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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

9.12.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0128/2009, presentata da Norbert Kaiser, cittadino tedesco, concernente 
la parità di trattamento dei dipendenti pubblici in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un funzionario comunale che ha contratto un'unione registrata, segnala che la 
sua richiesta di un sussidio matrimoniale è stata respinta con riferimento a una sentenza del 
tribunale amministrativo statale e di essersi rivolto invano alla commissione per le petizioni 
del parlamento del Land. Il firmatario rileva che i funzionari statali hanno diritto al sussidio e, 
con riferimento a una sentenza della Corte di giustizia sulla parità di trattamento, chiede 
l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 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 e 
di condizioni di lavoro. I fatti denunciati dal firmatario sono stati sollevati in una lettera di 
messa in mora inviata nel febbraio 2008 alle autorità tedesche. 

La direttiva 2000/78/CE è stata recepita in Germania tramite la legge generale sulla parità di 
trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, 'AGG'). Da una verifica del recepimento 
della direttiva 2000/78/CE nell'ordinamento tedesco, risulta, secondo la Commissione, che il 
diritto tedesco applica certe limitazioni alle prestazioni nel caso in cui i funzionari civili o i 
militari non abbiano contratto matrimonio bensì un'unione solidale nel quadro della legge 
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sulle unioni solidali (Lebenspartnerschaftsgesetz, 'LPartG'). La Commissione ritiene che 
questa situazione possa costituire una discriminazione nei confronti di persone con un 
particolare orientamento sessuale, il che è vietato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 
2000/78/CE. Tale asserzione si basa in particolare sulla sentenza della Corte di giustizia nella 
causa C-267/06 Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.

Le autorità tedesche hanno risposto alla lettera di messa in mora. La Commissione deve ora 
procedere all'analisi di detta risposta." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"Dopo aver analizzato la risposta ricevuta dalle autorità tedesche alla lettera di messa in mora, 
la Commissione conferma le proprie obiezioni e nel novembre 2009 ha quindi trasmesso alla 
Germania un parere motivato, includendo la questione sollevata nella petizione in questione. 

Come di consueto, per rispondere alla lettera è stato concesso alle autorità un periodo di due 
mesi. La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito a ulteriori 
sviluppi."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"La Commissione ha inviato una lettera di messa in mora e, dopo aver analizzato la risposta 
delle autorità tedesche, nel novembre 2009 ha trasmesso un parere motivato includendo tale 
questione. Nella risposta del dicembre 2009, le autorità tedesche spiegavano di aver avviato la 
procedura di modifica delle relative disposizioni onde creare pari condizioni tra partner 
registrati e coppie sposate. 

La Commissione è impegnata nell'esame della risposta della Germania al fine di poter
decidere in merito a eventuali altre iniziative da intraprendere."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2010

"La direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Le discriminazioni fondate 
sull'orientamento sessuale sono vietate sul luogo di lavoro. 

La direttiva 2000/78/CE è stata recepita in Germania tramite la legge generale sulla parità di 
trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, 'AGG'). Da una verifica del recepimento 
della direttiva 2000/78/CE nell'ordinamento tedesco, la Commissione ha rilevato che 
quest’ultimo applica certe limitazioni alle prestazioni nel caso in cui i funzionari civili o i 
militari non abbiano contratto matrimonio bensì un'unione solidale nel quadro della legge 
sulle unioni solidali (Lebenspartnerschaftsgesetz, 'LPartG'). In particolare, ai partner solidali 
non sono riconosciuti il rimborso delle spese mediche previsto da un particolare regime dello
Stato, assegni familiari e pensioni di reversibilità. La Commissione ritiene che questa 
situazione possa costituire una discriminazione nei confronti di persone con un particolare 
orientamento sessuale, il che è vietato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/78/CE. Tale 
asserzione si basa nello specifico sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-267/06 
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Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.

La Commissione ha inviato alle autorità tedesche una lettera di messa in mora e, dopo averne 
analizzato la risposta, nel novembre 2009 ha trasmesso un parere motivato includendo tale 
questione cui le autorità tedesche hanno replicato nel dicembre 2009 spiegando di essere in 
procinto di modificare le rispettive disposizioni onde creare pari condizioni tra partner 
registrati e coppie sposate. Nel 2010 la Commissione si è incontrata in due occasioni in via 
informale con le autorità tedesche che hanno notificato altre comunicazioni. Secondo le 
informazioni a disposizione della Commissione, è in discussione un progetto di legge che 
propone la parità di diritti tra partner sposati e registrati a livello federale.

Conclusione

La Commissione è impegnata nell'esame della risposta della Germania e degli ulteriori 
ragguagli al fine di poter decidere in merito a eventuali altre iniziative da intraprendere 
riguardo alla violazione in oggetto." 


