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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1716/2012, presentata da Maria Iancu, cittadina romena, sul suo 
contratto di lavoro in Italia e sulla presunta discriminazione nei confronti dei 
cittadini romeni

1. Sintesi della petizione

La firmataria, cui nel 2003 è stato offerto un lavoro a tempo parziale in Italia, contesta 
l'incertezza delle sue condizioni di lavoro, facendo presente che le è stato chiesto di 
trasportare carichi estremamente pesanti, il che viola la legislazione in materia di lavoro. 
Sostiene di non aver ricevuto la retribuzione completa e che il suo contratto è terminato senza 
alcuna giustificazione. Ha avviato un'azione giuridica, ma lamenta l'eccessiva lunghezza dei 
tempi necessari e la presunta discriminazione nei suoi confronti, rilevando che in diverse 
occasioni i funzionari hanno espresso commenti dispregiativi sulla sua nazionalità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Aspetti legati alla libera circolazione dei lavoratori

"Il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 del TFUE e 
regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione) obbliga gli Stati membri a riservare ai lavoratori migranti dell'UE lo stesso 
trattamento definito per i propri cittadini in materia di accesso al lavoro e di condizioni di 
lavoro, tra cui il licenziamento.
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Nonostante sia presente un periodo transitorio per i lavoratori rumeni al momento dei fatti, 
una volta che un cittadino rumeno è stato ammesso al mercato del lavoro di uno Stato 
membro ed è stato legalmente assunto in tale paese, egli beneficerà dei diritti ai sensi del 
diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori, compreso il principio della parità di 
trattamento definito per i propri cittadini in materia di accesso al lavoro e di condizioni di 
lavoro, tra cui il licenziamento. 

Sia l'articolo 45 del TFUE che il regolamento (UE) n. 492/2011 sulla libera circolazione dei 
lavoratori all'interno dell'UE sono di diretta applicazione negli Stati membri. Ciascun 
lavoratore può pertanto avvalersene dinnanzi le autorità e i tribunali nazionali, che sono nella 
migliore posizione per verificare e stabilire tutti i fatti pertinenti nonché applicare la legge in 
vigore. 

La Commissione non può avviare un'azione diretta nei confronti di un datore di lavoro 
privato. La Commissione può intervenire esclusivamente se le norme nazionali violano il 
diritto dell'Unione o se un'autorità pubblica risulta coinvolta in una violazione del diritto 
dell'Unione. Le informazioni fornite dalla firmataria non indicano che, in relazione al 
licenziamento, la legge italiana tratta i cittadini dell'UE in maniera diversa dai cittadini 
italiani. Se la firmataria ritiene di essere discriminata nella sua personale situazione di 
lavoratrice migrante in Italia, è opportuno che presenti una denuncia dinnanzi a un tribunale 
nazionale. 

Ai fini di una migliore applicazione, a livello nazionale, del diritto dei cittadini dell'UE di 
lavorare in un altro Stato membro, la Commissione ha proposto una direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti 
ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. La direttiva 2014/54/UE, 
adottata il 16 aprile 2014, mira a rimuovere gli ostacoli esistenti alla libera circolazione dei 
lavoratori, come la mancanza di consapevolezza delle norme dell'UE tra i datori di lavoro 
pubblici e privati e le difficoltà affrontate dai cittadini mobili di ottenere informazioni e 
assistenza nello Stato membro ospitante.1 Gli Stati membri hanno due anni per recepire la 
direttiva nel loro ordinamento giuridico.

Aspetti legati al lavoro part-time

A livello dell'UE, taluni elementi del lavoro part-time sono regolati dalla direttiva 97/81/CE. 
La direttiva è volta all'attuazione dell'accordo quadro concluso il 6 giugno 1997 tra le 
organizzazioni intercategoriali. L'accordo quadro definisce i principi generali e i requisiti 
minimi in relazione al lavoro part-time, e istituisce un quadro generale per l'eliminazione delle 
discriminazioni nei confronti dei lavoratori part-time nonché per migliorare la qualità del 
lavoro part-time e agevolare lo sviluppo del lavoro part-time su base volontaria. Le 
informazioni fornite dalla firmataria non fanno ritenere una possibile violazione delle 
disposizioni della direttiva. 

Aspetti legati alla denuncia della firmataria relativa alla salute e sicurezza sul posto di 
lavoro (carichi pesanti)

La firmataria, il cui lavoro consiste nella movimentazione di merci, indica di aver lavorato in 
condizioni estremamente precarie, in violazione della legislazione in materia di tutela dei 

                                               
1 GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8.
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lavoratori. Essa afferma in particolare che a causa del sollevamento e del trasporto di carichi 
pesanti sul posto di lavoro (circa 800-1000 kg/8 ore) la sua spina dorsale è danneggiata in 
modo irreversibile, come attestato dai medici del lavoro. 

Per quanto riguarda la disciplina della sicurezza e della salute sul posto di lavoro a livello 
dell'UE, il principale atto legislativo è la direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro1 (in appresso, "direttiva 89/391/CEE"). La direttiva stabilisce i principi 
generali relativi alla prevenzione e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 
sul posto di lavoro. La direttiva in questione è stata completata da una serie di direttive 
individuali, ai sensi del suo articolo 16, paragrafo 1, nei diversi settori collegati alla sicurezza 
e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

In particolare la direttiva 90/269/CEE del Consiglio del 29 maggio 1990 stabilisce i requisiti 
minimi concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi 
dorso-lombari per i lavoratori2. Ai fini della direttiva, con "movimentazione manuale di 
carichi" si intendono "le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o 
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un 
carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 
sfavorevoli comportano tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori". Tale espressione è 
ulteriormente chiarita nell'allegato I alla direttiva. La direttiva 90/269/CEE dispone che il 
datore di lavoro adotti le misure organizzative necessarie o ricorra ai mezzi appropriati, in 
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale 
dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione 
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative 
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo 
scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base 
all'allegato I. 

Gli Stati membri devono recepire la direttiva nella legislazione nazionale e pertanto alle 
situazioni concrete si applica la legislazione nazionale; inoltre, le autorità nazionali 
competenti (normalmente gli ispettorati del lavoro) hanno la responsabilità di far rispettare le 
disposizioni nazionali di recepimento della legislazione dell'UE in materia di salute e della 
sicurezza del lavoro. La direttiva 90/269/CEE è stata recepita nella legislazione italiana. 

Le autorità nazionali italiane preposte all'applicazione, pertanto, hanno la responsabilità di 
indagare qualsiasi caso di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e, laddove necessario, di 
applicare le pertinenti sanzioni. La firmataria può dunque prendere in considerazione la 
possibilità di sollevare la questione dinnanzi la relativa branca dell'Ispettorato del lavoro, 
contattando la direzione regionale del lavoro o la direzione provinciale del lavoro3, così come 
richiedere un esame del suo caso individuale dinnanzi l'INAIL (Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)4. La firmataria può inoltre chiedere il 
risarcimento ai tribunali italiani per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, risultato del 
mancato rispetto da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi giuridici ai sensi delle misure 
nazionali di attuazione della direttiva 90/269/CEE. Per qualsiasi denuncia relativa a casi di 

                                               
1 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
2 GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9.
3 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
4 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
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cattiva amministrazione nelle attività dell'amministrazione nazionale, la firmataria può 
contattare la rete dei difensori civici regionali1.

Aspetti legati alla durata dei procedimenti giudiziari

Decisioni giudiziarie prevedibili, tempestive ed esecutive sono elementi strutturali essenziali 
di un propizio contesto aziendale e lavorativo nonché elementi cruciali per garantire 
l'effettività del diritto dell'UE, dato il ruolo fondamentale svolto dai tribunali nazionali 
nell'applicazione della legislazione dell'UE. Pertanto, le carenze dei sistemi giudiziari 
nazionali sono non solo un problema per un particolare Stato membro, ma possono influire sul 
funzionamento del mercato unico e, più in generale, del sistema giuridico dell'UE. 

L'aspetto della durata dei procedimenti giudiziari è un indicatore dell'efficienza del sistema 
della giustizia e costituisce un aspetto essenziale del diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale, un diritto fondamentale sancito dalle tradizioni costituzionali comuni a 
tutti gli Stati membri e confermato dall'articolo 47 della Carta del diritti fondamentali 
dell'Unione europea. 

In assenza di norme dell'UE che disciplinano la materia, è compito dei sistemi giuridici 
nazionali di ciascuno Stato membro stabilire le norme che disciplinano le azioni per la tutela 
dei diritti che gli individui possono trarre dal diritto dell'Unione. Tuttavia, è chiaro dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che, nel garantire una protezione 
giuridica per la tutela dei diritti che gli individui possono trarre dal diritto dell'Unione 
europea, i tribunali nazionali devono rispettare l'articolo 47 della Carta, in conformità dei 
principi generali di equivalenza e di effettività dell'UE.2 Ciò implica altresì il rispetto del 
diritto di ottenere una sentenza in tempi ragionevoli.3

A livello dell'UE, l'effettività dei sistemi giuridici nazionali viene affrontata attraverso un 
certo numero di procedure politiche. Il miglioramento della qualità, dell'indipendenza e 
dell'effettività dei sistemi giuridici è una priorità del semestre europeo, il ciclo di 
coordinamento della politica economica dell'UE. Come tutti gli altri Stati membri, l'Italia 
prende parte al semestre europeo 2014. 

In aggiunta, la Commissione europea ha elaborato un quadro di valutazione europeo della 
giustizia4 ovvero uno strumento di informazione volto ad assistere l'UE e gli Stati membri nel 
conseguimento di una più efficace giustizia, attraverso la messa a disposizione di dati 
oggettivi, affidabili e comparabili. Il quadro di valutazione inoltre contiene dati sulla durata di 
alcuni procedimenti giudiziari. Gli Stati membri sono incaricati dell'amministrazione dei loro 
sistemi di giustizia e possono utilizzare tali dati per eventuali riforme. 

Nel 2012, 2013 e 2014 il Consiglio5 ha approvato una raccomandazione specifica per paese 
(CSR) all'Italia, sulla proposta della Commissione. La raccomandazione specifica per paese 

                                               
1 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
2 Cfr. sentenza del 27 giugno 2013 nel caso C-93/12 Agrokonsulting-04, paragrafo 35, e la giurisprudenza citata. 
3 Cfr. sentenza nel caso C-93/12 Agrokonsulting-04, di cui sopra, paragrafo 55.
4 Comunicazione della Commissione, quadro di valutazione europeo della giustizia, COM(2014) 155 definitiva.
5 Cfr.: Raccomandazione del Consiglio (2012/C 219/14), del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 
2012 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2015; 
Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11), del 9 luglio 2013, sul programma nazionale di riforma 2013 
dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2017;
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2014 (#3) invita l'Italia a "(…) monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate 
per aumentare l'efficienza della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e 
attuare interventi complementari, ove necessari". 

Conclusioni

La petizione non stabilisce alcuna violazione del diritto dell'Unione da parte dell'Italia. È 
responsabilità delle autorità italiane, inclusi i tribunali nazionali, garantire l'applicazione della 
legge in vigore." 


