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Oggetto: Petizione 1290/2007 presentata da Georg Schröder, cittadino tedesco, sulle 
persone con un secondo cromosoma X e sulla sua situazione personale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l’esistenza di molti pregiudizi nei confronti di uomini e ragazzi con un 
cromosoma X in più. Non si tratta di una malattia congenita, né di un disturbo che provoca 
una disabilità mentale. Tuttavia, spesso le gravidanze con feto XXY vengono interrotte. 
Secondo il firmatario si tratta di una discriminazione genetico-razzista e sessista nei confronti 
di uomini e ragazzi. Il firmatario lavora nella pubblica amministrazione e ritiene che esista 
una discriminazione nei suoi confronti; afferma tuttavia di non poterla denunciare perché la 
Germania ha tardato a recepire la legislazione UE contro la discriminazione. A suo parere, si 
sta tentando di licenziarlo; non riceve lo stipendio da 18 mesi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissone, ricevuta il 26 settembre 2008.

“Il firmatario denuncia una discriminazione basata su motivazioni di carattere genetico 
(sindrome di Klinefelter  o condizione XXY nel presente caso). Nella sua petizione, denuncia 
una “discriminazione genetico-razzista nei confronti di uomini e ragazzi” con un cromosoma 
X in più. Inoltre lamenta di essere discriminato sul lavoro.

Secondo due direttive europee anti-discriminazione, la direttiva 2000/43/CE e la direttiva 
2000/78/CE, i motivi di discriminazione trattati sono origine razziale o etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età e tendenza sessuale. 

Riguardo al monitoraggio della trasposizione di queste due direttive nel diritto tedesco, è stata 
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inviata una lettera di notifica formale e la Commissione sta analizzando le risposte fornite 
dalle autorità tedesche. 

Ciò nondimeno, il tipo di discriminazione descritto dal firmatario non rientra nei motivi 
trattati dall’attuale diritto comunitario.

Tuttavia, la discriminazione descritta dal firmatario è trattata nell’articolo 21, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che prevede che «è vietata qualsiasi 
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o 
l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.»

Attualmente la Carta non è vincolante ma il nuovo articolo 6, paragrafo 1, del trattato UE, 
derivato dal trattato di Lisbona, afferma che «l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi 
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata 
il 12 dicembre 2007 a Strasburgo» e proclamati solennemente e congiuntamente lo stesso 
giorno dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Soprattutto si afferma che 
la Carta d’ora innanzi avrà «lo stesso valore giuridico dei trattati». Tuttavia ciò accadrà solo 
con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Inoltre, secondo la spiegazione all’articolo 21 
della Carta, questa disposizione riguarda solo la discriminazione da parte delle stesse 
istituzioni e degli stessi enti UE nonché degli Stati membri quando applicano la normativa 
comunitaria.

Appare quindi che i fatti presentati dal firmatario non rivelano alcuna violazione del diritto 
comunitario esistente.”


