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Oggetto:  Petizione 1014/2007, presentata da Josiane Grunenberger, cittadina francese, 
sulla violenza psicologica nei confronti dei dipendenti pubblici

1. Sintesi della petizione

La firmataria, un'impiegata pubblica presso un istituto tecnico, sostiene di aver sofferto per 15 
anni molestie psicologiche e sessuali e di non aver ottenuto giustizia nonostante le sue 
denunce ai tribunali amministrativi. La firmataria specifica di non voler invalidare le decisioni 
dei tribunali. L'oggetto della sua denuncia è il rifiuto da parte del ministero della Pubblica 
istruzione di condurre un'indagine ufficiale sui presunti abusi, nonostante l'obbligatorietà di 
tale indagine ai sensi di una circolare ministeriale del 27 febbraio 2007. La firmataria sostiene 
inoltre che il rifiuto da parte del ministero di avviare un'indagine costituisce una violazione di 
varie direttive comunitarie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

"La firmataria, impiegata pubblica presso un istituto tecnico, dice di aver subito molestie 
psicologiche e sessuali per circa 15 anni. Dopo aver segnalato diverse volte il problema al 
rettorato, essa ha presentato ai tribunali amministrativi competenti più di trenta denunce. La 
firmataria sperava di ottenere, oltre al riconoscimento delle molestie subite, la constatazione 
del fatto che le era stata negata l'indagine preliminare obbligatoria per accertare i fatti e 
raccogliere gli elementi necessari per prendere gli opportuni provvedimenti. In effetti, ai sensi 
di una circolare della Pubblica istruzione del 27 febbraio 2007, le segnalazioni di molestie 
devono obbligatoriamente dare luogo a un'indagine.
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Gli Stati membri hanno tempo fino al 15 agosto 2008 per conformarsi alla direttiva 
2006/54/CE1; dopo tale data, la Commissione controllerà l'avvenuto recepimento.

La direttiva 2002/73/CE2 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli 
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 
professionali e le condizioni di lavoro, definisce le molestie morali e le molestie sessuali. Per 
quanto riguarda il recepimento di questa direttiva, la Commissione europea ha inviato alla 
Francia una lettera di messa in mora chiedendole di rivedere gli aspetti relativi alla 
definizione delle molestie e, soprattutto, di applicare la legge che recepisce la direttiva anche 
ai lavoratori del settore pubblico. La Francia ha risposto alla Commissione che un nuovo 
disegno di legge soddisfaceva le esigenze da essa esposte. La Commissione al momento 
attende l'approvazione definitiva di questa legge, che dovrebbe avvenire a breve, e deciderà 
quindi se inviare o meno un parere motivato alle autorità francesi.

Tuttavia, la firmataria solleva in primo luogo il problema di questa indagine che non è stata 
realizzata: quest'obbligo, di cui parla una circolare della Pubblica istruzione, non si ritrova 
nelle direttive comunitarie in materia di molestie. La Commissione, pertanto, non ha 
competenze al riguardo."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Le informazioni complementari trasmesse dalla firmataria in data 6 ottobre sono suddivise 
nel modo seguente.

Sulla sintesi della petizione

La firmataria chiarisce la sua richiesta con nuove informazioni complementari. Risulta quindi 
chiaramente che ella contesta da un lato il fatto che l'indagine preliminare obbligatoria per 
accertare i fatti e raccogliere gli elementi necessari per prendere gli opportuni provvedimenti 
le sia stata rifiutata e dall'altro che sarebbe 'impossibile ottenere l'applicazione effettiva da 
parte delle amministrazioni e dei tribunali amministrativi francesi delle direttive europee in 
materia di molestie'.

Sul recepimento [in effetti, anche se è stata utilizzata una terminologia dispregiativa da parte 
della firmataria, ciò non obbliga la Commissione a riprendere la qualificazione soggettiva ed 
erronea] da parte della Francia delle direttive europee

Come è stato indicato in un primo contributo della Commissione, la direttiva 2002/73/CE
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per 
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le 
condizioni di lavoro, definisce le molestie morali e le molestie sessuali. Nel quadro del 

                                               
1 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego (rifusione), GU L 204 del 26.7.2006, pag. 24.
2 Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 
76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne 
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, 
GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
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controllo del recepimento di detta direttiva, la Commissione europea aveva inviato alla 
Francia una lettera di messa in mora chiedendole di rivedere gli aspetti relativi alla 
definizione delle molestie e, soprattutto, di applicare la legge che recepisce la direttiva anche 
ai lavoratori del settore pubblico. La Francia ha risposto alla Commissione che un nuovo 
disegno di legge rispondeva alle censure da essa esposte. La Francia ha infatti recepito la 
direttiva 2002/73/CE nel suo ordinamento giuridico interno con la legge n. 2008/496 del 27 
maggio 2008 recante diverse disposizioni di adeguamento al diritto comunitario nel settore 
della lotta contro le discriminazioni. Le contestazioni relative alle molestie morali e alle 
molestie sessuali sono state rimosse a seguito dell'adozione di questa legge.

Sulla direttiva 2006/54/CE

Come è stato inoltre indicato in un primo contributo della Commissione, gli Stati membri 
hanno tempo fino al 15 agosto 2008 per conformarsi alla direttiva 2006/54/CE (direttiva 
rifusione); dopo tale data, la Commissione controllerà l'avvenuto recepimento. Dato che il 
controllo del recepimento di direttive comunitarie si può estendere su diversi anni (le
procedure d'infrazione comportano varie tappe), non è possibile per il momento affermare se
la Francia si sia conformata o meno a questa direttiva. Inoltre, va segnalato che, in virtù 
dell'articolo 33 della direttiva rifusione, 'Ove necessario per tener conto di particolari 
difficoltà, gli Stati membri dispongono di un ulteriore anno al massimo per conformarsi alla 
presente direttiva'.

Sulla direttiva 2002/73/CE

Cfr. le osservazioni espresse al punto "Sul recepimento [in effetti, anche se è stata utilizzata 
una terminologia dispregiativa da parte della firmataria, ciò non obbliga la Commissione a 
riprendere la qualificazione soggettiva ed erronea] da parte della Francia delle direttive 
europee".

Sull'accertamento dei fatti delle molestie

La direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul 
sesso prevede che 'Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i 
provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della 
violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata 
osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo 
giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai 
quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta'. La direttiva
97/80/CE è stata recepita in Francia dalla legge n. 2001/1066 del 16 novembre 2001 relativa 
alla lotta contro le discriminazioni nonché dalla legge n. 2008/496 del 27 maggio 2008 
recante diverse disposizioni di adeguamento al diritto comunitario nel settore della lotta 
contro le discriminazioni. Poiché la direttiva 97/80/CE è stata ripresa dalla direttiva rifusione, 
il controllo del corretto recepimento di questa 'inversione dell'onere della prova' nei casi di 
discriminazione basata sul sesso sarà effettuato in sede di controllo del recepimento della 
direttiva rifusione. 

Conclusioni
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Per quanto riguarda il 'recepimento fraudolento da parte della Francia delle direttive europee', 
va ricordato che gli Stati membri sono responsabili della corretta attuazione della legislazione 
comunitaria nel proprio ordinamento giuridico. In veste di custode dei trattati, la 
Commissione europea segue con attenzione l'attuazione del diritto comunitario a livello 
nazionale e prende le misure necessarie, così come previste dal trattato CE, nel caso in cui gli 
Stati membri violino il diritto comunitario. Tuttavia, una volta che il recepimento sia stato 
compiuto correttamente, spetta, in linea di principio, alla persona avviare procedure dinanzi ai 
tribunali nazionali competenti. 

Per quanto riguarda la questione relativa a un eventuale obbligo di avviare un'indagine al fine 
di accertare i fatti delle molestie, la Commissione osserva che oltre a quanto è stato precisato 
nel paragrafo precedente, essa non ha alcuna competenza in materia."


