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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1274/2007, presentata da Giuseppe Sirianni, cittadino italiano, sui 
concorsi pubblici per l'accesso ad incarichi di funzionario di prefettura e sui limiti 
di età

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dichiara che in un concorso pubblico per l'accesso ad incarichi di alti funzionari 
della prefettura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stato fissato 
un limite di età di 35 anni per alcune categorie di potenziali partecipanti. Questa disposizione 
non si può giustificare sulla base della natura dell'attività professionale interessata, né del 
contesto in cui tale attività sarà svolta. Il firmatario sostiene che la fissazione di un limite di 
età è contraria alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008

"Il firmatario ha scritto al presidente della Commissione europea in merito a tale questione il 
4.6.2007. La Commissione ha risposto con lettera del 3.7.2007. Nella risposta la 
Commissione ha esposto i regolamenti (e le eccezioni) relativi alla parità rispetto all'età 
nell'impiego di cui alla direttiva 2000/78/CE. Ha inoltre fornito i relativi siti web per maggiori 
informazioni, spiegando che la Commissione era in fase di analisi del recepimento della 
direttiva nella legislazione italiana e che, una volta portato a termine il recepimento, qualsiasi 
persona ritenesse di essere vittima di discriminazione può presentare il proprio caso presso i 
tribunali nazionali. 
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Il 21.11.2007, il firmatario ha inviato due messaggi via e-mail (con lo stesso contenuto) alla 
Commissione (Direzione generale occupazione, affari sociali e pari opportunità) nei quali 
lamentava il fatto di non aver ricevuto risposta fino ad allora. La Commissione ha risposto 
con lettera datata 22.11.2007. La Commissione ha ribadito gli stessi punti esposti nella lettera 
precedente.

Il firmatario ha inviato un'altra e-mail il 27.11.2007 a CAB SPIDLA WEBPAGE, (gabinetto 
del commissario Vladimir Spidla) e alla Direzione generale occupazione, affari sociali e pari 
opportunità. In questo messaggio il firmatario ha chiesto di conoscere il motivo per cui la 
Commissione non ha potuto farsi carico di questa rivendicazione. A questo messaggio e-mail 
è seguita una lettera al presidente della Commissione europea datata 03/12/2007 (con lo stesso 
contenuto). La Commissione ha risposto con una lettera datata 04/01/2008 nella quale ha 
spiegato che i fatti denunciati dal firmatario erano isolati (ovvero non esisteva una prassi 
generalizzata di quel tipo in Italia) e, di conseguenza, l'attore dovrebbe intentare una causa 
presso i tribunali nazionali. Inoltre, la Commissione ha messo in evidenza che 'tenuto conto 
del suo ruolo di custode del Trattato, è quindi la sola competente a decidere se è opportuno 
iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, e per quale 
comportamento od omissione imputabile allo Stato membro in questione tale procedimento 
deve essere intrapreso.' (sentenza della Corte dell'11 agosto 1995, caso C-431/92, 
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Federale di Germania, punto 22). 
Infine, la Commissione ha sottolineato che la priorità in quel momento era la procedura di 
infrazione, avviata contro l'Italia, per erroneo recepimento della direttiva 2000/78/CE.

Il 29.1.2008, il firmatario ha inviato una lettera al presidente della Commissione europea 
(stesso contenuto del messaggio e-mail precedente del 27.11.2007) e il 13.2.2008 ne ha 
spedita un'altra sempre al presidente (stesso contenuto). La Commissione ha risposto a 
entrambe le lettere il 26.3.2008 ripetendo gli stessi punti espressi precedentemente.

Dunque la Commissione, riguardo l'abbondante corrispondenza con il firmatario, non può che 
ripetere che, stando alle informazioni fornite dal cittadino, i fatti denunciati non sembrano 
corrispondere ad una prassi generalizzata in Italia che giustificherebbe una procedura 
specifica, che il firmatario dovrebbe piuttosto intentare una causa in Italia presso i tribunali 
nazionali e che la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia riguardo 
il non corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE.

Si aggiunga inoltre che, come risultato della procedura di infrazione avviata dalla 
Commissione, l'Italia ha recentemente adottato una nuova legge che prevede emendamenti 
alla legislazione anti-discriminazione esistente. Tali emendamenti intendono risolvere i punti 
problematici sollevati nelle procedure di infrazione avviate contro l'Italia.

La Commissione sta ora esaminando la nuova legislazione italiana che è stata appena 
notificata. Sulla base di questa analisi la Commissione deciderà se continuare o meno la 
procedura di infrazione contro l'Italia."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Nella sua precedente comunicazione la Commissione ha spiegato che stava esaminando il 
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recepimento della direttiva 2000/78/CE in Italia, e che una volta portato correttamente a 
termine il recepimento, chiunque ritenga di essere vittima di discriminazione deve deferire il 
proprio caso ai giudici nazionali.

In conformità dell'articolo 6 della succitata direttiva, disparità di trattamento sulla base dell'età
possono essere giustificate. A tal fine gli Stati membri possono prevedere che disparità di 
trattamento in ragione dell'età non costituiscano 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. 
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

 la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione 
professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di 
retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde 
favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

 la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di 
lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

 la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione 
richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro 
prima del pensionamento.

In linea generale, una volta recepita la direttiva nel diritto nazionale, spetta ai giudici 
nazionali e all'amministrazione nazionale competente analizzare il caso di specie e la sua 
conformità al diritto nazionale e UE. Non può essere la Commissione a valutare la questione 
circa la compatibilità con il diritto nazionale e UE di un concorso pubblico che fissa un 
determinato limite di età. La Commissione è esclusivamente competente per garantire il 
recepimento generale di una direttiva, ma non è competente a esaminare se, in singoli casi, si 
applichino specifiche condizioni tese a giustificare disparità di trattamento in ragione dell'età.

La Commissione ha controllato il recepimento della direttiva 2000/78/CE nel diritto nazionale 
italiano. Per quanto riguarda le disposizioni sulla discriminazione basata sull'età, la 
Commissione, nella sua lettera di messa in mora, ha chiesto che venissero apportate modifiche
alle disposizioni nazionali. Queste modifiche legislative sono state attuate con legge 6 giugno 
2008, n. 101. La Commissione ritiene che tale legge recepisca correttamente le disposizioni 
della direttiva sulla discriminazione basata sull'età e non intende occuparsi ulteriormente del 
caso di specie.

La Commissione non ha competenza a valutare se la condizione che prevede un limite di età 
nell'ambito di uno specifico concorso pubblico sia conforme al diritto dell'Unione. È un 
aspetto che può essere valutato soltanto tramite procedure giuridiche in Italia."


