
 
 

Intervento di apertura del Presidente della CESI-Accademia Europa 

Emilio FATOVIC 

Dublino, 25 giugno 2015  

 

 

Cari amici, cari colleghi,  

 

Sono lieto di ritrovarvi in occasione di questo nuovo convegno della CESI 

Accademia Europa ed auguro il benvenuto ad ognuno ed ognuna di voi. 

 

L’ottobre scorso ci riunimmo a Bruxelles per affrontare la questione della 

lotta alla frode fiscale, carica di conseguenze per le entrate pubbliche e 

pertanto per il futuro dei servizi pubblici.  

 

Per quanto tale preoccupazione resti di attualità anche quest’anno, 

constatiamo che i governi di tutti gli Stati membri concentrano i loro sforzi 

sul contenimento della spesa pubblica, il che si traduce in particolar modo 

in ristrutturazioni del settore pubblico. 

 

Numerosi sono i lavoratori interessati da casi di ristrutturazioni, tanto nel 

settore pubblico che nel settore privato. A livello europeo tale fenomeno è 

monitorato, qui a Dublino, dall'Osservatorio Europeo delle 

Ristrutturazioni, che fa capo alla Fondazione europea per il miglioramento 

delle condizioni di vita e di lavoro, l'agenzia europea EUROFOUND. 

Dal 2002 sono state recensite più di 17.500 operazioni di ristrutturazione, 

che hanno avuto come conseguenza una perdita netta di più di due milioni 

di posti di lavoro. John Hurley, ricercatore di Eurofound, ci spiegherà cosa 

s’intende esattamente per “ristrutturazione”. Mi compiaccio della sua 

presenza oggi.  



Nel luglio 2013 la Commissione europea ha tentato di inquadrare le 

operazioni di ristrutturazione affinché siano condotte in modo responsabile 

e per ridurne il più possibile i costi sociali. 

 

Certamente le ristrutturazioni non costituiscono un fenomeno nuovo 

apparso con la crisi nel 2008.  

Già negli anni ‘90 le ristrutturazioni colpivano i lavoratori del settore 

privato, ed in particolare quelli dei grandi gruppi industriali e delle 

multinazionali stabiliti in più Stati membri dell'Unione. Questo fu ad 

esempio il caso di Renault Vilvoorde nel 1997.  

La legislazione dell'Unione europea ha quindi permesso, attraverso tre 

direttive in particolare, di meglio tutelare i diritti dei lavoratori del settore 

privato ed in particolare il diritto all'informazione e alla consultazione, e 

ciò prima e durante le operazioni di ristrutturazione.   

Nel 2013 la Commissione ha proceduto ad una valutazione di tale 

legislazione e di queste tre direttive. 

La Commissione ha così riconosciuto che le amministrazioni pubbliche 

sono, direttamente o indirettamente, escluse dall’ambito di applicazione di 

tali direttive e che esiste una lacuna alla quale occorre rimediare. Cosa ne è 

quindi precisamente del settore pubblico? 

 

Anche in questo caso, le ristrutturazioni nel settore pubblico non sono un 

fenomeno nuovo. Ancora prima della crisi, gli Stati membri hanno dovuto 

adeguare l’offerta di servizi pubblici ai cambiamenti demografici ed alle 

nuove tecnologie.   

La crisi però accelera il ritmo del fenomeno.  

La pressione per un maggiore e più rapido contenimento della spesa 

pubblica ha condotto a misure di austerità senza precedenti nel settore 

pubblico in Europa. 

L'Osservatorio europeo delle ristrutturazioni sottolinea addirittura che il 

settore pubblico è ormai il primo settore interessato dalle ristrutturazioni. 

John Hurley tornerà sulla questione durante la presentazione del rapporto 

di Eurofound pubblicato nell'aprile scorso.   

Ricordiamo tutti la chiusura della televisione e della radio pubblica greca 

che i dipendenti hanno appreso allo stesso tempo dell'opinione pubblica. 

Questo pomeriggio ci saranno presentate delle misure di ristrutturazione, 

certamente meno mediatiche, ma altrettanto concrete, che coinvolgono 

tanto le amministrazioni locali e regionali che le amministrazioni centrali. 



Si tratta di cinque casi che evidenziano, in modo estremamente 

interessante, il ruolo delle parti sociali in siffatte operazioni di 

ristrutturazione.  

Che ne è del diritto all'informazione e alla consultazione nelle 

amministrazioni pubbliche? 

  

Il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori si applica nel 

settore pubblico in modo eterogeneo:  

 

- A livello nazionale 

 

- alcuni Stati membri garantiscono tale diritto in virtù della loro 

legislazione (è il caso dell'Austria, del Belgio, della Finlandia e della 

Germania) o su base di contratti collettivi del lavoro (Danimarca, 

Italia, Svezia) ; 

 

- alcuni applicano le direttive europee senza fare distinzione tra settore 

pubblico e settore privato (Irlanda, Malta, Regno Unito). Tale 

dispositivo, certamente favorevole ai lavoratori, non poggia tuttavia 

su una base giuridica solida e duratura; 

  

- alcuni Stati membri, come la Bulgaria o Cipro, non accordano nessun 

diritto di informazione e consultazione ai lavoratori delle 

amministrazioni pubbliche.  

 

Sul territorio dell'Unione europea ci ritroviamo dunque con 

un'applicazione eterogenea del diritto. 

 

A livello europeo, come ho già detto, le amministrazioni pubbliche sono 

escluse, direttamente o indirettamente, dal campo di applicazione delle tre 

direttive che garantiscono il diritto all'informazione e alla consultazione 

dei lavoratori.  

 

→ È chiaro che i dipendenti del settore privato e del settore pubblico non 

sono trattati alla stessa stregua! Per quanto riguarda il diritto 

all'informazione e alla consultazione, i dipendenti del settore privato sono 

meglio tutelati rispetto ai dipendenti pubblici.  

 



Pertanto, a che punto siamo oggi ?  

È chiaro che si tratta di una questione di grande attualità. 

Innanzitutto perché oggi le ristrutturazioni colpiscono in particolar modo il 

settore pubblico! 

E poi perché il diritto all’informazione e alla consultazione non è 

formalmente garantito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

Quali sono oggi gli interventi possibili per migliorare la situazione? Lo 

vedremo in particolare nelle presentazioni di domani: 

 

- Innanzitutto nell’autunno 2014 il Comitato di dialogo sociale 

settoriale “Amministrazioni centrali” ha avviato i negoziati sul tema 

e vedremo come la CESI partecipi attivamente a tali discussioni. 

- Inoltre la Commissione ha lanciato, nell’aprile di quest’anno, una 

consultazione delle parti sociali per capire se sia utile rivedere la 

legislazione. Tale consultazione proseguirà fino al 30 giugno, ovvero 

fino a martedì prossimo. La CESI ha già ricevuto un contributo 

scritto da quattro organizzazioni membro e terrà conto delle idee 

scaturite da questo convegno per emettere lunedì le proprie 

raccomandazioni finali.  

 

Se la CESI si occupa dell’argomento, è perché siamo convinti che 

l’informazione e la consultazione non debbano essere considerate 

esclusivamente come un diritto dei lavoratori; esse possono ugualmente 

costituire un reale beneficio per il datore di lavoro!   

Il dialogo sociale, l’informazione e la consultazione dei lavoratori 

permettono di anticipare i cambiamenti, di meglio preparare 

un’amministrazione pubblica alle sfide che l’attendono, di ridurre i 

conflitti e di coinvolgere maggiormente i lavoratori. 

 

Il loro mancato rispetto può avere gravi conseguenze sulla salute dei 

dipendenti, soprattutto in termini di rischi psicosociali, così come sulla 

loro motivazione e sul loro comportamento al lavoro. Di conseguenza, 

l’informazione e la consultazione non devono più essere presentate solo 

come un diritto dei lavoratori, ma anche come una pratica che, se portata 

avanti in modo responsabile, può essere nell’interesse del datore di lavoro 

pubblico. 

 



Si tratta di un argomento d’attualità che necessita il coinvolgimento e la 

mobilitazione di tutte le parti. Porgo il benvenuto agli esperti che ci 

accompagneranno durante queste due giornate di convegno.     Avremo qui 

con noi sindacalisti, dipendenti di pubbliche amministrazioni, 

rappresentanti di datori di lavoro pubblici, rappresentanti della 

Commissione, del Parlamento europeo, ricercatori. La loro diversità 

testimonia la necessità di lavorare insieme su questi temi. Un grande 

ringraziamento per essere qui oggi e per farvi testimoni di realtà a volte 

molto diverse.  

 

Tengo a ringraziare calorosamente i rappresentanti della nostra 

organizzazione affiliata irlandese, POA (l'associazione degli agenti 

carcerari), per il loro sostegno attivo nella preparazione di questo progetto. 

 

Prima di passare la parola al Presidente di POA, John Clinton, dò infine il 

benvenuto a tutti i partecipanti, ed in particolar modo a quanti sono qui con 

noi per la prima volta, e auguro a tutte e tutti voi, un ottimo convegno!  

 

 

 

 

 

 


