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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1437/2009, presentata da Raffaele Mancuso, cittadino italiano, sulla 
violazione del principio di non discriminazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la norma italiana secondo la quale i dipendenti della funzione 
pubblica licenziati per motivi disciplinari o a causa di prestazioni insufficienti non possono 
partecipare ai concorsi di selezione comparativa del personale del settore pubblico. Il 
firmatario ritiene che tali persone debbano avere la possibilità di dimostrare i miglioramenti 
compiuti e che debba essere consentito loro di partecipare nuovamente alle procedure di 
selezione. Il firmatario ravvisa un caso di discriminazione nel settore pubblico, in quanto una 
norma di esclusione analoga non è applicata nel settore privato. Egli ritiene che debba essere 
garantita la parità di condizioni nei due settori e fa riferimento, in particolare, alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea.

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.

"L'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea1 (sulla libertà 
professionale e il diritto di lavorare) prevede quanto segue:

«1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente 
                                               
1 La Carta è giuridicamente vincolante dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1o dicembre 2009).
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scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o 
di prestare servizi in qualunque Stato membro…»

L'articolo 20 della Carta (sull'uguaglianza davanti alla legge) stabilisce che «tutte le persone 
sono uguali davanti alla legge».

L'articolo 21 della Carta (sulla non discriminazione) è formulato nel seguente modo:
«1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la 
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra 
natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, 
l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi 
contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.»

Tuttavia, in base all'articolo 51 della Carta (sull'ambito di applicazione), le disposizioni 
della Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del 
diritto dell'Unione.
Non esiste una normativa comunitaria in materia di occupazione riguardante in modo 
specifico le condizioni di assunzione nel settore pubblico e/o in quello privato, a parte gli atti
comunitari che vietano la discriminazione nei luoghi di lavoro. Tale discriminazione è vietata 
se basata su nazionalità, sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, 
handicap, età o tendenze sessuali1.

Nel caso in esame non esiste alcuna prova che il firmatario sia stato oggetto di 
discriminazione basata su uno dei motivi menzionati in precedenza.

Inoltre, in questo caso le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea citate dal 
firmatario non sembrano pertinenti. In effetti, i casi in questione riguardavano 
principalmente la validità, in relazione ai diritti fondamentali, degli atti adottati dalle 
istituzioni comunitarie. Per contro, il caso in esame riguarda la validità di una normativa 
nazionale, la cui adozione non ha niente a che fare con l'attuazione di normative 
comunitarie.

Conclusione

Tenendo conto che non esiste alcuna normativa comunitaria in materia di occupazione 
riguardante in modo specifico le condizioni di assunzione nel settore pubblico e/o in quello 
privato che possa essere applicata nel caso in esame, il firmatario dovrebbe sottoporre il 
proprio caso, se lo desidera, alle autorità nazionali competenti, fra cui i tribunali, sulla base 
del diritto nazionale italiano."

                                               
1 Cfr. a questo proposito, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en


