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Il diritto di azione collettiva per i dipendenti pubblici

1. Situazione giuridica in Germania

In Germania, la libertà di associazione e di contrattazione collettiva sono garantiti dall'art. 9 comma 
3 della Costituzione (Grundgesetz, Legge fondamentale) 

"(3)  Il  diritto  di  formare  associazioni  per  tutelare  e  migliorare  le  condizioni  di  lavoro  ed
economiche deve essere  garantito  ad ogni  individuo e ad ogni  occupazione o professione.  Gli
accordi che limitano o cercano di mettere in pericolo questo diritto sono nulli; misure dirette a tal
fine devono essere ritenute illecite. Tali misure ... non possono essere dirette contro associazioni
impegnate in vertenze sindacali ai sensi del primo comma del presente paragrafo, al fine di tutelare
e migliorare le condizioni economiche e di lavoro.

Il mercato del lavoro tedesco riconosce operai e impiegati sottoposti al regime di diritto privato,
nonché funzionari civili/pubblici, ovvero pubblici ufficiali sottoposti al diritto pubblico. Entrambi
godono della libertà di associazione. L'art. 33 Par. 5 della Legge fondamentale recita:

"(5) La legge che disciplina il servizio pubblico deve essere regolata e sviluppata nel rispetto dei
principi tradizionali del servizio civile professionale."

Secondo la giurisprudenza della Corte federale del lavoro, il diritto di sciopero è contenuto nella
libertà  di  associazione  riconosciuta  a  tutti  i  dipendenti  di  diritto  privato.  Sono stati  considerati
legittimi  dalla  Corte  scioperi  a  condizione  che  fossero  finalizzati  alla  conclusione  di  accordi
collettivi (negoziati)1. Il Tribunale amministrativo federale, tuttavia, nega totalmente questo diritto
ai dipendenti  pubblici (Beamte), facendo riferimento all'art.  33 comma 5 GG.2 Nella sua ultima
pronuncia, essa ha ritenuto che :
Il divieto di partecipare in azioni sindacali (scioperi) è considerato un principio tradizionale di cui
all'art. 33 Par. 5 Legge fondamentale, riguardante tutti i funzionari pubblici (Beamte) a prescindere
dalle loro mansioni. Un diritto alla contrattazione collettiva e all'azione collettiva è considerato
incompatibile  con  la  garanzia  costituzionale  del  servizio  civile  professionale. 

1
BAG 26. 10. 1971 -- 1 AZR 113/68, AP Nr. 44 zu Art 9 GG Arbeitskampf.

2 BVerwG 27.2.2014 – 2 C 1/13.



Questa  posizione  è  stata  accettata  fino  ad  oggi  dalla  maggior  parte  degli  studiosi
accademici  e  dalla  dottrina  tradizionale.  Scioperi  all'interno  delle  funzioni  pubbliche
fondamentali  che  coinvolgono  funzionari  ministeriali,  di  polizia  o  militari  sono
sconosciuti e praticamente non all'ordine del giorno.

2. Situazione giuridica internazionale

Il  diritto  di  sciopero  è  riconosciuto  a  livello  mondiale  come  un  diritto  umano
fondamentale. Le restrizioni possono essere imposte solo su parti  dei  servizi pubblici
legate a funzioni specifiche di pubblico interesse, ma non al mero status di funzionario. 

a)  Patto  internazionale  sui  diritti  economici,  sociali  e  culturali,  art.  8:3 

20. Il Comitato ribadisce la sua preoccupazione, come nel 2001, per il fatto che il divieto
dello Stato riguardante scioperi dei dipendenti pubblici diversi da quelli che forniscono
servizi essenziali, costituisce una restrizione delle attività dei sindacati, che va al di là
delle possibili restrizioni consentite dall'articolo 8 (2) del Patto (art. 8).
Il  Comitato  esorta  ancora una volta  lo  Stato a prendere  misure  per  garantire  che  i
funzionari pubblici che non forniscono servizi essenziali abbiano diritto allo sciopero ai
sensi dell'articolo 8 del Patto e alla Convenzione OIL 87 sulla libertà sindacale e la
protezione del diritto sindacale (1948).

b) Convenzione OIL 87

49. Data la formulazione molto ampia dell'articolo 2 della Convenzione n. 87, tutti i
dipendenti  e  funzionari  pubblici  dovrebbero  avere  il  diritto  di  creare  organizzazioni
professionali, indipendentemente dal fatto che essi siano impegnati nell'amministrazione
statale a livello centrale, regionale o locale,  funzionari di enti che forniscono servizi
pubblici importanti o occupati in attività economiche statali. Tuttavia, un esame della
legislazione dei diversi  paesi mostra che i  termini  utilizzati per riferirsi  a dipendenti
pubblici  variano  molto.  Le  stesse  espressioni  nella  legislazione  di  diversi  paesi  non
coprono necessariamente le stesse persone, mentre in alcuni paesi la legislazione stessa
prevede distinzioni per lo status dei diritti delle diverse categorie di dipendente pubblico.
6 Il Comitato ritiene che tutti i lavoratori di questa categoria rientrano nell’ambito di
applicazione della Convenzione, a prescindere dai termini utilizzati.
6 Ad esempio, in Germania, la legge e la prassi stabiliscono una distinzione in base allo
stato piuttosto che sulla natura delle mansioni, tra i dipendenti pubblici che hanno lo
statuto di  "Beamte”,  ed  altre  persone impiegate  ai  vari  livelli  nel  servizio  pubblico,
colletti bianchi ("Angestellte") o operai ("Arbeiter").

3
 Comitato Diritti Economici, Sociali e Culturali, 46° sessione, Ginevra, 2-20 Maggio 2011.



c) Carta sociale europea, art. 64

Significato di azione collettiva - obiettivi di azione collettiva consentiti
Il Comitato ricorda che la legge tedesca sull'azione collettiva, sulla base dell'articolo 9
par. 3 della Costituzione, come interpretato dai giudici, vieta ancora scioperi che non
sono finalizzati alla conclusione di accordi collettivi; poiché il rapporto non indica che
vi  sia  stato  alcun  cambiamento  di  questa  situazione,  il  Comitato  trova  ancora  la
situazione non in conformità con l'Articolo 6§4 della Carta...
  
Restrizioni al diritto di sciopero
Il Comitato ricorda che, nel caso di dipendenti pubblici che non esercitino una funzione
di autorità pubblica, può essere giustificata solo una restrizione, non un divieto assoluto
(Conclusioni  XVII-1,  Germania).  Per quanto riguarda il  divieto di  sciopero assoluto
applicato agli operatori pubblici impiegati in imprese postali e ferroviarie privatizzate
che  il  Comitato non ritiene essere in  conformità con la  Carta,  si  fa  riferimento alle
osservazioni  nella  sua  conclusione  in  merito  all'articolo  6§2  sulla  decisione  del
Tribunale amministrativo federale del 7 giugno 2000, secondo cui un funzionario cui
viene concesso il permesso di accettare un lavoro nell'ambito di un contratto di diritto
privato con le imprese privatizzate della posta tedesca e ferroviaria "non è generalmente
oggetto  di  un  divieto di  sciopero".  Il  Comitato  ribadisce  la  questione  se l'ambito  di
applicazione  della  decisione  del  tribunale  si  estende  a  tutti  i  dipendenti  postali  e
ferroviari  aventi  lo  status  di  servizio  civile  che  non  esercitano  funzioni  di  autorità
pubblica oppure se riguardi anche eventuali dipendenti pubblici, destinati ad operare in
imprese privatizzate ma privati del diritto all'azione collettiva. Nel frattempo, si riserva
di esprimere la sua posizione su questo punto…

d) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 11.

- Demir e Baykara5

107. La Corte conclude che "i membri dell'amministrazione dello Stato" non possono
essere esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 11 della Convenzione. Al massimo,
le  autorità  nazionali  hanno  il  diritto  di  imporre  "restrizioni  legali"  a  quei  membri,
conformemente all'articolo 11 § 2.  Nel caso di specie, tuttavia, il governo non è riuscito
a  dimostrare  come  la  natura  delle  mansioni  svolte  dai  ricorrenti,  come  funzionari
comunali, richieda loro di essere considerati "membri dell'amministrazione dello Stato"
soggetti a tali restrizioni.
108.  Di  conseguenza,  i  ricorrenti  possono  legittimamente  invocare  l'art  11  della
Convenzione  e  l'obiezione  sollevata  dal  governo su questo  punto  deve  quindi  essere
respinta.
47. La Corte osserva che nel diritto internazionale, il diritto alla contrattazione collettiva
è protetto  dalla Convenzione OIL n.  98 concernente  il  diritto di  organizzazione e  di
contrattazione  collettiva.  Adottato  nel  1949,  questo  testo,  che  è  uno  degli  strumenti
fondamentali  relativo  alle  norme  internazionali  del  lavoro,  è  stato  ratificato  dalla

4 Comitato Europeo dei Diritti Sociali, Conclusioni XIX-3 (2010) (GERMANIA).
5 Corte europea dei Diritti Umani, Grande Sezione,  12 Nov. 2008, Demir and Baykara vs. Turkey, (Appl.
no. 34503/97).



Turchia nel 1952 e afferma all'articolo 6, che non  riguarda la posizione di "dipendenti
pubblici impegnati nella gestione dello Stato". Tuttavia, il Comitato di esperti dell'OIL
ha interpretato questa disposizione  nel  senso che esclude solo quei  funzionari le  cui
attività siano specifiche per l'amministrazione dello Stato. Con tale eccezione, tutte le
altre persone impiegate dal governo, da imprese pubbliche o da istituzioni  pubbliche
autonome dovrebbero  beneficiare,  secondo il  Comitato,  delle  garanzie  previste  dalla
Convenzione n. 98 nello stesso modo degli altri dipendenti, e di conseguenza dovrebbero
essere in grado di impegnarsi nella contrattazione collettiva per quanto riguarda le loro
condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni (vedi § 43 sopra).

- Enerji Yapi-Yol Sen6

32 La Corte riconosce che il diritto di sciopero non ha carattere assoluto.  Può essere
sottoposto a condizioni ed essere oggetto di alcune restrizioni.  Pertanto, il principio di
libertà di associazione può essere compatibile con il divieto di sciopero per i dipendenti
pubblici che esercitano l'autorità in nome dello Stato. Tuttavia, se il divieto di sciopero
può interessare determinate categorie di funzionari (vedere, mutatis mutandis, Pellegrin
c.  Francia [GC], no 28541/95,  §§ 64-67,  1999VIII  CEDU), non si  può estendere ai
dipendenti pubblici in generale, come in questo caso, o ai lavoratori pubblici di imprese
commerciali o industriali dello Stato. Pertanto, le restrizioni legali al diritto di sciopero
dovrebbero definire chiaramente e più strettamente possibile le categorie di funzionari
interessati

3. Conseguenze per la pratica di contrattazione collettiva e scioperi
Gli insegnanti non formano parte dell'amministrazione dello Stato, ma molti insegnanti
tedeschi (non tutti) sono dipendenti pubblici (Beamte). L'Unione Nazionale Insegnanti
(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW) insiste sul diritto di azione collettiva
anche per i funzionari statali e invita spesso i dipendenti pubblici ad interruzioni del
lavoro.  I  datori  di  lavoro  pubblici  reagiscono  con  misure  disciplinari.  I  dipendenti
pubblici  contestano  tali  repressioni  con  ricorsi  presso  i  tribunali  amministrativi.
Tribunali inferiori offrono opinioni differenti (positive e negative). Per quanto riguarda
l'ultima sentenza del Tribunale amministrativo federale vedi sopra.

4. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione tedesca
Per quanto  riguarda  l'applicazione  del  diritto  internazionale,  la  Germania  segue un
sistema dualistico,  non monistico.  La Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo e  la
giurisprudenza della Corte costituiscono il diritto internazionale vincolante per tutti gli
Stati membri. La Convenzione è stata ratificata anche nel diritto nazionale tedesco con
la natura di legge ordinaria, quindi ad un livello inferiore rispetto alla Costituzione. Due
sentenze della Corte costituzionale federale tedesca sono rilevanti per il rapporto tra la
Convenzione e la Costituzione:

- Bundesverfassungsgericht Görgülü7:
I Tribunali devono tenere conto delle disposizioni della Convenzione, come interpretata
dalla Corte e applicarli al caso, nella misura in cui l'applicazione non sia in violazione

6 Corte europea dei Diritti Umani, terza sessione, Enerjy Yapi-Yol Senvs Turchia, 21 aprile 2009 68959/01
7 BVerfG 5.4.2005 - 1 BvR 1664/04, NJW 2005, 1765



del diritto di rango superiore, in particolare del diritto costituzionale.

- E ancor più evidente in una sentenza sulla detenzione preventiva
La CEDU è a livello nazionale al di sotto della Legge fondamentale. Le disposizioni
della Legge fondamentale, tuttavia, devono essere interpretate conformemente al diritto
internazionale.  Il  testo  della  Convenzione  e  la  giurisprudenza  della  Corte  europea
servono  sul  piano  del  diritto  costituzionale  come  fonte  interpretativa  per  la
determinazione  del  contenuto  e  della  portata  dei  diritti  fondamentali  e  dei  principi
costituzionali della Legge fondamentale.

Ciò significa che anche la Costituzione nazionale deve essere interpretata in conformità
con  il  diritto  internazionale  vincolante  come  la  CEDU,  nella  misura  in  cui  questa
interpretazione è possibile rispetto al testo delle sue disposizioni. L'art. 33 GG cita solo i
"principi tradizionali" e non pronuncia un divieto esplicito di sciopero. I difensori della
dottrina  tradizionale  sostengono  che  la  "natura  di  servizio  pubblico"  non  può  tollera
azioni  sindacali.  Si  è  fatto  appello  a  diverse  sentenze  di  tribunali  amministrativi  nei
ricorsi costituzionali presentati alla  Corte costituzionale federale. Questo è la soluzione
nazionale  finale.  La  Corte  Costituzionale dovrà  decidere  se  la  costituzione  tedesca
impone inequivocabilmente un divieto di sciopero dei dipendenti pubblici, e quindi viola
la CEDU o è aperta ad un'interpretazione più vicina al diritto internazionale, ovvero nel
senso che il diritto di sciopero per i dipendenti pubblici può essere previsto per coloro che
non  hanno  compiti  specifici  riguardanti  l'amministrazione  dello  Stato.  Il  ricorso
costituzionale è anche una condizione di ricevibilità di  un ricorso ai  sensi dell'art.  35
CEDU. Probabilmente la  Corte  costituzionale  federale cercherà  di  evitare  una  palese
contraddizione, ma come raggiungere questo obiettivo? Se, tuttavia, essa respingesse il
ricorso costituzionale, il prossimo turno potrebbe essere svolto a Strasburgo.


