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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0481/2011, presentata da Mark Austin, cittadino britannico, sul 
significato della parola "protezione" riportata diverse volte nella direttiva 
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità 
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che sia spiegato il significato della parola "protezione" utilizzata nella 
direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Secondo il 
firmatario questo termine ha un significato ambiguo e non permette di capire l'autentica 
intenzione del legislatore in diverse disposizioni della suddetta direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"Nella direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della 
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la 
parola "protezione" è utilizzata sia nel preambolo sia negli articoli, ad esempio in espressioni 
quali "protezione contro le discriminazioni", "protezione del principio della parità di 
trattamento", "protezione sociale", "protezione legale" e "livello di protezione". Questo 
termine è impiegato nella sua accezione comune, ossia nel senso di tenere qualcuno al sicuro 
da qualcosa o difendere qualcuno da qualcosa. La parola "protezione" non assume significati 
in qualche modo specifici per questa direttiva.
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Nel diritto dell'UE la parola "protezione" figura in centinaia di strumenti, tra cui altri 
dispositivi giuridici nell'ambito della parità di trattamento e della lotta alle discriminazioni, 
nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Non si tratta in alcun modo di 
un termine specifico alla direttiva 2000/43/CE.

La parola in esame è altresì utilizzata negli strumenti internazionali concernenti i diritti umani 
e la lotta alle discriminazioni, ad esempio nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
delle Nazioni Unite e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali del Consiglio d'Europa.

Alla Commissione non risulta che il termine "protezione" sia stato causa di difficoltà né a 
livello di Unione europea per il legislatore né a livello nazionale per quanto concerne il 
recepimento e l'applicazione della direttiva negli Stati membri.  

Conclusioni

La Commissione ritiene che non ci siano elementi a suffragio della posizione del firmatario, 
secondo cui la parola "protezione" avrebbe un significato ambiguo e impedirebbe di capire 
l'intenzione del legislatore."


