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Oggetto: Petizione 0655/2012 presentata da Thomas Jahne, cittadino tedesco, sulla disparità 
di trattamento tra lavoratori nell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta di essere stato licenziato dal suo datore di lavoro olandese con sentenza 
del tribunale locale olandese (Kantonrechter). Il suo contratto di lavoro stabiliva che poteva 
essere licenziato solo a seguito di un'autorizzazione da parte del Centro per l'impiego e il 
reddito (CWI). Il firmatario ritiene che ciò costituisca una disparità di trattamento perché, 
secondo la procedura dinanzi al tribunale distrettuale, scelta unilateralmente dal datore di 
lavoro, non ha accesso a nessun ulteriore rimedio legale contro il proprio licenziamento, 
mentre come dipendente in Germania avrebbe diritto all'appello. Il firmatario afferma di 
essere stato licenziato mentre era sottoposto a un trattamento sanitario. Inoltre, tutti documenti 
di licenziamento sono stati redatti in lingua olandese, sebbene egli non abbia una padronanza 
sufficiente della lingua per poter capire il contenuto dei documenti. Anche questo è a suo 
parere una forma di discriminazione. Il firmatario ritiene ingiusto che i datori di lavoro 
possano scegliere unilateralmente la procedura da utilizzare per licenziare i dipendenti. 
Chiede misure europee per far sì che ai dipendenti nell'Unione europea siano date pari 
opportunità in caso di licenziamento. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

Il firmatario, che è cittadino tedesco e ha lavorato nei Paesi Bassi dal 2007 al 2012, afferma 
di essere stato vittima di una discriminazione multipla. In particolare, il suo datore di lavoro 
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lo ha licenziato, presumibilmente in contrasto con le disposizioni del suo contratto di lavoro1, 
con sentenza del giudice distrettuale (Kantonrechter) non appellabile dinanzi a un tribunale 
superiore. Il firmatario sottolinea che in tal modo gli era preclusa la possibilità di introdurre 
un ulteriore ricorso e sostiene che ciò costituisce una discriminazione a danno di un cittadino 
dell'UE nei Paesi Bassi, tenuto conto che siffatti mezzi di ricorso sono a disposizione di tutti i 
lavoratori in Germania.

Il firmatario lamenta anche di aver ricevuto tutti i documenti relativi al suo licenziamento in 
olandese, che non sa né leggere né comprendere adeguatamente.

Aggiunge che a seguito della citata sentenza del giudice distrettuale non aveva diritto alle 
prestazioni di disoccupazione (Arbeitslosengeld) e che ha vissuto per un paio di mesi, 
durante il periodo di trattamento della sua domanda di aiuto sociale (Sozialhilfe) da parte 
delle autorità competenti dei Paesi Bassi, con redditi inferiori al minimo di sussistenza 
olandese.

Inoltre, il firmatario dichiara che, sebbene sofferente per una malattia almeno in parte causata 
da sostanze chimiche sul lavoro, è stato dichiarato idoneo al lavoro dal medico aziendale 
(Betriebsarzt). Lamenta che il giudice davanti al quale ha presentato il suo caso non gli ha 
dato tempo sufficiente per difendersi adeguatamente.

Osservazioni/analisi della Commissione

Quanto alla presunta discriminazione relativa alla mancanza di ulteriori mezzi di ricorso 
contro la sentenza di un giudice distrettuale in caso di licenziamenti individuali, va rilevato
che la situazione del firmatario dovrebbe essere confrontata con quella di un cittadino 
olandese che è stato licenziato dal suo datore di lavoro nei Paesi Bassi, piuttosto che con la 
situazione dei cittadini dell'UE che lavorano (e sono licenziati) in Germania. Non vi è alcuna 
discriminazione basata sulla nazionalità in situazioni in cui tutti i cittadini dell'UE (olandesi e 
tedeschi allo stesso modo) sono soggetti nei Paesi Bassi alle stesse regole per le condizioni di 
licenziamento e i mezzi legali di protezione contro siffatti licenziamenti2. Non vi è alcuna 
prova che una siffatta discriminazione esista nel caso specifico.

Quanto all'affermazione del firmatario che il suo datore di lavoro lo ha licenziato con 
sentenza del giudice distrettuale, in violazione delle disposizioni del suo contratto di lavoro, 
la Commissione sottolinea che non esiste una legge specifica dell'UE in merito alla 
procedura di licenziamento individuale (a condizione che non vi siano discriminazioni per 
motivi vietati, in particolare concernenti la nazionalità). Spetta dunque alle autorità nazionali 
competenti (olandesi) regolare e risolvere tali problemi sulla base della normativa nazionale 
applicabile e dopo aver accertato tutti i fatti pertinenti alla luce, tra l'altro, delle disposizioni 
del contratto di lavoro di cui trattasi.

                                               
1 Secondo il firmatario, il suo contratto di lavoro stabiliva che non poteva essere licenziato se non previa approvazione del 
CWI.
2 Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 28 giugno 1978, causa 1/78 (Kenny), considerando 18 
"gli artt. 7 e 48, vietando ad ogni Stato membro di applicare, nella sfera d'applicazione del Trattato, il proprio diritto in 
maniera diversa a seconda della nazionalità, non contemplano le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da 
uno Stato membro all'altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, purché ciascuna di tali 
legislazioni si applichi a chiunque sia ad esse soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità".
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Quanto alla denuncia del firmatario di aver ricevuto tutti i documenti relativi al suo 
licenziamento in olandese, lingua che non riesce a leggere né a comprendere in modo 
adeguato, il diritto dell'UE non obbliga il datore di lavoro a fornire i documenti ai suoi 
dipendenti nella loro lingua materna.

Quanto alle dichiarazioni del firmatario in merito alle prestazioni di disoccupazione 
(Arbeitslosengeld) e all'aiuto sociale (Sozialhilfe), non vi è alcuna prova che egli sia stato 
oggetto di alcun trattamento discriminatorio. Né vi è alcuna prova del genere rispetto al 
certificato di idoneità del firmatario rilasciato dal medico aziendale né dell'udienza davanti al 
giudice relativamente ai problemi di salute del firmatario, presumibilmente causati da agenti 
chimici durante il lavoro.

Conclusioni

A parere della Commissione non sembra esservi, nel presente caso, alcuna discriminazione 
fondata sulla nazionalità. Spetta alle autorità competenti nazionali (olandesi) risolvere le 
questioni sollevate dal firmatario, sulla base della normativa nazionale applicabile e dopo 
aver accertato tutti i fatti pertinenti alla luce, tra l'altro, delle disposizioni del contratto di 
lavoro di cui trattasi.


