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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1023/2011, presentata da B. R., cittadino tedesco, sulla presunta 
discriminazione in base all'età

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha concorso per il posto di docente presso un'università di Düsseldorf 
(Germania). È stato ritenuto il candidato più idoneo per le sue conoscenze e la sua esperienza, 
qualità espressamente richieste dall'istituto. Quattro settimane prima della nomina, gli è stato 
comunicato che non era più idoneo in quanto aveva superato la soglia dei 45 anni. La 
normativa, in vigore nello Stato confederato della Renania settentrionale-Vestfalia, stabilisce 
che i docenti non possono essere assunti con la qualifica di impiegato pubblico dopo aver 
raggiunto l'età di 45 anni. In quel momento il firmatario aveva compiuto 45 anni da poche 
settimane. D'altra parte, il firmatario sarebbe potuto essere stato assunto come dipendente 
senza lo status di impiegato pubblico. Tuttavia, egli desiderava essere assunto come impiegato 
pubblico, poiché questo incarico prevede alcuni benefici. Il firmatario si chiede come tale 
situazione possa conciliarsi con l'aspirazione delle autorità di offrire più opportunità ai 
cittadini meno giovani sul mercato del lavoro. Il firmatario ritiene che si possa parlare di 
trattamento iniquo e di discriminazione in base all'età.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

A livello UE, la direttiva 2000/78/CE che vieta la discriminazione basata su religione o 
convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali in materia di occupazione e di 
impiego. Tuttavia, secondo questa direttiva, le disparità di trattamento in ragione dell'età non 
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costituiscono discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano 
oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il 
conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari (articolo 6, paragrafo 1, della 
direttiva). Come esempio di tali disparità di trattamento consentite, la direttiva, all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c), menziona 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.
La Germania ha recepito la direttiva nel 2006 nella legge "Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz" che è stata monitorata dalla Commissione. Pertanto la 
Commissione è giunta alla conclusione che questa legge ha recepito correttamente e 
completamente la direttiva.

Dopo il corretto e completo recepimento di una direttiva, tutte le ulteriori questioni giuridiche 
originatesi nel contesto nazionale e correlate alle restrizioni basate sull'età devono essere 
disciplinate dal diritto nazionale. 

La legge in materia della Renania settentrionale-Vestfalia, che fissa alcune restrizioni basate 
sull'età per l'assunzione di funzionari, è stata impugnata due volte davanti ai giudici nazionali. 
Di conseguenza, e in seguito a una sentenza del Tribunale amministrativo federale del 
19/02/09 (rif: C-18/07), la Renania settentrionale-Vestfalia ha modificato il suo limite di età 
per l'assunzione di funzionari dai 30 anni ai 40 anni di età. Questo limite di età è stato 
nuovamente impugnato davanti al Tribunale amministrativo federale ma senza alcun esito 
(decisione del 24/01/2011, 2B2/11). Il Tribunale è giunto alla conclusione che tale limite di 
età sia giustificato per garantire un rapporto equilibrato tra gli anni di servizio restanti e il 
diritto alla pensione. Questa giurisprudenza sembra essere in linea con la giurisprudenza della 
Corte di giustizia europea. A partire dalla causa Pallacios de la Villa (C-411/05), la Corte di 
giustizia europea ha sempre sottolineato che, in linea di principio, gli Stati membri hanno un 
ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la determinazione degli obiettivi dei 
rispettivi mercati del lavoro. 

Conclusioni

Dal momento che la Germania ha recepito correttamente e completamente la direttiva, il
firmatario dovrebbe impugnare la rispettiva legge della Renania settentrionale-Vestfalia in 
accordo alle procedure del diritto nazionale. Tuttavia, secondo la valutazione giuridica della 
Commissione, il discusso limite di età per l'assunzione di impiegati non costituisce una 
discriminazione fondata sull'età.


