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È stato in quei lunghi anni di solitudine che la sete di libertà 

per la mia gente è diventata sete di libertà per tutto il popolo, 

bianco o nero che sia. Sapevo che l’oppressore era schiavo 

quanto l’oppresso, perché chi priva gli altri della libertà è 

prigioniero dell’odio, è chiuso dietro le sbarre del pregiudizio 

e della ristrettezza mentale. L’oppressore e l’oppresso sono 

entrambi derubati della loro umanità.  
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  ABSTRACT 

 

 

 

 

Il diritto del lavoro nell’ultimo triennio è stato al centro di molteplici riforme, 

l’ultima delle quali, ancora in attuazione, ha modificato profondamente i capisaldi della 

legge n. 300 del 1970. Questi interventi normativi hanno dato nuova luce a una disciplina 

che è sempre stata al centro delle questioni giuridiche, con l’obiettivo di rilanciare il 

mercato del lavoro verso una realtà sempre più dinamica e innovativa.  

Il d.lgs. del 4 marzo 2015, n. 23, noto anche come Jobs Act, ha “scardinato” la 

tutela in materia di licenziamenti individuali, garantita ormai da più di quarant’anni dallo 

Statuto dei Lavoratori. 

In questo elaborato si analizzeranno le modifiche in materia di recesso datoriale, 

nello specifico con riguardo al licenziamento discriminatorio e al regime reintegratorio, 

oltre che alle molteplici sfaccettature del fenomeno della discriminazione sul lavoro 

attraverso un’analisi dei tratti più significativi della disciplina. 

In particolare, nella prima parte una ricostruzione delle “fasi del giudizio 

antidiscriminatorio”
1
 introdurrà un inquadramento generale del principio di non 

discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento nelle fonti internazionali, comunitarie 

e nazionali, in un’ottica di integrazione, di perfezionamento e di continuo miglioramento 

normativo. 

Dopo aver introdotto gli elementi chiave su cui poggia la tutela 

antidiscriminatoria, si passerà a un’analisi più dettagliata dell’aspetto giuridico 

confrontando le varie riforme, con particolare attenzione all’ultimo intervento legislativo, 

per comprendere meglio quali siano le tutele che il Legislatore ha voluto riservare ad una 

questione così delicata come la discriminazione in ambito lavorativo. Al riguardo, sarà 

riservata particolare attenzione al percorso seguito dall’evoluzione normativa nel corso 

degli anni, sia in ambito europeo che nazionale, in modo da poter capire quale sia stato il 

                                                 
1
  S. Boromelli, Principi di non discriminazione e frammentazione del lavoro, Giappichelli, 2007. 
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processo che ha portato il diritto antidiscriminatorio ad un costante ampliamento ed 

arricchimento in materia di tutele e di diritti riservati alle vittime di discriminazione.  

Successivamente verranno analizzati i singoli fattori di discriminazione, 

mettendo in luce per ognuno di essi le criticità e le problematiche delle disposizioni 

normative attraverso l’analisi di casi giurisprudenziali, con lo scopo di dare maggiore 

concretezza all’aspetto prettamente teorico della legge. Per ogni caso sarà riportato il 

percorso logico seguito dalle autorità giudiziarie e le motivazioni addotte per poter 

dichiarare o meno la presenza dell’atto illecito. 

Le diverse casistiche associate ad ogni fattore di rischio fanno trasparire ancor di 

più il carattere non manifesto della maggior parte dei comportamenti denunciati dalle 

vittime, ovvero comportamenti che non si sostanziano direttamente in un atto di esclusione, 

di discriminazione o in una molestia ma si nascondono dietro ragioni economiche e 

apparentemente neutre.  

Il principio generale di uguaglianza, di non discriminazione e del giudizio di 

ragionevolezza si offre quindi “come strumento attraverso il quale si può ricondurre la 

legislazione entro il perimetro che assicuri la coerenza con i principi costituzionali”
2
, 

garantendo così la coesione della disciplina unitaria del lavoro dipendente. 

Lo studio di tale materia ha fatto trasparire un cambio di prospettiva del 

Legislatore che è passato da un’ottica micro, in cui veniva privilegiato il rapporto di 

lavoro, a un’ottica macro che predilige il mercato del lavoro. 

Il diritto antidiscriminatorio si afferma così come l’ultima roccaforte per il 

lavoratore, garantendo una tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento per questioni 

discriminatorie. In questo modo si cerca di arginare il fenomeno sempre più frequente della 

“mercificazione del lavoro” dovuta a un sistema di garanzie giuridiche sempre più snello. 

L’obiettivo primario sarà quello di porre al centro del diritto del lavoro non un 

lavoratore astrattamente considerato, ma una persona con peculiari caratteristiche e una 

propria identità, che in quanto tale merita attenzione e massima tutela da parte 

dell’ordinamento giuridico. 

                                                 
2
 S. Boromelli, Principi di non discriminazione e frammentazione del lavoro, prefazione a cura di R. Bin, 

Giappichelli Editore, 2007. 
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Infine nel capitolo conclusivo verranno illustrati i risultati più significativi 

emersi dal sondaggio europeo Special Eurobarometer 437 - Discrimination in the EU in 

2015, al fine di poter comprendere attraverso dati reali quale sia la dimensione e la 

problematicità del fenomeno. In quest’ultimo capitolo saranno, dunque, analizzate le 

percezioni e le attitudini dei cittadini europei nei confronti della discriminazione, oltre che 

alle loro esperienze personali e alla loro conoscenza dei diritti qualora fossero vittime di 

atti lesivi. In altre parole, l’ultima parte di questo elaborato ha lo scopo di porre vari spunti 

di riflessione, da una parte per comprendere meglio quale sia il carattere dimensionale del 

problema a livello europeo, dall’altra per offrire uno valido sostegno al fine di poter 

intervenire in ambito legislativo con norme più idonee per far fronte al dilagarsi di questo 

problema. 

Concludendo, l’obiettivo che si pone questa trattazione è quello di presentare in 

modo chiaro ed esaustivo il sistema normativo previsto dal diritto antidiscriminatorio, oltre 

che a far comprendere quale sia il concetto di diversità e gli elementi per poterlo 

considerare tale, anche attraverso l’ausilio di casi reali. 

L’utilizzo della giurisprudenza in materia di diritto antidiscriminatorio ha 

permesso di evidenziare ancor di più la criticità del problema, in quanto il numero 

cospicuo degli atti discriminatori riscontrati non è direttamente proporzionato ai casi 

portati davanti alle autorità giudiziarie. Risulta pertanto evidente, come dimostrato anche 

dai dati statistici, che la maggior parte delle vittime di atti discriminatori non è del tutto 

consapevole dei diritti e delle tutele che la legge prevede al verificarsi di tali 

comportamenti. 

Per poter quindi combattere ed eliminare la discriminazione sul lavoro è 

necessario che ogni individuo sia cosciente dei propri diritti in modo da poterli mettere in 

atto ottenendo le tutele appropriate, senza dimenticare che il diritto alla non 

discriminazione è “un diritto fondamentale, di rilievo costituzionale, primario ed assoluto 

dell’individuo”
3
. 

 

 

 

                                                 
3
 Tribunale di Milano, sentenza dell’11 febbraio 2008. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

Principio di non discriminazione 

 

SOMMARIO: 1. Principio di uguaglianza e di non discriminazione - 2. L’evoluzione del diritto 

antidiscriminatorio nella normativa interna - 2.1 La discriminazione non di genere - 2.2 Le molestie - 2.3 Le 

azioni positive - 2.4 Le istituzioni, le azioni in giudizio e le sanzioni previste in caso di discriminazione di 

genere - 3. Dibattito dottrinale sulla tassatività dell’elenco normativo dei fattori di discriminazione 

 

1.  Principio di uguaglianza e di non discriminazione 

Il principio di uguaglianza e i divieti di discriminazione rappresentano l’aspetto 

più complesso e importante degli ultimi interventi normativi in materia di diritto del 

lavoro. Nel corso degli anni la disciplina antidiscriminatoria ha acquisito maggiore 

rilevanza nelle fonti internazionali, comunitarie e nazionali, passando così da un ruolo 

marginale ad un ruolo centrale nella lotta per combattere le discriminazioni nel mondo del 

lavoro. Oggi la disciplina vanta di una vasta categoria di divieti e di norme volte a tutelare 

il principio di uguaglianza, di parità di trattamento e di non discriminazione. 

 

A livello internazionale, le fonti che hanno posto le prime tutele per il godimento 

dei diritti fondamentali sono: la Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, la 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, la Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 

novembre 1950 e la Convezione OIL n. 111 sulla discriminazione in materia di 

occupazione e di lavoro del 25 giugno 1958. Al riguardo, appare evidente come le fonti 

internazionali, che si sono susseguite dal dopo guerra fino alla fine degli anni ’50, abbiano 

costruito una fitta rete di tutele con lo scopo di garantire la libertà dell’uomo nel pieno 

godimento dei diritti fondamentali.  
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In particolare, la Carta delle Nazioni Unite
4
 all’articolo 1, comma 3, dispone che 

ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite debba cooperare a livello 

internazionale “nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, 

culturale od umanitario” con lo scopo di “promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali”
5
 senza alcuna distinzione di razza, lingua, sesso o 

religione. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo firmata a Parigi tre anni dopo 

(1948) ha ampliato il codice etico fornendo una più consistente definizione di libertà e di 

dignità nel godimento dei diritti dell’uomo. Nelle specifico, all’articolo 1 si dispone che 

“tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” e in quanto tali “devono 

agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” essendo dotati della ragione e della 

conoscenza. L’articolo successivo prosegue riaffermando che ad ogni individuo spettano i 

diritti e le libertà senza alcuna distinzione di razza, di religione, di colore, di lingua, di 

opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza di nascita o 

altra condizione
6
. La Dichiarazione del 1948 rispetto alla Carta delle Nazioni Unite allarga 

il novero dei fattori di rischio considerati causa di disparità di trattamento e di privazione 

dei diritti garantiti dalle fonti internazionali. A soli due anni di distanza, nel 1950 

interviene il Consiglio d’Europa con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa rappresenta il testo più importante in materia 

di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo, in quanto, rispetto agli altri due interventi 

internazionali, è l’unico a prevedere un meccanismo giurisdizionale per promuovere il 

ricorso alla Corte europea di Strasburgo. In particolare, l’art. 14 della CEDU predispone 

l’elenco dei fattori di discriminazione della Dichiarazione del 1948 con l’unica eccezione 

che tale elenco non debba considerarsi del tutto esaustivo
7
. La Corte di Strasburgo, infatti, 

si è avvalsa dell’art. 14 della CEDU per poter condannare atti discriminatori non 

esplicitamente considerati. In altre parole, l’interpretazione operata dalla Corte ha 

permesso di ampliare l’ambito di applicazione dei singoli diritti garantiti dalla Convezione, 

con l’unico limite che la portata dell’articolo è vincolata al solo godimento degli altri diritti 

                                                 
4
 Accordo firmato a San Francisco nel 1945 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite che vincolava tutti gli 

stati che lo hanno ratificato. 
5
 Art. 1, par. 3, Carta delle Nazioni Unite firmata da 51 membri originari il 26 giugno 1945 ed entrata in 

vigore il 24 ottobre 1945, ratificata dall’Italia con la legge 17 agosto 1957 n. 848 e pubblicata nel 

Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 238 il 25 settembre 1957. 
6
 Art. 2, Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948. 

7
 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Engel e altri c. Paesi Bassi, ordinanza dell’8 giugno 1976. 
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disposti nella CEDU. Si può affermare che questa interpretazione, da una parte ha 

permesso di poter allargare l’operatività della legge parallelamente all’estensione 

dell’ambito applicativo dei diritti sostanziali garantiti dalla Convenzione, dall’altra la Corte 

si è riservata la facoltà di decidere se intraprendere la trattazione dall’aspetto della 

violazione del principio di uguaglianza o dalla violazione del diritto sostanziale e quindi, di 

far prevalere o meno il principio di non discriminazione
8
. Il problema legato al ristretto 

ambito operativo della clausola di non discriminazione è stato superato dal Protocollo n. 12 

del 2000
9
, in cui all’articolo 1, par. 1, si sancisce che “il godimento di ogni diritto previsto 

dalla legge deve essere assicurato, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul 

sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, 

l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la 

nascita od ogni altra condizione” sottolineando al par. 2 che nessuna autorità pubblica 

possa discriminare un individuo sulla base dei fattori elencati al par. 1.  

Il Protocollo, dunque, non allarga solamente la portata del divieto di 

discriminazione fino a quel momento vigente, ma rafforza altresì la parità tra le razze e tra 

i sessi, consolidando la tutela contro la discriminazione, considerata essenziale per 

garantire i diritti umani. In altre parole, il Protocollo ha contribuito, soprattutto nel suo 

Preambolo, ad eliminare il labile confine che divideva il principio di uguaglianza dal 

principio di non discriminazione
10

, facendo così acquisire a quest’ultimo maggiore valenza 

giuridica. 

Sempre a livello internazionale, ma con specifico riferimento all’ambito 

dell’impiego e dell’occupazione, la Convezione OIL n. 111 del 1958 ha fornito per la 

prima volta la definizione di discriminazione. In special modo, l’articolo 1 afferma che il 

termine “discriminazione” comprende “ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata 

sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o 

l’origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di 

trattamento in materia d’impiego o di professione”, oltre che a tutti gli atti che abbiano 

l’effetto di “negare o alterare” la parità di trattamento “in materia di impiego o di 

                                                 
8
 D. Danisi, Il principio di non discriminazione della CEDU alla Carta di Nizza: il caso dell’orientamento 

sessuale, consultabile su www.forumquadernicostituzionali.it, 2010. 
9
 Disposto dal Consiglio d’Europa nel 2000 allo scopo di rafforzare le tutele previste dalla CEDU.  

10
 Secondo l’interpretazione della Corte di Strasburgo. 



13 

 

professione”. La Convezione prosegue poi con l’articolo 2 in cui si stabiliscono le regole 

che ogni Stato membro deve seguire al fine di garantire l’uguaglianza e le pari opportunità 

nel lavoro attraverso l’applicazione di politiche nazionali idonee a promuovere 

“l’uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia d’impiego e di professione, al fine 

di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia”. 

 

Passando, invece, all’ambito europeo le norme volte a garantire il rispetto del 

principio di uguaglianza e di non discriminazione si sono sviluppate in una serie di contesti 

differenti. In particolare, le tutele previste dall’ordinamento comunitario sono contenute in 

alcuni articoli del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (TFUE), nella Carta di 

Nizza e in alcune specifiche direttive emanate dall’Unione europea in materia di 

discriminazione. In via preliminare è necessario ricordare che l’Unione Europea fin dal suo 

trattato istitutivo del 1957 (CEE) si poneva come obiettivo principale quello dello sviluppo 

e della crescita economica attraverso la libera circolazione delle persone, delle merci, dei 

capitali e dei servizi, garantendo altresì il divieto di discriminazione di genere in ambito 

occupazionale e lavorativo. Un’altra considerazione preventiva, che risulta importante 

affrontare, riguarda il principio di uguaglianza che inizialmente non era enunciato nei 

Trattati dell’UE, ma veniva desunto in via interpretativa dalla Corte di Giustizia dai divieti 

enunciati nel diritto primario. Al riguardo, la Corte fino al 2000, in cui la Carta di Nizza ha 

adottato le prime importanti direttive in materia di diritto antidiscriminatorio, ha ricavato 

attraverso un’interpretazione estensiva delle norme, un principio generale di uguaglianza e 

di non discriminazione
11

. Come già annunciato, solo a partire dall’inizio del ventunesimo 

secolo con la Carta di Nizza anche il diritto comunitario si è dotato delle prime norme in 

materia di tutela delle pari opportunità. 

Nella prima parte del Trattato l’articolo 8 e l’articolo 10
12

 stabiliscono 

rispettivamente che l’Unione ha il compito di “eliminare le ineguaglianze” e promuovere la 

parità tra uomo e donna, nonché di combattere le discriminazioni basate sul sesso, sulla 

razza o origine etnica, sulla religione o convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età o 

sull’orientamento sessuale. Successivamente il contenuto semantico dell’articolo 8 è stato 

                                                 
11

 G. Guiglia, Non discriminazione ed uguaglianza: unite nella diversità, in G. D’Elia, G. Tiberi, M. P. 

Viviani Schlein, Scritti in memoria di Alessandra Cornaro, Giuffrè, Milano, 2012, 137 ss. 
12

 Del Trattato sul Funzionamento dell’UE, ex Trattato che istituiva la CEE, modificato dal Trattato di Lisbona. 
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ripreso e completato dall’art. 157, in cui si ribadisce che la parità tra i sessi deve essere 

realizzata anche con riferimento alle “opportunità sul mercato del lavoro”, al “trattamento 

sul lavoro” e alla “parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari 

valore”. 

Nella seconda parte, rubricata “Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione”, 

all’articolo 18 viene sancito il divieto di discriminazione in base alla nazionalità e 

all’articolo 19 viene attribuito al Consiglio, e in parte al Parlamento, il potere necessario 

per combattere ogni forma di discriminazione
13

. Ad ogni buon conto, è necessario 

ricordare che l’articolo 19 ha rappresentato le “fondamenta normative” su cui l’intera 

disciplina antidiscriminatoria ha basato i successivi interventi in materia. 

L’Unione europea ha quindi perseguito fin dal suo trattato istitutivo il principio di 

uguaglianza e di parità di trattamento, oltre a stabilire l’adozione di nuove misure idonee a 

garantire e assicurare un approccio più efficacie ed efficiente alla lotta contro le 

discriminazioni
14

.  

Gli aspetti distintivi e l’evoluzione normativa dell’ordinamento comunitario in 

materia di diritto antidiscriminatorio saranno trattati con più attenzione nel capitolo 

successivo. 

 

A livello nazionale, il principio di uguaglianza e di parità di trattamento nel lavoro 

sono sanciti rispettivamente nella Costituzione (1948) e nello Statuto dei Lavoratori (legge 

n. 300 del 1970). In via preliminare va evidenziato che nella Costituzione i concetti di 

“uguaglianza” e di “discriminazione” sono connessi da un forte legame logico e giuridico, 

anche se il divieto di discriminazione e la parità di trattamento appaiono distinti se 

considerati in relazione al principio di uguaglianza; nello specifico, nel primo caso 

l’uguaglianza viene intesa come diretta conseguenza dell’effetto del divieto imposto dalla 

legge, mentre nel secondo caso il concetto di parità costituisce esso stesso l’oggetto della 

tutela. Tale correlazione è espressa dall’articolo 3, comma 1, della Costituzione, noto 

anche come principio di eguaglianza formale, il quale non denota l’annullamento delle 

differenze che sussistono tra le persone, ma abbatte le disuguaglianze formali che fin 
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 F. Favilli, La non discriminazione nell’Unione europea, Bologna, 2008. 
14

 Libro Verde, Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione Europea allargata, 28 maggio 2004. 
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dall’antichità hanno diviso intere classi sociali ponendo, in questo modo, sullo stesso piano 

ogni soggetto senza alcun tipo di discriminazione di genere, età, religione, lingua, razza o 

condizioni personali. L’art. 3, comma 1, Cost., ha pertanto l’obiettivo di estendere i diritti 

individuali fondamentali a tutti i cittadini rendendoli liberi e autonomi senza alcuna 

barriera formale. Di conseguenza ogni individuo è considerato uguale di fronte alla legge e 

alla giurisdizione, nonché nel godimento dei diritti civili e politici e nella parità di 

trattamento rispetto ai fattori di rischio. Altresì la Costituzione attribuisce all’ordinamento 

il compito di assicurare il pieno godimento delle libertà e dei diritti che la legge garantisce 

ad ogni individuo indipendentemente dalle caratteristiche identitarie che ognuno 

possiede
15

. 

In tale ambito, un’espressione che merita particolare attenzione è il concetto di 

“eguaglianza giuridica” che denota l’appartenenza a una stessa classe di persone che 

godono “della titolarità dei medesimi diritti fondamentali (diritti umani, diritti pubblici, 

diritti politici, diritti sociali), indipendentemente dal fatto che i titolari di tali diritti siano 

differenti tra loro”.
16

  

L’eguaglianza nel diritto non significa dire che donne e uomini, bianchi e neri, 

giovani e anziani “non sono differenti”
17

, ma intende identificare il principio di non 

discriminazione come quel concetto che tende a fare un’astrazione delle differenze visibili 

e non visibili per rendere ogni individuo uguale di fronte alla legge, mettendo in rilievo la 

sua appartenenza a una determinata categoria di soggetti.  

La Corte Costituzionale si è espressa su tale principio sostenendo la tesi per cui è 

illegittimo “trattare in modo diseguale (meno favorevole) individui che versano in 

situazioni analoghe, ma che è contestualmente legittimo trattare in modo diverso persone 

che versano in situazioni diverse”
18

, in tal maniera la Corte impone di fare astrazione delle 

differenze presenti nell’art. 3 della Costituzione. 

Al principio di eguaglianza formale si contrappone il principio di eguaglianza 

sostanziale o materiale sancito dal secondo comma dell’art. 3 Cost., il quale a differenza 

del precedente, che impone una separazione delle differenze che emergono tra gli 

                                                 
15

 C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparistici. 
16

 M. V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, Giappichelli Editore. 
17

 M. V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, Giappichelli Editore. 
18

 M. V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, Giappichelli Editore. 
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individui, tende ad attribuire rilevanza ai caratteri distintivi che intercorrono tra le persone 

in ragione della loro appartenenza a diversi gruppi sociali, categorie, etnie o razze, con lo 

scopo di eliminare definitivamente le disparità che nascono dall’esistenza di caratteri 

distintivi tra gli uomini.  

Il principio di eguaglianza formale o parificazione ha quindi l’obiettivo di 

salvaguardare le differenze che dividono interi gruppi sociali al fine di eliminare o ridurre 

eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti dall’utilizzo di strumenti normativi idonei a 

garantire la massima tutela e il rispetto per ogni popolo. 

Parlare di distinzione tra eguaglianza formale (nei diritti fondamentali) e  

eguaglianza sostanziale (o parificazione), significa, in primo luogo, distinguere tra: 

disuguaglianze giuridiche intese come la violazione del principio di eguaglianza in senso 

formale, e “disparità economiche e sociali” alle quali viene imposto, dal principio di 

eguaglianza sostanziale, di rimuove o ridurre ogni differenza “con misure di carattere 

positivo”
19

. 

Un ulteriore riferimento costituzionale al principio di uguaglianza e di pari 

opportunità in ambito lavorativo e di genere è presente nell’articolo 37. Tale articolo, 

infatti, stabilisce che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 

retribuzioni che spettano al lavoratore”, garantendo in questo modo la parità di trattamento 

e le pari opportunità tra i sessi in materia di lavoro e occupazione.  

 

Sintetizzando, si può affermare che il nostro ordinamento si sviluppa sulla 

piattaforma normativa del principio di uguaglianza, quale ostacolo che impedisce il 

verificarsi di atti discriminatori, oltre che all’applicazione del divieto di discriminazione 

che permette di ottenere la parità di trattamento. 

Tali principi sono altresì sanciti dagli ordinamenti internazionali e comunitari a 

cui l’Italia si conforma, evidenziando la stretta correlazione che lega le diverse fonti in 

tema di discriminazione. Ad ogni livello, la legislazione permette pertanto l’attuazione del 

principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione, e spetta quindi al Legislatore il 

compito di garantirli e di tutelarli al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la loro 

attuazione.  
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 M. V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, Giappichelli Editore. 



17 

 

Queste regole non si applicano solo al contesto sociale, ma anche a quello 

lavorativo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro oltre che alla fase di 

accesso al lavoro, poiché è il luogo in cui si realizzano la maggior parte dei trattamenti 

discriminatori. Per questo motivo sono necessarie delle regole che impediscano ed 

eliminano tali comportamenti in modo da ottenere una società che riconosca ad ogni 

individuo le stesse opportunità e potenzialità. 

 

2.   L’evoluzione del diritto antidiscriminatorio nella normativa interna 

Alla luce di quanto si è delineato nel paragrafo precedente è necessario 

proseguire utilizzando i concetti finora esposti per poter analizzare l’excursus evolutivo 

seguito nel corso degli anni dal diritto antidiscriminatorio, mettendo in evidenza gli aspetti 

più rilevanti che hanno permesso a tale disciplina di affermarsi all’interno del diritto del 

lavoro, oltre che a tutti gli interventi normativi che le hanno fatto acquisire un ruolo sempre 

più centrale, soprattutto in caso di recesso datoriale. 

Nella sua fase iniziale, la legislazione antidiscriminatoria contemplava quasi 

esclusivamente il genere come unico fattore a cui veniva riconosciuto il divieto di 

trattamento differenziato, in virtù del fatto che la manifestazione di tali comportamenti era 

ben evidente. Nei primi interventi normativi il profilo funzionale della proibizione degli 

atti discriminatori si sostanziava sul fattore di genere, poiché tali interventi erano 

influenzati dalla concezione meramente formale di uguaglianza, in cui si vietavano gli 

ostacoli che impedivano la piena libertà personale, sociale, oltre che lavorativa
20

. Prima 

che legge n. 125 del 1991 definisse la nozione di discriminazione, la legge n. 903 del 1977 

offriva un sistema di tutele più snello e generico basato limitatamente sulle discriminazione 

di genere, con l’obiettivo di promuovere le pari opportunità tra i sessi in relazione 

all’accesso al lavoro, alle condizioni di lavoro, all’orientamento, alla formazione, alla 

retribuzione, alle mansioni e alla progressione in carriera. Anche a livello europeo le 

direttive n. 75/117 e n. 76/207 sancivano la parità di trattamento
21

 e di retribuzione tra 

                                                 
20

 Cfr. art. 3 Costituzione. 
21

 All’art. 1 tale principio sancisce che lo scopo della direttiva è attuare negli Stati membri “il principio della 

parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, […] la promozione, la 

formazione professionale, […] le condizioni di lavoro e […] la sicurezza sociale”. Tale principio è anche 

denominato “principio della parità di trattamento”.  
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uomo e donna
22

, senza però formalizzare il concetto di discriminazione in un’unica 

definizione.  

Nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna all’art. 25 e all’art. 4 della 

legge del 10 aprile 1991, n. 125, è stata formalizzata la prima definizione di nozione di 

discriminazione. In particolare, la legge n. 125/1991 ha suddiviso il concetto di 

discriminazione in due differenti nozioni, quella di discriminazione diretta e 

discriminazione indiretta. L’articolo 4, comma 1, afferma che per discriminazione diretta 

si intende “qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole 

discriminando […] i lavoratori in ragione del sesso”, allargando così il concetto di 

discriminazione ad una nozione “oggettiva” che non necessita più dell’intento dell’azione 

illecita come presupposto per identificare la fattispecie discriminatoria. L’obiettivo della 

legge n. 125 del 1991 non era più quello di concepire l’uguaglianza in senso formale, ma 

perlopiù in senso sostanziale al fine di poter promuovere le pari opportunità. Per questa 

ragione il Legislatore del 1991 ha inserito per la prima volta nell’ordinamento il concetto 

di discriminazione indiretta, intesa come “ogni trattamento pregiudizievole conseguente 

all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori 

dell’uno o dell’altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento della 

attività lavorativa”. Il presupposto quindi per il verificarsi di atti discriminatori indiretti 

non si sostanzia in una disparità di trattamento basata su uno dei fattori di rischio, ma si 

concretizza in una serie di comportamenti apparentemente neutri che colpiscono e ledono 

la sfera personale di un individuo ponendolo in una posizione di svantaggio. In tale 

maniera si sono poste le basi per poter tutelare la discriminazione in tutte le sue forme, in 

modo da garantire alle vittime di discriminazione strumenti idonei a far valere i loro diritti 

oltre che la loro libertà. 

Il contenuto della legge n. 125, la quale era stata precedentemente formulata 

nella direttiva n. 97/80, è stato successivamente ripreso a livello comunitario dalla direttiva 

2000/43/CE e in ambito nazionale dall’articolo 2 del d.lgs. n. 215/2003. Quest’ultimo al 

comma 1 stabilisce che si è in presenza di discriminazione diretta quando “per la razza o 

l’origine etnica, un persona è trattata in modo meno favorevole di quanto sia, sia stata o 
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 All’art. 3, comma 1, si sancisce che “l'applicazione del principio della parità di trattamento implica 

l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso” in ambito lavorativo.  
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sarebbe stata trattata un’altra in situazione analoga”. Questo articolo ha esteso la portata 

del contenuto generale del d.lgs. n. 286/1998 ad altri fattore di rischio quali la razza, la 

religione e l’origine etnica
23

. L’elemento innovativo che ha introdotto il d.lgs. n. 215/2003 

riguarda il giudizio relazionale di tipo comparativo, per il quale, nel caso di accertamento 

di una discriminazione indiretta, il giudice potrà valutare e accertare la presenza dell’atto 

illecito in relazione al trattamento riservato ad altri soggetti in una situazione analoga. In 

altre parole, la concezione tradizionale di tutela antidiscriminatoria si identifica in un 

modello tipicamente relazionale, basato sulla parità di trattamento e sul divieto di 

discriminazione in relazione ai specifici fattori di protezione. In virtù di ciò, il d.lgs. n. 

215/2003 ha fornito uno nuovo strumento per la protezione dei diritti costituzionalmente 

garantiti mediante l’utilizzo di una tecnica che permette di comparare un soggetto con un 

tertium comparationis, in modo da poter cogliere meglio la violazione del principio di non 

discriminazione
24

.  

La definizione di discriminazione indiretta, a differenza della precedente, si 

sostanzia in tutte le disposizioni, criteri o prassi apparentemente neutri ma che “possono 

mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di 

particolare svantaggio rispetto ad altre persone”
25

, fatta eccezione per i casi in cui il 

trattamento differenziato sia necessario per il raggiungimento di un determinato obiettivo, 

purché esso sia legittimo “e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e 

necessari” nel rispetto del principio di proporzionalità. Al riguardo, non essendovi 

contrasto tra l’ordinamento nazionale e quello comunitario in materia di discriminazione, il 

giudice italiano, attenendosi al criterio di essenzialità del requisito di discriminazione, 

potrà considerare, e conseguentemente condannare, come atto illecito ogni misura 

apparentemente neutra che ponga il lavoratore o la lavoratrice in una posizione di 

svantaggio, con eccezion fatta per i casi in cui sia giustificata da un essenziale requisito 

occupazionale, che in tal caso sarà rimandato alla discrezione del giudice. 

                                                 
23

 In particolare l’articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 definisce la discriminazione come “qualsiasi 

atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i 

lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una 

confessione religiosa, ad una cittadinanza”. 
24

 B. Troisi, Profili civilistici del divieto di discriminazioni, in Il contratto a danno di terzi e altri saggi, 

Napoli, 2008. 
25

 Articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 215/2003. 
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Un’altra novità introdotta dal decreto n. 215 riguarda le molestie, che per 

definizione possono essere equiparate alle discriminazioni e in quanto tali sono soggette 

alla disciplina del diritto antidiscriminatorio. Nello specifico, il Legislatore ha definito le 

molestie come “quei trattamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine 

etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima 

intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”
26

. 

Successivamente la trasposizione della direttiva comunitaria 2000/78/CE nel 

d.lgs. n. 216/2003 ha ampliato la portata dei divieti discriminatori al contesto lavorativo, 

sia nella fase pre-assuntiva che nella fase successiva del rapporto di lavoro, e ad altri fattori 

di rischio come la religione, l’origine etnica, l’età, la disabilità, le convinzioni personali e 

l’orientamento sessuale. Il d.lgs. n. 216/2003 riprende pertanto il contenuto del d.lgs. n. 

215/2003 con l’unica differenza che aggiunge nuovi fattori di rischio ampliando la 

definizione di discriminazione rispetto a quanto era stato precedentemente stabilito. 

Il decreto n. 216 rappresenta ancor oggi uno dei pilastri della disciplina 

antidiscriminatoria per la qualificazione delle fattispecie sulla base di fattori “non di 

genere”. 

La definizione di discriminazione diretta e indiretta relativamente al fattore di 

genere è stata successivamente recepita dal d.lgs. n. 145/2005, e poi trasposta dal d.lgs. n. 

198/2006 nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Tali interventi normativi 

hanno permesso di raccogliere e coordinare le varie definizioni di discriminazione diretta e 

indiretta dei precedenti decreti, in modo da poter fornire in un’unica definizione il concetto 

univoco di discriminazione di genere. Ma la vera e propria novità introdotta riguarda il 

carattere bidirezionale della tutela antidiscriminatoria che, a differenza delle precedenti 

definizioni, fa riferimento sia alle lavoratrici che ai lavoratori, osservando che i trattamenti 

differenziati in ragione del sesso possono avvenire anche nei confronti del genere maschile 

e non solo nei confronti di quello femminile.  

Un altro aspetto, che ha introdotto nel diritto antidiscriminatorio una nuova 

nozione di trattamento differenziato, è rappresentato dal d.lgs. n. 5/2010. Tale decreto ha 

apportato alcune importanti modifiche al Testo Unico del 2006, disponendo che i 
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 Articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215/2003. 
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trattamenti, le disposizioni, i criteri e le prassi
27

 sfavorevoli adottate dal datore di lavoro 

“in ragione dello stato di gravidanza, maternità o paternità, anche adottive” debbano essere 

considerati alla stregua delle leggi in materia di discriminazione. L’articolo 26 del d.lgs. n. 

198/2006, comma 2-bis, estende ulteriormente la nozione di discriminazione a tutti i 

trattamenti meno favorevoli che una lavoratrice o un lavoratore subisce per aver rifiutato 

una molestia.  

Si può quindi concludere affermando che il percorso evolutivo seguito nel corso 

degli anni dal diritto antidiscriminatorio abbia puntato ad affinare ed allargare la nozione di 

discriminazione al fine di poter comprendere tutte le diverse sfaccettature che ledono la 

libertà di espressione e i diritti costituzionalmente garantiti del lavoratore. Inoltre, 

bisognerà continuare a ragionare in termini collettivi e non individuali, attraverso un metro 

di valutazione proporzionale, senza più dover stabilire quale sia la soglia minima rilevante 

per poter considerare se un comportamento sia discriminatorio o meno. 

 

2.1   La discriminazione non di genere 

Come preannunciato in precedenza le direttive CE 2000/43 e 2000/78 hanno 

allargato il novero dei fattori previsti e tutelati dalla disciplina antidiscriminatoria. In 

particolare, la prima direttiva fa riferimento ai fattori di razza e origine etnica, mentre la 

seconda tutela la religione, le condizioni personali, l’handicap, l’età e l’orientamento 

sessuale. Successivamente nel 2003 l’ordinamento italiano ha recepito le due direttive 

rispettivamente nei decreti legislativi n. 215 e n. 216. 

Nella piena evoluzione del diritto dell’Unione europea e del diritto 

internazionale, lo strumento del divieto di discriminazione ha avuto un ruolo determinate, 

ponendo le basi per una speciale protezione preventiva verso atti o comportamenti 

qualificati come discriminatori. Per di più l’organizzazione internazionale del lavoro ha 

allargato l’ambito di applicazione introducendo tre nuove convenzioni: la Convenzione 

OIL n. 98/1949
28

 che ha sancito la nullità dei licenziamenti per ragioni sindacali 

(appartenenza o meno a un determinato sindacato e/o per la partecipazione all’attività 
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 Così l’articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2010. 
28

 Ratificata dall’ordinamento italiano con la legge n. 367 del 23 marzo. 
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sindacale) e le Convenzione OIL n. 111/1958 e n. 117/1962
29

 che hanno introdotto il 

divieto di discriminazione per ragioni di razza, religione, sesso, colore, opinioni pubbliche, 

appartenenza a gruppi etnici/sociali o adesione ad organizzazioni sindacali. 

Anche per quanto riguarda il diritto interno, la disciplina antidiscriminatoria ha 

allargato progressivamente le tutele previste dall’art. 3 della Costituzione e dal principio di 

pari dignità e di uguaglianza, in relazione alla comparsa di nuovi fattori considerati a 

rischio di discriminazione. In seguito, anche l’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori ha 

contribuito all’evoluzione legislativa della disciplina antidiscriminatoria, prevedendo, alla 

lettera b), primo comma, la nullità di qualsiasi atto o patto diretto a discriminare un 

lavoratore “a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua 

partecipazione ad uno sciopero” o “ai fini di discriminazione politica, religiosa
30

, razziale, 

di lingua e di sesso”.  

Successivamente il d.lgs. n. 216/2003 che ha recepito le direttive europee del 

2000, è intervenuto introducendo altri fattori di discriminazione quali: l’età, l’handicap, 

l’orientamento sessuale e le convinzioni personali, “coprendo così l’intera area sulla quale 

insiste il vigente diritto antidiscriminatorio”
31

. 

Alcuni di questi fattori di discriminazione necessitano però di considerazioni 

preventive. 

a) L’ambito di applicazione del fattore di razza e di origine etnica va oltre le 

sole condizioni di accesso al mercato del lavoro e al rapporto di lavoro, 

poiché include elementi estranei al domino applicativo del diritto del 

lavoro come: la protezione sociale, l’assistenza sanitaria e l’accesso ai beni 

e servizi
32

. Per di più il T.U. del 1998 e il d.lgs. n. 215/2003 consentono 

una piena parità di trattamento e uguaglianza dei diritti fondamentali 

riconosciuti a tutti i lavoratori stranieri che soggiornano legalmente nel 

nostro paese. 

b) La discriminazione in base all’età è un elemento nuovo nell’ordinamento 

italiano, poiché, rispetto agli altri fattori di rischio, “l’età” non è mai stata 

                                                 
29

 Ratificata dall’ordinamento italiano con la legge n. 405 del 6 febbraio 1963 e con la legge n. 657 del 13 

luglio del 1966. 
30

 Art. 13 della legge n. 903/1977. 
31

 M. V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, Giappichelli Editore, 272. 
32

 In base a quanto è previsto dalla Direttiva 2000/43/CE. 
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considerata un motivo di discriminazione, se non fino al 2003. Tuttavia, 

questo fattore, a differenza delle altre fattispecie, prevede un’eccezione che 

legittima i trattamenti differenziati nei casi espressamente previsti dalla 

legge. 

c) L’ultimo fattore meritevole di attenzione è l’handicap. Il Legislatore già a 

partire dal 1968 con la legge n. 482 e nel 1999 con legge n. 68
33

 ha sancito 

il divieto di discriminazione nei confronti delle persone diversamente abili, 

promuovendo l’occupazione con leggi ad hoc, al fine di garantire il libero 

accesso al mercato del lavoro ai portatori di handicap “attraverso servizi di 

sostegno e di collocamento mirato”
34

. 

 

2.2   Le molestie 

Come già accennato in precedenza, gli ultimi interventi legislativi hanno 

classificato le molestie come una specifica forma di discriminazione.  

Prima di tali interventi normativi, le molestie, intese come lesioni della 

“personalità morale” del lavoratore, venivano inquadrate all’interno della definizione di 

discriminazione diretta. Tali “lesioni” infatti, ai sensi dall’articolo 2087 del codice civile in 

materia di obblighi contrattuali del datore di lavoro, costituivano una violazione delle 

“misure […] necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di 

lavoro”
35

. 

Va precisato, inoltre, che, prima dell’emanazione delle direttive di seconda 

generazione, la legge tutelava solo ed unicamente le “molestie sessuali”, escludendo così 

tutte le altre fattispecie. Come già noto gli interventi legislativi, che sono intervenuti per 

poter ampliare e definire la nozione di discriminazione, hanno anche qualificato le 

“molestie” come l’insieme di comportamenti indesiderati con lo scopo di violare la dignità 

della persona in relazione a un fattore oggettivo o identitario di protezione (razza, sesso, 

orientamento sessuale), causando un clima intimidatorio, ostile, umiliante o offensivo.  

                                                 
33

 Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 
34

 Norme per il diritto al lavoro dei disabili, Parte III, Cap. I. 
35

 Art. 2087 cod. civ., Parte V, Cap. III, Sez. II. 
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La direttiva comunitaria sulla parità di trattamento tra uomo e donna fornisce 

altresì la definizione di “molestie sessuali”
36

 intese come un “comportamento indesiderato 

espresso in forma verbale, non verbale o fisica” avente una “connotazione sessuale”
37

. 

Nonostante le disposizioni comunitarie facciano rientrare le molestie all’interno 

della disciplina che regola e tutela le discriminazioni, ci sono due rilevanti differenze che 

distinguono la nozione di molestia e da quella di discriminazione. 

 Innanzitutto la nozione di “molestia” se considerata unicamente nella sua 

portata soggettiva fa riferimento ad un atteggiamento “avente lo scopo di ledere la dignità 

della persona”, mentre se considerata dal punto di vista oggettivo attiene all’impatto che 

può avere un “comportamento oggettivamente indesiderato”. Ed è proprio la presenza di 

un “comportamento indesiderato” che denota una categoria ampia e indefinita, escludendo 

alcun tipo di fattispecie ad essa riconducibile, nemmeno di carattere esemplificativo; 

diversamente, la nozione di discriminazione tende a identificare gli atti discriminatori con 

riferimento a specifici  fattori di rischio. La seconda differenza, invece, si riferisce alla 

connotazione, di per sé negativa, di “molestia”, la quale a causa della forma che assume 

(verbale, non verbale o fisica) e per l’effetto che può produrre (ledere direttamente la 

dignità umana), non richiede alcun tipo di comparazione al contrario della nozione di 

discriminazione che necessita di un termine di paragone. 

Di conseguenza, viene anche alleggerito il carico probatorio in capo al 

ricorrente, in particolare, mediante l’applicazione del regime sanzionatorio e del regime 

probatorio agevolato, anche in favore di condotte “che risultino esclusivamente non 

confacenti ai desideri della vittima di molestie”
38

. 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Le uniche ad aver trovato spazio nella giurisprudenza prima degli interventi legislativi delle direttive UE di 

seconda generazione. 
37

 Direttiva sulla parità di trattamento tra uomo e donna: in materia di accesso ai beni e servizi, art. 2, lettera 

d). 
38

 L. Lazzeroni, Molestie e molestie sessuali: nozioni, regole, confini, in M. Barbera, Il nuovo diritto 

antidiscriminatorio, Giuffrè Editore, 2007, op. cit. R. Zucaro, Il licenziamento discriminatorio: architrave 

delle tutele del lavoro. 
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2.3    Le azioni positive 

La realizzazione delle pari opportunità e il rispetto del principio di non 

discriminazione avviene, non soltanto mediante le associazioni e gli organismi interposti 

per la lotta contro le discriminazioni, ma anche attraverso l’utilizzo delle azioni positive. 

L’origine delle azioni positive è rintracciabile nella legislazione degli Stati Uniti 

(definite affermative actions), in cui inizialmente tale strumento veniva utilizzato per 

contrastare le discriminazioni basate sulla razza, e successivamente estese ad altri fattori 

quali la religione, l’origina etnica e il sesso.  

L’espressione “azione positiva” compare in ambito europeo già all’inizio degli 

anni ‘80 come strumento politico per combattere le forme di discriminazione femminile e 

per favorire l’attuazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomo 

e donna. Solo quattro anni dopo, nel 1984, le azioni positive acquisirono maggior rilievo 

divenendo “lo strumento operativo della politica europea per promuove la partecipazione 

delle donne a tutti i livelli e settori dell’attività lavorativa”.  

Sia a livello formale che sostanziale, dagli anni 80’ ad oggi, sono stati fatti 

grandi passi in avanti per promuovere politiche sociali che impedissero o eliminassero il 

verificarsi di comportamenti discriminatori. La realtà dei fatti tuttavia è un’altra, poiché la 

totale parità di trattamento tra uomo e donna in ambito lavorativo (e non solo) è ancora 

lontana, per il fatto che i casi di discriminazione, soprattutto femminile, sono ancora molto 

diffusi. Lo dimostra una recente indagine ISTAT
39

, relativa all’anno 2015, che ha rilevato 

un aumento del gap tra l’occupazione maschile (+139.000) e quella femminile (+47.000). 

Altri dati non rassicuranti evidenziano che una donna su due non ha un lavoro, mentre 

quelle che hanno un’occupazione devono accontentarsi di svolgere lavori precari o in 

condizioni ultra flessibili. 

La tutela antidiscriminatoria pertanto non può solo limitarsi a contrastare le 

disparità con norme che vietano e sanzionano atti o comportamenti intesi a ostacolare la 

parità di trattamento tra i generi, ma è necessario che predispongano misure positive e 

azioni politiche volte a prevenire e a contrastare tali comportamenti. Dunque, le misure 

legislative, contrattuali e/o regolamentari di prevenzione, possono contribuire a diminuire 

la differenza di trattamento tra i due generi.  

                                                 
39

 Fonte ISTAT: incremento dell’occupazione nel 2015 dello 0,8%. 
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In realtà le “azioni positive” rappresentano solo un termine generico nell’ambito 

del quale esistono delle sotto categorie come: le azioni risarcitorie (pongono rimedio agli 

atti passati), le azioni promozionali (promuovono le pari opportunità) e le azioni “in senso 

stretto” che attribuiscono ad uno o più soggetti specifici vantaggi. 

In ambito europeo, l’articolo 157 del TFUE (precedentemente articolo 141 TCE) 

al comma 4 dispone che “allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e 

donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato 

membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare 

l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a 

evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionale”. L’articolo 25, comma 2, della 

Carta di Nizza aggiunge che il principio della parità non consiste nel mantenimento o 

nell’adozione di misure che abbiano lo scopo di riservare particolari vantaggi alle 

minoranze di genere.  

Un ruolo fondamentale nella legislazione comunitaria in materia di previsione di 

azioni  positive è rappresentato dalla direttive 2000/43/CE e dalla direttiva 2000/78/CE. La 

prima all’articolo 5 prevede la possibilità di adottare misure specifiche per prevenire e/o 

combattere gli atti lesivi in ragione della razza o dell’origine etnica, con lo scopo di poter 

assicurare la piena parità di trattamento in ambito professionale. La seconda direttiva 

all’articolo 6 stabilisce “l’importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, 

compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed 

economica degli anziani e dei disabili”, oltre che quelle relative alla religione o 

convinzioni personali e all’orientamento sessuale. In altre parole, le azioni positive da una 

parte mirano ad eliminare o a neutralizzare gli svantaggi attribuiti ai gruppi 

sottorappresentati, dall’altra promuovono politiche e campagne di incoraggiamento per 

l’inserimento delle minoranze nei settori lavorativi in cui vi è maggiore distinzione sociale 

e di genere. Queste politiche si realizzano per lo più attraverso programmi di reclutamento 

mirato (preferential treatments) o tramite l’imposizione di quote che facilitano l’accesso al 

lavoro o alla formazione professionale, all’avanzamento di carriera e alla conservazione 

del posto di lavoro, assicurando un trattamento più favorevole alle categorie svantaggiate. 

La questione delle quote ha portato la Corte di Giustizia a valutare la loro 

conformità con il principio di uguaglianza e di parità di trattamento, poiché “le azioni 
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positive comportano l’adozione di discipline differenziate a favore delle categorie sociali 

svantaggiate”
40

. Se l’obiettivo della direttiva 2006/54/CE è quello di promuovere la parità 

di trattamento tra uomo e donna, con le quote e i preferential treatments si attuano delle 

misure di diritto basate sulla distinzione tra i diversi gruppi sociali. Non a caso quando si 

parla di azioni positive si menziona il “diritto diseguale”
41

 in quanto favorisce unicamente 

gli appartenenti ad un gruppo svantaggiato. 

La Corte, dopo importanti pronunce, è giunta ad affermare, nella sentenza n. 

49/2003, la legittimità delle quote osservando che “le misure che riservano ai candidati dei 

due generi una quota di candidature non sono azioni positive, ma strumenti per 

riequilibrare i punti di partenza”
42

, e per cui una legge le può prevedere.  

Oltre che alle quote, anche le azioni positive hanno messo la Corte di giustizia di 

fronte ad innumerevoli quesiti circa la legittimità di questi strumenti. La conclusione cui è 

giunta, dopo svariate pronunce, è stata quella di dichiarare legittime le azioni positive solo 

se dotate di un carattere di temporaneità e di proporzionalità. In questo caso, si può notare 

che l’intento della Corte sia stato quello di fissare dei requisiti fondamentali per non 

oltrepassare il confine che separa il principio di parità di trattamento dal diritto che riserva 

un trattamento specifico alle categorie più deboli. Per tale motivo, il Trattato ha riservato 

l’utilizzo di questi strumenti agli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri, 

confermando l’intento prettamente accessorio di queste azioni.  

Le azioni positive pertanto rappresentano un rimedio contro i fenomeni che 

escludono ed impediscono a determinate categorie di individui di poter essere liberi di 

svolgere qualsiasi lavoro e qualsiasi mansione senza alcun tipo di ostacolo. Esse, dunque, 

sono strumenti che facilitano la realizzazione della parità di trattamento e delle pari 

opportunità mediante la correzione delle “distorsioni sociali”
43

 che colpiscono in svariati 

modi le minoranze.  

Dopo varie incertezze, la Corte di Giustizia è giunta a identificare come 

obiettivo primario quello della promozione dell’eguaglianza sostanziale, al fine di 

                                                 
40

 Così afferma la Corte Costituzionale il 26 marzo 1993, n. 109, in GCost, 1993, 876. 
41

 L. Gaeta e L. Zoppoli, Il diritto diseguale, Giappichelli Editore, Torino, 1992; M.V. Ballestrero e G. De 

Simone, 

Le azioni positive fra eguaglianza e diritto diseguale, op. cit. 
42

 M. V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, Giappichelli Editore, 265. 
43

 D. Izzi, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori 

di rischio emergenti, op. cit. ,238. 
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realizzare la “pari rappresentazione” dei due generi all’interno del diritto 

antidiscriminatorio. Questo obiettivo è stato reso esplicito nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea all’art. 23 che sancisce “specifici vantaggi a favore del 

genere sottorappresentato”
44

. 

A livello nazionale, invece, a partire dall’inizio degli anni ’90 (legge n. 

125/1991) il nostro ordinamento ha accolto le azioni positive come strumento ufficiale 

contro le discriminazioni per favorire l’occupazione femminile in ambito lavorativo 

attraverso la realizzazione di politiche paritarie. In particolare, all’articolo 3 della 

Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale, si aggiunge 

una disposizione più specifica contenuta nel Capo IV del d.lgs. n. 198/2006
45

 (anche noto 

come Codice delle pari opportunità) riguardante le azioni positive. Il Codice delle pari 

opportunità riprende l’articolo 1 della legge n. 125/1991, rubricato “Azioni positive per la 

realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, disponendo che le azioni positive sono 

strumenti che hanno come finalità quella di “favorire l’occupazione femminile” e di 

“realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro” rimuovendo “gli 

ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità”. All’articolo 42, 

comma 2, del Codice vengono identificati gli obiettivi che l’ordinamento italiano si 

prefigge di raggiungere con l’adozione di tali strumenti. Nello specifico, si dispone che 

essi hanno lo scopo di eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, 

nella fase di accesso al lavoro sia dipendente che autonomo, nella progressione e 

nell’avanzamento di carriera, nei periodi di mobilità, nell’iniziativa imprenditoriale 

femminile, nel trattamento economico e retributivo, nell’inserimento delle donne in attività 

in cui sono sottorappresentate, nella valorizzazione del contenuto delle mansioni quasi 

prettamente femminili, nelle condizioni di lavoro e infine nel bilanciamento delle 

responsabilità familiari e professionali tra uomo e donna. Quest’ultimo unitamente 

all’articolo 50, rubricato “Misure a sostegno della flessibilità di orario”, rappresenta una 

particolare categoria di azioni positive volte a favorire le donne nella conciliazione dei 

                                                 
44

 Art. 23, afferma che “la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in 

materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”. Ripreso dal diritto italiano all’art. 157, comma 4, TFUE. 
45

 A differenza del d.lgs. n. 125/1991, il d.lgs. n. 198/2006 considerava come unico strumento di promozione 

delle pari opportunità le azioni positive; successivamente con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/2010 

anche l’ordinamento italiano si è adeguato alle disposizioni europee, comprendendo un’insieme di strumenti 

quali i divieti di discriminazione, le figure istituzionali e le azioni in giudizio. 
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tempi tra attività lavorativa e cura della famiglia
46

 attraverso programmi formativi per il 

loro reinserimento dopo il periodo di congedo parentale, forme di flessibilità di orario e di 

organizzazione, oltre che a tutte le misure volte a facilitare il binomio vita-lavoro
47

. 

L’articolo 42 del d.lgs. n. 198/2006 identifica, invece, le organizzazioni e le 

autorità legittimate a promuovere le azioni positive e tutte le misure di carattere 

temporaneo e proporzionale volte a favorire le minoranze nel mercato del lavoro. In 

particolare, i soggetti che possono adottare tali politiche sono: il CNP (Comitato nazionale 

per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra 

lavoratori e lavoratrici
48

), i Consiglieri di parità (regionali o provinciali), le organizzazioni 

sindacali (nazionali e territoriali), gli enti per le parità e le pari opportunità (nazionali, 

locali e aziendali)
49

, i centri di formazione professionale e gli organismi rappresentativi del 

personale. 

Alla luce di quanto finora affrontato si può affermare che le azioni positive 

possiedono un duplice obiettivo: da una parte hanno la funzione di correggere le disparità 

nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra i generi, dall’altra 

cercano di agire in via preventiva in modo da evitare che si creino delle circostanze in cui 

una minoranza sia svantaggiata. In altre parole, l’azione preventiva consiste nel porre sullo 

stesso piano dei gruppi non svantaggiati le categorie sottorappresentate, in modo da poter 

creare una situazione in cui entrambi possono concorrere ad armi pari per una stessa 

mansione
50

.  

Oltre agli organismi che sono legittimati a mettere in atto queste misure, è 

necessario precisare quali sono i destinatari di tali politiche paritarie. Come detto in 

precedenza, le azioni positive sono rivolte a tutte le categorie che possono trovare diversi 

ostacoli nel rapporto di lavoro, ma soprattutto nella fase di accesso.  

Inizialmente l’obiettivo perseguito dalle azioni positive prediligeva solo ed 

unicamente il fattore di genere, successivamente sia l’ordinamento comunitario che quello 

nazionale hanno allargato il campo di applicazione anche ad altre fattispecie considerate a 
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 Per le specifiche disposizioni in materia di “Misure a sostegno della flessibilità di orario” il codice rimanda 

all’art. 9 della legge n. 53/2000. 
47

 L. Calafà, Congedi e rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 2004, 235. 
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 Legittimato dall’articolo 8 del Codice del 2006. 
49

 Devono essere nominati dai datori di lavoro pubblici o privati. 
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 M.V. Ballestrero, Le azioni positive fra eguaglianza e diritto diseguale, op. cit. 
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rischio di discriminazione, optando per una formula neutra che potesse ricomprendere ogni 

fattore di rischio. Pertanto l’obiettivo primario che questi particolari strumenti si sono 

prefissati di raggiungere è quello di garantire la piena parità di trattamento e di 

occupazione, in modo da porre sullo stesso piano tutti gli individui.  

 

2.4  Le istituzioni, le azioni in giudizio e le sanzioni previste in caso di 

discriminazione di genere 

Alla luce di quanto affrontato nel paragrafo precedente si evince che la 

discriminazione di genere è una delle forme più diffuse in ambito lavorativo ed 

occupazionale, per tale motivo è necessario analizzare questo tema sotto la lente affinata 

del diritto antidiscriminatorio, al fine di poter comprendere quanto e come l’ordinamento 

italiano abbia contribuito alla lotta contro le discriminazioni. 

Gli atti discriminatori basati sul fattore di genere sono più diffusi di quanto si 

creda; secondo un’indagine ISTAT del 2013 il 43,7% della popolazione italiana riteneva 

che le donne fossero svantaggiate e discriminate rispetto agli uomini
51

. Pertanto per poter 

smussare questa “piaga sociale” è necessario che la legge predisponga una serie di 

strumenti volti a debellare le disparità su ogni fronte attraverso la prevenzione, ma ancor di 

più mediante la repressione. 

L’efficacia del diritto antidiscriminatorio ha acquisito sempre più rilievo nel 

diritto del lavoro, soprattutto grazie alle direttive di seconda generazione che hanno 

permesso il perfezionamento e il rafforzamento delle tutele previste per la salvaguardia dei 

gruppi a rischio di discriminazione. In particolare, gli strumenti che l’ordinamento ha 

predisposto per la lotta contro le discriminazioni di genere sono: le istituzioni, le azioni in 

giudizio e le sanzioni. 

 

Come già accennato in precedenza, per poter rendere efficace la lotta contro le 

discriminazioni è necessario avvalersi di un apparato organizzativo competente e 

sufficientemente articolato. 
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 Dati ISTAT: Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere, 9 dicembre 2013. 
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In Italia l’istituzione più importante predisposta per combattere la 

discriminazione sulla base del fattore di genere è il Comitato Nazionale per l'attuazione dei 

principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, 

noto anche come Comitato Nazionale di Parità (CNP). Il Comitato è stato istituito dalla 

legge n. 125 del 1991, poi modificata dal d.lgs. n. 196/2000
52

, e ha sede presso il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali
53

. Il CNP è composto dal Ministro del lavoro (o da un 

sottosegretario delegato) che ricopre il ruolo di presidente del Comitato, da una consigliera 

nazionale di parità, da alcuni delegati delle associazioni sindacali e datoriali, dalle 

associazioni del movimento cooperativo, da esperti in materie giuridiche, sociologiche ed 

economiche, dai rappresentanti dei vari Ministeri, dalle associazioni operanti nel campo 

delle parità e delle pari opportunità nel lavoro ed è assistito da un Collegio istruttorio e da 

una Segreteria tecnica. I compiti del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità sono per 

lo più di carattere propositivo, ossia hanno la funzione di promuovere, limitatamente 

all’ambito nazionale, le politiche per la realizzazione delle pari opportunità, anche 

attraverso misure volte alla rimozione delle discriminazioni che impediscono di 

raggiungere l’uguaglianza tra uomo e donna nel mercato del lavoro. In particolare, entro il 

31 maggio di ogni anno il Comitato deve redigere un programma che ha l’obiettivo di 

promuovere progetti ad azione positiva, con lo scopo di creare una rete di tutele ad hoc per 

ogni singola categoria considerata “a rischio”. Questo programma è poi sottoposto 

all’attenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che accoglierà o respingerà il 

progetto autorizzando, in caso di esito positivo, il rimborso totale o parziale delle spese 

sostenute dal Comitato per la realizzazione delle misure paritarie.  

La figura, invece, che ha maggiore rilevanza all’interno del Comitato è quella 

del Consigliere di parità. Tale figura, regolata dal Capo IV del Titolo II del Libro I del 

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna del 2006, oltre a promuovere le politiche 

sociali ad azione positiva, ha il compito di svolgere e pubblicare inchieste indipendenti 

sulla discriminazione nel lavoro.  
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 Oggi contenuto all’interno del Testo Unico del 2006. 
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 Artt. 8 ss., d.lgs. n. 198/2006 modificato dal d.lgs. n. 5/2010. 
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I Consiglieri sono un organo monocratico nominato a livello nazionale, 

regionale e provinciale
54

 dal Ministro del lavoro e dal Ministro per le pari opportunità; 

inoltre, la durata del loro mandato è di quattro anni rinnovabile una sola volta. Per potersi 

candidare al ruolo di Consigliere di parità è necessario possedere specifiche competenze 

“in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di 

mercato di lavoro, comprovati da idonea documentazione”
55

. 

Il decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 196, e successivamente il d.lgs. 

198/2006 hanno rafforzato il ruolo del Consigliere e potenziato l’efficacia delle loro azioni 

e dei loro interventi, garantendo maggiore indipendenza soprattutto per quanto riguarda lo 

svolgimento delle attività di promozione delle azioni in giudizio. 

 

Il secondo strumento che la legge predispone per la lotta contro le 

discriminazioni di genere sono le azioni in giudizio che permettono di tutelare i lavoratori 

in caso di violazione del divieto di discriminazione. Le azioni in giudizio presentano 

alcune peculiari caratteristiche, una delle quali consiste nell’onere della prova che 

contribuisce in modo significativo a far sì che il principio della parità di trattamento venga 

applicato efficacemente
56

. Al riguardo, l’art. 40 del d.lgs. n. 198/2006 introduce 

un’importante novità all’interno della disciplina che regola le azioni in giudizio. 

L’innovazione, di cui si tratterà in modo più approfondito nel capitolo 2, sezione II, 

consiste nell’inversione parziale dell’onere della prova in capo al ricorrente, il quale dovrà 

fornire al giudice elementi di fatto, “desunti anche da dati di carattere statistico”, che siano 

idonei, ossia precisi e concordanti, a presumere l’esistenza di atti o patti discriminatori per 

ragioni di genere. Secondo tale concezione, spetterà dunque al convenuto dare prova 

contraria dell’insussistenza dei fatti a lui contestati. Pertanto, se nelle prove fornite dal 

ricorrente il giudice ravvisi fumus di discriminazione l’onere della prova ricadrà in capo al 

convenuto.  

L’azione in giudizio è quindi considerata uno degli strumenti più importanti che 

la legge fornisce alle vittime di discriminazione. 
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 In caso di nomina regionale o provinciale i ministri si devono consultare preventivamente con le 

commissioni territoriali (regionali e provinciali). 
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 Articolo 13 del d.lgs. n. 198/2006. 
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 Direttiva 2006/54, 30. 
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E’ inoltre necessario precisare che il lavoratore, essendo parte debole del 

contratto di lavoro, può delegare l’azione giudiziaria a un Consigliere di parità provinciale 

o regionale competente sul territorio. Il ricorso individuale è, invece, previsto solo e 

unicamente in caso di particolare urgenza
57

, in cui sono legittimate ad agire anche le 

associazioni sindacali e le associazioni rappresentative del diritto leso a cui appartiene 

l’interessato/a.  

Oltre al rito ordinario e al ricorso d’urgenza in via individuale, può essere 

promossa anche l’azione collettiva in via autonoma. L’azione collettiva può essere 

presentata dal Consigliere nazionale o regionale di parità, in base alla dimensione 

nazionale o interregionale assunta dalla causa
58

, ed è altresì esperibile solo quando la 

violazione, anche potenziale, del divieto discriminatorio coinvolga un gruppo di persone. 

L’azione individuale e l’azione collettiva non sono però sovrapponibili poiché: 

la prima dovrà promuovere un’azione in giudizio avanti l’autorità competente, anche 

mediante il supporto delle associazioni sindacali, fornendo prova della sussistenza dei fatti 

contestati; la seconda, invece, contestando una discriminazione collettiva necessita della 

presenza di una idonea istituzione rappresentativa degli interessi o dei diritti lesi in ambito 

lavorativo. 

 

L’ultimo strumento che la legge dispone per la lotta contro le discriminazioni ha 

da una parte la finalità di punire la violazione del divieto di discriminazione, dall’altra ha 

l’obiettivo di porsi come deterrente contro il verificarsi degli atti illeciti. 

Le sanzioni sono una diretta conseguenza dell’azione in giudizio che, secondo 

quando previsto dalla direttiva comunitaria 2006/54/CE devono essere “proporzionate e 

adeguate a svolgere una funzione deterrente”
59

. L’ordinamento italiano ha recepito tale 

direttiva all’interno del d.lgs. n. 5/2010, prevedendo però, a differenza della disposizione 

comunitaria, un trattamento sanzionatorio (già disposto dal d.lgs. n. 198/2006) più rigido 

sia per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie che per quelle non pecuniarie. 
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L’inosservanza del divieto di discriminazione comporta un’ammenda che va da 

euro 250 a euro 1.500
60

. Alle sanzioni pecuniarie si aggiungono quelle non pecuniarie, 

ovvero civili, che attraverso l’istituto della prescrizione obbligatoria ex art. 15 del d.lgs. 23 

aprile 2004, n. 124, dichiarano, una volta accertata la violazione, la cessazione immediata 

dell’atto o del comportamento lesivo. Nel caso in cui il datore di lavoro non osservi la 

sanzione civile imposta dal giudice, verrà condannato al pagamento di una ammenda non 

superiore a euro 50.000 o con l’arresto fino a sei mesi
61

. 

 

3.  Dibattito dottrinale sulla tassatività dell’elenco normativo dei fattori di 

discriminazione 

Dal 1970 al 2015 il diritto del lavoro ha subito un’importante “revisione” che 

ancor oggi è oggetto di numerosi dibatti giurisprudenziali. La questione che più di tutte ha 

sollevato maggiori dubbi e incertezze riguarda il carattere tassativo o meno delle 

disposizioni che identificano le fattispecie discriminatorie, oltre che all’individuazione 

degli esatti confini entro cui far ricadere le tutele previste dalla disciplina del licenziamento 

discriminatorio. 

Come noto, il d.lgs. n. 23/2015 ha modificato profondamente il primo comma 

dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori delimitando i casi in cui opera la tutela 

reintegratoria. In particolare, le sole ipotesi per le quali la legge dispone la possibilità della 

reintegrazione nel posto di lavoro sono il licenziamento nullo e discriminatorio, oltre che a 

tutte le altre ipotesi previste espressamente dalla legge.  

La legislazione in materia di licenziamento discriminatorio si è sviluppata a 

partire dal 1966 con la legge n. 604, in cui all’articolo 4 disponeva la nullità del 

“licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza 

ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali”, a prescindere dalla 

motivazione formalmente adotta. Successivamente con l’emanazione dell’articolo 15 dello 

Statuto dei Lavoratori le ipotesi di licenziamento discriminatorio sono state allargate ad 

altre fattispecie, ossia a tutti gli atti diretti a discriminare un lavoratore in ragione della 
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razza, della lingua o del sesso
62

. Il decreto legislativo n. 216 del 2003 ha poi aggiunto 

l’handicap, l’età, l’orientamento sessuale e le convinzioni personali. Invece, per quanto 

riguardava l’applicazione della tutela reintegratoria, l’articolo 3 della legge n. 108 del 1990 

prevedeva che tale regime dovesse essere sempre applicato, “a prescindere dal numero dei 

lavoratori occupati nell’impresa o nell’unità produttiva, e dall’essere o meno il rapporto di 

lavoro caratterizzato dal regime di recedibilità ad nutum”
63

. Pertanto, considerando 

letteralmente il testo normativo, si deduce che il licenziamento potesse essere considerato 

“discriminatorio” solo ed unicamente se determinato da uno dei fattori specificatamente 

elencati dalla legge. Sulla base di questa affermazione la giurisprudenza si è interrogata a 

lungo sulla questione circa la natura tassativa o meno del catalogo normativo. 

Tale interrogativo ha perso sempre più consistenza man mano che l’elenco dei 

fattori di rischio veniva allungato, poiché nelle singole ipotesi di discriminazione possono 

essere ricondotte numerose casistiche (basti pensare alle convinzioni personali). Al 

contempo, è però necessario ricordare che un’eccessiva estensione della nozione di 

discriminazione finirebbe per contrastare il contenuto semantico dell’articolo 18 dello 

Statuto che “prevede un sistema di tutele modulate in base alla gravità del vizio da cui è 

affetto il licenziamento”
64

.  

Nonostante ciò esistono ancora fattori potenzialmente a rischio di 

discriminazione che la legge non fa rientrare all’interno del novero delle fattispecie 

previste e tutelate dalla disciplina antidiscriminatoria, come ad esempio i casi di 

discriminazione per infezione da HIV (art. 5, n. 135 del 1990). In queste circostanze è di 

fondamentale importanza la modifica apportata dal d.lgs. n. 23/2015 all’articolo 18 dello 

Statuto dei Lavoratori, consistente nella sostituzione testuale con l’espressione generale 

“altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”. E’ proprio l’avverbio 

“espressamente” che con la sua portata generale ha permesso di far rientrare le fattispecie 

discriminatorie, non espressamente menzionate nella legge, all’interno delle tutele del 

diritto antidiscriminatorio. Così facendo, anche i casi di discriminazione per sieropositività 
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 Ipotesi inserite dall’articolo 13 della legge del 9 dicembre 1922, n. 903. 
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 M. T. Crotti, M. Marzani, La disciplina del licenziamento per motivi discriminatori o illeciti, in La nuova 
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da HIV rientrano per via estensiva nelle disposizioni che tutelano i fattori esplicitamente 

previsti dall’articolo 2 del d.lgs. n. 216/2003.  

L’interpretazione estensiva del “nuovo” testo dell’articolo 18 ha comunque 

destato non poche perplessità, perché il suo carattere generale lascia ampio spazio alle 

ipotesi di nullità del licenziamento. Per questo motivo la tassatività dell’elenco normativo 

dei fattori di discriminazione ha sollevato un lungo dibattito giurisprudenziale che ha 

diviso in due la dottrina. Una parte di essa ritiene incontrovertibile la questione della 

tassatività, poiché “il diritto qualifica come illecita una diseguaglianza nel momento in cui 

la vieta”
65

, e per tale motivo non tutte le disparità fattuali possono essere considerate 

discriminatorie in senso giuridico; viceversa l’altra parte della dottrina concorda con la 

lettura estensiva introdotta dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 23/2015. 

In ambito europeo, la questione sembra trovare soluzione nell’articolo 21 della 

Carta dei Diritti fondamentali del 7 dicembre 2000 contenente un elenco non tassativo 

degli atti discriminatori. In particolare, l’articolo 21 dispone il divieto di  “qualsiasi forma 

di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o 

l’origine etnica o sociale, […] la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”, 

confermando il carattere non tassativo dell’elenco dei fattori considerati a rischio di 

discriminazione.  

Sembra dunque preferita un’interpretazione estensiva del principio di non 

discriminazione che “permetta di considerare la tutela antidiscriminatoria in tema di 

licenziamento quale tutela residuale per i casi di licenziamento”
66

 in cui il recesso datoriale 

si traduce in un atto lesivo dei diritti e della dignità del lavoratore. 

D’altra parte non bisogna dimenticare che l’obiettivo che il diritto 

antidiscriminatorio si prefigge di raggiungere, indipendentemente dalla questione ancora 

aperta sulla tassatività, è quello di offrire la massima tutela a tutte le vittime di 

comportamenti che mirano ad escludere, emarginare, ledere o discriminare la loro dignità e 

la loro libertà. 
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       CAPITOLO SECONDO 

 

          Sezione I 

       Tutela antidiscriminatoria: testi normativi a confronto 

 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Poteri datoriali e diritti fondamentali - 2.1 Il potere direttivo: limiti legislativi - 2.2 Il 

potere di vigilanza - 2.3 Il potere disciplinare 3. Il diritto antidiscriminatorio e i sistemi di welfare nel mercato del 

lavoro - 3.1 Excursus sul quadro europeo: cosa è cambiato - 3.2 Contesto nazionale: l’affermarsi del paradigma 

antidiscriminatorio e i modelli a cui si ispira - 4. Testi normativi a confronto - 4.1 I congedi parentali: dal d.lgs. n. 

151/2001 alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 80/2015   

 

1.    Premessa 

Per più di quarant’anni l’articolo 18 della legge n. 300/1970 ha dettato le regole del 

diritto del lavoro, prevedendo, per le aziende con più di 15 dipendenti, la reintegrazione nel posto 

di lavoro accompagnata dal risarcimento integrale del danno
67

. La tutela reintegratoria disposta 

dall’articolo 18 ha pertanto “costituito il più efficace riconoscimento e la più ampia garanzia a 

livello individuale dei diritti e delle libertà”. Lo Statuto ha, infatti, colmato l’esigenza di una 

regolamentazione precisa ed equitativa del rapporto di lavoro nel secondo dopoguerra, in cui vi 

era la necessità di una revisione dei rapporti sociali, oltre che la ridefinizione dei confini delle 

tutele previste e garantite fino a quel momento ai lavoratori in concomitanza con l’accresciuta 

rilevanza del mondo del lavoro.  

L’articolo 18 è stato, pertanto, al centro della convinzione dottrinale secondo cui l’unica 

roccaforte in caso di illegittimità del recesso datoriale fosse la reintegra. Questo pensiero era 

radicato a tal punto da associare il licenziamento ingiustificato alla tutela reintegratoria, causando 

così un’irrilevanza di fattispecie in caso di giudizio sul recesso del datore di lavoro. 

Come è noto, la norma ha subito una pesante rivisitazione nel 2012 per opera della 

Riforma Fornero, che per la prima volta ha infranto il principio di stabilità del rapporto di lavoro, 
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tutelato in tutti i casi in cui il giudice ravvisasse un comportamento illecito del datore di lavoro. 

Esito della Riforma è stata la “frammentazione” dell’articolo 18 in quattro diversi regimi di tutela, 

differenziati in base alla gravità del vizio invalidante il licenziamento. 

La legge n. 92/2012 ha, quindi, circoscritto ai soli casi di licenziamento discriminatorio, 

licenziamento intimato in forma orale e nullo la tutela reintegratoria. 

Il progressivo depotenziamento delle tutele offerte ai lavoratori in caso di licenziamento 

illegittimo, che fin dal 1970 hanno rappresentato il “baluardo normativo” del diritto del lavoro, ha 

di recente raggiunto il suo culmine, con l’approvazione del d.lgs. n. 23/2015 (contenente la 

disciplina del contratto a tutele crescenti), attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act).  

Il d.lgs. del 4 marzo del 2015, n. 23, ha perciò rappresentato un “cambiamento di 

paradigma” fino a quel momento conosciuto nel diritto del lavoro, stabilendo una linea di 

progressivo distacco dalle preesistenti “politiche concessive”. 

La novità introdotta dal Jobs Act è stata quella di prevedere un nuovo regime 

sanzionatorio che si sostanzia nel pagamento di un’indennità risarcitoria in caso di licenziamento 

illegittimo, mantenendo solo per i casi più gravi (accertati dal giudice) l’ipotesi di reintegrazione 

nel posto di lavoro. 

Il d.lgs. n. 23/2015 prosegue in modo più drastico “il percorso già avviato dalla 

precedente riforma”
68

 limitando da una parte il diritto dei lavoratori alla reintegrazione nel posto 

di lavoro, dall’altra riducendo “la discrezionalità giudiziaria e l’incertezza sugli esiti delle 

controversie in materia di licenziamento”
69

. Ne deriva, quindi, la volontà del Legislatore di 

sovvertire il baricentro della disciplina a soli due anni di distanza da quel provvedimento 

“epocale”, che non ha abrogato del tutto il regime statutario, ma lo ha “condannato ad un lento 

tramonto”
70

. In particolare, il decreto ha previsto per i nuovi assunti una tutela molto più irrisoria 

rispetto a quella garantita dal “vecchio” articolo 18, che, nei casi di licenziamento ingiustificato e 

di licenziamento economico, non si sostanzia nella reintegrazione, ma in una indennità risarcitoria.  

Nello specifico, in caso di licenziamento ingiustificato l’indennità è proporzionata 

all’anzianità di servizio, nella misura di due mensilità per ogni anno di lavoro, e comunque in un 

ammontare non inferiore a quattro e non maggiore a ventiquattro mensilità (la modalità di 
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intervento rimane la stessa). Nel licenziamento economico, invece, scompare completamente ogni 

remota ipotesi di reintegra, mentre in quello disciplinare rimane l’ipotesi di reintegrazione solo nel 

caso di recesso per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa (solo nel caso in cui sia 

direttamente provato in giudizio la sussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore). Il 

risultato delle modifiche apportate dalla riforma è stato pertanto quello di prevedere per le sole 

ipotesi di licenziamento discriminatorio, unitamente alle “altre ipotesi di nullità espressamente 

previste dalla legge”, il regime della tutela reintegratoria piena, così com’era stato originariamente 

previsto per queste fattispecie dallo Statuto dei Lavoratori.  

E’ proprio il carattere esclusivo della tutela reintegratoria piena applicata ai casi di 

licenziamento discriminatorio che ha permesso alla disciplina del diritto antidiscriminatorio di 

poter acquisire un ruolo sempre più importante e centrale nei dibattiti e nelle riflessioni 

giuslavoristiche di oggi. 

 

2.    Poteri datoriali e diritti fondamentali 

I poteri che le norme codicistiche assegnano al creditore della prestazione lavorativa, in 

quanto titolare dell’iniziativa economica, possono assumere in alcuni casi un carattere pretestuoso 

per giustificare comportamenti discriminatori. Infatti, i poteri che la legge riserva al datore di 

lavoro gli permettono di poter controllare la corretta esecuzione della prestazione lavorativa 

(attraverso il potere di controllo e di vigilanza), infliggendo, qualora fosse necessario, anche 

sanzioni disciplinari (potere disciplinare). 

Il diritto del lavoro si distingue, dunque, dalle altre materie giuridiche poiché nasce 

dall’esigenza di tutelare la parte debole del contratto di lavoro (di natura asimmetrico), da una 

parte limitando i poteri del datore di lavoro, dall’altra garantendo norme più efficaci ed efficienti 

con l’obiettivo di attenuare lo squilibrio che ha da sempre caratterizzato la natura del contratto di 

lavoro.  

La subordinazione socio-economica del prestatore di lavoro deriva per lo più dalla legge 

che attribuisce al datore una posizione attiva garantita da diversi poteri (disciplinare, di controllo e 

di vigilanza), mentre al lavoratore una posizione passiva e di soggezione. Il codice civile, infatti, 

definisce il lavoratore come colui che collabora nell’impresa prestando la propria opera “alla 
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dipendenza e sotto la direzione dell’imprenditore”
71

 che “è a capo dell’impresa” da cui 

“dipendono gerarchicamente”
72

. 

La Legge n. 300/1970 ha rivoluzionato le disposizioni in materia di poteri datoriali, 

ridefinendo i confini della disciplina. Nello specifico, i limiti imposti dalle norme dello Statuto dei 

Lavoratori hanno infranto, per la prima volta, la tradizionale convinzione secondo la quale tali 

precetti operassero come limite ai poteri privati, ponendo al centro del rapporto di lavoro non più 

l’interesse economico del creditore della prestazione, ma la dignità e la libertà del lavoratore, nel 

rispetto dei principi costituzionali (di non discriminazione, di libertà sindacale e di espressione, 

ecc.) e dei diritti fondamentali. E’ proprio la garanzia costituzionale, unitamente alla libertà 

contrattuale di matrice civilistica, “che legittima il potere organizzativo dell’imprenditore anche 

nella sua veste di datore di lavoro”
73

. In questo modo l’attenzione normativa non è più volta solo 

al soddisfacimento dell’interesse aziendale, ma riflette anche le esigenze e gli interessi personali 

del lavoratore in quanto uomo libero. 

E’ necessario però ricordare che i poteri del datore di lavoro sono stati ridimensionati 

rispetto al passato, in cui, prima dell’emanazione dalla legge n. 604/1966 che ha vietato il recesso 

ad nutum, vi era la possibilità per il datore di recedere liberamente dal contratto di lavoro senza 

alcun tipo di limitazione imposta dalla legge, confermando così il potere come suggello della 

supremazia datoriale. 

Oggi le norme che prevedono e disciplinano i poteri del datore di lavoro sono contenute 

nel Titolo I dello Statuto dei Lavoratori, in particolare: l’art 13 disciplina il potere di 

conformazione della prestazione lavorativa; gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 sono relativi al potere di 

controllo; e infine, l’art. 7 regola il potere disciplinare, al quale si aggiunge l’art. 9 sul dovere di 

sicurezza del datore di lavoro.  

Nonostante il gran numero di norme che disciplinano la materia, i poteri datoriali si 

possono suddividere in tre macro categorie: il potere direttivo, il potere di controllo e il potere 

disciplinare. 
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2.1    Il potere direttivo: limiti legislativi 

Il potere direttivo è definito come “il potere giuridico fondamentale del datore di 

lavoro”
74

. In tale formula possono essere ricompresi anche altri poteri datoriali come: il potere 

organizzativo, gerarchico e di formazione, “finalizzati nel loro insieme a garantire l’esecuzione e 

la disciplina del lavoro in vista degli interessi sottesi al rapporto (art. 2104 cod. civ.)”
75

. 

L’oggetto principale del contratto di lavoro consiste nella prestazione lavorativa, che 

deve essere svolta con obbedienza e diligenza “alle dipendenze e sotto la direzione 

dell’imprenditore” (art. 2094 c.c.). E’ proprio il carattere asimmetrico del contratto di lavoro che 

pone il datore in una posizione di “supremazia” rispetto al lavoratore. Pertanto, la natura 

contrattuale legittima l’imprenditore ad impartire obblighi e direttive al prestatore di lavoro, “al 

fine di regolare la convivenza degli appartenenti all’organizzazione e di tutelare il patrimonio 

aziendale e la sicurezza delle persone e degli impianti”
76

. Infatti, ai sensi dell’art. 2104, comma 2, 

del codice civile, il lavoratore deve rispettare gli obblighi imposti dal datore di lavoro o dai suoi 

collaboratori e svolgere la prestazione lavorativa con “la diligenza richiesta dalla natura della 

prestazione dovuta” (art. 2104, comma 1, c.c.), oltre che nel rispetto dell’obbligo di fedeltà e di 

non concorrenza (art. 2105 c.c.). E’ proprio quindi attraverso il potere direttivo che il datore di 

lavoro può ottenere il corretto e pieno adempimento della prestazione lavorativa al fine di 

realizzare l’interesse economico che l’attività d’impresa si prefigge di raggiungere. 

Il potere direttivo riguarda, nello specifico, tutte le facoltà che l’imprenditore possiede 

al fine di modificare, disciplinare e svolgere l’attività imprenditoriale in modo efficace ed 

efficiente (restano escluse le funzioni manageriali di gestione dell’impresa che sono trattate dalla 

contrattazione collettiva). E’ inoltre necessario ricordare che pur non essendo espressamente 

sancito né regolato dal codice civile, il potere direttivo non è mai stato messo in discussione, 

nonostante ciò sono stati posti dei limiti legislativi al suo esercizio. Si tratta di limiti specifici che 

hanno lo scopo di impedire, e nel caso sanzionare, gli atti o i comportamenti discriminatori che 

possono andare a ledere gli interessi e la dignità del lavoratore (v. intra cap. 2 sez II). 
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2.2    Il potere di vigilanza 

La disciplina statutaria assoggetta a limiti specifici il potere di vigilanza sull’attività 

lavorativa, in quanto rappresenta il mezzo mediante il quale il datore di lavoro può controllare 

l’esatto svolgimento della prestazione lavorativa, verificare il rispetto rigoroso degli obblighi 

imposti, e procedere, in caso di violazione, all’esercizio del potere disciplinare. 

Gli articoli che delimitano l’area entro la quale questo potere può essere esercitato sono 

gli articoli  2, 3, 4, 5 e 6 dello Statuto dei Lavoratori. Nello specifico, gli articoli 2 e 3 fanno 

riferimento alle guardie giurate e al personale di vigilanza, l’articolo 4 ai controlli “a distanza”, 

l’articolo 5 agli accertamenti sanitari, e infine, l’articolo 6 si occupa dei controlli personali per la 

salvaguardia del patrimonio aziendale. 

Lo sviluppo tecnologico ha inevitabilmente posto al centro dei dibatti dottrinali 

l’articolo 4, relativo ai controlli “a distanza”, poiché l’utilizzo di strumenti tecnologici quali 

internet, posta elettronica, sistemi di video-sorveglianza e social network hanno permesso di 

invadere sempre di più la sfera interpersonale del lavoratore. Per tale motivo l’articolo 4 della 

legge n. 300/1970 è stato modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 151/2015
77

, il quale ha stabilito 

che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti” per il controllo a distanza dell'attività dei 

lavoratori possono essere istallati, previo accordo collettivo, solo ed esclusivamente “per esigenze 

organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale 

[…]”. In altre parole, le norme che disciplinano i controlli “a distanza” da una parte hanno 

l’obiettivo di controllare il puntuale adempimento della prestazione lavorativa, dall’altra il diritto 

alla riservatezza del lavoratore in quanto titolare dei diritti fondamentali della persona ne limita 

l’uso (direttiva 1995/46; artt. 2, 41, comma 2, Cost.; art. 8 CEDU).  

L’impressione che si ricava, da uno sguardo complessivo delle opinioni sindacali e 

giurisprudenziali, è quello a favore di un modello che sia in grado di bilanciare “una gestione più 

unilaterale degli strumenti di controllo a distanza da parte dell’imprenditore (art. 4, comma 2, l. n. 

300/1970) con inediti livelli di utilizzo del diritto della privacy nell’ambito del rapporto di lavoro 

(art. 4, comma 3, l. n. 300/1970)”
78

. Ne deriva, quindi, un’inversione di prospettiva che passa dal 
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piano collettivo a quello individuale, ponendo al centro della questione il diritto del singolo 

lavoratore e non più l’interesse economico del datore di lavoro.  

Per quanto riguarda invece gli altri aspetti, l’opinione prevalente in giurisprudenza 

ritiene che lo Statuto dei lavoratori, “lungi dall’eliminare il potere di controllo attribuito al datore 

di lavoro” dalle norme codicistiche, è intervenuto per disciplinare le modalità di esercizio del 

potere di vigilanza in modo da privarlo “dagli aspetti più polizieschi”
79

. Tuttavia, la Cassazione ha 

comunque riconosciuto al datore di lavoro il potere di controllo al fine di verificare eventuali atti 

illeciti del lavoratore, nel rispetto però dei limiti imposti dalla legge. Sul caso, una sentenza della 

Cassazione, relativa al controllo effettuato da un datore di lavoro sulle telefonate private dei 

dipendenti, ha giudicato il comportamento legittimo “in ragione della non inerenza all’attività 

lavorativa della condotta del lavoratore”, analogamente “è stato ritenuto legittimo il controllo dei 

dipendenti […] attraverso un sistema di telecamere interne, attive però soltanto fuori dell’orario di 

lavoro e dirette a salvaguardare da furti e sottrazioni il patrimonio aziendale”
80

. 

 

2.3    Il potere disciplinare 

L’inserimento del prestatore di lavoro all’interno dell’iniziativa economica 

dell’imprenditore rappresenta il presupposto di fatto sul quale il Legislatore ha costruito la 

disciplina protettiva dei diritti del lavoratore rispetto all’esercizio dei poteri del datore di lavoro, e 

in particolare del potere disciplinare
81

. Quest’ultimo trova il suo fondamento nell’articolo 2106 del 

codice civile, rubricato “Sanzioni disciplinari”, il quale dispone che l’inosservanza delle 

disposizioni relative all’obbligo di diligenza e di fedeltà del prestatore di lavoro, contenute 

rispettivamente negli articoli 2104 e 2105, “può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, 

secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative”. Da una prima lettura, 

si evince che il Legislatore abbia voluto legittimare l’esercizio del potere disciplinare da una parte 

limitando la sua applicazione al carattere di proporzionalità tra infrazione e sanzione, dall’altra 

stabilendo i presupposti al verificarsi dei quali può essere inflitta una sanzione disciplinare 

(violazione degli articoli 2104 e 2105). 
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Nonostante la dottrina si sia sforzata per lungo tempo di attutire o ridurre la struttura 

non egualitaria del contratto, l’impostazione tradizionale ha da sempre associato al potere 

disciplinare, riconosciuto al datore di lavoro, il tipico carattere della subordinazione del lavoratore. 

Si tratta, infatti, “di un potere socialtipico che affonda le sue radici nella preistoria del diritto del 

lavoro, e che, anche nella disciplina codicistica, mostra la sua irriducibilità agli schemi del diritto 

comune, siano questi individuati nelle clausole penali o codicistiche” (in particolare dall’art. 1455 

cod. civ.) “a fronte di un inadempimento di non scarso rilievo”. 

Con l’emanazione dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, che ha integrato l’articolo 

2106 del codice civile, il Legislatore ha cercato di trovare delle soluzioni sistematiche, che 

mitigassero le condizioni d’uso del potere disciplinare. Lo strumento scelto dal Legislatore è stato 

quello della tecnica della procedimentalizzazione, utilizzata nel diritto del lavoro già a partire dagli 

anni ’70. Questa tecnica prevedeva la redazione di un elenco tassativo di comportamenti 

potenzialmente non conformi alle regole aziendali, e quindi sanzionabili, con l’obiettivo di rendere 

consapevole il lavoratore sulle possibili conseguenze di un atto non conforme al regolamento 

aziendale. In questo modo, si sono ridefiniti i confini del legittimo esercizio del potere 

sanzionatorio, in quanto da una parte il potere disciplinare e i suoi “connaturali limiti sostanziali” 

sono stati ricondotti alla funzione organizzativa del contratto di lavoro
82

, dall’altra le clausole 

introdotte dallo Statuto dei Lavoratori hanno privato il potere disciplinare dell’individualizzazione 

civilistica come potere autocratico, assoggettandolo “a forme di esercizio e di controllo dirette a 

garantire la posizione contrattuale del lavoratore”
83

. Da ciò deriva l’obbligo del datore di lavoro di 

recepire il c.d. codice disciplinare (in accordo alla contrattazione collettiva), con lo scopo di 

rendere note al lavoratore tutte le possibili sanzioni disciplinari. Tuttavia è necessario precisare 

che la legge non può applicare il carattere della tassatività alle disposizioni in materia di sanzioni 

disciplinari poiché, per quanto dettagliato possa essere il regolamento, non potrà mai contemplare 

tutte le possibili species di infrazioni, tant’è vero che sono proprio i contratti collettivi ad ampliare 

ed esemplificare le fattispecie “infrazionistiche” (escludendo il carattere tassativo).  

Inoltre, al potere disciplinare, come a quello direttivo e di vigilanza, sono stati posti 

alcuni limiti legislativi al suo esercizio. In particolare, la legge ha previsto due limiti: quantitativo 

e qualitativo.  
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Per poter comprendere quanto e come tali limiti vengono applicati occorre, in via 

preliminare, individuare le possibili conseguenze derivanti da un comportamento non concorde 

allo svolgimento dell’esatta prestazione lavorativa. Il problema, infatti, “deriva dalla tecnica 

normativa utilizzata dal Legislatore”, che non ha puntualmente elencato le possibili circostanze 

applicative, bensì si è limitato a citarle, al fine di individuare i limiti massimi (art. 7, comma 4: “la 

multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la 

sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni”), e il termine perentorio di 

cinque giorni per poter contestare il fatto (art 7, comma 5: “in ogni caso, i provvedimenti 

disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano 

trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa). 

L’ambiguità della formulazione della disposizione ha fatto così vacillare il principio 

della tipicità delle sanzioni disciplinari, inducendo la maggioranza degli interpreti a ritenere né 

tassativa né esaustiva l’elencazione delle sanzioni contenute nell’articolo 7
84

.  

Per quanto riguarda, invece, il limite qualitativo, il quarto comma dell’articolo 7 dello 

Statuto dei Lavoratori dispone che “non possono essere disposte sanzioni disciplinari che 

comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro”. Quest’ultimo se letto congiuntamente 

all’articolo 13 St. Lav., relativo al divieto di demansionamento (un lavoratore “non può essere 

trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative 

e produttive”), fa pensare che il Legislatore abbia voluto tutelare la professionalità e la dignità del 

lavoratore, sacrificando parte dei poteri datoriali che l’art. 2106 cod. civ. ha garantito (come potere 

autocratico) fino al 1970. 

 

3.    Il diritto antidiscriminatorio e i sistemi di welfare nel mercato del lavoro 

Il diritto antidiscriminatorio e i sistemi di welfare seguono due strade diverse che 

portano al medesimo obiettivo, ossia la ricerca di rimedi legislativi che siano idonei a garantire 

l’eliminazione o la riduzione delle disuguaglianze presenti nel mercato del lavoro. Da un lato i 

sistemi di welfare “hanno lo scopo di controbilanciare le disuguaglianze prodotte dal mercato”, 

dall’altro il diritto antidiscriminatorio nasce e si sviluppa per combattere le differenze di 

trattamento
85

. Da ciò si deduce che i due sistemi di tutela siano perfettamente sincronizzati verso il 
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raggiungimento di un obiettivo comune di “equilibrio sociale” del mercato del lavoro, poiché 

senza effettivi strumenti di welfare non può esserci una vera e propria uguaglianza sociale
86

. Di 

conseguenza, il diritto antidiscriminatorio richiede strumenti che siano adeguati al contesto 

economico-sociale, in cui le discriminazioni rappresentano ancor oggi una “spina nel fianco” per 

la società civile. Non a caso le disposizioni in materia di previdenza sociale e di rapporto di lavoro 

dell’ultimo decennio hanno evidenziano il bisogno di rendere il mercato del lavoro più flessibile, 

ma anche più equo ed inclusivo, “correggendo le disuguaglianze orizzontali che dividono chi ha 

un lavoro stabile, un reddito sicuro e la ragionevole previsione di mantenerlo […], da chi non ha 

ne gli uni né l’altra”
87

. A tal proposito, l’analisi della regolazione pubblica del mercato del lavoro, 

attraverso la “lente affinata” del diritto antidiscriminatorio, ha permesso di individuare una 

gerarchia di valori idonei a garantire una maggiore tutela alle categorie a rischio, rispetto a 

qualunque altra finalità pubblica.  

E’ necessario però ricordare che il Legislatore già in passato era intervenuto con leggi 

ad hoc volte a creare le giuste condizioni per la realizzazione del principio di uguaglianza e delle 

pari opportunità nel mercato del lavoro, ciò nonostante l’intento voluto non è mai stato raggiunto. 

La causa principale è ravvisabile nella creazione di posti di lavoro precari, che non garantivano 

alcuna forma d’inclusione o di aumento reale dell’occupazione, anzi rimarcavano ancor di più le 

disuguaglianze preesistenti.  

Sul versante europeo, invece, con la sentenza Feryn la Corte di Giustizia ha assunto una 

posizione centrale, sostenendo che la tutela del singolo non si trova più nella dimensione micro, 

ma in quella macro del mercato del lavoro. Questa affermazione ha confermato la volontà della  

Corte di promuovere l’utilizzo di misure e strumenti idonei alla realizzazione di una 

partecipazione più attiva delle minoranze etniche nel mercato del lavoro, poiché la creazione “di 

un mercato del lavoro razzialmente integrato, anziché razzialmente segregato”
88

 crea valore 

economico. 

Oggi le nuove frontiere della tutela antidiscriminatoria si sono spostate verso i confini 

del mercato del lavoro. Questo cambio di prospettiva ha permesso di tutelare maggiormente gli 

outsider attraverso la rimozione dei limiti al lavoro flessibile, portando alla liberalizzazione del 

mercato e alla redistribuzione delle opportunità. 
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3.1    Excursus sul quadro europeo: cosa è cambiato 

La fine del secolo scorso “ha segnato l’inizio di una nuova età dell’oro della 

legislazione antidiscriminatoria, caratterizzata dall’ampliamento e dall’approfondimento della 

tutela contro le discriminazioni”. 

Uno dei principi cardine dell’Unione europea è proprio il divieto di discriminazione, 

che nasce come strumento per favorire la corretta realizzazione del mercato del lavoro. Già dalla 

sua costituzione, nel 1957, l’Unione europea ha dimostrato una grande attenzione verso questi 

temi, infatti, fin dal suo trattato istitutivo ha previsto il divieto di discriminazione per nazionalità e 

l’obbligo di parità retributiva tra uomo-donna per il medesimo lavoro. Da subito l’obiettivo era 

quello di garantire la libera circolazione delle persone all’interno del territorio europeo per il 

corretto funzionamento del mercato, con lo scopo di eliminare il dilagarsi del dumping sociale. Ma 

la vera e propria svolta, in materia di discriminazione, è avvenuta solo alla fine degli anni novanta 

con l’articolo 13 del Trattato di Amsterdam
89

 (ora articolo 19 TFUE) che per la prima volta ha 

completamente stravolto lo schema tradizionale della legislazione europea, ampliando
90

 l’elenco 

delle fattispecie discriminatorie ad altri fattori di rischio quali razza, età, handicap, orientamento 

sessuale, origine etnica, religione e convinzioni personali. Tale intervento non si è limitato solo ad 

espandere il campo di applicazione della tutela antidiscriminatoria, ma ha anche affidato al 

Consiglio la responsabilità di adottare idonei provvedimenti per contrastare le discriminazioni 

fondate sulle predette caratteristiche. Nel frattempo venne anche riformulato l’articolo 119
91

 del 

Trattato, “allargando il campo di applicazione del principio di eguaglianza di genere dalla 

retribuzione al complesso delle condizioni di lavoro e di occupazione e attribuendo alle azioni 

positive una legittimazione giuridica più solida di quella disposta […] dal vecchio testo 

dell’articolo 24 della dir. n. 76/207/CE”
92

. 

Fino agli anni novanta la disciplina antidiscriminatoria ha mantenuto “un basso profilo”, 

riferendosi quasi esclusivamente al contesto occupazionale e della sicurezza sociale, in relazione 

alle sole discriminazioni di genere e di nazionalità. Solo a partire dal 2000, l’Unione europea si è 
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dotata della prima Carta dei diritti fondamentali
93

 (o Carta di Nizza), in cui il divieto di 

discriminazione è stato ulteriormente rafforzato. La Carta ha sancito il carattere fondamentale dei 

diritti umani per i cittadini europei, oltre che l’obiettivo consistente nel raccogliere in un unico 

documento i diritti fondamentali, in modo da far acquisire maggiore rilievo alle tutele 

antidiscriminatorie
94

. In particolare, l’articolo 20 ha definito il principio di eguaglianza formale 

davanti alla legge; gli articolo 21 e 23 il diritto di non discriminazione in base alle caratteristiche 

soggettive che costituiscono l’identità della persona; l’articolo 22 il diritto a preservare la propria 

identità culturale, religiosa e linguistica; gli articoli 24 e 25 le libertà sostanziali e le tutele sociali 

nelle diverse fasi della vita umana; e infine l’articolo 26 ha precisato che “l’Unione riconosce e 

rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure volte a garantire l’autonomia, l’inserimento 

sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.  

Nel 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza ha acquisito 

il medesimo valore giuridico dei trattati
95

, divenendo così pienamente vincolante per tutti gli Stati 

membri e per le istituzioni europee. 

Un’altra importante novità introdotta dall’articolo 13 del Trattato di Amsterdam (ora 

articolo 19 TFUE) è stata quella di prevedere tre nuove direttive, chiamate anche direttive di 

“seconda generazione” per mettere in risalto la continuità parziale con le direttive che si sono 

susseguite dagli anni settanta agli anni novanta. Le direttive di seconda generazione sono: la 

2000/43/CE del 29 giugno, la 2000/78/CE del 27 novembre e la 2002/73/CE del 23 settembre. Le 

prime due hanno introdotto una serie di norme volte a garantire un livello minimo di protezione 

contro le discriminazioni in UE. In particolare, nella prima si attua il principio di parità di 

trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, nella seconda (c.d. direttiva 

quadro) si stabilisce una linea chiave per le parità di trattamento in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro
96

. Con esse l’ordinamento europeo si è impegnato a far rispettare il principio 

di uguaglianza, imponendo agli Stati membri di allargare le fattispecie discriminatorie anche ai 
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nuovi fattori di rischio emergenti, oltre che a farsi carico dell’esigenza di garantire un idoneo ed 

efficiente apparato di tutele comprendente i diversi fattori di rischio. 

La terza direttiva, invece, modifica la precedente 76/207, relativa all’introduzione del 

principio di eguale trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e ne espande la 

portata invitando gli Stati membri a fissare come obiettivo primario quello di formulare leggi, 

regolamenti, atti, e politiche volte a realizzare il principio della parità tra uomini e donne. 

Nei successivi due anni (dal 2002 al 2004), le pressioni verso un ripensamento del 

significato dell’uguaglianza di genere e una ristrutturazione della legislazione preesistente si sono 

concretizzati in due nuovi interventi. Il primo, rappresentato dalla direttiva n. 2004/113/CE sulla 

parità di trattamento uomo-donna nell’accesso ai beni e servizi, ha esteso il campo di applicazione 

al di fuori del lavoro e della sicurezza sociale; il secondo, costituito dalla direttiva n. 2006/54/CE 

sull’attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomo e donna 

nell’occupazione e nell’impiego, ha riordinato e razionalizzato per la prima volta la “vecchia” 

legislazione, anche sulla base delle sentenze della Corte di Giustizia. 

La cosiddetta dottrina di “nuova generazione”, in materia di discriminazione, ha 

pertanto rivoluzionato in modo significativo le tecniche di tutela fino a quel momento adottate. Le 

novità inserite sono state il risultato di una “sperimentazione normativa” che ha portato alla luce i 

punti critici di questa disciplina, affinandola e rendendola più adatta alle esigenze delle categorie a 

rischio. E’ proprio grazie all’articolo 119, che ha sancito il principio di parità retributiva uomo-

donna, e al contributo di una esauriente giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di 

eguaglianza di genere, che è stato possibile porre le fondamenta per soluzioni più ottimali rispetto 

a quelle adottate in passato. Nello specifico, i fallimenti della precedente legislazione hanno 

rafforzato i meccanismi applicativi, con la richiesta agli Stati membri di adottare sanzioni che 

fossero sia proporzionate che dissuasive. Tuttavia, leggere la dottrina di “nuova generazione” e 

quella di “vecchia generazione” attraverso la stessa lente potrebbe essere fuorviante, poiché le 

direttive di “nuova generazione” segnano un punto di rottura con il passato, delineando una 

concezione di discriminazione che si discosta di molto da quella precedente.  

E’ inoltre importante ricordare che questi interventi legislativi si sono sviluppati in un 

contesto in cui il percorso normativo si è spostato da un’ottica micro, che considerava come area 

di intervento il solo rapporto di lavoro, a un ottica macro che privilegia il mercato del lavoro. In 

questo modo, la tutela antidiscriminatoria viene utilizzata come contrappeso in termini di 
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concorrenza tra insider e outsider (ovvero lavoratori che hanno un lavoro stabile e regolare, e 

lavoratori che non riescono ad accedere al mercato del lavoro), fungendo da “paradigma 

esplicativo egemone delle dinamiche della domanda e dell’offerta di lavoro”
97

. 

Infine, per completezza, è necessario accennare brevemente alla struttura multilivello su 

cui si è sviluppato il diritto antidiscriminatorio e dove ancor oggi non mancano problemi di 

raccordo. 

Nello specifico si fa riferimento alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (CEDU), attuata dal Consiglio d’Europa. La CEDU è un organo 

giurisdizionale internazionale che vigila sugli Stati membri, garantendo il rispetto dei diritti umani 

a carattere politico-civile nei confronti dei cittadini europei. La Corte europea dei diritti dell’uomo 

è l’organo legittimato a promuovere in giudizio azioni contro gli stati o lo stato che ha commesso 

la violazione, in quanto preposta alla tutela di tutti coloro che si ritengano lesi nei diritti 

fondamentali.  

Le facoltà ascritte alla CEDU sono garantite da diverse disposizioni, come ad esempio 

dall’articolo 14 che vieta la discriminazione nel godimento dei diritti protetti senza alcuna 

distinzione di sesso, lingua, religione, razza, opinione politica, appartenenza a una minoranza 

etnica, di ricchezza o di ogni altra condizione. In particolare, l’espressione “ogni altra condizione” 

definisce il carattere non tassativo dell’elenco disposto dal suddetto articolo. Infatti, il novero delle 

fattispecie discriminatorie indicate nella CEDU sono state ampliate dalla Corte di Strasburgo, “sia 

attraverso un’interpretazione estensiva delle stesse, sia nel quantum”
98

. 

Come già accennato nel primo capitolo, il protocollo n. 12 della CEDU ha assicurato la 

parità di godimento di tutti i diritti, compresi quelli previsti dell’ordinamento interno. Si tratta, 

pertanto, di un ulteriore ampliamento del principio, rispetto a quello originariamente disposto 

dall’articolo 14 (CEDU); ne deriva quindi  la volontà degli Stati membri di garantire forme di 

tutela più forti e adeguate alla protezione dei diritti umani. 

E’ chiaro ormai come il diritto antidiscriminatorio abbia progressivamente esteso il suo 

ambito di applicazione incrociando modelli normativi e strumenti di tutela che potrebbero rivelarsi 

fautori di modalità innovative per la protezione dei diritti. 
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Il principio di uguaglianza viene così riportato alla luce nella sua dimensione 

orizzontale, in modo da garantire a tutti le stesse possibilità nell’accesso al lavoro, al fine di 

“operare un riequilibrio della distribuzione dei rischi nel mercato in senso favorevole ai 

lavoratori”. 

 

3.2  Contesto nazionale: l’affermarsi del paradigma antidiscriminatorio e i modelli a 

cui si ispira  

Diversamente dal contesto europeo, in cui il diritto antidiscriminatorio nasce e si 

sviluppa su una base di matrice prettamente economica, nell’ordinamento italiano lo stesso si 

afferma come conseguenza dell’articolo 3 della Costituzione, in cui si è stabilito la volontà di 

formalizzare il desiderio di contrastare gli atti discriminatori, che da sempre hanno creato barriere 

e ostacoli nella vita socio-economica dei cittadini.   

L’evoluzione giuridica della legislazione nazionale è una diretta conseguenza dello 

sviluppo dell’ordinamento comunitario in materia di discriminazione; infatti le prime disposizioni 

riguardavano unicamente la discriminazione di genere. 

Solo a partire dal 1970, con l’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, si assiste per 

la prima svolta ad una vera e propria svolta in materia di tutele antidiscriminatorie. Primo fra tutti 

l’articolo 15 dello Statuto che ha sancito la nullità di “qualsiasi atto o patto diretto a subordinare 

l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione 

sindacale ovvero cessi di farne parte” (lett. a); oppure sia diretto a “licenziare un lavoratore, 

discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti 

disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale 

ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero” (lett. b). Gli atti discriminatori, conosciuti come 

discriminazione sindacale, sono stati fin da subito equiparati alle discriminazioni per motivi 

politici e religiosi. Successivamente, nel 1977, il Legislatore ha ampliato il novero dei divieti 

inserendo anche la razza, la lingua e il sesso (ex art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che ha 

sostituito l’ultimo comma dell’art. 15). Infine il d.lgs. n. 216/2003 ex art. 4, comma 1, ha 

introdotto anche i fattori di handicap, età, orientamento sessuale e convinzioni personali. 

Nonostante ciò, l’elemento cardine della disciplina antidiscriminatoria rimane il genere. Non a 

caso le disposizioni nazionali in materia di discriminazione sono profondamente orientate e 

influenzate dalle disposizioni di matrice europea.  
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L’ordinamento italiano ha recepito e introdotto le direttive UE attraverso vari decreti 

legislativi tra cui: la legge 10 aprile del 1991, n.125, che disciplina le azioni positive per la 

realizzazione della parità tra uomo e donna; il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, che da attuazione al 

“Codice delle pari opportunità”; e infine i decreti d.lgs. n. 286/1998 e n. 215/2003 che tutelano la 

razza e l’origine etnica. 

L’ultima disposizione che ha recepito le modifiche introdotte dall’ordinamento 

comunitario in materia di discriminazione è stata la legge del 1 marzo 2006, n. 67, rubricata 

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, in cui si è 

garantita la piena attuazione delle pari opportunità e del principio di parità di trattamento nei 

confronti delle persone con disabilità attraverso la promozione del pieno godimento dei diritti 

civili, politici, sociali ed economici, oltre che la salvaguardia nell’accesso al lavoro. 

 

4.  Testi normativi a confronto 

Una prima analisi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e dell’articolo 2 del d.lgs. 

n. 23 del 2015 porterebbe a ritenere che vi sia una sostanziale uguaglianza tra le due disposizioni. 

Un esame più approfondito, però, evidenzia la mancanza di una perfetta sovrapponibilità, fattore 

da non trascurare al fine di condurre un’idonea indagine comparativa tra i due testi, che potrebbe 

rivelare eventuali novità applicative. 

Il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. Jobs Act) ha rappresentato un “mutamento di 

paradigma” rispetto al diritto del lavoro fino a quel momento vigente. Il suo progressivo distacco 

dal passato ha consolidato la stabilità del rapporto di lavoro verso una nuova “politica 

concessiva”. A dire il vero, già con la precedente riforma (l. 28 giugno 2012, n. 92) si era cercato 

di ridefinire l’ormai “obsoleta” disciplina in tema di licenziamento, prevedendo una politica che 

ponesse il lavoratore e il lavoro al centro di un sistema economico fondato sulla flessibilità e sulla 

dinamicità. La Riforma Fornero ha, infatti, infranto per la prima volta, dopo oltre quarant’anni, il 

“tabù” della reintegrazione, da sempre considerato l’elemento cardine dello Statuto dei Lavoratori.  

Sulla scia della riforma del 2012 si è sviluppato il Jobs Act, che ha introdotto numerose 

novità, tra cui quella di limitare il diritto dei lavoratori alla reintegrazione nel posto di lavoro, ad 

esempio in caso di licenziamento disciplinare o economico.  

Tuttavia, per poter comprendere quali siano stati effettivamente gli elementi innovativi 

è necessario procedere per gradi. L’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 ha ripreso i primi tre commi 
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dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, senza però riprodurlo letteralmente
99

. In particolare, la 

prima differenza testuale riguarda i rinvii normativi alla nozione di licenziamento 

discriminatorio
100

 (definizione nella realtà inglobata nella fattispecie di atto discriminatorio), 

mentre la seconda “consiste nell’abolizione
101

 di specifici riferimenti a determinate ipotesi di 

nullità dei licenziamenti
102

 e nella sostituzione di quei riferimenti con la formula generale degli 

altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”
103

. In particolare, l’avverbio 

“espressamente”, come già accennato in precedenza, fa ritiene che l’incidenza dei fattori 

discriminatori abbia carattere prettamente oggettivo, poiché la formulazione della legge delega 

non autorizza modifiche sostanziali relativamente ai fattori di discriminazione e alle caratteristiche 

strutturali della disciplina. In altre parole, l’articolo 2 ha operato “una semplificazione inclusiva di 

ciò che prima era espresso e che è stato sacrificato dalla semplificazione medesima, e tuttavia 

esclusiva di ipotesi diverse, se non espressamente previste in altri contesti normativi”
104

. Sul punto 

è interessante richiamare l’art. 1418 c.c. che: nel primo comma lascia all’interprete il compito di 

individuare l’effettività della norma, il suo carattere imperativo e il grado della sua violazione; 

mentre, nel secondo comma, prevede di identificare una ragione invalidante espressamente 

prevista dalla legge al fine di far ricadere l’atto nelle ipotesi di nullità. 

Un’ulteriore innovazione è rappresentata dall’art. 3 della legge n. 108/1990 che rinvia 

all’art. 4 della legge n. 15 luglio 1966, n. 604, e dall’art. 15 dello Statuto. La formulazione di 

quest’ultima norma non è apparsa, però, del tutto esauriente poiché è stata aggiornata e arricchita 

di nuovi fattori di discriminazione solo dopo il 1990 dal d.lgs. del 9 luglio 2003, n. 216, che ha 

esteso i divieti di discriminazione anche ai fattori di età, convinzioni personali e orientamento 

sessuale.  

Infine un’altra novità consiste nell’eliminazione del richiamo al licenziamento per 

motivo illecito (ex art. 1345 c.c.), per il quale l’articolo 18 dello Statuto, a differenza dell’articolo 

2 del d.lgs. n. 23/2015, distingue il motivo illecito dalla nozione di discriminazione. In questo 

modo si induce a ritenere che “il licenziamento possa qualificarsi come discriminatorio, in 
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presenza dei fattori tipizzati, solo quando viene dimostrato, anche in base a meccanismi presuntivi 

di prova, il carattere oggettivamente pregiudizievole del trattamento differenziato”
105

. 

 

4.1  I congedi parentali: dal d.lgs. n. 151/2001 alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 

80/2015  

Un aspetto importante della disciplina antidiscriminatoria è rappresentato da d.lgs. n. 

151/2001 (oggi d.lgs. n. 80/2015) che ha disposto le prime norme per la tutela dei congedi 

parentali in caso di adozioni o affidamenti, in modo da garantire la parità di trattamento tra madri 

libere professioniste affiatare o adottive (nazionali o internazionali) e madri biologiche. 

In via preventiva, è necessario ricordare che il d.lgs. n. 151/2001, dopo le modifiche 

apportate dal d.lgs. n. 80/2015, è stato al centro di varie questioni giurisprudenziali circa 

l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni. In particolare, con l’entrata in vigore 

dell’articolo 20 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente 

illegittimo l’articolo 72 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, “nella parte in cui, per il caso di 

adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista 

solo se il bambino non abbia superato i 6 anni di età”. Dunque, il Legislatore del 2015 ha operato 

una netta separazione tra l’indennità di maternità percepita e l’età del bambino.  

Interessante sul punto è una sentenza posta al vaglio della Corte Costituzionale, in cui la 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti aveva 

rifiutato la richiesta da parte di una libera professionista di beneficiare dell’indennità di maternità 

“in quanto il minore adottato aveva già compiuto i 6 anni di età all’atto di ingresso nel nucleo 

famigliare”. La Corte ha concluso dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma, poiché 

contraria al principio di uguaglianza e ai principi di tutela della maternità e dell’infanzia, dovuta 

alla disparità di trattamento riservata alle madri adottive libere professioniste rispetto a quella 

riservata alle madri adottive lavoratrici dipendenti. 

La questione analizzata nella sentenza assume particolare importanza a livello giuridico 

per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, conferma l’opinione maggioritaria della dottrina, 

secondo cui la rilettura delle disposizioni a tutela della maternità, da parte della giurisprudenza 

costituzionale, ha consentito di oltrepassare i limiti imposti dal d.lgs. n. 151/2001. In secondo 
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luogo, ha permesso di porre l’interesse del minore in prima linea, da una parte salvaguardando la 

salute della madre, dall’altra tutelando le sue esigenze fisiologiche (“sviluppo sano e armonioso 

della sua personalità”). Anche in quest’ultimo caso, la Corte ha posto in primo piano l’interesse 

del minore rispetto alla relazione biologica o non biologica con i genitori, osservando che il 

rapporto esistenziale che lega madre e figlio (biologico o adottato) è unico e per tale motivo non 

può essere ostacolato dalla legge. Con ciò, la Corte non intende modificare il fine dell’istituto, 

ossia quello di tutelare la salute della donna nei confronti del bambino, ma cerca di ridefinire i 

confini normativi allargando le tutele al processo di emersione dell’interesse del minore quale 

interesse autonomo, soprattutto in tema di adozione o di affidamento, dove l’interesse psicologico 

assume maggiore rilevanza. In altre parole, “la tutela della madre non si fonda solo sulla 

condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del 

bambino”, in modo che la legge protegga “i diritti di entrambi, e di entrambi tuteli la personalità e 

la salute”. 

Come anticipato in precedenza, in tema di adozioni e affidamenti, il d.lgs. n. 80/2015 ha 

riscritto parte dell’articolo 72 del d.lgs. 151/2001, dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato la 

sua illegittimità costituzionale. Tale intervento, ha avuto non solo l’obiettivo di modificare e di 

aggiornare la vecchia disposizione, ma anche quello di riconoscere più diritti ai padri, orientando 

la giurisprudenza verso il concetto di genitorialità condivisa e di parificazione delle funzioni 

genitoriali
106

. 

I principali interventi correttivi operati dal Legislatore hanno avuto un impatto 

significativo soprattutto riguardo i diritti dei genitori addottivi o affidatari.  

Le novità introdotte seguono due direzioni: la prima riguarda l’ampliamento dei diritti 

genitoriali della madre affidataria o adottiva, mentre la seconda fa riferimento ai diritti riservati 

alla figura paterna. Nello specifico, nella prima direzione si colloca l’art. 64-bis, che ha esteso 

l’indennità di maternità, in relazione agli affidi e alle adozioni, anche alle lavoratrici autonome; 

l’art 16-bis, che ha previsto la sospensione del congedo parentale in caso di ricovero del neonato 

in una struttura pubblica o privata; e infine, l’art. 26, comma 6-bis, che equipara i diritti spettanti 

ai genitori biologici con quelli riservati ai genitori adottivi o affidatari. Nella seconda direzione, 

invece, troviamo l’art. 70, comma 2-ter, che ha esteso al padre biologico libero professionista la 
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possibilità di usufruire dell’indennità di maternità in alternativa alla madre, e l’art. 66, comma 1-

bis, che riconosce l’indennità di maternità, prevista per le lavoratrici autonome, anche ai padri 

lavoratori liberi professionisti. 

Tuttavia, nonostante gli interventi normativi hanno permesso di colmare le lacune della 

precedente disposizione (d.lgs. 151/2001), il nuovo decreto (d.lgs. n. 80/2015) presenta ancora 

alcune zone d’ombra, che probabilmente in futuro saranno sottoposte nuovamente al vaglio della 

Corte Costituzionale che dovrà riesaminare e armonizzare gli istituti di cui si è finora accennato. 

In primo luogo, la nuova formulazione dell’art. 72 stabilisce che la madre può fare richiesta 

d’indennità di maternità, presso l’ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza dei liberi 

professionisti, entro il termine perentorio di 180 giorni dall’ingresso del minore all’interno del 

nucleo famigliare. Da tale disposizione, si evince che il diritto non spetterebbe anche al padre 

adottivo o affidatario, escludendolo così dalla possibilità di richiedere l’indennità di maternità in 

alternativa alla madre, come sancito dall’articolo 70. Inoltre, l’esclusione del padre 

rappresenterebbe una disparità di trattamento rispetto al padre biologico libero professionista, al 

quale la legge garantisce tale diritto. Alla luce di ciò, la messa in discussione della legittimità 

costituzionale della scelta legislativa di escludere il padre lavoratore autonomo nel caso di 

adozione o affidamento, sembrerebbe alquanto lecita
107

. In secondo luogo, la questione sulla 

durata del congedo di maternità in caso di adozione e affidamento ha presentato non pochi 

problemi. L’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 stabilisce che, in caso di adozione nazionale, 

il congedo deve essere usufruito solo nei primi 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia. Il 

comma 6, del predetto articolo, prevede anche l’eventuale possibilità di richiedere un congedo per 

affidamento per un massimo di 3 mesi, entro 5 mesi dall’ingresso del minore nel nucleo 

famigliare. Quest’ultimo consentirebbe alla madre affidataria di ottenere un breve congedo in 

attesa della sentenza di adozione
108

. 

Alla luce di quanto detto finora, si può affermare che l’ostacolo ante riforma, 

rappresentato dalla parificazione dei diritti tra madri libere professioniste affidatarie o adottive 

(nazionali o internazionali) con i diritti e le tutele previste per le madri biologiche, è stato 

largamente superato.  
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CAPITOLO SECONDO 

 

         Sezione II 

I fattori di discriminazione e il licenziamento discriminatorio 

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento giuridico della disciplina - 2. I fattori di discriminazione - 2.1 Le discriminazioni di 

genere - 2.2 Razza e origine etnica - 2.3 Religione e convinzioni personali - 2.4 Età - 2.5 Orientamento sessuale - 2.6 

Le discriminazioni per disabilità - 2.6.1 Il licenziamento per disabilità psico-fisica del lavoratore tra tutela 

antidiscriminatoria e disciplina speciale - 2.7 Altri fattori di discriminazione: dalle discriminazioni sindacali alle 

discriminazioni per HIV - 3. Nullità virtuali: escluse o comprese dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 del d.lgs. 

n. 23/2015? - 4. Regime probatorio sotto l’influenza comunitaria 

 

1.   Inquadramento giuridico della disciplina 

Quando la discriminazione caratterizza il recesso datoriale si attua un sistema 

complesso formato da norme e divieti che hanno lo scopo di garantire la massima tutela possibile 

a tutti coloro che sono, o possono essere, vittime di atti o comportamenti lesivi della dignità 

umana.  

L’attenzione verso questa disciplina non è di recente costituzione, anzi risale al 1966, in 

cui l’articolo 4 della legge n. 604 ha disposto la nullità del licenziamento determinato da ragioni di 

credo politico/religioso, dall’affiliazione o dalla attività sindacale, in quanto viziato da un motivo 

palesemente discriminatorio. Tale normativa è stata poi trasposta, nel 1970, nell’articolo 15 dello 

Statuto dei Lavoratori che ha modificato e allargato la disciplina prevista in caso di licenziamento 

discriminatorio, prevedendo la nullità dei patti o atti diretti
109

 a discriminare un lavoratore in 

ragione della sua attività sindacale (o affiliazione) o per la partecipazione a uno sciopero. In 

seguito altri interventi legislativi hanno allargato i confini della disciplina antidiscriminatoria 

introducendo nuovi fattori di discriminazione. In particolare, l’articolo 13 della legge 9 dicembre 
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1977, n. 903, ha inserito razza, lingua e sesso, e l’articolo 4 del d.lgs. del 13 agosto 2003, n. 216, i 

fattori di handicap, orientamento sessuale, età e convinzioni personali. 

Passando, invece, al regime sanzionatorio l’articolo 3 della legge n. 108/1990 ha sancito 

la nullità del licenziamento discriminatorio a prescindere dalle motivazioni addotte, e ha altresì  

previsto l’applicazione della tutela reintegratoria indipendentemente dal “numero di dipendenti 

occupati dal datore di lavoro”. 

Questa norma è stata per molti anni l’architrave del diritto antidiscriminatorio, poiché 

ha reso possibile l’applicazione del regime sanzionatorio e del regime reintegratorio a tutti i casi 

che fino al quel momento erano rimasti esclusi dalle previsioni dell’art. 18 dello Statuto, come ad 

esempio l’ambito dirigenziale o le imprese con meno di 15 dipendenti. 

Il valore attribuito alle norme antidiscriminatorie dallo Statuto dei Lavoratori e dalle 

successive modifiche ha perso efficacia a causa delle recenti riforme che sono intervenute in 

materia di diritto del lavoro. Il disvalore si è incrementato a partire dal 2012 con la legge n. 

92/2012, nota anche come Riforma Fornero, poiché ha limitato a soli casi di: licenziamento 

discriminatorio, licenziamento basato sul motivo illecito determinante (ex art. 1345 c.c.), 

licenziamento irrogato in concomitanza con il matrimonio o in violazione dei divieti previsti dal 

Testo Unico di tutela della paternità e della maternità, e infine in caso di licenziamento intimato in 

forma orale o riconducibile “ad altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”, la tutela 

reintegratoria piena. In particolare, la tutela reintegratoria piena prevede che il lavoratore possa 

optare per due soluzioni: la prima prevede l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro, la 

seconda, alternativa alla prima, prevede un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità non 

comprensive delle eventuali sanzioni per ritardo o omissione del versamento dei contributi 

previdenziali. Nello specifico, l’indennità deve essere commisurata all’ultima retribuzione globale 

di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino al giorno dell’effettiva reintegra, dedotto 

l’aliunde perceptum (ovvero quando il lavoratore ha percepito da altre attività lavorative svolte nel 

periodo d’illegittima estromissione) non inferiore a 5 mensilità. Le conseguenze sanzionatorie 

dovute all’applicazione della tutela reintegratoria piena sono pertanto rimaste invariate rispetto 

alla “vecchia” normativa, fatta eccezione per qualche contenuta modifica, che ha per lo più 

regolarizzato gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati. 

Al riguardo, è interessante richiamare la sentenza del 17 dicembre 2015 della Corte di 

Giustizia, in cui, con riferimento a un caso di licenziamento per discriminazione di genere, ha 
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osservato che la sanzione inflitta al datore di lavoro in caso di recesso discriminatorio non si 

sostanzia solamente nella pena pecuniaria fine a sé stessa, ma ha come fine quello di creare un 

effetto dissuasivo contro comportamenti o atteggiamenti discriminatori. In particolare, la Corte ha 

affermato che, ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2006/54/CE, il principio di pari opportunità e 

di parità di trattamento fra uomo e donna in materia di occupazione e impiego, “deve essere 

interpretato nel senso che, affinché il danno subito a causa di una discriminazione fondata sul 

sesso sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo e proporzionato”
110

. In questo 

modo la Corte ha legittimato gli Stati membri ad adottare misure pecuniarie conformi ai loro 

sistemi giudiziari nazionali, purché il risarcimento indennitario sia proporzionato al danno subito 

dalla vittima.  

Questa sentenza ha pertanto confermato l’obiettivo primario che le direttive comunitarie 

si sono prefissate di raggiungere nell’ultimo decennio, con la speranza che, se i divieti 

discriminatori non sono in grado di prevenire gli atti illeciti, sarà il regime sanzionatorio a punire, 

eliminare e dissuadere tali comportamenti lesivi della dignità umana.  

Il licenziamento discriminatorio acquisisce così sempre più valore nel diritto del lavoro, 

passando da un ruolo marginale ad uno principale garantito da una fitta rete di norme che 

assicurano la massima tutela in caso di licenziamento illegittimo. Infatti, come evidenziano gli 

ultimi interventi normativi, “la graduazione delle tutele sembra comportare una “nuova vita” per il 

licenziamento discriminatorio”
111

, in virtù del fatto che la tutela reintegratoria piena sopravvive 

solo in caso di licenziamento discriminatorio e negli “altri casi espressamente previsti dalla 

legge”. 

E’ però necessario ricordare che tale disciplina è di recente impostazione, poiché in 

passato il licenziamento discriminatorio non aveva un ruolo centrale, non solo dal punto di vista 

teorico (nei dibattiti dottrinali), ma anche dal punto di vista pratico. In caso di licenziamento 

discriminatorio, infatti, l’ordinamento applicava la stessa tutela prevista per il licenziamento 

illegittimo, così facendo il recesso discriminatorio veniva messo sullo stesso piano di qualsiasi 

altro recesso che fosse motivato da una fattore illecito; pertanto i lavoratori vittime di atti lesivi 

non avevano alcun interesse ad agire in giudizio, a causa della mancanza di norme specifiche in 
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materia di discriminazione (almeno per le imprese che rientravano nella soglia nel vecchio art. 18 

dello Statuto). 

Sulla base di questo breve excursus si può affermare che il diritto antidiscriminatorio in 

materia di licenziamento ha raggiunto la “vetta” attraverso lo strumento della reintegrazione piena, 

introdotto dall’ultimo intervento normativo (Jobs Act), che per la prima volta ha riservato la tutela 

reintegratoria piena solo ed esclusivamente al licenziamento discriminatorio e agli altri “casi 

espressamente previsti dalla legge”. 

 

2.   I fattori di discriminazione 

“L’estensione dei divieti di discriminazione ad ambiti che spaziano ormai dalle 

differenze ascritte o immutabili (come la razza o l’età) alle differenze scelte (come la religione o le 

convinzioni personali)”
112

 rendono il quadro normativo molto più complesso rispetto al passato, 

portando gli interpreti (in particolare, i giudici) a valutare nuove questioni circa la necessità di 

giustificare un’eventuale gerarchia delle disuguaglianze. Infatti, la questione riguardante il 

riconoscimento identitario dei vari comportamenti discriminatori ha portato la giurisprudenza 

comunitaria e nazionale ad elaborare una vera e propria teoria, mediante l’individuazione dei 

fattori di discriminazione. Tali fattori variano a seconda dei luoghi, dei momenti storici e delle 

comunità sociali coinvolte, ma quelli che l’ordinamento comunitario (recepito da quello 

nazionale) ha ufficialmente riconosciuto come atti o comportamenti che hanno lo scopo di ledere 

l’identità personale di un individuo riservandogli un trattamento sfavorevole sono: il genere, la 

razza, la religione, l’origine etnica, le convinzioni personali, l’età, la disabilità e l’orientamento 

sessuale. Per quanto attiene alla questione circa la tassatività dei fattori di discriminazione la 

questione resta ancora aperta, dividendo la giurisprudenza tra chi ritiene che non hanno carattere 

tassativo ma solo esemplificativo, da chi ritiene il contrario. Nonostante ciò, lo sviluppo normativo 

ha dimostrato che vi possono essere comportamenti discriminatori che direttamente o 

indirettamente possono andare ad emarginare o a escludere una persona per fattori diversi da 

quelli tipizzati come ad esempio: la lingua, le condizioni sociali, l’attività sindacale, le 

caratteristiche fisiche (peso e altezza) e altre ancora. 

L’articolo 2 del d.lgs. n. 23/2015, come l’art. 18 dello Statuto, non contiene un elenco 

tassativo dei fattore di discriminazione, ma identifica una serie di divieti entro i quali far ricadere 
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l’applicazione della tutela reintegratoria piena. Pertanto, l’elenco chiuso dei divieti di 

discriminazione può essere soggetto a una possibile analisi estensiva da parte del giudice.  

Da ciò ne consegue che i fattori di discriminazione possono essere innumerevoli e 

apparentemente non discriminatori, ma dal momento in cui vengono percepiti come trattamenti 

differenziati dalla coscienza comune è necessario agire attraverso un sistema di tutele concrete e 

affidabili. 

Al riguardo, è necessario ricordare che le discriminazioni non si sostanziano unicamente 

sulla base di un solo e determinato fattore di rischio, ma esistono casi in cui si verificano delle 

sovrapposizioni di elementi discriminatori. Tali sovrapposizioni, anche conosciute con il nome di 

“discriminazioni multiple”, si verificano tutte le volte in cui un individuo viene discriminato sulla 

base di diversi fattori (ad esempio una donna che appartiene ad una determinata minoranza 

religiosa). Pertanto, è logico ritenere che la presenza della multidimensionalità nei fattori di 

rischio crea maggiori danni e maggior disagio, in quanto “non si è in presenza di una mera 

sommatoria di fattori, quanto piuttosto di fattori che interagiscono tra loro producendo ricadute 

negative ed esponenziali”
113

 rendendo così la vittima particolarmente vulnerabile. 

 

Di seguito si analizzeranno i diversi fattori di discriminazione elencanti nei decreti 

legislativi 215 e 216. Inoltre, per ognuno di essi si riporteranno alcuni casi giurisprudenziali, in 

modo da dare maggiore concretezza alla trattazione.  

 

2.1   Le discriminazioni di genere 

La disparità di trattamento in ragione del genere, definita anche come la “regina delle 

discriminazioni”
114

, costituisce storicamente la fattispecie discriminatoria da cui si è sviluppato 

l’intero filone antidiscriminatorio.  

Le riflessioni alla base di questa analisi hanno evidenziato che “la discriminazione per 

genere, nella sua identificazione, risente fortemente dell’influenza della cultura sociale, la cui 
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omogeneità è messa fortemente alla prova dalla presenza all’interno della dimensione comunitaria 

di stati dalle tradizioni, non solo giuridiche, ma anche culturali profondamente diverse”
115

. 

In ambito europeo, le disposizione contro le discriminazioni di genere sono contenute 

nella direttiva n. 2002/73/CE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomo 

e donna in ambito lavorativo, con specifico riferimento all’accesso al lavoro, alla formazione, alle 

condizioni di lavoro e all’avanzamento di carriera (la direttiva è stata poi aggiornata dalla dir. n. 

76/207/CE, basata sull’art. 41 del Trattato).  

Tuttavia, tali interventi in materia di discriminazione di genere non sono stati del tutto 

sufficienti, poiché vi era la necessità di creare un nuovo strumento che mettesse in luce la 

posizione preminente dell’ordinamento comunitario e rendesse tangibile il carattere trasversale 

“che il principio di genere aveva acquistato ormai nel sistema giuridico dell’Unione Europea”
116

. 

La direttiva del 2002 chiude la fase delle c.d. direttive di “seconda generazione”
117

, 

dando spazio, nel luglio del 2006, alla pubblicazione della direttiva n. 2006/54/CE “riguardante 

l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 

materia di occupazione e impiego”. A differenza di quella del 2002, la direttiva del 2006 ha 

allargato il campo di applicazione della disciplina al di là del principio di parità di trattamento per 

quanto riguarda la fase di accesso al lavoro, configurandosi così “come un contenitore giuridico 

nel quale hanno avuto collocazione”
 118

, in un solo atto comunitario, le direttive che attuano il 

principio della parità retributiva (tra uomo e donna), la parità di trattamento nella sicurezza sociale 

(dir. n. 75/117/CE e dir. n. 86/378/CE), la direttiva sull’onere della prova (dir. n. 97/80/CE), 

nonché la direttiva sulle parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso al lavoro, nella 

formazione/promozione professionale e nelle condizioni di lavoro (dir. n. 76/207/CE).  

Passando dal contesto europeo a quello nazionale, l’articolo 37 della Costituzione ha 

sancito il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazione di genere, con riguardo 

al lavoro femminile, secondo cui una lavoratrice deve avere gli stessi diritti e la stessa 

retribuzione, per uno stesso lavoro, che spetta a un lavoratore. Sulla base di questa normativa si è 
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poi sviluppato il divieto di discriminazione per le questioni legate al genere (ha costituito l’oggetto 

principale della legge 903/1977, della legge 125/1991
119

 e dei decreti 145/2005 e 5/2010
120

). 

Come affermato in precedenza, il sistema normativo sulle pari opportunità aveva come 

obiettivo principale quello di attuare il principio di eguaglianza formale in ambito lavorativo, 

vietando ogni forma di discriminazione che fosse fondata sul sesso in qualunque settore o ramo di 

attività (legge 903/1977). In seguito, con la legge 125/1991, il Legislatore ha invertito rotta 

passando dall’eguaglianza formale all’eguaglianza sostanziale, in modo da estendere le tutele 

antidiscriminatorie, mediante nuove tecniche e strumenti normativi, anche ad altri ambiti, con lo 

scopo di realizzare l’effettiva parità di trattamento per i lavoratori di sesso maschile e femminile.  

Le disposizioni del 1991 avevano, infatti, la finalità di favorire l’occupazione femminile 

e di concretizzare il principio di eguaglianza sostanziale tra uomini e donne all’interno del 

contesto lavorativo, attraverso l’adozione di misure idonee a rimuovere gli ostacoli che 

impedivano la realizzazione di tale principio. Pertanto, il Legislatore si era posto l’obiettivo di 

“eliminare le disparità di fatto […] nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al 

lavoro, nella regressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità”, con lo scopo di 

favorire “l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali” attraverso una migliore 

ripartizione delle responsabilità tra i due sessi
121

.  

Dopo gli ultimi interventi normativi, il campo di applicazione del divieto di 

discriminazione per ragioni di genere è stato notevolmente ampliato, in particolar modo non si 

limita più solo al contesto lavorativo, ma fa anche riferimento alla fase di accesso al lavoro e alle 

iniziative in materia di orientamento, formazione e aggiornamento professionale. 

L’apparato normativo e le tutele hanno quindi l’intento di assicurare la massima 

protezione sia nella fase preventiva sia in quella successiva alla condotta discriminatoria. 

Nonostante ciò, l’ordinamento ha posto delle deroghe generali nella direttiva 2002/73/CE, la quale 

stabilisce che “le attività professionali che gli Stati membri possono escludere dal campo di 

applicazione della direttiva dovrebbero essere ristrette a quelle che necessitano l’assunzione di una 

persona di un determinato sesso data la natura delle particolari attività lavorative in questione, 

purché l’obiettivo sia legittimo e soggetto al principio di proporzionalità”. Al riguardo, anche 

l’articolo 27, comma 5, del Codice delle pari opportunità, ribadisce che il riferimento al sesso 
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come prerogativa essenziale per lo svolgimento di una particolare attività lavorativa non 

rappresenta una discriminazione
122

; in particolare, al comma 6
123

 si precisa che condizionare la 

scelta dei candidati, e conseguentemente la loro assunzione, all’appartenenza ad un determinato 

sesso per attività quali moda, arte e spettacolo non può essere considerato un atto discriminatorio 

in quanto tale, poiché la decisione che ricade su un fattore identitario è, in questi casi, essenziale e 

strettamente correlata alla natura della prestazione lavorativa. 

Nonostante l’ordinamento cerchi di delineare il concetto di necessità come requisito 

indispensabile per lo svolgimento di determinate discipline, vi sono situazioni in cui il divieto di 

discriminazione per ragioni di genere non viene rispettato. I casi sono molteplici, come ad 

esempio annunci di ricerca del personale che si rivolgono solo ed esclusivamente a uno dei due 

generi o la difficoltà per le donne di diventare guardie giurate, evidenziando in quest’ultimo caso 

la discriminazione verso il genere femminile.  

Tuttavia, la fattispecie più esaminata a livello giurisprudenziale è quella legata 

all’ambito del godimento del diritto di genitorialità. Escludendo per un attimo le norme che 

riconoscono la nullità del licenziamento della lavoratrice intimato entro il compimento di un anno 

del bambino, occorre analizzare altri casi in cui il trattamento discriminatorio è presente. Al 

riguardo, è interessante riportare la sentenza C-7/12
124

 della Corte di Giustizia europea, il cui esito 

sembra oltrepassare i limiti della tutela discriminatoria di genere. Nello specifico, la controversia 

aveva ad oggetto la legittimità della valutazione professionale di una dipendente pubblica in 

congedo parentale, conclusasi con il licenziamento della stessa. La Corte nell’analisi preliminare 

aveva ribadito che le donne ricorrono ai congedi parentali molto più frequentemente degli uomini. 

Sulla base di questo assunto, il giudice comunitario ha fondato la propria decisione sulla 

“presunzione assoluta che la donna in età feconda - sposata o nubile - sia portatrice di un fattore di 

discriminazione consistente nella possibilità di rimanere incinta (gender plus), quasi che la 

gravidanza costituisca una sorta di aggravante dell’essere donna, già di per sé un potenziale fattore 

di discriminazione”
125

. 

Parte della dottrina ritiene, infatti, che il licenziamento legato alla genitorialità debba 

essere ricondotto alla fattispecie discriminatoria di genere; è pertanto necessario adottare misure 

                                                 
122

 Già previsto dall’art. 4 della legge 125/1991. 
123

 Art. 27 
124

 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Nadezda Riezniece c. Zemkopibas Ministrija, in www.eus-lex.europa.eu. 
125

 A. De Felice, I congedi parentali: un diritto fragile, in RIDL, 2014. n. 3, 707. 



65 

 

idonee e semplificative a livello processuale per poter favorire la parte lesa in giudizio attraverso 

l’inversione dell’onere della prova
126

. Con riferimento a quest’ultimo il Tribunale di Pisa nella 

sentenza del 3 marzo 2009, al fine di dimostrare la discriminazione inflitta a una lavoratrice che 

aveva richiesto un congedo parentale, ha considerato come prova tangibile i dati statistici relativi 

ad altre dipendenti del datore di lavoro
127

, “nel contempo parimenti discriminate in quanto 

madri”
128

. 

Infine, in alcune circostanze, il divieto di discriminazione in ragione del genere viene 

violato in modo esplicito, pur non essendoci un diretto legame tra la mansione e il sesso del 

lavoratore; al contrario, vi sono casi in cui gli atti discriminatori non vengono considerati illeciti 

per esigenze di sicurezza e di salvaguardia di specifiche mansioni. Al riguardo è interessante 

richiamare la sentenza della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2012, n. 234, in cui la ricorrente 

non era stata considerata idonea per l’assunzione in un’azienda di trasporti, come “addetta alla 

stazione”, a causa di un deficit di statura. La Corte si è pronunciata, con riferimento al decreto 

ministeriale n. 88 del 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione, stabilendo che “nella 

attività amministrativa connessa al servizio, nella manovra degli impianti di sicurezza, […]” è 

necessaria “[…] un’altezza minima, sotto il profilo della sicurezza dell’utenza e degli agenti al 

servizio di trasporto, ovvero della capacità ed efficienza nell’espletamento del servizio stesso”. 

Con questa pronuncia, la Corte ha dichiarato illegittimo il ricorso per discriminazione indiretta per 

esigenze che vanno al di là della presenza o meno di disparità di genere, poiché tali limiti fanno 

riferimento alla necessità di sicurezza degli impianti. 

 

2.2   Razza e origine etnica 

Prima di entrare nel dettaglio della disciplina che tutela le discriminazioni basate sulla 

razza e sull’origine etnica, è necessario fare delle considerazioni preventive. Alla base di questo 

fenomeno si possono far rientrare alcuni avvenimenti storici tra cui: le imponenti migrazioni in 

Europa dei cittadini provenienti dai paesi dell’est Europa e nord Africa alla ricerca di condizioni 

di vita migliori; la crescente globalizzazione delle economie e dei mercati internazionali; la paura 

di radicalizzazione e della cosiddetta “lotta tra religioni”, nata dopo l’attentato del 11 settembre 
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2001 negli Stati Uniti; il recente quadro europeo della “lotta contro il terrorismo”; e infine, 

l’emergenza delle ondate migratore che si abbattano sulle coste europee. 

Tutto ciò ha contribuito a “fomentare” l’odio e il razzismo contro masse migratorie che 

scappano dalle loro terre d’origine a causa di guerre civili e religiose. La situazione attuale è ormai 

critica, ma è doveroso dal punto di vista teorico tenere distinte le diverse componenti che hanno 

portato a questo ampliamento di prospettiva. 

Si passa, infatti, dalla discriminazione nei confronti di alcune popolazioni a quella nei 

confronti di diverse minoranze etniche storicamente insediate in una determinata area. Ne deriva 

che la presenza simultanea di xenofobia, discriminazione ed emarginazione non fa emergere solo 

le discriminazioni basate sulla razza, ma anche quelle per motivi religiosi
129

. 

Un’ulteriore fattore di attrito, nella lotta contro le discriminazioni e l’emarginazione 

etnica-razziale, è rappresentato dal ritardo normativo, poiché, come noto, l’ordinamento 

comunitario ha inizialmente intrapreso una politica per la tutela delle discriminazioni di genere, e 

solo successivamente, in seconda linea d’azione, si è impegnato nella difesa delle discriminazioni 

basate sulla razza e sull’origine etnica. A confermare ciò, il Libro Verde su Uguaglianza e non 

discriminazione nell’Unione europea allargata del 2004 ha sancito che l’Unione europea si pone 

come obiettivo quello di “combattere altre forme di discriminazione” “a partire dall’esperienza 

acquisita nella lotta alla discriminazione sessuale”
130

, arrivando così alla nuova formulazione 

dell’articolo 13 del Trattato CE. 

Il ritardo dell’attenzione comunitaria verso questi temi è ravvisabile nel deficit di 

coordinamento che nella prima fase delle politiche interne riguardanti razza ed etnia ha coinvolto 

l’organizzazione degli organismi preposti alla discriminazione e quelli preposti al monitoraggio, 

così come quelli responsabili del controllo dei fenomeni migratori. 

Passando, invece, all’aspetto più pratico ci si trova di fronte a due scenari: quello 

dell’immigrazione regolare e quello dell’immigrazione irregolare. Purtroppo, dall’analisi dei dati 

statistici, si trae la conclusione che razzismo e xenofobia siano manifestazioni collegate alle 

immigrazioni clandestine, che nella maggior parte dei casi, vengono associate a fenomeni quali: 

criminalità, furti, aggressioni, stupri e omicidi. 

                                                 
129

 D. Gottardi, Le discriminazioni basate sulla razza e origine etnica, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto 

antidiscriminatorio, 2. 
130

 Cfr. p. 5 del documento. 



67 

 

Occorre però separare quelli che sono gli stereotipi comuni dalla realtà dei fatti. “La 

stessa tratta di persone, che è il fenomeno più odioso, porta a separare carnefici e vittime, 

mettendo in secondo piano il diverso livello di consenso e di consapevolezza delle stesse vittime, 

con una valutazione moralistica che ignora, sotto il profilo strettamente giuridico, gli approdi del 

diritto antidiscriminatorio sulla differenza delle intenzioni”
131

. 

Quando, invece, ci si riferisce alla sola immigrazione regolare, ad essere messo in 

discussione è l’insieme dei diritti, come ad esempio l’accesso alla cittadinanza e l’esercizio del 

diritto di voto. Qui il dibattito ancora aperto verte sulla durata di tempo necessario per 

l’acquisizione della carta di soggiorno. Una soluzione è rappresentata dalla direttiva n. 2003/109 

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che soggiornano per un lungo periodo in uno degli 

Stati membri. Nello specifico la direttiva contiene l’elenco dei diritti che tutti gli Stati membri 

devono riconoscere all’immigrato qualificato come “soggiornante di lungo periodo”. 

Non vi è dubbio, quindi, come già accennato in precedenza, che l’ordinamento europeo 

abbia seguito un percorso inverso rispetto a quello delle fonti internazionali. Tanto è vero che “la 

peculiarità europea e nazionale è che si è partiti dalla tutela antidiscriminatoria di genere” “per 

arrivare a quella di razza e origine etnica”. In altre parole, l’evoluzione normativa comunitaria ha 

seguito un “cammino inverso rispetto a quello delle fonti internazionali”
 132

 e dei paese
133

 a cui, 

per altro, ha ispirato il suo modello. 

La normativa che attua il principio della parità di trattamento fra persone 

indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica è la dir. n. 2000/43/CE (la prima di una serie di 

cinque norme di “seconda generazione”), recepita dal nostro ordinamento tramite il decreto n. 

215/2003. In tale disposizione si chiarisce il concetto di discriminazione di razza e di origine 

etnica, specificando che rientrano in questo ambito tutti gli atti e i comportamenti discriminatori 

sulla base dell’origine etnica, del colore della pelle, della lingua, dei tratti somatici, della 

appartenenza culturale e infine della cittadinanza.  

L’ambito oggettivo di applicazione non si limita soltanto alla fase di accesso al lavoro o 

all’occupazione professionale, ma si estende oltre i confini del diritto del lavoro tutelando le 
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vittime di discriminazione razziale e etnica anche dal punto di vista della protezione sociale, 

dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, oltre che nell’accesso ai beni e ai servizi. 

Su quest’ultimo punto è interessante richiamare alcune recenti controversie che si sono 

verificate in vari paesi europei, Italia compresa, circa l’accesso ai beni per i cittadini extra UE. Un 

esempio è quello che ha coinvolto la Francia nel 2004, in cui il Tribunale di Grenoble ha 

condannato per discriminazione la proprietaria di un terreno edile, poiché si era rifiutata di 

vendere l’appezzamento di terra a un uomo di origini arabe per paura di possibili problemi con i 

futuri vicini. In Belgio, invece, sempre nel 2004, il Tribunale di Anversa ha condannato un 

cittadino belga per essersi rifiutato di affittare l’abitazione di sua proprietà ad una famiglia di 

origini congolesi. In Italia nel 2012, il Tribunale di Brescia ha condannato il comportamento del 

comune di Ghedi per aver emanato un regolamento che prevedeva l’assegnazione degli alloggi 

comunali solo agli studenti italiani. Sul punto, il portale web www.cirdi.org (Centro di 

Informazione su Razzismo e Discriminazioni in Italia - CIRDI), “che nasce dalla volontà di 

mettere a disposizione di un vasto pubblico i risultati delle attività che COSPE
134

 svolge da molti 

anni nel campo della lotta al razzismo e alle discriminazioni”, ha svolto una serie di indagini 

statistiche sulla discriminazione razziale in Italia. In particolare, l’analisi aveva ad oggetto un 

campione di 127.900 annunci web, relativi ad abitazioni, pubblicati sui siti: subito.it, kijiji.it e 

bakeka.it 
135

. Il risultato ottenuto da questa indagine, svolta dal 1 settembre al 15 dicembre 2015, 

ha rivelato che 93 annunci, sul totale di quelli analizzati, contenevano discriminazioni di tipo 

razziale e xenofobo. Nonostante l’esito possa sembrare irrisorio se si considera la dimensione del 

campione analizzato, è importante ricordare che ogni singola pubblicazione discriminatoria 

rappresenta una lesione dei diritti umani e del principio di parità di trattamento fra persone 

indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, dal momento in cui vengono proposte delle 

condizioni svantaggiose impedendo la fruizione di beni o di servizi a uno straniero in quanto tale o 

a causa della sua appartenenza ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità
136

. 

Sebbene la regolamentazione europea, quanto quella nazionale, in materia di 

discriminazioni etnico-razziale, sia del tutto chiara, resta comunque il problema fondamentale 
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della sua effettiva garanzia nella realtà quotidiana. Anche nel rapporto annuale della Commissione 

Europea su Uguaglianza e non discriminazione si è fatto presente che “servono ulteriori sforzi per 

garantire l’attuazione delle direttive a livello nazionale”, tenendo presente che “la legislazione è 

solo uno degli elementi dell’azione contro la discriminazione”
137

. 

A contribuire a questo obiettivo non sono solo le Authority previste dalla direttiva come 

l’ufficio di controllo e di garanzia, ma anche UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni 

razziali) previsto dal d.lgs. n. 215 del 2003.  

UNAR
138

 è un call center che oltre a fornire informazioni, dare supporto e aiuto alle 

persone che segnalano discriminazioni, svolge anche un lavoro di sensibilizzazione e formazione, 

con lo scopo di prevenire, e nel caso eliminare, gli atti e i comportamenti discriminatori.  

Una recente statistica del 2014, effettuata sulle denunce di carattere discriminatorio 

unitamente alle informazioni socio-demografiche relative alle persone che si sono rivolte al call 

center di UNAR, ha rilevato che: su 4.284 chiamate ricevute al numero “800 90 10 10” 

dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, 1.192 hanno riguardato casi pertinenti di 

discriminazione razziale o etnica, e quindi meritevoli di una assistenza adeguata da parte di 

UNAR. Un’analisi più approfondita del campione ha invece rivelato che più di otto casi su dieci 

erano caratterizzati dalla concreta sussistenza della disparità di trattamento, e che nello specifico 

tre casi su quattro riguardavano episodi di disparità basati sul fattore etico-razziale, proveniente 

per il 29,4% dai mass-media. 

E’ però necessario precisare che le statistiche effettuate possono essere soggette a 

valutazioni, opinioni e proposte correttive, ciò nonostante “la vera finalità è quella di far emergere 

il fenomeno patologico per vincere l’invisibilità delle situazioni in esame”
139

. Tanto è vero che per 

evitare il continuo fenomeno delle discriminazioni in un contesto di invisibilità generalizzata, è 

fondamentale costruire un sistema stabile di dati comparabili. La comparabilità permetterebbe, 

appunto, di sconfiggere i limiti e i rischi “connessi all’implementazione della normativa esistente”, 

ovvero di realizzare il connubio tra la concreta protezione e “l’implementazione delle norme 

antidiscriminatorie, tra le norme di settore, la pratica ed il relativo impatto”. 
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Il settore in cui si concretizzano la maggior parte degli atti discriminatori rimane 

indistintamente l’accesso al lavoro, che, sempre più spesso, rappresenta l’ostacolo principale per 

uno straniero che risiede regolarmente all’interno del nostro paese. A tal proposito, una sentenza 

della Corte di Giustizia europea del 2008, giudicando una controversia che aveva ad oggetto la 

dichiarazione pubblica di un direttore d’azienda circa la sua volontà di non assumere stranieri 

aventi determinate origini etniche, ha decretato che “il fatto che un datore di lavoro dichiari 

pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o 

razziale configura una discriminazione diretta nell’assunzione […], in quanto siffatte dichiarazioni 

sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, 

quindi, ad ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro”
140

. Infatti, secondo la direttiva 

comunitaria 2000/43/CE (artt. 2, 3), si considera discriminazione diretta quando una persona, a 

causa della razza o origine etnica, è trattata in modo sfavorevole rispetto a quanto sia, sia stata o 

sarebbe stata tratta in un’analoga situazione relativamente all’accesso al lavoro, alla fase di 

selezione e assunzione, alle condizioni di lavoro, all’orientamento, alla formazione, alla 

qualificazione professionale e negli avanzamenti di carriera. Perciò, anche se si tratta di una 

dichiarazione avente solamente carattere potenziale, produce comunque un effetto discriminatorio, 

dovuto ad una disparità di trattamento per i candidati con determinate origini etniche o razziali al 

momento della selezione e dell’assunzione. 

 

2.3   Religione e convinzioni personali 

Secondo l’elenco dei fattori di discriminazione vietati dell’articolo 1 del d.lgs. n. 

216/2003, le parole “religione” e “convinzioni personali” appaiono congiunte. Tale vicinanza non 

risulta casuale, poiché gli elementi di affinità che legano i due concetti sono molteplici (anche 

l’art. 13 TCE e la direttiva n. 2000/78/CE abbinano il fattore “religione” al fattore “convinzioni 

personali”).  

L’affinità che lega i due termini è giustificata dal carattere personale delle “scelte” 

dettate dall’identità e dallo stile di vita volontariamente determinate dagli interessi appartenenti 

alla sfera ideologica della persona, e perciò modificabili. Proprio a causa di questa vicinanza è 

necessario effettuare dei chiarimenti di ordine semantico per ciascun fattore, evidenziando tratti 

comuni e differenze. 
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Innanzitutto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43 del Testo unico 

sull’immigrazione, l’articolo 2 del d.lgs. n. 216/2003 dispone che “costituisce discriminazione 

ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, 

restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le 

convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro 

settore della vita pubblica”
141

. 

Il Legislatore del 2003, oltre a riunire i due fattori di discriminazione, sceglie, al pari del 

Legislatore comunitario, il termine “religione” come espressione generale, ma potenzialmente 

onnicomprensiva, che in mancanza di una definizione ufficiale può “indifferentemente riferirsi 

all’appartenenza confessionale, alle opinioni in materia religiosa, all’insieme dei dettami imposti 

all’individuo in ragione della fede professata”
142

. Ma se si ripercorrono i principali provvedimenti 

che vietavano le discriminazione sulla base del fattore religioso, non si osserva una terminologia 

univoca ma del tutto varia. In particolare, nell’articolo 4 della legge n. 604/1966 viene usata 

l’espressione “fede religiosa”; nell’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori il termine “opinioni 

religiose”; e infine, l’art. 15 St. Lav. dichiara nulli gli “atti o patti diretti ai fini di discriminazione 

[…] religiosa”. Si direbbe, quindi, che il Legislatore abbia voluto riunire in un’unica espressione 

tutte le definizioni usate nel tempo dalle varie legislazioni, garantendo, entro certi limiti, una tutela 

dinamica del credo religioso del prestatore di lavoro. 

Ad ogni buon conto, la fede religiosa richiama la questione della compatibilità delle sue 

pratiche con l’esatto adempimento della prestazione lavorativa, poiché molte religioni “non dicono 

soltanto chi e come deve pregare, ma sovente stabiliscono […] quali vestiti indossare, che cosa 

mangiare, quando lavorare e quando riposarsi”
143

. In questo modo i precetti confessionali sono in 

grado di influenzare direttamente i comportamenti lavorativi ed extralavorativi, incidendo, anche, 

sul corretto svolgimento della prestazione lavorativa. 

Proprio con riferimento agli abiti da indossare, il velo islamico è stato al centro di 

numerose controversie in materia di discriminazione per motivi religiosi. Interessante sul punto è 
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la causa Dahlab c. Svizzera del 15 dicembre 2001, in cui una scuola primaria ha vietato a 

un’insegnante di fede musulmana di indossare il velo durante le lezioni, in modo da preservare il 

principio di neutralità dell’educazione pubblica primaria, affermando che, se la legislazione 

nazionale prevede di mantenere la laicità all’interno degli edifici scolastici non può ritenersi 

discriminazione religiosa sul luogo di lavoro, quanto invece il risultato del giusto equilibrio tra il 

diritto della libertà religiosa della lavoratrice e il principio di laicità dello Stato nel quale la stessa 

svolge la prestazione. 

Anche il regolamento aziendale di un’impresa privata che vieta di indossare il velo 

musulmano durante l’orario di lavoro ha aperto non poche questioni circa la natura discriminatoria 

o non discriminatoria di tale proibizione. Sul caso è intervenuta la Corte di Cassazione belga con 

riguardo
144

 al licenziamento di una lavoratrice di fede musulmana da parte dell’azienda per la 

quale lavorava. Il recesso datoriale era giustificato dal fatto che il regolamento aziendale 

prevedeva il divieto di portare visibili segni religiosi o politici. La questione ha scatenato giudizi 

opposti, tra cui quello di ritenere il comportamento della società non discriminatorio, poiché se il 

divieto si fonda su un regolamento che miri a neutralizzare ogni segno politico, religioso o 

filosofico evidente senza alcun tipo di pregiudizio o stereotipo verso una particolare religione o 

credo, non si può considerare un atto discriminatorio quanto il rispetto di una ideologia neutra che 

non fa alcuna distinzione di religione o di convinzione personale. Tuttavia, è bene ricordare che la 

Corte di Cassazione belga decide in piena autonomia, indipendentemente dall’opinione pubblica, 

tenendo in considerazione l’interesse e la tutela del singolo lavoratore, visto il tipo di attività 

lavorativa svolta, il contesto, l’identità nazionale, nonché il grado d’importanza della fede 

religiosa. 

A livello nazionale, interessante sul punto è il ricorso fatto al Tribunale di Lodi da una 

cittadina italiana di origini egiziane che aveva presentato domanda come hostess per un lavoro di 

volantinaggio, per il quale le era stato chiesto di togliere il velo. La società si è difesa sostenendo 

che l’attività lavorativa richiedeva il contatto diretto con il pubblico, oltre che l’obbligo di 

indossare una divisa che non prevedeva la copertura del capo; per questi motivi la ragazza 

rifiutandosi di togliere il velo era stata esclusa dalla selezione. Il 3 luglio 2014, l’autorità 

giudiziaria si era espressa positivamente a favore della società sostenendo che non si trattava di un 

atto discriminatorio per motivi religiosi nei confronti della candidata, ma semplicemente 
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dell’esigenza che l’attività lavorativa richiedeva (consistente in determinate caratteristiche 

d’immagine non compatibili con la richiesta di indossare il copricapo). La ragazza ritenendo errata 

la sentenza ha impugnato l’ordinanza avanti la Corte d’Appello di Milano, che con l’ordinanza del 

4 maggio 2016, ha rovesciato completamente le conclusioni e le decisioni del Tribunale di Lodi, 

decretando che la condotta mantenuta dall’azienda deve essere ritenuta discriminatoria “se 

determina in concreto una disparità di trattamento fondata sul fattore tutelato a prescindere 

dall’elemento soggettivo dell’agente”. In altre parole, essendo il velo un elemento caratteristico 

che denota una determinata fede religiosa, l’esclusione della candidata basata esclusivamente su 

questo fattore costituisce discriminazione diretta. Tale esclusione, osserva la Corte d’Appello di 

Milano, ha arrecato un danno non patrimoniale all’appellante in termini di lesione del diritto 

legalmente tutelato, per cui le deve essere riconosciuto un risarcimento del danno equivalente a € 

500,00. 

Il diritto all’identità religiosa è un elemento cardine delle società democratiche e per 

questo motivo deve essere sempre garantito, anche se in alcuni casi può comportare il sacrificio 

delle esigenze del datore di lavoro. 

Molto più indefinito è invece il secondo dei fattori qui considerati, ossia le “convinzioni 

personali”. Questo termine rappresenta, infatti, un’espressione vaga che individua le cosiddette 

caratteristiche individuali frutto di una scelta personale, attinente alle opinioni morali, politiche, 

sindacali, ma anche filosofiche, oltre che tutte le convinzioni di altra natura che caratterizzano 

l’identità della persona. 

Il binomio “religione” e “convinzioni personali”, adottato dal d.lgs. n. 216/2003, 

costituisce una tecnica redazionale innovativa nel diritto del lavoro, che si differenzia da quella 

“classica” che affiancava le opinioni religiose del lavoratore a quelle sindacali, politiche e 

filosofiche. 

In altre disposizioni, invece, come nell’articolo 22, comma 1, legge n. 675/1996 (ora art. 

4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 196/2003) e nell’articolo 10 del d.lgs. n. 276/2003 non viene 

specificato in modo chiaro la definizione del suddetto termine, complicando ancor di più la fase 

interpretativa nell’attribuzione di un preciso significato normativo, poiché nella formula 

“convinzioni personali” vengono anche incluse: le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, 

l’adesione ai partiti sindacali, oltre che alle associazioni o alle organizzazione di carattere 

religioso, politico o sindacale. Sembrerebbe, infatti, che la volontà del Legislatore sia stata quella 
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di garantire a tutte le diverse inclinazioni la massima tutela, nel rispetto di una lettura “estensiva” 

della norma, che in caso contrario, si limiterebbe alle sole convinzioni di natura filosofica o 

spirituale, “senza alcuna considerazione della dimensione lato sensu sociale dell’individuo”
145

.  

Al contrario, l’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 216/2003 delimita l’area in cui alcuni 

comportamenti potenzialmente discriminatori non possono essere ritenuti tali per questioni di 

maggiore rilevanza, come ad esempio l’esercizio delle attività svolte dalle forze armate o dalla 

polizia. Nello specifico, l’articolo 3 specifica che “nel rispetto dei principi di proporzionalità e 

ragionevolezza, nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività d’impresa, non 

costituiscono atti di discriminazione
146

 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche 

connesse alla religione, alle convinzioni personali, […], qualora per la natura dell’attività 

lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono 

un requisito essenziale […] ai fini dello svolgimento dell’attività” lavorativa. Allo stesso modo, 

non è considerato come atto discriminatorio la valutazione delle caratteristiche identitarie di una 

persona, qualora esse assumono rilevanza ai fini dell’idoneità per lo svolgimento di attività nella 

forze armate, nella polizia (anche penitenziaria) e nei servizi di pronto soccorso. Il comma 5 

prosegue affermando che, ai sensi dell’articolo 2, non è da considerarsi discriminatorio l’atto che 

riserva differenze di trattamento basate “sulla professione di una determinata religione o di 

determinate convinzioni personali”, in tutti i casi in cui “per la natura delle attività professionali 

svolte da detti enti o organizzazioni […] costituiscano un requisito essenziale, legittimo e 

giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività”. 

Una delle sentenze che ha avuto più rilievo nell’ambito delle discriminazioni di natura 

collettiva per “convinzioni personali”, è stata quella riguardante la mancata assunzione dei 

lavoratori dello stabilimento di Pomigliano, in quanto iscritti alla FIOM. La Corte d’Appello di 

Roma, nella sentenza del 19 ottobre 2012, ha decretato che “l’espressa tutela accordata dal 

Legislatore comunitario all’ambito delle convinzioni personali è collegabile, altresì, alla libertà di 

pensiero e di coscienza
147

 […], dove il concetto di convinzioni personali evoca una sorta di 

“credo” laico”. Di conseguenza si può affermare che la tutela contro la discriminazione basata 

sulle “convinzioni personali”, non si considera tale solo per il fatto che una persona dichiari di 
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nutrire una certa convinzione, ma fa riferimento anche al fatto che un comportamento esteriore si 

possa configurare al rispetto della medesima convinzione, o sia coerente con essa
148

.  

Da questa sentenza ne deriva che anche la Corte d’Appello fa rientrare nell’ambito della 

categoria delle “convinzioni personali” la discriminazione sindacale, in quanto può recare 

pregiudizio o diversità di trattamento in ragione dell’appartenenza o partecipazione del lavoratore 

ad una determinata associazione sindacale. 

 

2.4   Età  

La discriminazione in base all’età è stata anche definita come “il più giovane motivo di 

discriminazione”
149

 poiché, rispetto agli altri fattori di rischio, “l’età” non è mai stata considerata 

un motivo di discriminazione. Basti pensare all’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori che ha 

ampliato il novero delle fattispecie discriminatorie solo a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 

216/2003, introducendo per l’appunto “l’età” come fattore di rischio. Quindi, escludendo 

Finlandia e Irlanda che già prevedevano nella loro giurisdizione interna “l’età” come fattore di 

discriminazione, per gli altri Stati membri dell’Unione europea tale fattispecie è di recente 

introduzione. Infatti, solo nel 2000 con la direttiva 2000/78/CE, recepita dal nostro ordinamento 

attraverso il decreto n. 216/2003, si sono “aperte le porte” della salvaguardia alle vittime di atti o 

comportamenti discriminatori basati sul fattore anagrafico.  

La piena inclusione del fattore età all’interno dell’elenco delle fattispecie 

discriminatorie, prima nell’ordinamento europeo poi in quello nazionale, è dovuta al significato 

preponderante che il fattore età ha assunto nei rapporti sociali della comunità civile del 

ventunesimo secolo. L’aumento della durata della vita media, la politica di ridimensionamento dei 

trattamenti previdenziali, e infine, le leggi che hanno innalzato sempre di più il livello di età 

pensionabile hanno causato un incremento di partecipazione delle persone con età superiore ai 55 

anni al mercato del lavoro; esigenza, questa, per lo più economica e utilitarista, che 

inevitabilmente ha dovuto scontrarsi con la questione etica secondo la quale i “vecchi devono 

lasciare posto ai giovani”. Per questi motivi, il fattore “età” richiede una maggiore sensibilità e 

attenzione da parte della legge poiché, a differenza degli altri fattori di discriminazione, non 
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dipende da una scelta volontaria (come ad esempio la religione e le convinzioni personali), ma da 

una condizione obbligata in cui tutti prima o poi ne saremo soggetti.  

La discriminazione in base all’età non definisce un gruppo fisso di individui, ma 

colpisce sia i giovani che gli anziani: basti pensare all’alto tasso di disoccupazione giovanile che 

in Italia, a luglio 2016, è arrivato al 39,2%
150

, due punti percentuali in più rispetto al mese 

precedente; o alle minori tutele che il nostro ordinamento riserva ai giovani nel mondo del lavoro, 

che sempre più spesso si vedono costretti ad accettare un lavoro precario sottopagato nonostante 

un titolo di studio universitario; o ancora, agli sgravi fiscali che la legge riserva alle aziende 

private che assumo giovani, escludendo così candidati in età avanzata.  

L’età pertanto può essere vista come un criterio fluido, poiché la questione non riguarda 

più solamente il fatto che la disparità di trattamento costituisca o meno una discriminazione 

fondata sull’età, quanto piuttosto la circostanza secondo la quale il fattore anagrafico può 

interessare chiunque e di qualunque età. Per cui il vero problema appare per lo più essere quello 

dell’individuazione di una o più fasce di soggetti colpiti da tali atti lesivi. 

L’epiteto, che forse meglio contraddistingue l’età dagli altri fattori di discriminazione 

vietati dalla direttiva 2000/78/CE, è il “fattore Cenerentola”
151

 che permette agli Stati membri di 

derogare alla legge comunitaria, prevedendo la possibilità di legittimare eventuali disparità di 

trattamento collegate al fattore anagrafico, purché esse siano giustificate da politiche 

occupazionali volte alla formazione professionale e alla riduzione della disoccupazione. Nello 

specifico, all’articolo 4 la direttiva prevede che “gli Stati membri possono stabilire una differenza 

di trattamento”, laddove la natura dell attività lavorativa o il contesto in cui essa viene espletata, 

costituisca “un requisito essenziale e determinante” per lo svolgimento della prestazione, “purché 

la finalità sia legittima e il requisito proporzionato”, oltre al fatto che non debba sostanziarsi in 

una discriminazione. Ancora, l’articolo 6 ribadisce che non costituisce discriminazione la disparità 

di trattamento in ragione dell’età nei casi in cui questa sia “oggettivamente e ragionevolmente” 

giustificata “da una finalità legittima”, comprese tutte le circostanze in cui gli “obiettivi di politica 

del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di 

tale finalità siano appropriati e necessari”. Queste disparità di trattamento possono per lo più 
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riguardare: la richiesta di un’età minima, di esperienza professionale o di anzianità di servizio, di 

vantaggi occupazionali, o la determinazione di una soglia massima di età giustificata, ad esempio, 

da particolari caratteristiche dell’attività lavorativa. 

La formulazione con cui la direttiva delimita l’area entro la quale è concessa la deroga, 

è particolarmente precisa, un esempio è rappresentato dall’espressione: “purché la finalità sia 

legittima e il requisito proporzionato”.  

La verifica della legittimità così richiesta passa attraverso tre livelli di controllo diretti a 

rilevare: in primis se l’età possa rappresentare un requisito idoneo ad accertare una disparità di 

trattamento sulla base di casi giuridici comparabili; in secundis se la disparità sia giustificata da un 

fine legittimo; in terzis se la disparità sia adeguata all’obiettivo perseguito
152

.  

Proprio con riguardo alle deroghe legittimate dalla direttiva europea, si è assodato che i 

casi più frequenti di discriminazione nel mondo del lavoro sono legati al fattore anagrafico. Tali 

discriminazioni si sostanziano in trattamenti differenziati su vari ambiti come: nell’accesso o 

nell’uscita dal mercato del lavoro, nella riduzione del personale o nella stipula di contratti precari 

(spesso contratti a termine o a intermittenza retribuiti con i voucer); quest’ultima modalità è 

sempre più presente nella fase di assunzione dei giovani, soprattutto se neo-laureati e privi di 

esperienza. A dimostrazione di ciò, le indagini svolte da UNAR, relative agli anni 2013 e 2014, 

hanno riscontrato che la tipologia di discriminazione più denunciata, dopo quelle etico-razziali, è 

l’età (pari al 34,9% nel 2014 e al 47,8% nel 2013)
153

. 

Sul punto, l’inquadramento europeo riguardante il divieto di discriminazione in base 

all’età risale alla sentenza Mangold e Kücükdeveci
154

. In particolare, nella prima la Corte di 

Giustizia europea sancisce che “il principio di discriminazione, in ragione dell’età, deve essere 

considerato un principio generale del diritto comunitario”, il quale “trova la sua fonte in vari 

strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”. 
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Nell’ordinamento italiano, invece, indipendentemente dal d.lgs. n. 216/2003, frutto della 

trasposizione della direttiva 2000/78/CE, si è rilevato un ancoraggio costituzionale nella formula 

di chiusura dell’articolo 3 del decreto, in quanto “l’età rappresenta una delle quattro fondamentali 

dimensioni dell’esperienza individuale e sociale, insieme al genere, al gruppo etnico e alla classe 

sociale”
155

.  

A tal proposito, la Corte d’Appello di Milano, nella sentenza del 15 aprile 2014, ha 

condannato un’azienda d’abbigliamento per aver messo in atto un comportamento discriminatorio 

in ragione dell’età. La controversia verteva sull’assunzione di un ragazzo, che al momento della 

stipula del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato aveva meno di 25 anni; al 

compimento del venticinquesimo anno di età e successivamente al rinnovo del contratto, da 

contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, il giovane si è visto licenziare. La Corte 

d’Appello, sul caso, ha osservato che “il mero requisito dell’età […] non può giustificare 

l’applicazione di un contratto pacificamente più pregiudizievole, per le condizioni che lo regolano, 

[…] e la discriminazione che si determina […] non trova alcuna ragionevole ed obiettiva 

motivazione”, e perciò “nessuna ragionevole giustificazione è ravvisabile nel fatto che, per il solo 

compimento del venticinquesimo anno, il contratto debba essere risolto”. 

Dunque, risulta che “il mero requisito dell’età senza l’aggiunta di ulteriori 

specificazioni (disoccupazione protratta nel tempo, assenza di formazione professionale e altre 

ancora) non può giustificare l’applicazione di un contratto pregiudizievole per il lavoratore”
156

.  

Un altro caso molto vicino al precedente, pubblicato dalla rivista “Panorama” il 13 

marzo 2013, aveva per oggetto una politica di reclutamento dei dipendenti discutibile per 

l’esistenza di pratiche discriminatorie a danno delle minoranze. L’articolo riguarda la casa di 

moda americana Abercrombie & Fitch, la quale ha dichiarato pubblicamente di voler assumere 

solo giovani magri e belli perché, afferma il CEO dell’azienda, “le persone di bell’aspetto 

attraggono altre persone di bell'aspetto, e vogliamo commercializzare solo per loro”. A causa di 

questa “prepotente” politica aziendale, nel 2004, la società è stata citata in giudizio per avere 

escluso molti candidati in ragione della loro età e/o del loro aspetto fisico. Nonostante le denunce 

di discriminazione che il brand continuava, e continua a riceve, si giustifica sostenendo che “in 
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ogni scuola ci sono i ragazzi fighi e popolari […] noi ci occupiamo dei ragazzi fighi […] e con un 

sacco di amici. Molte persone non entrano nei nostri vestiti. Questa non è discriminazione”
157

. 

Ritornando al quadro nazionale, un altro caso meritevole di attenzione è la sentenza che 

ha coinvolto il Tribunale di Genova nel 2012 e il Tribunale di Roma nel 2014. La questione 

riguardava la dichiarazione di nullità di licenziamento di una lavoratrice, a causa del 

raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, in virtù dell’articolo 4, comma 

2, della legge n. 108/90. Nel dettaglio, il giudice del Tribunale di Genova, dopo aver ricordato che, 

ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2000/78/CE, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono 

prevedere delle disparità di trattamento in ragione dell’età (purché siano appropriate e necessarie), 

ha decretato che, nel caso di specie, manca una finalità legittima a fondamento della normativa 

italiana che prevede la libera recedibilità. Pertanto, il giudice ha concluso sostenendo che il 

recesso della convenuta, per essere legittimo, non si sarebbe dovuto fondare esclusivamente sulla 

motivazione dell’età anagrafica
158

. L’interpretazione del Tribunale di Genova è stata, quindi, 

concorde con l’orientamento giurisprudenziale, che tende ad assimilare il licenziamento per 

motivo illecito determinate ex art. 1345 al licenziamento discriminatorio, ribadendo comunque, 

che se il recesso fosse stato giustificato da altre motivazioni, oltre che da quella anagrafica, 

potrebbe essere stato legittimo. 

In modo analogo, il Tribunale di Roma, a soli due anni di distanza dalla sentenza del 

Tribunale di Genova, si è trovato a dover giudicare il ricorso del datore di lavoro. L’azienda, 

infatti, si è difesa richiamando la norma
159

 del CCNL, che permette la risoluzione del contratto di 

lavoro di un dirigente quando questo sia in possesso dei requisiti pensionistici o abbia superato il 

sessantacinquesimo anno di età. In merito, il Tribunale di Roma ha osservato che le motivazioni 

economiche dedotte dal datore di lavoro non presentavano un sufficiente nesso causale tra il 

licenziamento della ricorrente e la riorganizzazione aziendale, anche per il fatto che non erano 

formalmente indicate nella lettera di licenziamento. Tutto ciò ha dimostrato che la causa del 

licenziamento del lavoratore fosse la sua età avanzata e non una motivazione prettamente 

economica; pertanto, è emerso con chiarezza che il recesso del datore di lavoro era in realtà viziato 

da una motivazione discriminatoria. 
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Infine, è importante ricordare che nella maggior parte dei processi di ristrutturazione 

aziendale (riduzione o cambio del personale) i lavoratori più anziani, e quindi più vicini all’età di 

pensionamento, e i lavoratori più giovani sono sacrificati per poter “salvaguardare il posto di 

lavoro delle persone che si trovano nella fascia centrale della propria vita”
160

.  

Il divieto di discriminazione impone, però, di utilizzare dei criteri di scelta neutri e 

generali, come il reddito, il carico famigliare e le opportunità che il mercato del lavoro offre in 

quel momento, in modo da non discriminare i lavoratori in ragione della loro età anagrafica. 

 

2.5   Orientamento sessuale 

Il tema della discriminazione fondata sull’orientamento sessuale si inserisce all’interno 

di un quadro concettuale piuttosto articolato e complesso, “in cui emergono valori, principi e 

diritti rappresentati da termini impegnativi come eguaglianza e dignità della persona”
161

.  

In via preliminare è però necessario chiarire il contenuto semantico della locuzione 

“orientamento sessuale”, che non risulta spiegata in nessun documento né comunitario, né tanto 

meno nazionale. 

L’orientamento sessuale è stato definito come “l’attrazione emozionale, affettiva e/o 

sessuale verso una persona del proprio sesso (orientamento omosessuale), di sesso opposto 

(orientamento eterosessuale) o di entrambi i sessi (orientamento bisessuale)”
162

 nell’ambito della 

sfera erotico-emotiva
163

. In questa logica la locuzione “orientamento sessuale” può identificarsi in 

astratto o in concreto. Il termine “orientamento” in senso astratto si riferisce “alle preferenze o 

inclinazioni di una persona di ordine sessuale”
164

, mentre in termini concreti attiene alle “condotte, 

pratiche, espressioni o manifestazioni varie di natura sessuale”
165

. Proprio in ragione di questa 

duplice connotazione, l’orientamento sessuale necessita di un sistema di leggi adeguato, essendo 
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“espressione della libertà di scelta e di autodeterminazione che ciascuno ha diritto di vedere 

rispettata, perché espressione della dignità umana”. 

E’ proprio la sua caratteristica intrinseca, che lo rende più di tutti gli altri un fattore di 

rischio meritevole di tutela da parte della legge.  

Quando si parla di discriminazione in base all’orientamento sessuale, ci si riferisce 

innanzitutto al principio di parità di trattamento, secondo il quale sussiste un equilibrio sottile tra 

“libera scelta del silenzio ed dall’altrettanta libera esternazione della propria condizione personale 

di uomo o donna, lavoratore o lavoratrice, omosessuale”. Non sempre, infatti, il soggetto 

manifesta la volontà di esternare la propria inclinazione sessuale, spesso anche a causa del 

contesto sociale in cui si trova. 

La libera scelta dell’individuo di esternare o meno le proprie preferenze sessuali non è 

l’unica caratteristica dell’orientamento sessuale, visto e valutato la sua connotazione strettamente 

personale. Sul punto viene spiegato che “l’orientamento sessuale lungi dall’essere frutto di una 

libera e reversibile scelta individuale, si atteggia piuttosto come condizione caratterizzante 

l’individuo. In sé considerata, tale condizione personale non genera alcuna apparente 

disuguaglianza”. Tanto è vero che uno dei fattori che caratterizza l’omofobia è proprio il timore 

dovuto all’impossibilità di riconosce la persona omosessuale dall’aspetto esteriore. Dunque, 

l’omosessualità non può essere considerata una scelta dell’individuo (qualcuno la considera 

addirittura una malattia), ma più che altro una “variante naturale” del comportamento umano. 

Perciò la costruzione di una struttura di relazioni sociali adeguata alla propria “natura” dovrebbe 

essere una componente essenziale per l’affermazione della propria personalità.  

Interessante sul punto, una sentenza della Corte Costituzionale, parlando del 

transessualismo e del mutamento anagrafico del sesso, disse che “la realizzazione della propria 

identità sessuale è un elemento fondamentale dell’affermazione della personalità e dell’equilibrio 

psico-fisico della persona, e che all’identità sessuale sono indubbiamente legate anche alcune 

condizioni che attengono alla socialità”
166

.  

Nonostante il palese carattere pregiudizievole di questo fattore, il suo inserimento 

all’interno della normativa europea (e successivamente in quella nazionale) è avvenuto con 

particolare ritardo rispetto alle altre caratteristiche personali, quali il sesso, l’origine etnica e la 

religione. Sembra, dunque, necessario soffermarsi sulle ragioni che, da una parte hanno rallentato 
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e ostacolato i processi giuridici per la produzione di norme ad hoc, dall’altra hanno consentito 

nuovi sviluppi.  

Le motivazioni di questo ritardo sono ravvisabili negli “insegnamenti tramandati dalla 

tradizione, spesso di ispirazione religiosa, che hanno sorretto per secoli un complesso di credenze, 

pregiudizi e stereotipi”
167

. Oltre alla religione, anche la medicina, la criminologia, il diritto, la 

psicologia e la sociologia hanno contribuito a questo rallentamento, addirittura classificando 

l’omosessualità tra le malattie mentali
168

. “Si è dovuto attendere sino al 1992 perché 

l’Organizzazione mondiale della sanità cancellasse l’omosessualità dalla classificazione 

internazionale delle patologie”
169

. 

Alla luce delle considerazioni fatte è intuibile che le discriminazioni basate sulle 

preferenze sessuali degli individui devono essere tutelate. A tal proposito, l’ordinamento italiano 

ha recepito la direttiva europea 2000/78/CE, in materia di discriminazioni basate sull’orientamento 

sessuale, nel d.lgs. n. 216/2003 (unica norma italiana che tutela esplicitamente le varie forme di 

discriminazione) che stabilisce “la parità di trattamento senza distinzione di […] orientamento 

sessuale” nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, negli avanzamenti di carriera, nella 

retribuzione, nel licenziamento, nella sicurezza, nella protezione sociale e nella salute
170

. 

Come per gli altri fattori di discriminazione (descritti nei paragrafi precedenti), anche 

per questo l’ambito maggiormente tutelato dalle norme antidiscriminatorie è quello lavorativo. Il 

posto di lavoro, più di ogni altro, è il luogo in cui si verificano la maggior parte degli atti 

discriminatori. Lo dimostra una ricerca pubblicata nell’ottobre del 2011 dall’associazione Arcigay, 

che per la prima volta ha svolto un’indagine approfondita a livello nazionale su questo tema. Il 

risultato di questa ricerca ha portato alla luce la gravità del problema delle discriminazioni basate 

sull’orientamento sessuale all’interno del contesto lavorativo. In particolare il 20% degli 

intervistati ha dichiarato di aver subito atti discriminatori; nel dettaglio, il 13% è stato escluso al 

momento della selezione delle candidature (a causa del proprio orientamento sessuale o della 
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propria identità di genere) e il 4,8% è stato licenziato a causa della propria transessualità. Ancora 

il 70% delle persone intervistate ha affermato di aver denunciano le discriminazioni subite solo ad 

amici e parenti. Quest’ultimo dato dimostra che più della metà delle persone che hanno subito 

discriminazioni, a causa della propria inclinazione sessuale, ha deciso di non rivolgersi alle 

autorità competenti (come ad esempio i sindacati o il giudice del lavoro), ma a persone 

appartenenti alle proprie reti informali di supporto, “senza che ciò portasse ad alcun effetto 

pratico”
171

. 

Passando all’aspetto pratico della disciplina, ovvero ai casi giurisprudenziali di concreta 

applicazione, si osserva che le autorità giudiziarie sono intervenute più volte su questi temi. Un 

esempio è la vicenda di cui si è dovuto occupare il Tribunale di Ravenna nel febbraio del 2009, 

riguardante un volontario operante come Vigile del Fuoco presso il Comando di Ravenna. 

Quest’ultimo, infatti, dopo 12 anni di attività si è visto “improvvisamente ed immotivatamente” 

escludere dalle ore di servizio ed espellere dalle liste dei vigili volontari, “avendo il Comando 

deliberato di liberarsi ad ogni costo della sua prestazione in ragione del disagio che il suo 

orientamento sessuale creava all’interno del Comando, dato che egli era notoriamente un 

transessuale che si vestiva e si atteggiava come una donna”. Dalla valutazione dell’intera vicenda 

appare evidente che la condotta mantenuta dal Comando dei Vigili del Fuoco sia stata volta a 

“sbarazzarsi dell’opera” del ricorrente, “divenuto motivo d’imbarazzo” e di disagio per i colleghi 

che dovevano lavorare al suo fianco a causa del suo orientamento sessuale. La vicenda si è 

conclusa con la sentenza del Tribunale di Ravenna che, richiamando l’articolo 15 dello Statuto dei 

Lavoratori e l’articolo 2 del d.lgs. n. 216/2003, ha disposto l’immediata rimozione degli effetti 

discriminatori (con particolare riferimento alla cancellazione dalla lista del vigili volontari), oltre 

che il risarcimento del danno. 

Un altro caso, relativo al contesto lavorativo, risale al giugno scorso. La vicenda vede 

coinvolta una docente di un istituto paritario d’ispirazione religiosa cattolica, che in occasione del 

rinnovo del contratto di lavoro le era stata avanzata la richiesta, da parte della madre superiora, di 

smentire le voci che la vedevano impegnata in una “relazione di convivenza affettiva con un’altra 

donna o, comunque, di impegnarsi a risolvere il problema rappresentato dalla sua, del tutto 

presunta, omosessualità”; l’insegnante rifiutatasi di obbedire alle richieste della madre superiora 
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non si è vista così rinnovare il contratto di lavoro. In merito, il Tribunale di Rovereto, nella 

sentenza del 21 giugno 2016, ha dichiarato discriminatorio il comportamento tenuto dall’istituto 

nei confronti della docente, condannandolo al pagamento di una somma di denaro a titolo di 

risarcimento del danno patrimoniale (per la perdita di opportunità di rinnovo del contratto a tempo 

determinato) e del danno non patrimoniale (“per gli atti discriminatori consistenti nell’attribuzione 

di fatti falsi e diffamatori a mezzo stampa lesivi dell’onore dell’ex dipendente”). 

In ambito europeo, invece, la Corte di Giustizia si è trovata a giudicare il caso di tre 

cittadini, rispettivamente della Sierra Leone, dell’Uganda e del Senegal, che chiedevano lo status 

di rifugiati nei Paesi Bassi, poiché a causa della loro omosessualità avevano paura di essere 

perseguitati nei loro paesi d’origine. In tutti e tre i paesi, infatti, l’omosessualità è considerata un 

reato punito con pene che vanno da quelle pecuniarie fino alla reclusione (in particolare con 

ergastolo). 

Infatti, secondo la direttiva europea 2004/83/CE
172

 “il cittadino di un paese terzo il 

quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 

opinione politica o appartenenza ad un determinato “gruppo sociale”, […] pu  chiedere lo status 

di rifugiato”.  

Sul caso, la Corte ha stabilito che “i richiedenti asilo omosessuali possono configurare 

un particolare gruppo sociale, esposto al rischio di persecuzione a causa dell’orientamento 

sessuale”; prosegue sottolineando che l’inclinazione sessuale di una persona “costituisce una 

caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a 

rinunciarvi”
173

. Ne deriva che l’esistenza in un altro stato di una legislazione che vieta e reprime 

un orientamento sessuale “diverso” da quello concepito legittima gli Stati membri a valutare, e nel 

caso accogliere, le richieste di status di rifugiato da parte dei soggetti che si ritengono perseguitati 

dal loro paese d’origine. 

Questi casi evidenziano che, nonostante la normativa antidiscriminatoria (sia europea 

che nazionale) sia chiara sui divieti di discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale, 

comportamenti e condotte discriminatorie sono ugualmente presenti. Per far fronte a questo 

problema è pertanto necessario che le tutele seguano due direzioni. La prima deve essere volta a 
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prevenire e impedire ogni forma di discriminazione, soprattutto nel mondo del lavoro, mentre la 

seconda, relativa all’azione ex post, è già garantita e tutelata dalla direttiva europea 2000/78/CE e 

dal d.lgs. n. 216/2003 (in ambito nazionale).  

Con riferimento all’azione preventiva, l’Italia si è impegnata a contrastare le 

discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, aderendo al progetto 

sperimentale proposto dal Consiglio d’Europa “per l’attuazione e l’implementazione della 

Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/REC (2010) 5”. Le Direttive del Ministro del 

lavoro, con delega alle pari opportunità per l’attività amministrativa per gli anni 2012 e 2013, 

hanno formalizzato l’adesione a questo progetto, assegnando a UNAR l’attuazione degli obiettivi 

primari “in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento 

sessuale e sull’identità di genere”, oltre che al compito di definire una Strategia nazionale in 

collaborazione con il Consiglio d’Europa. 

Infine, il Consiglio d’Europa attraverso la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 ha 

richiesto agli Stati membri di riparare a tutte le discriminazioni (dirette o indirette) basate 

sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere mediante la revisione delle leggi interne, oltre 

che attraverso nuovi interventi legislativi. Con riferimento a quest’ultimi la Raccomandazione ha 

aggiunto che devono essere finalizzati a combattere in modo efficace ed efficiente qualsiasi 

discriminazione
174

, in modo da garantire il rispetto dei diritti umani delle persone LGBT
175

. 

 

2.6   Le discriminazioni per disabilità 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, un soggetto disabile è “colui che 

presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di 

difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un 

processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. 

Tale condizione deve essere favorita da un sistema di norme volte a tutelare le persone 

affette da disabilità, sia in ambito lavorativo che extra lavorativo.  

Per quanto concerne l’ambito lavorativo, la legge n. 68 del 12 marzo del 1999, rubricata 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ha ad oggetto “la protezione dell’inserimento e 

dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di 
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sostegno e di collocamento mirato” (art. 1). Tale disposizione è intervenuta a correggere i difetti 

della precedente regolamentazione (legge n. 482 del 1968), alla quale era stato imputato un alto 

tasso di rigidità normativa
176

. Questa disposizione ha rappresentato un mutamento di prospettiva 

del Legislatore
177

 e “un salto di qualità in senso garantista della normativa”
178

. L’obiettivo, infatti, 

non era più quello di assicurare un reddito agli invalidi (la vecchia normativa considerava i 

disabili come un peso che le imprese dovevano sostenere in chiave solidaristica), ma piuttosto 

quello di riconoscere alle persone disabili il diritto al lavoro, attraverso una specifica formazione 

che fosse finalizzata al loro inserimento nel mercato del lavoro.  

Al nucleo protettivo della legge n. 68/1999, si è di recente aggiunto il decreto legislativo 

n. 216/2003, attuativo della direttiva 78/2000/CE, che ha esteso alle persone con disabilità la tutela 

antidiscriminatoria, nel rispetto del principio di parità di trattamento delle persone 

indipendentemente dagli handicap, in materia di occupazione e di lavoro. Successivamente, la 

legge n. 67 del 1 marzo 2006 ha allargato l’ambito di applicazione dei divieti di discriminazione 

oltre la sfera dell’accesso all’occupazione e alle condizioni di lavoro, garantendo alle persone 

disabili “il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali”
179

. Infine, la legge n. 18 

del 3 marzo 2009 ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione sui diritti dei disabili 

(primo trattato sui diritti umani del ventunesimo secolo) approvata dall’ONU il 13 dicembre del 

2006.  

L’ambito di applicazione della Convenzione comprende molte aree tra cui quella della 

mobilità, dell’istruzione, della salute, del lavoro, della sicurezza e altre ancora. In particolare, 

l’obiettivo che si prefissa di raggiungere è quello di promuovere, proteggere ed assicurare alle 

persone affette da disabilità il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 

fondamentali, nel rispetto della dignità umana
180

. 

Sulla base delle modifiche giuridiche apportate dal diritto europeo e nazionale, ne 

deriva che la vera innovazione non consiste tanto nella previsione di nuovi diritti per i disabili, 

quanto nell’assunzione di una nuova prospettiva - opposta alla precedente - che consideri la 
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disabilità “non tanto come una questione da affrontare con strumenti di tipo assistenziale o 

paternalistico, ma una questione di diritti umani e partecipazione alla vita della comunità”
181

. 

Passando ora dall’aspetto più teorico delle disposizioni a quello più pratico dei casi 

giurisprudenziali, si osserva che, nonostante la normativa impedisca con vari mezzi gli atti che 

violino la condizione psico-fisica delle persone disabili, i comportamenti discriminatori sono 

ancora molto presenti sia in ambito lavorativo che extra lavorativo. 

In ambito extra lavorativo, il Tribunale di Pisa, nella sentenza del 4 settembre 2014, ha 

condannato un Liceo Musicale alla cessazione della condotta discriminatoria nei confronti di un 

potenziale studente affetto da autismo (handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, legge n. 

104/1992). Nello specifico, il mancato superamento della prova preliminare di verifica delle 

competenze musicali e coreutiche da parte del ragazzo, aveva indotto l’istituto ad escluderlo 

dall’ammissione. In merito, il Tribunale ha osservato che - ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92 

(modificata dal D.L. n. 90/14) relativo alle prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione 

alle professioni - una persona “affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a 

sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”. In sostanza, la prova d’ingresso in 

questione “mirava a valutare competenze già insite nei candidati (frutto quindi di loro specifiche 

doti naturali, interessi, inclinazioni), competenze che, all’evidenza, possono non ricorrere nei 

soggetti portatori di handicap proprio a causa essenzialmente della propria disabilità”
182

. Il 

Tribunale ha concluso ordinando all’istituto di ammettere il ragazzo e di cessare immediatamente 

la condotta discriminatoria. 

In ambito lavorativo, invece, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 29 

novembre del 2012, ha condannato per discriminazione il dirigente di un laboratorio di analisi, 

istituito presso l’azienda USL Valle d’Aosta, per aver mantenuto un comportamento molesto, 

vessatorio e discriminatorio nei confronti di una collega che presentava un’invalidità del 100%. 

Altra circostanza è quella che ha visto coinvolto il Tribunale di Catania e il Tribunale di 

Pisa, con le ordinanze rispettivamente del 2 agosto 2012 e del 16 aprile 2015, il fatto riguardava il 

licenziamento, formalmente giustificato da ragioni di natura organizzativa, di una dipendente 

affetta da sclerosi multipla considerata, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, handicap 
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grave. In particolare, nel ricorso presentato al Tribunale di Pisa, l’ex dipendente lamentava il fatto 

che il datore di lavoro “non aveva apportato misure organizzative idonee a consentirle di svolgere 

la prestazione lavorativa senza rischi” (ai sensi della direttiva 2000/78/CE e del DL. 76/2013, 

convertito nella L. 99/2013), potendo dette misure essere assunte dall’azienda senza costi 

sproporzionati. Il Tribunale di Pisa, dopo aver accertato il fatto (consistente nel non aver apportato 

le giuste modifiche all’ambiente di lavoro, impedendo così alla ricorrente di poter svolgere le sue 

mansioni) ha condannato la società al risarcimento del danno patrimoniale, altresì non 

patrimoniale, derivante dalla lesione della personalità, della dignità e della professionalità della 

lavoratrice.  

Anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’11 aprile 2013
183

 ha richiamato l’articolo 

5 della direttiva 78/2000/CE (rubricato “Soluzioni ragionevoli per disabili”) riguardante l’ambito 

delle agevolazioni per le persone disabili. L’ordinanza riguardava il licenziamento di due 

lavoratrici, in ragione delle numerose assenze fatte sul posto di lavoro a causa della loro disabilità. 

Le ricorrenti, infatti, erano state licenziate dopo aver avanzato la richiesta al datore di lavoro di 

una riduzione dell’orario di lavoro. La Corte ha annullato il licenziamento osservando che i 

principi sanciti dalla direttiva 78/2000/CE e dalla Convezione ONU sui diritti dei disabili fanno 

riferimento a soluzioni materiali e organizzative, con lo scopo di promuovere il principio di parità 

e di uguaglianza. Ne deriva che anche la modifica dell’orario di lavoro rientra tra quelle soluzioni 

organizzative atte ad eliminare le disparità di trattamento nei luoghi di lavoro. 

In quest’ultima sentenza la Corte ha ribadito la nozione di handicap
184

 (inizialmente 

definita come una carenza fisica, mentale o psichica a lungo termine tale da impedire la piena 

partecipazione alla vita professionale rispetto agli altri lavoratori
185

), affermando che lo stato di 

disabilità include anche “una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come 

curabile o incurabile, qualora essa comporti una limitazione di lunga durata, […] che possa 

ostacolare la piena ed effettiva partecipazione […] alla vita professionale sulla base 

dell’uguaglianza con gli altri lavoratori”. 

L’handicap, quindi, non si sostanza in un concetto univoco, ma, al contrario, in uno 

ampio e suscettibile a cambiamenti nel tempo. La Corte ha pertanto optato per una definizione più 

                                                 
183

 Corte di Giustizia UE, cause C-335/11 e C-337/11, HK Danmark c. Dansk almennyttigt Boligselskab e HK 

Danmark c. Dansk Arbejdsgiverforening, 11 aprile 2013.  
184

 La direttiva 78/2000/CE non fornisce una definizione di disabilità. 
185

 Nella sentenza Chacon Navas c. Eurest Colectividades SA, C-13/05, dell’11 luglio 2006. 



89 

 

estesa, rispetto a quella prevista in passato, che includesse ogni malattia per la quale, in un modo o 

in un altro, l’esercizio pieno ed effettivo della prestazione lavorativa è limitato o impedito. In altre 

parole, l’evoluzione del concetto di disabilità ha permesso di includere alcune patologie che prima 

erano totalmente escluse. 

Sul caso è interessante la sentenza FOA della Corte di Giustizia, in cui un educatore 

d’asilo, dopo quindici anni di lavoro come babysitter presso la sua abitazione in Danimarca, era 

stato licenziato a causa di un calo di bambini a cui badare. Il ricorrente ha, però, impugnato il 

licenziamento poiché, a suo dire, era fondato su una discriminazione per obesità. Il Tribunale di 

Kolding, che si occupò della vicenda, dovette rivolgersi alla Corte di Giustizia europea, in quanto 

l’obesità non era compresa tra i fattori discriminatori previsti dalla legge. La Corte osservò che 

“sebbene nessun principio generale del diritto dell’Unione vieti, di per sé, le discriminazioni 

fondate sull’obesità per quanto riguarda il lavoro e le condizioni di occupazione, questa rientra 

nella nozione di handicap allorché impedisce […] la piena ed effettiva partecipazione della 

persona alla vita professionale”
186

. Pertanto, se l’obesità assume un carattere “grave, estremo o 

patologico”
187

 il giudice, dopo aver verificato la sussistenza di tali caratteristiche
188

, la potrà 

configurare come una disabilità
189

.  

L’importanza di questa sentenza, che ha permesso di equiparare disabilità e obesità, è 

riscontrabile nelle statistiche effettuate dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Nel 

2014, infatti, il 10% della popolazione italiana era obesa e il 40% in sovrappeso; questo dato però, 

secondo l’OMS, è destinato a raddoppiare entro 15 anni, in cui la prevalenza di obesità sommata 

al sovrappeso interesserà circa il 70% della popolazione
190

; in particolare, nel 2030 il 50% delle 

donne e il 70% degli uomini saranno in sovrappeso, di cui rispettivamente il 15% e il 20% saranno 

obesi
191

. Non sorprende, pertanto, che l’obesità abbia un impatto drammatico sulla qualità della 

vita, dove l’aumento del numero di persone affette da obesità dovrà inevitabilmente fare i conti 

con l’aumento del rischio di discriminazione nel mercato del lavoro (mancanza di assunzioni o 

licenziamenti)
192

. 
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Infine, il fattore di discriminazione per disabilità può essere ulteriormente esteso anche 

alla cosiddetta “discriminazione per associazione”, che sussiste quando “un soggetto non viene 

discriminato in ragione della sua appartenenza a un determinata categoria” a rischio, “ma in 

quanto associato o frequentante persone, familiari o amici, appartenenti a dette categorie”
193

. 

Questo è possibile poiché la direttiva 78/2000/CE parla di discriminazione fondata sulla disabilità 

e non di discriminazione a danno di persone affette da disabilità. Ciò porta a ritenere che la 

definizione di disabilità, ai sensi della direttiva europea, possa includere situazioni come quelle di 

una persona che, pur non essendo disabile, venga trattata come tale (ad esempio perché portatrice 

di un determinato codice genetico o perché ha un determinato aspetto fisico), oppure lo era in 

passato o può diventarlo in futuro
194

, nonché situazioni in cui ad essere discriminati sono i care 

givers
195

. 

La Corte di Giustizia, nella sentenza Coleman del 17 giugno 2008, facendo riferimento 

a una vicenda di care givers, ha applicato proprio quest’ultima estensione. Nel caso di specie, la 

Sig.ra Coleman sosteneva di aver subito un trattamento sfavorevole sul luogo di lavoro, in quanto 

madre di un disabile che richiedeva particolari attenzioni. A causa di ciò, infatti, le venivano 

rivolte accuse ingiustificate, commenti sgradevoli e ingiuriosi; inoltre, al rientro dal congedo 

parentale, le veniva rifiutata la reintegra nel posto di lavoro occupato in precedenza. La ricorrente 

è stata, infine, costretta a rassegnare le proprie dimissioni, proponendo successivamente ricorso, in 

quanto riteneva di essere stata vittima di continui atti discriminatori causati dall’aver un figlio 

disabile di cui occuparsi
196

. La Corte ha concluso osservando che la direttiva 78/2000/CE deve 

essere “interpretata nel senso che il divieto di discriminazione ivi previsto non è limitato solo alle 

persone disabili”. In altre parole, qualora un datore di lavoro riservi a un lavoratore un trattamento 

meno favorevole rispetto agli altri (in analoga situazione) a causa dalla disabilità del figlio, al 

quale deve prestare maggiori cure e attenzioni, “siffatto trattamento viola il divieto di 

discriminazione diretta enunciato nella direttiva”, e per tale motivo deve essere rimosso.  
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2.6.1 Il licenziamento per disabilità psico-fisica del lavoratore tra tutela     

antidiscriminatoria e disciplina speciale 

Nella costruzione della tutela del lavoratore disabile, la legge n. 68 del 1999 ha, come 

noto, innovato profondamente la disciplina del licenziamento, dettando peraltro regole di non 

facile lettura e coordinamento
197

.  

L’articolo 1, comma 7, stabilisce infatti che “i datori di lavoro […] sono tenuti a 

garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti  che,  non  essendo disabili al 

momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale 

eventuali disabilità”. Questa norma, nella sua piena portata letterale, porterebbe a ritenere che il 

Legislatore abbia prediletto il principio di conservazione e stabilità del posto di lavoro, allargando 

la tutela della reintegrazione anche ai lavoratori divenuti disabili a causa di un infortunio o di una 

sopravvenuta malattia. 

Dal 1999 al 2015, il repêchage della disciplina del licenziamento per disabilità ha 

frammentato al ribasso lo Statuto dei Lavoratori avverso i licenziamenti illegittimi, portando 

inevitabilmente a un generalizzato décalage del tipo di tutela precedentemente garantita 

dall’articolo 18 dello Statuto. 

L’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 23/2015 ha infatti disposto la medesima 

applicazione delle tutele previste per il licenziamento discriminatorio anche ai casi in cui il giudice 

accerti “il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del 

lavoratore, […] ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 

68”. In altre parole, l’articolo 2 ha modificato quanto previsto dall’articolo 18 dello Statuto, in cui 

il licenziamento per disabilità era collocato all’interno della tutela reintegratoria attenuata
198

.  

Ne deriva, dunque, una “separazione sul piano rimediale tra le ipotesi di difetto di 

giustificazione per motivo consistente nella disabilità del lavoratore e le ulteriori ipotesi di recesso 
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per giustificato motivo oggettivo”
199 

già prevista dalla Riforma Fornero nel 2012 (legge n. 

92/2012). 

Entrambe le riforme hanno pertanto stabilito una speciale disciplina per il recesso in 

materia di licenziamento dei lavoratori disabili, richiamando da una parte il profilo privatistico 

riguardante la “tutela del disabile nel rapporto di lavoro”, dall’altra il profilo pubblicistico 

attinente alla “tutela del disabile nel mercato del lavoro”
200

. 

A ogni buon conto, è necessario ricordare che il decreto legislativo n. 23/2015 non 

introduce nuovi elementi strutturali, ma, alla pari della Riforma Fornero, interviene sul regime 

rimediale del recesso, senza incidere però sulla speciale regolamentazione prevista della legge n. 

68/1999, che continua a trovare applicazione sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista 

teorico (nei suoi presupposti)
201

.  

La speciale regolamentazione che questa legge riserva ai lavoratori disabili va pertanto 

coordinata con la disciplina introdotta dagli ultimi interventi legislativi, soprattutto nella parte in 

cui fa riferimento ai limiti di legittimità - consistente nell’obbligo di repêchage - del recesso 

datoriale. 

Dal quadro appena delineato, emerge un robusto apparato normativo in favore del 

lavoratore disabile, poiché la versione definitiva del decreto riposiziona il licenziamento 

illegittimo all’interno della tutela reale piena prevista dall’articolo 2.  

Inoltre, secondo parte della dottrina la ratio sottesa a tale trasposizione risiederebbe 

nella configurazione del recesso de quo nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, in quanto il 

fattore “disabilità” rientra tra le fattispecie previste e tutelata dalla normativa antidiscriminatoria
202

 

e dall’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori. Nello specifico, l’eliminazione dell’etichetta 

“licenziamento per giustificato motivo oggettivo” dal licenziamento per sopravvenuta inidoneità 

ha evitato “la contraddizione con la generale esclusione della tutela reintegratoria […], non 

potendo più, a quel punto, l’inidoneità sopravvenuta essere qualificata come una ragione 

economica”. La versione definitiva del decreto ha quindi evitato tale rischio “collocando il 
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licenziamento per sopravvenuta (non più inidoneità, ma) disabilità fisica o psichica nel contesto 

dell’art. 2 e del divieto di discriminazione”
203

. In questo modo, il nuovo decreto ha garantito al 

lavoratore disabile, in caso di licenziamento illegittimo, una maggiore tutela rispetto a quanto 

previsto dal “vecchio” articolo 18.  

Tuttavia, la trasposizione del licenziamento per disabilità all’interno dell’area del 

licenziamento discriminatorio solleva ancora qualche perplessità. In particolare, l’uso del termine 

“disabilità” in luogo del termine “inidoneità” ha permesso l’assimilazione delle due fattispecie; ciò 

porterebbe a pensare che è vietato licenziare un lavoratore a causa di una specifica condizione 

personale, “fintantoché la sua prestazione sia ricevibile e utilizzabile”
204

, qualunque sia la 

motivazione adotta. 

Sulla base di quest’ultima riflessione, un’altra parte della dottrina ha affermato che non 

si tratterebbe di una trasposizione delle due fattispecie, ma semplicemente di un loro 

accostamento, rimanendo, in tal senso, distinte e separate. Pertanto, l’ipotesi di recesso dovrebbe 

restare distinta da quella discriminatoria, per la quale il Legislatore ha, peraltro, previsto la tutela 

reale piena.  

Nonostante ciò, la differenza maggiormente rilevante tra i due punti di vista è 

ravvisabile nell’onere della prova; infatti, se si optasse per l’assimilazione alle fattispecie 

discriminatorie l’onere probatorio sarebbe molto più gravoso rispetto al caso in cui si decidesse di 

non operare alcun tipo di accostamento. 

 

2.7 Altri fattori di discriminazione: dalle discriminazioni sindacali alle 

discriminazioni per HIV 

Una determinata caratteristica identitaria, pur non essendo contemplata nell’elenco 

normativo, è tutelata in maniera specifica dall’orientamento, qualora ne derivi un atto 

discriminatorio.  

E’ evidente che il catalogo preposto dalle normative europee e nazionali non è tassativo, 

ma solamente esemplificativo delle caratteristiche che più spesso sono causa di discriminazione e 

pertanto necessitano di una tutela concreta e reale. Al di fuori quindi delle sole ragioni di razza, 
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origine etnica, disabilità, orientamento sessuale, età, religione e sesso, esistono altre casistiche che 

possono andare a ledere la dignità umana causando disparità e discriminazione.  

Trattamenti differenziati possono aver luogo, anche se meno frequentemente, con 

riguardo all’appartenenza o affiliazione sindacale, alla tipologia contrattuale o allo stato di 

sieropositività per HIV. La discriminazione per ragioni sindacali è contemplata nel primo comma 

dell’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori in cui “è nullo qualsiasi patto od atto diretto a 

subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una 

associazione sindacale ovvero cessi di farne parte” o sia diretto a “licenziare un lavoratore, 

discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti 

disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale 

ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”. Nonostante le casistiche di discriminazione 

sindacale siano irrisorie rispetto alle altre fattispecie, il Legislatore ha comunque previsto una 

norma diretta a sanzionare gli atti volti a ledere la libertà sindacale del lavoratore. In particolare, 

l’articolo 28 dello Statuto stabilisce che “qualora il datore di lavoro ponga in essere 

comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale 

nonché del diritto di sciopero, […], il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento 

denunziato, […] qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al 

datore di lavoro, […], la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.  

Sebbene, lo Statuto dei Lavoratori abbia disposto in modo chiaro il divieto di 

trattamento differenziato per i lavoratori che in tutta libertà desiderano aderire ad una associazione 

sindacale, ancor oggi si evidenziano in giurisprudenza numerosi casi di discriminazione sindacale.  

Un caso di discriminazione sindacale è quello che ha coinvolto la Corte d’Appello di 

Venezia e quella di Trieste, rispettivamente nelle ordinanze del 3 luglio 2014 e del 1 ottobre 2015. 

La controversia riguardava due lavoratori licenziati a causa della loro attività sindacale. Nello 

specifico, le aziende per le quali questi lavoravano si sono giustificate, l’una affermando che il 

licenziamento era avvenuto per giusta causa motivata dalle numerose assenze del lavorare, l’altra 

per “giustificato motivo oggettivo a seguito del negativo andamento dall’attività aziendale”. Le 

autorità giudiziarie, dopo aver accertato i fatti e la non sussistenza delle motivazioni assunte dalle 

due società, hanno dichiarato nulli i licenziamenti per discriminazione e condannato le aziende 

all’immediata reintegrazione dei dipendenti nel loro posto di lavoro. 
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Altro fattore di discriminazione, non contemplato dalla legge, riguarda la tipologia 

contrattuale riservata al lavoratore. Il contratto, infatti, può rappresentare un fattore di rischio per 

tutti quei lavoratori che, a causa di mancanza di lavoro o a causa di esigenze personali, non 

possono disporre di un contratto standardizzato (si intende il contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato). I contratti che rientrano nella categoria non standard sono tutte quelle 

forme di lavoro flessibile o ultra flessibile che permettono, perlopiù ai giovani e alle madri, di 

poter godere di un orario di lavoro più elastico e quindi più adatto a poter coniugare il binomio 

studio-lavoro o famiglia-lavoro. Queste forme atipiche di lavoro, se da un lato rappresentano uno 

strumento utile per lo sviluppo del mercato del lavoro e per la creazione di nuovi posti di lavoro, 

dall’altro possono costituire una fonte di discriminazione. Infatti, al lavoratore a tempo parziale o 

a tempo determinato, di solito viene riservato un trattamento differenziato rispetto a quello 

garantito agli altri lavoratori (assunti con un contratto a tempo indeterminato), consistente in 

minori garanzie e tutele. 

Per far fronte al dilagarsi di questo problema, causato dalle diffuse forme di lavoro 

“precario”, la legislazione comunitaria e nazionale ha puntualizzato che il principio di non 

discriminazione vale anche per la disciplina del lavoro non-standard con lo scopo di “impedire 

che la frammentazione delle tipologie contrattuali si accompagni ad una irragionevole 

differenziazione della loro regolamentazione”
205

.  

L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato disciplinato dal d.lgs. n. 368/2001, 

attuativo della direttiva comunitaria 99/70/CE, all’articolo 6 ha stabilito che “al prestatore di 

lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima 

mensilità”, oltre che il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento previsto per i lavoratori 

con contratto comparabile a tempo indeterminato. Analogamente, il d.lgs. n. 61/2001 che ha 

recepito la direttiva 91/81/CE riguardante l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, 

all’articolo 4 ha disposto che “il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento 

meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello 

inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi 

[...] per il solo motivo di lavorare a tempo parziale”. Anche in questa occasione, come nella 

precedente, il Legislatore è intervenuto per poter tutelare le categorie a rischio che la legge non 

contempla formalmente, cercando di eliminare le disparità che frappongono il lavoratore a tempo 
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pieno al lavoratore a tempo parziale e il lavoratore a tempo indeterminato a quello a tempo 

determinato.  

Tuttavia, la giurisprudenza presenta svariati casi di discriminazione in ragione della 

tipologia contrattuale riservata al lavoratore. Interessante sul punto è la sentenza del Tribunale di 

S. Maria Capua Vetere del 2 febbraio 2016, in cui la ricorrente lamentava la decurtazione del 

punteggio dell’esame finale di selezione interna per la promozione presso l’Agenzia delle Entrate. 

La riduzione del punteggio, infatti, riguardava solo i lavoratori part-time, poiché quest’ultimi 

avendo un orario di lavoro dimezzato rispetto ai lavoratori a tempo pieno non avevano diritto, 

secondo l’ente esaminatore, ad avere lo stesso punteggio all’esame promozionale. Il Tribunale ha 

concluso dichiarando illegittima la valutazione dell’Agenzia delle Entrate, poiché tale 

comportamento risultava essere una violazione diretta del principio di parità di trattamento. 

Un altro caso, affrontato dalla Corte di Cassazione di Roma nella sentenza del 29 aprile 

2016, riguardava un lavoratore part-time che non si è visto riconoscere l’intera anzianità 

contributiva in ragione della tipologia contrattuale (calcolata con riferimento ai soli periodi 

lavorati). Il lavoratore lamentava che l’Istituto di Previdenza Sociale “utilizzava un trattamento 

immotivatamente differenziato per i lavoratori che effettuano un part time verticale ciclico rispetto 

a quelli che effettuano il part time orizzontale, riconoscendo a questi ultimi l’intera anzianità 

contributiva ed ai primi la sola anzianità relativa ai periodi lavorati, realizzando così una evidente 

discriminazione tra lavoratori, contraria ai principi di cui agli articoli 3, 36 e 38 Cost., nonché alla 

direttiva comunitaria n. 97/81”
206

. Questo comportamento, secondo il prestatore di lavoro, era del 

tutto discriminatorio e pertanto aveva tutto l’interesse a vedersi riconosciuta l’intera anzianità 

contributiva. La Corte, sulla base di queste informazioni, ha osservato che il comportamento 

tenuto dall’INPS era palesemente discriminatorio, condannandolo a versare al ricorrente l’intera 

anzianità contributiva anche per gli anni di lavoro con part-time verticale. 

 

Il terzo e ultimo fattore che si tratterà in questo elaborato riguarda le discriminazioni da 

sieropositività per HIV. Come noto, già in passato il Legislatore era intervenuto sulle questioni 

riguardanti lo stato di sieropositività per HIV, prevedendo, nella legge del 5 giugno 1990, n. 135, 

rubricata “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”, delle 

norme volte a tutelare i lavoratori sieropositivi all’infezione da HIV o affetti da AIDS. A tal 
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proposito, negli anni, sono state avanzate numerose richieste di chiarimento sia al Ministero della 

Salute che al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alle liceità o meno degli 

accertamenti pre-assuntivi e periodici riguardanti l’eventuale presenza della malattia nei 

lavoratori.  

L’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, comma 3, lettera c), vietava infatti tutti gli 

accertamenti sanitari che potessero indurre comportamenti discriminatori nei confronti dei soggetti 

risultati positivi al test HIV. Al riguardo è necessario richiamare preliminarmente gli aspetti 

scientifici, giuridici e normativi che si sono sviluppati in seguito all’emanazione della legge n. 

135/1990, con riferimento ai commi 1, 2, 3 dell’articolo 5, posti a tutela della privacy dei 

lavoratori che decidano di sottoporsi alle analisi per l’accertamento dell’infezione da HIV, oltre 

che al diritto fondamentale di costoro di non essere discriminati sul luogo di lavoro. Nello 

specifico, il divieto di discriminazione è sancito dall’articolo 6, legge n. 135/1990, che vieta 

espressamente ai datori di lavoro di svolgere indagini “volte ad accertare nei dipendenti o in 

persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno 

stato di siero-positività”
207

. 

Dal punto di vista scientifico, l’introduzione dei farmaci retrovirali hanno migliorato 

notevolmente il quadro epidemiologico e prognostico dell’infezione da HIV, arrivando persino ad 

abbattere il livello di contagiosità del 96%
208

. Oggi questi farmaci permettono alle persone affette 

da HIV di avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella dei soggetti HIV-negativi, in quanto il 

predetto trattamento farmacologico abbatte la carica virale plasmatica al di sotto dei valori di 

rivelabilità dei test
209

. 

Passando, invece, al profilo giuridico-normativo sembra necessario richiamare la 

sentenza n. 218 del 2 giugno 1994 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 della legge n. 135/1990, nella parte in cui si 

escludono gli accertamenti sanitari per la verifica della presenza o assenza di siero-positività da 

HIV con riferimento all’espletamento dell’attività lavorativa, potendo essi rappresentare un rischio 

per la salute altrui. Né si deduce che la sentenza della Corte sia di facile comprensione, poiché la 
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presenza di malattie infettive e contagiose nei luoghi di lavoro, se non preventivamente segnalate 

e conseguentemente monitorate, comportano, o possono comportare, il contagio di altri soggetti 

che inconsapevolmente rischiano di trasmettere il virus ad altre persone. In tale contesto è quindi 

necessario mettere in pratica quanto previsto dal Codice di condotta (2001) e dalla 

Raccomandazione della Confederazione Generale dell’OIL n. 200/2010 su HIV/AIDS e mondo del 

lavoro. 

In particolare, la Raccomandazione dell’OIL, da una parte ribadisce il divieto di 

discriminazione o “stigmatizzazione” dei soggetti attivi nella ricerca di un lavoro o candidati per 

un impiego, in base alla presunta o concreta presenza di sieropositività, aggiungendo, inoltre, che 

nessun lavoratore debba essere obbligato a effettuare il test HIV o a rivelare il proprio stato 

sierologico; dall’altra, invece, sottolinea l’esigenza di adottare adeguate forme di prevenzione per 

evitare la trasmissione del virus “in tutte le sue forme come una priorità fondamentale”
210

. 

L’obiettivo non è solo quello di garantire la massima tutela ai lavoratori sieropositivi 

vietando ogni atto discriminatorio nell’accesso e nell’occupazione lavorativa
211

, ma è anche quello 

di tutelare i lavoratori sani che svolgono un’attività lavorativa ad alto rischio di contagio, 

predisponendo idonee misure preventive.  

Il programma di prevenzione prevede, innanzitutto, la predisposizione di un ambiente di 

lavoro salubre e sicuro, l’adozione di precauzioni di carattere universale e, infine, la stesura di un 

rigido regolamento con lo scopo di evitare l’insorgere di incidenti o altri eventi dannosi per la 

salute dei lavoratori; così facendo si ridurrà al minimo la possibilità di contagio da HIV e di 

TBC
212

 nelle attività lavorative più a rischio, come il settore medico-sanitario. 

Inoltre, anche se appare scontato, è necessario precisare che il virus HIV non si 

trasmette per via aerea o attraverso il contatto occasionale e quindi la presenza di un lavoratore 

sieropositivo sul luogo di lavoro non rappresenta una minaccia per la sicurezza altrui.   

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che le norme che disciplinano i 

controlli pre-assuntivi e periodici da sieropositività per HIV possono essere considerate legittime 

solo limitatamente ai casi in cui sussista “una effettiva condizione di rischio, che dall’esercizio 
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dell’attività lavorativa vi sia per i terzi un concreto e reale rischio di contagio in occasione e in 

ragione dell’esercizio dell’attività stessa”. Chiarito tale aspetto, è necessario precisare quali siano 

le circostanze e le condizioni in cui può essere effettuato il test HIV, con riferimento all’articolo 

41 del d.lgs. n. 81/2008 che ne disciplina l’ambito di applicazione. Nello specifico, l’articolo 41, 

rubricato “Sorveglianza sanitaria”, ordina la predisposizione di un documento di valutazione dei 

rischi necessario ad accertare il criterio utilizzato durante l’accertamento sanitario e, qualora 

sussista il rischio concreto di trasmissione dell’HIV sul luogo di lavoro, a consentire una più 

profonda verifica, anche con riguardo alla qualifica professionale e alle condizioni di salute di 

ogni singolo lavoratore.  

Pertanto, la legge legittima l’esecuzione preventiva del test solo nei casi in cui sia stato 

rilevato un giustificato livello di rischio individuale al contagio
213

. Appare, quindi, evidente che 

l’indagine clinica non potrà essere svolta indistintamente su tutti i lavoratori (esclusi i casi in cui il 

rischio di contagio è molto alto), dal momento che la legge n. 135/1990 ha vietato l’obbligo di 

sottoporre i lavoratori, senza adeguato consenso, al test e alle analisi per l’accertamento della 

malattia. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, il soggetto 

legittimato alla verifica della sussistenza di una particolare condizione di pericolo è il medico 

competente, il quale “è tenuto a collaborare alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 

programmazione della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del medesimo decreto”
214

. Con 

riferimento a quest’ultimo articolo è necessario suddividere i controlli medici in: visita medica 

preventiva in fase pre-assuntiva e visita medica preventiva di idoneità alla mansione e visite 

periodiche.  

La prima consiste nella facoltà del datore di lavoro di richiedere a sua discrezione 

l’effettuazione della visita medica preventiva, la quale però può essere effettuata solo nel caso in 

cui sussista una valida motivazione, poiché “l’accertamento di sieropositività non può costituire 

motivo di discriminazione nell’accesso al lavoro”.  

La seconda permette di accertare “l’assenza di controindicazioni al lavoro rispetto ai 

rischi per la salute connessi allo svolgimento della mansione specifica in quel determinato 
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contesto lavorativo”. Pertanto, come già accennato in precedenza, il medico competente dovrà 

accertare la reale necessità di effettuare o meno un monitoraggio individuale su tutti i lavoratori 

che, in tal caso, dovranno sottoporsi obbligatoriamente ai controlli sanitari, fermo restando il 

dovere del datore di lavoro di fornire adeguate informazioni sul significato di sorveglianza 

sanitaria e sulla necessità di effettuare il test per la tutela della salute di tutti i prestatori di lavoro. 

 

3.   Nullità virtuali: escluse o comprese dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 del 

d.lgs. n. 23/2015? 

Come è noto l’articolo 2 del d.lgs. n. 23/2015 ha compreso in una sola formula tutte le 

altre ipotesi di nullità, attraverso l’uso dell’avverbio “espressamente”, cui deve applicarsi il 

medesimo regime reintegratorio disposto per il licenziamento discriminatorio. La nuova formula 

testuale disposta dall’articolo 2 ha dato luogo a non poco dubbi interpretativi, tra cui quello 

riguardante le nullità cosiddette virtuali.  

L’interrogativo principale attiene alla possibilità o meno che il licenziamento disposto 

in violazione di una delle norme imperative possa rientrare nel campo di applicazione della 

suddetta norma, senza che vi sia un’esplicita dichiarazione di legge. 

Al riguardo è necessario chiarire che in dottrina si è ormai consolidata la tesi secondo 

cui la nullità virtuale può configurarsi come tale anche in assenza di una testuale sanzione di 

nullità, in modo da poter qualificare come nullo un atto negoziale, che sia in conflitto con le 

norme imperative
215

. Si deduce che dietro questa scelta legislativa ci sia la volontà di escludere le 

ipotesi di nullità virtuali, per evitare di allargare ancor di più il campo di applicazione della tutela 

reintegratoria piena, ristretta per l'appunto dal d.lgs. n. 23/2015, facendo confluire le ipotesi di 

licenziamento ingiustificato nell’area del licenziamento nullo.  

“L’inciso “espressamente” indicherebbe, pertanto, la volontà di porre un possibile 

argine agli sconfinamenti giurisprudenziali” che avevano trasformato il primo comma dell’articolo 

18
216

, “in una sorta di buco nero dotato di enorme forza attrattiva teorica e pratica”
217

. 
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Per comprendere meglio il tema delle nullità virtuali è necessario, però, richiamare la 

pronuncia del Tribunale di Bologna del 19 novembre 2012, in cui si discuteva di un licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo, intimato in seguito al rifiuto di trasferimento presso un altro 

punto vendita da parte di una lavoratrice. La ricorrente dopo aver rifiutato la richiesta di 

trasferimento, che comportava altresì la modifica dell’orario di lavoro da part-time a full-time
218

, è 

stata licenziata. Il Tribunale, valutato i fatti, ha osservato che ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 

61/2000 “il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in 

rapporto di lavoro a tempo parziale” o viceversa, “non costituisce giustificato motivo di 

licenziamento”; ha aggiunto, inoltre, che “la manifesta violazione di tale norma integra il motivo 

illecito nonché il carattere esclusivamente ritorsivo (e come tale discriminatorio
219

) e quindi la 

nullità del licenziamento intimato” rende applicabile la tutela reintegratoria prevista per il 

licenziamento discriminatorio, per gli “altri casi di nullità previsti dalla legge e per il 

licenziamento determinato da un motivo illecito determinante (ex articolo 1345 del codice civile). 

Sulla base di queste affermazione, si può dedurre che il rifiuto della modifica dell’orario di lavoro 

da part-time a full-time, in questo caso, non può costituire, secondo il giudice, un motivo di 

licenziamento legittimo. Il Tribunale ha, così, dichiarato il licenziamento discriminatorio, 

condannando la società all’immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro (con 

orario di lavoro part-time), oltre che al risarcimento del danno. 

Sulla base di quanto finora osservato si può ipotizzare che il Legislatore abbia, in 

qualche modo, voluto restringere ancor di più di quanto non aveva già fatto la Riforma Fornero, il 

campo di applicazione della tutela reale piena.  

Infatti, secondo parte della dottrina, già l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori faceva 

riferimento alle sole ipotesi di nullità testuali, pur senza l’utilizzo dell’avverbio “espressamente”.  

Pertanto, la soluzione cui è pervenuta la giurisprudenza risulta in parte criticabile, 

poiché “se ci si domanda a quale regime saranno assoggettati i licenziamenti colpiti da nullità 

virtuale, si dovrà concludere che, trattandosi comunque di ipotesi di nullità, non comprese però 

nell’ambito di applicazione dell’art. 2, per esse opererà il regime della nullità di diritto 

comune”
220
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102 

 

4.   Il regime probatorio sotto l’influenza comunitaria 

Il regime probatorio è senz’altro il capitolo più complesso nell’ambito delle azioni civili 

contro le discriminazioni. Questo in ragione del fatto che l’onere della prova de quo grava 

interamente sulla vittima del comportamento discriminatorio e non sul soggetto che ha compiuto 

l’atto lesivo. Sulla base di questa profonda “falla giuridica” il Legislatore europeo, quanto quello 

nazionale, è intervenuto per rendere meno gravoso tale onere. 

Non sempre gli atti o i comportamenti discriminatori si manifestano in modo palese ed 

evidente, anzi nella maggior parte dei casi vengono mascherati dietro semplici ragioni oggettive 

e/o economiche. Al riguardo è quindi necessario suddividere l’onere della prova in due differenti 

livelli di complessità probatoria. Nello specifico, se la discriminazione è chiara e manifesta il peso 

che grava sulla vittima per dimostrare la sussistenza dell’atto illecito sarà minore, se invece il 

comportamento o la regola non esprimono apertamente la loro valenza discriminatoria la 

questione si complica notevolmente.  

Nel primo caso basterà provare la sussistenza del fatto verificatosi per poter porre un 

immediato rapporto di inferenza tra l’azione e la discriminazione. Ad esempio, se un’azienda 

pubblica un annuncio di lavoro in cui vengono chiaramente esclusi gli appartenenti a un 

determinato sesso, basterà produrre l’annuncio o la dichiarazione di rifiuto per poter dimostrare 

concretamente la sussistenza del fatto contestato. Quando, invece, l’atto discriminatorio tende ad 

escludere gli appartenenti ad una determinata categoria, negandogli il godimento di un diritto 

riconosciuto a tutti ex lege, sarà la prova del mancato riconoscimento del diritto in relazione alla 

fruizione dello stesso da parte dei soggetti non discriminati, a coincidere con la prova della 

discriminazione
221

.  

Nel secondo caso, invece, la discriminazione non essendo individuabile nel catalogo 

delle fattispecie discriminatorie e altresì nei comportamenti che non si sostanziano nella semplice 

applicazione di una norma antidiscriminatoria, il regime probatorio si fa a dir poco complesso. In 

tutti questi casi, in cui non è presente il palesarsi dell’atto lesivo, la fase dimostrativa 

dell’avvenuto atto discriminatorio sarà molto più difficile, poiché non c’è un palese nesso logico 

                                                                                                                                                                
Pasqualetto, Il licenziamento discriminatorio e nullo nel “passaggio” dall’art. 18. Stat. Lav. all’art. 2, d.lgs. n. 

23/2015, op. cit., 62. 
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tra atto lesivo e la discriminazione contestata. Dunque, si dovrà partire dalla disparità di 

trattamento per poter trovare un legame tra trattamento differenziato e discriminatorio
222

. 

Alla luce di queste considerazioni, il diritto comunitario, e conseguentemente quello 

nazionale, sono intervenuti sul piano processuale del diritto antidiscriminatorio per poter 

alleggerire e agevolare la gravosità della prova giuridica che sussiste in capo al lavoratore. Al 

riguardo, l’ordinamento europeo ha assegnato agli Stati membri il compito di adottare misure 

dirette a rendere meno gravoso l’onere della prova, in conformità ai loro sistemi giudiziari 

nazionali. Nello specifico, gli Stati membri sono legittimati ad adottare qualsiasi sistema 

probatorio, purché questo non scenda al di sotto degli standard garantiti a livello europeo. 

L’obiettivo è stato, quindi, quello di invertire l’onere probatorio, in modo che alla parte 

ricorrente spetti solo la deduzione dei fatti o la produzione degli elementi di fatto in via presuntiva 

(da cui si possa presumere la condotta lesiva), e alla parte chiamata in giudizio l’onere di dare 

prova dell’insussistenza del carattere discriminatorio della azione contestata in giudizio; in 

particolar modo, l’articolo 8 della direttiva 2000/43/CE e l’articolo 10 della direttiva 2000/78/CE 

hanno disposto che compete “alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del 

principio di parità di trattamento […], fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere 

disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici”. Pertanto, la norma attribuisce da 

una lato un’indiretta capacità probatoria ad elementi di fatto secondari ed esterni alle fattispecie 

discriminatorie, dall’altro prevede la possibilità di utilizzare tali elementi come prova attraverso il 

meccanismo della presunzione
223

. 

Questo alleggerimento probatorio era previsto dall’ordinamento comunitario, prima 

dell’emanazione delle direttive n. 43 e n. 78 del 2000, dalla direttiva 97/80/CE che disciplinava 

l’onere della prova nelle discriminazioni basate sul sesso, i cui principi chiave sono stati oggi 

trasposti nella direttiva 2006/54/CE
224

. Quest’ultima racchiude e “compendia” in unico testo 
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normativo tutte le precedenti disposizioni in tema di pari opportunità e parità di trattamento uomo-

donna per quanto riguarda l’occupazione e l’impiego
225

.  

L’ordinamento italiano prima del 1997, anno in cui è stata emanata la prima direttiva 

europea in tema di agevolazioni del regime probatorio, aveva previsto, già nel 1991 con la legge n. 

125, un sistema di misure volte ad agevolare le vittime di discriminazioni basate sul genere 

nell’ambito della dimostrazione della prova giuridica. La legge n. 125/1991 è stata modificata dal 

d.lgs. n. 196/2000 e sostituita dal d.lgs. n. 198/2006, in cui all’articolo 40 riprende alla lettera 

l’articolo 4  della “vecchia” norma, con la sola modifica consistente nell’aggiunta della parola 

“patti” tra le ipotesi di discriminazione. Nello specifico, l’articolo 40, rubricato “Onere della 

prova”, dispone che “quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di 

carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e 

qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in 

termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti 

discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della 

discriminazione”. Il contenuto semantico della predetta disposizione evidenzia, dunque, il 

carattere oggettivo della discriminazione, dal momento in cui afferma che l’indagine giudiziaria 

non deve essere rivolta a dare rilevanza o considerazione alla colpa, al dolo o alla buona fede del 

convenuto, ma al contrario deve porsi “ad accertare la tipologia di atto posto in essere e l’effetto 

che esso produce”. Questo aspetto evidenzia, quindi, che la semplificazione operata nell’ambito 

dell’onere della prova, può realizzarsi sia mediante una diversa distribuzione del peso probatorio, 

sia mediante l’attribuzione di una maggiore capacità probatoria ad eventi che per loro natura 

risultano essere secondari. Tali elementi di fatto non possono perciò essere esclusi 

dall’accertamento del comportamento discriminatorio, poiché soprattutto in presenza di 

discriminazione indiretta i fatti secondari possono far emergere il carattere intrinseco dell’atto 

illecito. Pertanto, l’individuazione di prove indiziarie di tipo “oggettivo/quantitativo” presentano 

un duplice aspetto funzionale: da una parte assicurano una maggiore equità processuale, dall’altra 

permettono di adattare il meccanismo probatorio ad una concezione “oggettiva ed empirico-

probalistica” della discriminazione
226

.  
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E’ quindi evidente che la legislazione nazionale in materia di onere della prova, con 

riferimento alle ipotesi di discriminazione di genere, abbia seguito il filone comunitario, adottando 

misure idonee a garantire una minore gravosità della prova in capo alle persone vittime di 

discriminazioni. 

Lo stesso discorso non può essere fatto con riferimento alle altre fattispecie 

discriminatorie, in cui il regime probatorio è stato alleggerito solo a partire dal 2008. Prima, 

infatti, i decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 prevedevano che il ricorrente, per poter 

dimostrare la sussistenza del comportamento discriminatorio contestato, dovesse dedurre in 

giudizio, anche mediante l’uso di dati statistici, elementi di fatto espressi in termini gravi, precisi e 

concordanti (valutati dal giudice ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, codice civile). Dunque, 

i fatti desunti dall’attore venivano ritenuti sufficienti dal giudice solo se aventi carattere grave, 

preciso e concordante. Così facendo, il meccanismo adottato dal Legislatore del 2003 rischiava di 

appesantire ancor di più la parte che proponeva giudizio per la prova del fatto positivo che, 

paradossalmente, risultava essere  la più difficile da dimostrare. 

Questa scelta giuridica è stata criticata dalla maggior parte della dottrina, poiché la 

presenza della piena prova nel regime tradizionale delle presunzioni non permetteva l’inversione 

dell’onere della prova. In particolare, anche se l’uso dei dati statistici poteva, in parte, agevolare 

l’onere probatorio, restava il fatto che la presunzione dovesse essere comunque sottoposta al 

vaglio dell’autorità giudiziaria, senza dimenticare che era ammessa anche prova contraria.  

In questo caso appare opportuno ricordare che le direttive comunitarie del 2000, in 

presenza di una presunzione di discriminazione, prevedevano che l’onere della prova ricadesse in 

capo al convenuto e non al ricorrente, in modo da garantire il rispetto del principio di parità di 

trattamento.  

Come è noto, l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo è avvenuto 

solo a partire dal 2008 con la legge n. 101, in cui il Legislatore ha disposto per la prima volta che 

la prova di un fatto secondario, da cui si potesse presumere un atto discriminatorio, fosse 

sufficiente (salvo prova contraria del convenuto) a dimostrare la vicenda contestata in giudizio. 

I decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 violavano, pertanto, le disposizioni 

comunitarie in materia di onere della prova, violazione percepita anche dalla Commissione 

Giustizia del Senato che, nel parere definitivo inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri in 

concomitanza con l’emanazione dei decreti legislativi del 2003, esponeva alcune perplessità con 
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riguardo alla violazione del principio di inversione dell’onere della prova contenuto nelle direttive 

comunitarie 2000/78/CE e 2000/43/CE. 

Per far fronte a questo disallineamento normativo, il Legislatore, come già accennato in 

precedenza, è intervenuto nel 2008 con la legge n. 101, sostituendo integralmente i decreti 

legislativi del 2003.  

In primo luogo, l’articolo 8-sexies della legge n. 101/2008 ha modificato l’articolo 4, 

comma 3, del d.lgs. n. 215/2003 disponendo che “quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, 

desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la 

presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto 

l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione”. In questo modo si ha il pieno rispetto in 

primis del principio di parità di trattamento e in secundis del principio di inversione dell’onere 

della prova previsto e tutelato dalle direttive europee. L’articolo 8-sexies oltre ad invertire l’onere 

della prova in capo al convenuto, ha anche attribuito ai dati statistici e agli elementi di fatto il 

valore delle presunzioni legali, escludendole per la prima volta dal prudente accertamento del 

giudice, come previsto dall’articolo 2729 c.c.
227

. 

In secondo luogo, l’intervento normativo ha apportato delle novità anche sul piano 

probatorio, modificando quanto già disposto dall’articolo 40 della legge 125/1991; l’art. 40 è stato, 

infatti, sostituito dall’articolo 28 del d.lgs. n. 150/2011, il quale prevede che “quando il ricorrente 

fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico
228

, dai quali si può presumere 

l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare 

l’insussistenza della discriminazione”. 

Il quadro che deriva dalle predette riflessioni ha rappresentato una delle ragioni più 

rilevanti per le quali le norme antidiscriminatorie hanno avuto scarsa applicazione nel nostro 

ordinamento. L’inversione dell’onere della prova ha, dunque, permesso al diritto 

antidiscriminatorio di fare numerosi passi in avanti, acquisendo oggi un ruolo centrale nel diritto 

del lavoro e nella tutela per il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. 
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1.   Introduzione 

L’insieme delle norme che vanno a comporre la fitta rete di tutele disposte dal diritto 

antidiscriminatorio non risultano essere del tutto sufficienti, poiché nonostante il sistema 

normativo sia composto di divieti e rigide sanzioni, gli atti e i comportamenti discriminatori sono 

ancora oggi presenti. Per questo motivo, l’Unione europea nel 2006 ha iniziato a stanziare dei 

fondi per poter intraprendere un’analisi approfondita avente lo scopo di conoscere le percezioni, le 

opinioni e le considerazioni della popolazione europea in tema di discriminazione. Conoscere 

l’orientamento dell’opinione pubblica, infatti, rappresenta una sorta di “baluardo d’oro” ricco di 

preziose informazioni utili per l’evoluzione e lo sviluppo normativo. Lo strumento della raccolta e 

della successiva elaborazione del pensiero comune è importante per la Commissione europea per 

poter predisporre delle proposte legislative che siano adeguate al contesto socio-economico e 

politico in cui opera. Da questa concezione è nato il sondaggio Eurobarometer standard (svolto 

ogni due anni) avente lo scopo di analizzare e misurare le tendenze dell’opinione pubblica in tutti 

gli Stati membri, compresi quelli candidati per l’ingresso in UE, attraverso una serie di sondaggi e 

studi tematici approfonditi. 

L’obiettivo di tale indagine non è solo quello di dare un supporto cognitivo alla 

Commissione per poter comprendere quali siano i punti di debolezza in materia di discriminazioni, 
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ma piuttosto quello di sensibilizzare e aumentare la consapevolezza dei cittadini europei circa i 

loro diritti e doveri, oltre che ai benefici che possono trarre dalle norme volte a tutelare la diversità 

di trattamento. 

Appare quindi evidente che questo strumento innovativo punti ad attuare le politiche 

antidiscriminatorie rendendo al contempo universale, nella mente di ogni individuo, il grave 

problema della discriminazione, allo scopo di ottenere un sistema sano e libero da ogni 

pregiudizio ed emarginazione sociale, religiosa e politica. 

Lo Special Eurobarometer 437 - Discrimination in the EU in 2015 è un’indagine 

commissionata dalla Direzione Generale per la Giustizia e i Consumatori (Directorage-General 

For Justice and Consumers - DG JUST) coordinata con la Direzione Generale per la 

Comunicazione (Directorate-General for Communication - DG COMM) e condotta dalla TNS 

Opinion & Social network. Il sondaggio ha coinvolto 27.718 persone provenienti da differenti 

classi sociali e da diversi gruppi demografici di 28 paesi dell’Unione Europea tra il 30 maggio e 

l’8 giugno 2015. L’indagine è stata realizzata attraverso una serie d’interviste faccia a faccia svolte 

mediante l’uso di una particolare metodologia predisposta dalla Direzione Generale per la 

comunicazione (“Strategy, Corporate Communication Action and Eurobarometer” Unit
229

).  

L’Eurobarometer survey del 2015 è preceduto da altre tre analisi rispettivamente del: 

2006, 2009, e 2012. Il sondaggio del 2015, oltre a ripetere le domande principali predisposte dalla 

Direzione Generale per l’analisi della percezione e della conoscenza della discriminazione in 

Europa, ha introdotto delle novità consistenti in nuovi quesiti aventi lo scopo di esaminare e 

approfondire l’approvazione sociale di alcuni gruppi a rischio di discriminazione. 

Il background delle legislazioni europee in materia di norme antidiscriminatorie è il più 

esteso del mondo. Nel 2000 l’Unione europea adottò due leggi di vasta portata contro le 

discriminazioni nei luoghi di lavoro, basate sulla razza, sull’origine etnica, sulla religione, sulle 

convinzioni personali, sull’età e sull’orientamento sessuale. Rispetto al passato in cui venivano 

tutelati per lo più i fattori etico-razziali, questo orientamento ha esteso la sua applicazione ad altri 

aspetti della vita quotidiana, così come al contesto educativo e a quello dei servizi sociali. 

Quest’ultimi hanno contribuito ad aumentare l’area di pertinenza delle leggi comunitarie in 

materia di discriminazione, rispetto a quanto previsto nel 1975, per promuovere l’uguaglianza tra 

uomo e donna nel lavoro. Dal punto di vista politico, invece, la Commissione Europea allargò il 

                                                 
229

 http://ec.europa.eu/publicopinion/index en.htm 



109 

 

campo di applicazione mediante la pubblicazione nel 2008 del rapporto “Non discrimination and 

equal opportunities: a renewed commitment” e di altre relazioni sull’integrazione delle 

popolazioni nomadi in Europa (Roma Population). Per queste ragioni è necessario intraprendere 

una serie di analisi approfondite con l’obiettivo di indagare sui sentimenti, sulle motivazioni e 

sulle reazioni dei gruppi sociali selezionati per l’indagine, per poter elaborare una serie di dati 

oggettivi attraverso l’analisi delle singole opinioni. 

 

Obiettivi dell’UE per combattere le discriminazioni: 

 Incrementare la conoscenza della discriminazione attraverso l’aumento della 

consapevolezza dei cittadini circa i loro diritti e doveri, oltre che ai benefici 

della diversità; 

 Supportare le organizzazioni intermediarie come la NGO (non-governmental 

organization), i partner sociali e gli organismi incaricati a promuovere la parità, 

con lo scopo di migliorare la loro capacità di combattere le discriminazioni; 

 Supportare lo sviluppo degli organismi per le pari opportunità a livello nazionale 

ed incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra i paesi dell’UE; 

 Raggiungere un reale cambiamento nell’area della discriminazione attraverso 

attività di formazione; 

 Sollecitare per la realizzazione di un’economia orientata alla diversità 

manageriale sulla base di una strategia che sia in grado di diversificare (senza 

discriminare) le società, la clientela, la struttura di mercato e la forza lavoro. 

 

 

Come è strutturato l’Eurobarometer 437: 

 Identifica il contesto da analizzare, includendo i gruppi sociali di cittadini che 

possono o meno essere compresi nelle categorie a rischio; 

 Individua il livello di percezione della discriminazione in UE, con particolare 

attenzione al grado di consapevolezza percepita nei diversi Stati membri, alle 

attitudini personali dei differenti gruppi a rischio e in base alla rappresentazione 

della discriminazione da parte dei mass media; 
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 Rivolge la giusta attenzione verso le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e 

transessuali) con riguardo all’atteggiamento pubblico verso l’orientamento 

sessuale e l’identità di genere; 

 Analizza le diverse esperienze di discriminazione e il grado di conoscenza della 

legge; 

 Interpreta le opinioni e i diversi punti di vista sulla parità di trattamento e sulle 

pari opportunità nel contesto lavorativo; 

 Adotta misure e politiche con lo scopo di combattere la discriminazione, tra cui 

la disponibilità a fornire informazioni personali sensibili da parte degli 

intervistati e l’analisi degli atteggiamenti che quest’ultimi hanno nei confronti 

della diversità rispetto alle informazioni fornite dal contesto scolastico.  

 

In particolare, in questo approfondimento, si tratteranno gli elementi principali di ogni 

aspetto sopra elencato, con particolare riferimento ai dati più rilevanti del 2015 in tema di 

discriminazioni. 

 

2.  La percezione e gli atteggiamenti nei confronti della discriminazione in UE 

Questa sezione esamina la conoscenza e la percezione del concetto di discriminazione 

diffuso nei diversi paesi europei, in relazione ai vari gruppi a rischio, attraverso l’analisi delle 

opinioni personali degli intervistati.  

Nello specifico, per ogni fattore di rischio saranno analizzati i risultati relativi a tre 

quesiti, evidenziando per ognuno le differenze generali e nazionali. Per una corretta analisi è però 

necessario ricordare che ogni risposta varia in base alla conoscenza e all’esperienza personale che 

ogni soggetto coinvolto nel sondaggio possiede. 

Infine, sarà analizzata l’influenza che i mass media hanno in materia di discriminazione. 

 

2.1  Quadro generale 

Da una prima analisi generale appare evidente che la discriminazione più diffusa in UE 

sia ancora quella relativa all’origine etnica (64%), con un aumento di otto punti percentuali 

rispetto al sondaggio del 2012. Al contrario, la discriminazione maggiormente percepita dagli 
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intervistati è stata quella sull’orientamento sessuale (58%; +12) e quella sull’identità di genere 

(56%, +11). La discriminazione per motivi religiosi o condizioni personali è aumentata 

notevolmente rispetto al precedente sondaggio (dal 39% nel 2012 fino al 50% nel 2015), mentre 

quella per disabilità ha avuto un incremento più contenuto (50%; +4). Una persona su tre, inoltre, 

ritiene che la discriminazione più diffusa nel proprio paese sia quella di genere (37%; +6 punti 

percentuali). Infine, la discriminazione in base al fattore anagrafico oscilla tra il 19% ( +1; ≤ 30 

anni) e il 42% ( -3; ≥ 55 anni). 

E’ importante ricordare che questi risultati non devono essere letti singolarmente, ma 

nel loro insieme considerando sia il contesto sociale che le variabili causali. Pertanto, la 

percezione che una particolare discriminazione sia più diffusa di un’altra potrebbe riflettere una 

maggiore consapevolezza della presenza del fattore di rischio, quanto piuttosto un aumento 

effettivo dei casi di discriminazione. 

 

L’analisi, invece, per singolo stato ha evidenziato che le discriminazioni in base 

all’origine etnica, alla religione, all’orientamento sessuale e alla disabilità sono maggiormente 

diffuse in Francia, mentre in Italia, a Cipro e in Grecia il fattore di rischio maggiormente percepito 

dalla popolazione risulta essere l’orientamento sessuale. 
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Con riguardo invece alle variazioni socio-demografiche, riportate nella tabella 

successiva, si osserva che le donne sono più propense degli uomini ad affermare che la 

discriminazione è molto diffusa nel loro paese. Questo vale non solo per la discriminazione di 



113 

 

genere (40% delle donne contro il 33% degli uomini), ma anche con riguardo ad altre forme di 

discriminazione.  

 

 

Le persone anziane, invece, sono meno portate ad ammettere che esistono varie forme 

di discriminazione nel paese in cui vivono (identità di genere: 49% con età ≥ 55 anni, contro il 

65% con età compresa tra 15-24 anni), mentre gli intervistati che hanno un livello di istruzione 
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maggiore sono leggermente più favorevoli a dire che la discriminazione è molto diffusa sulla base 

del genere, dell’origine etnica, della religione o convinzioni personali e all'identità di genere. 

Coloro, invece, che hanno subito discriminazione o che hanno amici/conoscenti appartenenti ad un 

gruppo a rischio di discriminazione sono più propensi ad affermare che la discriminazione è un 

fattore presente. 

Per una maggiore completezza dei dati si rinvia alla lettura della tabella soprastante. 

 

2.2  Origine etnica 

L’analisi della percezione della discriminazione in UE con riferimento all’origine etnica 

è stata suddivisa in base a tre quesiti. 

Il primo riguarda il caso in cui una persona appartenente ad una diversa origine etnica 

ricopra la massima carica politica. Dall’indagine è apparso che due terzi degli intervistati (64%) si 

sentirebbero a loro agio se una persona di origine etnica diversa ricoprisse la posizione politica più 

alta del paese (“favorevoli” 55% e “indifferenti” 9%), al contrario il 18% sarebbe contrario. I 

risultati dimostrano che rispetto al 2012 la popolazione europea si è aperta molto di più verso 

l’accoglienza e l’accettazione di persone appartenenti ad una diversa origine etnica, in particolar 

modo si è passati dal 53% del 2012 al 64% del 2015. 

Analizzando, però, i dati per singolo paese si può notare che ci sono ampie variazioni 

che differenziano i diversi Stati membri. I paesi che risultano più aperti ad accettare una persona 

apparente ad una minoranza etnica, per il ruolo di massima carica politica, sono: Svezia (83%), 

Spagna (80%), Irlanda (78%), Regno Unito (77%) e Paesi Bassi (75%). Al contrario, quelli in cui 

si sono rilevate le percentuali più basse sono: Repubblica Ceca (26%), Bulgaria (38%), Cipro 

(38%) e Slovacchia (39%). 

Il secondo quesito attiene, invece, alla presenza nel luogo di lavoro di una persona Rom, 

nera, asiatica o bianca. Agli intervistati è stato chiesto se si sentirebbero a loro agio se uno dei loro 

colleghi di lavoro provenisse da un diverso gruppo etnico. La maggioranza degli intervistati ha 

dichiarato di non aver problemi a lavorare con una persona bianca (94%), mentre coloro che 

hanno affermato di essere indifferenti o a disagio a lavorare con una persona nera o asiatica 

ammontano all’83% (in entrambi i casi) e il 63% dichiara di essere a disagio con una persona 

Rom. In particolare, il 20% afferma di essere a disagio con una persona Rom, il 6% con un 

persona nera o asiatica e l’1% con una persona bianca.  
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A livello nazionale, invece, gli stati in cui le persone di colore sono maggiormente 

accettate sono: Svezia (97%), Danimarca (96%), Paesi Bassi (95%), Francia (94%) , Regno Unito 

(95%), Lussemburgo (94%) e infine l’Irlanda con il 93%. Al contrario, i paesi dell’est Europa 

ancora una volta si classificano tra gli ultimi posti, rispettivamente: la Slovacchia con il 48%, la 

Repubblica Ceca con il 53% e la Bulgaria con il 58%. Per quanto riguarda le persone asiatiche: 

Svezia (97%), Francia (95%), Paesi Bassi (95%) e Danimarca (94%); mentre la Slovacchia (49%) 

e la Repubblica Ceca (51%) confermano di essere intolleranti anche con le persone asiatiche. Nel 

complesso, si può affermare che gli atteggiamenti che i cittadini europei mantengono nei confronti 

dei colleghi asiatici o neri seguono modelli simili, e le percentuali risultano essere lineari nei 

diversi Stati membri.  

Infine, per quanto riguarda le persone Rom: Svezia (87%), Spagna (81%), Regno Unito 

(79%), Lussemburgo (78%), Paesi Bassi (77%) e Irlanda (77%) sono favorevoli a lavorare con 

persone di origini nomadi, mentre meno della metà della popolazione di Repubblica Ceca (29%), 

Italia (37%), Slovacchia (41%) e Bulgaria (43%) sono favorevoli o indifferenti a svolgere l’attività 

lavorativa con colleghi di origine Rom. 

La terza e ultima domanda riguarda la possibilità di avere un figlio con un persona rom, 

di colore, asiatica o bianca (indipendentemente dalla volontà degli intervistati di avere figli). In 

generale, rispetto alla precedente domanda i livelli di tolleranza e di confort sono molto più bassi, 

oltre al fatto che le differenze tra i paesi e le categorie socio-demografiche risultano essere più 

marcate. 

Il 92% degli intervistati dichiara di essere a suo agio nell’avere un figlio con una 

persona bianca. Tuttavia, le percentuali sono più basse se si fa riferimento alle altre origini 

etniche; in particolare, il 69% è indifferente o a suo agio con una persona asiatica, il 64% con una 

persona di colore e il 45% con una persona Rom. Si può notare che i risultati di quest’ultimo 

quesito sono inferiori rispetto alla domanda precedente, questo perché non ci può essere un 

ragionevole livello di resistenza alle relazioni d'amore tra diversi gruppi etnici. 

Per quanto riguarda i singoli paesi, i dati rispecchiano per lo più quelli relativi al quesito 

precedente. Con riferimento alle persone di colore o di origine asiatica la Svezia si classifica al 

primo posto con rispettivamente l’89% e il 92%, seguita dal Lussemburgo con l’85% e l’87%, dai 

Paesi Bassi con l’83% e l’84%, dalla Danimarca con l’82% e l’85%, dal Regno Unito con l’81% e 

l’80% e infine dalla Francia con il 79% e l’85%. La Slovacchia con il 23% il 26%, la Repubblica 
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Ceca con il 23% e il 25% e la Bulgaria con il 21% e il 32% presentano ancora una volta le 

percentuali più basse di tolleranza. Per le persone Rom, invece, le percentuali sono leggermente 

più basse: Svezia (76%), Regno Unito (65%), Lussemburgo (63%), Spagna (60%), Repubblica 

Ceca (11%), Bulgaria (13%) e Slovacchia (17%). 

 

2.3  Età 

L’Eurobarometer ha evidenziato che le discriminazioni in base al fattore anagrafico 

colpiscono solo due fasce d’età, in particolar modo i giovani con età compresa tra i 15 e i 30 anni 

e le persone con più di 55 anni.  

Le domande che sono state rivolte agli intervistati seguono la stessa linea della 

precedente analisi sull’origine etnica. In particolare, è stato chiesto agli intervistati se fossero 

d’accordo che una persona con più di 75 anni ricoprisse la massima carica dello stato. In questo 

caso il fattore di discriminazione in base all’età è molto più radicato nell’opinione pubblica 

rispetto al precedente, infatti meno della metà (46%) dichiara di essere favorevole, il 7% di essere 

indifferente, mentre il 29% è completamente contrario. Nonostante i dati confermino la tesi circa 

l’aumento delle discriminazioni in base al fattore anagrafico, l’Eurobarometer evidenzia che 

rispetto al sondaggio del 2012 la percentuale favorevole alla presenza di una persona ultra 

settantenne a capo dello stato è aumentata di 14 punti percentuali, passando dal 39% del 2012 al 

53% del 2015. 

Con riferimento, invece, alle percentuali per singola nazione, il paese che più di tutti 

accetta una persona in età avanzata a dirigere lo stato è l’Italia con il 75% (36 punti percentuali in 

più rispetto al 2012), seguita dall’Irlanda con il 68%, dalla Spagna con il 63%, dal Portogallo con 

il 62% e dal Regno Unito con il 61%. Le percentuali più basse sono state rilevate nei paesi dell’est 

Europa come: Cipro (24%), Lituania (24%, -4), Repubblica Ceca (29%) e Slovacchia (33%). 

Per quanto riguarda le persone che si trovano nella fascia di età compresa tra i 15 e i 30 

anni, l’analisi ha ottenuto risultati più positivi. In particolare, considerando la precedente domanda 

con riferimento a una persona con età inferiore a 30 anni, il 61% degli intervistati si è detto 

favorevole o indifferente (contro il 53%; ≥ 75 anni) con un aumento di 10 punti percentuali 

rispetto al 2012 (51%). 
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A livello di singola nazione, gli stati più favorevoli sono: la Croazia con l’80%, la 

Spagna con il 77%, la Slovenia con il 76% (+18), la Polonia con il 74% e il Portogallo con il 73%. 

I paesi con le percentuali più basse sono la Germania con il 46% (+18) e la Finlandia con il 50%. 

Se invece si abbassa il livello di età al di sotto del venticinquesimo anno di età con 

riferimento al contesto lavorativo il risultato cambia drasticamente. Infatti, circa due persone su tre 

(65%) dichiarano di essere completamente favorevoli a lavorare con persone di età inferiore a 25 

anni, l’11% è indifferente e solo il 2% è contrario.  

Di seguito è riportato il grafico “Working with a person under 25” per una più completa 

informazione. 

 

 

 

2.4   Religione e convinzioni personali 

Le discriminazioni in base alla religione e alle convinzioni personali si sono ridotte 

rispetto al passato. Anche in questo caso agli intervistati è stato chiesto come si sentirebbero se 

una persona professante un’altra religione ricoprisse la carica più elevata dello stato. Il 56% 

dichiara di essere favorevole e l’11% afferma di essere indifferente; in particolare, il 67% si 

sentirebbe completamente a suo agio, il 15% sarebbe parzialmente favorevole e infine il 16% 

sarebbe contrario. Anche in questo caso i dati sono migliorati rispetto al passato, passando dal 
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57% nel 2012 fino al 67% del 2015. Le percentuali più alte si osservano in Irlanda (84%), in 

Portogallo (80%) e in Spagna (79%). Al contrario, la Bulgaria (41%; -7), Cipro (42%), la 

Repubblica Ceca (45%; -2) e Malta (46%) si dimostrano più ostili. 

Passando al secondo quesito, relativo al disagio o meno nel lavorare con collega ebreo, 

musulmano, buddista, cristiano o ateo. Il 67% dichiara di non essere a disagio a lavorare con una 

persona di fede cristiana (score 10 su 10), l’82% è completamente favorevole (score 7 su 10) e il 

12% è indifferente. Tuttavia, se si considerano le altre religioni il numero di persone che 

dichiarano di essere a loro agio con un collega di un’altra religione le percentuali cambiano 

completamente, rispettivamente: ateo (87%), ebraico (84%), buddista (81%) e musulmano (71%). 

Inoltre, quando si tratta di lavorare con un collega musulmano una persona su otto (13%) dichiara 

di essere a disagio. La fede musulmana è, infatti, la religione che più di tutte le altre è oggetto di 

disagio e di discriminazione nel mondo del lavoro, poiché gli attentati terroristici che l’Europa ha 

subito negli ultimi anni vengono associati dalla maggior parte delle persone alla fede musulmana, 

generalizzando ed emarginando qualsiasi individuo che professa questo credo religioso. 

Le variazioni per paese sono molto simili a quelle viste in precedenza. La Svezia 

mantiene il massimo grado di tollerabilità con l’89%, la Francia con l’88%, il Regno Unito con 

l’86%, i Paesi Bassi e l’Irlanda con l’85%, la Danimarca con l’84% e il Lussemburgo con l’83%. 

La repubblica Ceca e la Slovacchia rimangono i due paesi in cui meno della metà delle persone 

intervistate dichiara di sentirsi a proprio agio con una persona di fede musulmana, rispettivamente 

il 27% e il 37%. 

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di avere un figlio con una persona di un’altra 

religione, l’89% è favorevole se la persona è cristiana, il 76% se è atea, per gli ebrei e i buddisti la 

percentuale scende all’69% e 65%, mentre per il rapporto con una persona musulmana è del 50%. 

Ben il 30% delle persone intervistate afferma che si sentirebbe a disagio ad avere un figlio con una 

persona musulmana.  

Il paese che tra tutti si afferma più tollerante nei confronti di tutte le religioni è la Svezia 

con il 69%, seguita dal Regno Unito con il 69 %, dalla Francia con il 65% e dal Lussemburgo con 

il 63%. Con riferimento alla fede musulmana i paesi che si dichiarano favorevoli o indifferenti 

sono: Repubblica Ceca (12%), Slovacchia (16%), Cipro (23%), Lituania (25%),  Bulgaria (27%) 

Malta (31%), Estonia (33%), Polonia (34%), Grecia (36%), Lettonia (37%), Italia (41%), Romania 

(42%), Germania (43%), Ungheria (44%), Austria (44%) e Belgio (47%). 
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Di seguito vengono riportati i dati in base all’analisi socio-demografica per una 

maggiore chiarezza espositiva. 

 

 

2.5   Disabilità 

La disabilità è uno dei fattori di rischio che più di tutti ha registrato un netto distacco 

rispetto alla precedente indagine dell’Eurobarometer 2012. I paesi in cui si sono registrate le più 

alte variazioni di punti percentuali sono l’Italia con +20, l’Estonia con +17 e Cipro con +15. 
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 L’80% degli intervistati nel 2015 ha, infatti, dichiarato che si sentirebbe a suo agio se 

una persona affetta da disabilità ricoprisse la massima carica dello stato, rilevando un aumento di 

10 punti percentuali rispetto al 2012 (70%). Nello specifico, il 69% delle persone coinvolte nel 

sondaggio ha affermato di essere favorevole (7 ≤ score ≥ 10), l’11% è indifferente e solo l’8% è 

sfavorevole. Spostando l’attenzione sui dati per singolo paese si può notare un consistente gap che 

differenzia gli stati nord europei da quelli est europei; in particolare, l’Irlanda e la Svezia sono 

favorevoli o indifferenti per il 92% e il Regno Unito per il 90%, mentre le percentuali più basse, 

ancora una volta, si registrano nei paesi dell’est Europa come: Repubblica Ceca (45%), Slovacchia 

(52%), Romania (55%), Lituania (57%; ±0) e Ungheria (58%). 

Passando, invece, agli altri due quesiti riguardanti la sfera lavorativa e sentimentale, più 

di tre quarti (77%) degli intervistati ha dichiarato di non aver alcun tipo di disagio nel lavorare con 

un collega disabile (7 ≤ score ≥ 10), di cui più della metà (57%) non avrebbe il minimo problema 

a rapportarsi con una persona affetta da disabilità nel luogo di lavoro (score 10 su 10); solo il 10% 

si dichiara indifferente, mostrando però un atteggiamento rilassato e tollerante. Nel complesso, la 

stragrande maggioranza delle persone coinvolte (87%) sarebbe a suo agio a lavorare con una 

persona disabile, e solamente il 3% si dichiara essere a disagio. 

Analizzando i risultati per paese, le percentuali più alte sono riferibili all’Irlanda (96%), 

alla Francia (96%) e alla Svezia (95%). Gli stati che si classificano agli ultimi posti con le 

percentuali più basse sono: Slovacchia (66%), Repubblica Ceca (71%), Ungheria (73%) e 

Romania (73%), ma ciò nonostante le percentuali sono leggermente più alte rispetto a quelle 

rilevate con il quesito precedente. 

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, più della metà degli intervistati dichiara di 

essere a suo agio nel fare un figlio con una persona affetta da disabilità, di cui solamente l’8% 

afferma di essere indifferente. Osservando ogni singolo paese le variazioni che li distinguono sono 

molto ampie. La Svezia (92%), l’Irlanda (87%), il Regno Unito (85%), la Spagna (83%) e i Paesi 

Bassi (80%) sono quasi del tutto favorevoli, mentre in Grecia (46%), in Lituania (48%), in 

Bulgaria (31%), in Repubblica Ceca (36%), in Slovacchia (36%) e in Romania (43%) le 

percentuali scendo al di sotto della metà, rivelando ancora una volta la chiusura sociale che questi 

paesi hanno nei confronti della diversità.  

Guardando, invece, le variazioni socio-demografiche, i rispondenti con i livelli più 

elevati di istruzione dichiarano di essere a loro agio ad avere una relazione d’amore con una 
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persona disabile (74% di coloro che hanno lasciato l’istruzione all'età di 20  sarebbero a loro agio 

o indifferenti, rispetto al 64% di coloro che hanno terminato gli studi prima dei vent’anni). 

 

2.6  Il genere 

Quando si parla di genere ci si riferisce prevalentemente alla posizione che la donna 

ricopre nel mondo del lavoro. Sempre più spesso ci si trova di fronte alla discriminazione ed 

emarginazione della figura femminile, reputata, in alcuni casi, “inferiore” o comunque non 

all’altezza di affrontare determinate responsabilità lavorative. Pertanto, questo fattore 

discriminatorio è stato il primo ad essere affrontato e tutelato dalle direttive europee in tema di 

discriminazione, modificando l’ormai obsoleta concezione della donna tradizionale, ossia colei 

che deve badare alla casa e ai figli. Per questo motivo è importante capire come si è evoluta 

l’opinione pubblica in Europa in tema di discriminazione di genere.  

La domanda che è stata rivolta agli intervistati è sempre la stessa, relativa alla 

possibilità che una donna possa o meno ricoprire la più alta carica politica dello stato. La 

stragrande maggioranza delle persone coinvolte (92%) ha risposto positivamente al quesito, in 

particolare l’82% ha assegnato un punteggio medio (7 ≤ score ≥ 10), l’11% si è dichiarato 

indifferente e solo il 3% è totalmente contrario.  

Dal 2012 al 2015 si è, inoltre, rilevato una maggiore apertura mentale verso questi temi, 

passando dal 85% al 92% (+7) di persone favorevoli alla presenza di una donna a capo del stato. 

Per quanto riguarda i dati per singolo paese, a differenza della disabilità, le variazioni che 

contraddistinguono i diversi stati europei sono minime. Le percentuali più elevate si osservano in 

Svezia con il 98%, in Danimarca e in Irlanda con il 97%, mentre Spagna, Paesi Bassi e Malta con 

il 96%. Il rating più basso, anche se superiore al 50%, è stato rilevato in Romania (78%), in 

Slovacchia (81%) e in Austria (85%). I paesi che maggiormente hanno incrementato il valore 

rispetto alla precedente analisi sono l’Italia e il Portogallo rispettivamente con +19 e +14 punti 

percentuali. 
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2.7  Percezione della diversità nei mass media 

Oltre alla diffusione percepita della discriminazione in base ai singoli fattori di rischio, 

agli intervistati è stato chiesto se i mass media possono o meno avere un’influenza sull’opinione 

pubblica in materia di diversità.  

Nel complesso, la discriminazione percepita in media varia a seconda del gruppo a 

rischio considerato. In particolare, la maggior parte degli intervistati ritiene che la diversità sia 

sufficientemente riflessa nei media: in termini di genere (73%) e di età minore ai 25 anni (66%). 

Percentuali leggermente inferiori sono state rilevate con riferimento all’origine etnica (60%), alla 

religione o alle convinzioni personali (59%) e all'orientamento sessuale (58%). Per quanto 

riguarda, invece, la disabilità, l’età avanzata (≥75 anni) e l’identità di genere due persone su 

cinque dichiarano che i media non riflettano in modo del tutto adeguato la diversità (52%, il 50% e 

il 41%).  

L’analisi a livello nazionale rivela che la percezione della diversità nei mass media non 

varia solamente all’interno di ogni singolo paese, ma anche relativamente ad ogni fattore di 

rischio. Al riguardo, gli stati in cui l’attenzione dei media in materia di discriminazione è 

maggiormente percepita sono: la Finlandia, Malta, il Regno Unito, la Germania, l’Austria e i Paesi 

Bassi. La Germania è lo stato più propenso a pensare, per quanto riguarda il genere, che la 

diversità sia sufficientemente rappresentata (81%), mentre la Bulgaria (51%) e la Croazia (53%) 

presentano percentuali nettamente più basse, ma comunque superiori al 50%. Tuttavia, nel 

complesso si può notare che i paesi in cui la percezione delle discriminazioni è più diffusa sono 

conseguentemente meno propensi nell’affermare che la diversità sia sufficientemente riflessa nei 

media; ad esempio, il 41% degli intervistati che pensano che la discriminazione di genere non è 

molto diffusa nel loro paese, affermano che la diversità sia adeguatamente rappresentata e riflessa 

nei media. In altre parole, chi è consapevole che la discriminazione è presente nella propria 

nazione tende ad essere più critico con riferimento ai mezzi di comunicazione utilizzati per 

diffondere il concetto di diversità.  

Per una analisi più dettagliata si rinvia alla seguente tabella.  
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3.  Atteggiamenti nei confronti delle persone LGBT: orientamento sessuale e identità 

di genere  

Questa sezione del sondaggio Eurobarometer 437 si concentra sulla percezione che 

l’opinione pubblica ha delle persone LGBT. Questo ambito è uno dei temi più discussi negli ultimi 

anni, molti stati europei, tra cui anche l’Italia, hanno infatti approvato leggi a favore dei matrimoni 
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tra persone omosessuali, mostrando grande apertura mentale verso la lotta contro le 

discriminazioni in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Ma la strada è 

ancora lunga, perché i diritti finora acquisti dalle persone omosessuali rappresentano solo una 

piccola parte di quelli riconosciuti alle persone eterosessuali, e forse non si arriverà mai alla parità 

di trattamento. E’ però necessario ricordare che all’interno dell’Unione Europea esistono ancora 

enormi falle legislative che differenziano i vari Stati membri. Non tutti i paesi europei hanno 

intrapreso un percorso normativo mirato all’uguaglianza nel godimento dei diritti tra persone 

appartenenti ad orientamenti sessuali diversi. Un esempio è rappresentato dal nostro paese, che 

essendo profondamente influenzato dal pensiero della chiesa cattolica ha solo di recente avviato 

una politica più tollerante nei confronti delle persone omosessuali, a differenza di altri paesi come 

Spagna e Francia che già da diversi anni possiedono una serie di norme volte a tutelare i diritti di 

queste minoranze. 

L’analisi riguardante la percezione delle discriminazioni nei confronti delle persone 

LGBT si suddivide in due macro sezioni: la prima riguarda l’orientamento sessuale e la seconda 

l’identità di genere.  

Di seguito, verranno analizzati gli elementi chiave di ogni sezione, evidenziando i dati 

che influiscono maggiormente sulla vita quotidiana delle persone LGBT. 

 

• Orientamento sessuale: 

Le domande che sono state rivolte agli intervistati riguardano gli aspetti più comuni e 

generali della vita di ogni persona. In particolare, le persone coinvolte nel sondaggio sono state 

interrogate sull’uguaglianza dei diritti tra eterosessuali e omosessuali, sull’accettazione del 

rapporto sessuale diverso da quello naturalmente concepito e sul matrimonio.  

In generale, la maggioranza degli intervistati ha espresso opinioni tolleranti e 

consensuali: il 71% ha dichiarato che gli omosessuali dovrebbero avere gli stessi diritti degli 

eterosessuali; il 67% è concorde a ritenere che non c’è nulla di sbagliato nel rapporto sessuale tra 

persone dello stesso sesso; e il 61% osserva che i matrimoni omosessuali dovrebbero essere 

autorizzati in tutti i paesi dell’Unione europea. Coloro, invece, che non sono d'accordo 

rappresentano rispettivamente il 23% per quanto riguarda l’uguaglianza dei diritti, il 27% con 

riferimento al rapporto sessuale e il 33% relativo al matrimonio. Per quanto riguarda il matrimonio 
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tra persone appartenenti allo stesso sesso, l’atteggiamento comune è diventato molto più tollerante 

rispetto a dieci anni fa. Il sondaggio Eurobarometer del 2006
230

 dimostra, infatti, che solo il 44% 

degli intervistati accettava i matrimoni gay, mentre oggi ben il 61% ha dichiarato di essere 

favorevole. Questi dati rappresentano un grande passo in avanti verso un’apertura mentale che in 

futuro potrà realizzare l’uguaglianza dei diritti tra persone appartenenti a diversi orientamenti 

sessuali. 

 

L’analisi per paese ha rilevato grandi differenze tra gli Stati membri, in particolare solo 

la Svezia e i Paesi Bassi dichiarano di essere favorevoli con riferimento a tutte e tre le 

dichiarazioni, rispettivamente con il 95% e il 96%. A seguire troviamo i paesi in cui almeno tre 

quarti delle persone intervistate concorda con ciascuna delle tre affermazioni: Danimarca con 

l’87%, la Spagna con l’84%, l’Irlanda con l'80%, il Belgio con il 77% e il Lussemburgo con il 

75%. Malta e Irlanda hanno, invece, registrato il più alto incremento del livello di tolleranza 

rispetto al sondaggio precedente, passando a +47 e  a +39 punti percentuali. 

In termini di politiche per la salvaguardia dei diritti delle persone LGBT, Malta è il 

paese che più di tutti si è impegnato per migliorare i diritti e le tutele delle minoranze LGBT. Nel 

2012 il gruppo ILGA-Europe aveva classificato lo stato di Malta tra gli ultimi posti per quanto 

riguarda la protezione dei membri LGBT, mentre nel 2015 è risultata il terzo paese UE più 
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 Standard Eurobarometer autumn 2006, consultabile su 

http://ec.europa.eu/pubblic_opinion/archives/eb/eb66_en.pdf .  
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tollerante e attento nei confronti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. Nel 

frattempo, l’Irlanda è diventato il primo paese al mondo a legalizzare il matrimonio gay con 

62,1% di voti favorevoli (referendum del 22 maggio 2015). Al contrario i paesi in cui si è rilevato 

un minor grado di tolleranza sono: Lettonia (19% - 42%), Romania (21% - 36%), Slovacchia 

(24% - 36%), Lituania (24% - 44%), Polonia (28% -37%), Ungheria (39% - 49%), Croazia (37% - 

48%) ed Estonia (31% - 44%). 

Interessante sul punto è l’analisi socio-demografica svolta sulla base dei tre principali 

quesiti sopracitati. In particolare le categorie che più di tutte si contraddistinguono nella tolleranza 

delle persone gay e lesbiche sono: le donne, i giovani tra i 15 e i 24 anni, le persone che hanno un 

elevato livello d’istruzione e coloro che si ritengono appartenenti alla minoranza omosessuale.  

Di seguito è riportata la tabella relativa alla classificazione in base alle tre dichiarazioni 

suddivise per categorie socio-demografiche. 
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Un altro aspetto che merita la giusta attenzione riguarda la manifestazione in pubblico 

di atteggiamenti affettivi da parte di persone omosessuali. Il 49% e il 51% dichiara di essere a suo 

agio quando una coppia gay o una coppia lesbica manifesta dell’affetto in pubblico, mentre circa 

un terzo degli intervistati afferma di essere a disagio (il 38% con le coppie omosessuali e il 34% 

con le coppie lesbiche). Per quanto riguarda l’analisi per paese, gli stati che primi fra tutti hanno 

avviato politiche aperte e tolleranti nei confronti degli omosessuali sono anche quelli che hanno le 

percentuali più alte relativamente a questo quesito, cioè: Svezia (78% e 82%), Spagna (69% e 

71%), Danimarca (68% e 72% ) e Lussemburgo (66% e 70%). Le percentuali più basse sono 

sempre relative ai paesi dell’est Europa come: Lituania (14% e 16%), Lettonia (16% e 22%), 

Romania (17% e 19%), Slovacchia (18% e 21%) e Bulgaria (19% e 22 %).  

Di seguito è riportata una mappa illustrativa per una maggiore comprensione dei dati. 

 



128 

 

• Identità di genere: 

Per quanto riguarda l’identità di genere 

si farà solo riferimento alla domanda riguardante 

il caso in cui le persone transgender e transessuali 

possano o meno cambiare i loro documento 

d’identità. Il sondaggio ha rivelato che sei 

persone su dieci (63%) ritengono che i 

transgender o transessuali dovrebbero avere la 

possibilità di cambiare il loro documento di 

riconoscimento in base alla loro inclinazione 

interiore di genere identitario. Le persone che 

hanno reagito positivamente a questo argomento 

sono molte, infatti più di un terzo degli intervistati ha risposto “sì, sicuramente” (36%), un quarto 

(25%) ha dichiarato di non essere d’accordo (quelli che hanno risposto “sicuramente no” 

rappresentano il 12%, quelli che hanno risposto “non proprio” sono il 13%), e il 12% ha risposto 

“non lo so”. I risultati variano notevolmente tra i diversi Stati membri, ciò nonostante in ben 18 

paesi europei più della metà degli intervistati ritiene che le persone transgender o transessuali 

dovrebbero poter modificare i loro documenti. A livello nazionale le percentuali più alte sono state 

rilevate nei Paesi Bassi (89%), a Malta (81%), in Svezia (80%), in Spagna (80%), in Danimarca 

(79%) e in Lussemburgo (78%). Le percentuali più basse appartengono alla Bulgaria (29%), alla 

Romania (29%), all’Ungheria (34%) e alla Slovacchia (38%). 

 

4.   Esperienze personali di discriminazione e conoscenza della legge 

Se i dati relativi alle percezione della diffusione di questo fenomeno portano a riflettere, 

quelli che verranno presentati in questa sezione sono ancora più incisivi, poiché riguardano la 

misura in cui gli europei hanno sperimentato personalmente uno o più atti discriminatori. Allo 

stesso modo, sarà esaminata anche la consapevolezza che i cittadini europei hanno o meno dei loro 

diritti in caso di discriminazioni e molestie, nonché le organizzazioni che vengono contattate più 

di frequente dalle vittime che subiscono atti lesivi. 
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• Esperienze personali di discriminazione: 

Circa un intervistato su cinque (21%) dichiara di aver subito personalmente una 

discriminazione o una molestia nei 12 mesi precedenti l'indagine, in base ad uno o più dei seguenti 

motivi: età ≥ 55 anni (5%), genere (4%), origine etnica (3%), religione o convinzioni personali 

(3%), disabilità (3%), età ≤ 30 anni (2%), orientamento sessuale (2%), identità di genere (1%) o 

per un altro motivo (6%). In particolare, il 5% degli intervistati afferma di aver subito una 

discriminazione multipla, infatti, rispetto al 2012 la percentuale complessiva che afferma di aver 

subito più di un atto discriminatorio è salita dal 16% al 21%. 

Per la maggior parte dei paesi ci sono solo piccole variazioni evidenziate nella tabella 

seguente. 
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Nel complesso si può affermare che circa un quarto degli intervistati che si sono sentiti 

discriminati o molestati provengono dai seguenti paesi: Croazia (33%), Austria (29%), 

Lussemburgo (28%; +10), Slovacchia (27%), Italia (26%), Romania (26%), Repubblica Ceca 

(25%) e Svezia (25%); mentre gli stati con le più basse percentuali sono la Grecia (11%), la 

Slovenia (13%) e Malta (14%). E’ interessante, in questo caso, osservare che la Svezia fa parte dei 

paesi con la più alta concentrazione di persone che ritengono di aver subito una o più 

discriminazioni, quando invece nella sezione precedente occupava sempre i primi posti in qualità 

di stato aperto e tollerante nei confronti della diversità. Questo rappresenta il gap che sussiste tra 

norme volte a prevenire e/o eliminare gli atti discriminatori e la realtà dei fatti.  

 

• Conoscenza dei propri diritti in caso di discriminazione: 

Rispetto al 2012 le percentuali riguardanti il numero 

di persone che ritengono di aver subito delle discriminazioni o 

molestie è aumento, così come la frazione di coloro che 

ritengono di conoscere i propri diritti nel caso in cui dovessero 

essere vittime di atti illeciti, passando dal 37% del 2012 al 45% 

del 2015. Ancora una volta, la media europea presenta ampie 

differenze nazionali. La conoscenza dei diritti è più diffusa in 

Finlandia (78%), in Slovenia (66%; +19), a Cipro (62%; +19), 

in Svezia (61%; ±0), in Irlanda (59%), nel Regno Unito (58%) e 

in Lituania (57%). Nel complesso, se si focalizza l’analisi 

all’interno dei gruppi di coloro che dichiarano di far parte di 

una categoria a rischio, la consapevolezza dei propri diritti diminuisce, con la sola eccezione delle 

minoranze discriminate per la religione (50%) e per l’orientamento sessuale (50%). Coloro, 

invece, che appaio più informati sulla legge appartengono a gruppi sociali o hanno amici e/o 

parenti che hanno subito uno o più atti lesivi. Al contrario, con riferimento ai gruppi socio-

demografici, si evince che le categorie più informate sui diritti che spettano alle vittime di 

discriminazione sono gli uomini (47%), le persone con un età compresa tra i 40 e i 54 anni (49%), 

coloro che hanno un educazione scolastica superiore a vent’anni (54%), le persone che ricoprono 
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il ruolo di manager (61%), gli intervistati che vivono nelle grandi città (49%) e infine gli individui 

che hanno subito una sola discriminazione. 

• Organizzazioni e autorità contattate in caso di discriminazione: 

L’ultima parte di questa 

sessione cerca di capire quale sia 

l’autorità o l’organizzazione 

maggiormente coinvolta dalla vittime 

che denunciano atti discriminatori o 

molestie. La maggior parte degli 

intervistati ha dichiarato che si 

rivolgerebbe alla polizia (35%), il 17% 

alle organizzazioni per le pari 

opportunità o a un avvocato (17%). 

Meno di uno su dieci preferisce 

segnalare l’accaduto ai sindacati (9%), ai tribunali (6%), all’ONG (5%), alle associazioni (5%) o 

ad altri enti (3%). Nel complesso, i risultati sono simili a quelli ottenuti nel giugno 2012, anche se 

la percentuale favorevole alla consultazione di un avvocato è aumentata di 3 punti percentuali, 

mentre quella relativa ai tribunali è diminuita di 4 punti percentuali. 

 

5.   Misure e politiche contro le discriminazioni 

L'Unione europea ha investito molte forze e per molto tempo nella lotta contro le 

discriminazioni sul lavoro, attraverso la costruzione di una solida struttura giuridica. Il principio 

della parità di trattamento in materia di occupazione e di formazione a prescindere dal sesso, dalla 

religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'origine etnica, dall’orientamento 

sessuale o dall’età è garantita a livello europeo attraverso la direttiva sull'occupazione, la direttiva 

sull'uguaglianza razziale e numerose altre leggi di genere. 

Questa sezione prende in esame le misure e le politiche adottate in questi anni 

dall’ordinamento europeo, analizzando in tre differenti sottosezioni quali sono stati i principali 

risultati, oltre ad esaminare le conseguenze che hanno o meno avuto le leggi in materia di diritto 

antidiscriminatorio.  
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I tre aspetti chiave che verranno presi in considerazione sono: le azioni e le misure 

intraprese per promuovere la diversità, l'efficacia percepita degli sforzi nazionali per combattere la 

discriminazione e infine la necessità o meno di fornire nuovi strumenti per la lotta contro le 

discriminazioni. 

 

• Azioni e misure intraprese per promuovere la diversità: 

Il luogo di lavoro, come è noto, rappresenta il settore in cui si manifestano la maggior 

parte degli atti e dei comportamenti lesivi. Per questo motivo, agli intervistati è stato chiesto se 

ritengono che le azioni e le misure messe in atto in ambito lavorativo siano sufficientemente 

adeguate a promuovere la diversità in relazione ai diversi fattori di rischio. Più della metà delle 

persone coinvolte nel sondaggio (esclusi quelli che non lavorano), ritengono che ciò che si è fatto 

per favorire la diversità sul posto di lavoro è stato sufficiente; in particolare, guardando alle 

percentuali: per i giovani il 58% ritiene che sia stato fatto abbastanza, mentre il 24% pensa il 

contrario. Per quanto riguarda gli altri fattori i risultati sono i seguenti: genere (58% vs. 26%), 

origine etnica (50% vs. 34%), religione (49% vs. 30%), disabilità (49% vs. 36%), età ≥ 55 (47% 

vs. 39%), orientamento sessuale (42% vs. 35%) e identità di genere (33% vs. 40%).  

Rispetto al sondaggio del 2012, i lavoratori europei sono più propensi a pensare che le 

misure messe in atto siano adeguate a promuovere la diversità sul posto di lavoro (aumento tra 5 e 

9 punti percentuali per quasi tutte le caratteristiche).  

L'analisi per singola nazione mostra che il Regno Unito (64%) è il paese in cui le norme 

antidiscriminatorie sono ritenute sufficientemente adeguate a favorire un ambiente di lavoro più 

sano e tutelato. Di seguito, troviamo l’Irlanda con il 52% per ogni fattore di discriminazione e la 

Danimarca (71% età ≤ 30 anni, 60% ≥ 55 anni, sesso 72 % e origine etnica 63%). Al contrario, 

Bulgaria (33%), Polonia (36%), Estonia (41%) e Portogallo (46%) presentano le percentuali più 

basse. 

Un altro mezzo per prevenire e combattere le discriminazioni è l’educazione scolastica. 

La scuola è infatti uno dei luoghi più adatti per poter spiegare e insegnare quale sia il concetto di 

diversità, attraverso il rispetto per gli altri qualunque sia la loro caratteristica identitaria. 

La maggior parte degli intervistati ha concordato sul fatto che le lezioni e i materiali 

scolastici debbano illustrare la nozione di diversità, educando i ragazzi fin dalla giovane età alla 
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tolleranza e all’accoglienza di coloro che appartengono a una categoria a rischio. In particolare, in 

termini di origine etnica l’81% è d'accordo (il 14% è contrario) e l’80% per quanto riguarda la 

religione o le convinzioni personali (il 15% è contrario). Con riferimento all’orientamento 

sessuale e all’identità di genere gli intervistati sono leggermente meno d'accordo nel fornire 

informazioni in ambito scolastico, rilevando rispettivamente il 67% e il 64% di persone 

favorevoli. Viceversa, più di un quarto (27% e 29%) è contrario che le lezioni e i materiali 

didattici debbano includere quest’ultimo tipo di informazione, reputando i ragazzi troppo giovani 

per poter affrontare temi di questo genere. 

 

• Efficacia percepita dagli sforzi nazionali per combattere la discriminazione: 

Un elemento di fondamentale importanza per la Commissione europea consiste nel 

comprendere quanto e come i cittadini europei percepiscono le misure e le politiche adottate a 

livello nazionale per combattere la discriminazione. Sapere, infatti, il grado di incidenza che i 

sistemi legislativi, in materia di molestie e di discriminazione, hanno sulla vita delle persone, 

permette di migliorare, correggere e modificare le disposizioni già presenti; altresì consente di 

individuare in tempi brevi i punti di debolezza e di forza della disciplina per poter eventualmente 

stabilire nuove regole più efficaci ed efficienti a tutela delle categorie a rischio. 

Oltre alla percezione dell’efficacia o meno delle misure utilizzate dai singoli stati si 

esaminerà brevemente la volontà che gli intervistati hanno nel fornire informazioni sensibili e 

personali relative alle caratteristiche delle minoranze. 

Per quanto riguarda la percezione degli sforzi 

nazionali in materia di politiche volte a combattere le 

discriminazioni, il 27% degli intervistati ritiene che gli sforzi 

compiuti siano stati efficaci (7≤ score ≥10), il 36% li considera 

moderatamente efficaci (5≤ score ≥6), il 26% ritiene li ritiene 

inefficaci (1≤ score ≥4), e infine un ulteriore 5% dichiara che 

non sono state adottate politiche per contrastare le 

discriminazioni. Guardando il quadro generale si può notare che 

rispetto al 2012 gli sforzi percepiti dai cittadini europei sono 

aumentati di 5 punti percentuali (dal 22% al 27%), al contrario 
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la percentuale di intervistati che ritengono che questi sforzi non sono stati sufficienti è diminuita 

di ben 5 punti (dal 31% al 26%). 

L’analisi a livello nazionale, invece, mostra gli stati che hanno fatto percepire 

maggiormente le misure per la lotta alle discriminazioni, tra cui: Malta con il 45% (+13) della 

popolazione che ha ritenuto efficaci le politiche nazionali, seguita dall’Irlanda (42%; +15) e dal 

Lussemburgo (41%), mentre le percentuali più basse sono rinviabili alle Bulgaria con solo l’11% 

(-6), alla Lettonia (14%) ed all’Estonia (15%; -2). I risultati tra i diversi gruppi socio-demografici 

sono per lo più stabili, con l’unica differenza che gli uomini sono leggermente più propensi ad 

ammettere che gli sforzi nazionali sono efficaci (29% rispetto al 25%). 

Anche in questo caso, come nel precedente, le persone che hanno subito delle 

discriminazioni tendono ad essere più critiche nei confronti degli sforzi nazionali per combattere 

la discriminazione; un terzo (34%), infatti, ritiene che non sono stati efficaci, rispetto al 24% di 

coloro che non hanno subito alcuna discriminazione. In altre parole, le persone che ritengono che 

la discriminazione è molto diffusa nel proprio paese tendono a giudicare in modo più critico le 

politiche e le misure adottate per la lotta contro le discriminazioni. 

Passando, ora, alla volontà di fornire dati sensibili e personali in forma anonima per 

combattere la discriminazione, si è rilevato che le informazioni che vengono rilasciate con meno 

difficoltà riguardano l’origine etnica (72% “del tutto” o “un po' a favore”) e la religione o le 

convinzioni personali (71%), mentre quelle relative allo stato di salute (66% a favore) e 

all’orientamento sessuale (63%) vengono fornire con più difficoltà. 

Confrontando i risultati con quelli dell’Eurobarometer del 2006 ci si accorge che i 

cambiamenti sono stati quasi del tutto impercettibili; nello specifico, le persone favorevoli a 

fornire dati personali sono diminuite leggermente, con la più grande riduzione relativa alle 

informazioni sullo stato di salute (in calo dal 71% a favore del 2006 al 66% nel 2015). Tuttavia, la 

percentuale degli intervistati che ha dichiarato di essere “totalmente a favore” è aumentata per 

ogni fattore di rischio, evidenziando che questo tema è sempre al centro dell’opinione pubblica. 

 

• E’ necessario fornire nuovi strumenti per la lotta contro le discriminazioni? 

Un altro aspetto rilevante per il diritto antidiscriminatorio è rappresentato dal pensiero 

comune sulla necessità o meno di fornire nuovi strumenti per combattere le discriminazioni. Il 

62% degli europei auspica per l’introduzione di nuove misure atte a combattere la discriminazione 
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nei settori quali l'accesso a beni e servizi, la protezione sociale o l’istruzione, il 27% ritiene che 

non siano necessarie nuove misure e il restante 11% non ha un’idea precisa. A livello nazionale le 

differenze che contraddistinguono i vari paesi sono molto accentuate; in particolare, gli stati con le 

percentuali superiori alla media sono: Cipro (89%), Malta (86%), Portogallo (76%), Grecia (76%), 

Spagna (75%) e  Svezia (73%); mentre le nazioni con le percentuali più basse sono: Slovenia 

(47%), Polonia (48%), Slovacchia (51%), Paesi Bassi (51%), Estonia (52%) e Austria (52%). In 

generale, però, la maggior parte delle persone intervistate ritiene che sia necessaria l’adozione in 

ogni stato di nuove misure volte ad aumentare il livello di protezione dei gruppi a rischio. 

Guardando brevemente alle variazioni socio-demografiche, si può notare che le donne 

sono molto più propense degli uomini ad aumentare il livello di protezione per le minoranze a 

rischio di discriminazione (67% rispetto al 58%), lo stesso vale per i giovani (il 71% tra i 15-24 

anni di età contro il 56% delle persone con più di 55 anni) e per le persone che vivono nelle grandi 

città rispetto a coloro che vivono nelle zone rurali (65% contro il 60%). 

 

6.   Principali risultati 

Di seguito saranno presentati i principali risultati del sondaggio Eurobarometer 437 

suddivisi per singole sezioni, in modo da poter delineare in modo chiaro ed esaustivo il quadro 

generale sul tema delle discriminazioni in Europa con riferimento all’ultima analisi disponibile. 

 

• Il contesto: 

Come è noto, la globalizzazione e l’evoluzione dei sistemi di comunicazione hanno 

contribuito a diversificare le cerchie sociali dei cittadini europei, spesso includendo persone di 

etnie, di religione e di convinzioni personali diverse, fino ad arrivare a un contesto sociale sempre 

più “variegato”. Dall’ultimo sondaggio è risultato che una quota consistente delle persone 

intervistate ha dichiarato di avere amici o conoscenti che appartengono a una categoria a rischio; 

nello specifico, il 70% ammette di avere un amico professante un diversa religione o con diverse 

credenze (+3 punti percentuali dal giugno 2012) e il 9%  dichiara, invece, di avere amici 

transgender o transessuali (+2).  

Infine, circa una persona su otto (12%) si considera parte di un gruppo a rischio, di cui: 

il 5% dichiara di appartenere a una minoranza religiosa, il 4% a una minoranza etnica, il 3% a una 
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minoranza in termini di disabilità, il 2% a una minoranza per quanto riguarda l'orientamento 

sessuale e il 2% ad altri gruppi a rischio di discriminazione. 

 

• Percezione della discriminazione in UE: 

La discriminazione per motivi di origine etnica continua ad essere considerata la forma 

più diffusa di discriminazione in UE (64%), seguita dalla discriminazione basata sull'orientamento 

sessuale (58%; +12), dall'identità di genere (56%; +11), dalla religione o convinzioni personali 

(50%; +11), dalla disabilità (50%), dell’età (42% per ≥ 55 anni; -3) e infine dal sesso (37%). 

 

• Atteggiamenti nei confronti dei gruppi a rischio di discriminazione: 

Circa un quinto degli intervistati (21%) riferiscono di aver sperimentato personalmente 

discriminazioni o molestie negli ultimi 12 mesi, di cui il 16% è stato discriminato sulla base di uno 

dei fattori di rischio e il 5% ammette di essere stato vittima di una discriminazione multipla. In 

particolare, il 37% per disabilità, il 32% per l'orientamento sessuale e il 30% per minoranza etnica.  

Meno della metà (45%), invece, dichiara di conoscere i propri diritti nel caso in cui 

dovesse cadere vittima di discriminazioni o molestie. Quest’ultimo dato è aumentato di 8 punti 

percentuali rispetto al 2012. 

 

• Misure e politiche per combattere la discriminazione: 

Per quanto riguarda le misure e le politiche per contrastare la discriminazione, ci sono 

opinioni contrastanti: il 27% degli intervistati ritiene che gli sforzi siano stati efficaci, il 36% 

afferma che sono stati moderatamente efficaci e il 26% inefficaci.  

La maggioranza degli intervistati (62%), inoltre, afferma che le nuove misure 

dovrebbero essere introdotte per aumentare il livello di protezione per i gruppi a rischio di 

discriminazione, mentre il 27% pensa che tali misure non siano necessarie. 

Infine, la maggior parte degli intervistati concorda sul fatto che le lezioni scolastiche e i 

materiali didattici debbano includere informazioni sulla diversità, in particolare in termini di 

origine etnica (81%) e di religione o convinzioni personali (80%). 
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• Importanti differenze tra i paesi: 

Le opinioni in materia di discriminazione differiscono molto tra gli Stati membri 

dell’UE, questo perché ogni paese ha tradizioni culturali e considerazioni di carattere storico, 

politico e giuridico differenti. Quando, invece, si affronta il tema delle persone LGBT, le opinioni 

e i pensieri sono particolarmente simili, evidenziando in questo caso una maggiore attenzione e 

vicinanza verso il tema della discriminazione basata sull’orientamento sessuale. 

 

7.   Conclusioni del sondaggio 

Il sondaggio Eurobarometer 437 ha evidenziato, nel suo complesso, una serie di 

atteggiamenti sempre più tolleranti e favorevoli verso gruppi di persone considerate a rischio di 

discriminazione, anche se con enormi differenze interne tra i diversi Stati membri dell’UE. Ciò è 

dimostrato dalla crescente percentuale di coloro che dichiarano di sentirsi a proprio agio in 

presenza di una persona appartenente a una delle categorie a rischio, in particolar modo, se questa 

occupa la posizione politica più alta dello stato, si è evidenziato un incremento tra 7 e 14 punti 

percentuali rispetto a quanto rilevato nel 2012. Inoltre, più della metà degli intervistati ha 

affermato che non avrebbe problemi a lavorare o avere figli con un soggetto a rischio di 

discriminazione.  

Si è constatato, altresì, che i livelli di accettazione sociale variano in relazione ai diversi 

gruppi a rischio; infatti, quando si è parlato delle percezioni e degli atteggiamenti che gli europei 

hanno nei confronti dei singoli fattori di rischio, si è rilevato che in termini di religione gli 

intervistati sono meno tolleranti verso le persone di fede musulmana, in termini di origine etnica 

sono più restii nei confronti dei Rom e per quanto riguarda l’orientamento sessuale sono meno 

aperti verso i transgender e i transessuali. E’ evidente, dunque, quale sia la ragione che giustifica 

queste opinioni che sempre più spesso accomunano la maggior parte dei cittadini provenienti da 

diversi paesi dell’UE. In altre parole, le persone coinvolte nel sondaggio sono direttamente e 

indirettamente influenzate dal contesto sociale, politico ed economico in cui vivono. La maggior 

parte degli intervistati, infatti, risponde in base ai fatti che li circondano, ad esempio gli attentati 

terroristici vengono associati alla fede musulmana, coinvolgendo inevitabilmente tutti coloro che 

professano tale fede; o ancora, l’omofobia nei confronti delle persone LGBT trova la sua causa 
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principale nel pensiero cattolico/cristiano, portando così la maggior parte dei fedeli a condannare e 

a sopprimere ogni forma omosessuale, transessuale o bisessuale.  

Un’altra variazione che traspare dal sondaggio riguarda i diversi atteggiamenti che ogni 

paese europeo ha nei confronti delle categorie a rischio. La disparità di atteggiamento tra gli Stati 

membri aumenta all’aumentare della correlazione tra domanda e situazioni personale: ad esempio, 

i livelli di comfort aumentano se si fa riferimento al luogo di lavoro, mentre tendono a diminuire 

se ci si riferisce alla sfera personale e sentimentale.  

Per quanto riguarda, invece, l’ambito socio-demografico si evince che le persone più 

giovani e con un elevato livello di istruzione sono più tolleranti e aperte verso la diversità, così 

come coloro che possiedono amici o partenti che sono stati vittime di atti discriminatori
231

. Inoltre, 

i contesti sociali sempre più diversificati hanno favorito una maggiore diffusione del principio di 

pari opportunità e parità di trattamento. 

Ci sono, poi, ancora notevoli differenze di pensiero tra gli Stati membri nei confronti 

delle persone LGBT. L'accettazione sociale dei LGBT varia molto da paese a paese: le persone 

che vivono nei paesi del nord Europa come Svezia, Paesi Bassi, Irlanda e Danimarca dichiarano di 

essere a loro agio in presenza di individui con un orientamento sessuale diverso dal loro, mentre i 

paesi dell’est Europa come Slovacchia, Romania, Bulgaria e Lituania presentano dei livelli di 

confort nettamente più bassi. Al di là della accettazione sociale, più di sette intervistati su dieci 

(71%) concordano sul fatto che le persone LGBT debbano avere gli stessi diritti delle persone 

eterosessuali, soprattutto con riferimento al matrimonio, oltre che alla possibilità di poter 

modificare il documento d’identità in relazione alla loro interiore inclinazione di genere. 

Un altro tema quello dell’aumento della consapevolezza dei diritti in caso di 

discriminazione. Nel 2012 gli intervistati che affermavano di conoscere i propri diritti erano solo il 

37%, mentre nel 2015 il dato è aumentato di ben 8 punti percentuali (45%) evidenziando una 

maggiore conoscenza della disciplina antidiscriminatoria.  

Più critica è stata, invece, la valutazione riguardate gli sforzi nazionali per combattere la 

discriminazione; solo il 27% degli intervistati ha, infatti, ritenuto che le politiche adottate nel 

proprio paese fossero sufficienti ed efficaci. I restanti hanno constatato la necessità di 

                                                 
231

 Il 70% delle persone intervistate ammette, infatti, di avere un amico o parente di un’altra religione o di convinzione 

personale diversa.  
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intraprendere nuove misure per aumentare il livello di protezione dei gruppi a rischio di 

discriminazione.  

Questi diversi punti di vista riflettono, dunque, la disponibilità dei cittadini europei nel 

voler adottare misure volte a promuovere la diversità sul posto di lavoro, monitorando le 

procedure di assunzione e di composizione della forza lavoro, anche attraverso lo strumento della 

formazione in materia di diversità. 
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                                           CONCLUSIONI 

 

 

Gli articoli 4 e 35 della Costituzione sanciscono che “la Repubblica riconosce a tutti i 

cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, oltre 

che a tutelarlo “in tutte le sue forme”. Ciascuno ha, dunque, diritto ad un lavoro che gli permetta 

di sentirsi realizzato al fine di condurre un’esistenza libera e dignitosa. Pertanto, è necessario che 

l’ordinamento favorisca un ambiente sano e sicuro in cui ogni lavoratore possa svolgere le sue 

mansioni senza alcun tipo di impedimento, in modo da garantire pari opportunità e parità sociale 

nel rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione.  

Il rispetto di tali principi è assicurato da un articolato sistema “multilivello” che negli 

anni ha acquisito sempre più valore, al fine di garantire il massimo grado di tutela verso tutte le 

forme di discriminazione presenti all’interno della nostra società.  

In ambito internazionale, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ha stabilito la 

parità di trattamento nel godimento dei diritti, vietando ogni tipo di discriminazione che fosse 

basata su caratteristiche soggettive o identitarie. A livello comunitario, invece, le direttive di 

seconda generazione hanno segnato l’inizio di una “nuova era” del diritto antidiscriminatorio, 

promuovendo il rispetto del principio di parità di trattamento in ambito occupazionale e 

lavorativo, attraverso l’applicazione di un sistema sanzionatorio volto ad assicurare e garantire il 

pieno rispetto del divieto di discriminazione in ragione dell’origine etnica, della religione, della 

disabilità, della razza, dell’età o dell’orientamento sessuale. A livello nazionale, il rispetto di tali 

principi è assicurato dall’articolo 3 della Costituzione, in cui “tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. 

Nonostante il sistema giurisprudenziale “multilivello” disponga di tutti gli strumenti 

idonei ad assicurare il rispetto delle tutele antidiscriminatorie, attraverso norme preventive e 

norme sanzionatorie, nella società, ma ancor di più nel mondo del lavoro, gli atti e i 

comportamenti discriminatori sono ancora presenti. 
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L’ambiente lavorativo è il luogo dove più spesso la diversità è causa di atti vessatori, 

discriminatori e di emarginazione, che per la maggior parte dei casi si manifestano in modo non 

palese. Per questo motivo alcune circostanze sono molto più complesse di altre, soprattutto dal 

punto di vista dell’onere della prova, ed è quindi necessario distinguerle.  

La parte iniziale di questo elaborato è stata infatti dedicata all’esposizione delle due 

diverse forme di manifestazione degli atti lesivi. La prima, riguarda la discriminazione diretta in 

cui il termine stesso fa intendere l’esplicita volontà nel volere discriminare la vittima; la seconda, 

invece, conosciuta anche come discriminazione indiretta, non si sostanzia in atteggiamenti palesi 

ma in atti apparentemente neutri mascherati da altre esigenze e/o giustificazioni 

economico/oggettive. Per tale motivo, in questo secondo caso, è necessario che i confini della 

disciplina discriminatoria siano chiaramente definiti al fine di poter identificare, e nel caso 

condannare, ogni forma di discriminazione anche se potenzialmente lesiva.  

In altre parole, avere ben presente quali siano gli elementi che caratterizzano una 

condotta discriminatoria, come il pregiudizio o la volontà di arrecare uno svantaggio, permettono 

di identificare e punire qualsiasi forma di discriminazione, altresì identificando tutti quei 

comportamenti apparentemente non rilevanti, come ad esempio l’intento dell’autore dell’azione 

illecita. 

Per evidenziare quanto queste diverse forme di discriminazione siano tutt’oggi presenti, 

nella seconda parte della trattazione sono stati presentati alcuni casi reali, in cui i lavoratori sono 

stati vittime di atti discriminatori a causa di una loro disabilità fisica, del loro orientamento 

sessuale, dell’età, della religione o ancora dell’origine etnica. Al riguardo, si è anche analizzato 

l’ambito giudiziario, a cui si rivolge una vittima di discriminazione al fine di vedersi riconoscere i 

diritti che la legge gli riserva. Con riferimento a quest’ultimo aspetto si è esposto il percorso 

giurisprudenziale seguito dall’ordinamento comunitario, e successivamente recepito da quello 

nazionale, al fine di poter semplificare e alleggerire l’onere della prova rendendolo più favorevole 

alla parte ricorrente. 

Alla luce di quanto affrontato nell’elaborato e qui riproposto in sintesi, si può affermare 

che il diritto antidiscriminatorio ha acquisito negli ultimi decenni un ruolo di fondamentale 

importanza nel diritto del lavoro, specialmente dopo che l’ultima grande riforma del lavoro del 

2015 ha completamente stravolto i “canoni tradizionali” di tutela del lavoratore vigenti fin dal 

1970.  
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La legislazione antidiscriminatoria riveste oggi un ruolo primario nella difesa dei diritti 

dei lavoratori vittime del potere autoritario che la legge codicistica fa ricadere in capo al datore di 

lavoro. 

A differenza di altri ambiti giuridici, il diritto del lavoro, ma soprattutto quello 

antidiscriminatorio, è in continua evoluzione per essere sempre attuale ed efficiente nel rispondere 

alle esigenze delle categorie a rischio, riservando maggiori tutele agli ambiti in cui la legge non è 

del tutto chiara. E’ per questo motivo che la Commissione europea ha avviato una serie di indagini 

statistiche in tutti gli Stati membri dell’Unione per poter comprendere meglio quali siano le 

percezioni e i comportamenti discriminatori presenti in Europa.  

La parte finale è stata, infatti, dedicata all’analisi dell’ultimo sondaggio Eurobarometer 

437 - Discrimination in the EU in 2015 in cui a 27.718 persone, appartenenti ai diversi Stati 

membri, sono state poste una serie di domande mirate ad acquisire informazioni utili in materia di 

diversità e di discriminazione.  

I dati che più di tutti appaiono preoccupanti sono relativi alla mancanza di 

consapevolezza dei diritti che l’ordinamento comunitario garantisce alle vittime di 

discriminazione. Sempre più spesso ci si trova di fronte a circostanze in cui la vittima, per 

mancanza di consapevolezza delle tutele che la legge mette a sua disposizione, subisce 

passivamente il comportamento illecito senza ricorrere alle autorità giudiziarie. Per tale motivo, la 

Commissione europea invita gli Stati membri a sensibilizzare la popolazione attraverso campagne 

informative, con lo scopo di persuadere le categorie a rischio nel denunciare qualsiasi atto lesivo, 

anche potenziale, in modo da eliminare e condannare gli autori dei comportamenti discriminatori, 

evitando così il ripetersi di tali atti anche in futuro.  

L’obiettivo dell’Unione è, quindi, quello di raggiungere il maggior numero di individui 

portandoli a conoscenza dei propri diritti, attraverso l’erogazione di finanziamenti volti a 

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’informazione e della conoscenza delle 

modalità con cui presentare denuncia ed eventualmente ricorso. Per realizzare tutto ciò, però, non 

è sufficiente la sola legislazione, ma è necessario il supporto da parte di enti ed organizzazioni 

predisposte per il miglioramento del sistema antidiscriminatorio, come ad esempio UNAR che da 

anni offre un servizio utile alla lotta contro le discriminazioni razziali. 

Pertanto, in conclusione, si può affermare che gli sforzi compiuti in passato per riuscire 

ad acquisire maggiori diritti in materia di discriminazione sono serviti per dare nuova luce ad una 
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disciplina che è sempre rimasta ai margini del diritto del lavoro, al fine di garantire l’uguaglianza 

e la parità di trattamento sul lavoro mediante il rispetto del principio di non discriminazione.   
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