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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 26/2005, presentata da Gunther Ettrich, cittadino tedesco, sul ritiro 
della sua autorizzazione alla pratica per motivi di età

1. Sintesi della petizione

Dal 1973 il firmatario lavora come medico specialista in medicina interna. Nel 2003 la sua 
autorizzazione alla pratica medica è stata revocata ai sensi di una legge entrata in vigore nel 
1999 in base alla quale la validità dell’autorizzazione alla pratica per la professione medica in 
Germania termina nel trimestre in cui il titolare raggiunge il sessantottesimo anno di età. Il 
firmatario ritiene che il provvedimento costituisca un’inammissibile discriminazione per 
motivi di età e che non solo violi la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma anche la 
direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia 
di occupazione e di condizioni di lavoro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 maggio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 settembre 2005

"Il firmatario sostiene che la legge tedesca in conformità della quale i medici sono obbligati 
ad andare in pensione al compimento dei 68 anni sia contraria alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e alla direttiva 2000/78/CE. Il dott. Ettricht ha già presentato una denuncia 
alla Commissione sulla stessa questione.

La Commissione europea non può pronunciarsi sulla presunta violazione della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, poiché quest’ultima è uno strumento del Consiglio d’Europa e 
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non dell’Unione europea.

La direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione basata su religione o convinzioni personali, 
handicap, età o tendenze sessuali nell’occupazione, nel mercato del lavoro e nella formazione 
professionale. Gli Stati membri erano tenuti a garantire l’esercizio dei diritti sanciti dalla 
direttiva entro il 2 dicembre 2003. Tuttavia, per tener conto di condizioni particolari, gli Stati 
membri potevano disporre, se necessario, di tre anni supplementari per recepire le 
disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età o sull’handicap. Nel novembre 2003 
la Germania ha notificato alla Commissione l’intenzione di avvalersi dei tre anni 
supplementari per recepire le disposizioni della direttiva relative alle discriminazioni basate 
sull’età. Di conseguenza, dovrà recepire tali disposizioni entro il 2 dicembre 2006. La 
Germania ha pubblicato un progetto di legge che affronta in parte la questione della 
discriminazione basata sull’età, attualmente in discussione presso il parlamento tedesco.

L’articolo 6 della direttiva stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che le disparità 
di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano 
oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima, compresi giustificati 
obiettivi di politica del lavoro, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati 
e necessari. Spetterà eventualmente ai giudici nazionali, una volta recepita la direttiva 
nell’ordinamento tedesco, determinare se il trattamento denunciato dal firmatario costituisca 
una discriminazione basata sull’età o se possa essere giustificato in ambito nazionale.

In questa fase la Commissione non può intervenire a favore del firmatario."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007

"Le informazioni supplementari fornite dal firmatario non contengono nuovi elementi, 
pertanto la Commissione non vede alcuna ragione di modificare le sue precedenti conclusioni.

L’unica informazione che la Commissione possa aggiungere è che la legge che recepisce 
nell’ordinamento tedesco la direttiva 2000/78/CE è entrata in vigore il 18 agosto 2006."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008

"Il firmatario sostiene che la legge tedesca in conformità della quale i medici sono obbligati 
ad andare in pensione al compimento dei 68 anni sia contraria alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e alla direttiva 2000/78/CE. 

Come evidenziato nella comunicazione della Commissione relativa a questa petizione del 
luglio 2005, la Commissione non può pronunciarsi sulla violazione della CEDU poiché 
quest’ultima è uno strumento del Consiglio d’Europa e non dell’Unione europea.

La direttiva 2000/78/CE è stata recepita nella legislazione nazionale tedesca dall’AGG 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). In base all’articolo 10 dell’AGG, un diverso 
trattamento basato sull’età è consentito quando tale trattamento sia oggettivo, proporzionato e 
giustificato da una finalità legittima. Gli strumenti utilizzati per raggiungere tale finalità 
devono essere proporzionati e necessari. Tale formulazione riflette la formulazione della 
direttiva ed è pertanto stata considerata come un recepimento corretto della direttiva. Spetta 
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alla giurisdizione nazionale applicare tali principi generali a un caso particolare.

Il firmatario può lavorare come medico su base contrattuale privata con i propri pazienti 
mentre gli è stata ritirata l’autorizzazione a lavorare come medico registrato per assicurazioni 
sanitarie convenzionate (Vertragsarzt). Nel 1998 è già stata sollevata la questione della 
proporzionalità e legittimità di tale restrizione dinanzi alla massima istanza nazionale, il 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Il BVerfG ha sostenuto (rif. BvR 2198/93) che tali 
restrizioni sono giustificate per garantire che i medici siano nel pieno delle loro capacità nello 
svolgimento dei propri compiti. In una sentenza più recente di una giurisdizione tedesca di 
secondo grado è stata sollevata la medesima questione. Nella sentenza del 23 ottobre 2006 il 
giudice (Landessozialgericht Baden-Württemberg, rif. L 5 KA 4343/06) ha sostenuto che tale 
restrizione fosse giustificata da una finalità legittima. Nello specifico la restrizione riguardava 
il numero complessivo di medici registrati in modo da garantire la stabilità finanziaria del 
sistema di assicurazioni sanitarie convenzionate e allo stesso tempo di far fronte alla necessità 
di consentire a un numero sufficiente di medici giovani di entrare nel sistema. A parere del 
giudice, tale restrizione è in linea con le disposizioni previste dalla direttiva 2000/78/CE.

Inoltre, a livello europeo, è stata sollevata la questione se la conclusione obbligatoria di un 
contratto di lavoro stabilita da contratti collettivi al raggiungimento dei 65 anni di età in 
Spagna sia in linea con le disposizioni europee sulla discriminazione basata sull’età. La Corte 
di giustizia ha sostenuto (causa Pallacios de la Villa, sentenza del 16 ottobre 2007, C-41105) 
che tali clausole fossero giustificate da una finalità legittima (politiche del mercato del 
lavoro).

Pertanto, in base alle informazioni ricevute dal firmatario e alla giurisprudenza consolidata 
summenzionata, la Commissione non ha elementi per concludere che vi sia stata una 
violazione della normativa comunitaria da parte della Germania. Di conseguenza, dal 
momento che la Commissione non è competente per le cause individuali, essa può solamente 
suggerire al firmatario di presentare il proprio caso dinanzi ai giudici nazionali competenti."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"Come indicato nelle sue precedenti comunicazioni in merito alla presente petizione, la 
Commissione non ha elementi per concludere che si delinei una violazione del diritto 
comunitario da parte della Germania. 

Nel suo nuovo contributo del 15 aprile 2009, il firmatario evidenzia che nella causa C-341/08 
(domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte nella causa Petersen) la Commissione 
perviene a una conclusione diversa. Sostiene che non fosse giustificato porre agli odontoiatri
tedeschi convenzionati il limite di 68 anni di età per esercitare l’attività. Tuttavia, dopo un 
confronto approfondito della situazione di diritto e di fatto di medici e odontoiatri, la 
Commissione perviene nuovamente alla conclusione che la causa C-341/08 è diversa dal caso 
del firmatario.

Infatti la causa C-341/08 riguarda il caso di un dentista tedesco che denunciava il fatto che 
l’abilitazione a esercitare l’attività di dentista convenzionato terminava una volta compiuti 68 
anni di età. Il limite massimo di età era stato introdotto dal ‘Gesetz zur Sicherung und 
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Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung’ (legge sul mantenimento e il 
miglioramento delle strutture del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia -
GSG 1993) del 21 dicembre 1992 e concerneva odontoiatri e medici. La relazione di 
accompagnamento della normativa in questione spiega che lo sviluppo del numero di medici e 
odontoiatri convenzionati costituisce una delle cause essenziali degli eccessivi incrementi dei 
costi del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia. Alla luce del costante e 
crescente numero di medici convenzionati, appare necessario limitarne il numero. L’eccesso 
di cure mediche non può essere soltanto contenuto con limitazioni alle abilitazioni e, quindi, a 
detrimento delle nuove generazioni di medici/odontoiatri. L’introduzione di un limite di età 
obbligatorio per i medici/odontoiatri convenzionati sembrava quindi parimenti necessaria a tal 
fine. Nel 2006 l’assemblea legislativa ha tuttavia revocato in toto le norme che limitavano 
l’abilitazione di odontoiatri convenzionati (Gesetz zur Aenderung des Vertragsarztrechts und 
anderer Gesetze, legge recante modifica delle norme che disciplinano i medici convenzionati
e di altre leggi del 22 dicembre 2006). Questa è la ragione principale per cui, nel suo 
contributo al caso di specie, la Commissione ha concluso che la giustificazione alla base del 
limite di età non sia più applicabile agli odontoiatri convenzionati.

La situazione si profila tuttavia diversa per i medici, poiché le norme che ne limitano 
l’abilitazione non sono state revocate in toto. La giustificazione alla base dei limiti di età è 
quindi tuttora valida e la Commissione ribadisce la propria precedente conclusione in merito 
alla petizione in oggetto."


