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Verso una costituzionalizzazione dei diritti sociali
fondamentali nell’Unione Europea'"

1. Le fonti e le fasi storiche nella definizione dei diritti sociali

1.1 II Trattato CECA ed il Trattato CEE

Nel tracciare un quadro storico delle fonti rilevanti per la individuazione dei
diritti sociali non può mancare un riferimento al Trattato istitutivo della CECA. I
poteri moderatamente promozionali dell’Alta Autorità, volti ad evitare sperequazioni
eccessive nei livelli salariali (art.68.3), vanno letti alla luce degli obiettivi generali della
Comunità, fra cui figura anche (art.3.e) il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro dei lavoratori in vista di una loro armonizzazione nel progresso. Anche i poteri
di indagine e di orientamento dell’Alta Autorità (art.46) vanno ricordati, poiché il loro
esercizio ha prodotto, quale risultato di indagini pionieristiche circa lo stato del diritto
del lavoro nei singoli ordinamenti, una diffusa documentazione circa i diritti
riconosciuti ai lavoratori, nonché un primo impulso all’indagine comparata1.
La più limitata sfera di incidenza di quel Trattato, indirizzato a due soli settori
produttivi, nonché rimmediata visibilità delle esigenze dei lavoratori, direttamente
colpiti dai processi di riconversione produttiva in atto, contribuirono a caratterizzare
le misure sociali in modo pragmatico, specie se confrontate con le norme del Trattato
di Roma. Il liberismo “meno dogmatico” (Lyon-Caen G. - Lyon-Caen A., 1993, p.
160) che ispirò il Trattato del 1951 creò le condizioni istituzionali perché vi fosse una
relativa autonomia dei diritti sociali, pensati quali strumenti indipendenti dalla
regolamentazione del mercato, poiché orientati alla tutela di diritti primari dei
lavoratori: la tutela del posto di lavoro, la salvaguardia del patrimonio professionale
acquisito, il sostegno nella ricerca di una nuova occupazione (art. 56). Questo dato,
da valutare storicamente, più che come portato di una precisa ideologia, coincide con
un’impostazione limitata e restrittiva dei diritti medesimi. Ciò è da ascriversi, tra
l’altro, al fatto che non vi fu trasferimento di poteri dagli stati all’Alta Autorità in

1 Nella “Collezione di diritto del lavoro”, nata sotto gli auspici dell’Alta Autorità, sulla base degli
articoli 3.e) e 46.5 del Trattato del 1951, si segnala in particolare G. Boldt - P. Durand - P. Horion,
A. -Kayser - L. Mengoni - A.N. Molenaar, Le fonti dei diritto del lavoro, Bruxelles, 1957
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materia di politiche sociali e che non fu individuata una competenza sovranazionale,
pur in presenza di una strategia di sostegno alle imprese.
Nel confronto con le norme in materia sociale scritte nel Trattato di Roma
questa differenza non è di poco conto, specie se inquadrata nella progressiva
espansione delle relative basi giuridiche. Nel Trattato istitutivo della CEE le norme
rilevanti per la politica sociale esprimono principi apparentemente vaghi, di carattere
assai generale e tuttavia in sintonia con la fase di avvio del mercato comune. Da un
lato vi è l’armonizzazione dei sistemi sociali, attesa quale risultato del buon
funzionamento del mercato, ma anche quale esito di una «parificazione nel progresso»
delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera (art. 117); dall’altro si prospetta
la collaborazione degli stati membri nel campo sociale e si individuano particolari
materie verso cui un tale intento deve essere indirizzato (art.118).
Una lettura minimalista e riduttiva di tali articoli, che pure si giustifica per l’assai
limitata influenza esercitata sull’evoluzione della Comunità Europea, non fa giustizia
della loro rilevanza nell’interpretazione generale e sistematica del Trattato. In
Gimenez Zaera c. Instituto Nacional de la Seguridad Social, 1987, la Corte di
Giustizia sottolineò che la natura programmatica delTart. 117 non escludeva una sua
rilevanza giuridica, specie in funzione di sostegno interpretativo ad altre norme
comunitarie primarie e secondarie, anche se gh obiettivi delle politiche sociali
dovevano essere perseguiti dalle competenti autorità nazionali e la loro attuazione non
poteva essere giudicata dalla Corte medesima.
L’ispirazione di fondo del Trattato lascia trapelare la prevalenza dei valori del
mercato su quelli sociali e consente di orientare i secondi verso i primi; l’intrinseca
coerenza che ne assiste 1’impianto va evidenziata, non foss’altro che per apprezzare le
successive fasi di arricchimento delle fonti e per segnare un punto di partenza nella
individuazione delle competenze comunitarie in materia. Si tratta di una coerenza di
stampo tradizionalmente liberista, basata sulla convinzione che la forza propulsiva del
mercato da sola genera diritti e, quel che più conta, h redistribuisce fra i soggetti che
nel mercato operano (Davies, 1992).
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Se si legge l’art. 119, si percepisce lo stesso intento razionalizzatore: la parità di
trattamento retributivo fra uomo e donna a parità di lavoro è un elemento di stabilità
del mercato e di tutela della concorrenza, prima ancora di essere un principio
giuridicamente equo. Ciò che rende questa norma un caso a sé nel panorama delle
previsioni del Trattato istitutivo è il suo effetto diretto, derivante dal fatto di aver
posto, fin dalla fase di avvio, un obbligo chiaro ed ineludibile in capo agli stati. La
forza espansiva del principio in essa contenuto non si ferma ai confini delle
compatibilità con il mercato comune, ma le supera, per entrare nel novero dei diritti
sociali fondamentali.
Una delle prime riflessioni sull’attuazione del Trattato di Roma fu quella
promossa, in chiave comparatistica, da Eric Stein in due volumi divenuti
meritatamente famosi (Stein. - Nicholson, a cura di, 1960). D capitolo dedicato al
diritto del lavoro ed alla sicurezza sociale, scritto da Kahn-Freund (Kahn-Freund
1960), offre numerosi spunti per una rivisitazione delle origini della materia nel campo
comunitario; esso si presta inoltre ad alcune considerazioni sui vizi genetici che
avrebbero afflitto i diritti sociali, fino al punto da modificarne la funzione e da
renderne stentata la crescita. Il rapporto Spaak aveva segnalato le materie che
avrebbero potuto creare distorsioni alla libera concorrenza e per le quali,
conseguentemente, si riteneva essenziale una graduale armonizzazione delle
disposizioni legislative. La parità salariale fra uomo e donna era una di queste, oltre
alTorario normale di lavoro nell’arco di una settimana ed alla durata delle ferie
retribuite.
La coincidenza di questo autorevole indirizzo da imprimere alla politica sociale
con le scelte già fatte precedentemente dall’OIL e ratificate da alcuni stati membri,
specie in materia di parità retributiva, portò alla “cristallizzazione” (Kahn-Freund
1960, p. 326) nel Trattato solo di alcuni capitoli del diritto del lavoro (art. 119, art
120 e Protocollo n. II relativo ad alcuni aspetti rilevanti per la Francia in materia di
orario di lavoro e lavoro straordinario).
La dominante esigenza di buon funzionamento del mercato, fin dalle origini
dello stesso, non condusse ad una automatica creazione di diritti sociali, bensì ad una
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loro selezione, in vista di obiettivi definiti e circoscritti. Questa operazione si riflette
sulla impostazione di altre norme del Trattato, quali l’art. 48, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori, e l’art. 123, in materia di Fondo sociale europeo. Il primo
assicura la libertà di movimento in una condizione ottimale di piena occupazione
(«rispondere ad offerte di lavoro effettive» recita il c. 3.a); il secondo privilegia fra le
misure di sostegno alla mobilità la formazione professionale. Si tratta, come si vede, di
programmi che non si pongono l’obiettivo di incidere sulle modalità di accesso al
mercato, né di promuovere la tutela di soggetti deboli, se non quando, come nel caso
dell’art. 123, la debolezza è causata da mutamenti radicali nella vita lavorativa, che
spingono i lavoratori a cambiare la loro collocazione geografica o professionale.
La limitatezza concettuale di questa impostazione emerge con più chiarezza
quando si constata che, da un lato, la libera circolazione ha interessato numeri assai
ristretti di lavoratori e che, dall’altro, il fondo sociale ha dovuto essere reinventato per
rispondere, sia pure in maniera marginale, alle diverse esigenze di un mercato afflitto
da una crescente disoccupazione. Ciò non toglie che misure di questo tipo, coerenti come si è già detto - con l’impostazione di fondo voluta dai padri fondatori, avrebbero
potuto subire una sorte diversa se fossero state valorizzate da una cultura giuridica
nazionale più informata e più spregiudicata.
La tendenza a rinchiudere i diritti sociali dentro l’alveo sicuro delle regole di
diritto interno ha fatto sì che le fonti comunitarie restassero per lungo tempo lontane
dai cittadini e fossero percepite talvolta come una pericolosa strada in discesa,
piuttosto che come un percorso di armonizzazione verso l’alto. Non fu difficile, ad
esempio, tradurre speditamente in un Regolamento2 l’ispirazione uniformatrice
dell’art. 51 quanto alla parità dei trattamenti di sicurezza sociale per i lavoratori in
mobilità; più marginale - se non

addirittura incompatibile con le finalità

dell’armonizzazione - apparve l’idea che quegli stessi lavoratori, attraversando le
frontiere, portassero con sé un proprio bagaglio di diritti sindacali o di consuetudini
contrattuali.

Regolamento 3/1958 del 25 settembre 1958 (GUCE 30 del 16 dicembre 1958, p. 561).
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Successivamente, Tari. 8 del Regolamento relativo alla libera circolazione dei
lavoratori3 impose un principio di parità di trattamento quanto all’esercizio dei diritti
sindacali da parte di cittadini occupati sul territorio di uno stato membro diverso dal
proprio. Dopo alcuni anni questo principio fu precisato dalla Corte di Giustizia in un
caso che si segnala per esemplarità nella graduale costruzione di una giurisprudenza
sui diritti fondamentali (Rutili c. Ministro dell'Interno, 1975). Nell’interpretare
l’art.48.3 e la direttiva 64/221/CEE quali norme complementari nell’imporre agli stati
membri limiti ai propri poteri discrezionali confliggenti con la libera circolazione dei
lavoratori, la Corte precisò che fra i motivi di ordine pubblico, che possono costituire
eccezioni a tale principio generale, non si iscrive l’esercizio dei diritti sindacali. Non è
solo importante aver fornito una definizione circoscritta della riserva relativa
all’ordine pubblico, quanto pure aver affermato che essa non può essere distolta dal
suo fine precipuo, ovvero essere invocata per un fine economico.
Un altro esempio di marginalità delle misure sociali e tuttavia di accorpamento
delle stesse con le politiche comuni si riscontra nell’art. 39, laddove fra le finalità
della politica agricola si cita anche la garanzia di un tenore di vita equo e di un
miglioramento salariale per i lavoratori. Quanto alla politica dei trasporti, le alterne e
complesse vicende che hanno caratterizzato l’emergere di una regolamentazione
comune, rispettosa del mercato e della concorrenza (art. 74 ss.), non hanno offuscato
il ruolo delle norme sociali, volte a garantire i diritti dei lavoratori del settore. A
conclusione di uno scontro giudiziale fra il Parlamento ed il Consiglio, nel 1985 la
Corte di Giustizia condannò quest’ultimo per non aver perseguito i fini impostigli dal
Trattato.4 Nello stesso anno vi fu la piena conversione del Consiglio ad una politica
comune, in sintonia con il completamento del mercato interno, accompagnata
dall’emanazione di un Regolamento sull’armonizzazione delle misure sociali5, chiaro
esempio di una dettagliata legislazione protettiva della salute e sicurezza dei lavoratori

3 Regolamento n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 (GUCE L 257 del 19 ottobre 1968, p. 2), più volte
modificato: da ultimo, dal Regolamento 2434/92 del 27 giugno 1992 (GUCE L 245 del 26 agosto
1992, p. 1.).
4 European Parliament v. Council, Case 13/83 1985 ECR, 1513.
5 Regolamento 3820/85 del 20 dicembre 1985 (GUCE L 370 del 31 dicembre 1985, p. 1, che abroga
il Regolamento 543/69 del 25 marzo 1969 (GUCE L 77del 29 marzo 1969, p. 49).
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del settore, che persegue nel contempo l’eliminazione di distorsioni della libera
concorrenza (Wise - Gibb, 1994, p. 126 ss).
I tasselli sparsi della politica sociale non giungono certo a formare un insieme
armonioso: la coesione economica costituisce la trama sulla quale si tesse - a maglie
larghe - la coesione sociale. Non emerge un modello dominante, poiché nessun
protagonista delle politiche istituzionali coltiva l’illusione che dalla diversità dei
sistemi possa sortire l’uniformità; è per questo che alla segnalazione di programmi,
che non danno luogo alla creazione di diritti, si alternano interventi di natura più
tecnica e dettagliata - come nel caso citato dei trasportatori su strada - in cui
l’armonizzazione delle tutele previste per i singoli si combina con la standardizzazione
di alcune regole del mercato .
L’atipicità dei diritti sociali fa da contrappunto all’atipicità dell’ordinamento
comunitario, fin dal suo sorgere. Il fatto che quest’ultimo si sviluppi parallelamente ai
sistemi nazionali e, tuttavia, si infiltri negli stessi attraverso una complessa dinamica
fra i centri di produzione del diritto, rappresenta un costante elemento di tensione,
aggravata dal talvolta esasperato scetticismo dei governi, se non addirittura dal
pregiudizio degli stessi. Il pregiudizio è stato alimentato - per lo meno in una prima
fase - dall’assenza di un catalogo di diritti sociali fondamentali nel corpo del Trattato
istitutivo, a fronte, peraltro di un solido impianto dei diritti medesimi nelle principali
costituzioni degli stati membri. Il pregiudizio si è rafforzato ogniqualvolta i movimenti
sindacali hanno rivendicato la difesa delle proprie tradizioni nazionali, legate talvolta a
norme scritte, talaltra a prassi e consuetudini locali, se non addirittura aziendali. Il
sistema delle fonti, privo di un centro costituzionale, è apparso incerto anche in
periferia, tanto da lasciar intendere per lungo tempo che vi fosse una sorta di
incomunicabilità fra regole della concorrenza e norme sociali (Mancini, 1989a).
A questo va aggiunto che, con l’eccezione sia pure molto significativa dell’art.
119, la dottrina che afferma l’effetto diretto delle norme comunitarie nei sistemi
nazionali ha avuto poco spazio di manovra per l’affermazione dei diritti sociali, così
come poco ne ha avuto il principio di supremazia del diritto comunitario. Dietro
l’apparente difesa delle sovranità nazionali si è nascosta una democrazia incompleta,
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che ha impedito l’emergere dei diritti fondamentali dei lavoratori come diritti
propriamente comunitari, funzionanti quali corollario e completamento dei diritti di
cittadinanza. Senza un impulso equiparabile a quello che le regole del commercio fra
stati membri ricevettero da Vari Gend & Loos, 1963, la giurisprudenza sui diritti
sociali ha dovuto seguire percorsi più lenti e talvolta più tortuosi; tuttavia a questa
pronuncia della Corte di Giustizia va riconosciuta una rilevanza generale, tale da
rappresentare un criterio dirimente delle competenze e da consentire di affermare che
«se la Corte avesse seguito i governi, il diritto comunitario sarebbe rimasto un astratto
scheletro» (Stein, 1991, 21).

1.2. L’Atto Unico Europeo: spazi ridotti per i diritti sociali

Con le modifiche introdotte dall’AUE lo spazio riservato ai diritti sociali si
allarga moderatamente. Gli avvenimenti sono ancora troppo vicini per consentire un
giudizio complessivo ed equilibrato; si può tuttavia osservare che all’assenza di
riferimenti significativi nel Libro bianco della Commissione del

1985

sul

completamento del mercato unico6 si contrappone un ricco programma di politiche
sociali, sulla scorta degli impegni politici assunti dagli stati membri con l’adozione nel
1989 della Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Occorre soffermarsi sul
peso che nella materia sociale hanno avuto le novità contenute nell’AUE ed in
particolare l’introduzione della maggioranza qualificata, quale meccanismo decisionale
di democratizzazione del Trattato ed anche quale impulso alla costituzionalizzazione
dei diritti sociali. Nelle buone intenzioni dei riformatori del mercato interno si
intravede l’ampliamento dello spazio della comunitarizzazione, come alternativa alla
rinazionalizzazione

della

materia,

esito

ineludibile

dei

veti

incrociati

e

deU’immobilismo causato dal principio dell’unanimità nelle decisioni (Simitis, 1994).
Se non che, su questa importante innovazione si inserisce uno straordinario
paradosso: il superamento dello status quo ante, reso apparentemente possibile
dall’art. 118A, avviene in modo insoddisfacente, a discapito di una effettiva

COM(85) 310 def. del 14 giugno 1985.
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comunitarizzazione del diritto del lavoro. La tenace opposizione del Regno Unito,
ripiegato su ragioni tutte ideologiche di politica interna, rende impossibile una
interpretazione estensiva della nozione di “ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori”; né un’operazione interpretativa sarebbe bastata da sola a
riempire il vuoto di una base giuridica troppo angusta. Anche dopo l’AUE, permane
l’anomalia costituzionale che ha storicamente determinato la debolezza dei diritti
sociali. Il prodotto legislativo che, scaturito da votazioni a maggioranza qualificata,
ha, nonostante tutto, arricchito il quadro delle fonti è dunque tale da aprire la strada a
successivi approfondimenti: da un diritto del lavoro “minimo” (Sciarra, 1995) ad una
riforma dei principi che reggono l’intero impianto dei diritti sociali.
Al di là dei concreti risultati a cui ha dato luogo l’art. 118A, resta dunque da
valutare il metodo di estensione della competenza comunitaria. Neanche in presenza
di uno standard sociale a carattere universale, quale è da intendere la salute e
sicurezza dei lavoratori, si sono attenuate le spinte a difesa delle sovranità nazionali.
Le implicazioni sono rilevanti non tanto sul piano delle tecniche interpretative, quanto
su quello assai più ampio della genesi dei diritti aH’intemo del Trattato. La debolezza
dei diritti sociali riflette l’inadeguatezza della fonte sovranazionale primaria a recepire
valori diffusi, propri della totalità dei cittadini, ed a farsi portatrice di nuovi valori, a
loro volta prodromici alla creazione di norme vincolanti.
Quanto all’art. 118B, che introduce il dialogo sociale, non si può parlare
dell’affermazione di un nuovo diritto collettivo, ma semplicemente della segnalazione
di un auspicio bene augurante per l’avvio di estese pratiche di consultazione delle
parti sociali da parte della Commissione. Resta lunga e tortuosa la strada da
percorrere, prima di arrivare ad includere la contrattazione collettiva fra le mete da
raggiungere. Sul piano della riforma dei principi, a cui si è fatto cenno, non si
acquisiscono punti fermi, ma soltanto una procedura in fieri, che equivale alla «forma
più rudimentale di discussione fra gli interlocutori sociali» (Lyon-Caen G. - LyonCaen A. 1993, p. 331).

13 II Trattato sull’Unione Europea
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Tale riforma non può considerarsi compiuta neanche nel Trattato sull’Unione
Europea, anche se la lunga marcia verso l’affermazione di nuovi diritti ha conquistato
postazioni più avanzate.
L’art. F2 fa riferimento ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950
ed a quelli su cui si fondano le costituzioni degli Stati membri. Oltre a riprendere quasi
testualmente la dichiarazione comune del Parlamento Europeo, del Consiglio e della
Commissione del 19777, il Trattato formalizza una lunga e consolidata tradizione
giurisprudenziale della Corte di Giustizia. Se, per questa via, sembra più agevole il
cammino verso l’inclusione formale della Convenzione nell’ordinamento comunitario,
non può dirsi neanche avviato il cam m ino di quei diritti sociali che in essa non
trovano spazio.
Il mancato riferimento alla Carta sociale del 1961, assai più ricca di contenuti
sul fronte dei diritti collettivi (si pensi all’art.6, che fa riferimento al diritto di
sciopero) non è la sola ragione di insoddisfazione per gli interpreti. Il terreno del
Trattato di Maastricht è ancora minato da preclusioni di fondo, che sembrerebbero
confermare le tesi più scettiche circa l’impenetrabilità del mercato - ed ora anche di
uno stato di tipo quasi-federale - da qualsiasi misura sociale che crei radici solide per i
diritti dei gruppi organizzati. Se si guarda al Protocollo sulla politica sociale allegato
al Trattato, che consentì agli allora undici stati di stipulare le nuove regole del gioco,
in deroga alle disposizioni del Trattato istitutivo, si scopre che per espressa menzione
(art. 2.6) sono escluse dalla competenza comunitaria - oltre alla retribuzione, materia
che merita una valutazione a sé stante - il diritto di organizzazione sindacale ed il
diritto di sciopero e di serrata. L’anomalia costituzionale viene dunque ribadita,
nonostante l’espansione significativa delle materie da decidersi sia all’unanimità, sia a
maggioranza. Il più ampio respiro dato ai diritti di consultazione delle parti sociali ed
alla contrattazione collettiva, per la prima volta assurta al ruolo di vera e propria fonte
comunitaria, non serve a colmare la lacuna che riguarda i diritti fondamentali.

GUCE C 103 del 27 aprile 1977, p. 1
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Affascinante sul piano teorico, questo scenario non è rassicurante sul piano
istituzionale: vediamo perché.
Il ruolo quasi pubblico riconosciuto ai soggetti collettivi dall’Accordo di
Maastricht non corrisponde al riconoscimento di un presupposto costituzionale
interno al sistema comunitario. Si crea dunque un’interdipendenza delle fonti
costituzionali nazionali con quelle sovranazionali su piani differenziati e non
coincidenti: per il diritto di organizzazione si attinge agli ordinamenti nazionali,
mentre per le funzioni delle organizzazioni si attinge al sistema comunitario. Ne deriva
un’assenza di legittimazione sul piano, ad esempio, della contrattazione collettiva di
livello europeo, a meno di non voler intendere che i poteri delle parti sociali
sovranazionali si sviluppino parallelamente a quelli delle organizzazioni nazionali ed
emergano quale sommatoria dei diversi criteri di legittimazione adottati nei singoli
ordinamenti. Quel che è certo è che, anche dopo Maastricht, è difficile collocare il
diritto alla contrattazione collettiva fra i diritti sociali fondamentali; l’inclusione di una
procedura - ancorché complessa e dettagliata, quale è quella prevista dall’Accordo fra le norme sociali comunitarie, non lascia meccanicamente intravedere diritti
collettivi comunitari, se non attraverso la lente delle norme nazionali.
La prima Risoluzione del Consiglio basata sul Protocollo di Maastricht89,
concernente gli obiettivi delle politiche sociali, richiama gli impegni delle istituzioni e
ricorda alla Commissione il suo compito di garante, nonché di fautrice delle
innovazioni. Le sottolineature più importanti riguardano da un lato il rispetto del
principio di sussidiarietà, dall’altro la fissazione di standard minimi vincolanti:
l’accostamento di questi due punti programmatici è di per sé significativo, poiché
segnala l’esigenza di non sacrificare sull’altare delle particolarità nazionali i diritti
fondamentali.
La storia dei diritti sociali comunitari non finisce qui; essa continua al di fuori
dell’Unione Europea. Nell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo’ più di uno

p L 8 Adottata dai ministri del lavoro e degli affari sociali il 6 dicembre 1994 (GUCE C 368 del 23
dicembre 1994, p. 6).
9 Firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, ratificato in Italia con L. 28 luglio 1993, n. 300, unitamente al
Protocollo di adattamento firmato a Bruxelles 1117 marzo 1993 (GUCE L 1 del 3 gennaio 1994).
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spiraglio viene aperto sulla dimensione sociale: la parte V menziona la politica sociale
fra le misure orizzontali rilevanti per le quattro libertà di movimento, riproponendo,
tra l’altro, i contenuti dell’art.118 A, dell’art. 118 B in vista di una promozione del
dialogo sociale, dell’art. 119. La politica sociale è, inoltre, inclusa fra le materie per
cui gli stati firmatari si impegnano a rafforzare la cooperazione (art.78), facendo
ricorso alle procedure di cui alla parte VII ed in particolare alla creazione di organismi
congiunti a carattere consultivo. Infine, fra le dichiarazioni allegate, figura l’impegno
dei firmatari a riconoscere ed applicare i “principi” ed i “diritti” sanciti dalla Carta dei
diritti sociali fondamentali del 1989.
Ancora più stimolante è la prospettiva dell’inclusione di standard sociali minimi
negli accordi commerciali con paesi terzi. In questa direzione si è mosso di recente il
Consiglio10 che in un significativo Memorandum ha fatto presente l’esigenza di
rispettare i diritti fondamentali dell’uomo - fra cui sono espressamente inclusi il diritto
di organizzazione sindacale e di contrattazione collettiva - anche in collegamento con
organizzazioni intemazionali quali l’OIL, l’OCSE, il WTO.
Il tema è anche stato ripreso nel più recente programma di azione sociale della
Commissione11, da leggersi non come un libro dei sogni, ma come il segnale di
obiettivi possibili oltre che auspicabili, nel quadro degli impegni istituzionali già
assunti. Se si fanno confluire verso un unico centro le energie potenziali che
provengono da documenti di varia natura e di vario peso politico, si ricava l’idea di un
corpo di norme ancora in formazione o, se si preferisce, di un’immagine non ancora
del tutto disegnata. Sta di fatto che alla globalizzazione dell’economia non può certo
sottrarsi l’UE (Deakin - Wilkinson, 1994). Va dunque auspicata la collocazione dei
diritti sociali di matrice europea al centro di accordi reciproci che colleghino con
vincoli di nuova natura i centri nevralgici degli scambi intemazionali; con la tradizione
europea più consolidata si devono confrontare le reticenze degli stati che nascondono
dietro il rifiuto di pratiche protezionistiche una inveterata pratica di bassi salari, di

10 La riunione dei ministri del lavoro a cui si fa riferimento si è svolta a Bruxelles il 27 marzo 1995
11 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e
Sociale e al Comitato delle Regioni, Programma d ’azione sociale a medio termine 1995-1997
[COM(95) 134 def. del 12 aprile 1995].
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negligenza nell’organizzazione del lavoro, di discriminazione e di disparità di
trattamento fra i lavoratori.
Anche se il ruolo di negoziatori delle clausole sociali spetta alle organizzazioni
intemazionali, i nuovi soggetti, insieme protagonisti e fautori di queste complesse
transazioni, sono da ricercare all’interno del sistema creditizio e finanziario: le banche
centrali, la banca mondiale ed il Fondo monetario intemazionale determinano, in
ultima analisi, il collegamento fra standard sociali, ripresa industriale e risanamento
delle economie. Le procedure da perseguire sono incerte e non generalizzabili: alla
“diplomazia” si affiancano gli “incentivi morali”, a cui sovente si appellano gli
organismi intemazionali incaricati di verificare la effettiva trasposizione nei sistemi
nazionali degli standard concordati (Caire, 1994, 314). I riformatori del Trattato
sull’UE potranno limitarsi a prendere atto di quanto sta accadendo, ovvero scegliere
di porre l’Europa al centro di questa multiforme cultura di un diritto sovranazionale in
permanente formazione.

1.4 I libri bianchi della Commissione. Nuovi bisogni e diritti sociali
strumentali

Nel completare l’analisi delle principali fonti a cui attingere per l’individuazione
dei diritti sociali, è opportuno tenere conto anche di documenti programmatici, quali i
libri bianchi della Commissione12, che servono a segnalare l’indirizzo da imprimere alle
scelte legislative comunitarie. Non si tratta certo di documenti vincolanti, se non sul
piano politico; non vi è dunque da segnalare la nascita di nuovi diritti e neanche il
consolidarsi di nuovi principi. Ciò che si coglie nelle pagine dense di promesse di
questi testi è la sensibilità delle istituzioni nei confronti dei nuovi bisogni dei cittadini
comunitari: talvolta si ha l’impressione che l’elenco degli obiettivi da raggiungere sia
solo un esercizio retorico; talaltra si coglie il cambiamento di un clima e dunque
l’apertura reale ai nuovi valori che dei bisogni dovrebbero costituire il fondamento
etico, oltre che giuridico.
12 Fra i più recenti si veda Crescita, competitività, occupazione, [COM(93)700 final del 5 dicembre
1993]
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Nel libro bianco ispirato dal Commissario per le politiche sociali Flynn13, ad
esempio, una certa enfasi è posta sul ruolo della famiglia, la cui funzione è cambiata
anche a seguito delle trasformazioni occorse nel mercato del lavoro, nonché a causa
del maggior numero di donne lavoratrici e del numero crescente di gruppi familiari
con un solo genitore. Se, da un lato, la flessibilità nelle modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa può favorire un coordinamento con i tempi di cura dentro la
famiglia, è pur vero che l’assenza di un nucleo familiare stabile, composto da più
persone, rende più urgente ed essenziale il soddisfacimento di diritti sociali legati
all’erogazione di servizi pubblici. In un ideale catalogo di diritti sociali fondamentali
tali considerazioni spingono verso la valorizzazione di misure legislative quali i
congedi parentali e di cura che. fino ad ora, hanno risentito delle ristrettezze della base
giuridica nel Trattato. Vi è da chiedersi, infatti, se anche i diritti che si vogliono qui
qualificare come strumentali al pieno manifestarsi della personalità del lavoratore ed
all’esercizio di altri diritti attinenti alla vita extra-lavorativa, non debbano confluire in
una nozione ampia di diritto sociale, che rispecchi i profondi mutamenti delle strutture
preposte all’erogazione di servizi ed al mutato ruolo che nella società svolgono le
comunità intermedie, quali la famiglia.
Nel libro bianco su Crescita, competitività, occupazione, al centro di più ampi
dibattiti necessitati da una disoccupazione sempre crescente, un valore mai dismesso,
e tuttavia a volte un po’ offuscato, toma al centro dell’attenzione. La solidarietà è una
linea guida enfatizzata dalla Commissione, per orientare le scelte dei governi, ma
anche per ispirare a principi etici la vita associata di comunità più ristrette: le regioni
più povere, le comunità di vicinato, le piccole imprese. La scelta di campo ha a che
fare con le politiche macroeconomiche dei governi: la disoccupazione si combatte, tra
l'altro, con il ricorso ad una attenta combinazione di politiche fiscali e monetarie, di
politiche dei redditi e di moderazione salariale raggiunta attraverso il consenso delle
pani sociali.
E’ pur vero che a questi obiettivi di politica economica, che sono insieme
nazionali e comunitari (art. 103 TCE), deve affiancarsi un intervento attivo nella
13 La politica sociale europea. Uno strumento di progresso per l ’Unione, [COM(94) 333 del 27
luglio 1994].
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creazione di nuovi posti di lavoro, legati alla crescita ed allo sviluppo di nuove
occupazioni: le autostrade elettroniche e le reti informatiche, divenute parole simbolo
della politica industriale suggerita da Delors, sono insieme strumenti di integrazione
europea e di sostegno all’occupazione. Il nuovo orizzonte dei diritti sociali, se queste
indicazioni si traducessero in scelte concrete, sarebbe da ricercare nel territorio della
formazione permanente, dell’educazione e della ricerca. Sarebbe questo un modo per
riannodare intomo al nucleo centrale del diritto al lavoro i fili di vecchi e nuovi
orientamenti delle politiche sociali.
La differenza, rispetto alle prime norme del Trattato CECA, frutto di una
politica industriale contingente e necessariamente limitata, va ricercata nella diversa
natura del moderno diritto alla formazione professionale, più in assonanza con lo
status di cittadino, che con quello di lavoratore subordinato. L’espandersi delle
aspettative dei cittadini, in termini di qualità e di quantità, costringe gli stati ad
adottare misure complesse; l’astensione legislativa non costituisce quasi mai una
garanzia per la creazione di regole di uguaglianza, né per Taffermazione di pari
opportunità nel mercato del lavoro. Ecco perché la dimensione dei diritti sociali si
allarga fino ad occupare un territorio sconfinato: dall’affermazione di diritti
fondamentali, si passa al concreto esercizio di diritti strumentali, condizionati, quanto
al loro effettivo godimento, dall’attuazione di comportamenti positivi degli stati.
Tutto ciò corrisponde ad una ulteriore evoluzione degli stati liberali in stati
democratici di diritto (Carlassare, 1995, 36), ovvero in stati sociali, se a quest’ultima
definizione si attribuisce una valenza descrittiva, indipendente dalle mutevoli
caratterizzazioni dei governi e dunque dalla diversa enfasi che viene posta sui
programmi politici e sulle scelte legislative. Una moderna configurazione di tali stati
democratici impone di allungare lo sguardo oltre Taffermazione dei diritti politici ed
economici e di garantire in concreto ai cittadini il godimento di diritti sociali che dei
primi rappresentano il naturale completamento. La peculiarità di questi ultimi - a cui
sono stati affiancati i diritti dei consumatori e quelli ambientali, contraddistinti da una
comune “aspirazione” verso i diritti fondamentali (Lenaerts, 1991, 377) - consiste
nell’essere incentrati sui principi fondamentali degli ordinamenti e nel contempo
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capaci di garantire l’accesso ad una complessa rete di servizi, di cui lo stato è
responsabile, in virtù di una sempre crescente diramazione delle sue funzioni. La
nozione stessa di diritti fondamentali, come quella di diritti deH’uomo, se applicata alla
materia sociale, è destinata a mutare ed a crescere, in sintonia con l’evolversi delle
aspettative indotte nei cittadini dalla crescita della democrazia.
Si tornerà su questo punto più avanti (v. infra, par. 3), per analizzare fino a che
punto l’espandersi del sistema giuridico comunitario rispecchi l’evoluzione dei sistemi
nazionali da cui trae origine e verso cui riflette la sua forza di sistema distinto ed
originario. Nel confronto con gli standard a vocazione universalistica elaborati
dall’OIL, nel più attento rispetto della sua composizione tripartita, una importante
peculiarità delle politiche sociali comunitarie va emergendo: specie quando attengono
a misure indirizzate al mercato del lavoro, esse sono sempre più frequentemente il
prodotto di azioni concertate dei ministri del lavoro, del tesoro e delle finanze, se non
dei capi di governo in prima persona (Alston, 1994, pp. 99 e 101).
Non vi è solo la caduta delle ideologie dietro questa globalizzazione delle
politiche sociali; vi è anche una embrionale nozione di standard sociale come incentivo
al funzionamento del mercato e non più come potenziale elemento di distorsione del
medesimo (Solow, 1994). Se così fosse, il capovolgimento delle scelte iniziali, da cui i
padri fondatori presero le mosse, sarebbe totale. Porre il mercato del lavoro dentro le
politiche sociali significa spostare il baricentro delle priorità comunitarie: al di là del
principio generale di parità salariale fra uomini e donne, si può affermare che un più
generale principio di non discriminazione diviene la linea guida da seguire. Così come
il divieto di pratiche discriminatorie presuppone che lo stato offra parità di
opportunità ai cittadini, indipendentemente dalla loro razza, sesso, lingua, o origine
nazionale, altrettanto si può affermare per i lavoratori, indipendentemente dalla natura
del loro rapporto di lavoro e dunque dalla qualità o dalla forza dei vincoli che li
legano al datore di lavoro. Così come nel mercato i diritti di cittadinanza possono
misurarsi con diversi livelli di titolarità e dar luogo a posizioni giuridiche dei cittadini
più o meno attive, altrettanto nel mercato del lavoro i diritti sociali possono essere
modulati intorno ad un’organizzazione flessibile del lavoro e dar luogo a tutele più o
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meno forti dei lavoratori. Un riferimento importante, a questo riguardo, è la
Convenzione OIL sui lavoratori part-time14, che si preoccupa di estendere tutele
essenziali, quali i congedi per malattia o per maternità ed il diritto alle ferie retribuite,
nonché di garantire uguali condizioni di lavoro a tali lavoratori, con ciò superando
l’inconsistente definizione di lavoro atipico.
In questa fase di evoluzione del diritto sociale è importante affermare che ad
una sua espansione qualitativa corrisponda una espansione quantitativa. Oltre ad una
diffusione degli standard sociali minimi indipendentemente da criteri apparentemente
oggettivi, quali la durata del contratto di lavoro o le dimensioni dell’impresa, ciò che
si auspica è la specificazione di quei diritti definiti strumentali, che fungono da
completamento dei diritti fondamentali, con ciò ampliando la sfera delle attività dello
stato sociale e dei servizi che esso è tenuto ad erogare.
Se si osserva il quadro delle fonti comunitarie, si riscontrano significative
lacune, da cui è opportuno trarre spunto per proiettare i diritti sociali oltre il diritto
vigente e per indicare nuove frontiere nella comunitarizzazione dei sistemi nazionali.

2. Le materie escluse dalla competenza del Trattato

2.1 La retribuzione

Nella costruzione di un sistema di diritti sociali fondamentali l’art. 2.6
dell’Accordo sulla politica sociale allegato al Trattato di Maastricht non può che
apparire un ostacolo ingombrante. Come già accennato, esso elenca alcune materie la retribuzione, il diritto di associazione, lo sciopero e la serrata - la cui esclusione
dalla competenza del Trattato sembra privare la costruzione medesima di presupposti
assai significativi. L’occasione che si presenta all’interprete è di domandarsi il perché

14 Convenzione n. 175/1994, adottata nella 81a sessione della Conferenza OIL 1994
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della scelta compiuta, ma anche di spostare in avanti l’analisi critica, così da
evidenziare le contraddizioni che sembrano affliggere ancora la materia.
Quanto alla retribuzione, la scelta non fa che riflettere l’incapacità delle
organizzazioni intemazionali di includere misure sul salario sufficiente fra gli standard
sociali. Da un lato la determinazione della retribuzione è in tutti gli ordinamenti
materia

demandata

alla

legge

ed

alla

contrattazione

collettiva;

dall’altro

l’adeguamento della stessa alla quantità e qualità del lavoro è una tecnica difesa dai
giudici nazionali o da altre strutture di conciliazione e di arbitrato. Entrambe le
funzioni - quella legislativa e quella giurisdizionale - non possono che fare riferimento
ad un sistema nazionale di principi, nonché ad esemplificazioni contenute nei contratti
collettivi, i quali spesso includono l’indicazione delle diverse voci retributive. E’
dunque evidente che una misura comunitaria, oltre a rivelarsi difficile punto di
convergenza delle norme e delle prassi nazionali, costituirebbe indubbiamente un
intralcio al libero funzionamento del mercato.
E’ pur vero che la diffusa flessibilizzazione del mercato del lavoro induce,
specie a livello decentrato, pratiche di contrattazione collettiva che possono alterare in
maniera non plausibile gli equilibri fra uomini e donne o la parità di trattamento fra
categorie di lavoratori. Di fronte a queste pratiche di distorsione delle regole del
mercato la norma comunitaria non può restare insensibile: l’esclusione della
retribuzione dalla competenza del Trattato non può comportare l’accantonamento di
principi fondamentali quali l’equità ed il divieto di discriminazione15. Nell’equilibrio
fra fonti che, quasi per una innata capacità delle istituzioni, viene a crearsi in vista del
raggiungimento di obiettivi precisi, soccorre la soft law, capace di insinuarsi negli
interstizi delle regole vincolanti e di indicare anch’essa standard sociali minimi da
osservare, sia pure nella forma di linee guida e di indicazioni ai soggetti - istituzionali
e non - di volta in volta interessati.

15 V. anche il Rapport sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux et sur le
Protocole de la politique sociale annexe au Traité de la Communauté Européeenne, [COM(95) 184
final del 24 maggio 1995].
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Equità e giustizia sociale sono i valori che ispirano la Commissione
nell’Opinione sul salario equo16, che si rifa idealmente al punto 5 della Carta sociale
comunitaria del 1989. La tutela dei soggetti più deboli è al centro di questo
documento, come pure l’affermazione di un principio generale di non discriminazione,
tanto più importante quanto più si integra il mercato del lavoro comunitario, da cui il
mercato nazionale è inevitabilmente influenzato; l’obiettivo manifesto è di non
favorire la nascita di sistemi di economia sommersa e di pratiche illegali nel lavoro.
Nella stessa direzione anche se con un’enfasi diversa, si orienta il Memorandum della
Commissione sulla parità retributiva a parità di lavoro17, in cui l’esigenza primaria è di
ancorare a criteri equi la classificazione e la valutazione del lavoro, anche in vista
dell’adozione di un codice di comportamento volto alla tutela dei soggetti più deboli
ed indirizzato alle parti sociali, affinché anche nella pratica della contrattazione
collettiva si sviluppino tecniche non discriminatorie.
Né si può trascurare di leggere l’art. 6 dell’Accordo, interamente dedicato alla
parità retributiva ed alla nozione di retribuzione; in particolare il comma 3, apre uno
spazio affatto nuovo per interventi legislativi di sostegno, incluse le azioni positive in
favore delle donne. Questa previsione normativa si presta ad una interpretazione
estensiva: fra i «vantaggi specifici», oltre alle misure propriamente retributive, che
spaziano dall’assistenza ai bambini, al riconoscimento di permessi retribuiti per i tempi
di cura,

possono

essere

inclusi interventi formativi volti

all’arricchimento

professionale delle lavoratrici, anche per «compensare svantaggi» nella carriera, dove
più appaiano visibili i segni di una discriminazione nell’accesso a determinati lavori o
professioni.
Da una norma sull’esclusione della competenza comunitaria in materia di
retribuzione si aprono, come si vede, interessanti prospettive interpretative, in linea
con l’avanzato dibattito sulle regole che assistono il principio di parità di trattamento
tra uomo e donna. L ’attivismo della giurisprudenza nazionale e comunitaria, da un
lato, e resistenza di una rete di fonti concorrenti, dall’altro, lo rendono un principio

16 COM(93) 388 def., del 1 settembre 1993.
17 COM(94) 6 def. del 23 giugno 1994.

© The Author(s). European University Institute.
Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access on Cadmus, European University Institute Research Repository.

19

guida dell’intero ordinamento comunitario (Hepple, 1993, 33), da cui trarre
ispirazione per il rafforzamento di altri diritti sociali.

12 II diritto di associazione

Più complessa appare la riflessione sulle conseguenze dell’esclusione del diritto
di associazione. Di esso va colto l’aspetto statico, che consiste nel garantire la
costituzione di organizzazioni o l’adesione alle stesse, da quello dinamico, che è volto
a sostanziare il primo con misure di sostegno tali da rendere effettivo nei luoghi di
lavoro il diritto medesimo. La legislazione di sostegno al sindacato si è mossa in varie
direzioni, sia con il riconoscere diritti in capo alle organizzazioni, assimilabili a veri e
propri diritti di cittadinanza nell’impresa, sia con lo stabilire misure di repressione
della condotta antisindacale del datore di lavoro. In ogni caso, per il consolidarsi del
diritto di associazione si è rivelata cruciale l’individuazione di limiti da porre alle
prerogative imprenditoriali e di sanzioni da infliggere in caso di rifiuto da parte del
datore di lavoro della cooperazione dovuta (Sciarra, 1991).
Anche in questi casi si può parlare di diritti sociali strumentali, volti al fine di
garantire effettività al diritto fondamentale. Tanto più il superamento di un
atteggiamento di mera astensione dello stato si è reso necessario, quanto più si sono
affermati - a livello nazionale e comunitario - valori connessi al diritto di associazione
che impongono di tenere conto di nuove tecniche di rappresentanza dei lavoratori. Si
intende fare riferimento ai diritti di informazione e consultazione che, quasi
paradossalmente, costituiscono oggi la spina dorsale dei diritti collettivi comunitari,
specie a seguito dell’adozione della direttiva 94/45/CE sui Comitati aziendali europei.
Né si può trascurare l’introduzione, dovuta alla direttiva quadro 89/391/CEE, di
rappresentanze specializzate preposte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Anche se Torigine delle nuove strutture di rappresentanza non va necessariamente
ricercata all’interno delle organizzazioni sindacali, un tale collegamento è riscontrabile
in alcuni stati membri. Si impone dunque una rilettura complessiva dei comportamenti
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a cui è tenuto il datore di lavoro, incalzato su molti fronti da strutture associative e da
altre rappresentanze, istituzionalmente preposte alla tutela di interessi collettivi.
Varie sono le ragioni che spingono ad un potenziamento del diritto di
associazione,

se

non

ad

una

sua

costituzionalizzazione

neH’ordinamento

sovranazionale. Vi è, come già detto, una questione di coerenza interna alle fonti,
specialmente dopo le innovazioni introdotte dal Capitolo sociale (v. supra, par. 1.3).
Non si tratta solo di affermare una precedenza logica, oltre che sistematica, del diritto
di associazione rispetto al diritto di contrattazione, al fine di chiarire gli esiti di una
tale attività collettiva e gli effetti giuridici che ne derivano. Si tratta anche di collegare
- ancorché in maniera non esclusiva - il diritto di associazione al disposto dell’art. 2.3
dell’Accordo di Maastricht che, fra le materie da decidersi all’unanimità, menziona la
«rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro,
compresa la cogestione».
Lo stesso art.2.3 lascia intravedere una

dimensione bilaterale del diritto di

associazione, esteso anche alla tutela dei diritti collettivi dei datori di lavoro, che non
sarebbe senza rilievo in una sistemazione generale della materia. Se, infatti, una
impostazione speculare del diritto di associazione ben potrebbe adattarsi a talune
funzioni delle associazioni europee - si pensi alla contrattazione collettiva di livello
europeo ed ai poteri di iniziativa riconosciuti alle parti sociali dall’Accordo di
Maastricht - essa non sarebbe rispettosa del principio di favore verso le sole
organizzazioni dei lavoratori che, oltre ad aver ispirato alcune carte costituzionali
europee, ha giustificato l’emanazione di leggi promozionali o di sostegno dei
sindacati.
La più forte argomentazione a favore di una esplicita inclusione del diritto
fondamentale di cui qui si discorre nei Trattati istitutivi si rifà a quanto detto prima
circa l’avvicinamento in atto fra organizzazioni intemazionali ed il coordinamento dei
fini sociali comuni a cui devono mirare i negoziatori delle grandi intese commerciali.
L’esempio dominante è, ancora una volta, quello che promana dall’OIL, alla cui
produzione normativa occorre prestare attenzione, lasciando da parte ogni incredulità
e ridimensionando ogni egoismo nazionale (Wedderbum, 1994). Si può inoltre notare
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che l’attualità di un diritto a dimensione insieme individuale e collettiva - quale il di
ritto di associazione - si riscontra nel suo essere tramite per l’affermazione dei diritti
della persona nei luoghi di lavoro. Attraverso di esso prendono corpo e si rafforzano
diritti individuali che si spingono fino alla libera manifestazione del pensiero ed alla
tutela della dignità del lavoratore; la comune condizione di subordinazione in cui
versano i lavoratori, in quanto presupposto di una istanza associativa, induce a
segnare i confini dei poteri imprenditoriali ed a limitarne l’invadenza nella sfera privata
dei lavoratori.

2.3 II diritto di sciopero e di serrata

L’assimilazione di sciopero e serrata fra le materie per cui non può esservi
competenza comunitaria, se non ha sorpreso i giuristi del lavoro tedeschi, abituati ad
inquadrare queste due espressioni dell’autotutela collettiva in una cornice di pari
rilevanza giuridica, ha invece preoccupato i commentatori francesi, attenti a non far
derivare da una norma a contenuto negativo la nascita di un nuovo diritto, del tutto
estraneo alla propria tradizione (Verdier - Lyon-Caen A. 1995). La precisazione che
la mera menzione del diritto di serrata non costituisce la segnalazione di un principio
comune fra gli stati firmatari dell’Accordo è dunque opportuna, non foss’altro che per
affidare al principio di sussidiarietà un ruolo attivo per la difesa dei diritti riconosciuti
dagli ordinamenti interni, ma anche per l’esclusione di quelli non riconosciuti.
Quanto più si fa strada la selezione delle priorità che nel Trattato dovrebbero
trovare consona collocazione, tanto più si precisa una sorta di gerarchia dei diritti
sociali fondamentali, a cui corrisponde una più o meno forte diffusione degli stessi in
tutti gli stati membri. Se la trasversalità dei valori fondamentali deve rappresentare un
prius rispetto alla garanzia di diritti sovranazionali, si può affermare che non vi è
sincronia in relazione al diritto di serrata. D’altro canto, una messa a punto comune
dei valori che ispirano il diritto di sciopero appare ancora lontana, anche a causa del
non riconoscimento in tutti gli ordinamenti del principio di “parità delle armi” a
disposizione delle parti contrapposte, nonché per il diverso peso attribuito alla
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titolarità individuale o collettiva del diritto medesimo ed infine per le diverse
conseguenze che l’esercizio del diritto provoca nel rapporto di lavoro.
Se è corretto e lungimirante il segnale che proviene dagli ordinamenti europei
più avanzati, in ciò conformi alle fonti dell’OIL, la prospettiva più interessante attiene
alla individuazione dei diritti della persona in relazione a cui le modalità di esercizio
del diritto di sciopero devono articolarsi, in guisa da rendere fra sé compatibili due
distinte sfere di manifestazione dei diritti fondamentali. La delicatezza dei temi di cui
si discute induce a pensare che la sussidiarietà funzionerebbe, anche in questo caso,
come già detto per il diritto di serrata, da guardiana delle incompatibilità con i sistemi
nazionali, più che da propugnatrice di competenze specifiche della Comunità. Sta di
fatto che una nozione di “servizio universale” va prendendo corpo18; non sarebbe fuori
luogo che su questo terreno si misurassero i nuovi diritti sociali, accanto ai nuovi
diritti di cittadinanza.

3.

Diritti, principi, valori. Verso una nuova costituzionalizzazione dei

diritti sociali comunitari

L’iniziale ipotesi di lavoro - quella di trattare dei diritti sociali fondamentali così
come

emergono

dall’impianto complessivo del diritto

comunitario

- si è

progressivamente adattata all’esigenza di descrivere situazioni in cui tali diritti non
sono stati ancora

positivizzati nell’ordinamento sovranazionale. Si è cercato di

dimostrare perché si ritiene un tale esito auspicabile, in relazione a

quei diritti

fondamentali rivolti alla tutela della persona ed anche a quei diritti a dimensione
collettiva che, pur essendo tali, non trascurano l’individuo e le sue aspettative di
tutela. Nel suggerire una prospettiva unitaria per i diritti sociali fondamentali, più
avanzata rispetto ad una distinzione fra diritti individuali e collettivi, si vuole anche
segnalare che per tale via si rafforza il collegamento fra fonti comunitarie ed altre
“meta norme” prodotte dalle organizzazioni intemazionali; é in atto una riabilitazione

18 Tale nozione si sta sviluppando soprattutto in relazione al settore delle telecomunicazioni. Un
punto di vista più completo è in CEEP, European Concurrence et Service Public, Masson, Paris
1995.
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degli standard intemazionali che, dettata dall’esigenza di tutelare i diritti fondamentali
nell’economia globale, rende inappropriata - e forse un po’ di maniera - una critica
diffusa circa la loro inefficienza (Alston, 1994, p. 97-98).
Per questa ragione, oltre che per una più ampia coerenza semantica, si è
preferito includere i dritti dell’uomo, fra cui si annoverano il diritto di associazione e
di sciopero, nella nozione di diritti fondamentali, che, rispetto ai primi, non presenta
margini di ambiguità e, pur includendone tutti gli aspetti, si sottrae ai rischi del
“riduzionismo giusnaturalista” come pure di quello positivista (Peces-Barba, 1993, p.
23).
Anche se il riferimento, sovente operato dalla Corte di Giustizia, alle carte
costituzionali nazionali (come nel classico caso Nold KG c. Commissione, 1974) è
servito a fondare l’ordinamento comunitario su regole di diritto più salde e certamente
più ampie (Mancini 1989b; p. 7 e 1990, 234), una tale operazione interpretativa non è
comparabile al formale inserimento di nuovi principi costituzionali nei Trattati
istitutivi. Si deve, tuttavia, apprezzare che questa “alchimia giurisdizionale” della
Corte, attenta nel selezionare ed applicare principi generali tratti da fonti
intemazionali e nazionali, abbia prodotto risultati visibili negli ordinamenti interni,
influenzandone significativamente l’evoluzione (Simon, 1991, 86). La constatata
influenza reciproca fra sistemi di norme che restano distinti è in sé un segnale
importante di permeabilità degli apparati e, se si vuole, di trasparenza dei principi
fondamentali intorno a cui si precisano e si perfezionano le scelte legislative; essa è
anche rivelatrice del fatto che un canale formalmente rilevante resta aperto per
comprendere ed assorbire nuovi valori e nuovi bisogni.
La positivizzazione dei “nuovi” diritti, per una via diversa da quella
giurisprudenziale, è stata efficacemente evocata con una immagine circolare: dapprima
«preorientata dalla acquisita consapevolezza circa la natura del suo oggetto» - che
coincide con interessi rilevanti per la materia costituzionale -, poi nuovamente
ripiegata verso una «continua ridefinizione del suo oggetto». Ancora più evocativa si
fa rimmagine di una circolarità virtuosa, se la si applica al rapporto fra fonti
comunitarie ed ordinamenti nazionali: i “nuovi” diritti costituzionali europei si
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alimentano dei “vecchi” diritti consacrati nelle carte costituzionali e completano per
tale via la loro “nuova” razionalizzazione (Ruggeri 1993, pp. 190 e 193).
Il diritto sociale si presta a tali operazioni proprio perché non possiede ancora
un corpo solido di norme cristallizzate, ma è, per definizione, in continua
trasformazione. Il segnale di tali trasformazioni si coglie nelle molteplici attività
programmatiche di cui si fa promotrice la Commissione. Dalla lettura dei libri bianchi
e dei programmi d’azione si può solo intuire quali sono i bisogni emergenti, senza
poter ancora stabilire una loro corrispondenza a valori consolidati ed ancor meno a
diritti in via di positivizzazione. Ciò che appare incontestabile è che una mutevole
quantità di prestazioni sarà richiesta allo stato per soddisfare i “nuovi” diritti sociali
fondamentali, come pure quelli ad essi strumentali. Fra le due classi di diritti non si é
inteso stabilire un rapporto gerarchico, ma una graduazione di tipo funzionale. Tanto
più si perfeziona l’esercizio del diritto fondamentale, quanto più attivo si fa lo stato
nel fornire una quantità indeterminata di prestazioni finalizzate al godimento completo
del diritto stesso. Si è fatto a questo riguardo l’esempio del diritto alla formazione
professionale nell’arco dell’intera vita lavorativa, quale diritto strumentale al
perfezionarsi di un diritto al lavoro, ed altri analoghi esempi si possono citare.
Questa progressiva emersione dei diritti sociali nel mondo dei fatti non
corrisponde sempre ad una «istituzionalizzazione degli stessi nell’ordinamento
sovranazionale: resta da vedere se ciò sia dovuto ad una scarsa sensibilità del
legislatore comunitario, condannato da una troppo consolidata tradizione di
attenzione prioritaria al mercato ed alle regole della concorrenza. La disciplina della
concorrenza, che consiste in «attività conformative, non in intenti direttivi» (Cassese,
1995, 41) è erroneamente assimilata ad una politica comunitaria; ciò non toglie che la
sua onnicomprensività tenda a travolgere qualunque ostacolo frapposto

al

perseguimento dell’obiettivo finale, incluse le norme sociali che con il mercato
sembrano entrare in conflitto (Lyon-Caen G, 1992; Davies, 1995 ).
Dietro le inibizioni del legislatore comunitario, come pure dietro la non
completa assimilazione del principio di compatibilità fra regole eque che disciplinano fl
mercato e diritti sociali fondamentali - si nasconde quella che si è definita
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insistentemente anomalia costituzionale. La non omogenea emersione di valori
comuni, oltre ad essere il risultato di una ancora troppo differenziata percezione degli
interessi da tutelare, è anche la conseguenza di meccanismi democraticamente
deficitari ed imperfetti. “Chiusi a chiave” in una infrastruttura costituzionale
caratterizzata da un sistema decisionale monolitico e da una legislazione vincolante,
gli stati membri non sempre hanno potuto esprimere una opposizione politica; non a
caso - è stato notato - il periodo “eroico” della costituzionalizzazione è stato “guidato
dai giudici” ed in particolare dalla Corte di Giustizia, percepita come un soggetto
neutro, oltre che legittimato (Weiler 1991, p. 2428-29). Similmente si è argomentato
nel dimostrare che il più significativo coinvolgimento dei cittadini nell’applicazione del
diritto comunitario si è avuto attraverso i ricorsi pregiudiziali di cui all’art 177 TCE,
divenuto uno strumento “quasi-federale” di revisione delle norme nazionali alla luce
della loro compatibilità con l’ordinamento sovranazionale (Mancini - Keeling 1994, p.
184).
Se si ripercorrono le fasi formative della Comunità e le si mettono a confronto
con la lenta creazione del diritto sociale, si vedrà che ad esse corrispondono in
maniera assai accentuata le lacune del diritto, come pure le difficoltà di funzionamento
delle istituzioni. In particolare, questo giudizio va riferito all’immobilismo per troppo
tempo provocato dalla regola deH'unanimità ed alla debolezza del Parlamento, troppo
spesso rinchiuso in funzioni meramente consultive. Si comprende allora perché, già
sacrificati nella fase di avvio del mercato comune, i diritti sociali abbiano guadagnato
terreno nelle successive fasi in modo insoddisfacente, restando sostanzialmente
indietro rispetto all’evoluzione del sistema nel suo complesso.
Questa constatazione non porta ad una meccanica riapertura di un più o meno lungo
catalogo dei diritti fondamentali da inserire nel Trattato; la specificità dei diritti sociali
emerge dalle fonti che si sono analizzate ed anche dai nuovi valori che aH’intemo della
Comunità vanno affermandosi. Il dibattito si è arricchito di nuove colorazioni negli
ultimi tempi, in vista di possibili modifiche da apportare al Trattato. Nel Rapporto
Westendorp19, che raccoglie i risultati provvisori del Gruppo di riflessione incaricato
19 Così indicato dal nome del presidente del gruppo. V. Progress Report, Europe Documents N°
1951/1952,27 settembre 1995
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di

preparare la conferenza intergovernativa del 1996, si leggono importanti

affermazioni quanto al futuro dei diritti sociali. La generica indicazione di rafforzare
ed ampliare lo spazio riservato a tale materia si fa più puntuale nel proporre di
riscrivere l’art. 103 del Trattato, includendo l’occupazione nel quadro delle scelte di
politica economica che gli Stati Membri sono chiamati a condividere, collocandola,
conseguentemente, fra gli obiettivi della Comunità, . La proposta del rappresentante
svedese all’interno dello stesso gruppo 20 è degna di menzione, perché orientata nel
senso della inclusione di un intero nuovo capitolo sulle politiche occupazionali, da
affiancare a quello sulla politica economica. Oltre a prevedere un esplicito
coordinamento degli obiettivi indicati all’art. 2 del Trattato, la proposta indica come
essenziale il coinvolgimento delle parti sociali, sia a livello comunitario, sia quali
soggetti negoziali a livello decentrato.
Non deve sorprendere che i diritti sociali siano stati presi in considerazione anche dal
gruppo di esperti costituito dalla Commissione nel settembre 1994, al fine di lavorare
sulla semplificazione delle fonti comunitarie21. L’obiettivo di una maggiore
competitività e di un miglioramento dei livelli occupazionali è raggiungibile, secondo
gli esperti, anche attraverso la definizione di “diritti fondamentali e principi applicabili
direttamente negli Stati membri”.
Ancorché

vaga

-

ed

in quanto

tale

criticata

dalle

organizzazioni

imprenditoriali, più interessate ad un primato della negoziazione in questa materia una tale proposta apre la strada ad ulteriori riflessioni circa la necessaria riscrittura di
una gerarchia delle fonti comunitarie e, ove necessario, circa il ridimensionamento del
principio di sussidiarietà, alla luce di una nuova costituzionalizzazione dei diritti
sociali. In questo senso si muove la proposta di chi ritiene22 che ad una riedizione
dell’art. 117, tale da includervi i principali diritti sociali emergenti dalle tradizioni
costituzionali degli Stati Membri, vada affiancata una espansione dell’art. F.2 del

20 Presentata nel settembre 1995 e non condivisa da tutti i componenti del gruppo. V. Europe N°
6558, 8 settembre 1995, p. 12
21 Rapporto del gruppo di esperti indipendenti sulla semplificazione legislativa ed amministrativa,
COM (95) 288 def.
22 Blanpain, Hepple, Sciarra, Weiss, Fundamental Social Rights. Proposals for the European Union,
Peeters, Leuven 1996
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TUE, con la espressa menzione della Carta Sociale del 1961 e della Carta comunitaria
del 1989 fra le fonti vincolanti per il rispetto dei diritti fondamentali. Ugualmente
significativo potrebbe rivelarsi il riferimento ai diritti sociali nell’art. 3 TUE, così da
bilanciare il principio della crescita economica con più precise indicazioni circa le
azioni comuni da intraprendere a livello comunitario.
Di tutto ciò e forse di altre ed ancora più precise indicazioni dovranno
ragionevolmente tener conto i riformatori chiamati alla Conferenza intergovernativa
del 1996, a cui spetta tradurre in unità di principi ed in certezza di diritti tutto quanto
affiora dal corpo vivo della Comunità.
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