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Oggetto: Petizione 1301/2011, presentata da Manfred Sachse e Brigitte Lindner, cittadini 
tedeschi, sul presunto trattamento ingiusto delle persone parzialmente disabili nel 
programma sociale di un ordine dei medici in Germania 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che le norme dell'ordine dei medici di Brandeburgo (Ärtzteversorgung) 
relative al pensionamento dei medici discriminino i membri (parzialmente) disabili 
dell'ordine. La moglie del firmatario, medico come lo stesso firmatario, è ipovedente. 
Secondo il firmatario, l'Ärtzteversorgung, determinando i diritti della sua pensione, non tiene 
in considerazione le sue disabilità, nonostante altri programmi pensionistici in Germania lo 
facciano. Il firmatario fa riferimento a tal proposito al trattato di Amsterdam e alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili. Ritiene che l'Ärtzteversorgung debba 
adattare le sue norme.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"In generale, la direttiva 2000/78/CE ammette la 'discriminazione indiretta' per disabilità 
qualora sia giustificata da uno scopo legittimo e i mezzi siano appropriati e necessari (cfr. 
articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della suddetta direttiva). Riguardo alla disabilità, una 
discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione apparentemente neutra metta in 
una posizione di particolare svantaggio una persona portatrice di un particolare handicap 
rispetto ad altre persone. La stessa direttiva non fornisce ulteriori indicazioni né sulle 
circostanze concrete nelle quali sussiste una discriminazione indiretta né sullo scopo e i mezzi 
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concreti che possono giustificare la discriminazione indiretta.

La Germania ha recepito la direttiva nel 2006 nella legge 'Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz' (legge generale sulla parità di trattamento, AGG) che è stata 
monitorata dalla Commissione. Pertanto la Commissione è giunta alla conclusione che la 
legislazione nazionale abbia recepito in modo corretto e completo la direttiva. A seguito di un 
recepimento corretto e completo di una direttiva nel diritto nazionale, tutte le ulteriori 
questioni legali derivanti da casi individuali, come in questo caso relativamente alla presunta 
discriminazione fondate sull'handicap, devono essere trattate ai sensi della legislazione 
nazionale e nei tribunali nazionali.

Il tribunale nazionale deve chiarire e interpretare se, in vista della determinazione dei diritti a 
pensione dei medici, i disabili e non debbano (o possano) essere trattati ugualmente o 
diversamente, nonché se la discriminazione indiretta possa essere giustificata. Qualora il 
tribunale nazionale dubiti sull'interpretazione del diritto dell'UE, esso riferirà il caso alla Corte 
di giustizia dell'Unione europea. 

La Commissione non ha tuttavia competenza per intervenire nei singoli casi o fornire 
un'interpretazione in merito all'applicazione della legge nazionale nei singoli casi.  

Inoltre, né il trattato di Amsterdam né la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità forniscono indicazioni concrete sul trattamento dei diritti a pensione dei 
medici disabili e non.

Conclusione

Secondo la Commissione, la Germania ha recepito in modo corretto e completo la direttiva. 
Pertanto, la Commissione non ha motivo di intervenire in questo caso." 


