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Oggetto: Petizione 0950/2011, presentata da Jacek Antonowicz, cittadino polacco, sulla 
presunta discriminazione contro persone disabili nella città polacca di Katowice

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta per il modo in cui le autorità polacche classificano le persone con 
disabilità, in quanto vengono registrate come persone disoccupate o in cerca di occupazione e 
destinatarie del relativo sussidio. Tale registrazione comporta che le persone disabili non 
siano prese in considerazione nella ripartizione dei fondi dell'UE per la creazione di imprese 
agricole, come emerge dalla motivazione del rifiuto che si è visto opporre dal dipartimento del 
lavoro di Katowice. Il firmatario sottolinea che tale situazione è in contrasto con la 
legislazione polacca in materia di riqualificazione professionale e sociale e occupazione delle 
persone disabili, e chiede pertanto al Parlamento europeo di verificare se tale situazione sia 
conforme ai principi e alle vigenti disposizioni dell'UE in materia.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

Il firmatario è una persona con disabilità, registrata presso il centro per l'impiego locale come 
"in cerca di occupazione". Ha presentato una richiesta di finanziamento per un'attività 
economica presso l'ente locale di sviluppo della città polacca di Jaworzno, nell'ambito del 
progetto finanziato dall'UE "L'imprenditorialità è donna", destinato al sostegno e alla 
promozione del lavoro autonomo delle donne. Tale finanziamento gli è stato negato sulla base 
del mancato soddisfacimento dei criteri di partecipazione al progetto, in quanto era registrato 
come "in cerca di occupazione" anziché come "disoccupato".
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Ai sensi del diritto del lavoro polacco, una persona alla ricerca di lavoro (anche una persona 
disabile) può essere registrata come "disoccupata" (in generale una persona priva di altre fonti 
di reddito) o come "in cerca di occupazione" (in generale una persona dotata di un'altra fonte 
di reddito, ad esempio uno stipendio o una prestazione di sicurezza sociale).1

Il progetto in questione si rivolgeva a due gruppi di destinatari: 1) i disoccupati e 2) i 
lavoratori con contratto a tempo determinato o contratto di diritto civile. 

Il firmatario sostiene che il rifiuto del finanziamento sulla base della sua mancata 
registrazione come "disoccupato" costituisce una discriminazione in ragione della disabilità. 

La discriminazione in ragione della disabilità nell'accesso al lavoro, sia dipendente che 
autonomo, e alla formazione professionale è vietata dalla direttiva del Consiglio 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.2 L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 
definisce le forme di discriminazione non consentita, tra cui la discriminazione diretta e 
indiretta:

"a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui 
all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o 
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi 
apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le 
persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone 
portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una 
particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una 
finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e 
necessari; o che
(…)."

La condotta delle autorità locali polacche non discrimina direttamente le persone con disabilità 
nell'assegnazione dei finanziamenti UE nell'ambito del progetto in questione, in quanto esse 
non sono escluse dalla richiesta di finanziamento qualora soddisfino il requisito di 
disoccupazione o di occupazione con contratto a tempo determinato o di diritto civile. 

Ai sensi della direttiva, la condotta delle autorità locali polacche può costituire discriminazione 
indiretta solo se: 1) può mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone con 
disabilità rispetto ad altre persone, ad esempio se si dimostra che una persona con disabilità ha 

                                               
1 Cfr. articolo 11, paragrafo 1, della legge del 27 agosto 1997 sulla riqualificazione professionale e sociale delle 
persone con disabilità (Gazzetta ufficiale n. 123, punto 776, e successive modifiche): "Una persona con disabilità 
registrata presso il centro per l'impiego provinciale come 'disoccupata' o 'in cerca di occupazione' e senza lavoro 
ha il diritto di beneficiare dei servizi o degli strumenti del mercato del lavoro in base alle norme contenute nelle 
disposizioni sulla promozione dell'occupazione e sulle istituzioni del mercato del lavoro".
2 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
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una probabilità nettamente inferiore di essere registrata come "disoccupata" in quanto riceve 
abitualmente una prestazione di sicurezza sociale e (2) le autorità polacche non sono in grado 
di giustificare obiettivamente la designazione dei destinatari del progetto con una finalità 
legittima nonché di dimostrare che gli strumenti per raggiungere tale finalità sono appropriati e 
necessari. Le informazioni fornite dal firmatario non consentono di concludere che tali 
condizioni sono soddisfatte nel caso specifico del progetto in questione.

La Polonia ha recepito la direttiva 2000/78/CE nella legislazione nazionale, segnatamente nel 
codice del lavoro e successive modifiche, nonché nella legge antidiscriminazione del 3 
dicembre 2010.1 Spetta alle autorità degli Stati membri far rispettare tali leggi e applicare le 
relative disposizioni previste dalla legislazione nazionale in un caso specifico.2 Secondo tale 
legislazione, le vittime di discriminazione in Polonia possono adire i tribunali, incaricati di 
stabilire se una data condotta costituisca una forma di discriminazione non consentita e, in tal 
caso, provvedere al risarcimento. La Polonia ha designato il proprio commissario per i diritti 
civili (Rzecznik Praw Obywatelskich3) quale organo responsabile della promozione e tutela del 
principio della parità di trattamento e competente per l'assistenza alle vittime di 
discriminazione nei singoli casi.

Conclusioni

La Polonia ha recepito la pertinente direttiva dell'UE e le sue autorità giudiziarie e 
amministrative hanno la competenza di applicarla nei singoli casi. Il firmatario può avvalersi 
dei mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale, compresa l'assistenza da parte 
dell'organismo per la parità polacco (il commissario per i diritti civili).

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 27 marzo 2013

Le informazioni supplementari inviate dal firmatario nell'aprile 2011 ribadiscono il suo caso 
descritto nella petizione originaria, il che non cambia pertanto la posizione della Commissione 
illustrata nella sua prima comunicazione.

Nella sua comunicazione del 7 dicembre 2012 il firmatario solleva alcuni temi che non erano 
stati trattati nella petizione iniziale. Egli afferma che il primo ministro polacco, nonostante i 
meriti del firmatario e una situazione personale estremamente difficile (gravi problemi di 
salute, insufficienza di mezzi per la sussistenza quotidiana), ha rifiutato di concedergli una 
pensione speciale, che può essere concessa discrezionalmente ai cittadini che abbiano 
raggiunto traguardi straordinari per la Polonia. Il primo ministro non avrebbe inoltre rispettato 
una sentenza del tribunale in materia. Il firmatario chiede alla Commissione di intervenire 

                                               
1 Legge sull'attuazione di talune disposizioni dell'Unione europea sulla parità di trattamento, del 3 dicembre 
2010, Gazzetta ufficiale n. 254, punto 1700.
2 Il considerando 15 della direttiva 2000/78/CE stabilisce che: "La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può 
argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie 
nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali.  Tali norme possono 
prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza 
statistica".
3 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa, tel. (+ 48 22) 55 17 700, fax 
(+ 48 22) 827 64 53, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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nella fattispecie e di chiedere al primo ministro e all'alto tribunale amministrativo della 
Polonia i motivi per cui non è stata rispettata la sentenza del tribunale.

Conclusioni

Le informazioni supplementari non modificano la posizione della Commissione illustrata 
nella prima comunicazione, dal momento che sembrano riguardare soltanto una questione 
interna, la quale non appare sollevare questioni connesse alla discriminazione basata sulla 
disabilità. Inoltre sembra che la questione sia stata trattata dai tribunali polacchi e di 
conseguenza spetta alle autorità competenti degli Stati membri far rispettare l'esecuzione delle 
decisioni adottate dai tribunali. La Commissione non dispone di alcun potere per intervenire 
in questo caso particolare.


