
Il Pilastro europeo delle promesse disattese

È giunta l’ora di un’Europa sociale 

• Nel marzo 2018, a pochi mesi dalla firma congiunta 
del Pilastro europeo dei diritti sociali, La Commis-
sione Juncker si è astenuta dall’intervenire e non ha 
garantito i diritti fondamentali dell’UE in materia di 
informazione e consultazione a 9,8 milioni di fun-
zionari pubblici e dipendenti dell’amministrazione 
centrale, quegli stessi diritti ribaditi nel Pilastro.

• Nel 2015, le organizzazioni sindacali coordinate 
dall’EPSU e i datori di lavoro hanno negoziato un 
accordo sui funzionari pubblici e i dipendenti delle 
amministrazioni dei governi centrali/federali al fine 
di garantire loro le norme minime dell’UE sui di-
ritti di informazione e consultazione in materia di 
ristrutturazione, licenziamenti collettivi e altre que-
stioni essenziali.

• L’accordo colma una lacuna delle direttive dell’UE 
sui diritti di informazione e consultazione che a 
lungo hanno escluso dal loro campo di applicazio-
ne le amministrazioni pubbliche.

• L’accordo è stato negoziato conformemente 
alle disposizioni sul dialogo sociale previste nei 
trattati europei che conferiscono ai sindacati e 
ai datori di lavoro, a livello europeo, il diritto di 

firmare accordi giuridicamente vincolanti.
• La Commissione europea, sebbene cofirmataria del 

Pilastro europeo dei diritti sociali, in cui si tessono 
le lodi del dialogo sociale, ha respinto la richiesta 
formulata congiuntamente dai sindacati e dai da-
tori di lavoro di presentare una proposta di diret-
tiva al Consiglio per l’attuazione di detto accordo.

• Si tratta di una decisione senza precedenti. Ci sono 
voluti più di due anni prima che la Commissione 

L’ACCORDO SULL’INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE IN BREVE  



inviasse alle parti firmatarie dell’accordo un laconico “No, grazie”!  Un chiaro colpo 
ai diritti di colegislazione delle parti sociali in ambito sociale.

• Non vi è motivo per cui un ispettore tributario non debba avere gli stessi diritti eu-
ropei all’informazione e consultazione sul futuro del proprio posto di lavoro di un 
consulente fiscale di una banca.

• Questa argomentazione si fonda sul principio della “parità di trattamento”, un 
solido principio giuridico condiviso dall’UE e dai sindacati.

• I diritti fondamentali di informazione e consultazione dei lavoratori è sancito nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nell’articolo 153, lettera e) del TFUE, nelle 
Convenzioni dell’OIL, nella Carta sociale europea e, dal novembre 2017, nel Pilastro 
europeo dei diritti sociali.

• Con la mancata attuazione di questo accordo firmato dalle parti sociali, la Commis-
sione europea tradisce 9,8 milioni di lavoratori del settore pubblico!

• La Federazione sindacale europea dei Servizi Pubblici ha presentato ricorso dinnan-
zi alla Corte europea di Giustizia.  

• Che la Corte accolga o no la richiesta della EPSU, la battaglia politica per sostenere 
l’applicazione delle norme sociali europee sui diritti di informazione e consultazio-
ne in tutte le amministrazioni dei governi centrali dell’UE è lungi dall’essere vinta. 

• Le elezioni nel maggio 2019 per un nuovo Parlamento europeo, che eleggerà poi--
--- il nuovo Presidente della Commissione, rappresentano un’occasione imperdibile 
per porre fine alla discriminazione di milioni di lavoratori della pubblica ammini-
strazione!

• La nuova Commissione deve invalidare la decisione adottata dalla Commissione 
Juncker o presentare una sua proposta legislativa in linea con il principio della pa-
rità di trattamento sancito dall’UE.

• È giunta l’ora di una nuova Commissione che rispetti il dialogo sociale e i diritti 
fondamentali di informazione e consultazione dei lavoratori.

• Non lasciate che 9,8 milioni di lavoratori pubblici vengano tenuti all’oscuro!
• Sostenete la nostra azione diffondendo il messaggio contenuto in questo volantino 

e organizzando eventi!
 Sostenete l’EPSU

Visita www.epsu.org

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

