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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1274/2009, presentata da Rachel Mullen, cittadina irlandese, a nome di 
Equality and Rights Alliance, sui tagli al personale da parte del governo irlandese 
che danneggiano l'attività dell'Autorità per l'uguaglianza

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che i consistenti tagli al personale da parte del governo irlandese stanno 
minando l'efficacia dell'Autorità per l'uguaglianza e la sua capacità di svolgere adeguatamente 
i suoi compiti e monitorare la legislazione europea per quanto concerne le pari opportunità e 
la non discriminazione per motivi di razza e genere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"La Commissione è impegnata nel verificare la situazione relativa ai tagli che hanno 
interessato l'autorità nazionale irlandese preposta all'uguaglianza. Ha esaminato in modo 
approfondito la denuncia originale presentata dall'ERA e i documenti di accompagnamento.

La Commissione ha sempre avuto la massima considerazione dell'Autorità irlandese per 
l'uguaglianza, in quanto è un modello di buona prassi e un fulgido esempio di come una 
struttura nazionale attiva nel settore dell'uguaglianza possa promuovere il principio di non 
discriminazione sancito nelle direttive in materia. È quindi con profondo dispiacere che la 
Commissione ha appreso dei tagli apportati al bilancio dell'Autorità per l'uguaglianza, ridotto 
ai livelli indicati. Tuttavia, in assenza di un elemento più conclusivo che comprovi una 
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violazione del diritto dell'Unione, la Commissione non propone di approfondire ulteriormente 
la questione.

Le direttive 2000/43/CE, 2002/73/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE contemplano requisiti che 
prevedono l'istituzione da parte degli Stati membri di organismi per l'uguaglianza. Gli Stati 
membri devono garantire che tra le competenze dei propri organismi per l'uguaglianza 
figurino l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, lo svolgimento di inchieste 
indipendenti in materia di discriminazione e la pubblicazione di relazioni indipendenti. Resta 
sottinteso che, affinché gli organismi nazionali preposti all'uguaglianza esplichino queste 
funzioni, devono disporre delle risorse sufficienti che consentano loro di svolgere tutti i 
compiti previsti in conformità delle direttive citate. Le direttive pongono tuttavia solo norme 
minime e non specificano un determinato livello di finanziamento o una particolare struttura 
organizzativa. Spetta agli Stati membri decidere come attuare le norme minime definite nella 
direttiva e garantire la piena conformità agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Per il 
momento, sulla base degli elementi prodotti dall'ERA, la Commissione non è persuasa che 
l'attuale livello di bilancio osti all'espletamento totale dei compiti previsti dalle direttive.

La Commissione ha invitato l'ERA a trasmettere nuove informazioni concrete che evidenzino 
inequivocabilmente una violazione del diritto dell'Unione, in mancanza delle quali la 
Commissione avrebbe proposto di archiviare il caso. La Commissione ha ricevuto ed 
esaminato il documento 'Downgrading Equality and Human Rights: Assessing the Impact'
(Deterioramento dell'uguaglianza e dei diritti umani: valutazione dell'impatto), che però non 
contiene alcun elemento che consenta di concludere che i tagli del bilancio dell'Autorità per 
l'uguaglianza non consentono a quest'ultima di espletare i compiti quali definiti nella 
direttiva."


