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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0302/2005, presentata da Martin Baldwin-Edwards, cittadino britannico, 
riguardante presunte discriminazioni nell’assunzione del personale messe in atto 
dall’istituto per la politica migratoria greco

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le procedure di reclutamento del personale poste in essere 
dall’istituto per la politica migratoria, ente semipubblico che dipende dal ministero degli 
Interni greco, sono discriminatorie poiché, per i posti di ricerca, non prendono neppure in 
considerazione i candidati disabili, che hanno oltre 40 anni o che fanno parte di gruppi etnici 
non greci. Il firmatario ritiene di essere stato vittima di discriminazioni, con conseguente 
violazione delle disposizioni del trattato UE sulla libera circolazione dei lavoratori. Egli 
sollecita quindi il Parlamento europeo ad assicurarsi che le autorità greche si conformino 
senza indugio alla corrispondente legislazione comunitaria, in particolare alla 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.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 agosto 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006

“Il firmatario sostiene che le procedure di reclutamento del personale poste in essere 
dall’istituto per la politica migratoria (ente semipubblico che dipende dal ministero degli 
Interni greco) siano discriminatorie. Secondo il firmatario, i candidati disabili, che hanno oltre 
40 anni o che fanno parte di gruppi etnici non greci non sono neppure presi in considerazione 
per i posti di ricerca, con conseguente violazione, tra l’altro, della direttiva 2000/78/CE del 
Consiglio.
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La direttiva 2000/78/CE vieta qualunque discriminazione fondata sulla religione o le 
convinzioni personali, l’età, gli handicap e le tendenze sessuali, per quanto concerne 
l’occupazione, le condizioni di lavoro e la formazione professionale. Gli Stati membri 
dovevano adempiere all’obbligo di rendere effettivi i diritti garantiti dalla direttiva entro il 2 
dicembre 2003.

L’articolo 5 della direttiva prevede che il datore di lavoro prenda provvedimenti appropriati, 
in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad 
un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, o perché possano ricevere una formazione, 
a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario 
sproporzionato.

L’articolo 6 della direttiva giustifica le disparità di trattamento in ragione dell’età in talune 
circostanze, laddove siano oggettivamente giustificate da una finalità legittima, quali gli
obiettivi di politica del lavoro, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati 
e necessari.

Al fine di chiarire le questioni sollevate dal firmatario, la Commissione scriverà alle autorità 
greche chiedendo ulteriori informazioni.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 luglio 2007

“La Commissione ha scritto alle autorità greche nell’aprile 2006, chiedendo informazioni 
sulle procedure di assunzione dell’istituto per la politica migratoria greco, ma esse ancora non 
hanno fornito le informazioni supplementari domandate, e la Commissione ha inviato 
un’appropriata lettera di richiamo nel febbraio 2007 insieme a una copia della richiesta 
originale.

Il 23 aprile 2007 le autorità greche hanno risposto, accludendo una lettera dell’istituto per la 
politica migratoria greco, il quale ha spiegato come, al momento dell’emissione del bando per 
i posti da ricercatore, è stato richiesto ai candidati di possedere gli adeguati titoli scientifici, 
un diploma universitario e la conoscenza di una lingua straniera; essi dovevano inoltre essere 
in grado di lavorare al computer. Sono state ricevute 177 candidature, delle quali 90 sono state 
respinte per non aver soddisfatto le suddette condizioni: l’istituto ha dichiarato espressamente 
che, a loro parere, nessun candidato è stato escluso per motivi legati alla disabilità o all’età.

La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione, di condizioni di lavoro e di formazione, proibendo la discriminazione sulla base 
dell’età, della disabilità, dell’orientamento sessuale, della religione o delle convinzioni 
personali. La direttiva si applica ai settori dell’occupazione e della formazione e, se una 
persona presenta di fronte a un tribunale fatti che portino a presumere l’esistenza di una 
discriminazione, l’onere della prova della sua assenza ricade sul convenuto.

Una volta che una direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale, come è successo per 
la Grecia tramite la legge 3304/05, le persone che ritengano che i loro diritti derivati dalla 
direttiva in questione siano stati violati devono sottoporre il proprio caso ai giudici dello 
Stato. Dato che l’istituto per la politica migratoria greco nega che vi sia stata alcuna 
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differenza di trattamento sulla base dell’età, si è di fronte a una questione da risolvere con 
l’esame di fatti e prove, che può essere effettuato solo dalle autorità giudiziarie nazionali.
La Commissione sta esaminando le normative di tutti gli Stati membri per controllare che 
riflettano correttamente le disposizioni della direttiva 2000/78/CE, e nei casi in cui non sia 
così, intraprenderà le opportune iniziative legali.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

“Allo scopo di fare maggiore chiarezza sulle questioni sollevate dal firmatario, la 
Commissione ha scritto alle autorità greche chiedendo informazioni complementari nell’aprile 
2006 e ha inviato un sollecito nel febbraio 2007. Le suddette autorità hanno risposto 
nell’aprile 2007, allegando una lettera dell’istituto per la politica migratoria greco, il quale 
specificava che le procedure di reclutamento del personale si sono basate su criteri oggettivi, 
quali titoli scientifici adeguati, diplomi universitari, conoscenza di una lingua straniera e 
dell’uso del computer, e che non sono state discriminatorie.

Inoltre, in una precedente comunicazione, si fa riferimento all’avvio di una procedura di 
infrazione per monitorare l’applicazione della direttiva 2000/78/CE nella legislazione greca e 
un parere motivato è stato inviato alla Grecia nel gennaio 2008. Le questioni sollevate in 
questa procedura, tuttavia, non sono rilevanti per la petizione in questione.

Effettivamente compete agli Stati membri la responsabilità di garantire l’applicazione corretta 
ed efficace del diritto comunitario nell’ordinamento giuridico nazionale. In quanto garante dei 
trattati, la Commissione vaglia attentamente l’applicazione del diritto comunitario a livello 
nazionale e intraprende le misure necessarie previste dal trattato CE, qualora emergessero 
violazioni delle normative comunitarie da parte degli Stati membri. Tuttavia, nel caso in cui il
recepimento fosse corretto, spetta all’individuo, in linea di principio, intentare azioni legali 
previste dalla legislazione nazionale e contestare eventuali reati dinnanzi ai tribunali dello 
Stato in questione. Il controllo della corretta applicazione delle normative nel singolo caso 
rientra, in linea di principio, tra i compiti delle giurisdizioni nazionali.

Di conseguenza, poiché dall’esame del recepimento degli articoli pertinenti della direttiva 
2000/78/CE nel diritto greco (legge 3304/05) non è emersa alcuna violazione, coloro che
ritengono che i propri diritti relativi alla direttiva in questione siano stati violati, devono 
portare il loro caso davanti ai tribunali nazionali competenti.”
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