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Oggetto: Petizione 142/2006, presentata da Wasilios Katsoulis, cittadino greco, sulla 

discriminazione operata dalle compagnie di assicurazione tedesche nei confronti 
dei disabili

Petizione 609/2008, presentata da Wasilios Katsoulis, cittadino greco, sulla 
discriminazione operata dal settore assicurativo tedesco nei confronti dei disabili e 
sull'ultima sentenza della Corte relativa alla nullità dei contratti contenenti 
clausole discriminatorie sulla base della disabilità

1. Sintesi della petizione 142/2006

Il firmatario, affetto da disabilità congenita (paralisi cerebrale infantile) è stato coinvolto in 
due incidenti stradali, rispettivamente nel 1993 e nel 1996, che hanno avuto gravi 
conseguenze sul suo stato di salute. Nel 2004 il firmatario informava la sua compagnia di 
assicurazione di essere divenuto inabile al lavoro a seguito delle lesioni riportate e chiedeva 
un'indennità di disoccupazione, così come previsto dal contratto assicurativo. La compagnia 
rifiutava tuttavia di versare l'indennità a causa della disabilità del firmatario. Questi considera 
tale decisione una flagrante violazione dei suoi diritti fondamentali e un caso evidente di 
discriminazione fondata sulla disabilità. Chiede pertanto l'aiuto del Parlamento europeo.

Sintesi della petizione 609/2008

Il firmatario è nato con una disabilità e nel corso della vita è stato vittima di un incidente 
stradale che ne ha compromesso gravemente la salute. In seguito all'accaduto, ha informato la 
compagnia di assicurazione dell'inabilità al lavoro intervenuta per via dell'infortunio e ha 
quindi richiesto il sussidio di disoccupazione secondo quanto previsto dai termini di polizza, 
ma la compagnia di assicurazione ha respinto la domanda dell'assicurato sulla base della sua 
disabilità. Il firmatario ravvisa in tale comportamento una grave violazione dei suoi diritti 
fondamentali nonché una manifesta discriminazione per motivi di disabilità e, facendo 
riferimento alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e all'ultima sentenza 
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della Corte relativa alla nullità dei contratti contenenti clausole discriminatorie sulla base 
della disabilità, è a invocare l'assistenza del Parlamento europeo. 

2. Ricevibilità

142/2006 dichiarata ricevibile il 21 giugno 2006. 609/2008 dichiarata ricevibile il 13 ottobre
2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007 per la petizione 142/2006.

"I. Contesto/Riassunto dei fatti/Antefatti

Il firmatario è affetto da una malattia congenita che riduce la funzionalità della sua gamba 
destra e, in parte, del suo braccio destro (in tedesco Cerebralparese). In seguito a diversi 
interventi chirurgici, il firmatario ha potuto completare la scuola superiore e frequentare 
l'università. Nel 1993, durante un soggiorno in Grecia, è stato coinvolto in un incidente 
stradale nel quale ha riportato gravi lesioni alla gamba sinistra. Dopo lunghe cure, nel 1995 il 
firmatario è stato in grado di riprendere gli studi. Nel 1996, tuttavia, è stato coinvolto in un 
altro incidente stradale: la sua automobile, ferma ad un semaforo rosso, è stata tamponata da 
un'altra vettura e il firmatario ha riportato gravi lesioni al collo. 

Successivamente, ad una data non specificata, il firmatario ha deciso di assicurarsi contro 
l'inabilità al lavoro dovuta ad incapacità.
II. La denuncia

Il 30 marzo 2005 la compagnia di assicurazione comunicava al firmatario il rifiuto di 
assicurarlo a causa della sua disabilità. Il firmatario sosteneva tuttavia che la vera ragione 
della sua incapacità non era la malattia ma l'incidente stradale e denunciava il fatto che alle 
persone disabili veniva automaticamente rifiutata l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro 
per incapacità, violando in tal modo la loro libertà contrattuale. 

III. Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni contenute nella petizione
La questione oggetto di dibattimento durante i procedimenti civili dinanzi ai tribunali 
nazionali era in quale misura l'inabilità al lavoro del firmatario fosse dovuta all'incidente e in 
quale misura le lesioni causate dall'incidente fossero aggravate dalla malattia. La 
Commissione osserva che non si tratta di una questione di compatibilità generale della norma 
nazionale con l'acquis, bensì di un dubbio relativo alla sua interpretazione in queste 
circostanze specifiche. La direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vieta le 
discriminazioni sulla base di un handicap ma solo per quanto riguarda occupazione e 
condizioni di lavoro. La denuncia del firmatario riguarda l'accesso a servizi e non rientra 
pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE. La direttiva 2004/113/CE 
attua il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la 
loro fornitura, ma solo tra uomini e donne (la disabilità non è indicata come causa di 
discriminazione vietata). 
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IV. Conclusioni
Per questi motivi, la Commissione è del parere che i fatti e gli eventi presentati dal firmatario 
non dimostrino una violazione del diritto comunitario."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009, per le petizioni 142/2006 e
609/2008.

"Poiché entrambe le petizioni riguardano la medesima questione e sono state presentate dallo 
stesso firmatario, la Commissione non può che ribadire le conclusioni illustrate nella sua 
precedente comunicazione in merito alla petizione 142/2006.

Potrebbe essere, inoltre, interesse della commissione per le petizioni sapere che il 2 luglio 
2008 è stata approvata dalla Commissione una nuova proposta di direttiva contro la 
discriminazione. Tale proposta, attualmente al vaglio del Consiglio, ha per obiettivo il divieto 
di ogni forma di discriminazione sulla base di disabilità, età, religione o credo, nonché 
orientamento sessuale al di fuori dell'ambito lavorativo. Ai sensi della suddetta proposta, 
qualsiasi discriminazione derivante da tali motivazioni sarebbe proibita, nel settore pubblico e 
privato, in materia di protezione sociale (compresa la sicurezza sociale e l'assistenza 
sanitaria), vantaggi sociali, istruzione e accesso a beni e servizi e alla loro fornitura."


