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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 138/2012, presentata da Thomas Jähne, cittadino tedesco, sul 
licenziamento senza giusta causa e sul regime linguistico nei tribunali dei Paesi 
Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, di origine tedesca, ha lavorato nei Paesi Bassi ma ammette di non conoscere 
bene l'olandese. Sostiene di aver progressivamente sviluppato problemi di salute dovuti alle 
sostanze chimiche che era costretto a usare sul posto di lavoro. Quando si è lamentato, il suo 
datore di lavoro lo ha licenziato. Il tribunale olandese ha confermato il licenziamento. Il 
firmatario lamenta una discriminazione perché non è riuscito a capire le comunicazioni del 
suo datore di lavoro e delle autorità. Egli si appella alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La situazione fa riferimento a un cittadino tedesco che ha lavorato come dipendente presso 
un'azienda privata con sede nei Paesi Bassi per vari anni. Il firmatario richiama l'attenzione su 
vari problemi di salute riscontrati che egli ritiene possano essere attribuiti alle sue condizioni 
di lavoro. 
In seguito al suo licenziamento dopo quattro anni di lavoro nello stesso posto, non ha ricevuto 
alcuna compensazione economica e ha deciso di proporre ricorso dinanzi ai giudici nazionali, 
dal momento che ritiene che le condizioni di lavoro siano state inadeguate sotto il profilo 
sanitario. La sentenza del giudice nazionale nel processo in questione non è stata favorevole 
agli interessi del cittadino.
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Egli ritiene che il fatto che gli atti e la sentenza del processo non siano scritti nella sua lingua 
possa costituire una violazione del suo diritto a un accesso equo alla giustizia.

Osservazioni della Commissione

Conformemente alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea e al 
principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, i cittadini dell'UE hanno diritto a 
un'occupazione in altri Stati membri alle stesse condizioni di quelle che si applicano ai 
cittadini dello Stato in questione, ai sensi dell'articolo 45 del TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 
1, del regolamento 492/2011.

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE contiene disposizioni che stabiliscono il principio di 
non discriminazione, ivi compresa quella basata sulla nazionalità e sulla lingua (articolo 21) e 
il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (articolo 47). I diritti previsti dalla Carta 
devono essere rispettati dagli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'UE.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sebbene la 
valorizzazione di una lingua ufficiale sia un obiettivo legittimo, questa politica non deve in 
ogni caso essere sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e le relative modalità 
d'applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini degli altri Stati 
membri1. Nel caso in questione, il semplice fatto che l'olandese sia la lingua del procedimento 
dinanzi agli organi giurisdizionali olandesi non sembra costituire una violazione dell'articolo 
21 della Carta.

In relazione al diritto a un ricorso effettivo, le spese di traduzione e interpretazione, o almeno 
il costo di un avvocato in grado di assistere l'interessato nei procedimenti giudiziari, 
potrebbero essere considerati una questione che possa rientrare nel campo di applicazione del 
patrocinio a spese dello Stato. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea2 relative all'articolo 47, deve essere accordata un'assistenza 
legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso 
effettivo.

A tale riguardo, la direttiva 2003/8/CE istituisce un sistema di patrocinio a spese dello Stato 
transnazionale. Tuttavia, non sembra applicabile al caso in questione. La presente direttiva 
disciplina le questioni delle spese di traduzione e interpretazione e ai sensi del suo articolo 5 
alle persone, le quali sono parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese 
processuali, è concesso il patrocinio a spese dello Stato. La direttiva facilita solo 
l'introduzione delle domande di patrocinio a spese dello Stato e spetta al diritto nazionale 
stabilire la concessione o meno di tale patrocinio. Tuttavia, dal momento che il firmatario 
sembra risiedere nello Stato membro del giudice competente, non si applica la presente 
direttiva. 

                                               
1 Corte di giustizia dell'Unione europea, Anita Groener contro Minister for Education and City of Dublin 
Vocational Educational Committee (C-379/87), sentenza della Corte del 28 novembre 1989. 
2 Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2007/C 303/02), Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, C 303/17 del 14.12.2007.
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Il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati 
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale si applica, in 
materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere 
trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.  Ai 
sensi dell'articolo 8 del regolamento, il destinatario ha la facoltà di rifiutare gli atti qualora 
non siano redatti nella lingua da lui compresa.   Tuttavia, dal momento che il firmatario 
sembra risiedere nello Stato membro del giudice competente, non si applica il presente 
regolamento. 

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite, non vi sono motivi per concludere che la compilazione 
degli atti e delle sentenze del processo nella lingua del paese sia applicata in maniera 
discriminatoria, dal momento che l'uso di una lingua ufficiale nell'ambito dei procedimenti 
giudiziari è, in linea di massima, giustificato e che tale uso non sembra discriminatorio nel 
caso in questione.

In relazione alla lingua degli atti del processo, per i motivi di cui sopra, non si applica il 
regolamento 1393/2007 né la direttiva 2003/8/CE. Tuttavia, occorre sottolineare che l'articolo 
47 della Carta dei diritti fondamentali, che prevede un obbligo di concedere il patrocinio a 
spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un ricorso effettivo, potrebbe 
coprire, se del caso, le spese di traduzione o di assistenza legale."


