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Commissione per le petizioni

7.7.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 63/2009, presentata da Giorgio Germani, cittadino italiano, a nome della 
"Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche" (ANQUAP), 
sulla pari retribuzione per pari lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa presente che la ristrutturazione del sistema scolastico italiano ha comportato 
disparità di retribuzione nel settore, nonostante i soggetti interessati, secondo quanto da lui 
sostenuto, abbiano le stesse qualifiche e svolgano le stesse mansioni. Successive sentenze dei 
giudici non sono riuscite a chiarire pienamente le questioni. Il firmatario chiede l'intervento 
del Parlamento europeo per porre termine a questa violazione della pertinente legislazione 
nazionale ed europea e difende i legittimi interessi dei soggetti coinvolti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

"Il firmatario fa presente che la ristrutturazione del sistema scolastico italiano ha comportato 
disparità di retribuzione nel settore, nonostante i soggetti interessati, secondo quanto da lui 
sostenuto, abbiano le stesse qualifiche e svolgano le stesse mansioni. Alla Commissione non è 
chiaro per quale motivo il firmatario si senta discriminato. Egli si richiama alla direttiva 
2000/78/CE e denuncia una discriminazione basata sull'età.

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

La direttiva 2000/78/CE vieta (con alcune eccezioni) le discriminazioni fondate sull'età. Alla 
Commissione sembra tuttavia di capire che, nel caso in questione, la discriminazione cui si fa 
riferimento non sia propriamente basata sull'età ma sulla durata del servizio, il che non rientra 
nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE."


