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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1283/2012, presentata da Anne Alexandra Eckman, cittadina 
danese, su presunte molestie e torture ai danni di una persona transgender 
(transessuale)

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una persona transgender che vive in Danimarca.  Denuncia che, per questo 
motivo, è stata oggetto di molestie e torture da parte di una vasta gamma di istituzioni in 
Danimarca. In particolare, denuncia gravi abusi in istituzioni sanitarie, in cui sembra sia stata 
oggetto di un trattamento contro la sua volontà. Aggiunge che, a motivo della transfobia nelle 
istituzioni pubbliche, è stata senzatetto per lunghi periodi di tempo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

Il diritto comunitario non contempla un divieto esplicito di discriminazione sulla base della 
identità di genere e dell'espressione di genere di una persona. Tuttavia, la direttiva 
2004/113/CE1 vieta la discriminazione e le molestie fondate sul genere nella fornitura di beni 
e servizi e nel settore pubblico e nel privato.  I servizi sanitari e l'alloggio rientrano 
nell'ambito di applicazione della detta direttiva. 

                                               
1  Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento 
tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, GU L 373 del 21.12.2004, 
pag. 37.
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La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea1 sulla discriminazione per 
motivi di genere copre la discriminazione per motivi di cambiamento di genere. Le persone 
transessuali possono essere protette a titolo della direttiva 2004/113/CE ove la 
discriminazione nei servizi, compresi i servizi sanitari e gli alloggi, si basi sul loro 
cambiamento di genere.  Tuttavia, tale giurisprudenza riguarda solo l'aspetto del cambiamento 
di genere e tace su altri tipi di discriminazione contro le persone transgender, che non siano 
collegabili al cambiamento di genere.  

La firmataria non specifica se i suoi problemi siano legati al cambiamento di genere o no.  
Inoltre non risulta chiaramente dalla petizione se le rimostranze sollevate dalla firmataria si 
riferiscono ad atti costituiscono discriminazioni o molestie a titolo della direttiva. 

Conclusione

La Commissione sta attualmente esaminando il recepimento della direttiva 2004/113/CE, in 
tutti gli Stati membri, compresa la Danimarca. Tuttavia, alla Commissione non risulta che la 
Danimarca non abbia correttamente recepito la direttiva in materia di cambiamento di genere. 
Nel suo caso individuale di discriminazione, la firmataria deve portare avanti la sua denuncia 
nell'ambito del diritto nazionale e tramite mezzi di ricorso nazionali. 

                                               
1  Causa C-13/94 P contro S e Cornwall County Council [1996] ECR I-2143, e C-423/04 Richards contro 
Secretary for Work and Pensions [2006] ECR I-3585.


