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Come noto, la sentenza 23 luglio
2015 n. 178 della Corte Costituzionale,
sancendo la legittimità del blocco della
contrattazione negli anni da gennaio
2011 a giugno 2015, di fatto, ha defini-
tivamente escluso la percorribilità di ri-
corsi aventi a oggetto il risarcimento del-
la conseguente perdita economica per i
lavoratori dinanzi ai Giudice nazionali.
Questi ultimi, infatti, difficilmente po-
trebbero discostarsi dalla pronuncia del-
la Corte Costituzionale. Sul piano so-
vranazionale, almeno sul piano astrat-
to, resterebbe la possibilità di adire la
Corte europea dei diritti dell’uomo (Ce-
du), denunciando la violazione dell’art.
11 della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo. Quest’ultima disposi-
zione recita che “Ogni persona ha dirit-
to alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà d’associazione, ivi compreso il di-
ritto di partecipare alla costituzione di
sindacati e di aderire ad essi per la difesa
dei propri interessi”.
Secondo la giurisprudenza della Cedu
la libertà sindacale costituisce un aspet-
to particolare della libertà di associa-
zione e l’art. 11 della Convenzione im-
plica l’obbligo positivo di assicurarne il
godimento effettivo di tali diritti. In par-
ticolare, la Cedu ha enucleato un elen-
co non esaustivo di elementi costitutivi
del diritto sindacale, tra i quali figura-
no il diritto di costituire un sindacato o
di aderirvi, il divieto di accordi di mo-
nopolio sindacale e il diritto del sinda-
cato di cercare di persuadere il datore
di lavoro. Più recentemente, essa ha ri-
tenuto, in considerazione delle evolu-

zioni del mondo del lavoro, che il dirit-
to di condurre negoziazioni collettive
con il datore di lavoro sia divenuto uno
degli elementi fondamentali del diritto
di associazione sindacale. Dunque, il di-
ritto alla contrattazione collettiva rien-
tra ed è tutelato dal diritto di associa-
zione riconosciuto dall’art. 11 della Car-
ta. Tuttavia, l’art. 11 della Convenzione
garantisce ai membri di un sindacato,
ai fini della difesa dei loro interessi, il
diritto ad essere sentiti, ma non garan-
tisce loro un trattamento preciso da par-
te dello Stato. Infatti, è sufficiente che
la legislazione nazionale consenta ai sin-
dacati di lottare per la difesa degli inte-
ressi dei loro iscritti. Sempre secondo la
Cedu, il confine tra gli obblighi positivi
e gli obblighi negativi dello Stato, ai sen-
si dell’art. 11 della Convenzione, non si
presta ad una definizione precisa. Stan-
te la natura sensibile delle questioni so-
ciali e politiche legate alla ricerca di un
giusto equilibrio tra i rispettivi interes-
si dei dipendenti e dei datori di lavoro
e tenuto conto del forte grado di diver-
genza tra i sistemi nazionali al riguar-
do, gli Stati contraenti godono di un am-
pio margine di apprezzamento quanto
alla maniera di assicurare la libertà sin-
dacale e la possibilità per i sindacati di
tutelare gli interessi professionali dei lo-
ro iscritti. Tale bilanciamento deve es-
sere effettuato tenendo conto della pre-
visione del comma 2 dell’art. 11 della
Convenzione, secondo il quale la tutela
della libertà di associazione incontra un
limite nell’imposizione di restrizioni sta-
bilite con legge da parte dello Stato ai
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membri delle proprie forze armate, del-
la polizia o dell’amministrazione dello
Stato, ovvero anche ad altre categorie
se si tratta di misure necessarie in una
società democratica. Al riguardo, la Ce-
du ha escluso che i dipendenti pubblici
non strettamente appartenenti all’or-
ganizzazione statale possano essere con-
siderati come “membri dell’amministra-
zione dello Stato” e, di conseguenza, es-
sere sottoposti alle restrizioni consenti-
te dall’art. 11, comma 2, per le catego-
rie di personale ivi espressamente pre-
viste. Dunque, deve escludersi che il po-
tere di limitare il diritto di associazione
sindacale per i dipendenti delle ammi-
nistrazioni dello Stato sia estensibile al
personale del Ssn il quale appartiene al-
l’organizzazione amministrativa regio-
nale. La limitazione al diritto a contrat-
tare per tale categoria di personale è,
quindi, vincolata, oltre alla prescrizio-
ne per mezzo di legge, al perseguimen-
to di un obiettivo legittimo, coinciden-
te con “una necessità di una società de-
mocratica”. 
Al riguardo, la Cedu ha specificato che
quest’ultima tipologia di limitazione de-
ve essere interpretata in senso restritti-
vo. In particolare, nel determinare, se
esiste una “necessità” - e quindi un “bi-
sogno sociale” - ai sensi dell’articolo 11,
comma 2 della Carta, gli Stati hanno so-
lo un limitato margine di apprezza-
mento, atteso che la restrizione alla li-
bertà sindacale deve essere “proporzio-
nata allo scopo legittimo perseguito” e le
ragioni addotte dalle autorità naziona-
li per giustificarla devono essere “perti-

cluso definitivamente il percorso giuri-
sdizionale interno, ai sensi dell’art. 35
della Convenzione: “La Corte non può
essere adita se non dopo l’esaurimento
delle vie di ricorso interne, come inteso se-
condo i principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti ed entro un pe-
riodo di sei mesi a partire dalla data del-
la decisione interna definitiva”.
In altri termini, la presentazione del ri-
corso presuppone che siano state pre-
viamente esaurite le forme di tutela giu-
risdizionale interna. Potrebbe ovviarsi
al problema, richiamando quelle pro-
nunce che, consentono di soprassedere
dall’esaurimento dei rimedi giudiziari
interni, allorché questi ultimi, tenuto
conto della giurisprudenza nazionali
consolidatasi, risulterebbero, comun-
que, inefficaci. 
Più nello specifico, come già detto, po-
trebbe sostenersi appunto che la sen-
tenza della Corte Costituzionale
178/2015, sancendo la legittimità del
blocco della contrattazione, ha di fatto
reso inutile il ricorso al Giudice interno.
Peraltro, le pronunce della Cedu in esa-
me sono molto restrittive, atteso che il
semplice fatto di nutrire dubbi sulle pro-
spettive di un esito positivo di un dato
ricorso, che non è con ogni evidenza vo-
tato all’insuccesso, non costituisce una
valida ragione per giustificare la man-
cata utilizzazione dei rimedi giurisdi-
zionali interni. Viceversa, occorre di-
mostrare che il giudizio nazionale non
presentava ragionevoli prospettive di
un esito positivo.

nenti e sufficienti”.
In altri termini, la Corte deve accertare
se, alla luce delle circostanze del caso
di specie, il rischio invocato è reale e se-
rio, che l’ingerenza controversa nella li-
bertà di associazione non va oltre quan-
to è necessario per escluderlo e inoltre
che lo Stato non persegua uno scopo
estraneo alla prevenzione del medesi-
mo rischio.
Si tratta di elementi in cui un grosso pe-
so ha la discrezionalità della Cedu, la
quale, come è stato riscontrato dai com-
mentatori della relativa giurispruden-
za, di solito sanziona le violazioni più
gravi, quali il divieto del diritto di scio-
pero o della libertà di associazione sin-
dacale, escludendo la contravvenzione
dell’art. 11 della Carta per quelle meno
gravi. Ne consegue che è estremamen-
te difficile pronosticare un esito di un
ricorso alla Cedu finalizzato a richiede-
re un risarcimento per il blocco della
contrattazione.
In ogni caso, va rimarcata una proble-
matica di carattere procedimentale che
potrebbe escludere in radice la pratica-
bilità del ricorso in esame, il quale è re-
golato dall’art. 34 della Convenzione:
“La Corte può essere investita di un ricorso
da parte di una persona fisica, un’orga-
nizzazione non governativa o un gruppo
di privati che sostenga di essere vittima di
una violazione da parte di una delle Alte
Parti contraenti dei diritti riconosciuti
nella Convenzione o nei suoi Protocolli”. 
La presentazione del ricorso alla Cedu
deve avvenire nel termine di 6 mesi dal-
la pronuncia della sentenza che ha con-




