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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 568/2008 presentata da U. S., cittadina tedesca, sui riferimenti alla 
disoccupazione a lungo termine e all'età sui certificate di partecipazione a 
iniziative comunitarie per lo sviluppo ulteriore della formazione

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha partecipato a un'iniziativa finanziata dall'Unione europea per lo sviluppo 
ulteriore della formazione. Tuttavia, esprimendo la sua soddisfazione per la formazione 
acquisita, contesta il fatto che il certificato rilasciatole successivamente dichiara 
esplicitamente che l'iniziativa era rivolta ai disoccupati a lungo termine e a coloro che 
beneficiano del sussidio di disoccupazione della Categoria II, con più di 45 anni di età. In 
seguito, però, i finanziamenti comunitari sono esauriti e l'iniziativa ora è estesa a coloro che 
hanno meno di 45 anni e beneficiano del sussidio di disoccupazione della Categoria I. Coloro 
che hanno portato a termine il corso con successo possono utilizzare, per loro stessi, la 
qualifica di personale specializzato e di assistenti di alta dirigenza (executive coaches). La 
firmataria ritiene che questo sia discriminatorio, dal momento che gli ultimi arrivati possono 
godere di migliori possibilità nel mercato del lavoro, nonostante il fatto che, a causa della 
disponibilità di finanziamenti comunitari, la sua formazione sia costata quasi il doppio che in 
precedenza e che, pertanto, sia molto più completa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.



PE421.151v01-00 2/3 CM\770929IT.doc

IT

"La petizione

La firmataria ha partecipato a un'iniziativa finanziata dall'Unione europea per lo sviluppo 
ulteriore della formazione. Tuttavia, esprimendo la sua soddisfazione per la formazione 
acquisita, contesta il fatto che il certificato rilasciatole successivamente dichiara 
esplicitamente che l'iniziativa era rivolta ai disoccupati a lungo termine e a coloro che 
beneficiano del sussidio di disoccupazione della Categoria II, con più di 45 anni di età. In 
seguito, però, i finanziamenti comunitari sono esauriti e l'iniziativa ora è estesa a coloro che 
hanno meno di 45 anni e beneficiano del sussidio di disoccupazione della Categoria I. Coloro 
che hanno portato a termine il corso con successo possono utilizzare, per loro stessi, la 
qualifica di personale specializzato e di assistenti di alta dirigenza (executive coaches). La 
firmataria ritiene che questo sia discriminatorio, dal momento che gli ultimi arrivati possono 
godere di migliori possibilità nel mercato del lavoro, nonostante il fatto che, a causa della 
disponibilità di finanziamenti comunitari, la sua formazione sia costata quasi il doppio che in 
precedenza e che, pertanto, sia molto più completa. 

Osservazioni della Commissione

Il Fondo sociale europeo (FSE) può essere attuato mediante gestione concorrente, pertanto la 
Commissione europea e lo Stato membro sono entrambi responsabili della gestione del FSE. 
In tale contesto, le autorità dello Stato membro sono responsabili della progettazione di 
iniziative e programmi, nonché della selezione, del monitoraggio, del finanziamento, del 
controllo e della valutazione dei progetti. Perciò la Commissione non dispone di informazioni 
dettagliate sui singoli progetti e ha contattato l'Autorità di gestione del FSE della libera città 
anseatica di Amburgo che gestiva il progetto in questione.

In un primo tempo il progetto di formazione "Coaching Kompetenz 45+" era rivolto a 
potenziali partecipanti con più di 45 anni di età, in base alla strategia del Programma FSE, ed 
era finanziato dal FSE. Successivamente il progetto di formazione è stato portato avanti dalle 
Autorità di Amburgo e finanziato esclusivamente con mezzi nazionali, senza il sostegno del 
FSE, tramite un sistema di buoni di occupazione (Beschäftigungsgutschein). Ciò ha permesso 
di estendere il gruppo dei partecipanti a coloro che hanno meno di 45 anni e anche ai 
disoccupati a breve termine. Il nuovo progetto "Coaching Kompetenz für Führungskräfte 
40+" è, per il momento, assolutamente identico a quello iniziale. Secondo le informazioni che 
la Commissione ha ricevuto dalle Autorità di Amburgo, il prezzo per ciascun corso è di 5.400
euro, dunque è identico. Gli attestati conferiti dal promotore sono gli stessi. Ciascun 
partecipante riceve un attestato di partecipazione nel caso in cui le sue ore di assenza non 
abbiano superato il 10% delle ore di formazione. Un attestato di formazione può anche essere 
conferito tramite un procedimento speciale, che prevede che il partecipante presenti una 
documentazione riguardante il processo di formazione. Il promotore, CORTRAIN GmbH, 
non opera come appaltatore dell'Autorità di gestione del FSE di Amburgo ed è pertanto il solo 
cui competa la responsabilità di determinare le condizioni relative agli attestati. Poiché quella 
di formatore non è una professione legalmente riconosciuta, è difficile stabilire fino a che 
punto gli attestati saranno ufficialmente accettati. Ciascun attestato conferito che riguardi la 
partecipazione a un corso finanziato dal FSE deve riportare la denominazione del corso. 
L'Autorità di gestione del FSE di Amburgo ha dichiarato alla Commissione che, sull'attestato 
per il corso "Coaching Kompetenz 45+" non è riportata nessuna indicazione del fatto che il 
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corso sia rivolto a disoccupati a lungo termine. Nel frattempo la Commissione ha ricevuto 
dalla firmataria alcune copie che confermano le spiegazioni fornite dall'Autorità di gestione di 
Amburgo. L'attestato non indica a quale categoria di persone si rivolga questo corso. Sembra 
che la firmataria sia contraria all'idea che la denominazione del corso indichi che sia destinato 
a persone con 45 e più anni di età. Dal momento che questa è la denominazione completa del 
corso, è prassi comune che sia quella menzionata negli attestati. Pertanto non vi è 
discriminazione nei confronti della firmataria, che nelle sue domande di lavoro deve includere 
un CV che riporti l'età e le diverse fasi della sua carriera, compresa la partecipazione a tale 
corso. Gli altri documenti acclusi dalla firmataria riguardano un corso diverso da quello che 
costituisce l'oggetto della petizione. La Commissione non può pertanto esprimere commenti 
in merito.

Conclusione

Dopo aver consultato l'Autorità di gestione del FSE di Amburgo, la Commissione europea è 
giunta alla conclusione che gli attestati conferiti dalla CORTRAIN GmbH per la 
partecipazione al corso 'Coaching Kompetenz 45+' ottemperano alle norme dei regolamenti
sui Fondi strutturali. In particolare, tali attestati devono menzionare la denominazione del 
corso e devono inoltre essere ideati dal promotore del progetto. La Commissione non è 
pertanto in grado di obbligare l'Autorità di gestione del FSE di Amburgo a chiedere al 
promotore di conferire un altro certificato di partecipazione alla firmataria. Come entità 
privata, il promotore è libero di scegliere il tipo di attestati che rilascia."
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