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Pubblichiamo in questo archivio informatico, in italiano e inglese, i saggi prodotti da di 
una ricerca sulla regolamentazione del Diritto di sciopero in Europa, che analizza, con 
metodo scientifico e comparativo, la disciplina in nove Stati della UE: Bulgaria, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Romania, Spagna, Svezia. 
La ricerca, coordinata scientificamente da Carmen La Macchia,  è stata realizzata con il 
finanziamento della Commissione Europea (Bando di concorso VP/2010/001) ed è stata 
pubblicata da EDIESSE nel 2011. 

L’idea di realizzare uno studio comparato sul diritto di sciopero era acquisita
da tempo, per i tanti motivi, che vanno dalla progressiva riduzione del diritto
e del suo ambito di applicazione – comune a tutti i paesi europei – alla
mancanza di ricerche scientifiche recenti. I nuovi problemi sollevati dalle sentenze
della Corte di giustizia UE sui casi Viking e Laval hanno reso ancora più
opportuna e attuale l’iniziativa.
Su queste premesse abbiamo programmato, per ognuno dei paesi interessati,
un’ampia e approfondita indagine sulle normative che regolamentano l’esercizio
del diritto di sciopero, intendendo dedicare particolare attenzione ai paesi
di recente adesione all’Unione Europea.
Un approfondito studio è stato dedicato alla giurisprudenza nazionale – a
partire da quella costituzionale – e comunitaria e al rapporto fra giurisdizioni
nazionali e giurisdizioni sovranazionali, anche al fine di esaminare la problematica
relativa alla garanzia dei diritti sindacali nello spazio europeo e di approfondire
le circostanze nelle quali lo sciopero – nella maggior parte dei paesi
membri dell’Unione Europea qualificato come diritto – possa entrare in contrasto
con le libertà di stabilimento e di circolazione.
Lo studio si è proposto quindi di coniugare obiettivi ricostruttivo-descrittivi
meritevoli di divulgazione scientifica a intenti propositivi, in grado di tradursi
nella configurazione di scenari evolutivi praticabili da parte delle organizzazioni
sindacali nazionali ed europee.

Il progetto, incardinato nel dipartimento della CGIL diretto dal segretario
confederale Fabrizio Solari, ha ottenuto il sostegno della CES
(Confederazione Europea dei Sindacati), e l’adesione, in qualità di partner,
delle associazioni sindacali CGT (Confédération Générale du Travail, Francia);



CCOO (Confederacion Sindacal de Comisiones Obreras, Spagna); Lo-S 
(Landorganisationen i Sverige, Svezia). Le seguenti associazioni sindacali degli altri
paesi interessati alla ricerca hanno partecipato ai lavori: Podkrepa (Confederation
of Labour, Bulgaria); DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund, Germania);
Ver.di (Vereinte dienstleistungs-gewerkschaft, Germania); TUC (Trade Union
Confederation, Gran Bretagna); OPZZ (All-Poland Alliance of Trade Unions,
Polonia); Cartel ALFA (National Trade Union Confederation, Romania). I nominativi
dei rappresentanti delle associazioni sindacali partner e partecipanti,
che ringraziamo sentitamente, sono qui di seguito elencati.

Come detto, la Commissione europea ha approvato la ricerca e ha dato il suo sostegno
finanziario, nell’ambito dei progetti su Dialogo Sociale e Relazioni Industriali. Il
contributo della Commissione è stato particolarmente importante e significativo,
anche in considerazione della circostanza che l’iniziativa si colloca al di fuori
degli schemi abituali di questo tipo di ricerca, sia per il suo profilo scientifico
che per la composizione dello steering committee e dello stesso gruppo allargato
dei partecipanti, che coniuga competenze giuridiche e sindacali.

Il metodo e le fasi della ricerca
Nelle fasi propedeutiche e preparatorie dei lavori, si è ottenuta la disponibilità alla
collaborazione di un gruppo qualificato di professori esperti di diritto del lavoro
e relazioni sindacali, che ha costituito il comitato scientifico della ricerca:
Plamenka Markova (Bulgaria); Antoine Lyon-Caen (Francia); Eva Kocher
(Germania); Keith Ewing (Gran Bretagna); Giuseppe Ferraro (Italia); Andrzej
Swiatkowski (Polonia); Alexandru Ticlea (Romania); Antonio Baylos Grau (Spagna);
Laura Carlson (Svezia) e Carmen La Macchia (Italia), che ha poi avuto
l’incarico di coordinare il comitato scientifico della ricerca e lo steering committee.
I dirigenti sindacali dei paesi partner nel progetto Anais Ferrer e Renata Tretiakova
(CGT), Begona Del Castillo e Francisco González Moreno (CCOO) e Claes-
Mikael Jonsson (Lo-S) sono stati integrati nello steering committee. Un gruppo di
collaboratori degli esperti giuridici – fra i quali Daniel Blackburn (Gran Bretagna),
Nunzia Castelli (Spagna), Clemens Sudhof (Germania), Marcin Wujczyk
(Polonia), Tiberiu Ticlea (Romania) – ha poi fornito una valida assistenza per
tutta la durata dell’iniziativa.

Nella fase di attuazione del progetto ci siamo dovuti subito misurare con le difficoltà
conseguenti alle sostanziali differenze nella regolamentazione dei vari
paesi, sia nell’ambito del nucleo storico della Comunità – con Francia, Italia e
Spagna da un lato, Germania e i paesi del Nord Europa, dall’altro, e Regno Unito
 fuori dagli schemi – sia nei confronti dei paesi di più recente adesione,
da poco usciti da sistemi totalitari. La consapevolezza che la non omogeneità



dei sistemi sarebbe stata un ostacolo non indifferente al carattere comparativo
della ricerca ha indotto lo steering-group a predisporre uno schema per la
stesura dei rapporti nazionali. Una iniziale versione è stata quindi approvata
nel primo incontro (Roma, novembre 2010). Successivamente lo schema è stato
integrato e perfezionato, alla luce dei primi risultati (Madrid, gennaio 2011),
arrivando ad una versione pressoché definitiva, che è divenuta l’indice dei rapporti
nazionali qui pubblicati, con l’esclusione della regolamentazione generale
del diritto del lavoro nei singoli paesi, esclusa dalla pubblicazione. Il contenuto
generale dell’opera riguarda quindi: la regolamentazione dello sciopero, a partire
dal quadro costituzionale (ove presente); la relazione fra sciopero e organizzazioni
sindacali; le modalità di adesione allo sciopero da parte dei singoli
dipendenti; la posizione dei datori di lavoro durante lo sciopero; gli (eventuali)
elementi esterni correlati all’efficacia dello sciopero; gli strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie.

La complessità ed ampiezza della ricerca ci hanno indotto a realizzare – in
aggiunta alle relazioni complete – un rapporto di sintesi per ogni singolo paese,
che viene qui pubblicato.

Nel corso dei lavori si sono affinati i singoli studi, fino al seminario generale
che ha chiuso la fase di attuazione della ricerca (Berlino, giugno 2011), a cui
hanno partecipato tutti i soggetti e le associazioni sindacali interessate, alcune
associazioni sindacali dei datori di lavoro, rappresentanti delle pubbliche 
amministrazioni
e una folta delegazione di sindacalisti ed esperti del paese ospitante.
In questa occasione sono stati presentati i rapporti nazionali ed è stata svolta
una comparazione fra di loro. Una prima valutazione dei risultati da parte sindacale
è stata effettuato in una tavola rotonda su «Esercizio del diritto di sciopero
e relazioni sindacali». Un significativo contributo ai lavori è stato fornito dai
rappresentanti delle Autorità di conciliazione indipendenti, amministrative e di
controllo, che hanno illustrato le loro funzioni e attività. Anche questi pregevoli
contributi saranno oggetto di pubblicazione nell’archivio informatico.

Nella fase di valutazione, conclusasi con un incontro (Stoccolma, luglio 2011)
che ha visto la partecipazione dei dirigenti sindacali e degli esperti giuridici, si
è avviata una prima analisi comparata dei rapporti nazionali e si sono esaminate
le proposte operative.

Risultati e prospettive
I risultati della ricerca sono stati notevolmente superiori alle aspettative, per
l’alto livello dell’analisi scientifica e sindacale, per l’originalità e novità delle



conclusioni, per la grandissima quantità di prezioso materiale prodotto e della
documentazione raccolta.

Dall’esame dei rapporti nazionali emerge – pur nella grande differenza delle
regolamentazioni – una valutazione comune: lo sciopero, ancora considerato un
fondamentale strumento di emancipazione dei lavoratori, non trova, nelle legislazioni
nazionali, adeguata protezione. In questo contesto, la politica sindacale
europea deve quindi tendere a garantire a rafforzare l’efficacia dello sciopero in
tutti i paesi membri.

La ricerca si è proposta un ulteriore obiettivo, che costituisce il suo plusvalore,
quello di offrire alle organizzazioni sindacali, nazionali ed europee, ed agli
operatori giuridici interessati, un utile strumento di conoscenza, che possa contribuire
al dialogo sociale e alla definizione di piattaforme comuni di regole e
prassi sulla disciplina del rapporto tra sciopero e libertà economiche, per la tutela
dei diritti dei lavoratori interessati dai fenomeni della globalizzazione dei
mercati.
Sono state quindi esaminate alcune proposte di lavoro, illustrate analiticamente
nel saggio di Carmen La Macchia. Su alcune di esse si è registrato un
consenso unanime, su altre sono state espresse differenti valutazioni, che contribuiscono
alla varietà e ricchezza degli argomenti.

In aggiunta alla sintesi dei rapporti ed alla loro comparazione, contiamo di pubblicare 
in questo archivio informatico tutto il risultato della ricerca, compresa la copiosa 
documentazione,  e, ci auguriamo, in una rivista telematica da tempo in progetto.

Ci auguriamo quindi che la conclusione del progetto e la sua pubblicazione nell’archivio
e nei due volumi non siano stati la fine dell’attività di studio sul diritto di sciopero in 
Europa, ma la prima tappa di un’attività di ricerca, da continuare in tutti i paesi
finora coinvolti e da estendere ad altri paesi europei ed extraeuropei.



 



L’interesse della CGIL per uno studio comparato sul diritto di sciopero
Fabrizio Solari
Segretario Confederale CGIL

L’Italia, nel periodo più recente della sua storia, ha subito la versatile e assillante
iniziativa del Governo Berlusconi di modificare l’assetto normativo della
legislazione sul lavoro e delle relazioni industriali. L’infaticabile attività governativa
ha interessato anche il diritto di sciopero minacciando nuove restrizioni,
ben oltre l’ambito dei servizi pubblici essenziali, settore attualmente regolato
dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
Quasi contemporaneamente all’iniziativa del Governo, alcune sentenze della
Corte di giustizia della UE (Viking, Laval, Ruffert) hanno aperto un fronte «europeo
» della questione sciopero, nella inedita versione del conflitto tra il diritto
all’azione collettiva e i diritti stabiliti dai Trattati, come il diritto di stabilimento e
di prestazione dei servizi.
Le decisioni del giudice europeo hanno preoccupato le organizzazioni sindacali
nazionali ed internazionali, giacché rischiano di aggiungere nuovi ed inquietanti
limiti all’azione collettiva.
È in questo contesto che è nata l’idea di un progetto di studio comparato sul
diritto di sciopero, presentato e poi approvato dalla Commissione europea. È
sembrato, infatti, opportuno alla CGIL esaminare in modo approfondito le
normative dei paesi membri dell’Unione Europea in materia di esercizio del diritto
di sciopero. Abbiamo selezionato a questo scopo paesi «campione», individuando,
in modo equilibrato, paesi di lunga appartenenza alla UE e paesi di
più recente adesione. Lo studio è stato condotto con la collaborazione della
CES, delle organizzazioni sindacali dei paesi coinvolti nella ricerca e di insigni
giuristi che hanno elaborato i rapporti nazionali. L’obiettivo prioritario dello studio era 
acquisire una approfondita base di informazioni sulla normativa e sulla giurisprudenza 
in materia di sciopero, per offrire alle organizzazioni sindacali nazionali ed europee, 
nonché agli operatori giuridici interessati, uno strumento di conoscenza utile alla 
definizione di piattaforme comuni, nel più ampio contesto europeo ed internazionale, a 
garanzia dei diritti sindacali nell’azione di sciopero.
Le relazioni degli esperti hanno illustrato, con cura e in modo esauriente,
l’attuale stato del diritto di sciopero in nove paesi appartenenti alla UE, dando
un quadro completo delle normative e delle problematiche, per molti versi originale
e di sicuro interesse. Possiamo quindi essere ben soddisfatti del lavoro
svolto. Per quanto riguarda la ricognizione delle normative, il progetto ha dato
le risposte di cui avevamo bisogno. Ora ci proponiamo di costruire iniziative
comuni, nel più ampio contesto europeo ed internazionale, a garanzia del diritto
di sciopero, che consideriamo essenziale alla difesa dei diritti e degli interessi
del soggetto debole nel rapporto di lavoro.



Desta, infatti, non poche preoccupazioni lo «stato di salute» del diritto di
sciopero. I rapporti nazionali e gli incontri tra le organizzazioni sindacali evidenziano
una situazione non omogenea nelle normative, una generale difficoltà
a garantire una efficace tutela dell’esercizio dello sciopero, sia nei paesi che 
costituiscono il nucleo storico della UE, sia in quelli di recente adesione. 
L’indebolimento del diritto è il risultato di molteplici fattori, che vanno dal calo del
tasso di sindacalizzazione al prevalere di politiche liberiste, all’uso strumentale
della salvaguardia dei diritti degli utenti, giusta e condivisibile attenzione questa,
troppo spesso, però, presa a pretesto per limitare l’esercizio dell’azione
collettiva. Sconcerta, ad esempio, che nel Regno Unito, culla del sindacalismo,
il TUC, in caso di sciopero, possa essere chiamato a rispondere dei danni economici
cagionati al datore di lavoro, sul semplice presupposto di inadempimenti
formali nella proclamazione. Preoccupa la condizione dei paesi di recente
adesione alla UE nei quali il diritto di sciopero, sebbene tutelato nelle
nuove Costituzioni, non è oggetto di leggi di sostegno e la contrattazione collettiva
trova molti ostacoli e stenta ad affermarsi, anche per la non facile situazione
sociale, politica ed economica di quei paesi.
Lo studio, insomma, mostra che il diritto di sciopero, a livello nazionale, deve
affrontare, nel suo esercizio, condizioni di sperequazione e di difficoltà.
Un’oscura ombra, inoltre, allungano le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione
Europea sul piano sovranazionale, inasprendo le tensioni nazionali ed
alimentando nuovi conflitti tra sistemi sindacali molto diversi per storia e standard
di tutela dello sciopero.
La problematica sollevata dalle sentenze Viking, Laval, Ruffert attende ancora
di essere affrontata e risolta. Le organizzazioni sindacali sono preoccupate
ma restano ancorate ad una prospettiva ancora molto radicata nella dimensione
nazionale.
Il nuovo livello di conflittualità, proposto dalle sentenze, che oppone sia i
datori di lavoro ai lavoratori, sia, tra loro, i lavoratori stessi appartenenti a sistemi
sindacali diversi, non può esaurirsi nella dimensione nazionale.

La soluzione del giudice europeo risolve il conflitto facendo richiamo «all’interesse
generale» che dovrebbe prevalere sugli opposti interessi particolari dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
La storia e lo stesso diritto del lavoro insegnano che «l’interesse generale» è
un’espressione priva di significato se non trova specificazione in interessi concreti.
Le organizzazioni sindacali nazionali ed internazionali hanno tutte accettato
di limitare il diritto di sciopero per proteggere i diritti e gli interessi concreti e
fondamentali delle persone (la salute, i beni di prima necessità, la sicurezza...);
non temono, dunque, il confronto con altri e diversi interessi protetti dai Trattati.
Tali interessi devono, però, essere specificati, portati alla luce, indagati



nelle dinamiche reali nelle quali si manifestano e non solo come appaiono nello
spazio rarefatto delle decisioni giurisprudenziali e delle leggi.
Questi i motivi per i quali la ricerca che abbiamo condotto ha voluto studiare
i dati dell’esperienza e i dati giuridici. I risultati dell’analisi dei dati raccolti impongono 
la necessità che la soluzione dei problemi, posti dai processi di integrazione economica, 
venga individuata nelle sedi internazionali proprie del sistema delle relazioni industriali, 
senza velleità di regolazione astratta di una
materia ancora «informe» ma con la volontà di concordare la regola solo dopo
l’esame attento delle circostanze che caratterizzano il singolo caso.
È, infatti, di tutta evidenza che le risposte e le soluzioni ai problemi posti
dalle libertà sancite dai Trattati debbano essere trovate nella negoziazione europea.
Inaccettabile è comunque la «importazione» di nuovi vincoli al diritto di
sciopero per il tramite della giurisprudenza comunitaria. Lo sciopero è, nella
Costituzione italiana ed in molte Costituzioni dei paesi membri e ora nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, un diritto fondamentale
che non può essere sacrificato agli interessi economici espressione della libertà
di stabilimento e di prestazione dei servizi.
La soluzione prospettata dalla CES, che prevede la modifica dei trattati con
l’introduzione di una clausola che inibisca alle istituzioni comunitarie di interferire
con il diritto di sciopero tutelato a livello nazionale, è un obiettivo da perseguire.
E, tuttavia, almeno nell’immediato, non sembra di facile realizzazione.
In attesa di una risposta della politica sovranazionale che curi in modo equo
l’interazione fra diritti sociali e libertà economiche, non possiamo certo lasciare
che questioni di capitale importanza come il diritto di sciopero trovino regolamentazione
in occasionali pronunce dinanzi alla Corte di giustizia o ai tribunali
nazionali. È necessario che le organizzazioni sindacali aderenti alla CES trovino
momenti di confronto per definire strategie comuni da perseguire anche a livello
nazionale.
È chiaro a tutti, infatti, che un sistema generalizzato di regole, mirato a stabilire
un equilibrio corretto tra libertà economiche e diritti sociali, sia il migliore
strumento per contrastare le iniziative di dumping sociale tra i paesi.
Definire prospettive politiche e giuridiche certamente innovative che affrontino 
i problemi dell’integrazione economica europea è il nodo centrale delle
relazioni industriali di ciascuno dei paesi membri della UE ma non solo. Anche
la politica degli Stati deve avanzare verso una sovranità europea condivisa e superare
gli «interessi particolaristici»1.
L’esigenza di più Europa [...] è con sempre maggiore evidenza divenuta tassativa in
un mondo, per di più scosso da una crisi come quella attuale, nel quale nessun singolo
paese europeo, nemmeno il più grande ed efficiente, può «salvarsi da solo» e svolgere
con le sue sole forze un ruolo significativo2.
Come purtroppo, con eccezionale durezza, insegna la crisi economica che ha



travolto il mondo occidentale ed in particolare l’Europa, i lavoratori subordinati,
a qualsiasi nazionalità appartengano, pagano le conseguenze più negative.
La riflessione e l’azione comune delle organizzazioni sindacali ed internazionali
sono l’unica possibilità per evitare che diritti acquisiti in secoli di lotte sociali
siano cancellati o mortificati.

1 V. Per un’Europa libera e unita. Il Manifesto di Ventotene, 22 gennaio 1944.
2 V. Intervento del Presidente Giorgio Napolitano alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno
Accademico del Collège d’Europe, Bruges, 26 ottobre 2011.
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