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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0894/2009, presentata da Jan J. Ruinys, cittadino tedesco, sulla presunta 
discriminazione fondata sull’età dei piloti nel settore marittimo

1. Sintesi della petizione

Al firmatario, un pilota che opera nel Mare del Nord con una licenza tedesca dal 2003, è stata 
ritirata la licenza nel 2007 quando ha raggiunto l’età di 65 anni. Ha successivamente ottenuto 
una licenza inglese valida fino all’età di 67 anni. Egli detiene documenti validi con il titolo 
professionale di capitano ed è in possesso di un certificato STCW95. Desidera sapere se è 
stato vittima di una discriminazione fondata sull’età poiché i documenti che attestano il titolo 
di capitano non specificano alcun limite di età, a condizione che siano accompagnati da un 
certificato di stato di buona salute valido. Il firmatario è altresì favorevole all’introduzione di 
disposizioni europee provvisorie, subordinate alla produzione del certificato richiesto, al fine 
di eliminare i limiti di età discriminatori in Europa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 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 Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vieta 
la discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze 

                                               
1 Direttiva 2000/78/CE sulla non discriminazione, che tutela le persone dalla discriminazione fondata sulla 
disabilità in materia di occupazione e condizioni di lavoro, e formazione professionale, GU L 303 del 2.12.2000, 
pag. 16.
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sessuali. 

Tuttavia, secondo la direttiva, le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscono 
discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, 
nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di 
politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il 
conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari (articolo 6, paragrafo 1).

La 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 è stata 
recepita in Germania tramite la legge generale sulla parità di trattamento (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, ‘AGG’). 

Incombe agli Stati membri garantire la corretta ed efficace attuazione della normativa 
comunitaria nel proprio ordinamento giuridico nazionale. Una volta che il recepimento è 
avvenuto in modo corretto, spetta in linea di principio ai singoli avviare un procedimento 
giudiziario contemplato nel diritto nazionale e quindi portare dinanzi ai giudici nazionali 
possibili illeciti. Per quanto riguarda i casi individuali, spetta alle giurisdizioni nazionali 
controllare l’applicazione della legislazione nazionale che recepisce le direttive.

Conclusioni

Delineandosi un caso di cui sopra, i fatti denunciati dal firmatario devono essere trattati dalle 
autorità nazionali competenti.

Si consiglia al firmatario di contattare l’Agenzia federale contro le discriminazioni, che 
fornisce assistenza indipendente alle persone che si rivolgono ad essa per rivendicare i propri 
diritti di protezione contro le discriminazioni.

Agenzia federale tedesca contro le discriminazioni - Antidiskriminierungsstelle:
Tel. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de”


