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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1325/2008, presentata da B.M., cittadina italiana, sulla legislazione 
discriminatoria concernente la malattia in Italia e petizione 307/2009, presentata 
da Mirella Collina, cittadina italiana, a nome di Funzione Pubblica CGIL Imola, 
corredata di 1215 firme, sulla nuova normativa italiana in materia di malattia 

1. Sintesi delle petizioni

Petizione 1325/2008

La firmataria contesta l’introduzione in Italia di una legislazione che stabilisce nuove norme 
sui congedi per malattia, aumentando da quattro a undici il numero di ore nelle quali la 
persona ha l’obbligo di trovarsi a casa per eventuali visite di un ispettore sanitario e 
introducendo tagli di stipendio per la malattia. La firmataria sostiene che la legge è 
discriminatoria poiché si applica esclusivamente ai dipendenti pubblici e afferma inoltre che 
la misura è ancor più discriminatoria per il fatto che determinate categorie di dipendenti 
pubblici (sicurezza e difesa) sono esenti. Auspica pertanto che la legge venga sottoposta 
all’esame del Parlamento europeo.

Petizione 307/2009

La firmataria contesta la nuova normativa italiana in materia di malattia, ai sensi della quale 
chi si dichiara malato è soggetto all’ispezione di un medico dell’assicurazione dal primo 
giorno di malattia, per cui deve essere reperibile a casa per possibili visite ogni giorno, 
compresi i festivi e le giornate non lavorative, tra le 08.00 e le 13.00 e tra le 14.00 e le 20.00. 
La firmataria afferma che questa legge colpirà in particolare i funzionari pubblici e soprattutto 
le persone che vivono da sole. In pratica, significa che una persona malata che vive da sola 
non può uscire per acquistare farmaci o per fare la spesa. Non sono permesse deroghe, 
nemmeno su consiglio del medico che ha in cura il paziente. La firmataria chiede al 
Parlamento europeo di occuparsi della questione. A suo parere, la nuova normativa in materia 
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di malattia è contraria al diritto alla salute e alle cure mediche.

2. Ricevibilità

Petizione 1325/2008 dichiarata ricevibile il 20 febbraio 2009 e petizione 307/2009 dichiarata 
ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"La normativa comunitaria contro la discriminazione sul luogo di lavoro, la direttiva 
2000/78/CE, nella parte in cui riguarda la salute mira a proteggere i lavoratori dalla 
discriminazione sulla base della disabilità. L’on. Thomas Mann è stato il relatore per questo 
fascicolo legislativo e la relazione che ha elaborato può essere di interesse dei firmatari e dei 
membri della commissione per le petizioni, al pari della relazione della Commissione sugli 
effetti della legislazione COM(2005)0224. Quest’ultimo testo ha evidenziato soprattutto che 
la normativa in vigore è adeguata (l’Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 9 
luglio 2003, n. 216, ampiamente entro la scadenza fissata che era dicembre 2003), ma che 
sono individuabili questioni in sospeso in termini di attuazione, reciproca informazione e 
ricorso.

Non emerge con evidenza dalla petizione se i soggetti interessati sono persone disabili, o più 
in generale persone che possono periodicamente essere malati; le due condizioni non sono 
reciprocamente esclusive, ma cercare di dipanare la situazione significherebbe addentrarsi nei 
dettagli e sollevare l’esigenza di esaminare i fatti reali nei casi individuali, analisi che non è 
possibile condurre a livello di UE. Il caso dovrebbe essere definito sotto l’egida delle autorità 
nazionali. La direttiva prevede anche una serie di specifiche esclusioni, la più importante delle 
quali all’articolo 3, secondo cui la direttiva non si applica alle retribuzioni. Le forze armate 
sono inoltre espressamente escluse, il che non è sorprendente per una legislazione volta, tra le 
altre cose ovviamente, a proteggere le persone disabili contro un trattamento diverso. Essendo 
questo il caso di specie, sussistono evidenti dubbi che le preoccupazioni delle firmatarie 
rientrino nel campo di applicazione della direttiva, ma comunque si tratta di una questione che 
andrebbe affrontata a un altro livello.

Conclusione

La Commissione, pur comprendendo le firmatarie, non ravvisa alcun motivo per intervenire 
nei casi in oggetto. A titolo informativo, la Commissione non ha alcun fascicolo d’infrazione 
in sospeso nei confronti dell’Italia che potrebbe essere di pertinenza o utilizzato quale fonte, 
infine, di giurisprudenza in materia."


