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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0065/2020, presentata da B.V., cittadino belga, sulla presunta 
discriminazione basata sull'età nei servizi e nei prodotti offerti dal settore 
bancario

1. Sintesi della petizione

Il firmatario elenca una serie di siti internet e di testi giuridici applicabili in Belgio che lo 
inducono a ritenere che il settore bancario stia introducendo una discriminazione basata 
sull'età nell'offerta dei propri servizi e prodotti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 luglio 2021

"Osservazioni della Commissione 

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'UE si fonda sui valori, tra 
gli altri, del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e dei diritti umani. L'articolo 21 
della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta qualsiasi forma di discriminazione, anche 
quella fondata sull'età. La Commissione europea è determinata a utilizzare tutti gli strumenti a 
sua disposizione, nell'ambito delle competenze conferitele dai trattati, per garantire il rispetto 
dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione in base all'età.

La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, vieta la discriminazione 
fondata sull'età per quanto riguarda l'occupazione, le condizioni di lavoro e la formazione 
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professionale1. Tuttavia, al di là del settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, 
attualmente non esiste alcun diritto derivato dell'UE che preveda la parità di trattamento in 
base all'età. Per colmare tale lacuna, nel 2008 la Commissione ha pubblicato una proposta di 
direttiva orizzontale antidiscriminazione2 che vieta, tra l'altro, la discriminazione basata 
sull'età nell'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e nella loro fornitura. I servizi 
offerti dal settore bancario rientrano nell'ambito di applicazione della presente proposta. 
Tuttavia, finora la proposta non è stata adottata in quanto non è stata raggiunta la necessaria 
unanimità in seno al Consiglio dell'UE. La Commissione continua ad adoperarsi per sbloccare 
i negoziati presso il Consiglio in collaborazione con le presidenze del Consiglio e incoraggia 
gli Stati membri a compiere progressi nei negoziati.

Il diritto dell'UE prevede la nomina da parte degli Stati membri di organismi per la parità 
incaricati di assistere le vittime di discriminazioni3. La discriminazione basata sull'età non 
rientra ancora nel mandato minimo degli organismi per la parità. Tuttavia, nella sua 
raccomandazione del 2018 relativa alle norme riguardanti gli organismi per la parità, la 
Commissione ha invitato gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di 
estendere il mandato minimo degli organismi per la parità a tutti i motivi di discriminazione, 
compresa l'età.4 Questo vale già per l'"Interfederaal Gelijkekansencentrum (UNIA)", 
l'organismo belga per la parità, che offre assistenza legale a livello nazionale alle vittime di 
discriminazioni. Il suo mandato copre la discriminazione basata sull'età nel settore dei beni e 
dei servizi5.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 21 della Carta al caso di specie, occorre 
rilevare che, conformemente al suo articolo 51, le disposizioni della Carta sono 
esclusivamente applicabili agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione6. Tuttavia, 
quando la legislazione nazionale non rientra nell'ambito di applicazione del diritto 
dell'Unione, la Carta non è applicabile7.

Conclusione 

La Commissione ribadisce il suo impegno a garantire la parità di trattamento basata sull'età 
nell'ambito dei poteri conferitile dai trattati.

Il diritto dell'UE in materia di discriminazione basata sull'età copre attualmente il settore 
dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, ma non il settore dell'accesso a beni e servizi a 
disposizione del pubblico e della loro fornitura. Pertanto, le questioni descritte dal firmatario 
non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. Il firmatario può prendere in 

1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
2 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, [COM 
(2008) 426 final].
3 Cfr., tra l'altro, l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 
2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne 
in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
4 COM(2018) 3850 final, del 22.06.2018, pag. 6.
5 Cfr. https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/goederen-en-diensten. 
6 Cfr. articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
7 Cfr. causa C-466/11 Currà, punto 26, 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=125402&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&
part=1&text=&doclang=IT&cid=2617162.

https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/goederen-en-diensten
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=125402&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=2617162
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=125402&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=2617162
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considerazione la possibilità di sottoporre il caso all'organismo belga per la parità".


