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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1873/2012, presentata da Rolf Weber, cittadino tedesco, sul leasing di 
un terreno in Francia a un agricoltore tedesco e sulla discriminazione fondata 
sull'età

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un agricoltore tedesco, afferma di essere stato obbligato a richiedere 
un'autorizzazione per coltivare un terreno in Francia dato in locazione da proprietario 
francese. La sua richiesta è stata respinta dalla prefettura poiché ritenuto troppo anziano (61). 
Il firmatario sostiene che ciò costituisca una discriminazione fondata sull'età e richiede 
un'indagine.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18.07.13. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"A livello dell'Unione europea la direttiva 2000/78/CE1 mira a combattere le discriminazioni 
sul lavoro fondate sull'età anche per quanto concerne le condizioni di accesso al lavoro 
autonomo. L'articolo 6 prevede, tuttavia, la possibilità di giustificare le disparità di 
                                               
1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pagg. 16–22).
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trattamento collegate all'età in talune circostanze. Una disparità di trattamento deve essere 
oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell'ambito del diritto nazionale, da una 
finalità legittima quale un giustificato obiettivo di politica del lavoro o di mercato del lavoro. I 
mezzi per il conseguimento di tale finalità devono inoltre essere appropriati e necessari. La 
citata direttiva è stata attuata nella legislazione francese.

Per quanto concerne i requisiti di età in materia di occupazione, una recente sentenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha confermato che gli Stati membri 
dispongono di un ampio margine discrezionale nella scelta non soltanto di perseguire uno 
scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella 
definizione delle misure atte a realizzare detto scopo (si veda ad esempio la sentenza del 16 
ottobre 2007 nella causa C-411/05, punto 68, recentemente confermata dalla sentenza del 21 
luglio 2011 nella causa C-159/10, punto 61). 

Nel caso in esame, una finalità legittima di politica del lavoro può ad esempio riferirsi a una 
politica intesa a garantire un buon equilibrio tra agricoltori giovani e agricoltori più anziani 
mediante l'introduzione di taluni requisiti di età ovvero a subordinare la concessione 
dell'autorizzazione per la coltivazione di un terreno alla possibilità di garantire che la strategia 
dell'azienda agricola si basi sulla sostenibilità a lungo termine. L'articolo L 331-3 del codice 
rurale francese elenca le condizioni particolari che devono essere soddisfatte ai fini del 
rilascio di un'autorizzazione per la coltivazione di un terreno. Ai sensi di tale articolo, le 
autorità nazionali competenti sono tenute a esaminare anche la situazione personale del 
richiedente dal punto di vista delle sue condizioni personali e familiari e in termini di età. 
Nell'articolo si fa inoltre riferimento all'interesse degli agricoltori più giovani nell'istituire 
aziende agricole di loro proprietà. 

La Commissione non è competente in merito alla valutazione della corretta applicazione del 
diritto francese in un singolo caso. Spetta pertanto ai tribunali nazionali stabilire se il caso 
presentato dal firmatario sia conforme alla legislazione contro la discriminazione quale 
interpretata dalla CGUE. 

Conclusione

La situazione presentata dal firmatario rientra nell'ambito del diritto dell'UE e, più in 
particolare, della direttiva 2000/78/CE. Occorre tuttavia ricordare che i tribunali sono i soli 
organi competenti a esaminare la conformità della decisione di un'autorità nazionale francese 
alla legislazione contro la discriminazione. Secondo la giurisprudenza della CGUE 
concernente i requisiti di età in materia di occupazione, gli Stati membri dispongono di un 
ampio margine di valutazione discrezionale nella definizione degli obiettivi in materia di 
politica sociale e di occupazione e delle misure atte a realizzarli. La Commissione europea 
non è quindi in grado di valutare ulteriormente i fatti in questo singolo caso.
Per quanto riguarda la richiesta di esortare le autorità nazionali a sospendere la procedura, la 
Commissione non ritiene necessaria una sospensione nel caso di specie e, soprattutto, non 
sarebbe competente a chiederla, giacché la stessa potrebbe essere disposta solo da un tribunale
nazionale."


