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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0810/2009, presentata da Manfred Reinfandt, cittadino tedesco, sulle 
presunte discriminazioni da parte di un fondo pensionistico

1. Sintesi della petizione

Al firmatario, quarantasettenne, è stata negata la sottoscrizione a un fondo pensionistico per 
avvocati (Versorgungswerk für Rechtsanwälte) nello Schleswig-Holstein, in Germania, per 
aver superato i quarantacinque anni, limite di età consentito per l’iscrizione. Ritiene che si 
tratti di una discriminazione di età dal momento che è perfettamente possibile accettare 
un’iscrizione in età avanzata e adeguare proporzionalmente le successive prestazioni. Il 
firmatario, che voleva esercitare l’avvocatura a tempo parziale, ora si trova costretto a 
sottoscrivere un altro fondo che prevede pensioni più basse. Il firmatario chiede pertanto 
l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“La direttiva 2000/78/CE1, 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 
discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali. 
La direttiva non contempla tuttavia la categoria del fondo pensionistico descritto dal 

                                               
1 Direttiva 2000/78/CE relativa alla non discriminazione, che protegge le persone dalla discriminazione  sulla 

base della disabilità nell’ambito dell’occupazione, delle condizioni di lavoro e della formazione professionale, 
GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
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firmatario. 

I fatti denunciati dal firmatario devono pertanto essere affrontati con le competenti autorità 
nazionali. 

Si potrebbe consigliare al firmatario di mettersi in contatto con l’Agenzia federale per la lotta 
alla discriminazione che fornisce assistenza indipendente a coloro che vi ricorrono affinché i 
loro diritti siano tutelati contro la discriminazione.

Agenzia federale per la lotta alla discriminazione - Antidiskriminierungsstelle:
Tel. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de“


