
DIRETTA DA

Umberto Carabelli

COLLEGIO DEI CONDIRETTORI
Alessandro Bellavista, Olivia Bonardi, Fausta Guarriello, 

Andrea Lassandari, Franco Scarpelli, Lorenzo Zoppoli

COMITATO DI INDIRIZZO SCIENTIFICO E DI REFERAGGIO
Mariapaola Aimo, Anna Alaimo, Cristina Alessi, Piergiovanni Alleva, Amos Andreoni, 

Vittorio Angiolini, Gian Guido Balandi, Marzia Barbera, Marco Barbieri, Vincenzo Bavaro, 
Lorenzo Bordogna, Franca Borgogelli, Giuseppe Bronzini, Laura Calafà, Piera Campanella, 

Maria Teresa Carinci, Michele Castellano, Pasquale Roberto Chieco, Luigi de Angelis, 
Alfonsina De Felice, Gisella De Simone, Antonio Di Stasi, Marco Esposito, Francesco Fabbri, 

Vincenzo Ferrante, Giuseppe Ferraro, Franco Focareta, Ginevra Galli, Alessandro Garilli, 
Domenico Garofalo, Stefano Giubboni, Donata Gottardi, Enrico Gragnoli, Renato Greco, 

Daniela Izzi, Carmen La Macchia, Vito Sandro Leccese, Antonio Lo Faro, Piera Loi, 
Massimo Luciani, Luigi Mariucci, Luigi Menghini, Gabriella Nicosia, Roberta Nunin, 

Giovanni Orlandini, Massimo Pallini, Paolo Pascucci, Adalberto Perulli, Alberto Piccinini, 
Valeria Piccone, Carla Ponterio, Federico Maria Putaturo, Rita Sanlorenzo, Paola Saracini, 

Stefania Scarponi, Antonino Sgroi, Valerio Speziale, Carla Spinelli, Lucia Tria, Patrizia Tullini, 
Sergio Vacirca, Lucia Valente, Bruno Veneziani, Antonio Viscomi, Roberto Voza

COMITATO DI REDAZIONE
Andrea Allamprese (caporedattore), Filippo Aiello, Stefano Cairoli, Guido Canestri, 

Maria Giovanna Greco, Carlo de Marchis, Madia D’Onghia, Michele Faioli, 
Lorenzo Fassina, Antonio Federici, Lorenzo Giasanti, Alberto Lepore, Antonio Loffredo, 

Marco Lozito, Matteo Maria Mutarelli, Alessandra Raffi, Enrico Raimondi, 
Rocco Reina, Michelangelo Salvagni, Enrico Maria Terenzio

DIRETTORE RESPONSABILE
Maurizio Minnucci

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Rossella Basile

ANNO LXX - 2020 - N. 2
Trimestrale

aprile-giugno 2020

Fondata da Aurelio Becca e Ugo Natoli

Rgl 2_2020_Dottrina_PB DIR SOC EU_Caso Epsu_Tavola rotonda.qxp_2/2020  06/07/20  19:08  Pagina I



Proprietario ed editore
Ediesse s.r.l.
Via delle Quattro Fontane 109 - 00184 Roma
Tel. 06 44870325 - Fax 06 44870335
www.ediesseonline.it
E-mail: ediesse@cgil.it
Autorizzazione del Tribunale di Roma 
n. 3848/1954

Sito web della rivista
www.ediesseonline.it/riviste/rgl

Segreteria di redazione
Via delle Quattro Fontane 109 - 00184 Roma
Tel. 06 44870323 - Fax 06 44870335
E-mail: rgl@ediesseonline.it

Progetto grafico e fotocomposizione
EDIESSE

Stampa
O.GRA.RO. s.r.l.
Vicolo dei Tabacchi, 1 – 00153 Roma

Ufficio abbonamenti
Tel. 06 44870283 - Fax 06 44870335
Dal lunedì al venerdì 10-13 / 14-16,30
E-mail: abbonamenti@ediesseonline.it

Tariffe di abbonamento
Ordinario 130,00 euro; estero 260,00 euro
• L’abbonamento dà diritto all’accesso gratuito al
Notiziario della Rivista giuridica del lavoro.
• Agli studenti universitari che abbiano uno specifico
interesse per il diritto del lavoro verrà riconosciuto lo
sconto del 50% presentando la richiesta del docente
che segue la loro attività.

Singolo fascicolo: 38,00 euro; arretrati: 76,00 euro

Distribuzione in libreria 
MESSAGGERIE LIBRI SPA

FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI SETTEMBRE 2020

Egregio Abbonato, 
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 La in for miamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno uti-
lizzati dalla nostra società, nonché da enti e società esterne a essa collegate, solo per l’invio di materiale amministrativo, com-
merciale e promozionale derivante dalla nostra attività.
La informiamo inoltre che Lei ha il di ritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati od opporsi all’utilizzo
degli stessi, se trattati in violazione del suddetto decreto legislativo.

Associato all’USPI - Unione Stampa Periodica Italiana

Il Collegio dei condirettori della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale ha deciso,
come scelta editoriale decorrente dal 2016, di non accettare per la pubblicazione contributi
che siano stati pubblicati o siano in corso di pubblicazione in altre riviste italiane o in rete,
né di consentire la pubblicazione in altre riviste italiane o in rete di contributi già pubblicati
nella Rivista. Gli autori sono invitati a rispettare questa decisione.

I saggi pubblicati nella «Parte I - Dottrina» non devono superare le 20 pagine nel formato della
Rivista (pari a 54.000 battute spazi inclusi) e sono sottoposti alla valutazione di referees anonimi.
Il gruppo dei referees è composto dai membri del Comitato di indirizzo scientifico e di refe-
raggio e da altri/e studiosi/e.

I materiali per la pubblicazione vanno inviati per posta elettronica alla Segreteria di redazione
e devono uniformarsi ai criteri redazionali della Rivista (che possono essere richiesti alla stessa
Segreteria).

Il testo delle sentenze annotate nella «Parte II - Giurisprudenza» è pubblicato in: 
www.ediesseonline.it/riviste/rgl.

La Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale partecipa alla International Association of
Labour Law Journals (www.labourlawjournals.com).

Rgl 2_2020_Dottrina_PB DIR SOC EU_Caso Epsu_Tavola rotonda.qxp_2/2020  06/07/20  19:08  Pagina II



Il dibattito a più voci ospitato dalla Rivista giuridica del lavoro sulla
sentenza del Tribunale europeo T-310/18 Epsu c. Commissione europea del
24 ottobre 2019 è stato introdotto da una griglia di questioni inviata in
precedenza ai partecipanti, nella quale li si invitava a riflettere sulla portata
sistemica della pronuncia. Essa, infatti, ove confermata dalla Corte di
Giustizia – cui il sindacato europeo Epsu ha nel frattempo proposto ricorso
– cambierebbe l’assetto disegnato dal Trattato circa il ruolo del dialogo so-
ciale europeo sotto un profilo non marginale, quello della funzione co-re-
golativa assegnata alle parti sociali europee in materia sociale quando, rag-
giunto tra loro un accordo in virtù della procedura ex art. 154 TfUe, esse
ne richiedano congiuntamente l’attuazione attraverso il suo recepimento in
una decisione (rectius: direttiva) del Consiglio, ai sensi dell’art. 155, c. 2. Il
commento collettivo alla sentenza da parte di autorevoli studiosi di diritto
del lavoro europeo vuole dare il senso di una mobilitazione a fianco e a
supporto del sindacato europeo in considerazione del rilievo della questio-
ne, suscettibile di modificare il quadro istituzionale dei rapporti tra orga-
nizzazioni sindacali europee e Commissione, l’istituzione chiamata a dare
sostegno equilibrato alle parti sociali e a promuovere il dialogo sociale. 

La griglia di questioni
La sentenza del Tribunale europeo T-310/18 Epsu c. Commissione eu-

ropea del 24 ottobre 2019 riscrive la storia del dialogo sociale europeo,
reinterpretando in modo inedito l’art. 155, c. 2 del TfUe e avvalorando la
posizione della Commissione circa l’esistenza di un potere discrezionale in
capo alla stessa che, a fronte della richiesta congiunta delle parti sociali –

PROBLEMI DIRITTO SOCIALE EUROPEO E INTERNAZIONALE

* Il presente testo è la trascrizione della Tavola rotonda coordinata dalla profes-
soressa Fausta Guarriello tenutasi telematicamente il 29 gennaio 2020; lo scritto è
stato rivisto e reso omogeneo dalla stessa curatrice.

LA SENTENZA EPSU C. COMMISSIONE EUROPEA, OVVERO:
IL DIALOGO SOCIALE EUROPEO 
MESSO SOTTO SORVEGLIANZA*
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Errata corrige

La nota a sentenza di Antonio Di Stasi La natura «bifronte» della Rsu e il dirit-
to all’assemblea delle singole componenti (Cassazione, 6.6.2017, n. 13978, S.U.)
apparsa nel n. 4/2017, parte II, di q. Riv. è stata erroneamente pubblicata
nella sezione «Rapporto di lavoro» anziché nella sezione «Diritto sindacale».

La redazione si scusa con l’Autore e con i lettori.

che abbiano negoziato e firmato un accordo europeo nel quadro della pro-
cedura di consultazione definita dall’art. 154 TfUe – di dare attuazione
all’accordo per via legislativa avanzando una proposta di decisione al
Consiglio, possa rifiutare di avanzare detta proposta in base a valutazioni
di opportunità. 

1) Ritenete che l’inedita interpretazione dell’art. 155, c. 2, TfUe soste-
nuta dalla Commissione Ue e accolta dal Tribunale sia giuridicamente
fondata? Quale ritenete siano gli argomenti a sostegno della nuova lettura?
O, al contrario, ritenete che l’interpretazione fornita contravvenga il tenore
letterale e sistematico dell’art. 155, ledendo il principio di autonomia delle
parti sociali affermato a chiare lettere dall’art. 152? 

2) Ritenete che la Commissione – esercitando un vaglio non solo di le-
gittimità, ma di merito sul contenuto dell’accordo e sulla opportunità di
dotarlo di efficacia generale attraverso il recepimento in un atto normativo
– abbia violato l’obbligo di promuovere il dialogo sociale riconoscendo gli
esiti negoziali prodotti dal negoziato diretto tra parti sociali europee senza
interferenze? Qual è il possibile impatto della decisione sul ruolo delle parti
sociali europee?

3) Ritenete che l’accantonamento del ruolo delle parti sociali come co-
legislatore in attuazione di obiettivi di Better Regulation (semplificazione,
riduzione legislazione Ue, in particolare in materia sociale, poteri di inizia-
tiva esclusiva, utilizzo di strumenti di soft law) sostenuti dalla
Commissione sia ammissibile alla luce del Trattato? Gli obiettivi politici
della Commissione possono giustificare un’archiviazione del metodo di
coinvolgimento delle parti sociali europee nella funzione legislativa in ma-
teria sociale (sussidiarietà orizzontale) a Trattato invariato? 

4) Ritenete si tratti di una vicenda marginale nell’ottica dei rapporti tra
Commissione e parti sociali – dato che riguarda il dialogo sociale settoriale
nelle amministrazioni centrali degli Stati membri – o di impatto generale,
suscettibile di ledere il rapporto di fiducia tra parti sociali e Commissione,
minando la stessa possibilità di relazioni negoziali a livello europeo? 

5) Ritenete che il rifiuto di trasporre per via legislativa l’accordo sull’ap-
plicazione dei diritti di informazione e consultazione alle pubbliche ammi-
nistrazioni centrali sia giustificato dal principio di sussidiarietà invocato
dalla Commissione? In particolare, come spiegare il rifiuto alla luce del
punto 8 del Pilastro sociale europeo, che riafferma il ruolo del dialogo so-
ciale e il diritto di tutti i lavoratori e dei loro rappresentanti di essere infor-
mati e consultati in tempo utile su questioni di loro interesse, in particolare
trasferimenti, ristrutturazioni, fusioni e licenziamenti collettivi?
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Il dibattito

Fausta Guarriello*

Come avete visto dallo schema di questioni sottoposte, l’idea è quella di
animare una discussione a più voci su alcuni punti importanti della sen-
tenza Epsu c. Commissione europea. La sentenza è stata nel frattempo impu-
gnata davanti alla Corte di Giustizia dal sindacato ricorrente dei lavoratori
dei servizi pubblici. 

Alcune questioni fondamentali vanno affrontate nel primo giro di ta-
volo. La prima riguarda l’interpretazione fornita dal Tribunale, seguendo
le difese della Commissione, dell’art. 155 c.2 del TfUe, secondo cui
quest’ultima avrebbe un potere discrezionale di valutazione nel merito del
contenuto dell’accordo, al fine dell’avanzamento di una richiesta al
Consiglio di implementare l’accordo europeo tramite direttiva.
L’interpretazione sinora vigente, anche sulla base delle comunicazioni
emanate dalla Commissione europea fino agli anni 2000, era nel senso che
il controllo operato dalla Commissione sull’accordo era di mera legalità, ri-
guardante la conformità del contenuto dell’accordo al diritto europeo, la
sufficiente rappresentatività cumulativa delle organizzazioni europee fir-
matarie e la presa in considerazione delle esigenze delle Pmi. Ora la
Commissione sostiene invece – e il Tribunale le dà ragione – che ad essa
spetta una valutazione sull’appropriatezza del contenuto dell’accordo al fi-
ne di avanzare una proposta al Consiglio. Questo punto è molto impor-
tante, perché ridisegna l’interpretazione corrente data all’art. 155, c.2,
TfUe. In secondo luogo mi sembra importante la negazione da parte del
Tribunale del principio di sussidiarietà orizzontale, ossia del ruolo che le
parti sociali sono chiamate a svolgere, ai sensi del Trattato, nell’attività le-
gislativa volta a regolare materie di interesse sociale rientranti nel capitolo
sociale del Trattato. Anche in questo caso si tratta di un’inedita interpreta-
zione, nella quale viene negato il principio di sussidiarietà orizzontale, di
cui aveva parlato Brian Bercusson, affermando invece il solo principio di
sussidiarietà verticale nei rapporti tra Unione e Stati membri, nel quale la
Commissione rivendica a sé un ruolo – che il Tribunale le riconosce – di
esclusiva iniziativa legislativa (anche) in materia sociale e quindi un potere
pienamente discrezionale nella valutazione della conformità dell’accordo
frutto del dialogo sociale rispetto all’opportunità di avanzare un’iniziativa

PROBLEMI DI DIRITTO SOCIALE EUROPEO E INTERNAZIONALE 3

* Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro presso l’Università di Chieti-
Pescara.
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legislativa in materia. Vi chiedo nel primo giro di tavolo una prima gene-
rale valutazione della sentenza: quali ritenete siano i punti più importanti,
in particolare ritenete che questa nuova interpretazione dell’art. 155, c. 2
abbia un fondamento giuridico e che il Tribunale argomenti in modo ade-
guato questa nuova lettura?

Antonio Lo Faro*

Anteporre la valutazione degli esiti alla descrizione dell’argomentazio-
ne, non è forse il metodo più corretto per iniziare a discutere di una sen-
tenza. E tuttavia, è proprio dalla fine che vorrei partire per dire subito che
nella sua arcaica impostazione di fondo, la sentenza di cui oggi parliamo ri-
chiama alla mente remote atmosfere giuridico-istituzionali da Inghilterra
vittoriana o da finis Austriae. Nel piccolo mondo antico tardo-ottocentesco
che essa prospetta, la sentenza Epsu offre infatti, al di là di una discutibile
esegesi dei trattati, la rappresentazione di un modello di regolazione giuri-
dica in campo sociale, ma al fondo di un modello di democrazia e di so-
cietà, che salta a piè pari settanta anni di costituzionalismo europeo post-
bellico, o persino pre-bellico se volessimo considerare Weimar. La rappre-
sentazione a dir poco scolastica, per non dire asfittica, del principio di de-
mocrazia che la sottende riduce il sistema di regolazione sociale europeo ad
un modello di democrazia parlamentare di tipo Westminster da tempo
considerato inidoneo a contenere le articolate dinamiche regolative proprie
del diritto (sociale) dell’Unione.

Parto da qui, anche se forse qui avrei dovuto arrivare solo alla fine, per-
ché sono convinto che questo tipo di impostazione abbia costituito il pre-
supposto logico, e non il risultato finale, della interpretazione delle norme
del Trattato offerta dal Tribunale Ue. Ciò premesso, già sul piano della in-
terpretazione letterale le aporie della decisione del Tribunale sono nume-
rose. Ne indicherò alcune in ordine sparso.

Quanto alla interpretazione della norma-base su cui l’intero meccani-
smo del dialogo sociale «istituzionalizzato» si fonda, ovvero l’art. 155
TfUe, la sentenza ridimensiona piuttosto disinvoltamente i vincoli della
Commissione nei confronti degli esiti del dialogo sociale, svalutando quan-
to da sempre nel linguaggio normativo indica un obbligo: ovvero l’uso
dell’indicativo presente (Gli accordi… sono attuati…) e, nella versione in-

RGL N. 2/2020 • PARTE I • DOTTRINA4

* Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Catania.
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glese che fa testo, del verbo modale «shall» (Agreements… shall be imple-
mented). L’argomento è tanto più pregnante ove si consideri che in una
prima versione del Protocollo sociale di Maastricht era stato utilizzato il di-
verso «may», dovendosi dunque attribuire alla sopravvenuta modifica il si-
gnificato di una precisa volontà legislativa consistente nell’attribuire ai
comportamenti della Commissione un carattere di doverosità. Non certo
per ricavarne un obbligo assoluto della Commissione di proporre sempre
e comunque l’attuazione di «qualsiasi» accordo; quanto piuttosto per cir-
coscrivere la possibilità di un diniego entro i limiti che sin dall’inizio
(COM(93) 600 del 14.12.1993) la stessa Commissione si è autoimposta:
compatibilità con il diritto dell’Unione, rappresentatività delle parti, salva-
guardia di piccole e medie imprese.

Nella diversa rappresentazione del Tribunale, lo «shall» viene invece ri-
ferito alla alternativa tra le due modalità di attuazione dell’accordo, quella
autonoma e quella istituzionale; con la conseguenza che esso indicherebbe
soltanto che l’attuazione dell’accordo non possa che avvenire secondo una
delle due modalità menzionate. Non si tratterebbe dunque di uno «shall»
che indica obbligo, ma di una sorta di shall «permissivo» (che ricorda la
diatriba tra natura definitoria e permissiva dell’art. 19 dello Statuto), alla
luce del quale un accordo potrebbe essere attuato solo attraverso le due al-
ternative menzionate e in nessun altro modo. Il che costituisce una inter-
pretazione piuttosto singolare che priverebbe la disposizione di ogni signi-
ficato, se non altro perché – come da altri rilevato (1) – non si vede quali
altri metodi di attuazione dell’accordo possano esservi oltre ai due menzio-
nati dall’art. 155.

Nel tentativo di supportare la propria tesi, il Tribunale prospetta poi
una classica reductio ad absurdum: se davvero lo «shall» indicasse un ob-
bligo, argomenta il Tribunale, ciò vorrebbe dire che in mancanza della at-
tuazione istituzionale, dovrebbe configurarsi per le parti una vera e pro-
pria imposizione di percorrere la via autonoma, con conseguente loro
«inadempimento» ove ciò non avvenisse. Il che è ovviamente assurdo. Si
tratta però di una tecnica argomentativa scorretta sul piano del metodo:
prima si attribuisce alle parti una tesi poco plausibile che esse non hanno
prospettato – ovvero che una volta concluso l’accordo, esso deve essere
imperativamente attuato – per poi sostenere che si tratta di una tesi con
esiti irragionevoli. Ma l’assurdità sta nella pretesa del Tribunale di inter-
pretare quello «shall» come fonte di un illogico imperativo assoluto di per-

(1) Dorssemont 2020.
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venire comunque alla attuazione degli accordi. La verità è invece che la
posizione di obbligo derivante dallo «shall» va riferita solo alla Com mis -
sio ne, la quale è tenuta ad avviare il percorso istituzionale «a richiesta con-
giunta delle parti firmatarie». Questa è, se proprio si vuole restare ancorati
al solo dato testuale, la vera chiave di volta dell’esegesi dell’art. 155, ove si
consideri che laddove una norma preveda che qualcuno faccia qualcosa «a
richiesta» di un altro, lì si instaura un rapporto di soggezione di una parte
rispetto ad un diritto potestativo di un’altra: nel nostro caso, della
Commissione rispetto alle parti firmatarie.

Il tutto, ovviamente, facendo salvi i limiti di sistema, sulla base dei quali,
come nessuno dubita, la Commissione può esercitare un controllo di lega-
lità sull’accordo prima di farne oggetto di una propria proposta. Per contro,
quella che il Tribunale individua come limite di sistema, è invece l’ordinaria
discrezionalità di cui la Commissione dispone quale titolare delle funzioni
di iniziativa legislativa nell’Unione. In questa prospettiva, l’art. 155 non co-
stituirebbe quindi, secondo il Tribunale, che una sorta di norma eversiva dei
poteri di iniziativa attribuiti alla Commissione dall’art. 17 del TUe.

Il drastico ridimensionamento della funzione normativa delle parti so-
ciali è poi sviluppato attraverso una serie di argomentazioni davvero sor-
prendenti. Ne menziono solo alcune.

a) C’è una totale sottovalutazione, o persino ignoranza, della nozione
di interesse collettivo, posto in contrapposizione all’interesse generale di
cui è interprete la Commissione. Le affermazioni contenute nei punti 78-
81 della sentenza sono eloquenti al riguardo: premesso che la funzione
della Commissione «consistente nel promuovere l’interesse generale
dell’Unione non può, in mancanza, essere svolta dalle sole parti sociali [le
quali] anche quando sono sufficientemente rappresentative e agiscono con-
giuntamente, rappresentano soltanto una parte dei molteplici interessi che de-
vono essere presi in considerazione nell’elaborazione della politica sociale», il
Tribunale conclude che l’accoglimento delle richieste di Epsu «modifiche-
rebbe l’equilibrio istituzionale a scapito della Commissione e a vantaggio delle
parti sociali».

b) Questa medesima impostazione porta addirittura il Tribunale ad
affermare in un impeto di pan-legislativismo che la Commissione non ha
il dovere di consultare le parti prima di assumere una iniziativa in mate-
ria sociale. E ciò fa evocando la norma generale sui poteri di iniziativa
della Commissione in materia sociale – l’art. 153 TfUe – ma dimenti-
cando che nel sistema del Trattato quella norma va letta in combinato
disposto con il successivo art. 154, il quale completa ed integra la dispo-
sizione che la precede prevedendo che, prima di presentare proposte nel
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settore della politica sociale, la Commissione consulta le parti sociali, e
che queste, se lo ritengono, interrompono l’iniziativa della Commissione
per attivare i meccanismi di cui al successivo art. 155. In buona sostanza,
ciò che il Tribunale pretende di ricavare dall’analisi delle norme ora in-
dicate è un duplice potere di iniziativa della Commissione in materia di
politica sociale: uno per così dire «puro», ovvero senza previa consulta-
zione delle parti sociali; e un altro soggetto invece alla consultazione e ai
correlativi poteri di pre-emption delle parti sociali già definiti in questi
termini da Brian Bercusson sin dal 1992. In realtà, il processo decisionale
della Commissione in materia sociale è unico, dal momento che gli arti-
coli 153, 154 e 155 si leggono insieme.

c) Il Tribunale completa poi questa sua ricostruzione delle norme det-
tate dal Trattato arrivando ad affermare che le direttive attuative degli ac-
cordi «non costituiscono atti legislativi». Gli unici atti legislativi «veri» sa-
rebbero dunque quelli che nascono dalla iniziativa «pura» della
Commissione, esercitata al riparo da qualsiasi intervento delle parti so-
ciali. Cosa non solo contraria a tutto quello che si è detto e scritto dal
Protocollo di Maastricht ad oggi, ma anche testualmente smentita dalla
Corte, la quale nel caso Chatzi del 2010 ha chiaramente affermato che le
direttive negoziate non differiscono in alcun modo dalle altre e che en-
trambe costituiscono atti legislativi su un piano di piena parità.

Insomma, quella che il Tribunale ha definito una interpretazione
«contextual» dell’art. 155, è in realtà una analisi del tutto decontestualiz-
zata, che ha trascurato le caratteristiche di fondo del modello di produ-
zione normativa disegnato dal Trattato in materia di politica sociale.
Questa incapacità di cogliere il senso più profondo della istituzionalizza-
zione del dialogo sociale nel sistema di produzione normativa eurounita-
rio raggiunge il suo culmine nella prospettazione di una sorta di
Frankenstein giuridico composto da due «pezzi» di norme: l’art. 155
TfUe e l’art. 17 TUe. Afferma infatti il Tribunale che «una volta che le
parti sociali hanno liberamente negoziato e concluso un accordo e le parti fir-
matarie hanno chiesto congiuntamente l’attuazione dell’accordo a livello
dell’Unione [fase della procedura disciplinata dal 155 TfUe, N.d.A.], la
Commissione dispone nuovamente del diritto ad intervenire e riacquista il
controllo della procedura [fase della procedura disciplinata dal 17 TUe,
N.d.A.] (punto 87). Tra l’altro, se proprio volessimo leggere l’art. 17, vi
si legge che «Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su pro-
posta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente»;
e la materia sociale è proprio una di quelle in relazione alla quale i
Trattati dispongono diversamente 
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Lorenzo Zoppoli*

Il caso, inedito (per l’unico precedente assimilabile (2), è di straordi-
nario interesse: non solo perché costituisce la prima decisione dei giudici
europei (anche se di primo grado) sull’art. 155.2 TfUe, ma anche perché
abbraccia molte questioni generali riguardanti i principi che informano
il funzionamento delle istituzioni europee e, all’interno di esse, il ruolo
delle parti sociali. Indubbiamente proprio sul piano dei principi la sen-
tenza appare criticabile. Però non direi, come ha affermato Antonio Lo
Faro, che esprime una cultura politico-istituzionale ottocentesca. Infatti,
se ci riferiamo alla filosofia politica che essa sembrerebbe esprimere nelle
relazioni tra istituzioni politiche e forze sociali, direi piuttosto che appare
in linea con posizioni neo-liberiste fino a pochi mesi fa dominanti in
buona parte del mondo e anche in Europa. Magari potessimo ricacciarle
al secolo scorso! Tuttavia, proprio perché si tratta di un primo pronun-
ciamento giurisprudenziale, prima di farne un dato da cui desumere
orientamenti generali di politica del diritto o di politiche europee tout
court, analizzerei la sentenza Epsu con strumenti il più possibile rigorosa-
mente tecnico-giuridici. Non avendo avuto modo di prender visione di
tutti gli atti della causa e in particolare degli argomenti fatti valere dalla
Commissione, dobbiamo basarci solo sul testo della sentenza. La novità
più rilevante è che essa sposa un’interpretazione dell’art. 155.2 in cui ef-
fettivamente tutto si basa sul principio secondo cui la Commissione ha
un ampio potere di apprezzamento dei contenuti dell’accordo raggiunto
tra le parti sociali prima di farne oggetto della propria proposta al
Consiglio (che comunque delibera senza vincoli stringenti). Viene così
del tutto rigettata una diversa lettura, assai più equilibrata e condivisa an-
che dal sindacato ricorrente, secondo cui la Commissione deve formulare
la sua proposta di recepire l’accordo tra le parti sociali, potendo solo ve-
rificare: a) la rappresentatività dei soggetti stipulanti; b) la conformità de-
gli accordi al diritto dell’Unione (controllo di legalità: su entrambi gli
aspetti (3). La differenza sta tutta nell’apertura ad un controllo di oppor-
tunità, dai confini quanto mai incerti, ad opera della Commissione, che

* Professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università «Federico II» di
Napoli.

(2) Dorssemont, Lӧrcher, Schmitt 2019
(3) Da ultimo: Lo Faro 2018, p. 172 ss., che ne mette in luce una tendenza

espansiva.
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svilirebbe, fino ad annullarla, autonomia e indipendenza del percorso
normativo contrattuale.

Ciò che mi pare rilevante perciò non è tanto valutare se esista un mar-
gine di vaglio dell’accordo (che è pacifico), ma capire se e quando il vaglio
di legittimità diventi controllo sui contenuti. Nell’interpretazione del
Tribunale la distinzione perde assolutamente di rilievo, perché effettiva-
mente l’art 155.2 viene interpretato come se alla Commissione fosse con-
sentito ogni tipo di valutazione nel merito dell’accordo. Questo esito inter-
pretativo mi pare inaccettabile e davvero inedito perché basato su un iter
argomentativo complessivamente semplificatorio e largamente lacunoso.
Cerco di spiegare meglio la mia opinione seguendo la tripartizione della
motivazione della sentenza riguardante il rigetto dell’impugnativa del sin-
dacato, che rileva un errore di diritto.

Cominciamo dall’argomentazione letterale. Qui devo dire che l’analisi
genetico-semantica dell’art. 155 non mi pare suffragare nessuna delle due
tesi contrapposte. Anche se non si può ignorare che il significato delle pa-
role utilizzate nell’art. 155 deve essere considerato pure alla luce dell’art.
152 (autonomia delle parti sociali) e dell’art. 28 della CDFUe (diritto alla
contrattazione collettiva). Queste ultime precisazioni non mi pare che dia-
no un contributo decisivo a superare il margine di ambiguità delle espres-
sioni utilizzate (tanto in inglese quanto in francese o in italiano); al più pos-
sono ridimensionare il valore di un’esegesi letterale restrittiva e atomistica
del 155.2, dando maggiore rilevanza alle argomentazioni sistematica e te-
leologica.

Esaminiamo allora l’argomentazione sistematica proposta dal
Tribunale, basata essenzialmente sul ruolo istituzionale della
Commissione, vista anche come «Guardiano dei Trattati». Qui condivido
gli argomenti utilizzati dal punto 67 al punto 76: che sostanzialmente ri-
badiscono l’esistenza di un potere di controllo su rappresentatività e legit-
timità. Dal punto 78 in poi però, dove si argomenta il potere di controllo
nel merito, si rinvengono solo asserzioni, ma non dimostrazioni. È pur ve-
ro che, leggendo un principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 155, le
parti sociali vengono fornite di un potere di cui Parlamento e Consiglio
non dispongono: ma questo è proprio quanto è necessario per valorizzare
l’autonoma regolazione delle parti sociali, cioè un percorso regolativo che
ha altra matrice e legittimazione rispetto agli organi attraverso cui si espri-
me la sovranità politico-legislativa dell’Unione.

Se poi si passa ad approfondire l’argomentazione teleologica, del tutto
inaccettabile appare un punto centrale: cioè l’idea che l’Ue promuova sì
l’autonomo dialogo sociale, ma confinando l’autonomia in un ambito che
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riguarda esclusivamente le parti sociali tra loro (punto 66). In questo modo
non si riconosce alcun peso ad uno dei significati primari della libertà/au-
tonomia sindacale, cioè la non interferenza delle istituzioni politiche nelle
dinamiche proprie delle parti sociali. A parte il condivisibile punto 88 della
sentenza del Tribunale, non si può assolutamente dimenticare che l’azione
autonoma delle parti sociali ha un necessario «potenziamento giuridico»
nell’art. 155.2, sul quale l’interferenza della Commissione non deve essere
tale da ledere appunto quell’autonomia che il diritto primario dell’Unione
vuole salvaguardare. Senza quel percorso, non solo l’efficacia, ma anche la
vincolatività di un potere regolativo ritenuto di rilievo primario non può
prodursi.

Molto discutibili sono anche le affermazioni sul principio di democra-
zia (che non ha il baricentro solo negli organi strettamente politici) e sulla
(in)sussistenza del principio di sussidiarietà orizzontale, analizzate dal
Tribunale con la finalità unica o, quanto meno aprioristica, di marginaliz-
zare le parti sociali o addirittura avviare il loro ruolo verso una prospettiva
di vera e propria dissolvenza. Non v’è dubbio infatti che la sussidiarietà
orizzontale scompare se si prospetta un’interpretazione sistematica volta a
ridimensionare, senza robuste motivazioni, gli artt. 152 ss. Su questo la
penso come Antonio Lo Faro. Se quanto detto fin qui è vero, soprattutto
se il potere di proposta della Commissione non è affatto discrezionale o ar-
bitrario ma condizionato solo alla verifica di rappresentatività e legittimità
(come io credo), occorre analizzare e sindacare in modo assai rigoroso le
motivazioni che hanno portato la Commissione a non formulare la propo-
sta al Consiglio.

Vincenzo Bavaro*

Non ho provato nessun sentimento di sorpresa nel leggere la sentenza
del Tribunale Europeo del 24 ottobre 2019 (Caso Epsu). Si tratta senza
dubbio di una sentenza che possiamo qualificare come limitativa dell’azio-
ne sindacale di livello europeo: l’affermazione del Tribunale, secondo la
quale la Commissione Europea ha il diritto di rifiutarsi di presentare al
Consiglio un accordo collettivo raggiunto dalle parti sociali europee, non
favorisce certo il dialogo sociale. Nondimeno, non sono particolarmente
meravigliato da questa sentenza, forse anche per un pregiudizio negativo

* Professore associato di Diritto del lavoro presso l’Università di Bari «Aldo Moro».
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che coltivo rispetto alla dottrina giuridica di livello uni-europeo sui diritti
collettivi del lavoro. Mi sembra del tutto inutile stare qui a richiamare i nu-
merosi argomenti che possono giustificare questo mio pregiudizio e che so-
no basati sia sulle norme di rango costituzionale dell’ordinamento euro-
peo, sia sulla giurisprudenza che li ha finora conformati. Appartengo, cioè,
a quella parte della cultura giuridica che si potrebbe definire euro-scettica:
d’altronde, agli occhi di un giurista italiano non possono risultare innocen-
ti l’equiparazione fra libertà sindacale dei lavoratori e libertà associativa del-
le imprese, sciopero e azione collettiva delle imprese (così sanciti nella
Carta di Nizza) oppure le norme istituzionaliste del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea, così socialmente frigide, farraginose e
burocratiche, norme che sono proprio l’oggetto di questa sentenza.
Insomma, trovarsi di fronte a una sentenza che dà torto ai sindacati euro-
pei, di per sé, non dovrebbe meravigliare nessuno.

Tuttavia, vale la pena dire qualcosa in più sul merito di questa sentenza,
facendo finta che essa possa rappresentare una giurisprudenza, cioè facen-
do finta che anche la Corte di Giustizia, investita del caso, possa pronun-
ciarsi allo stesso modo e così consolidare quest’orientamento. La questione
su cui potrebbe valere la pena pronunciarsi è sul portato dottrinale espresso
da questa sentenza riguardo al diritto alla contrattazione collettiva nella
procedura prevista dagli articoli del TfUe. A tal proposito, mi pare che l’av-
vertenza suggerita da Lorenzo Zoppoli meriti di essere tenuta in conside-
razione. Infatti, occorrerebbe conoscere anche i dettagli meno «ufficiali» di
questa vicenda, tenere conto che si tratta di un accordo che riguarda il la-
voro pubblico, tenere conto che si tratta di un accordo che riguarda solo i
lavoratori delle amministrazioni centrali, e forse altro ancora rispetto alla
concreta formazione di questo accordo collettivo e al rapporto fra parti so-
ciali e Commissione riguardo a questa specifica vicenda. Non si tratta di
fare dietrologia, ma di avere contezza di questioni attinenti al caso concreto
che, talvolta, possono anche aiutare a spiegare certe interpretazioni dottri-
nali.

Nondimeno, la domanda che ci viene posta è se dalla motivazione di
questa sentenza del Tribunale Europeo emerga una giurisprudenza sul rap-
porto fra Commissione e Parti Sociali; perché, al fondo, è di questo che si
tratta. Allora mi pare opportuno concentrare l’attenzione sull’interpretazio-
ne letterale, sistematica e teleologica su cui si è basato il Tribunale e che ne
costituiscono la struttura logico-giuridica. Dico subito che sono un po’ im-
barazzato nel dover ricorrere ad argomenti letterali basati, fondamentalmen-
te, sul significato delle parole scritte in lingua inglese o francese. Tuttavia,
siccome è proprio il Tribunale a farlo, mi sembra il caso di dire subito che
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l’argomento letterale a me sembra il punto debole della sentenza. La que-
stione attiene all’interpretazione della lettera dell’art. 155 TfUe relativa-
mente al vincolo o meno posto in capo alla Commissione rispetto alla ri-
chiesta delle parti sociali di avviare un procedimento legislativo di attuazio-
ne di un accordo collettivo. La domanda cui ci viene chiesto di rispondere
è se la Commissione è obbligata a trasmettere al Consiglio l’accordo oppure
se ha un potere discrezionale, fino al punto di rifiutarsi di darne corso. 

Il Tribunale, al punto 60, afferma che «i termini dell’articolo 155, para-
grafo 2, primo comma, TfUe non consentono, di per sé, di pervenire alla con-
clusione secondo cui la Commissione sarebbe obbligata a presentare una propo-
sta di decisione al Consiglio quando riceve una richiesta congiunta in tal senso
dalle parti firmatarie». Eppure, i verbi usati nell’art. 155, sia in lingua in-
glese («shall be implemented») sia in lingua francese («intervient»), ma direi
anche in lingua italiana («sono attuati»), lasciano intendere che quegli ac-
cordi devono essere attuati. Ed è singolare che il Tribunale riconosca che
proprio questi verbi furono oggetto di una discussione in sede di riforma
del Trattato. Al punto 58 della sentenza il Tribunale scrive che «nella for-
mulazione presa in considerazione all’inizio dei negoziati del trattato di
Maastricht, la presentazione da parte della Commissione di una proposta di-
retta all’attuazione di un accordo a livello dell’Unione era chiaramente facol-
tativa a causa dell’uso dei verbi modali «may» nella versione inglese e «pou-
voir» nella versione francese. Nella formulazione che è stata infine adottata al
termine di tali negoziati, tali verbi sono invece scomparsi a favore di una for-
mulazione che, in alcune versioni linguistiche, presenta un carattere imperati-
vo a causa dell’impiego dell’indicativo presente, segnatamente nella versione
francese («intervient»), o dell’indicativo futuro, segnatamente nella versione in-
glese («shall be implemented»)». Insomma, il Tribunale finisce per arrampi-
carsi sugli specchi allorché ritiene che l’interpretazione letterale deponga a
favore della discrezionalità della Commissione

D’altro canto, a voler essere pignoli, il Tribunale – come ho segnalato
prima richiamando il punto 60 della sentenza – si limita a dire che i ter-
mini dell’art. 155 «non consentono, di per sé» di propendere per l’obbligo
gravante sulla Commissione. Non lo consentono ma neanche lo vietano,
potremmo aggiungere; in altre parole, l’interpretazione letterale potrebbe
ben dare ragione ai sindacati europei. Ecco allora che il vero supporto alla
decisione del Tribunale proviene, paradossalmente, dall’interpretazione si-
stematica e da quella teleologica attraverso un’argomentazione che pone le
questioni giuridiche che a me sembrano essere quelle essenziali.

Riguardo all’interpretazione sistematica, credo che l’argomento presen-
tato nel punto 69 sia quello centrale con cui dobbiamo misurarci, e cioè se
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la procedura prevista nell’art. 155 TfUe è da qualificare come una proce-
dura legislativa speciale. Il Tribunale ritiene che non si tratta di una proce-
dura legislativa speciale in cui il potere di iniziativa sarebbe attribuito alle
parti sociali. Secondo il Tribunale, obbligare la Commissione a presentare
al Consiglio gli accordi delle parti sociali, quando richiesto dalle parti me-
desime, le impedirebbe «di svolgere pienamente il suo ruolo che consiste… nel
promuovere l’interesse generale dell’Unione e nell’adottare, se del caso, le ini-
ziative appropriate a tal fine». In altre parole, spetta alla Commissione, in
funzione di tutela dell’interesse generale, valutare «il carattere appropriato
dell’iniziativa proposta» nonché «l’opportunità, anche alla luce di considera-
zioni di ordine politico, economico e sociale, dell’eventuale attuazione di tale
accordo a livello dell’Unione» (punto 79).

Qui l’argomento del Tribunale si fa più serio perché chi ritiene il con-
trario deve affermare che l’art. 155 del TfUe ha previsto un procedimento
legislativo speciale. Sennonché, affermare questo vuol dire non soltanto
che la Commissione avrebbe l’obbligo di presentare l’accordo collettivo al
Consiglio ma anche – di conseguenza – che il Consiglio avrebbe l’obbligo
di attuare quell’accordo. Insomma, se si tratta di procedimento legislativo
speciale affidato al potere delle parti sociali, non si capisce perché l’obbligo
posto in capo alla Commissione non dovrebbe essere posto anche in capo
al Consiglio. Non a caso il Tribunale, al punto 62, si premura di negare
l’esistenza di quest’obbligo proprio negando che tale obbligo gravi sul
Consiglio. Se così fosse, la questione potrebbe essere presentata anche in
un altro modo: le parti sociali, se sono investite formalmente di un potere
speciale legislativo europeo, rappresentano dunque un interesse generale, al
pari di Commissione e Consiglio? 

Il cuore della questione sta nella configurazione dell’interesse rappre-
sentato dalle parti sociali europee, cioè se esse rappresentano un interesse
generale (al pari della Commissione) oppure un interesse collettivo. La do-
manda che ci dobbiamo porre riguarda la concezione giuridico-costituzio-
nale dell’autonomia collettiva al livello dell’ordinamento europeo. Qual è
l’interesse tutelato dalle parti sociali? Si tratta di un interesse collettivo, co-
m’è in quasi tutti i Paesi europei oppure riteniamo che il Trattato abbia at-
tribuito alle parti sociali nell’art. 155 una funzione paragonabile alla secon-
da parte dell’art. 39 Cost. italiana (qualora attuata)? Possiamo davvero ri-
tenere che quella norma del Trattato abbia attribuito alle parti sociali non
solo un potere di iniziativa legislativa ma, addirittura, un vero e proprio
potere legislativo? A me pare ovvio affermare che le parti sociali non rap-
presentano un interesse generale bensì un interesse privato collettivo – pro-
prio come ha sancito il Tribunale – e che un conto è garantire che un ac-
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cordo collettivo possa diventare Legge europea mediante un procedimento
di recepimento formale, altro è affermare che quell’accordo debba diventa-
re Legge. D’altronde, sarebbe abbastanza singolare che proprio al livello
dell’Unione europea, quel livello che non brilla per particolare attenzione
e valorizzazione dell’autonomia collettiva, fossimo in presenza di un ordi-
namento giuridico che, invece, attribuisce alle parti sociali un vero e pro-
prio potere legislativo (seppur speciale).

Daniela Izzi*

La sentenza resa dal Tribunale europeo mi pare discutibile da diversi
punti di vista e opportuna è la scelta maturata dal sindacato europeo dei
lavoratori pubblici di ricorrere alla Corte di giustizia contro questa decisio-
ne. Infatti, anche se non esiste il «diritto acquisito» delle organizzazioni col-
lettive che hanno concluso un accordo europeo a ottenerne l’attuazione at-
traverso una direttiva (diritto escluso dal fatto stesso che il Consiglio può
sempre respingere la proposta della Commissione), a mio parere non esiste
neppure il diritto della Commissione a calpestare il lavoro proficuamente
svolto dalle parti sociali europee a seguito di una consultazione da essa stes-
sa avviata, senza fornire puntuali e gravi motivazioni, e a svilire il ruolo as-
segnato loro dal Trattato nella produzione del diritto sociale dell’Unione,
come sembra invece ritenere il Tribunale.

Occorre ammettere che nel meccanismo di coinvolgimento delle parti
sociali nel processo legislativo europeo risultante dagli artt. 154 e 155 TfUe
– meccanismo, com’è noto, delineato dapprima nel Protocollo sulla poli-
tica sociale allegato al Trattato di Maastricht e poi trasferito all’interno del
Trattato senza variazioni sostanziali con la riforma di Amsterdam (4) – vi
erano fin dal principio oggettivi margini di ambiguità e quindi possibilità
di letture divergenti (basti pensare al riferimento di dubbia portata alla «de-
cisione» del Consiglio). 

Sulla specifica questione di quale sia il compito spettante alla
Commissione a fronte della richiesta congiunta formulata dalle parti fir-
matarie di un accordo europeo di presentare al Consiglio una proposta per
darvi attuazione, è stata la Commissione stessa a fornire a più riprese indi-
cazioni, nel complesso utili e ragionevoli: è infatti ormai condivisa l’idea

* Professoressa associata di Diritto del lavoro presso l’Università di Torino. 
(4) V. da ultimo Lo Faro 2018, p. 167.
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che essa sia tenuta a verificare la sufficiente rappresentatività delle organiz-
zazioni collettive europee, la legittimità di ciascuna clausola dell’accordo in
rapporto al diritto dell’Unione e – anche se quest’aspetto non emerge nella
sentenza in esame – il rispetto delle disposizioni riguardanti le piccole e
medie imprese. Quanto alla possibilità della Commissione di valutare an-
che l’adeguatezza dell’accordo da attuare, un’indicazione in tal senso è stata
in verità avanzata oltre vent’anni fa (5), ma è divenuta particolarmente ’in-
gombrante’ solo negli ultimi anni, quando la Commissione – nell’ambito
delle iniziative di Better Regulation richiamate da Fausta Guarriello nelle
domande che ci ha posto – ha rivendicato in modo aperto il proprio diritto
a non assecondare la richiesta delle parti sociali per motivi di opportunità,
fino ad arrivare appunto al caso Epsu. 

Il Tribunale ha avallato la posizione della Commissione con una sen-
tenza che offre un’interpretazione davvero mortificante della procedura de-
lineata dagli artt. 154 e 155 TfUe, senza tenere conto del rafforzamento
che le parti sociali europee e gli accordi da esse stipulati hanno ricevuto, ri-
spetto all’originario quadro normativo, tramite due innovazioni realizzate
dal Trattato di Lisbona, cioè la costituzionalizzazione della contrattazione
collettiva sovranazionale operata dall’art. 28 CDFUe e l’esplicita attribu-
zione all’Unione, con l’art. 152 TfUe, del compito di «promuove(re) il
ruolo delle parti sociali al suo livello» e di facilitarne il dialogo, «nel rispetto
della loro autonomia». Non a caso, proprio su queste norme ha richiamato
di recente l’attenzione quella parte della dottrina europea che sostiene che
la Commissione, dinanzi a un accordo vertente su una materia che rientra
nelle competenze dell’Unione e conforme ai già richiamati requisiti di rap-
presentatività e di legittimità, non possa rifiutarsi di presentare una propo-
sta di direttiva per la sua attuazione (6). Il Tribunale europeo, tuttavia, non
trova né in queste né in altre norme il fondamento necessario a scalfire la
granitica certezza che ha maturato a favore della tesi opposta, e che nella
motivazione della sua sentenza illustra facendo leva – come è già stato più
volte ricordato – su argomenti interpretativi di carattere letterale, sistema-
tico e teleologico.

In verità le argomentazioni del Tribunale sulla portata dell’art. 155.2

(5) È avvenuto per la prima volta in COM (1998) 322 del 20 maggio 1998; tale
indicazione è stata forse in qualche misura anche già avallata dal Trib. I grado CE
nella sentenza 17 giugno 1998, causa T-135/96, UeAPME (al punto 84).

(6) V. Dorssemont, Lorcher, Schmitt 2019, anche per richiami alle diverse po-
sizioni dottrinali presenti nel panorama europeo.
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TfUe non sono così solide e inattaccabili. Ciò vale sul piano letterale – an-
che se, come Lorenzo Zoppoli, ritengo che qui le indicazioni non siano
univoche e si possa dunque pervenire a conclusioni divergenti – ma soprat-
tutto sul piano sistematico e su quello teleologico.

In particolare desta perplessità – nell’ambito del ragionamento incen-
trato sul dovere della Commissione, ex art. 17 TUe, di «promuove(re) l’in-
teresse generale dell’Unione» adottando «in piena indipendenza» le «inizia-
tive appropriate a tal fine» – la descrizione degli interessi rappresentati dalle
parti sociali all’interno di accordi su temi specifici di loro competenza co-
me interessi particolaristici, il cui rilievo non può che essere relativo (punto
80 della motivazione). Colpisce, inoltre, la denuncia del Tribunale del sup-
posto squilibrio istituzionale che deriverebbe, a svantaggio della Com mis -
sio ne e a vantaggio delle parti sociali, dal riconoscimento a queste ultime
di un potere – quello di richiedere alla prima la presentazione di proposte
normative, senza poter ricevere un rifiuto – di cui non dispongono neppu-
re il Parlamento e il Consiglio (punti 81 e 82), senza considerare che il si-
lenzio serbato dall’art. 155.2 TfUe sulla facoltà della Commissione di
esprimere un diniego motivato, chiaramente esplicitata invece dagli artt.
225 e 241 TfUe per le richieste formulate dalle due istituzioni dell’Unione,
potrebbe essere letto in senso opposto, in linea col vecchio brocardo per cui
il legislatore ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Per nulla convincente, infine, è la risposta fornita dal Tribunale alla se-
ria obiezione dei ricorrenti imperniata sul principio di democrazia di cui
all’art. 10 TUe (punti 95-96). Va infatti ricordato come lo spazio ritagliato
alle parti sociali europee nella costruzione del diritto dell’Unione abbia
rappresentato, in un contesto in cui il Trattato non attribuiva ancora al
Parlamento l’ampio potere di codecisione di cui gode attualmente (7), una
via di compensazione al deficit di democraticità che pesava sulla Comunità.
Anziché tener conto di ciò, il Tribunale sofferma invece l’attenzione sul
fatto che nella procedura – definita «non legislativa» – di cui all’art. 155.2
TfUe il Parlamento è semplicemente informato, per affermare che tale
procedura deve cedere il passo alla procedura legislativa ordinaria: alquanto
raccapricciante mi pare il passaggio (al punto 96) nel quale la sentenza, tra-
dendo lo spirito collaborativo tra Commissione e organizzazioni collettive
che sorregge il disegno degli artt. 154 e 155 TfUe, mette di fatto in con-
correnza l’una e le altre, invocando l’esigenza della Commissione di poter
presentare in modo autonomo, seguendo il canale classico, una proposta

(7) Per maggiori spiegazioni sul punto v. Mastroianni, Strozzi 2016, p. 109 s.
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con lo stesso oggetto ed eventualmente lo stesso contenuto dell’accordo
concluso dalle parti sociali europee.

Fausta Guarriello 

Mi ricollego a quanto diceva da ultimo Daniela Izzi per rilanciare il se-
condo giro di tavolo. Mi sembra che siate stati tutti abbastanza fedeli alla
logica di un primo commento agli argomenti utilizzati dal Tribunale nella
sentenza che stiamo discutendo e che abbiate tutti segnalato criticamente,
sia pure con accenti diversi, il difetto di argomentazione del Tribunale
sotto il profilo soprattutto sistematico e teleologico, della lettura dell’art.
155 del TfUe, che era l’oggetto specifico della controversia, alla luce dei
principi generali del Trattato, ma anche della Carta dei diritti fondamen-
tali. Mi sembra quindi che tutti riteniate che l’aspetto sistematico e teleo-
logico sia quello più discutibile della sentenza, mentre mi pare di capire
che tutti, ad eccezione di Antonio Lo Faro, ritengono che l’interpretazio-
ne del Tribunale da un punto di vista letterale non sia criticabile più di
tanto, in considerazione del fatto che le norme non sono così chiare e uni-
voche nel prevedere l’obbligo della Commissione di avanzare la proposta
relativa all’implementazione dell’accordo per via legislativa tramite diret-
tiva. Su questo mi pare che tutti abbiate detto che la sentenza non stupisce
perché la disposizione del Trattato non è chiarissima al riguardo, anche se
va ricordato che in passato, nell’evoluzione storica della disciplina (8), sin
dalle origini la Commissione ha sempre usato self-restraint rispetto alla
possibilità di modificare il contenuto dell’accordo o di ingerirsi nella va-
lutazione di merito dello stesso. 

Dedicherei quindi il secondo giro di tavolo a due aspetti fondamentali.
Il primo: non vi sembra che ci sia da parte del Tribunale, che ha accolto le
tesi della Commissione avallando la nuova prassi, un sostanziale revirement
sul ruolo della Commissione, che è stata finora l’elemento propulsivo del
dialogo sociale dall’origine agli anni più recenti, attraverso numerose ini-
ziative di supporto e stimolo al dialogo tra parti sociali? L’aspetto più cri-
tico della vicenda a me sembra proprio il mutato ruolo della Commissione,
riconosciuto dalla sentenza del Tribunale, che dà a questo mutato ruolo
una veste giuridica più o meno plausibile. La Commissione sembra voler

(8) Per la ricostruzione attenta dell’origine e dell’evoluzione del dialogo sociale
si veda, da ultimo, Tricart 2019; Dorssemont, Lorcher, Schmitt 2019. 
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ridisegnare oggi il suo ruolo di sostegno al dialogo sociale. Non vi sembra
che sia proprio l’impianto di sostegno al dialogo sociale cd. «istituzionale»
che rischia di essere ridotto, limitato, messo in crisi, in ciò contravvenendo
a una disposizione specifica del Trattato, ma soprattutto a un criterio siste-
matico esplicitato nel Trattato, ossia il riconoscimento dell’autonomia col-
lettiva, il sostegno che la Commissione deve fornire alle parti sociali, la fi-
nalità stessa di sostegno al dialogo sociale, che è visto come uno degli obiet-
tivi del Trattato, e il diritto alla contrattazione collettiva, previsto dall’art.
28 della Carta di Nizza, che ha valore di fonte primaria del diritto euro-
unitario? In altre parole, non ritenete che questa lettura riduzionistica del
ruolo delle parti sociali, ma anche del ruolo che la Commissione deve svol-
gere nel sostenere le parti sociali, sia in palese contrasto con il Trattato di
Lisbona, che disciplina la materia, tenendo conto anche delle novità inter-
venute nel corso del tempo, tra cui l’art. 152, su cui ha scritto parole illu-
minanti Bruno Veneziani (9)? 

Il secondo aspetto, presente nella traccia di discussione, riguarda la que-
stione: la sentenza Epsu c. Commissione è importante dal punto di vista più
ampio e generale, nel senso che rimette in discussione il ruolo del dialogo
sociale nella sua versione istituzionale, che conta sull’implementazione de-
gli accordi raggiunti in sede europea tramite decisioni/direttive del
Consiglio? O invece la sentenza ha una valenza limitata al caso specifico,
che è un caso particolare, con una tematica particolare – a sua volta pro-
blematica – il diritto di informazione e consultazione ex art. 27 della Carta,
su cui la Corte di Giustizia ha dato un’interpretazione nel caso Association
de Médiation Sociale come di un diritto non di diretta applicazione, ma che
richiede ci sia una normativa secondaria dell’Unione? In tal caso, la senten-
za avrebbe un impatto limitato al dialogo sociale settoriale nelle pubbliche
amministrazioni, che potrebbe anche implicare valutazioni di opportunità
che la Commissione ha ritenuto di dover effettuare nel caso specifico, forse
nel timore che qualche paese a trazione sovranista avrebbe potuto disso-
ciarsi in Consiglio dall’approvazione di una direttiva che riguardi le pub-
bliche amministrazioni. La domanda è quindi: questa pronuncia è suscet-
tibile di avere un impatto generale sul ruolo del dialogo sociale, soprattutto
nella sua funzione para-legislativa; o invece può essere letta con tutte le
cautele del caso come una circoscritta vicenda di dialogo sociale settoriale
in un settore che ha le sue specificità?

(9) Veneziani 2011.
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Antonio Lo Faro 

Solo una piccola precisazione prima di rispondere alle sollecitazioni di
Fausta Guarriello. È vero, come evidenziato prima da Daniela Izzi, che
l’incerta formulazione dell’art. 155 non consente di ricavarne un sicuro di-
ritto delle parti sociali a veder il proprio accordo trasformato in proposta.
È anche vero però, che per la stessa ragione non si può con certezza affer-
mare il contrario, come invece il Tribunale ha preteso di fare. Per questa
ragione, pur consapevole che nel diritto europeo l’interpretazione stretta-
mente letterale ha un rilievo certamente minore di quanto ne abbia negli
ordinamenti nazionali, ritengo che valga la pena discutere la sentenza an-
che su questo piano. 

Per quanto riguarda il punto sollevato da Fausta Guarriello, relativo alla
specificità tematica dell’accordo «rifiutato» dalla Commissione, potremmo
chiederci in effetti se nell’ipotesi di un accordo concluso su temi diversi, il
risultato sarebbe stato differente. Personalmente ritengo di no, perché le
motivazioni specifiche fornite dalla Commissione e avallate dal Tribunale
(punti da 120 a 137) mi sembrano deboli ed enunciate solo ad abundan-
tiam a sostegno di una decisione fondata su motivazioni più generali po-
tenzialmente replicabili anche in altre occasioni. Nello specifico, le moti-
vazioni legate al contenuto dell’accordo sono in sostanza tre. La prima, se-
condo la quale l’accordo non poteva essere oggetto di una proposta in
quanto incidente sull’attività della pubblica amministrazione, è davvero
stravagante, ove solo si consideri che innumerevoli sono le disposizioni del
diritto sociale europeo che incidono anche sulle attività delle pubbliche
amministrazioni. La seconda, che fa leva sulla diversificazione delle disci-
pline nazionali esistenti in materia di informazione e consultazione, è an-
cora più bizzarra, perché proprio la diversificazione delle discipline nazio-
nali avrebbe richiesto un intervento di regolazione sovranazionale. La terza
evidenzia la diversità strutturale dei sistemi nazionali di pubblica ammini-
strazione per escludere l’opportunità di un intervento che – come quello
prefigurato dall’accordo – riguardando solo le amministrazioni centrali e
non anche quelle periferiche, introdurrebbe un ulteriore fattore di diversi-
ficazione. Si tratta di un argomento dotato in effetti di un certo fondamen-
to, che non mi pare però sufficiente a determinare conseguenze istituzio-
nali così «pesanti» come quelle determinate dalla sentenza Epsu.

Non credo dunque che il settore specifico sul quale l’accordo era inter-
venuto sia stato decisivo nel determinare il rifiuto della Commissione.
Anche perché esiste un precedente, seppur privo di esiti giurisdizionali, nel
quale la Commissione si era rifiutata formulare una proposta (l’accordo del
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2012 nel settore Hairdressing) sulla base di motivazioni del tutto diverse,
legate alla opportunità di una «regressione» della normativa sociale sovra-
nazionale fondata sulla idea di una better reguation, in un momento nel
quale cominciavano a manifestarsi le prime ’insofferenze’ sovraniste di cui
Fausta Guarriello parlava. In definitiva, non mi sentirei di escludere che
analoghi rifiuti di una Commissione perfettamente allineata allo spirito dei
tempi, possano ripetersi anche in occasioni future.

Non v’è dubbio, per rispondere all’interrogativo postoci da Fausta, che
tutto ciò ridisegni il ruolo della Commissione nel campo della politica so-
ciale europea. Il problema però è stabilire se il venir meno del ruolo pro-
mozionale e proattivo che la Commissione ha avuto nei decenni preceden-
ti, sia compatibile con i vincoli di sistema che dovrebbero guidare l’azione
delle istituzioni europee. A questo riguardo, ritengo che si debba riflettere
sulla concezione della libertà sindacale che emerge da questa sentenza. Il
Tribunale ha menzionato ovviamente l’art. 28 CedfUe e l’art. 152 TfUe,
accedendo però ad una concezione passiva della libertà sindacale che viene
riproposta nella versione riduttiva propria delle costituzioni liberali e intesa
come mero divieto di interferenza: «L’autonomia delle parti sociali […] im-
plica che […] queste ultime possono dialogare e agire liberamente, senza rice-
vere ordini o istruzioni da alcuno […] Ne consegue che le istituzioni, e segna-
tamente la Commissione, devono astenersi da qualsiasi comportamento volto
ad influenzare direttamente lo svolgimento delle trattative e ad imporre alle
parti sociali il principio o il contenuto di un accordo» (punto 86). Ogni pro-
filo attivo o promozionale della libertà sindacale – che ben conosciamo co-
me giuristi del lavoro italiani ma che è ribadito a chiare lettere anche nel-
l’art. 152 del Trattato (L’Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti so-
ciali al suo livello), e 51 della Carta (Le istituzioni, organi e organismi
dell’Unione […] rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’ap-
plicazione) – è del tutto assente. Ora, il punto non è che la Commissione,
in un periodo di evidente «ripiegamento», non abbia promosso l’autono-
mia collettiva; il punto è che secondo un giudice dell’Unione quella di-
mensione promozionale sia estranea ai trattati, visto che tutto ciò che si ri-
chiede alla Commissione è un dovere di non interferenza nelle trattative,
salvo riprendere la iniziativa come nulla fosse successo.

Manca altresì del tutto, come dicevo in apertura, una seppur minima
consapevolezza delle connessioni tra autonomia collettiva, produzione nor-
mativa, principio di sussidiarietà e democrazia. Per meglio dire, queste
connessioni sono considerate dal Tribunale in una maniera che trovo an-
che io raccapricciante, per riprendere un termine già utilizzato da Daniela
Izzi. Allorquando le parti ricorrenti hanno fatto notare che le tre argomen-
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tazioni fornite dalla Commissione non potevano essere considerate validi
motivi di diniego, in quanto era stata la stessa Commissione a indurle ad
addivenire ad un accordo (nel caso Epsu, a differenza del precedente accor-
do Hairdressing, non si trattava infatti di un accordo autonomo), il
Tribunale ha risposto candidamente che quando la Commissione ha atti-
vato la procedura di dialogo sociale, essa «si era limitata ad avviare un di-
battito» (!). Con il che, decenni di riflessioni su democrazia deliberativa,
proceduralizzazione del potere normativo, pluralismo ordinamentale e so-
ciale, sono ridotti a mero «dibattito». Il che vuol dire non solo buttare a
mare Habermas, il diritto riflessivo, la nuova governance, ma anche scartare
profili di carattere più istituzionale che hanno avuto amplissima eco negli
stessi documenti comunitari degli ultimi decenni: segnatamente, il princi-
pio di sussidiarietà, che non a caso il Tribunale limita alla sua dimensione
verticale. A sostegno della propria concezione riduttiva di democrazia e
della esclusione della sussidiarietà orizzontale, il Tribunale richiama peral-
tro il caso UeAPME del 1998, ove in realtà si leggono affermazioni esatta-
mente contrarie: «Il rispetto del principio della democrazia […] richiede – in
mancanza di partecipazione del Parlamento europeo al processo d’adozione di
un atto legislativo – che la partecipazione dei popoli a tale processo sia garan-
tita in modo alternativo, nella fattispecie per il tramite delle parti sociali che
hanno concluso l’Accordo al quale il Consiglio […] conferisce un fondamento
legislativo» (punto 89 UeAPME).

Per concludere con una battuta, si può forse immaginare che il
Tribunale abbia letto troppa letteratura sulla disintermediazione. Oppure,
in un esercizio estremo di realismo giuridico, si potrebbe forse attribuire un
qualche rilievo alla nazionalità del relatore della sentenza Epsu: un giovane
giurista di nazionalità polacca, formatosi in un contesto nazionale nel quale
l’idea di stato di diritto è rimasta o quella ottocentesca di cui si diceva al-
l’inizio, o quella dell’iperliberalismo degli epigoni di Fukuyama. In defini-
tiva, una sentenza «povera» dal punto di vista del supporto teorico-istitu-
zionale, che tra l’altro non ha nemmeno l’alibi costituito dalla ormai usuale
compressione dei diritti sociali nel nome delle libertà economiche.
Quantomeno le note sentenze di cui tutti abbiamo discusso negli ultimi
anni avevano questa sorta di giustificazione; qui non c’è nemmeno questo.

Lorenzo Zoppoli

Rispetto alla prima domanda di Fausta – il tribunale accoglie una ten-
denza della Commissione ad estendere il suo ruolo? – la mia risposta è
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senz’altro positiva. Però va tenuto presente che anche nella Ue il «potere
legislativo» è un potere politico in cui la Commissione svolge un suo ruolo.
L’art. 155 è un tentativo di rendere rilevanti le parti sociali anche in una
sfera politica, andando oltre la loro forza autonoma. A tal riguardo non si
possono equiparare le forze sociali a livello nazionale con quelle di livello
europeo. Un parallelo meccanico tra sistemi di relazioni sindacali nazionali
e sistema europeo secondo me non regge molto (questo per me è un antico
punto di dissenso con Antonio Lo Faro). Ciò detto, l’art. 155 ha un pre-
ciso significato giuridico-istituzionale: in un sistema complesso e con scar-
so radicamento «sociale», serve a non far soccombere le parti sociali rispetto
a un ruolo di maggiore rilievo politico che la Commissione deve indubbia-
mente e fisiologicamente svolgere. La forzatura della lettura del Tribunale
rispetto a questa ratio dell’art. 155 è evidente laddove si equipara l’iniziati-
va della Commissione ex art. 154.2 nei confronti delle parti sociali (v. pun-
to 1 della sentenza) ad un mero «avviare il dibattito» (v. punti 127 e 134).
Questa espressione mi pare quasi sintomatica di un analfabetismo rispetto
ai moderni sistemi di relazioni industriali: come se questi si muovessero in
uno spazio meramente «dialogico» in cui la «consultazione» è equiparata a
un «dibattito» piuttosto che essere prodromica ad una vera e propria «ne-
goziazione» destinata a sboccare in un «accordo». Al riguardo irresistibile è
la tentazione di cercare almeno la matrice di questo vocabolario così pri-
mitivo persino nella nazionalità dei giudici. Però il punto, sotto il profilo
tecnico, è un altro: ed è propriamente che, in presenza di un accordo, la
Commissione deve accuratamente motivare la sua decisione di non formu-
lare la proposta di cui all’art. 155.2. Sui confini di tali motivazioni vigila
appunto la giurisdizione dell’Unione. 

Passando dunque a valutare se le motivazioni addotte dalla
Commissione nel caso Epsu restano nei confini del potere di controllare
l’accordo delle parti sociali, l’opinione che mi sono fatto è la seguente:

a) Non concordo sul fatto che le motivazioni stesse possano essere ge-
neriche, ma devono essere riconducibili al controllo di legittimità;

b) Mi pare che non tutte le motivazioni addotte siano fondate o rien-
trino nel controllo di legittimità pur latamente inteso. In particolare, pren-
dendo a riferimento il punto 6 della sentenza, non lo sono né la prima mo-
tivazione (basata sulla competenza integrale degli Stati membri in ordine a
struttura, organizzazione e funzionamento delle amministrazioni centrali)
né la seconda (sussistenza in numerosi ordinamenti nazionali di diritti di
informazione e consultazione nel settore pubblico). Quest’ultima è una
mera constatazione di fatto che non rileva sul piano della legittimità. Con
riferimento alla prima motivazione, mi pare poi che la competenza
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dell’Unione ex art. 153 su informazione e consultazione sussista per le
pubbliche amministrazioni centrali così come sussiste per tanti altri istituti
dei rapporti di lavoro. Certo può avere declinazioni peculiari in quanto sia
il diritto primario sia quello derivato dell’Ue – specie se si considerano le
integrazioni ad opera della giurisprudenza della CGUe – impongono adat-
tamenti o attenuazioni nella trasposizione delle norme europee proprio in
considerazione della peculiare disciplina o dei particolari vincoli riguardan-
ti gli apparati pubblici e i loro dipendenti. A conclusioni analoghe può
giungersi anche guardando alla giurisprudenza delle Corti costituzionali
dei vari Stati, sebbene esse pervengano a decisioni alquanto diversificate
(emblematiche due sentenze sui limiti alla contrattazione collettiva nel set-
tore pubblico, entrambe del 2015, una italiana e l’altra polacca(10). 

c) La terza motivazione – che, in sintesi, richiama i peculiari assetti delle
pubbliche amministrazioni nei singoli Stati – può invece essere in qualche
misura ritenuta fondata su un rilievo di legittimità, in quanto tira in ballo
proprio la necessità di rispettare gli assetti giuridico-istituzionali dei singoli
Stati per una normativa generata in ambito europeo (e qui poco incide la
matrice «sociale»). Forse la prospettazione del Tribunale è però troppo el-
littica per giustificare addirittura il diniego della proposta. Il medesimo di-
niego potrebbe essere irrobustito se si argomentasse che, almeno per il la-
voro pubblico, il principio di sussidiarietà orizzontale – che esiste nel dirit-
to primario dell’Unione – deve essere attentamente coniugato con quello
della sussidiarietà verticale – che pure esiste e certo non è di rango inferiore;
e il principio di sussidiarietà verticale potrebbe obbligare a una regolazione
meno omologante di quella prevista nell’accordo in questione, in grado di
lasciare più spazio di adattamento ai singoli Stati. Questo argomento, raf-
forzato, potrebbe resistere anche ad un’eventuale valorizzazione del princi-
pio 8 del c.d. Social Pillar.

A ben guardare è poi proprio una maggiore articolazione dei diritti di
informazione e consultazione in ragione delle peculiarità nazionali l’obiet-
tivo che la Commissione si riprometteva di raggiungere (e lo riconosce an-
che il Tribunale: v. punto 137). Ma si tratta di un obiettivo raggiungibile
senza dilatare oltre misura la discrezionalità della Commissione. Basta ri-
conoscerle un margine maggiore di controllo di legalità nel dosare sussidia-
rietà orizzontale e verticale.

Al riguardo ci si potrebbe ancora chiedere: ma è proprio sicuro che con
gli argomenti appena esposti sub c) si resta nell’ambito di un controllo di

(10) Vedi, rispettivamente, Zoppoli L. 2020 e Skupien 2019.
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legittimità? Il Tribunale sembra in verità considerare l’operatività del prin-
cipio di sussidiarietà verticale una questione di opportunità e non di lega-
lità (sempre punto 137). In generale anche qui il Tribunale non ha tutti i
torti. Però, essendovi già stata una valutazione di opportunità al momento
dell’avvio delle consultazioni con le parti sociali, a mio parere il controllo
sull’accordo in termini di rispetto del principio di sussidiarietà verticale de-
ve mantenersi nei confini di un controllo di legalità. Al riguardo può essere
molto utile dare un’occhiata ai contenuti dell’accordo in questione. 

Vista la genericità e la salvaguardia dei diversi precetti dell’accordo, a
me pare in definitiva che non ci sarebbe in concreto neanche una grande
esigenza di imboccare un percorso meno «armonizzante» di quello richie-
sto dalle parti sociali. In sostanza nei contenuti precettivi non ci sarebbero
nemmeno i presupposti per invocare la prevalenza del principio di sussi-
diarietà verticale. Non escludo che questa mia valutazione sia influenzata
dalla situazione italiana, in cui in tutto il lavoro pubblico contrattualizzato
esistono diritti di informazione e consultazione più ampi e pervasivi di
quanto previsto nell’accordo europeo. Però, oggettivamente, i contenuti di
quest’ultimo sono basici per la consultazione e appena poco più ampi per
l’informazione, che per sua natura non è granché lesiva neanche di un si-
stema regolativo del lavoro pubblico eventualmente ancora molto ispirato
dal principio dell’unilateralità pubblicistica. In fondo i sindacati possono
essere considerati dei soggetti con un interesse qualificato alla trasparenza
dell’agire amministrativo che deve ispirare anche norme e tecniche unila-
terali di gestione in materia di lavoro pubblico. Forse è questo il motivo per
cui il Tribunale non si è sentito di ricondurre la decisione negativa della
Commissione ad una dimensione di verifica della legalità dell’accordo.
Tuttavia il principio di sussidiarietà verticale mi sembrerebbe invocabile
come principio giuridico-formale per un controllo di legittimità sull’accor-
do laddove il regime giuridico dei rapporti di lavoro con le pubbliche am-
ministrazioni fosse informato al più rigido dei regimi giuspubblicistici.
Ovvero a un’area che non credo sia più maggioritaria negli Stati europei.
Così ridimensionato, il caso Epsu non sarebbe forse granché dirompente.

Vincenzo Bavaro

A me pare che questa vicenda giudiziaria ponga una questione di poli-
tica del diritto, anzi – per essere più preciso – una questione di politica sul
diritto collettivo. Non vorrei essere frainteso: credo che sia una cattiva cosa
la scelta della Commissione di non adottare questo accordo collettivo eu-
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ropeo. Anch’io sono convinto che non favorire la legiferazione sulla base di
accordi collettivi non costituisca una politica di promozione e sostegno del
dialogo sociale. In questo senso, condivido tutte le preoccupazioni solleva-
te finora sul pericolo rappresentato da questo caso se diventasse una prassi
della Commissione. Il problema è capire se il pericolo deriva dalla sentenza
del Tribunale oppure dalla politica della Commissione.

Come sottolinea il Tribunale nel punto 86, le parti sociali godono di
piena libertà sindacale, intesa come libertà «negativa» dall’interferenza della
Commissione; ma dopo la libera contrattazione, la Commissione – una
volta investita del ruolo di promozione dell’accordo collettivo – finisce per
recuperare tutto il potere di interferire a tutela dell’interesse generale. La
questione riguarda, allora, la concezione politica del sistema di relazioni in-
dustriali (ammesso che esista un sistema di relazioni industriali al livello eu-
ropeo) e il riconoscimento politico dell’autonomia collettiva (visto che non
è in questione il riconoscimento giuridico). 

La verità è che le relazioni industriali europee sono molto diverse da
quelle che esistono nei singoli Paesi, e certamente sono diverse da quelle
italiane. D’altronde, mi pare utile richiamare alla memoria come cambia-
rono le relazioni industriali italiane nel passaggio dagli anni ’90 agli anni
2000 quando, si passò da un sistema basato sulla «concertazione» a un
«dialogo sociale» (così era scritto nel Libro Bianco del 2001). Quelle due
formule non avevano un significato giuridico bensì politico: con la concer-
tazione alle parti sociali fu attribuito un potere di iniziativa legislativa che
trovava quasi sempre accoglimento; con il dialogo sociale, con le parti so-
ciali si dialogava ma la decisione legislativa era solo e soltanto istituziona-
le.

Ebbene, siccome noi sappiamo bene che il diritto dell’autonomia col-
lettiva è un diritto che si costituisce nella materialità delle relazioni indu-
striali, a me pare che la questione giuridica oggetto della sentenza Epsu sia
fondamentalmente una questione politica. Non intendo dire soltanto che
è una questione che potrebbe essere risolta diversamente solo con un mu-
tato orientamento politico della Commissione (cosa che potrebbe finanche
essere probabile); intendo dire che «shall be implemented», sul piano della
dogmatica giuridica, può voler dire che la Commissione deve implemen-
tare l’accordo collettivo proponendolo al Consiglio (che – a sua volta, non
lo si trascuri – deve attuarlo) oppure può voler dire che la Commissione
implementa l’accordo valutando discrezionalmente l’opportunità di tra-
smetterlo al Consiglio. La soluzione giusta dipende dalla politica del diritto
che ci fa valutare il grado di discrezionalità possibile; in questo caso, la so-
luzione giusta dipende dalla concezione giuridica dell’autonomia colletti-

PROBLEMI DI DIRITTO SOCIALE EUROPEO E INTERNAZIONALE 25

Rgl 2_2020_Dottrina_PB DIR SOC EU_Caso Epsu_Tavola rotonda.qxp_2/2020  06/07/20  19:08  Pagina 25



va, una concezione, però, che non nasce in un’aula giudiziaria ma nella
prassi delle relazioni industriali, per poi riflettersi in una sentenza.

In questo senso, allora, mi pare che le relazioni industriali al livello di
Unione europea costituiscono il diritto collettivo Ue non molto diversa-
mente da come l’ha fatto il Tribunale nel caso Epsu, con buona pace di noi
giuristi pro-labour.

Daniela Izzi

La vicenda che ha dato luogo alla sentenza in discussione non può con-
siderarsi di rilievo marginale nel contesto dei rapporti fra Commissione e
parti sociali perché non è isolata: c’è infatti il precedente, già ricordato da
Antonio Lo Faro, dell’accordo ’autonomo’ a tutela della salute e sicurezza
nel settore Hairdressing del 2012, su cui vale la pena soffermarsi un attimo.
Le parti firmatarie di quell’accordo, avendo percepito le difficoltà esistenti
rispetto all’obiettivo di darvi efficacia generalizzata in via legislativa, nel
2016 hanno infatti provveduto a rivederne il contenuto al ribasso: ma inu-
tilmente, cioè senza riuscire comunque a ottenere dalla Commissione la
presentazione di una proposta normativa. Non era quella la prima occasio-
ne in cui le organizzazioni firmatarie di un accordo europeo negoziato in
modo del tutto spontaneo ne hanno chiesto l’attuazione alla
Commissione(11), ma si è trattato della prima volta in cui quest’ultima ha
respinto la richiesta formulata congiuntamente dalle parti sociali. Il rifiuto
si è quindi ripetuto nel caso Epsu, ancora a fronte di un accordo di settore,
ma con l’aggravante non trascurabile di essere stato concluso a seguito della
consultazione avviata nel 2015 dalla Commissione circa la garanzia dei di-
ritti di informazione e consultazione dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche centrali, anziché spontaneamente. L’impulso a negoziare è dun-
que giunto qui dalla stessa Commissione e ciò, nonostante il Tribunale –
come è già stato osservato più volte in questo dibattito – svaluti fortemente
nella sua sentenza il peso della consultazione iniziale, marca una netta dif-
ferenza.

(11) Così, infatti, era già avvenuto per l’accordo sull’orario di lavoro nel settore
del trasporto per vie navigabili interne allegato alla direttiva n. 2014/112. A propo-
sito degli accordi di settore, va notato che sinora la strada dell’attuazione a livello
dell’Unione è stata percorsa più frequentemente per questi che per gli accordi inter-
settoriali.
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Anche ammettendo che, diversamente da quanto sostenuto dal sinda-
cato ricorrente, la Commissione, una volta ricevuta la richiesta delle orga-
nizzazioni firmatarie di un accordo europeo di presentare una proposta di
direttiva, abbia la facoltà di compiere in merito una valutazione di oppor-
tunità, resta il fatto che il rispetto per il ruolo attribuito alle parti sociali dal
diritto primario dell’Unione impone alla Commissione un necessario self-
restraint. Quando cioè essa (per riprendere le parole del Tribunale, al pun-
to 87) «riacquista il controllo della procedura» risultante dagli artt. 154 e
155 TfUe, il margine di discrezionalità di cui dispone non può comportare
la sopraffazione delle parti sociali e della loro autonomia: per questa ragio-
ne, se non è la Commissione stessa ad esercitare il proprio compito in mo-
do equilibrato e senza esorbitare dai confini derivanti dall’art. 152 TfUe,
tocca al giudice europeo ristabilirne il rispetto. Nella sentenza in discussio-
ne, invece, il Tribunale rinuncia a svolgere un effettivo controllo in propo-
sito, limitandosi ad una verifica all’acqua di rose che rende pressoché illi-
mitato il potere valutativo della Commissione; mentre, poiché tale potere
non è sconfinato, come ha già sostenuto Lorenzo Zoppoli, il sindacato giu-
risdizionale deve essere stringente. 

Pure su questo fronte, quindi, v’è spazio per una correzione di rotta da
parte della Corte di Giustizia, il cui verdetto non è comunque facile preve-
dere. Al di là dei contenuti dell’accordo europeo all’origine della contro-
versia, è possibile che la retromarcia innestata dalla Commissione sui diritti
di informazione e consultazione dei dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche centrali sia legata alla scelta di evitare interferenze e attriti con gli
Stati membri dell’Unione, in un momento di evidente debolezza del pro-
cesso d’integrazione europea.

Forse la Commissione ha sottovalutato le conseguenze del suo diniego
per la contrattazione collettiva europea, considerando che resta comunque
sempre percorribile, come previsto dall’art. 155.2 TfUe, la strada dell’at-
tuazione endo-sindacale degli accordi e che proprio tale strada è stata in-
centivata negli ultimi tempi con l’investimento di risorse mirate a que-
st’obiettivo (ad es. finanziamenti per la traduzione nelle diverse lingue del
testo degli accordi europei). Alla luce di ciò, è vero che l’esito della vicenda
Epsu non deve essere drammatizzato(12). D’altro canto, mi pare però che
l’impatto della sentenza del Tribunale non possa affatto essere minimizzato
e che, indipendentemente dalle posizioni – auspicabilmente più equilibrate
– che assumerà rispetto al lavoro delle parti sociali europee la Commissione

(12) In tal senso l’argomentato invito di Alaimo 2019.
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insediatasi a Bruxelles pochi mesi fa, la questione dei confini tracciati per
le une e per l’altra dall’art. 155.2 TfUe meriti di essere approfondita e ma-
neggiata con la dovuta cautela dai giudici di Lussemburgo. 

Fausta Guarriello 

Bene, mi sembra che il dibattito sia stato molto fecondo. Convengo
con quanti hanno sottolineato come il rispetto della procedura di dialogo
sociale prevista dal Trattato implichi un rigoroso scrutinio da parte del giu-
dice euro-unitario affinché i poteri di iniziativa e promozione del dialogo
sociale spettanti alla Commissione non travalichino i limiti di quanto ne-
cessario ad assicurare piena attuazione alle disposizioni dei Trattati, che
hanno inteso attribuire un ruolo para-legislativo alle parti sociali europee.
Tale procedura speciale, nata per colmare il deficit democratico
dell’Unione, ha valenza di norma di rango primario, di valore costituzio-
nale nel diritto dell’Ue (13), il che le attribuisce un peso sistematico e va-
loriale di primo piano non eludibile o modificabile unilateralmente ad
opera della Commissione. L’articolo 154 del Trattato assegna alla
Commissione un ruolo promozionale, che la stessa Commissione ha inter-
pretato nel tempo attraverso una serie di comunicazioni (nel 1993, 1996,
1998, 2002, 2004, 2010) volte a dare certezza e trasparenza all’organizza-
zione del dialogo sociale, sempre ispirate al principio di self-restraint e alla
valorizzazione del ruolo delle parti sociali. Solo in anni recenti si è assistito
a un mutamento implicito di indirizzo, sotteso all’attuazione dell’obiettivo
Smart Regulation da parte dei servizi della Commissione, che ha prodotto
un primo rifiuto di dare attuazione al già ricordato accordo-quadro euro-
peo su misure di salute e sicurezza dei parrucchieri, nonché ritardi notevoli
nel far luogo alla nuova valutazione di impatto degli accordi da incorporare
in direttiva, seguendo un procedimento inedito, mai sinora applicato al re-
cepimento degli accordi europei (14). In realtà la nuova procedura di or-
ganizzazione del dialogo sociale instaurata a partire dal 2012, che allunga i
tempi di valutazione della Commissione e ne aumenta la discrezionalità, si-

(13) Val la pena ricordare che il ruolo delle parti sociali e del dialogo sociale era
collocato nell’art. I-48 della cd. Costituzione europea, dedicato alla vita democratica
dell’Unione, come espressione di una forma di democrazia sociale.

(14) Per l’accurata ricostruzione dell’emergere di tale nuovo indirizzo: v. Tricart
2019, p. 33 ss.
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no al punto da ammettere il rifiuto (reject) di avanzare la proposta di rece-
pimento di un accordo europeo in una direttiva, non è stata condivisa con
le parti sociali, ma definita in via unilaterale e applicata in maniera poco
trasparente. È quindi interessante verificare qual è il valore di queste comu-
nicazioni, perché un punto critico importante è dato dal fatto che – fino a
quando queste comunicazioni sono condivise con le parti sociali, o vengo-
no accettate dalle parti sociali, e la procedura è una procedura cooperativa
in cui gli uni e gli altri hanno ruoli distinti ma accettano le regole – non si
pone nessun problema. Laddove invece le regole procedurali sono fissate
unilateralmente, in modo opaco, e non vengono neppure rispettate dalla
Commissione, e comunque non sono frutto di cooperazione, non si può
dire che si venga a creare una prassi. In passato si poteva dire che c’era una
prassi, formalizzata dalle comunicazioni della Commissione, che dava luo-
go ad usi normativi, perché il Trattato si limitava ad assegnare un ruolo
promozionale alla Commissione e questa lo interpretava e lo modificava
nel corso del tempo anche alla luce della giurisprudenza. In tempi recenti,
invece, la stessa contestazione da parte di un sindacato ampiamente rappre-
sentativo che eccepisce davanti al giudice europeo la validità del rifiuto op-
posto dalla Commissione a incorporare il contenuto di un accordo-quadro
europeo in una proposta di direttiva, evidenzia che non c’è alcuna intesa
su come la Commissione ha esercitato il suo ruolo nei confronti delle parti
sociali. Va ricordato al riguardo che la Confederazione europea dei sinda-
cati (Ces) ha sostenuto le ragioni dell’Epsu (15), quindi è vero che il casus
belli riguarda una vicenda di dialogo sociale settoriale, ma dell’interesse col-
lettivo sotteso si è fatto portavoce l’intero movimento sindacale europeo,
così come le amministrazioni pubbliche rappresentate al tavolo negoziale.
Ora, può la Commissione fornire una sua interpretazione della norma del
Trattato non condivisa con – ed anzi apertamente contestata da – i prota-
gonisti del dialogo sociale? L’importanza della decisione è data dal fatto che
incide sull’architettura complessiva della politica sociale risultante dal
Trattato di Lisbona, che riconosce funzione para-legislativa al dialogo so-
ciale, pur con tutti i distinguo che possono farsi riguardo alla materia con-
creta su cui incide, i diritti di informazione e consultazione dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, su cui potrebbe essere riconosciuta una
qualche pregnanza agli argomenti invocati dalla Commissione – che il

(15) Etuc, Emergency Motion in support of Social Partners Agreement on In for ma -
tion and Consultation Rights for Workers in Central Government, Etuc Congress,
Wien, 21/05/2019, in https://www.etuc.org/en/node/18027

PROBLEMI DI DIRITTO SOCIALE EUROPEO E INTERNAZIONALE 29

Rgl 2_2020_Dottrina_PB DIR SOC EU_Caso Epsu_Tavola rotonda.qxp_2/2020  06/07/20  19:08  Pagina 29



Tribunale prende per buoni senza approfondirli – per negare l’opportunità
politica di un atto normativo. Molte sono le ragioni di preoccupazione che
la sentenza in discorso solleva. L’augurio è che la Corte di Giustizia mostri
maggiore consapevolezza nel trattare una questione di rilievo costituzionale
nell’assetto delle fonti di diritto sociale europeo, alla quale purtroppo gli
studiosi puri di diritto dell’Unione europea, con qualche rimarchevole ec-
cezione (16), si mostrano scarsamente sensibili, per non dire che ignorano. 
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