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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1433/2009, presentata da Hans Molter, cittadino tedesco, sulla 
presunta violazione da parte della Germania della direttiva 2000/78/CE 
(parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e 
della sentenza 93/71 della Corte di giustizia dell'Unione europea (effetti 
verticali diretti di regolamenti/direttive)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che secondo la normativa tedesca sulla pubblica amministrazione la 
promozione dei funzionari pubblici è possibile solo se è disponibile una voce di bilancio al 
livello opportuno. Tuttavia, i dipendenti pubblici in Germania possono essere obbligati a 
svolgere mansioni connesse a un livello di retribuzione superiore a quella che ricevono. 
Secondo il firmatario, si tratta di una violazione della direttiva 2000/78/CE. Alle autorità 
tedesche non dovrebbe essere permesso di nascondersi dietro la legislazione nazionale; la 
sentenza 93/71 della Corte di giustizia dell'Unione europea stabilisce la supremazia del diritto 
comunitario su quello nazionale. Il firmatario chiede una decisione definitiva dell'UE in 
materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario lamenta il fatto che secondo la normativa tedesca sulla pubblica 
amministrazione la promozione dei funzionari pubblici è possibile solo se è disponibile una 
voce di bilancio al livello opportuno. Tuttavia, i dipendenti pubblici in Germania possono 
essere temporaneamente obbligati a svolgere mansioni connesse a un posto di livello 
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superiore. Ciò non crea l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di promuovere la persona
interessata, anche se le mansioni di livello superiore sono svolte per un lungo periodo di 
tempo. Il firmatario ritiene tuttavia che i lavoratori delle imprese private possono essere 
promossi molto più facilmente. Secondo il firmatario, questi fatti costituiscono una violazione 
della direttiva 2000/78/CE. A suo avviso, alle autorità tedesche non dovrebbe essere permesso 
di nascondersi dietro la legislazione nazionale, in quanto la sentenza 93/71 della Corte di 
giustizia dell'Unione europea stabilisce la supremazia del diritto comunitario su quello 
nazionale. Il firmatario ha presentato un ricorso giurisdizionale, che tuttavia è stato respinto 
dal tribunale amministrativo di primo e secondo grado.

Analisi della petizione alla luce della normativa comunitaria

La direttiva 2000/78/CE 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 diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o 
tendenze sessuali. Inoltre, la direttiva 2000/43/CE protegge contro le discriminazioni basate 
sulla razza o sull'origine etnica.

Gli aspetti cui il firmatario fa riferimento come potenzialmente discriminatori non rientrano 
nel campo di applicazione della direttiva.

In primo luogo, il firmatario lamenta la discriminazione derivante dalla diversità delle norme 
relative alle promozioni applicate ai lavoratori privati e ai funzionari della pubblica 
amministrazione. Questo tipo di discriminazione non è tuttavia oggetto di alcuna normativa 
comunitaria.

In secondo luogo, non esistono normative comunitarie riguardanti le norme relative alle 
promozioni nella pubblica amministrazione. Le disposizioni relative alla parità di retribuzione 
per un lavoro di pari valore o uno stesso lavoro non sono applicabili nel caso in esame. Tale 
principio si applica alle differenze di retribuzione tra donne e uomini. In questo caso, i 
funzionari di sesso maschile e femminile sono tuttavia trattati allo stesso modo, in quanto 
nessuno dei due gruppi ha il diritto di essere promosso se svolge mansioni connesse a una 
funzione o un posto superiore.

In terzo luogo, poiché il firmatario fa anche riferimento al principio secondo cui uno Stato 
membro non può rifiutarsi di applicare la normativa comunitaria per il motivo che non 
dispone di un bilancio sufficiente, la normativa o i principi comunitari non si applicano. 
Tenuto conto che in base al diritto comunitario non esiste alcun obbligo di promuovere 
funzionari pubblici che svolgono mansioni connesse a un posto superiore, gli Stati membri 
possono usare giustificazioni di bilancio per non promuovere un funzionario pubblico.

Conclusione

Sulla base dei fatti presentati dal firmatario, i problemi sollevati possono essere affrontati 
soltanto a livello nazionale. Per la loro soluzione non è possibile far ricorso alla normativa 
comunitaria."


