
CM\1004042IT.doc PE519.646v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione1464/2012, presentata da George Dupont, cittadino francese, 
sull'integrazione delle persone con disabilità nel servizio civile francese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è una persona con disabilità che ha prestato servizio per 39 anni nel servizio 
civile francese. A causa di un'invalidità sviluppata nel 1995 il firmatario sarebbe stato 
congedato dal servizio civile francese; chiede pertanto di essere reintegrato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

La Commissione europea si impegna pienamente nella tutela dei diritti fondamentali e, in 
particolare, si adopera per il miglioramento della situazione delle persone con disabilità a 
livello europeo.

La direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per la lotta alla 
discriminazione, anche per motivi di disabilità, nel settore dell'occupazione e del lavoro1. 
Questa direttiva è stata recepita nella legislazione nazionale, anche in Francia.

La direttiva contempla anche il licenziamento per motivi di disabilità.  Tuttavia, il 
considerando 17 della direttiva stabilisce inoltre che l'assunzione, la promozione, il 
mantenimento dell'occupazione o la formazione di un individuo non capace e disponibile ad 
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effettuare le funzioni essenziali del lavoro non sono richiesti. Questo non pregiudica l'obbligo 
per i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità.

Spetta quindi ai tribunali nazionali di riesaminare la situazione sollevato dal firmatario, in 
particolare per quanto riguarda la legislazione sulla parità di trattamento a livello nazionale.

Conclusione
La Commissione può confermare che la situazione particolare sollevata dal firmatario rientra 
effettivamente nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 
2000/78/CE.  Va, tuttavia, sottolineato che solo i giudici nazionali sono competenti per 
riesaminare la conformità delle decisioni prese a livello nazionale con la legge anti-
discriminazione.  La Commissione europea non è quindi in grado di valutare i fatti in questo 
singolo caso.


