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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1313/2007, presentata da David Cavill, cittadino britannico, su una 
presunta discriminazione basata sull'età nel British Kennel Club

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive le nuove norme introdotte dal British Kennel Club negli ultimi tre anni 
sulla concessione di licenze a giudici di mostre canine. Ai sensi di queste norme, ai giudici di 
età superiore a 75 anni può essere negata l'estensione della licenza a razze diverse da quelle 
già previste. Il firmatario ritiene che questa situazione sia in contrasto con le disposizioni della 
direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e pertanto invita il Parlamento 
europeo a occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

"La petizione

Il firmatario descrive le nuove norme introdotte dal British Kennel Club negli ultimi tre anni 
sulla concessione di licenze a giudici di mostre canine. Ai sensi di queste norme, ai giudici di 
età superiore a 75 anni può essere negata l'estensione della licenza a razze diverse da quelle 
già previste. Egli ravvede in questo una discriminazione basata sull'età.

I commenti della Commissione sulla petizione
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La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro. I motivi di discriminazione contemplati sono: religione 
o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale. 

Ai sensi della direttiva, il principio di proibizione della discriminazione basata sull'età è 
passibile di alcune restrizioni. In virtù dell'articolo 4, per esempio, gli Stati membri possono 
stabilire che una differenza di trattamento fondata sull'età non costituisce discriminazione, 
laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale 
caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività 
lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

Inoltre, l'articolo 6 della direttiva stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che le 
disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse 
siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una 
finalità legittima. Tuttavia i mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere 
appropriati e necessari.

Nell'ambito del diritto comunitario, le direttive sono rivolte agli Stati membri e non ai singoli 
individui. Pertanto, la normale procedura che una persona può intraprendere per tutelare i 
propri diritti, qualora ritenga di essere vittima di discriminazione, è rivolgersi alle istituzioni 
nazionali, compresi i tribunali. Gli Stati membri sono responsabili della corretta ed efficace 
attuazione delle legislazioni comunitarie all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale. In 
quanto garante dei trattati, la Commissione sorveglia l'attuazione del diritto comunitario a 
livello nazionale e adotta le misure necessarie, come previsto dal trattato CE; laddove gli Stati 
membri agiscano in violazione della legislazione UE.

Ciononostante, fatto salvo il corretto recepimento, spetta, in linea di principio, all'individuo 
adire le vie legali previste dall'ordinamento nazionale e contestare gli eventuali illeciti presso i 
tribunali nazionali. Il controllo dell'applicazione delle direttive ai singoli casi rientra, in linea 
di principio, nelle competenze delle giurisdizioni nazionali, che hanno facoltà di far 
opportunamente rispettare i diritti dei cittadini.

Conclusione

Sulla base dei fatti presentati dal firmatario, non sembra sussistere alcuna violazione del 
diritto comunitario attribuibile allo Stato membro coinvolto in questo caso. La questione di
specie riguarda le relazioni fra due soggetti privati e le controversie di questa natura vengono 
trattate al meglio, in prima istanza, dai tribunali nazionali. Comunque, laddove venga 
sollevato un dubbio in merito all'interpretazione del diritto comunitario in seno a un tribunale 
nazionale, tale tribunale può adire la Corte di giustizia affinché emetta una sentenza, in 
conformità all'articolo 234 del trattato CE."
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