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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0046/2009, presentata da D.R., cittadina britannica, sulla presunta 
incompatibilità tra le disposizioni dell'articolo 32 dell'Employment Act 2002 
(legge sull'occupazione del 2002) con il Disability Discrimination Act 2005 (legge 
britannica sulla discriminazione per disabilità del 2005)

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che lavorava come funzionario pubblico nel Regno Unito, afferma di essere 
stata costretta a dimettersi a causa di persistenti discriminazioni basate sulla disabilità. La 
firmataria ha presentato numerosi ricorsi al tribunale del lavoro britannico, ma a causa della 
sua disabilità e della presunta interferenza del suo datore di lavoro presso la rappresentanza 
del sindacato, non ha potuto soddisfare i requisiti procedurali ai sensi dell'articolo 32 del 2002 
Employment Act, la legge sull'occupazione del 2002 e, di conseguenza, i suoi ricorsi non 
sono stati esaminati. Sostiene che le disposizioni dell'articolo 32 sarebbero discriminatorie nei 
confronti delle persone con disabilità nonché contrarie al Disability Discrimination Act, la 
legge sulla discriminazione per disabilità del 1995 e del 2005. La firmataria chiede al 
Parlamento europeo di intervenire presso le autorità britanniche affinché modifichino la legge 
sull'occupazione adeguandola alla legge sulla discriminazione per disabilità e il tribunale del 
lavoro presti pieno ascolto alle sue denunce.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1 settembre 2009.

"La petizione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2000/78/CE , del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione 
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e di condizioni di lavoro. La direttiva in questione vieta la discriminazione sul luogo di lavoro 
basata sulla disabilità. Il virtù dell'articolo 5 della direttiva i datori di lavoro prendono 
provvedimenti appropriati per le persone disabili. L'articolo 9 (difesa dei diritti) afferma che 
gli 'Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla 
mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano 
accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a 
procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le 
procedure di conciliazione finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente 
direttiva'.

La firmataria chiede che nel Regno Unito l'Employment Act del 2002 venga allineato con il 
Disability Discrimination Act. Questa è una materia che riguarda le autorità del Regno Unito 
e non mette in causa di per sé la questione della compatibilità tra diritto britannico e diritto 
comunitario.

Tuttavia, poiché la presente petizione ricade nell'ambito del campo di applicazione della 
direttiva 2000/78/CE, occorrerebbe verificare la compatibilità del diritto britannico con la 
direttiva in oggetto. A differenza del Disability Discrimination Act del 1995 e del 2005, la 
direttiva 2000/78/CE non contempla l'obbligo di prendere provvedimenti appropriati per 
quanto riguarda l'accesso a giurisdizioni del lavoro, ma solo per quanto attiene all'accesso 
all'occupazione (e alla formazione). Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, tuttavia, gli Stati 
membri garantiscono la disponibilità di vie giurisdizionali o amministrative per tutte le 
persone che si ritengono vittime di discriminazione. 

La firmataria sostiene che l'articolo 32 dell'Employment Act del 2002 le impedisce in effetti 
di adire le giurisdizioni britanniche, ma non fornisce alcun elemento a dimostrazione che 
l'articolo 32 possa costituire un ostacolo all'accesso alla giustizia. La Commissione non 
individua pertanto nel caso di specie alcuna violazione del diritto comunitario."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010.

Successivamente alla prima comunicazione in merito alla presente petizione, la Commissione 
ha avuto la possibilità di esaminare l'articolo 32 dell'Employment Act del 2002 cui fa 
riferimento la firmataria e desidera formulare le seguenti osservazioni.

Fornendo la possibilità di ricorso a una procedura dinanzi a un Tribunale del lavoro, il Regno 
Unito ha attuato l’articolo 9 della direttiva. La direttiva stabilisce che soluzioni ragionevoli
per i disabili costituiscono un obbligo per il datore di lavoro, con riferimento all’accesso 
all’impiego. Secondo lo stato attuale del diritto comunitario, tale obbligo non si estende alle 
procedure giudiziarie. Pertanto la Commissione non può richiedere che l'articolo 32 includa 
disposizioni speciali per i disabili.

La Commissione non è insensibile di fronte alla difficile situazione della firmataria. La 
Commissione pur non potendo individuare nel caso di specie una violazione del diritto 
comunitario, desidera altresì sottolineare la necessità di garantire che i disabili abbiamo la 
possibilità di discutere la propria causa dinanzi agli organi giurisdizionali."


