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Il Pilastro europeo delle promesse disattese. È giunta l’ora di un’Europa sociale

La Commissione europea deve rispettare le sue stesse rego-
le sul dialogo sociale, i diritti di informazione e consultazio-
ne sul luogo di lavoro e la parità di trattamento tra tutti i 
lavoratori.

Questo, in sintesi, il tema della campagna  EPSU  per garan-
tire norme europee sui diritti di informazione e consulta-
zione in merito ai processi di ristrutturazione nelle ammini-
strazioni  centrali.

A pochi mesi dalla firma congiunta del Pilastro europeo dei 
diritti sociali, in cui si tessono le lodi del dialogo sociale, la 
Commissione si è astenuta dall’intervenire e non ha garan-
tito i diritti fondamentali dell’UE in materia di informazione 
e consultazione a 9,8 milioni di lavoratori pubblici  delle am-
ministrazioni centrali. Diritti di cui fruiscono invece  i lavora-
tori del settore privato. 

Questo ha un duplice significato: primo, la Commissione ri-
tiene che un lavoratore di un ministero  non meriti gli stessi 
diritti europei all’informazione e consultazione sul futuro 
del proprio posto di lavoro di cui fruisce un impiegato di 
banca. Secondo, la Commissione non rispetta il diritto del-
le parti sociali europee di negoziare accordi collettivi giu-
ridicamente vincolanti. Il Pilastro europeo dei diritti sociali 
offriva una grande opportunità per rilanciare l’Europa so-
ciale, ma la Commissione è andata nella direzione opposta 
rinnegando gli impegni che si era assunta nei confronti del 
dialogo sociale e dei diritti di informazione e consultazione.

· Nella primavera del 2015, la Commissione europea ha 
annunciato la ripresa del dialogo sociale. Il Presiden-
te Junker ha comunicato il lancio di un’iniziativa per 
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coinvolgere le parti sociali nella politica e nell’attività 
legislativa dell’UE, avviando altresì una consultazione 
sul riesame di tre direttive che disciplinano i diritti di 
informazione e consultazione dei rappresentanti dei 
lavoratori, in cui si chiedeva inter alia se tali diritti do-
vessero essere estesi anche alle amministrazioni pub-
bliche.

· L’accordo delle parti sociali è stato negoziato dai sin-
dacati, coordinati dall’ EPSU, e dai datori di lavoro per 
fornire ai lavoratori delle amministrazioni centrali e ai 
loro rappresentanti i diritti all’informazione e consul-
tazione garantiti dall’UE su questioni che li riguardano 
direttamente, come ristrutturazioni e licenziamenti 
collettivi. L’obiettivo di giungere a un testo giuridica-
mente vincolante avvalendosi delle procedure di cui 
all’Articolo 155 del TFUE era stato chiaramente espli-
citato sin dall’inizio. Nel marzo del 2018, tuttavia, la 
Commissione si è rifiutata di presentare una proposta 
al Consiglio per l’attuazione dell’accordo siglato dalle 
parti sociali. Una decisione senza precedenti. 

· L’accordo colma un vuoto legislativo di lunga data nel 
quadro giuridico dell’UE sui diritti di informazione e 
consultazione dei lavoratori. Anni di misure di auste-
rità nei servizi pubblici, imposte e coordinate dall’UE, 
hanno mostrato come questa lacuna fosse  anacroni-
stica e privasse i lavoratori della protezione giuridica 
garantita ad altre categorie di lavoratori nell’UE.
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· La scelta della Commissione denota un “evidente di-
sprezzo” per l’autonomia delle parti sociali tutelata 
dai trattati dell’UE e per tale ragione l’EPSU si oppo-
ne a questa decisione senza precedenti presentando 
ricorso alla Corte europea di Giustizia. 

· Che la Corte accolga o no il ricorso dell’EPSU, la batta-
glia politica per sostenere l’applicazione delle norme 
sociali europee sui diritti di informazione e consulta-
zione nelle amministrazioni centrali è lungi dall’essere 
vinta.  

· Le elezioni nel maggio 2019 per un nuovo Parlamen-
to europeo, che eleggerà   il nuovo Presidente della 
Commissione, rappresentano un’occasione imperdibi-
le per porre fine alla discriminazione di milioni di la-
voratori pubblici. La nuova Commissione deve invali-
dare la decisione adottata della Commissione Juncker 
o presentare una sua proposta legislativa in linea con 
il principio della parità di trattamento sancito dall’UE. 

Cos’è esattamente l’Accordo sull’informazione e 
la consultazione e a cosa serve?

Il 21 dicembre 2015 il Comitato settoriale europeo sul Dia-
logo sociale per le Amministrazioni pubbliche centrali (SDC 
CGA) ha firmato un accordo storico sui diritti di informazio-
ne e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
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sindacali su ristrutturazioni, licenziamenti collettivi, orario 
di lavoro, salute e sicurezza nonché conciliazione tra lavoro 
e vita privata.

Il Comitato si compone della delegazione TUNED (per i la-
voratori), costituita dalle organizzazioni sindacali affiliate 
all’EPSU  e alla CESI, e da EUPAE (per i datori di lavoro), l’or-
ganizzazione dei datori di lavoro pubblici nell’UE.

L’accordo è il risultato di anni di campagne dell’EPSU  per 
garantire ai propri affiliati  norme europee sui diritti di in-
formazione e consultazione in materia di ristrutturazioni 
giuridicamente vincolanti ed identiche o analoghe a quelle 
già in vigore per il settore privato, poiché le attuali direttive 
in materia di informazione e consultazione escludono i lavo-
ratori delle amministrazioni pubbliche.

L’accordo stabilisce i principi, le definizioni e le disposizioni 
a livello dell’UE per informare e consultare i lavoratori attra-
verso i loro rappresentanti sindacali. 

Esso garantisce la parità di trattamento e la protezione giu-
ridica dell’UE in caso di violazione dei diritti di informazione 
e consultazione sul luogo di lavoro. 

L’accordo colma una lacuna giuridica di vecchia data dell’UE 
e consente agli ispettori tributari e del lavoro, ai legislatori, 
al personale degli istituti di sicurezza sociale e dei  servizi 
per le richieste di asilo, agli addetti alle pulizie nei ministeri, 
in altre parole a tutti i lavoratori delle  amministrazioni  cen-
trali, di avere voce in capitolo sulle decisioni che riguardano 
il loro luogo di lavoro.

L’accordo poggia sulla ferma convinzione che la moderniz-
zazione e la qualità delle pubbliche amministrazioni, aspet-
ti nodali del Semestre europeo, dipendano in larga misura 
dal grado e dalla qualità del coinvolgimento dei lavoratori 
nell’attuazione delle decisioni che li riguardano. Qualsiasi 
siano i futuri piani di ristrutturazione, che trattino di digita-
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lizzazione, trasferimenti tra amministrazioni o licenziamen-
ti, i lavoratori non devono essere tenuti all’oscuro.

L’adozione dell’accordo mostra che, contro ogni aspettati-
va, in un contesto caratterizzato da drastiche misure di au-
sterità, il dialogo sociale può portare a soluzioni negoziate 
che si rivelano vantaggiose sia per il personale, sia per la 
direzione.

L’accordo è stato negoziato in forza degli articoli 154 e 155 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che 
consentono alle parti sociali di stipulare accordi a livello 
europeo e di conferire a tale accordi un effetto giuridica-
mente vincolante in tutta l’UE. Le parti firmatarie hanno 
invocato l’articolo 155, paragrafo 2 del Trattato e richiesto 
congiuntamente alla Commissione europea di presentare al 
Consiglio una proposta, generalmente di direttiva, per il re-
cepimento sul piano giuridico dell’accordo, in base ad una 
decisione del Consiglio. 

La decisione della Commissione del marzo 2018 di non pre-
sentare una proposta di direttiva per l’attuazione dell’ac-
cordo sui diritti di informazione e consultazione è un chiaro 
colpo ai diritti di colegislazione delle parti sociali in ambito 
sociale.
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Del resto, il Presidente Juncker non si era forse 
autoproclamato Presidente del dialogo sociale?

Certo.

All’inizio del suo mandato nel 2014, il Presidente della Com-
missione Juncker aveva annunciato che sarebbe stato il Pre-
sidente del dialogo sociale. Aveva altresì affermato che “l’e-
conomia sociale di mercato può funzionare solo se esiste il 
dialogo sociale. Quest’ultimo si è indebolito durante gli anni 
della crisi. Ora dobbiamo rilanciarlo a livello nazionale e, 
soprattutto, europeo”; nell’ultimo decennio, di fatto, sono 
state introdotte pochissime norme sociali negoziate e giuri-
dicamente vincolanti, se si escludono il settore ospedaliero 
(EPSU) e i trasporti (ETF). La Commissione si era impegnata 
a dare nuovo slancio al coinvolgimento delle parti sociali 
nella politica e nell’attività legislativa dell’UE, promuoven-
do il dialogo sociale in quanto “strumento imprescindibile 
per una migliore governance e riforme economiche e sociali 
più efficaci”.

Nel marzo 2015, a trent’anni dall’avvio del processo di “Val 
Duchesse” che ha coinvolto le parti sociali europee nella co-
struzione del mercato interno, la Commissione europea, di 
concerto con le parti sociali, ha organizzato una conferenza 
ad alto livello per avviare “la ripresa del dialogo sociale”.

Nel novembre 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione europea hanno proclamato il Pilastro europeo 
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dei diritti sociali (European Pillar of Social Rights – EPSR), 
considerato come LA  politica sociale della Commissione.

L’EPSR precisa con estrema chiarezza che il suo campo di ap-
plicazione interessa la totalità dei lavoratori, indipendente-
mente dal loro rapporto di lavoro (o dalla loro nazionalità), 
ribadendo così il principio dell’UE della parità di trattamen-
to tra tutti i lavoratori in materia di condizioni lavorative.

L’Articolo 8 sul dialogo sociale e il coinvolgimento dei lavo-
ratori recita: 

“Le parti sociali sono consultate per l’elaborazione e 
l’attuazione delle politiche economiche, occupaziona-
li e sociali nel rispetto delle prassi nazionali. Esse sono 
incoraggiate a negoziare e stipulare accordi collettivi 
negli ambiti di loro interesse, nel rispetto della pro-
pria autonomia e del diritto all’azione collettiva.

Ove del caso, gli accordi conclusi tra le parti sociali 
sono attuati a livello dell’Unione e dei suoi Stati mem-
bri. I lavoratori o i loro rappresentati hanno il dirit-
to di essere informati e consultati in tempo utile su 
questioni di loro interesse, in particolare in merito al 
trasferimento, alla ristrutturazione e alla fusione di 
imprese e ai licenziamenti collettivi.” 

Ma il semplice fatto di definirla “LA” politica sociale, non la 
rende tale. 

Invece di mantenere gli impegni assunti, la decisione adot-
tata il 5 marzo 2018 dalla Commissione del Presidente Jun-
cker lascia il dialogo sociale in un grave stato di incertezza 
giuridica e politica discriminando 9,8 milioni di lavoratori.
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Perché la Commissione si è rifiutata di 
attuare l’Accordo con una direttiva?

La Commissione non voleva opporre un rifiuto formale 
all’attuazione legislativa dell’accordo. La sua intenzione era 
piuttosto di uccidere lentamente l’accordo con tattiche dila-
torie: non rispondendo alle richieste di informazione, mol-
tiplicando le pastoie burocratiche, evitando di trasmettere 
i documenti.

È solo in seguito alla richiesta ufficiale di poter accedere ai 
documenti UE e agli sforzi della EPSU  per sollecitare una 
corrispondenza congiunta con i datori di lavoro che la Com-
missione ha infine motivato, con una lettera datata 5 marzo 
2018, la sua decisione di non procedere oltre con l’attuazio-
ne dell’Accordo. 

Due sono le motivazioni addotte dalla Commissione:

· Le amministrazioni pubbliche non rientrano nell’ambi-
to del suo mandato. La loro struttura, il loro funziona-
mento e la loro organizzazione sono di competenza 
esclusiva delle autorità nazionali degli Stati membri.

· Poiché l’accordo riguarda esclusivamente le ammini-
strazioni centrali/federali, le amministrazioni locali e 
regionali ne sono escluse e questo potrebbe causare 
una disparità di trattamento.
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L’EPSU concorda pienamente sul fatto che la struttura, l’or-
ganizzazione e il funzionamento delle pubbliche ammini-
strazioni siano di competenza esclusiva dei governi naziona-
li. In effetti, questo argomento è stato ribadito senza sosta 
dalla stessa EPSU per opporsi alle misure di austerity e alle 
riforme dell’amministrazione pubblica coordinate dall’UE 
nell’ambito della Troika (FMI, Commissione e Banca centrale 
europea) e del Semestre europeo.

L’accordo, tuttavia, non riguarda la struttura, l’organizza-
zione o il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. 
Riguarda la protezione dei lavoratori (salvo rare eccezioni 
per quanto concerne l’esercito, le forze di polizia e la magi-
stratura che afferiscono alla cosiddetta sovranità nazionale) 
e dei loro rappresentanti sindacali da gestioni  conservatrici, 
antiquate e autoritarie. È chiara la differenza?

È indubbio che l’UE abbia la facoltà di emanare leggi a tu-
tela dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, com-
prese quelle dei governi centrali o federali. Le direttive su 
parità di trattamento, salute e sicurezza, parità di genere o 
orario di lavoro si applicano anche ai dipendenti delle fun-
zioni centrali. Più di recente, la Commissione ha pubblicato 
due nuove proposte di direttiva, una sulla tutela degli infor-
matori e l’altra sulla trasparenza delle condizioni di lavoro. 
Entrambe riguardano la totalità dei lavoratori, indipenden-
temente che si tratti di dipendenti del settore pubblico o 
privato.  

Promuovendo un’esclusione generalizzata di tutti i lavora-
tori delle amministrazioni pubbliche dalle norme UE sui di-
ritti di informazione e consultazione, la Commissione non 
opera in conformità con le Convenzioni 151 e 154 dell’OIL e 
con le sue stesse direttive.  
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Nella seconda motivazione della Commissione si afferma 
che l’Accordo comporterebbe una disparità di trattamen-
to tra i dipendenti delle amministrazioni centrali, coperti 
dall’accordo, e i lavoratori con contratto enti locali e regio-
nali, che non lo sono. Ricapitolando: dopo aver sostenuto 
che milioni di lavoratori della pubblica amministrazione de-
vono continuare a essere discriminati rispetto alle norme UE 
in materia di informazione e consultazione, in una seconda 
linea di pensiero la Commissione considera l’accordo discri-
minatorio poiché non copre i lavoratori non rappresentati 
dalle parti firmatarie dell’accordo! 

Anziché proteggere 9,8 milioni di lavoratori, la Commissio-
ne preferisce mantenerli all’oscuro perché altri non fruireb-
bero degli stessi diritti. Un’argomentazione davvero contor-
ta e pretestuosa. 

E quindi? Cosa succede ora? 

Di fronte a questa decisione senza precedenti, nebulosa e 
mal argomentata della Commissione, l’EPSU ha deciso di 
presentare ricorso contro la Commissione dinnanzi alla Cor-
te europea di giustizia (Tribunale) per richiedere l’annulla-
mento della decisione. 

Questo caso colpisce l’essenza stessa del dialogo sociale eu-
ropeo e dei diritti delle parti sociali europee, come sanciti 
dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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Si tratta, pertanto, di una causa cruciale per il movimento 
sindacale europeo.

La domanda fondamentale è: la Commissione è tenuta, ai 
sensi dell’Articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, a presentare 
al Consiglio, per decisione, un accordo delle parti sociali su 
richiesta congiunta di queste ultime e riguardante questio-
ni inerenti il mercato del lavoro, come definito nell’Artico-
lo 153 del Trattato? L’EPSU ritiene di sì, conformemente a 
quanto indicato dalle Comunicazioni della Commissione sul 
dialogo sociale che forniscono un quadro comune di norme 
di base. 

Se la Commissione avesse la facoltà di esprimere la sua opi-
nione politica e porre il veto agli accordi delle parti, usur-
perebbe la funzione legislativa del Consiglio. Agirebbe da 
punto di veto totale senza alcuna possibilità per il Consiglio 
di revocare tale decisione. Il Parlamento non verrebbe in-
terpellato. Sarebbe sovvertito l’equilibrio istituzionale che 
attribuisce alle parti sociali un particolare ruolo nella rego-
lamentazione del mercato del lavoro.

Per di più, questo implicherebbe l’obbligo, per i sindacati e i 
datori di lavoro, di tener conto delle opinioni della Commis-
sione, in palese contraddizione con i principi di autonomia 
delle parti sociali sanciti dai trattati UE.

Le cause presso la Corte europea possono richiedere diversi 
mesi, persino anni, prima di giungere a sentenza. Anche se 
fosse accolto dai giudici europei, è improbabile che il ricorso 
dell’ EPSU  possa portare all’introduzione di norme europee 
sui diritti di informazione e consultazione. Il procedimen-
to verte essenzialmente sull’interpretazione del ruolo delle 
parti sociali ai sensi del Trattato e sulla nostra capacità di 
giungere ad accordi legalmente vincolanti. 
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La richiesta dell’ESPU per norme europee sui diritti di infor-
mazione e consultazione per quasi 10 milioni di lavoratori 
pubblici è una battaglia lungi dall’essere vinta nell’arena 
politica. 

Cosa puoi fare tu?

Le elezioni, a maggio 2019, di un nuovo Parlamento europeo 
che poi eleggerà  il nuovo Presidente della Commissione of-
frono un’occasione imperdibile per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul doppio attacco perpetrato dalla Commissione 
europea contro i lavoratori del settore pubblico e le parti 
sociali europee.

Gli affiliati dell’EPSU, i deputati dei parlamenti nazionali e 
gli europarlamentari possono dare il loro contributo orga-
nizzando incontri, scrivendo articoli su riviste, sulla stampa, 
interrogando la Commissione sul significato dell’Europa so-
ciale per i lavoratori, i sindacati e i diritti al dialogo sociale 
e alla contrattazione collettiva. Possono altresì contribuire 
con azioni di sensibilizzazione sulla necessità di applicare le 
norme europee sui diritti di informazione e consultazione 
ai dipendenti delle amministrazioni centrali e di contare su 
una Commissione che rispetti le parti sociali quando queste 
stipulano accordi giuridicamente vincolanti.

Riteniamo di potere e dover modificare la decisione della 
Commissione europea sui diritti di informazione e consul-
tazione. Possiamo fare poco con l’attuale Commissione, 
ma intendiamo affermare sin da ora, forte e chiaro, cosa ci 
aspettiamo dalla nuova Commissione nel 2019. 

La nuova Commissione deve:

· colmare la lacuna giuridica delle attuali Direttive 
sull’informazione e la consultazione in materia di ri-
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strutturazioni (e licenziamenti collettivi), estenden-
dole a TUTTI i lavoratori del settore pubblico;

· o trasporre sul piano giuridico l’Accordo siglato dalle 
parti sociali presentando al Consiglio una proposta di 
direttiva per decisione.

È il minimo che 9,8 milioni di lavoratori  pubblici possano 
aspettarsi dal braccio esecutivo dell’UE.

Quali sono i principali argomenti e mes-
saggi dell’ESPU?

Vi sono due semplici messaggi:

· Il diritto all’informazione e consultazione deve valere 
per TUTTI i lavoratori: non vi è ragione per cui nell’UE 
un ispettore tributario non debba avere gli stessi di-
ritti europei all’informazione e consultazione sul fu-
turo del proprio impiego di un consulente fiscale di 
una banca. Questa argomentazione si fonda sul prin-
cipio della “parità di trattamento”, un solido principio 
giuridico condiviso dall’UE e dai sindacati sui diritti 
fondamentali di informazione e consultazione dei la-
voratori, come definito nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’UE, nell’articolo 153, lettera e) del TFUE, 
nelle Convenzioni OIL, nella Carta sociale europea e 
nel Pilastro europeo dei diritti sociali. 
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· La Commissione europea deve rispettare le parti socia-
li e le sue stesse regole sul dialogo sociale e il diritto a 
una buona amministrazione. La Commissione non ha 
rispettato le sue regole e l’informazione inviata alle 
parti sociali e, più in generale, il diritto fondamentale 
a una buona amministrazione sancito nei Trattati e 
nella Carta europea dei diritti fondamentali. 

Vuoi saperne di più?

Il diritto dei lavoratori all’informazione e consultazione è 
uno dei diritti fondamentali sanciti nelle Carte della Comu-
nità europea, dell’UE e dell’OIL. È un tema centrale dei di-
battiti europei sin dal 1974, anno in cui il Consiglio ha adot-
tato il primo Programma d’azione sociale. 

Oggi, i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali possono 
beneficiare di norme UE come definite in tre direttive in 
materia di: diritti all’informazione e consultazione; ristrut-
turazioni (la cosiddetta direttiva Renault Vilvoorde) e licen-
ziamenti collettivi; trasferimenti di imprese (dal pubblico al 
privato).

Nei primi anni 2000, a seguito di una campagna condotta 
dall’EPSU e dalla relativa Confederazione sindacale euro-
pea (CES), il Parlamento europeo ha cercato di estendere 
queste norme europee ai lavoratori delle amministrazioni 
pubbliche, ma non vi è stato alcun avanzamento in sede di 
Consiglio.

Quindici anni dopo, l’importanza di norme UE sui diritti di 
informazione e consultazione in tutti i servizi dell’ammini-
strazione centrale è quanto mai evidente.
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Nella quasi totalità dei paesi dell’UE, i lavoratori delle am-
ministrazioni centrali sono stati colpiti della crisi finanziaria 
del 2008 a causa dei tentativi dei governi di ridimensionare 
il settore pubblico. La riforma della pubblica amministrazio-
ne prevedeva il congelamento o tagli all’organico e alle re-
tribuzioni, modifiche degli accordi contrattuali e delle con-
dizioni di lavoro e la perdita di diritti sindacali e di dialogo 
sociale. La maggior parte delle riforme sono state, e conti-
nuano ad essere, imposte a lavoratori che non hanno pra-
ticamente voce in capitolo né vengono consultati. Queste 
riforme unilaterali, centralizzate, sono state e continuano a 
essere coordinate a livello dell’UE.

Il rapporto di lavoro dei lavoratori  pubblici è sempre più 
simile a un contratto del settore privato, in particolare per 
quanto riguarda la sicurezza dell’impiego. Pertanto, non 
è solo legittimo, ma anche necessario, estendere a questi 
lavoratori gli stessi diritti che l’UE garantisce al settore pri-
vato. 

Il settore pubblico, che rappresenta il 25% della forza la-
voro nell’Unione europea, svolge un ruolo essenziale nel 
plasmare la nostra società e la nostra economia. Incentivare 
l’innovazione nelle amministrazioni pubbliche costruendo 
soluzioni di concerto con i sindacati e i cittadini e promuo-
vere una cultura della trasparenza e della sperimentazione 
sociale può migliorare non solo la qualità del pubblico im-
piego e dei servizi che esso eroga, ma anche l’economia in 
generale, incrementando così la crescita e l’occupazione. 

Al cosiddetto risanamento dei conti pubblici, strettamente 
coordinato a livello europeo, non corrispondono norme UE 
sui diritti di informazione e consultazione per i lavoratori. Si 
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ricordi quanto precede: la Commissione può raccomandare 
tagli alla spesa pubblica, un’accelerazione dei processi di di-
gitalizzazione, un trattamento più rapido delle richieste di 
asilo, una migliore performance delle amministrazioni pub-
bliche, ma sostiene che la protezione dei lavoratori pubblici 
non è di sua competenza.

Al termine di lunghe discussioni, i datori di lavoro, in rap-
presentanza di 17 governi centrali dell’UE, hanno convenu-
to con l’EPSU che non vi è motivo per cui i diritti di infor-
mazione e consultazione non debbano applicarsi anche ai 
lavoratori delle amministrazioni centrali, indipendentemen-
te dalla natura del loro rapporto di lavoro.

In quel momento, la Commissione aveva inviato segnali 
positivi attraverso una serie di studi, un Libro verde, una 
verifica dell’idoneità delle tre direttive sul diritto all’infor-
mazione e consultazione, lasciando intendere che avrebbe 
accolto con favore la fine della disparità di trattamento tra 
lavoratori pubblici e privati in merito alle norme minime eu-
ropee sui diritti di informazione e consultazione.

Nella primavera del 2015, la Commissione ha avviato un pro-
cesso di consultazione delle parti sociali europee (in virtù 
dell’Art.154 del TFUE) sulla possibilità di rivedere le diret-
tive, compresa un’eventuale estensione del loro ambito di 
applicazione alle amministrazioni pubbliche.
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In risposta, l’EPSUe i datori di lavoro avevano confermato la 
loro intenzione a concordare un quadro giuridico comune 
sui diritti di informazione e consultazione entro la fine del 
2015. I datori di lavoro si sono dichiarati contrari a una mera 
estensione del campo di applicazione delle suddette diretti-
ve alle amministrazioni dei governi centrali, optando invece 
per la ricerca di una soluzione negoziata con i sindacati, più 
consona al settore pubblico.

L’Accordo, raggiunto nel dicembre del 2015, è stato accolto 
favorevolmente da Marianne Thyssen, Commissaria euro-
pea per l’Occupazione e gli Affari sociali. 

Vi è stato poi un lungo periodo di silenzio, seguito da infor-
mazioni confuse e contrastanti sul processo di attuazione 
legislativa degli accordi siglati dalle parti sociali e, infine, un 
conciso quanto inaccettabile NO.

La decisione della Commissione europea di non attuare un 
accordo giuridicamente vincolante non solo non ha prece-
denti, ma è del tutto inammissibile. Per questo non accette-
remo un no come risposta.

Avremo bisogno di aiuto e sostegno. Se anche tu vuoi aiu-
tarci a salvare l’Europa sociale dalla Commissione europea 
di Juncker, contattaci!  Sostieni la nostra azione!



La FSESP, Federazione sindacale europea dei servizi 
pubblici, è la principale federazione di categoria della 
Confederazione europea dei Sindacati (CES). Raggruppa 
otto milioni di lavoratrici e lavoratori del servizio pubblico 
organizzati in oltre 260 sindacati nei settori dell’energia, 
dell’acqua e dei rifiuti; della sanità e dei servizi sociali; 
degli enti locali e dell’amministrazione nazionale in tutti 
gli Stati europei, compresi i paesi limitrofi dell’Europa 
orientale. La FSESP è l’organizzazione regionale 
riconosciuta dell’Internazionale dei Servizi pubblici (ISP).
Per maggiori informazioni sulla FSESP e le sue attività 
consultare il sito: www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

