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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 769/2008, presentata da J.M., cittadino tedesco, sulla discriminazione 
contro il personale Caritas.

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, divorziato, spiega che la propria compagna, anche lei divorziata, lavora per 
Caritas, l’organizzazione di aiuti umanitari della Chiesa cattolica. Il firmatario sostiene che se 
Caritas venisse a conoscenza di questa relazione, la propria compagna potrebbe essere 
licenziata. Il firmatario sostiene che egli e la sua compagna vorrebbero sposarsi ma poiché la 
Chiesa cattolica, e pertanto anche Caritas, non accetta il matrimonio tra divorziati, il 
matrimonio potrebbe essere causa di licenziamento. Il firmatario sottolinea a tal proposito che 
le autorità del lavoro tedesche non hanno alcuna influenza sulla politica di gestione del 
personale di Caritas. Ciononostante, dal momento che nutre dei dubbi sul fatto che questa 
situazione rispetti i principi di non discriminazione dell’Unione europea, chiede al Parlamento 
di prendere in esame la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

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

"La petizione

Il firmatario sostiene che la propria compagna, che lavora per l’organizzazione di aiuti 
umanitari della Chiesa cattolica (Caritas), potrebbe essere licenziata se l’organizzazione 
venisse a conoscenza della loro relazione o dell’eventuale matrimonio.
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Analisi della petizione alla luce della normativa comunitaria

La direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità 
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro vieta qualsiasi 
discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o 
tendenze sessuali.

Ciononostante, in base all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva:
Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data 
d’adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi 
nazionali vigenti alla data d’adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle 
quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private 
la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di 
trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca 
discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono 
espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, 
legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica 
dell’organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e 
dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto 
comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.
A condizione che le sue disposizioni siano d’altra parte rispettate, la presente direttiva non 
pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la 
cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità 
delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle 
loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica 
dell’organizzazione.

Conclusioni

Poiché la direttiva 2000/78 è stata recepita dalla Germania, qualsiasi caso relativo 
all’applicazione della normativa che attua la direttiva (come il caso in esame) deve in prima 
battuta essere sottoposto all’attenzione delle autorità nazionali, compresi i tribunali. Laddove 
vi siano dubbi sull’applicabilità del diritto comunitario, è possibile rivolgersi alla Corte di
giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 234 del trattato CE.

La Commissione desidera aggiungere che chiunque ritenga che uno dei propri diritti 
fondamentali sia stato violato può presentare denuncia alla Corte europea dei diritti dell’uomo 
del Consiglio d’Europa. Tale organo, tuttavia, può occuparsi del caso solo in seguito 
all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni."


	770941it.doc

