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Oggetto: Petizione 694/2008, presentata da Luca Mori, cittadino italiano, sulla 
discriminazione basata sull'età nel mercato del lavoro italiano

Petizione 1072/2008, presentata da I.M., cittadina italiana, sulla discriminazione 
nei confronti degli anziani (ageism) in Italia

1. Sintesi della petizione 0694/2008

Il firmatario afferma che, nonostante la direttiva 2000/78/CE, il mercato del lavoro italiano 
registra un aumento della discriminazione basata sull'età. Riferisce che nel 2005 circa il 42% 
degli annunci di lavoro conteneva un requisito relativo all'età e che nell'80% dei casi l'età 
richiesta al candidato era inferiore a 40 anni. Il firmatario ritiene inoltre che vi sia un uso 
improprio dei fondi del programma comunitario Equal. Tali fondi dovrebbero essere spesi per 
agevolare l'accesso all'impiego delle persone che hanno difficoltà a integrarsi o a essere 
integrate nel mercato del lavoro, che dovrebbe essere accessibile a tutti. Il firmatario afferma 
che l'Italia utilizza i fondi esclusivamente per progetti destinati alla riqualificazione e alla 
formazione supplementare delle persone colpite dalla discriminazione basata sull'età, e, a suo 
parere, ciò avvantaggia soltanto i consulenti e i formatori specializzati, senza risolvere il vero 
problema dell'esclusione fondata sull'età. Il firmatario invita il Parlamento europeo ad avviare 
un'indagine sulla possibile violazione dei diritti dei cittadini da parte di uno Stato membro.

Sintesi della petizione 1072/2008

Con riferimento alla direttiva 2000/78/CE, la firmataria esprime preoccupazione per le diffuse 
e sistematiche discriminazioni nei confronti degli anziani sul mercato del lavoro in Italia, 
segnalando che le aziende e i consulenti per l'occupazione, ivi comprese le agenzie di 
collocamento ufficiali, escludono automaticamente i candidati più anziani. Chiede quindi al 
Parlamento europeo di indagare sulla questione, al fine di stabilire se in Italia vengano violati 
i diritti dei cittadini europei.
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2. Ricevibilità

Petizione 694/200 dichiarata ricevibile l'11 ottobre 2008.
Petizione 1072/2008 dichiarata ricevibile il 16.12.2008.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

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

"Sulla questione della discriminazione basata sull'età:

La direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per contrastare 
la discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze 
sessuali in materia di lavoro e occupazione. La direttiva proibisce qualunque forma di 
discriminazione diretta o indiretta fondata sull'età, nonché le molestie e l'istigazione a 
discriminare. Tale divieto si applica a svariati aspetti correlati all'occupazione: dalle 
condizioni di lavoro (compresi licenziamento e retribuzione), a quelle per l'accesso 
all'occupazione, alle promozioni e alla formazione.

Tuttavia, ai sensi della direttiva, al principio di proibizione della discriminazione basata 
sull'età si possono applicare alcune restrizioni. L'articolo 4, per esempio, sancisce che gli Stati 
membri possano stabilire che una differenza di trattamento basata, ad esempio, sull'età non 
costituisca 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 stipula che gli Stati membri possano 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.

L'Italia ha recepito la direttiva 2000/78/CE mediante il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 
216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 
agosto 2003.

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 del proprio 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. 
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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.

Sulla questione dell'uso dei fondi EQUAL:

Il programma italiano Equal (2000-2006) si articola su 5 assi (occupabilità, imprenditorialità, 
adattabilità, pari opportunità e asilo), ciascuno dei quali presenta obiettivi specifici e risorse 
finanziarie definite. Ha mobilitato risorse per 800 milioni di euro, coinvolgendo 8 600 partner 
e generando 697 partenariati di cooperazione.

Il programma segue le linee guida illustrate nella comunicazione CE COM (2003)0840 del 30 
dicembre 2003, relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta 
contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro, 
denominata 'Libera circolazione delle buone idee'. Essa comprende misure atte a contrastare 
la discriminazione e i divari di genere sul mercato del lavoro, a sostenere le persone 
svantaggiate, senza accesso a risorse dedicate a gruppi o categorie specifici. 

Il programma si concentra sui gruppi svantaggiati, compresi gli anziani. EQUAL ha 
finanziato azioni pilota rivolte a più di 53 000 beneficiari: l'11% dei quali è costituito da 
persone di età superiore ai 50 anni (5 800 in totale).

Conclusione

Sulla questione della discriminazione basata sull'età:
Alla luce dei fatti presentati dal firmatario, è opportuno sottolineare che le questioni 
riguardanti la discriminazione fondata sull'età vengono affrontate al meglio, in prima istanza, 
dalle corti nazionali. Tuttavia, laddove nell'ambito di tali procedimenti, sorgano dubbi in 
merito all'interpretazione del diritto comunitario, è possibile adire la Corte europea di 
giustizia. Qualora tale dubbio venga sollevato presso una corte o un tribunale di ultima 
istanza, la corte è tenuta a rimettere la questione alla Corte di giustizia.

Sulla questione dell'uso dei fondi EQUAL:
Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, e in particolare riguardo al programma 
italiano Equal, pare che i fondi siano stati destinati a facilitare l'accesso nel mercato del lavoro 
a coloro che hanno difficoltà a integrarsi nel suddetto mercato, che deve essere aperto a tutti, 
senza alcuna discriminazione basata sull'età o altre condizioni."


