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Oggetto: Petizione 0901/2008, presentata da David Skinner, cittadino svedese (?), a 
nome della "Christian Business Owners Interest Association", sul diritto 
fondamentale alla "libertà di non associazione"

PARERE INFORMALE DELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE EMPL

L'autore della petizione, che scrive a nome di un gruppo di datori di lavoro svedesi, riuniti nel 
Christian Business Owners Interest Organisation, dichiara che vi è violazione della "libertà 
negativa di associazione" dei datori di lavoro in questione. I sindacati svedesi dei lavoratori 
eserciterebbero considerevoli pressioni (compreso l'uso della forza e dell'intimidazione) su questi 
datori di lavoro affinché sottoscrivano i contratti collettivi e si iscrivano alle associazioni 
collettive, il che detti datori di lavoro rifiutano di fare, a quanto si dice per motivi religiosi. A 
loro parere, l'azione collettiva contro di loro è anche del tutto ingiustificata, dal momento che i 
salari pagati da questo gruppo di datori di lavoro sono uguali o più elevati rispetto a quelli 
convenuti nei contratti collettivi e perché i loro lavoratori non chiedono loro di partecipare ai 
contratti collettivi.

Pare che questo conflitto si incentri sull'equilibrio tra libertà negativa di associazione1, 
rafforzata da argomenti basati sulla libertà di religione2 (non spiegati dall'autore della 
petizione), e libertà di negoziazione e azione collettiva3. I diritti fondamentali sono riconosciuti 
a livello UE come principi generali del diritto UE, formalizzati dalla Convenzione europea sui 
diritti fondamentali (ECHR) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la Carta). Tuttavia, si 
applicano soltanto nell'ambito della sfera materiale di applicazione del diritto UE primario 
o secondario.

Nel caso in questione può esservi una difficoltà nello stabilire siffatto collegamento con il 
diritto UE (e, pertanto, con i poteri del Parlamento europeo):

1. Il conflitto si verifica tra due parti private, all'interno di un unico Stato membro. Pertanto, 
a differenza delle cause Laval e Viking, su cui ha deliberato la Corte di giustizia dell'UE, 
non vi è esercizio di compensazione tra il diritto alla contrattazione collettiva e all'azione 
collettiva, da un lato, e le libertà economiche europee (libertà di prestare servizi, libertà di 
stabilimento), dall'altro.

2. Si potrebbe argomentare che la situazione descritta dall'autore della petizione è coperta 
dalla direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la 
parità di trattamento nell'occupazione e nel lavoro subordinato4, in particolare dagli 
articoli 1 e 3, paragrafo 1, lettera d) (non discriminazione sulla base della religione 

                                               
1 La libertà (negativa) di associazione: articolo 11 ECHR ("libertà negativa" non menzionata esplicitamente, ma 

riconosciuta nella giurisprudenza della CEDU; articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali ("libertà negativa" 
non esplicitamente menzionata, ma va interpretata in linea con la giurisprudenza della CEDU).

2 Libertà di religione: articolo 9 ECHR, articolo 10 Carta; può essere combinata con il divieto di discriminazione 
contenuto nell'articolo 14 ECHR e nell'articolo 21 della Carta.

3 Diritto di negoziazione e azione collettiva: articolo 28 della Carta.
4 GU L 303 del 2.12.2000, pagg. 16-22.
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rispetto all'appartenenza e al coinvolgimento in organizzazioni di lavoratori o di datori di 
lavoro). Tuttavia, i datori di lavoro cristiani stanno cercando un trattamento speciale, e 
non una parità di trattamento, poiché il loro desiderio è di rimanere al di fuori delle 
associazioni collettive che non sono di ispirazione cristiana. Inoltre, in Svezia, i datori di 
lavoro che non fanno parte di associazioni collettive hanno la possibilità di sottoscrivere 
"contratti sostitutivi" che offrono un livello di retribuzione analogo e condizioni di lavoro 
analoghe a quelle stipulate nei contratti collettivi offerti agli appartenenti ad associazioni 
collettive1. L'argomento religioso, che non è provato dall'autore della petizione, non 
sembra dare appoggio al rifiuto dei datori di lavoro cristiani di sottoscrivere un accordo 
sostitutivo.

Questo conflitto tra persone fisiche svedesi dovrebbe essere sottoposto a un tribunale svedese. 
Detto tribunale potrebbe decidere, eventualmente, di chiedere un parere preliminare alla Corte di 
giustizia dell'UE sull'eventuale violazione della direttiva 2000/78/CE.

Al di fuori della direttiva 2000/78/CE, è difficile vedere un collegamento immediato con la sfera 
di applicazione del diritto UE. Lo stesso tribunale svedese competente dovrebbe pertanto trattare 
i diritti fondamentali in gioco, vale a dire bilanciando il diritto (negativo) di associazione, 
eventualmente rafforzato da argomenti basati sulla libertà di religione, con il diritto di 
contrattazione e azione collettiva. Esauriti i rimedi legali nell'ambito del sistema giuridico 
svedese, il caso potrebbe essere portato davanti alla Corte europea per i diritti umani (CEDU), 
che tuttavia giudica soltanto il comportamento degli Stati membri (Svezia) del Consiglio 
d'Europa, e non il comportamento di singole persone fisiche. In un caso assai analogo a quello 
descritto dall'autore della petizione2, la CEDU ha riconosciuto che l'articolo 11 della 
Convenzione garantisce ai datori di lavoro la libertà negativa di associazione, vale a dire il diritto 
di non aderire ad associazioni collettive, ma afferma che questa disposizione non garantisce di 
per sé un diritto a non rientrare in un contratto collettivo3. La Corte ha spiegato che "l'obbligo 
positivo che incombe allo Stato ai sensi dell'articolo 11, compreso l'aspetto della protezione delle 
opinioni personali, può ben estendersi al trattamento connesso al funzionamento di un sistema di 
contrattazione collettiva, ma soltanto allorché siffatto trattamento lede la libertà di associazione".

RACCOMANDAZIONE: inviare una risposta all'autore della petizione in linea con la 
presente analisi; non vi è nessuna azione ulteriore che debba essere intrapresa dal 
Parlamento europeo

                                               
1 Cfr. CEDU, causa Gustafsson contro Svezia del 25.4.1996, parr. 44 e 52.
2 Il datore di lavoro in questione rifiutava l'appartenenza a un'associazione collettiva e rifiutava di sottoscrivere un 

contratto collettivo sulla base delle sue convinzioni politiche, segnatamente del suo disaccordo con il sistema di 
contrattazione collettiva in Svezia. Nel caso dell'autore della petizione, si sollevano obiezioni religiose contro 
l'appartenenza a un'associazione collettiva.

3 Gustafsson contro Svezia del 25.4.1996, par. 52. Vedi anche la sentenza CDU sulla Swedish Engine Drivers del 
6.2.1976, parr. 40-41.


