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Oggetto: Petizione 1145/2012, presentata da Zdenek Dobias, cittadino ceco, sulle pari 
opportunità di accesso al lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invoca una revisione dell'attuale legislazione antidiscriminazione (direttiva 
2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro), dato che, così come è stata recepita nella legislazione 
ceca, la direttiva non impone al datore di lavoro di motivare le ragioni alla base del rifiuto di 
un candidato per un particolare lavoro. Il firmatario, 57enne, è convinto che negli ultimi 7 
anni in cui ha cercato un lavoro e partecipato a numerosi concorsi coerenti con il suo livello di 
istruzione è sempre stato scavalcato da candidati più giovani, nella maggior parte dei casi 
donne. Il difensore civico ceco, al quale si era inizialmente rivolto, gli ha consigliato di 
presentare denuncia alla magistratura. Tuttavia, quando ha consultato un avvocato, è stato 
sconsigliato dal compiere tale passo, considerando difficile, in questi casi, dimostrare 
l'effettiva sussistenza della discriminazione. Il firmatario ritiene che l'UE dovrebbe 
incoraggiare i suoi cittadini a cercare lavoro e ottenerlo, ma con l'attuale direttiva ciò non è 
facile. Chiede pertanto una revisione della direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio prevede che, se una 
persona si ritiene discriminata in ragione di uno dei motivi contemplati, debba poter esporre 
'fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta'. Dopo 
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l'esposizione della presunta discriminazione, l'onere della prova passa alla parte convenuta 
che deve provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

Tale disposizione è attuata nella Repubblica ceca mediante l'articolo 133 bis del codice di 
procedura civile (legge n. 99/1963) che stipula che, laddove i fatti dai quali si può presumere 
che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta siano esposti dinanzi a un tribunale, 
incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di 
trattamento. 

Nel 2009 la Corte costituzionale ha dichiarato le disposizioni della Repubblica ceca sull'onere 
della prova compatibili con le garanzie di un processo equo previste nella Carta ceca1. Nel 
caso in questione, il denunciante è stato licenziato da un ufficio governativo ceco nel 2004, 
formalmente per motivi di esubero. Ha sostenuto che il suo licenziamento dal servizio è stato, 
di fatto, basato sull'età e la posizione è stata subito occupata da candidati più giovani. Ha fatto 
riferimento a statistiche secondo cui l'80% dei dipendenti licenziati da tale servizio per motivi 
di esubero aveva più di 50 anni, mentre il 93% dei dipendenti assunti di recente aveva meno 
di 28 anni. La Corte costituzionale ha dichiarato che le statistiche presentate dal candidato 
costituiscono una prova prima facie nel caso in questione. Per tale motivo, l'onere della prova 
sarebbe dovuto passare all'imputato che doveva provare la ragione obiettiva del diverso 
trattamento del candidato. I giudici ordinari non hanno esaminato i criteri per la selezione 
delle persone in esubero, né si sono informati in merito alla natura dei nuovi posti di lavoro e 
alle differenze rispetto a quelli soppressi. Ciò consentirebbe ai giudici ordinari di decidere se i 
nuovi requisiti in materia di qualifiche hanno realmente avuto l'unico obiettivo di celare il 
vero motivo del licenziamento, ovvero l'età dei dipendenti vittime della discriminazione.

La Commissione è pertanto convinta che la legislazione esistente sia stata recepita 
correttamente nel diritto ceco. 

Tuttavia, la Commissione comprende che il firmatario non contesti il fatto che la legislazione 
esistente non sia stata recepita correttamente ma chieda invece una revisione della direttiva 
affinché imponga un obbligo ai datori di lavoro di motivare le ragioni alla base del rifiuto dei 
candidati (non si specifica se ciò dovrebbe avvenire in tutti i casi o solo su richiesta). Il 
firmatario ritiene che, in assenza di tale obbligo, sia difficile ottenere un impiego e che per un 
candidato rifiutato che non abbia ricevuto pari trattamento sia difficile provare la 
discriminazione. 

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza nella causa Galina Meister2, ha 
esaminato la questione in merito all'obbligo in capo ai datori di lavoro di motivare le ragioni 
alla base del rifiuto di un candidato. In tale causa, la ricorrente ha ritenuto di essere stata 
discriminata in ragione del suo sesso, della sua età e/o della sua origine etnica nella procedura 

                                               
1 Caso: II. ÚS 1609/08, sintetizzato alle pagine 10-11 del documento 

http://www.non-discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.

2 Causa C-415/10, sentenza del 19 aprile 2012 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457.
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di assunzione in cui una società privata ha pubblicato due annunci di assunzione successivi e 
identici a cui si è candidata invano, senza essere convocata per un colloquio. Ha affermato che 
senza la comunicazione delle informazioni sulla procedura di assunzione e del suo esito da 
parte del datore di lavoro non è stata in grado di esporre i fatti che avrebbero potuto far 
presumere l'esistenza di una discriminazione. La Corte di giustizia ha concluso che la 
legislazione antidiscriminazione dell'UE non prevede il diritto, in favore del lavoratore che 
affermi, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti contenuti in un annuncio di assunzione 
e la cui candidatura non sia stata accolta, di accedere alle informazioni che precisano se il 
datore di lavoro abbia assunto un altro candidato. Tuttavia, la Corte di giustizia ha aggiunto 
che il diniego da parte del datore di lavoro di comunicare tali informazioni può costituire uno 
degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'accertamento dei fatti che 
consentono di presumere l'inversione dell'onere della prova.

Conclusione

La Commissione ritiene che, come precedentemente indicato, la pertinente legislazione 
dell'UE sia stata recepita correttamente nel diritto ceco. La Corte di giustizia ha preso in 
considerazione tale questione e ha chiarito che non sussiste alcun obbligo, ai sensi del diritto 
dell'UE, per un datore di lavoro di comunicare tali informazioni a un candidato. Nulla 
impedisce agli Stati membri, se lo ritengano opportuno, di prevede una tale misura nel diritto 
nazionale.

La Commissione è convinta che la disposizione esistente sull'onere della prova sia un modo 
adeguato di trattare i casi in cui una persona afferma di non aver ricevuto pari trattamento. 
Assiste i ricorrenti richiedendo loro solo di esporre i fatti dai quali si può presumere che vi sia 
stata una discriminazione e non di dimostrare la discriminazione in sé. Al momento, la 
Commissione non prevede di proporre una revisione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio 
sulla questione."


