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 COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1052/2011, presentata da C. Saturnin Dossou-yovo, cittadino francese, 
sulla presunta discriminazione riguardante la copertura di una posizione di lettore 
universitario

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene di non aver ricevuto il posto di lettore universitario a causa del colore 
della sua pelle, nonostante abbia ricevuto votazioni eccellenti durante la procedura di 
selezione. Il firmatario si è rivolto all'ente francese contro le discriminazioni (HALDE), così 
come al presidente della Repubblica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Il firmatario lamenta le discriminazioni fondate sulla razza che sarebbero state compiute in 
due riprese, nel 1991 e 1995, a seguito di due concorsi amministrativi per il reclutamento di 
professori associati. Essendo egli presente in due elenchi di potenziali laureati, le candidature 
del firmatario sarebbero state scartate sulla base delle sue origini e non delle capacità 
professionali.

Rileva, inoltre, dei malfunzionamenti all'interno della giustizia francese che non sarebbe 
riuscita, a suo avviso, a sanzionare tale discriminazione.

Il firmatario si è rivolto, il 12 dicembre 2005, all'alta autorità francese per la lotta contro le 
discriminazioni (HALDE), organismo nazionale per la parità dei diritti. Poiché tale ricorso è 
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stato respinto in mancanza di elementi comprovanti una discriminazione, il firmatario si è 
rivolto alle giurisdizioni amministrative nazionali (tribunale amministrativo, corte d'appello e 
poi, come ultima e più recente opzione, al consiglio di Stato che ha deliberato il 13 ottobre 
2010), che hanno in seguito respinto tali richieste per motivi di procedura (decadenza dei 
termini) e di merito.

Il firmatario ha inviato alla Commissione, il 30 luglio 2011, una lettera con il medesimo 
contenuto della presente petizione. Ha inviato un'ulteriore copia alla presidenza della 
Commissione il 17 agosto 2011.

La Commissione, nella risposta del 4 agosto 2011, confermata attraverso una seconda lettera 
del 7 settembre 2011, ha dichiarato la propria non competenza per le ragioni enunciate di 
seguito.

La petizione riproduce in maniera identica la prima lettera inviata alla Commissione senza 
apportare nuovi elementi che consentano di giungere a una diversa conclusione.

Osservazioni della Commissione

La direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica proibisce qualsiasi discriminazione 
compiuta su questi due fondamenti in numerosi ambiti quali l'occupazione, la protezione 
sociale, la sanità pubblica, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, 
ivi compresi i concorsi pubblici.

Tuttavia, essa è entrata in vigore solo il 19 luglio 2000 ed è stata recepita attraverso la legge 
n. 2008-496 del 27 maggio 2008 recante diverse disposizioni di adeguamento al diritto 
dell'UE nel settore della lotta contro le discriminazioni.

Poiché la direttiva non era applicabile all'epoca dei fatti, spetta dunque al firmatario avviare la 
procedura prevista dalla normativa nazionale allora vigente.

Peraltro, anche se la direttiva 2004/43/CE fosse applicabile alla controversia in questione, la 
petizione non contiene elementi concreti che possano evidenziare un'interpretazione non 
corretta da parte dei tribunali francesi. 

Gli altri aspetti della denuncia riguardano affermazioni generiche di procedura e di accesso 
alla giustizia che non si fondano su alcun elemento concreto che consenta di presupporre 
l'esistenza di un abuso. In mancanza di ulteriori elementi precisi da parte del firmatario, è 
possibile solo rimandare all'obbligo generale degli Stati membri di garantire il rispetto dei 
propri obblighi in materia di diritti fondamentali derivanti dalla propria normativa interna e 
dagli accordi internazionali sottoscritti.

Conclusione

La richiesta del firmatario si fonda su fatti antecedenti l'entrata in vigore della direttiva 
2000/43/CE, testo pertinente dell'acquis UE in materia di discriminazione sulla razza o 
l'origine.
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Peraltro, e in ogni caso, i fatti citati dal firmatario sono di competenza del giudice nazionale e 
sono stati giudicati in ultima istanza dalla più alta giurisdizione amministrativa seguendo una 
procedura che, sulla base degli elementi forniti dal firmatario, non sembra violare la 
normativa dell'Unione europea."


