetto, a nome di 
un’organizzazione francese che riunisce i lavoratori temporanei attivi nel settore 
dell’istruzione superiore. Il firmatario chiede se la normativa francese (in particolare il Décret 
n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des vacataires 
pour l’enseignement supérieur) violi il diritto dell’Unione, ad esempio l’articolo 15 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che conferisce a ogni cittadino 
dell’Unione la libertà, tra le altre, di cercare un’occupazione e di lavorare in qualsiasi Stato 
membro. 
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Le osservazioni della Commissione

Gli Stati membri, in generale, sono liberi di stabilire l’organizzazione del proprio settore 
pubblico (nel caso in questione, delle istituzioni per l’insegnamento pubblico), comprese le 
norme sulle assunzioni e sulle condizioni di lavoro del personale.  Le norme nazionali, 
tuttavia, non devono violare il diritto dell’Unione. 

Libera circolazione dei lavoratori

Il diritto UE sulla libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 del TFUE e articoli 3 e 7, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori) 
obbliga gli Stati membri a riservare ai lavoratori migranti lo stesso trattamento destinato ai 
propri cittadini per quanto riguarda l’accesso al lavoro e le condizioni di lavoro. 

Il Décret 87-889 non prevede un trattamento diverso per i lavoratori migranti. Il firmatario 
non fornisce alcuna informazione atta a dimostrare che i lavoratori migranti, nella pratica, 
vengano trattati diversamente. 

Di conseguenza, i servizi della Commissione non ravvisano alcuna violazione delle norme UE 
sulla libera circolazione dei lavoratori. 

Diritto del lavoro

Il problema specifico dei lunghi ritardi nel pagamento dei salari, sollevato dal firmatario, non 
è coperto dal diritto dell’Unione (né dal trattato o dalla legislazione1 che regolamenta il 
settore sociale o del lavoro). Il decreto citato (Décret 87-889) non disciplina le scadenze dei 
pagamenti degli stipendi. In assenza di requisiti specifici che impongano tali ritardi, la 
questione rientra nella legislazione e nella prassi nazionale per quanto riguarda le decisioni in 
materia. La Commissione non può pertanto intervenire a favore del firmatario.

Conclusioni

La petizione non dimostra una violazione del diritto dell’Unione."

                                               
1 La direttiva sui "ritardi di pagamento" (direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) non è applicabile, 
poiché si riferisce esclusivamente ai "contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che 
comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo".


