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Oggetto: Petizione 1172/2008, presentata da Christine Joyce Williams, cittadina britannica, 
in relazione a una borsa di mantenimento per la figlia

1. Sintesi della petizione

La figlia della firmataria è una bambina molto dotata, che ha terminato il ciclo di istruzione 
primaria più rapidamente dei suoi coetanei, conseguendo in età precoce tutte le competenze 
richieste agli alunni al termine della scuola dell'obbligo. Ora vorrebbe accedere agli studi 
superiori e, per far fronte alle conseguenze finanziare di tale scelta, ha richiesto una borsa di 
mantenimento. Tuttavia, tale borsa non le è stata concessa perché il suo compleanno (5 
settembre) cade pochi giorni dopo l'inizio dell'attuale anno accademico (2 settembre), 
pertanto, all'inizio dei corsi, la bambina sarebbe ufficialmente troppo giovane per poter 
beneficiare di una borsa. Con riferimento alla direttiva 2000/78/CE, la firmataria sostiene che 
la figlia sia vittima, quantomeno, di una discriminazione indiretta per motivi di età, poiché le 
autorità britanniche, pur riconoscendo che la bambina possa essere ammessa all'istruzione 
superiore, di fatto glielo impediscono negandole la borsa di mantenimento che le 
permetterebbe di coprire i costi di accesso a un istituto superiore. La firmataria richiede 
l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2009. 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

La firmataria sostiene che la figlia, una bambina 'accademicamente di livello avanzato', sia 
vittima di una discriminazione indiretta per motivi di età, poiché le autorità britanniche, pur 
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riconoscendo che la bambina possa essere ammessa all'istruzione superiore, di fatto glielo 
impediscono negandole la borsa di mantenimento che le permetterebbe di coprire i costi di 
accesso a un istituto superiore. La firmataria ritiene che questa decisione violi la direttiva 
2000/78/CE e rappresenti una discriminazione basata sull'età.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

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

Secondo l'articolo 3, la direttiva si applica:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, 
compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di
attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, 
perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la 
retribuzione;
d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in 
qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle 
prestazioni erogate da tali organizzazioni.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3:

La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi 
statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione 
sociale.

Conclusioni

L'accesso all'istruzione in quanto tale non rientra nel campo di applicazione della direttiva 
2000/78/CE, limitata alla formazione professionale. La direttiva non si applica inoltre ai 
pagamenti di qualsiasi genere, effettuati da regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i 
regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale. Pertanto, considerando le 
informazioni fornite dalla firmataria che cerca di ottenere borse di mantenimento 
all'istruzione, non è possibile rilevare alcuna violazione della direttiva in questione. 

La Commissione desidera sottolineare che il settore dell'istruzione sarà contemplato in modo 
specifico in una nuova direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento 
fra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dall'handicap, 
dall'età o dalle tendenze sessuali. La versione proposta dalla Commissione vieta differenze di 
trattamento basate sull'età, a meno che siano giustificate da uno scopo legittimo, e gli 
strumenti ai fini del conseguimento dell'obiettivo siano appropriati e necessari. Il progetto di 
direttiva è al momento in fase di discussione in seno al Consiglio."


