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INTRODUZIONE 

 

 

 

Nel contesto europeo ed in particolar modo nell’Unione Europea, il quadro normativo in 

materia di non discriminazione, in relazione al momento storico considerato e alla tutela 

giuridica in vigore, ha registrato numerose modificazioni, le quali hanno contribuito alla 

creazione di un complesso corpo di norme e all’adozione di una serie di direttive su tale tema, 

assicurando un più ampio campo d’azione al divieto di discriminazione in Europa.  

Nello specifico, tale divieto è previsto oggi dall’articolo 14 e dal protocollo n°12 della 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 

dagli articoli 10, 18 e 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dall’articolo 21 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Inoltre sono state adottate una serie 

di direttive a tutela del principio di non discriminazione ed in particolare ci si riferisce alle 

direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE. 

Il presente elaborato intende esaminare la continua promozione della lotta contro qualsiasi 

forma di discriminazione da parte del diritto europeo, in quanto, tale principio, rappresenta 

uno dei capisaldi dei diritti inviolabili della persona1.   

Fin dagli anni Cinquanta, rispettando la natura economica propria degli accordi, il principio di 

non discriminazione trova riconoscimento all’interno dei trattati istitutivi delle prime 

Comunità2. Ma, con la firma del Trattato di Amsterdam, nel 1997, il suddetto principio assume 

                                                             

1 Vedi Prefazione in COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde - Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione 
europea allargata, Lussemburgo, UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ 
EUROPEE, 2004, pag. 3. 

Documento redatto sulla base di COM/2004/0379 def., Libro verde del 28 maggio 2004 – "Uguaglianza 
e non discriminazione nell’Unione europea allargata", non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

2 Ci si riferisce al Trattato che istituisce la Comunità economica del carbone e dell’acciaio e a quello che 
istituisce la Comunità Economica Europea.  

Vedi infra par. 3.2.1. del capitolo 1 del presente elaborato. 
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una nuova connotazione, considerando una più ampia classificazione di motivi di 

discriminazione che si avvicina al contenuto delle disposizioni su tale materia contenute nei 

più importanti strumenti internazionali come la Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.  

Nel 2007, con la firma del Trattato di Lisbona, la tutela del principio di non discriminazione 

viene ulteriormente enfatizzata e viene rafforzato l’interesse da parte degli Stati membri 

dell’Unione Europea a garantire la promozione e lo sviluppo di strumenti a tutela dei diritti 

fondamentali ed in particolare la corretta applicazione delle norme in materia di non 

discriminazione nel territorio di tutti gli Stati membri. Inoltre i diritti fondamentali 

riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, tra i quali figura anche il divieto di discriminazione, vengono riconosciuti dal 

diritto dell’Unione Europea come principi generali.3 La Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea che a sua volta riconosce il principio di non discriminazione, assume pari 

valore giuridico dei trattati dell’Unione Europea, configurandosi quale fonte primaria 

dell’Unione. 

L’azione dell’Unione Europea trova oggi fondamento giuridico nell’articolo 2 del Trattato 

sull’Unione Europea4 che consacra i valori fondamentali cui deve ispirarsi la società europea 

caratterizzata, tra l’altro, anche dalla non discriminazione.5.  

                                                             
3 Vedi articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea. 

4 L’attuale articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea è stato oggetto di evoluzione a partire dalla 
modifica introdotta dal Trattato di Amsterdam all’articolo F del Trattato di Maastricht il quale 
considerava unicamente i principi democratici quali fondamento dei sistemi di governo degli Stati 
Membri. La rettifica consiste nella parziale introduzione dei valori oggi riconosciuti: “L’Unione si fonda 
sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato 
di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.” 

Vedi articolo F del Tratto di Maastricht e ottava disposizione del Trattato di Amsterdam. 

5 L’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea dispone che: “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della 
dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 
diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli 
Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, 
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.”. 

I valori enunciati dall’articolo in questione sono definiti “criteri di Copenaghen” e si impongono come 
condizione imprescindibile per il processo di adesione alla Unione Europea da parte di un nuovo stato 
appartenente al continente europeo. Tali criteri sono stati elaborati nel 1993 nel corso del consiglio 
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Inoltre, l’articolo 3 del Trattato sull’Unione Europea che definisce gli scopi fondamentali 

dell’Unione e che così com’è formulato, evidenzia chiaramente l’intenzione di promuovere 

obiettivi sociali e politici e non meramente economici come avveniva originariamente6, 

rafforza quanto enunciato dall’articolo 2 TUE.  

L’articolo 3 TUE ribadisce il costante impegno dell’Unione Europea di combattere contro 

qualsiasi forma di discriminazione7 con riferimento a tutte le sue politiche ed azioni.  

La presente tesi, oltre a esaminare alcuni tra i motivi e le forme di discriminazione riconosciuti 

e tutelati dal diritto europeo, analizza il concetto di principio di non discriminazione nella 

prassi europea, ricostruendo quanto definito nella costante giurisprudenza della Corte CEDU 

e della Corte di Giustizia  

                                                             
europeo di Copenaghen e subito alcune modifiche migliorative nel 1995 durante il Consiglio europeo a 
Madrid. 

L’articolo 49 del Trattato sull’Unione Europea definisce i parametri che devono essere rispettati dallo 
stato che intende aderire alla Unione Europea, tra cui figurano appunto anche i valori enunciati 
dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea: “Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 
2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione.”.  

Per approfondire tale argomento vedi A. TIZZANO, Trattati dell’Unione Europea. Le fonti del diritto 
italiano. I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza , Seconda 
edizione, Milano, GIUFFRÈ EDITORE, 2014, da pag. 11 a 14. Vedi anche il sito http://eur-lex.europa.eu 
/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html?locale=it, ultima consultazione in data 08 luglio 
2016. 

6 Ci si riferisce ai trattati istituitivi delle prime Comunità europee degli anni Cinquanta in cui primeggiava 
la regolamentazione della dimensione economica dei rapporti tra gli Stati membri.  

7 Vedi articolo 3 del Trattato sull’Unione Europea: “1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi 
valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure 
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione 
della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo 
sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, 
su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso 
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il 
progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove 
la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela 
dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli 
Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia 
e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria 
la cui moneta è l'euro. 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e 
interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo 
sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, 
all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla 
rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite. 6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle 
competenze che le sono attribuite nei trattati.”. 
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Al fine di offrire una chiave di lettura riguardo gli strumenti giuridici che regolamentano il 

principio di non discriminazione, nella prima parte del presente elaborato, vengono ripercorse 

alcune fondamentali fasi storiche che hanno caratterizzato gli ordinamenti attuali, 

focalizzando l’attenzione sulla evoluzione storica dei diritti fondamentali dell’uomo. Poiché è 

proprio grazie all’ispirazione fornita dalla normativa internazionale su tale materia che, il 

divieto di discriminazione, trova progressivamente applicazione all’interno del continente 

europeo, nell’elaborato vengono esaminate, oltre alle fonti europee, anche quelle 

internazionali.  

La presente tesi tratta quindi le politiche che l’Unione Europea adotta in materia di non 

discriminazione con particolare riferimento ai programmi comunitari e alla istituzione di un 

gruppo di esperti in materia di non discriminazione. 

L’analisi si è poi concentrata su una particolare libertà riconosciuta dal diritto europeo, la 

libertà religiosa e di credo, la quale viene garantita anche dal corpo di norme in materia di non 

discriminazione, vietando qualsiasi disparità di trattamento fondata su motivi religiosi o di 

credo. Viene dunque fornito un excursus degli strumenti europei adottati a protezione di 

questo specifico tipo di discriminazione e in particolare alla direttiva 2000/78/CE. 

L’analisi è completata con lo studio della casistica più recente in tema di discriminazione 

basata su motivi religiosi e di credo, in ambito sociale e lavorativo ed anche con riguardo al 

recente “caso Burkini”. 
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CAPITOLO 1 

 

LE FONTI INTERNAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI NON 

DISCRIMINAZIONE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Cenni storici. – 2. Le fonti internazionali in materia di non discriminazione. – 

2.1. La carta delle Nazioni Unite e le dichiarazioni sui diritti dell’uomo a vocazione universale 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite – 2.1.1. La dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo – 2.1.2. Le altre convenzioni adottate in seno all’ONU – 3. Le fonti europee in materia 

di non discriminazione. – 3.1. Il Consiglio d’Europa – 3.1.1. La Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – 3.1.2. Il protocollo n°12 – 3.2 

L’Unione Europea. – 3.2.1. Il divieto di discriminazione nei trattati costitutivi dell’Unione 

Europea. – 3.2.2. La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. – 3.2.3. Le direttive 

europee sulla non discriminazione – 3.2.4. La difficile attuazione della direttiva 2000/78/CE 

in Italia. La sentenza C-312/11 - Commissione / Italia – 4. Il principio di non discriminazione 

nella prassi europea. – 5. Le cause di discriminazione. – 6. Le forme di discriminazione. – 6.1. 

La discriminazione diretta e indiretta. – 6.2. La discriminazione multipla 

 

 

 

Nel 1990, il giurista Bobbio8, affermò che: “Diritti dell’uomo, democrazia e pace sono tre 

momenti necessari dello stesso movimento storico, senza diritti dell’uomo riconosciuti o protetti 

                                                             
8 Noberto Bobbio (1909-2004) è stato filosofo, giurista, politologo, storico e senatore a vita.  

Vedi alla voce Norberto Bobbio dell’Enciclopedia online Wikipedia, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale. 
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non c’è democrazia; senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione minima 

dei conflitti”.9 

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 riconosce i diritti “uguali ed 

inalienabili per tutti i membri della famiglia umana”10. Diversi anni più tardi, nel 1993, nel 

tentativo di riaffermare quanto stabilito nello strumento internazionale menzionato11, la 

dichiarazione di Vienna e il programma d’azione12, riconosce nella prima parte, che “tutti i 

diritti umani […] universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi” ed inoltre ritiene che gli 

Stati siano obbligati a “[…] promuovere e tutelare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali”13.   

                                                             
9 Vedi N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, GUIDO EINAUDI EDITORE, 1992, pag. VII.  

Vedi inoltre T. MAZZARESE, Ripensare la cultura dei diritti? in T. MAZZARESE - P. PAROLARI, Diritti 
fondamentali. Le nuove sfide con un’appendice di carte regionali., Torino, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 
2010, da pag. 126 a 130. 

10 La presente è una traduzione del primo considerando del preambolo della Dichiarazione Universale 
dei diritti dell’uomo originale: “[…] recognition […] of the equal and inalienable rights of all members of 
the human family […]” 

Vedi http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html, ultima consultazione in 
data 03 ottobre 2016. 

11 “Reaffirming their commitment to the purposes and principles contained in the Charter of the United 
Nations and the Universal Declaration of Human Rights”.  

Vedi http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx, ultima consultazione in data 
05 ottobre 2016. 

12  La conferenza mondiale sui diritti umani si è tenuta a Vienna dal 14 al 25 giugno 1993 ed hanno 
partecipato 171 Stati che hanno consensualmente deciso di adottare la Dichiarazione di Vienna e il 
Programma d’azione. 

Vedi http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2013/about.shtml, ultima consultazione in data 03 
ottobre 2016.  

Vedi inoltre http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-di-Vienna-e-
Programma-dazione-1993/20, ultima consultazione in data 03 ottobre 2016.  

Vedi anche P. PAROLARI, Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati 
costituzionali di diritto, Torino, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2016, pag. 112. 

13 La presente è una traduzione dell’articolo 5 della Convenzione di Vienna originale “All human rights 
are universal, indivisible and interdependent and interrelated […]  it is the duty of States, […] to promote 
and protect all human rights and fundamental freedoms.” 

Vedi http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx, ultima consultazione in data 
03 ottobre 2016.  
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La salvaguardia dei diritti dell’uomo è garantita in tutti gli Stati attraverso l’apposizione di 

apposite norme nei trattati, tramite il diritto internazionale consuetudinario, principi generali 

e altre forme di diritto internazionale.14  

In Italia, i diritti dell’uomo sono consacrati all’interno della Costituzione15 e più precisamente 

all’articolo 2 che dichiara: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, 

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.16 

La maggior parte dei documenti a tutela dei diritti umani si occupa di disciplinare anche il 

principio di non discriminazione. L’ordinamento internazionale, con i suoi trattati e le 

convezioni, si è fatto promotore e divulgatore degli strumenti a tutela di tale principio per gli 

ordinamenti sovranazionali e nazionali.  

L’excursus storico del primo paragrafo individua alcuni dei mezzi attraverso i quali il principio 

di non discriminazione e più in generale i diritti umani vengono tutelati all’interno dei vari 

ordinamenti.  

Nei paragrafi successivi verranno approfondite le fonti internazionali ed europee che tutelano 

il principio di non discriminazione. 

 

 

 

 

                                                             
14 “Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, 

national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our 

human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible. 

Universal human rights are often expressed and guaranteed by law, in the forms of treaties, customary 

international law, general principles and other sources of international law. International human rights 

law lays down obligations of Governments to act in certain ways or to refrain from certain acts, in order to 

promote and protect human rights and fundamental freedoms of individuals or groups.” 

Vedi http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, ultima consultazione in data 
08 settembre 2016 

15 Vedi https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf, ultima consultazione 
in data 05 ottobre 2016. 

16 Riferimenti più dettagliati al diritto internazionale e dell’Unione Europea saranno forniti nei paragrafi 
successivi.  
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1. CENNI STORICI 

 

Il primo documento ufficiale17 che contiene chiari riferimenti ai diritti umani ha origini molto 

antiche, più precisamente risale al 539 a.C., quando Ciro II, primo re dell’impero prussiano18, 

conquistò la Babilonia19.  

La sua impresa è riportata in un cilindro d’argilla, definito il cilindro di Ciro20, che le Nazioni 

Unite riconoscono come prima convenzione dei diritti umani poiché in esso è possibile 

individuare la promozione di valori quali quello della pace e della libertà, soprattutto religiosa. 

Quest’ultima, rappresenta un primo passo nella direzione della lotta contro la discriminazione 

e non solo nella salvaguardia dei diritti umani.  Molte sono le azioni intraprese per la 

salvaguardia dei diritti umani all’interno del diritto internazionale in cui è possibile 

individuare i primi passi volti a combattere le discriminazioni.21 

Altresì importante per lo sviluppo e l’affermazione della dottrina dei diritti umani è la Magna 

Carta del 1215, all’interno della quale sono riportati quelli che vennero considerati 

successivamente diritti umani, anche se erano riconosciuti ad alcune categorie sociali ritenute 

più importanti22.  

Nella prassi giuridica23, è opportuno suddividere l’evoluzione storica dei diritti umani secondo 

quattro fasi.  

                                                             
17 http://www.humanrights.com/it/what-are-human-rights/brief-history/cyrus-cylinder.html, ultima 
consultazione in data 21 giugno 2016. 

18 Oggi Iran.   

19 Oggi Iraq. 

20 Il cilindro di Ciro è stato ritrovato nel 1879 tra le rovine di Babilonia e viene conservato al British 
Museum a Londra. Una copia di questo documento è conservato nel quartier generale delle Nazioni 
Unite a New York.  

Vedi alla voce Cilindro di Ciro, dell’Enciclopedia online Wikipedia, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale, ultima consultazione in data 03 ottobre 2016. 

21 In seguito, saranno illustrate le azioni intraprese per l’abolizione della schiavitù o a protezione dei 
bambini, delle donne.  

22 I diritti venivano riconosciuti principalmente alle famiglie nobili e alla classe ecclesiastica ed erano 
per esempio il diritto alla proprietà privata e il diritto alla libertà.  

23 Per questa suddivisione in fasi, si fa riferimento al libro C. FOCARELLI, Diritto internazionale I. Il sistema 

degli Stati e i valori comuni dell’umanità, Seconda edizione, CEDAM, 2012, pag. 435-437. Vedi anche A. 
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La prima fase che si fa risalire alla seconda metà del 700 e segnata da due importanti eventi 

storici come la rivoluzione americana e francese, è la cosiddetta positivizzazione.  

Nel contesto degli Stati Uniti, emergono due documenti a promozione dei diritti umani con 

valore politico e giuridico ovvero la Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776 e la 

Costituzione degli Stati Uniti d’America del 178724. In quello francese invece, viene introdotta 

la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 178925.  

La fase di positivizzazione si caratterizza per la perdita del valore della universalità dei diritti 

(anche definiti “diritti di prima generazione”26) poiché questi valevano unicamente per i 

cittadini appartenenti allo Stato che li aveva emanati.27 

Fino alla prima metà del 900, l’evoluzione dei diritti umani segue un percorso di ampliamento, 

tanto è vero che questa fase viene definita di generalizzazione.  

Il godimento dei diritti sanciti dalle dichiarazioni americane e francese era in via astratta 

garantito alla generalità degli individui ma in realtà riservato alla classe borghese. In questa 

fase, viene affermata l’universalità dei diritti umani che nel contempo erano stati ampliati 

poiché i diritti di prima generazione si riferivano al diritto di libertà e di non interferenza dal 

poter pubblico. I diritti di seconda generazione28 derivano ad esempio dalla elaborazione dei 

                                                             
FACCHI, Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne., IL MULINO, Bologna, 

2013, in generale. 

24 In questi documenti è possibile ravvisare le prime espressioni del costituzionalismo moderno.  

Vedi A. FACCHI, op. cit. 

25 In Francia è abolita la monarchia assoluta e create le condizioni necessarie alla costituzione della 
Prima Repubblica Francese. 

26 Vedi A. FACCHI, op. cit.  

27 Vedi C. FOCARELLI, op. cit., pag. 436. 

28 Ci si riferisce ai diritti sorti nella seconda fase della evoluzione dei diritti umani. 

Vedi Ibidem. 
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trattati sull’abolizione della schiavitù29, sul trattamento delle minoranze30 e sulla tutela dei 

lavoratori31. 

La terza fase, l’internazionalizzazione, ha avvio nel secondo dopoguerra e nasce dalla necessità 

di superare la giurisdizione nazionale e imporre delle norme internazionali a protezione dei 

diritti umani.  

Nel 1945, nasce a New York, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), una unione che oggi 

contempla 193 Stati. È una organizzazione intergovernativa a carattere internazionale, il cui 

scopo principale è quello di promuovere la pace.  

Lo statuto dell’organizzazione delle Nazioni unite, la Carta delle Nazioni Unite32, firmato dai 51 

membri originari già prevedeva un riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo. 

Pochi anni più tardi, nel 1948, viene redatta e approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite, sotto la presidenza di Eleanor Roosevelt, la Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Questo documento non è uno strumento giuridico vincolante ma viene riconosciuto come base 

per la creazione di nuovi trattati in materia di diritti umani, in quanto prima dichiarazione 

storicamente rilevante che sancisce universalmente i diritti dell’essere umano. 

                                                             
29 L’abolizione della schiavitù non avvenne senza difficoltà. A testimonianza di ciò, è da ricordare la 
sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1825 riguardante il caso della cattura della nave 
spagnola “Antelope” con a bordo schiavi africani. Il giurista Francis Scott Key dichiara che “by the law of 
nature, all men are free”. La Convenzione contro la schiavitù fu firmata a Ginevra nel 1926.  
Nel corso degli anni, anche l’Unione Europea ha promosso degli interventi a favore dell’abolizione della 
schiavitù quali la Direttiva 2011/36/UE sulla “Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani” e la 
Convenzione del Consiglio d’Europa, firmata a Varsavia nel 2005, sulla lotta contro la tratta di esseri 
umani. 

Vedi C. FOCARELLI, op.cit., pag. 433. 

30 Dopo la prima guerra mondiale, vennero stipulate delle convenzioni sulla protezione delle minoranze, 
soprattutto religiose, con lo scopo di garantire la pace all’interno degli Stati.  

31 Alla fine della prima guerra mondiale vennero istituite delle norme a tutela dei lavoratori dall’Ufficio 
Internazionale del Lavoro, oggi conosciuto come Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL).   

32 Vedi S. MARCHISIO, Corso di diritto internazionale, Torino, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2014, pag. 27 e 
28. Vedi inoltre C. FOCARELLI, op.cit., pag. 440. 
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Ultima attuale fase è la specializzazione, durante la quale sono state predisposte delle norme 

internazionali a protezione di specifici soggetti come le donne, i bambini oppure si occupano 

di specifici diritti come il diritto alla pace, all’ambiente.33 

L’affermazione dei diritti umani all’interno dell’Unione Europea è avvenuta qualche anno in 

ritardo rispetto al contesto internazionale.  

Nei trattati istitutivi delle Comunità Europee degli anni Cinquanta, è possibile ravvisare 

l’originaria impostazione economica anche nella trattazione di diritti dell’uomo, poiché questi 

non erano individuati al loro interno. È solo nel 1969, con la causa Stauder34, che la Corte di 

Giustizia35 rivede la sua posizione iniziale36 in materia di diritti fondamentali e dichiara di sua 

competenza la loro salvaguardia. Nonostante ciò, continua a non esservi alcuna traccia 

all’interno dei Trattati istitutivi delle Comunità Europee di norme a salvaguardia dei diritti 

dell’uomo. 

I trattati successivamente in vigore37 garantivano il rafforzamento dei diritti umani come 

obiettivo dell’azione della Comunità Europea e secondo lo status di cittadino. 

                                                             
33 Da ricordare in questa fase, è per esempio la Convenzione ONU sui diritti dei disabili del 2007, e nel 
2009 la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

34 Vedi Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 12 novembre 1969, Erich Stauder 

contro Stadt Ulm – Sozialamt, (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal verwaltungsgericht di 

stuttgart), Causa 29-69, in Raccolta della giurisprudenza 1969 pagina 00419. 

La Corte di Giustizia dichiara che la protezione dei diritti fondamentali rientra tra i principi generali su 

cui si basa l’Unione Europea e cui essa è tenuta a far rispettare. “[…] i diritti fondamentali della persona, 

che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce la tutela”.  

35 La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la firma del Trattato di Lisbona nel 2007, prende il 
nome di “Corte di Giustizia”. 

36 L’azione della Corte di Giustizia era inizialmente indirizzata unicamente alla corretta interpretazione 
e applicazione dei Trattati istitutivi.  

Vedi Sentenza della Corte di Giustizia del 4 febbraio 1959, Friedrich Stork & Co. contro Alta Autorità della 
CECA, Causa I/58, in Raccolta della giurisprudenza, edizione italiana pagina 00043. 

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronuncia la sua incompetenza in materia di violazione di 
un diritto fondamentale con quanto segue: “[…] Ai sensi dell’art. 31 del trattato CECA, la Corte di Giustizia 
garantisce il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato e dei regolamenti di 
esecuzione, ma non può di regola pronunciarsi in merito alle norme dei diritti nazionali. Ne consegue che 
una censura relativa al fatto che l'Alta Autorità avrebbe violato principi fondamentali della costituzione di 
uno stato membro non può essere presa in considerazione dalla corte.” 

37 Ci si riferisce al Trattato di Maastricht del 1992 e al Trattato di Amsterdam del 1997.  
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Nonostante l’Unione Europea non vi avesse aderito, nel Trattato di Maastricht viene inserita 

una norma volta a garantire il rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’articolo F del Trattato 

sull’Unione Europea al secondo comma recita: “[…] L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali 

sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali 

comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. […]”38.  

La principale base giuridica a salvaguardia dei diritti fondamentali è quindi contenuta nella 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, un 

accordo internazionale approvato dal Consiglio d’Europa39 nel 1950 ed entrato in vigore nel 

1953 che elenca i diritti civili e politici essenziali garantiti e tutelati anche a livello di 

ordinamento statale e le libertà fondamentali. Il compito di proteggere i diritti sanciti 

nell’accordo viene affida, nel 1959, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, un organo con 

funzione giudiziale con sede a Strasburgo, che funge da intermediaria tra persona e Stato nel 

caso di violazione della Carta.40 

Nel corso degli anni, il testo della Convenzione è stato oggetto di numerose modificazioni ed 

integrazioni, fino all’attuale composizione che prevede la tutela di diritti non solo nei settori 

originariamente previsti.41 

                                                             
38 Estratto dell’articolo F del Trattato di Maastricht. 

Vedi Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, pubblicato in Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee, C 191, 29 luglio 1992. 

39 Il Consiglio d’Europa è una organizzazione internazionale fondata a Londra nel 1949. La Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è stato uno dei maggiori 
risultati raggiunti da questa organizzazione. 

Vedi infra par. 3.1. del capitolo 1 del presente elaborato. 

40 Successivamente verrà fornita una trattazione più dettagliata riguardante la Convezione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Vedi infra par. 3.1.1. del capitolo 1 del 
presente elaborato. 

41 Vedi N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, Quarta edizione, Torino, G. GIAPPICHELLI 
EDITORE, 2013, pag. 314. 
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Muovendoci dal sistema del Consiglio d’Europa a quello dell’Unione Europea, successivamente 

all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i trattati istitutivi consacrano il rispetto dei diritti 

umani come valore fondante dell’Unione Europea42. La violazione grave o persistente di questi 

valori, può compromettere alcuni diritti connessi alla qualità di Stato membro in quanto il loro 

rispetto è requisito essenziale per l’adesione all’Unione Europea43.  

Nel 2000, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione proclamano la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. Questo documento è giuridicamente vincolante e contiene 

una elencazione dei diritti civili, politici, economici e sociali.44 

Tale documento ottiene riconoscimento anche all’interno dei Trattati, unitamente alla 

dichiarazione secondo cui l’Unione Europea aderisce alla Convezione Europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

L’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea dichiara infatti che:  

“1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo 

stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le 

competenze dell'Unione definite nei trattati. 

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni 

generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo 

in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali 

disposizioni. 

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 

                                                             
42 Vedi articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea. 

43 Vedi nell’introduzione del presente elaborato. 

44 Vedi N. RONZITTI, op.cit., pag. 330. 
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3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.” 

L’Unione Europea prevede inoltre che vi sia riferimento alla protezione dei diritti dell’uomo 

anche nei settori della politica estera e della cooperazione allo sviluppo.  

Negli accordi stipulati con stati terzi, viene inserita una clausola, la cosiddetta clausola di 

condizionalità, che è divenuta lo strumento per eccellenza per la promozione dei diritti umani 

all’esterno dell’Unione Europea per gli accordi economici. 

Oggi sono previste all’interno dei Trattati delle norme a salvaguardia dei diritti fondamentali, 

anche per quanto riguarda il principio di non discriminazione45. 

 

2. LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI NON DISCRIMINAZIONE.  

 

Il sistema delle fonti del diritto internazionale è disciplinato dall’articolo 38 dello Statuto della 

Corte Internazionale di Giustizia46 che non fornisce una vera elencazione ma una serie di 

norme che vengono applicate dalla Corte per risolvere le controversie che le sono sottoposte, 

secundum ius, “conformemente al diritto internazionale” ovvero  

- le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole 

espressamente riconosciute dagli Stati in lite; 

                                                             
45 Ci si riferisce per esempio all’articolo 10, 18 e 19 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 
Questo tema verrà approfondito in seguito. 

46 Vedi http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0#CHAPTER_II, ultima 
consultazione in data 05 ottobre 2016. 

L’articolo 92 dello Statuto delle Nazioni Unite conferisce alla Corte Internazionale di Giustizia, altresì 
conosciuta con il nome di Corte Mondiale, la qualità di “principale organo giurisdizionale”. Tale organo è 
stato istituito nel 1945 con sede al palazzo della Pace all’Aia (Paesi Bassi).  

L’azione della Corte di Giustizia è disciplina dalle disposizioni dello Statuto che integra lo Statuto delle 
Nazioni Unite. 

Vedi http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/, ultima consultazione in data 05 
ottobre 2016.  

Per approfondire, vedi inoltre S. MARCHISIO, op. cit., da pag. 365 a 367. 
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- la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; 

- i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.47 

Inoltre, l’articolo dispone nel secondo comma che la CIG, se autorizzata dalle parti, può 

“statuire ex aequo et bono” ovvero può pronunciarsi secondo principi extra- giuridici, come 

l’equità. 48  

È una prassi oramai confermata quella di riferire le fonti del diritto internazionale alla lettura 

dell’articolo 38 la quale però deve essere accompagnata dall’articolo 5349 della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei Trattati.50 Tale Convenzione riconosce lo ius cogens ovvero la possibilità 

di elevare alcune norme internazionali consuetudinarie a norme imperative inderogabili. Tale 

esigenza nasce dalla volontà di rendere qualsiasi trattato in contrasto con dei principi 

                                                             
47 Il primo comma dell’articolo, precisa inoltre alla lettera d) che la Corte Internazionale di Giustizia può 

applicare “con riserva della disposizione dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori 

più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.”. Tale 

riferimento alle “decisioni giudiziarie” e alla “dottrina degli autori più autorevoli” non costituiscono fonti 

di diritto internazionale ma come è possibile dedurre dalla norma “mezzi ausiliari per determinare le 

norme giuridiche”. 

Vedi S. MARCHISIO, op. cit., pag. 41 e 42 e anche N. RONZITTI, op. cit, pag. 183 a 185.  

48 Nonostante lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia lo permetta, non vi sono casi in cui tale 
disposizione sia stata applicata.  

49 L’articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati dispone che: “[…] For the purposes of 

the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and 

recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is 

permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the 

same character.” ovvero “[…] Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto 

internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati 

nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata 

soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.” 

Traduzione proposta dal sito http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=2004110 1120858, 
ultima consultazione in data 05 ottobre 2016. 

50 La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati è stata adottata nel 1969 ma entrata in vigore nel 
1980. È un trattato internazionale applicabile agli accordi tra Stati. Anche l’Italia ha ratificato questa 
Convenzione.  
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fondamentali su cui si basa la contemporanea comunità internazionale degni di protezione 

assoluta51, nullo52. 

Le norme imperative si collocano al vertice della gerarchia delle fonti del diritto internazionale 

in quanto inderogabili, seguite dalle convenzioni internazionali generali o speciali, dalle norme 

consuetudinarie e dai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, quindi 

nell’ordine cui deve riferirsi il giudice internazionale nella risoluzione delle controversie, 

secondo l’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. 

La lettura combinata della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati e dell’articolo 38 dello 

Statuto della Corte Internazionale di Giustizia fornisce una chiara definizione del termine 

“convenzioni internazionali”, quale fonte di diritto internazionale indicato dalla norma in 

questione, come “un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal 

diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e 

quale che sia la sua particolare denominazione”.53  

L’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia autodefinisce il termine di 

consuetudine ovvero “una pratica generale accettata come diritto”. La definizione di questa 

fonte di diritto internazionale non scritto, dispone che gli Stati mantengano un certo 

comportamento, con la credenza che sia conforme al diritto54, per un determinato periodo di 

tempo.55 

                                                             
51 Nell’elevare questi principi a norme imperative, ci si riferisce al principio di autodeterminazione dei 
popoli, la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo ed anche al principio di non discriminazione 
raziale poiché negli anni Sessanta, il territorio internazionale è stato teatro di numerosi scontri a favore 
dell’abolizione della schiavitù, della segregazione raziale e dell’apartheid. 

Vedi S. MARCHISIO, op.cit., pag. 64. 

52 L’articolo 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati dispone che: “If a new peremptory 
norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes 
void and terminates.” ovvero “In caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto 
internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è nullo e si estingue.” 

Traduzione proposta dal sito http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=2004110 1120858, 
ultima consultazione in data 05 ottobre 2016. 

53 Vedi Articolo 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, lettera a).  

54 Elemento psicologico della consuetudine, opinio juris et necessitatis. 

55 Elemento materiale della consuetudine, repetitio fact. 
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Inoltre, vengono riconosciuti come fonte di diritto internazionale anche i principi generali di 

diritto riconosciuti negli ordinamenti interni degli Stati.56 

 

2.1. LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE E LE DICHIARAZIONI SUI DIRITTI 

DELL’UOMO A VOCAZIONE UNIVERSALE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI 

UNITE.  

 

Nel corso della seconda guerra mondiale, più precisamente tra il 1942 e il 1945, cresce tra le 

potenze alleate, l’idea di promuovere un’organizzazione che a livello internazionale mantenga 

la pace e si occupi della sicurezza internazionale.  

Nel 1945, stimolati da questi obiettivi, le nazioni alleate57 danno luogo a San Francisco ad una 

conferenza internazionale che si conclude con la creazione della Organizzazione delle Nazioni 

Unite58 e la firma dello Statuto delle Nazioni Unite, ratificato dagli Stati il 24 ottobre dello stesso 

anno. Tale accordo rappresenta una fonte del diritto internazionale ed è integrato dallo Statuto 

della Corte Internazionale di Giustizia.  

Lo Statuto delle Nazioni Unite consiste in un Preambolo e 111 articoli che elencano gli scopi 

dell’organizzazione, regolano l’attività e gli organi59 presenti all’interno della stessa.  

                                                             
56 Per una trattazione più approfondita in tema di fonti del diritto internazionale si veda N. RONZITTI, 
op.cit, in generale capitolo 8 “Le fonti del diritto internazionale”, S. MARCHISIO, op. cit., in generale capitolo 
II “Le fonti del diritto internazionale” e A. CASSESE, Intenational Law, Seconda edizione, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, 2005, in generale part III “Creation and implementation of international legal 
standards”.   

57 Le nazioni che partecipano alla Conferenza di San Francisco sono 51, ma firmarono lo Statuto delle 
Nazioni Uniti in 50. Oggi fanno parte dell’ONU 193 Stati. Il 24 ottobre viene celebrata la Giornata delle 
Nazioni Unite. 

58 L’ONU è una organizzazione internazionale. 

59 Ci si riferisce a:  

- Assemblea Generale e Segretariato: organi principali che articolano la loro attività su più temi 
come il mantenimento della pace, decisioni su ammissibilità di uno Stato ecc.; 

- Corte internazionale di giustizia: organo giudiziario principale; 

- Consiglio di sicurezza: organo che adotta i provvedimenti atti a mantenere la sicurezza 
internazionale; 



24 
 

Gli scopi dell’organizzazione sono contenuti all’interno dell’articolo 1 dell’accordo60 che 

enuncia quale fine primario l’impegno delle Nazioni Unite ad adottare misure atte a garantire 

la pace e la sicurezza internazionale, confermando così l’obiettivo originario di tale organismo. 

Inoltre incoraggia le Nazioni a promuovere relazioni amichevoli con gli altri stati e a prendere 

misure idonee a consolidare la pace universale, sostiene la cooperazione internazionale nella 

soluzione delle controversie di natura economica, sociale, culturale e umanitaria.  

Le Nazioni Unite inoltre si prefiggono un altro scopo che si rileva di fondamentale importanza 

nello studio del principio di non discriminazione e che è previsto nel terzo punto dell’articolo 

1. Si tratta dell’azione volta a promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione. Il principio di 

non discriminazione viene dunque previsto unicamente per le categorie citate nell’articolo61 e 

garantito nella salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.  

Su questo punto è importante precisare che, nonostante il testo della Carta delle Nazioni Unite 

richiami il concetto della promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbinato al 

divieto di discriminazione in alcuni settori quali l’azione dell’Assemblea Generale, la 

cooperazione internazionale economica e sociale e il regime internazionale di 

                                                             
- Consiglio per i diritti umani: organo che promuove e tutela i diritti umani all’interno degli Stati 

aderenti all’ONU; 

- Consiglio economico e sociale: organo consultivo e di coordinamento dell’attività economica e 
sociale.  

Vedi articolo 7 e seguenti dello Statuto delle Nazioni Unite.  

60 Il seguente è una rielaborazione dell’articolo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite originale: “The 
purposes of the United Nations are: 1. To maintain international peace and security, and to that end: to 
take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the 
suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and 
in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international 
disputes or situations which might lead to a breach of the peace; 2. To develop friendly relations among 
nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take 
other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international cooperation in 
solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in 
promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without 
distinction as to race, sex, language, or religion; and 4. To be a center for harmonizing the actions of nations 
in the attainment of these common ends.” 

61 Razza, sesso, lingua e religione. 
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amministrazione fiduciaria62, non sono presenti delle specifiche disposizioni che identifichino 

quali diritti e quali libertà siano meritevoli di protezione sotto il principio di non 

discriminazione. Per colmare tale lacuna, viene adottata la Dichiarazione Universale dei diritti 

umani. 

 

2.1.1. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

 

Il primo strumento di portata storica a favore della protezione dei diritti umani, estendendo le 

disposizioni riguardanti questa materia presenti all’interno dello Statuto delle Nazioni Uniti ad 

un vero elenco di diritti e libertà fondamentali, è la Dichiarazione Universale dei diritti umani, 

adottata nel 1948 da parte dell’Assemblea generale dell’ONU63.  

La Dichiarazione si compone di un Preambolo in cui vengono illustrate le motivazioni 

dell’adozione di tale atto, e 30 articoli che riportano i diritti riconosciuti ai singoli. 

L’articolo 2 chiarisce che tali diritti spettano “Ad ogni individuo […] senza distinzione alcuna, 

per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, 

di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”64. L’articolo in 

                                                             
62 Negli articoli che seguono, contenuti all’interno dello Statuto delle Nazioni Unite, il principio di non 
discriminazione viene sempre preso in considerazione con riferimento alla promozione dei diritti umani 
e alla salvaguardia delle libertà fondamentali. 

Articolo 13, punto b) sull’attività dell’Assemblea Generale: “b) promoting international cooperation in 
the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human 
rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion” 

Articolo 55, punto c) sulla cooperazione internazionale economica e sociale: “c) universal respect for, and 
observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, 
or religion.” 

Articolo 76, punto c) sul regime internazionale di aministrazione fiduciaria: “c) to encourage respect for 
human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, 
and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world.” 

63 L’Assemblea Generale è l’organo deliberativo e policy maker dell’ONU. L’AG adotta la Dichiarazione 
con una risoluzione, non contiene dunque norme vincolanti ma costituisce lo ius cogens del diritto 
internazionale. 

64 La presente è una traduzione dell’articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani originale: 
“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any 
kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status.”.  

L’articolo in questione prevede inoltre: “Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the 
political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs,  
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questione amplia la disposizione presente nello Statuto delle Nazioni Unite, garantendo la 

tutela dei diritti iscritti nella Dichiarazione, senza discriminazione di alcun tipo65. Vi è dunque 

un primo approccio al principio di non discriminazione, il quale viene disciplinato da un 

successivo articolo, l’articolo 7 che dispone: “Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, 

senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad 

una uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione e contro 

qualsiasi incitamento a tale discriminazione.”66.  

Il testo dell’articolo mette in luce la possibilità per il soggetto di essere tutelato contro qualsiasi 

forma di discriminazione non soltanto per quanto riguarda la violazione dei diritti presenti 

all’interno della Dichiarazione ma anche dinanzi alla legge. Inoltre non espone unicamente il 

principio di non discriminazione ma lo affianca a quello di uguaglianza in quanto la 

Dichiarazione universale dei diritti umani all’articolo 1 sostiene che “Tutti gli esseri umani 

nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”67. Anche l’articolo 23 della Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo, in materia di diritto al lavoro, richiama l’assonanza di principio di non 

                                                             
whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty” ovvero 
“Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del 
paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione 
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.”  

Per la traduzione in italiano vedi  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?Lang ID=itn, 
ultimo accesso in data 05 ottobre 2016. 

65 L’articolo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite garantisce unicamente il godimento dei diritti dell’uomo 
e fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione mentre la Dichiarazione Universale 
dei diritti umani amplia tale concetto ricomprendendo anche altri motivi.  

Vedi articolo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite. 

66 La presente è una traduzione dell’articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani originale: 
“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All 
are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any 
incitement to such discrimination.”. 

Per la traduzione in italiano vedi  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?Lang ID=itn, 
ultimo accesso in data 05 ottobre 2016. 

67 La presente è una traduzione dell’articolo originale: “All human beings are born free and equal in 
dignity and rights”. 

Per la traduzione in italiano vedi  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?Lang ID=itn, 
ultimo accesso in data 05 ottobre 2016. 
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discriminazione e uguaglianza, disponendo che “2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha 

diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.”68. 

 

2.1.2. LE ALTRE CONVENZIONI ADOTTATE IN SENO ALL’ORGANIZZAZIONE 

DELLE NAZIONI UNITE 

 

A questa prima dichiarazione universale a tutela dei diritti dell’uomo seguono numerose 

convenzioni internazionali e, in tema di non discriminazione, si ricorda la Convenzione 

Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, adottata 

dall’Assemblea Generale69.  

La Convenzione ha carattere giuridicamente vincolante, al contrario della Dichiarazione 

universale dei diritti umani e in particolare si configura come primo documento che pone 

l’accento su un peculiare aspetto della discriminazione ovvero la lotta contro il razzismo e la 

discriminazione razziale disciplinando tutte le cause che possono dare vita a questo 

trattamento sfavorevole 70.  

La corretta applicazione della Convenzione viene costantemente controllata dall’organo 

istituito in questa sede, ovvero il Comitato sull’Eliminazione della discriminazione razziale.  

                                                             
68 La presente è una traduzione del punto 2 dell’articolo originale: “2. Everyone, without any 
discrimination, has the right to equal pay for equal work.” 

Per la traduzione in italiano vedi  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?Lang ID=itn, 
ultimo accesso in data 05 ottobre 2016. 

69 La Convenzione Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale è entrata 
in vigore qualche anno più tardi, nel 1969. L’Italia vi ha aderito nel 1976. 

Vedi http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx, ultima consultazione in data 05 
ottobre 2016. 

70 La Convenzione definisce all’articolo 1 “discriminazione razziale” come: “ogni distinzione, esclusione, 
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, 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 dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale 
e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.” 

Traduzione in lingua italiana dell’articolo originale disponibile al sito http://unipd-
centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-
forma-di-discriminazione-razziale-1965/2, ultima consultazione in data 05 ottobre 2016. 
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Altresì importanti nello studio della salvaguardia dei diritti umani e ideati sulla base 

dell’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti umani sono il Patto internazionale sui 

diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Le 

due Convenzioni, giuridicamente vincolanti per gli Stati che li hanno ratificati, sono state 

adottate dalla Assemblea Generale ed entrate in vigore dieci anni più tardi, nel 197671. 

I diritti sanciti da ambedue i Patti sono affiancati dalla garanzia di non discriminazione basata 

sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, 

l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione 

come enuncia l’articolo 272 di entrambi ed inoltre, tali documenti garantiscono l’adozione di 

misure a protezione del fanciullo senza alcuna distinzione.73  

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici contiene alcuni approfondimenti sul tema della 

non discriminazione e difatti precisa che gli Stati, in caso di pericolo, possono prendere misure 

che deroghino le misure imposte dall’atto purché “non comportino una discriminazione fondata 

unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale” 74 

e che tutti i cittadini senza alcuna distinzione possono godere dei diritti politici citati nella 

disposizione.75  

                                                             
71 Il lungo periodo intercorso tra l’adozione e l’entrata in vigore dei Patti è dovuto al fatto che il numero 
minimo di 35 stati che avrebbero dovuto ratificarli è stato raggiunto nel 1976. 

72 I diritti riconosciuti del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici possono essere esercitati “senza discriminazione alcuna, sia essa 
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, 
l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.”.  

Vedi articolo 2 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale 
sui diritti civili e politici. Per la traduzione in lingua italiana vedi 
http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html, ultima consultazione in data 05 ottobre 2016. 

73 Vedi articolo 10 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e articolo 24 del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici. 

74 Vedi articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Per la traduzione in lingua italiana 
vedi http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html, ultima consultazione in data 05 ottobre 
2016. 

75 I diritti politici a cui ci si riferisce sono: “a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, 
personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto, nel corso di 
elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che 
garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; c) di accedere, in condizioni generale di 
eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese”. 
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Il Patto in questione inoltre stabilisce che: “Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e 

hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo 

riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una 

tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il 

sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o 

sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”76 confermando ancora 

una volta l’importanza del principio di non discriminazione sotto qualsiasi forma. 

Altro accordo internazionale è la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di 

discriminazione contro le donne adottata dalla Assemblea Generale nel 1979 ed entrata in 

vigore nel 1981. 

Nel 1946 viene istituita la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, un gruppo 

di 23 esperti in tema di diritti delle donne provenienti da tutto il mondo che ha svolto un lavoro 

di ricerca su tale materia durato più di 30 anni e che ha portato alla elaborazione dell’attuale 

Convenzione formata da un preambolo e da 30 articoli che disciplinano ciò che costituisce 

discriminazione nei confronti delle donne e le misure per combatterle. La Commissione ha oggi 

il compito di controllare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella 

Convenzione.  

Nel preambolo, la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le 

donne si riferisce agli scopi contenuti all’interno della Carta delle Nazioni Unite77 e alla nozione 

di discriminazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani78. Inoltre afferma che 

                                                             
Vedi articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Per la traduzione in lingua italiana 
vedi http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html, ultima consultazione in data 05 ottobre 
2016. 

76 Vedi articolo 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Per la traduzione in lingua italiana 
vedi http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html, ultima consultazione in data 05 ottobre 
2016. 

77 La Convenzione nel preambolo si riferisce ai diritti fondamentali dell’uomo, ai valori della dignità e 
della persona umana e alla parità di diritti per uomini e donne.  

Vedi articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite e infra par. 2.1. del capitolo 1 dell’elaborato.  

 78 Vedi articolo 7 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Inoltre il preambolo della 
Convenzione, si riferisce anche all’articolo 1 e 23 della Dichiarazione.  
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nonostante esistano numerosi strumenti a protezione dei diritti delle donne, le discriminazioni 

contro queste continuano ad esistere.  

L’articolo 1 della Convenzione fornisce una chiara definizione di “discriminazione contro le 

donne” identificandola come “ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che 

abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il 

godimento o l'esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o 

in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.”. 79  

La Convenzione si qualifica come carta internazionale dei diritti delle donne e assicura la 

messa in atto di una serie di misure volte a porre fine alla discriminazione contro le donne. 

L’articolo ricorda vagamente quanto detto sulle discriminazioni razziali dalla Convenzione 

Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale in quanto esprime 

un divieto di portata generale.  

Dopo quasi 19 anni di dibattiti, iniziati nel 1962 quando l’Assemblea Generale ha adottato una 

risoluzione richiedendo al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite di invitare la 

Commissione a preparare un progetto per l’adozione di un atto che garantisse l’eliminazione 

di qualsiasi forma di discriminazione basata sulla religione e sul credo. 

È proprio nel 1981 che l’accordo internazionale redatto dall’ONU, viene adottato 

dall’Assemblea generale con il nome di Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di 

intolleranza e discriminazione basata sulla religione o sul credo.  

                                                             
Vedi infra par. 2.1.1. del capitolo 1 del presente elaborato. 

79 La presente è una traduzione dell’originale articolo 1 della Convenzione: “For the purposes of the 

present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or 

restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the 

recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of 

men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, 

civil or any other field.” 

Per la traduzione in lingua italiana vedi ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Convenzione 

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, COMITATO ITALIANO PER 

L’UNICEF, 2006, pag. 5. 
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Il Preambolo della Dichiarazione, come quello della Convenzione sulla eliminazione di ogni 

forma di discriminazione contro le donne richiama come linee guida i principi già sanciti dalla 

Carta delle Nazioni Unite, la nozione di non discriminazione riportata dalla Dichiarazione 

Universale dei diritti umani e dai Patti internazionali sui diritti umani80. Il Preambolo inoltre 

dichiara che gli obiettivi di pace, giustizia sociale e dell’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione raziale vengono perseguiti anche attraverso   il riconoscimento della libertà 

religiosa o di credo.81  

L’articolo 2 della Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e 

discriminazione basata sulla religione o sul credo, stabilisce che nessun soggetto dovrebbe 

essere oggetto di discriminazione da parte di qualsiasi Stato, istituzione, gruppo di persone o 

di una persona per motivi di religione o di altre credenze. La definizione di discriminazione 

utile ai fini della Dichiarazione consiste in qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o 

preferenza basata sulla religione o sulle convinzioni personali e avente come scopo o effetto 

quello di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali su un piano di parità.82 

                                                             
80 Ci si riferisce ai Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici 
del 1966. 

81 Vedi Considerando della Dichiarazione che prevede: “Convinced that freedom of religion and belief 
should also contribute to the attainment of the goals of world peace, social justice and friendship among 
peoples and to the elimination of ideologies or practices of colonialism and racial discrimination.” 

Per la traduzione in lingua italiana vedi http://unipd-
centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-
dintolleranza-e-di-discriminazione-fondate-sulla-religione-o-il-credo-1981/24, ultima consultazione in 
data 05 ottobre 2016. 

82 La presente è una traduzione dell’articolo 2 della Dichiarazione che prevede: “1. No one shall be subject 
to discrimination by any State, institution, group of persons, or person on grounds of religion or other 
beliefs. 2. For the purposes of the present Declaration, the expression "intolerance and discrimination based 
on religion or belief" means any distinction, exclusion, restriction or preference based on religion or belief 
and having as its purpose or as its effect nullification or impairment of the recognition, enjoyment or 
exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal basis.”. 

Per la traduzione in lingua italiana vedi http://unipd-
centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-
dintolleranza-e-di-discriminazione-fondate-sulla-religione-o-il-credo-1981/24, ultima consultazione in 
data 05 ottobre 2016. 
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Accanto alle menzionate Convenzioni approvate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

va ricordata come atto di diritto internazionale in materia di protezione del principio di non 

discriminazione, anche la Convenzione OIL 111/195883 con oggetto la discriminazione in 

materia di impiego e nelle professioni adottata nel 1958 dalla Conferenza generale 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ed entrata in vigore nel 1960. Tale Convenzione 

definisce il concetto di discriminazione come “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; ogni altra distinzione, esclusioni o preferenza che abbia per 

effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego 

o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le 

organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, ed altri 

organismi appropriati.”.84 Quindi il documento, riconosce i motivi di discriminazione contenuti 

negli altri atti internazionali a protezione di tale principio, in particolar modo dal Patto 

internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili 

e politici, tuttavia legandoli alle materie oggetto della Convenzione ovvero l’impiego e le 

professioni che comprendono “l’accesso alla formazione professionale, l’accesso all’impiego e 

alle differenti professioni, e le condizioni di impiego”. 85 

 

 

 

 

                                                             
83 La convenzione OIL 111/1958 non è l’unico atto internazionale adottato da tale organizzazione 
contente delle disposizioni a protezione del principio di non discriminazione. Si ricordano per esempio 
la Convenzione OIL 87/1948 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, la Convenzione 
OIL 100/1951 sull’uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per 
un lavoro di valore uguale o Convenzione OIL 103/1952 sulla protezione della maternità e molte altre.  

84 Vedi punto 1. dell’articolo 1 della Convenzione OIL 111/1958. 

85 Vedi punto 3. dell’articolo 1 della Convenzione OIL 111/1958. 
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3. LE FONTI EUROPEE IN MATERIA DI NON DISCRIMINAZIONE. 

 

Il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di non discriminazione si articola oggi in 

una serie di contesti differenti, riconoscendo quale ulteriore fonte di tutela del principio di non 

discriminazione, oltre a quelle fornite dai Trattati istituitivi, dalla Carta dei diritti fondamentali 

e dalle direttive, anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, emanata del Consiglio d’Europa. Quest’ultima organizzazione ha 

contribuito in maniera incisiva allo sviluppo delle misure contro le discriminazioni nel 

contesto europeo. 

 

3.1. IL CONSIGLIO D’EUROPA  

 

Nel 1946, Winston Churchill86, in un famoso discorso tenuto presso l’università di Zurigo 

invitava i paesi del continente europeo a formare una organizzazione regionale unita il cui 

primo passo era quello di istituire il Consiglio d’Europa.87 Pochi anni più tardi, il 5 maggio 1949, 

viene fondato il Consiglio d’Europa, una organizzazione internazionale a carattere 

intergovernativo con sede a Strasburgo. Attualmente, tale organizzazione il cui scopo è quello 

                                                             
86 Winston Churchill (1874 - 1965) è stato un politico, giornalista e storico britannico.  

Vedi alla voce Winston Churchill dell’Enciclopedia online Wikipedia, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale. Vedi inoltre COMMISSIONE EUROPEA I padri fondatori 
dell’Unione Europea. Winston Churchill: l’ideatore degli Stati Uniti d’Europa. 

87 Nel discorso tenuto a Zurigo il 19 settembre 1946, W. Churchill affermava: “[…] We must build a kind 
of United States of Europe […]” ed inoltre: “[…] We must re-create the European family in a regional 
structure called, it may be, the United States of Europe, and the first practical step will be to form a Council 
of Europe. […]”. 

Vedi F. BINDI, IN COLLABORAZIONE CON P. D’AMBROSIO, Il futuro dell'Europa. Storia, funzionamento e 
retroscena dell'Unione europea con alcune delle “Lettere dall’Europa” di Giuliano Amato, Milano, FRANCO 
ANGELI, 2005, pag. 32. Vedi anche N. RONZITTI, op.cit., pag. 312.  

Per una ricostruzione più dettagliata della evoluzione storica del Consiglio d’Europa, consultare A. 
ROYER, Il Consiglio d’Europa, Strasburgo, COUNCIL OF EUROPE PUBLISHING, 2010, pag. 4 e 5.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Council
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Europe
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Publishing
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di realizzare un’unione più stretta tra gli stati membri al fine di promuovere i valori comuni e 

incoraggiare il progresso economico e sociale88, è formata da 47 stati membri.89  

Lo Statuto del Consiglio d’Europa prevede che lo Stato che intende aderire a questa 

organizzazione: “[…] riconosce il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il 

quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali. […]”.90 

Il Consiglio d’Europa infatti promuove i diritti umani, la dignità e lo stato di diritto ed in 

particolare ha svolto un ruolo fondamentale nella abolizione della pena di morte, ha intrapreso 

numerose azioni a difesa delle minoranze, della libertà di espressione, della diversità culturale 

e più in generale a protezione del principio di non discriminazione, dell’uguaglianza di genere. 

Inoltre difende i diritti dei bambini, in particolare attua delle misure contro lo sfruttamento 

minorile, la violenza infantile e gli abusi sessuali.91 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

è stato uno dei maggiori risultati raggiunti da questa organizzazione e tra i più ricordati, la 

quale si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti umani. 

 

 

 

                                                             
88 “Il Consiglio d’Europa ha lo scopo d’attuare un’unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere 

gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale.” 

Vedi articolo 1, lettera a., dello Statuto del Consiglio d’Europa, disponibile al sito 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0 
900001680306054, ultima consultazione in data 05 ottobre 2016. 

89 Nei 47 rientrano tutti e 28 stati membri dell’Unione Europea. L’Italia è stato uno dei 10 paesi fondatori. 
Inoltre sono presenti 6 Stati osservatori.  

90 Vedi articolo 3 dello Statuto del Consiglio d’Europa disponibile al sito 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0 
900001680306054, ultima consultazione in data 05 ottobre 2016. 

91 Vedi http://www.coe.int/it/web/about-us/achievements, ultima consultazione in data 9 settembre 
2016. 
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3.1.1. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI 

DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI.  

 

Uno strumento internazionale per la protezione dei diritti umani è la Convenzione europea per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ideata su proposta del 

Consiglio d’Europa, è stata firmata a Roma nel 1950 ma entrata in vigore tre anni più tardi.  

La Convenzione ha istituito la Corte Europea dei diritti dell’uomo92 con sede a Strasburgo, la 

quale esamina i ricorsi avanzati contro gli Stati Membri quando uno o più diritti fondamentali 

contenuti nell’accordo vengono violati.  

La Convenzione Europea si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti umani93 che si 

qualifica come quadro normativo di riferimento sebbene quest’ultima riconosca un più ampio 

complesso di diritti.94  

La Convenzione si compone di 59 articoli nei quali vengono riconosciuti i seguenti 

fondamentali diritti: alla vita, alla libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita privata e 

familiare, al matrimonio, alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, ad 

un equo processo, al godimento della proprietà dei beni, al voto e alla candidatura. Inoltre 

viene vietata la tortura, la schiavitù e il lavoro forzato, la detenzione arbitraria e illegale, 

qualsiasi forma di discriminazione nel godimento dei diritti tutelati dalla Convenzione, la pena 

di morte, la deportazione. Viene vietato inoltre l’impedimento dell’accesso dei cittadini e la 

deportazione dei cittadini di un determinato Stato.  

                                                             
92 In origine, oltre alla Corte europea dei diritti dell’uomo era presente anche la Commissione europea 
dei diritti dell’uomo. Quest’ ultimo organo è stato definitivamente eliminato nel 1998 con l’introduzione 
del Protocollo n°11 che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione e che ha 
consacrato quale unico organo permanente la Corte Europea dei diritti dell’uomo.  

93 Vedi primo considerando del preambolo. 

94 Il ristretto complesso di diritti riconosciuti dalla Convenzione rispetto alla Dichiarazione universale 
dei diritti umani è dichiarato nel quinto considerando del preambolo della Convenzione: “[…] assicurare 
la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale”. 

Vedi Preambolo della Convenzione, in particolare il quinto considerando. Vedi inoltre S. BARTOLE, P. DE 

SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, CEDAM, 2012, 
pag. 5. 
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Progressivamente l’elenco di diritti contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

è stata integrato da una serie di Protocolli addizionali ed in particolare per quanto riguarda il 

principio di non discriminazione è stato introdotto il protocollo n° 12.95 

La CEDU si qualifica come strumento interpretativo di concetti applicabili poi nel sistema 

dell’Unione Europea poiché viene molto spesso richiamata nelle pronunce delle Corte di 

Giustizia.96  

Il principio di non discriminazione è tutelato dall’articolo 14, il quale predispone: “Il godimento 

dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 

nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la 

religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, 

l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”97 

Nel testo dell’articolo viene inserita le locuzioni “in particolare” ed “od ogni altra condizione” 

ad indicare l’ampia portata di tale divieto, infatti oltre ai motivi di discriminazione menzionati 

dall’articolo, non vi è alcuna ragione per la quale altri non possano essere compresi.98 

L’articolo in questione precisa che il divieto di discriminazione è riconosciuto unicamente per 

i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e non gode quindi di esistenza autonoma99. In base 

a questa formulazione, la Corte EDU non può applicare il generale divieto alla soluzione di 

controversie che non cadono direttamente nel godimento dei diritti e delle libertà contenute 

nella Dichiarazione o nei protocolli addizionali. 

                                                             
95 Tale argomento sarà approfondito in seguito. 

96 Vedi P. BARGIACCHI, Diritto dell’Unione Europea. Istituzioni, norme, politiche., ARACNE, 2015 pag. 466. 

97 Vedi al sito http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf, ultima consultazione in data 05 
ottobre 2016. 

98 Vedi per esempio la Sentenza della Corte EDU (prima sezione) del 24 luglio 2003, Karner contro 
Austria, causa 40016/98, in Reports of Judgments and Decisions 2003-IX. La Corte EDU ritiene 
opportuno applicare il divieto sancito dall’articolo 14 della CEDU e riconoscere un caso di 
discriminazione basato sull’orientamento sessuale anche se non esplicitamente previsto nel testo. 

99 Come costantemente ribadito dalla Corte, “L’articolo 14 della Convenzione integra le altre clausole 

normative della Convenzione e dei suoi Protocolli. Esso non ha un’esistenza indipendente, in quanto vale 

unicamente per «il godimento dei diritti e delle libertà» da esse sancito”. 

Vedi par. 54 della sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, Ricorso n. 

77/07. 
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Sebbene il testo dell’articolo si riferisca chiaramente a quanto detto finora, la Corte EDU ha 

specificato che l’articolo 14 può essere applicato anche a casi in cui non vi sia violazione di una 

disposizione contenuta nella Convenzione.100 “e, in tale misura, possiede una portata autonoma, 

ma non può trovare applicazione se i fatti della controversia non rientrano nel campo di 

applicazione di almeno una di dette clausole”. 101 

Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte EDU, per discriminazione si intende “il fatto di 

trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, 

in un determinato campo, in situazioni comparabili”.102  

La Corte EDU non ritiene che tutti i trattamenti siano da considerarsi discriminatori e in 

contrasto con il divieto imposto dall’articolo 14 della Convenzione bensì riconosce una 

disparità di trattamento quando è priva di una “giustificazione oggettiva e ragionevole”, o di 

uno “scopo legittimo” e quando non vi è “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi 

impiegati e lo scopo prefisso”.103 

 

                                                             
100 Ci si riferisce al par. 44 della sentenza della Corte EDU del 27 ottobre 1975, Unione nazionale della 
polizia belga contro Belgio, Causa 4464/70, in serie A19,  in cui la Corte afferma che nonostante non vi 
sia la violazione di una norma contenuta all’interno della Convenzione, sia comunque possibile applicare 
il divieto previso dall’articolo 14: “una misura che per sé stessa rispetta le previsioni dell’articolo che 
sancisce il diritto o la libertà in questione può tuttavia violare tale articolo se letto insieme all’art. 14 in 
considerazione della sua natura discriminatoria”. 

Vedi S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op.cit., pag. 521. 

101 Vedi par. 58 Sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, Ricorso n. 

77/07. 

Vedi inoltre M. G. PUTATURO DONATI, Il principio di non discriminazione ai sensi dell’art. 14 CEDU: risvolti 
sul piano del diritto internazionale e del diritto interno. pubblicato in 
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Putaturo_-_Il_principio_di_non_discriminazione.pdf, 
pag. 2. 

102 Vedi par. 48 della sentenza della Corte EDU del 11 giugno 2002, Willis contro Regno Unito, Causa 
36042/97 in Reports of Judgments and Decisions 2002-IV. 

103 Vedi Sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia, Ricorso n. 77/07, punti 58 
e 59. 

Vedi inoltre M. G. PUTATURO DONATI, op. cit., pag. 2. Vedi anche L. TRIA, Il divieto di discriminazione tra Corte 
di Strasburgo e Corti interne, pubblicato in http://www.unionedirittiumani.it/wp-
content/uploads/2014/11/Lucia-Tria-materiale-lezione.doc, pag 22. 
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3.1.2. IL PROTOCOLLO N° 12 ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO 

 

La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo è integrata da 14 protocolli e uno di questi si 

occupa di disciplinare il divieto di discriminazione già sancito all’interno della Convenzione ma 

non opportunamente protetto. Si tratta del protocollo n°12, adottato nel 2000 dal Comitato dei 

ministri ed entrato in vigore nel 2005104, oggi ratificato da 19 Stati membri della 

Convenzione.105 Il protocollo è composto da un preambolo e da 6 articoli. 

Il Protocollo, nella prima disposizione del Preambolo, si riferisce ad un particolare articolo 

contenuto nella Dichiarazione universale dei diritti umani, secondo il quale “Tutti gli esseri 

umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.”.106 

Il Preambolo inoltre ribadisce l’intenzione da parte degli Stati, che fanno parte del Consiglio 

d’Europa e firmatari di tale protocollo, a rafforzare le “misure per promuovere l’uguaglianza di 

tutte le persone mediante l’applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione 

mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, 

firmata a Roma il 4 novembre 1950”107.  

La principale disposizione del protocollo108 definisce il concetto di “divieto generale di 

discriminazione” secondo quanto segue: “1. Il godimento di dogni diritto previsto dalla legge 

deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la 

                                                             
104 Il protocollo n° 12 è entrato in vigore 5 anni dopo la sua adozione a Roma il 26 febbraio 2000 poiché 
l’articolo 4  

105 L’Italia ha firmato l’atto ma non ancora ratificato.  

106 La presente è una traduzione dell’articolo originale che stabilisce: “All human beings are born free and 
equal in dignity and rights.”.  

Vedi articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Il preambolo del Protocollo stabilisce che: “[…] tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e hanno 
diritto alla stessa protezione da parte della legge”  

107 Vedi Preambolo del protocollo n°12 alla Convenzione.  

Vedi S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op.cit., pag. 547 

108 Vedi articolo 1 del protocollo n°12 alla Convenzione. 
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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 o ogni altra 

condizione. 2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia 

autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.”109 

Il divieto sancito dalla prima disposizione del protocollo, risulta applicabile a qualsiasi diritto 

riconosciuto dalla legge e non solo da quelli disposti dalla Convezione Europea per la 

salvaguardia dei diritti fondamentali come quanto previsto dall’articolo 14 nonostante 

riconosca la stessa categoria aperta di motivi di discriminazione.  

Il divieto generale di discriminazione previsto dall’articolo 1 del protocollo, non sostituisce ma 

si aggiunge a quanto riconosciuto dall’articolo 14 della Convenzione che continua ad essere 

applicato anche agli Stati che hanno ratificato il protocollo. Su tal punto, in caso di violazione 

di entrambi gli articoli, la Corte EDU110 ha stabilito che il ricorso vada valutato in primo luogo 

secondo quanto enunciato dall’articolo 14111 e che, in caso di accertata violazione dell’articolo, 

non sia necessario procedere ulteriormente con l’analisi dell’articolo 1 del protocollo.112 

 

 

 

                                                             
109 Le altre disposizioni del protocollo disciplinano l’ambito di applicazione territoriale del divieto, le 
relazioni con gli altri articoli della Convenzione e i dettagli sulla stipulazione di tale accordo. 

110 Vedi articolo 32 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali: “La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e 
l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli […]” 

111 Par. 38 della sentenza della Corte EDU del 22 dicembre 2009, Sejdić e Finci contro Bosnia Erzegovina, 
Cause riunite 27996/06 e 34836/06, in Reports of Judgments and Decisions 2009: “The applicants relied 
on Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 3 of Protocol No. 1, Article 3 of Protocol 
No. 1 taken alone and Article 1 of Protocol No. 12. The Court considers that this complaint should first be 
examined under the first-mentioned provisions.” 

Vedi inoltre S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, op. cit, pag. 547. 

112 Par. 51 della sentenza della Corte EDU del 22 dicembre 2009, Sejdić e Finci contro Bosnia Erzegovina, 
Cause riunite 27996/06 e 34836/06, in Reports of Judgments and Decisions 2009: “Having regard to its 
finding in the preceding paragraph, the Court considers that it is not necessary to examine separately 
whether there has also been a violation of Article 3 of Protocol No. 1 taken alone or under Article 1 of 
Protocol No. 12 as regards the House of Peoples.” 

Vedi inoltre S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, op. cit, pag. 547. 
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3.2. L’UNIONE EUROPEA  

 

Nella trattazione delle fonti di diritto europeo è essenziale comprendere la distinzione che 

intercorre tra queste poiché l’ordinamento giuridico dell’Unione Europea viene normalmente 

suddiviso in fonti di diritto primario, derivato e complementare.113 

Il diritto primario si compone delle norme convenzionali contenute all’interno dei trattati 

istitutivi114, comprendendo in questa definizione, non solo i trattati attualmente in vigore115 

ma anche quelli precedenti116 a questi.  

I trattati istitutivi sono accordi internazionali vincolanti tra gli Stati Membri, con pari valore 

giuridico la cui funzione è quella di disciplinare l’ordinamento giuridico dell’Unione definendo 

gli obiettivi, l’organizzazione delle istituzioni europee e delle regole di funzionamento 

dell’Unione Europea. I trattati istitutivi hanno come destinatari tutti i soggetti 

dell’ordinamento europeo117.  

                                                             
113 G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Settima edizione, CEDAM, 2012, vedi infra capitolo II, “Le 
norme”. 

114 Nel concetto di trattato istitutivo vengono compresi anche gli allegati, le appendici, i protocolli, le 
integrazioni o modifiche dei precedenti trattati, gli atti di adesione, e gli emendamenti. Vedi anche 
l’articolo 51 del Trattato sull’Unione Europea: “I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte 
integrante.”.  

115 Ci si riferisce al Trattato sull’Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
ratificati da tutti gli stati membri nel 2009. I trattati sono stati tradotti in tutte le lingue ufficiali 
dell’Unione Europea (articolo 55 del Trattato sull’Unione Europea). Inoltre, l’articolo 52 del Trattato 
sull’Unione Europea e l’articolo 355 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea indicano per 
esteso il campo di applicazione territoriale delle disposizioni contenute in tali trattati.  

116 Si riportano i trattati che hanno costituito, precedentemente a quelli in vigore oggi, fonte di diritto 
primario per l’ordinamento giuridico della Comunità e successivamente Unione Europea: 

- Trattato CECA e Protocolli sullo Statuto della Corte di Giustizia e sui privilegi e le immunità; 

- Trattato CEE e EURATOM, lo Statuto della Corte di Giustizia, la Convenzione sulle istituzioni 
comuni; 

- Atto unico Europeo e il Trattato sulla fusione dei collettivi; 

- Trattato di Maastricht; 

- Trattato di Amsterdam e di Nizza, e i Trattati di adesione alla Unione Europea da parte degli 
Stati. 

Per una analisi più dettagliata del tema, si rimanda a G. TESAURO, op. cit., da pag. 82 a 84. 

117 Vedi Sentenza della Corte del 5 febbraio 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van 
Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte, Causa 26-62, in Raccolta della 
giurisprudenza 1963 00003 “[…] ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, 
ma anche i loro cittadini[…]” inoltre “[…] non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, 



41 
 

Dal 2009118, viene riconosciuta come fonte di diritto primario dell’Unione Europea anche la 

Carta dei diritti fondamentali119, a cui i Trattati istitutivi riconoscono pari valore giuridico e 

vincolante.120  

Inoltre, l’articolo 6, secondo comma, del Trattato sull’Unione Europea precisa che l’Unione 

“aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.”121. 

Inoltre il terzo comma dell’articolo, dichiara che i diritti fondamentali contenuti nella 

Convenzione si classificano come principi generali all’interno del diritto dell’Unione Europea.  

L’articolo F del Trattato di Maastricht già garantiva l’adesione da parte dell’Unione Europea 

alla CEDU. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, non viene modificato tale 

concetto ma viene inserita una ulteriore precisazione secondo cui tale adesione non comporta 

la diretta applicazione delle norme contenute all’interno della CEDU nel sistema giuridico 

dell’Unione ma viene utilizzato come parametro di interpretazione.  

Il diritto derivato si compone di atti vincolanti e non di cui si servono le istituzioni dell’Unione 

Europea per raggiungere gli obiettivi contenuti nei Trattati e elencati dall’articolo 288 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea122 ovvero i regolamenti, le direttive, le 

                                                             
ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle 
Istituzioni comunitarie. […]”, pag. 23. 

Vedi inoltre R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Terza edizione, Torino, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, 2014, pag. 138 e 139. 

118 Dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri del Trattato di Lisbona. 

119 Tale argomento sarà approfondito successivamente.  

120 Vedi articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi 
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 
dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.” 

121 I paesi che aderiscono alla CEDU sono 47 e l’Italia è entrata a farne parte nel 1955. 

122 Articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: “Per esercitare le competenze 

dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. 

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile 

in ciascuno degli Stati membri.  

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 

restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.  

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei 

confronti di questi. 

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.” 
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decisioni, le raccomandazioni e i pareri.123 A tal proposito, risultano di fondamentale 

importanza e di vasta portata nella lotta contro le discriminazioni le direttive emanate nel 

2000 sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 

etnica e sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro e nel 2004 sul 

principio della parità di trattamento tra uomini e donne all'esterno del mercato del lavoro.124 

Oltre agli strumenti menzionati nel testo dell’articolo sopracitato, sono considerati atti atipici 

di diritto derivato anche le comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi i 

quali rappresentano un altro importante strumento per la promozione della lotta contro le 

discriminazioni.  

Inoltre sono riconosciuti come fonti di diritto derivato gli accordi tra gli Stati membri 

dell’Unione Europea e gli accordi interistituzionali, disciplinati all’articolo 295125 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea che prevede che possano essere conclusi degli “accordi 

che possono assumere carattere vincolante” unicamente per le istituzioni che li hanno stipulati 

allo scopo di definire degli aspetti dei rapporti tra esse. In aggiunta, possono essere conclusi 

accordi internazionali tra l’Unione Europea e un paese terzo o una organizzazione 

internazionale. L’Unione Europea può stipulare accordi internazionali solo nei casi previsti 

dall’articolo 216 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ovvero: 

                                                             

123 Regolamento, direttiva e decisione sono atti vincolanti e hanno natura legislativa in quanto adottati 
secondo una procedura normativa (vedi articolo 289 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea).  Oltre agli atti legislativi, sono presenti anche atti delegati (vedi articolo 290 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea: “Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non 
essenziali dell'atto legislativo. […]”) e gli atti di esecuzione (vedi articolo 291: “1.   Gli Stati membri 
adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti 
dell'Unione. 2.   Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente 
vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici 
debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al 
Consiglio. …”) 

124 Ci si riferisce alle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE che verranno approfondite in 
seguito. Vedi infra par. 3.2.3. del capitolo 1 del presente elaborato. 

125 Articolo 295 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea “Il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della 
cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che 
possono assumere carattere vincolante.” 
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- quando è previsto dai trattati; 

- quando la conclusione di un accordo è necessaria per realizzare, nell'ambito elle 

politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati; 

- quando è previsto in un atto giuridico vincolante dell'Unione; 

- quando la conclusione di un accordo può incidere su norme comuni o alterarne la 

portata.126 

L’ordinamento giuridico europeo si compone inoltre di fonti di diritto complementare ovvero 

atti normativi non scritti che permettono alla Corte di Giustizia di integrare il diritto primario 

e derivato riguardo i principi generali del diritto127 e il diritto internazionale.  

 

3.2.1. IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI TRATTATI COSTITUTIVI 

DELL’UNIONE EUROPEA.  

 

La fonte primaria su cui si basa l’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, fin dalla sua 

originaria costituzione come Comunità Europea nel 1951, è rappresentata dai trattati istitutivi.  

Originariamente, nei trattati istitutivi delle prime Comunità degli anni Cinquanta, il principio 

di non discriminazione era preso in considerazione rispettando la natura economica propria 

di questi accordi cosicché non ha trovato fin da subito una regolamentazione chiara ed 

esaustiva così come è possibile riconoscerla oggi128.  

                                                             
126 Articolo 216 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.  

127 I principi su cui si basa l’Unione Europea, come è stato più volte ripetuto, sono previsti da specifiche 
norme dei trattati ma la Corte di Giustizia può fare riferimento ai principi generali del diritto per colmare 
eventuali lacune o per permettere una interpretazione estensiva secondo il principio di equità di una 
norma. Per quanto riguarda il tema dei diritti fondamentali, la Corte può appellarsi a questi principi per 
completare i diritti previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali. 

Vedi terzo comma dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea: “[...] I diritti fondamentali, garantiti 
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti 
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto 
principi generali.” 

128 Ci si riferisce ai trattati attualmente in vigore oggi, rettificati nel 2009 da tutti gli Stati Membri, ovvero 
il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea  
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Il trattato del 1951 che istituiva la Comunità Europea del carbone e dell’acciaio, coerente con 

la propria natura, riporta riferimenti al divieto di non discriminazione unicamente per quanto 

riguarda i rapporti commerciali129.  

Altresì è possibile notare la stessa natura economica che caratterizza il principio di non 

discriminazione nel precedente Trattato, anche in quello che istituisce la Comunità Economica 

Europea del 1957, con particolare riguardo all’ex articolo 7130 il quale prevede il divieto di 

discriminazione in base alla nazionalità e all’ex articolo 119131 per quanto riguarda la parità 

retributiva per lavoratori equivalenti a prescindere dal sesso.  

Nel 1987, con la firma dell’Atto Unico Europeo, la ratio del principio di non discriminazione 

rimane fortemente ancorata a temi economici132: il trattato in questione costituisce un mezzo 

per completare il mercato unico interno.  

                                                             
129 È possibile riconoscere i tratti del divieto di discriminazione nella accezione economica, consultando 
il Trattato istitutivo della Comunità Europea del carbone e dell’acciaio, con riguardo per esempio all’ex 
articolo 69, comma 4 con riferimento al trattamento degli Stati membri in tema di remunerazione “[…] 
Essi proibiranno qualsiasi discriminazione nella remunerazione e nelle condizioni di lavoro fra lavoratori 
nazionali e lavoratori immigrati, senza pregiudizio delle misure speciali riguardanti i lavoratori delle zone 
di frontiera;[…]” .  

Inoltre anche all’ex articolo 70 per quanto riguarda le condizioni di mercato del trasporto di carbone e 
acciaio tra Stati membri “[…] Sono proibite, in particolare, per i traffici tra gli Stati membri, le 
discriminazioni nelle tariffe e nelle condizioni di trasporto di qualsiasi specie, basate sul Paese di origine o 
di destinazione dei prodotti. La soppressione di tali discriminazioni implica particolarmente l'obbligo di 
applicare ai trasporti del carbone e dell'acciaio, in provenienza o a destinazione di un altro Paese della 
Comunità, i listini, le tariffe e le disposizioni tariffarie di qualsiasi natura applicabili ai trasporti interni 
della stessa merce, quando questa segue lo stesso percorso. […]”  

130 Ex articolo 7 del Trattato CEE: “Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio 

delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla 

nazionalità. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può 

stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.” 

131 Ex articolo 119 del Trattato CEE: “Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito 

mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e 

quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente 

articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o 

indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di 

quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la 

retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di 

misura, 61 che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro 

uguale.” 

132 L’unico rinvio al principio di discriminazione presente all’interno dell’Atto unico europeo è costituito 
dall’articolo 18 che contiene un richiamo a scopo integrativo dell’articolo 100 del Trattato che istituisce 
la Comunità economica europea. Il rinforzo presente nell’articolo, propone una visione economica di 
tale principio in materia di rapporti commerciali tra Stati “La Commissione conferma le disposizioni in 
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La situazione cambia parzialmente nel 1992, con la firma del Trattato di Maastricht133, 

nonostante non vi sia ancora una svolta decisiva per quanto riguarda il riconoscimento del 

principio di non discriminazione, all’interno di tale atto viene riconosciuto, per la prima volta 

nella storia dell’Unione Europea, il rispetto dei diritti umani.134  

Nel 1997, il Trattato di Maastricht viene superato dal Trattato di Amsterdam135 con il quale 

viene introdotta una vera e propria classificazione delle potenziali cause di discriminazione. 

L’articolo 13 del Trattato dispone infatti che: “Fatte salve le altre disposizioni del presente 

Trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando 

all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può 

prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza 

o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali". 

Vi è dunque un riconoscimento da parte dei trattati del concetto di discriminazione che si 

avvicina a quello contenuto nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali e nella Dichiarazione universale dei diritti umani e che permette 

                                                             
questione dopo aver verificato che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o 
una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.” 

133 Il presente trattato entra in vigore l’anno successivo e modifica il nome del Trattato CEE in Trattato 
che istituisce la Comunità Europea (TCE).  

134 All’interno del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il principio di non discriminazione 
mantiene una impostazione di tipo economico. Per esempio l’ex articolo 6 del Trattato (ex articolo 7 del 
Trattato CEE) dispone che: “Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle 
disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla 
nazionalità. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può stabilire 
tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.”. 

Inoltre, solo per citarne alcuni, l’articolo 33 sui contingenti globali, l’articolo 73D sulla libera circolazione 
dei capitali, richiamano il principio di discriminazione nella accezione economica del termine.  

Il Trattato di Maastricht non introduce norme innovative sulla non discriminazione bensì riporta 
modifiche a quelle contenute nei trattati che istituiscono la CEE, oltre al riconoscimento l’acquis 
communautaire che viene messo in luce dall’”Accordo sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri 
della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord” e che prevede 
all’articolo 6 la parità di retribuzione, senza discriminazioni fondate sul sesso: “La parità di retribuzione, 
senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro 
pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura, b) che la retribuzione corrisposta per un 
lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.”. 

Il trattato di Maastricht inoltre all’articolo F riconosce il rispetto dei diritti umani contenuti nelle 
legislazioni nazionali e nella CEDU da parte della Unione Europea.  

135 Il Trattato di Amsterdam entra in vigore il 1° maggio del 1999  
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al Consiglio di adottare le misure necessarie per combattere la discriminazione basata su più 

aspetti.  

Ma è con la firma del Trattato di Lisbona nel 2007136 che il principio di non discriminazione 

ottiene massima espressione all’interno dei trattati137: viene introdotto il Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea138 al cui interno il corpus di norme antidiscriminatorie 

assume un nuovo assetto e viene arricchito. Tale principio viene inoltre riconosciuto come 

valore fondamentale su cui fondano le basi della società europea moderna139 e dell’azione gli 

Stati Membri dell’Unione Europea.  

Il divieto di discriminazione trova anzitutto riconoscimento nel Titolo II del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea nella sezione dedicata alle “Disposizioni di applicazione 

generale”, precisamente all’articolo 10140, con riguardo a tutte le politiche ed azioni dell’Unione 

Europea e con riferimento agli ambiti previsti dall’ex articolo 13 TCE.  

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea mantiene anche una impostazione di tipo 

economico141 in materia di non discriminazione, ma al suo interno riserva una specifica 

parte142 alla trattazione di tale tematica, che viene per l’appunto denominata come “Non 

discriminazione e cittadinanza dell’Unione”.  In tale sezione e più precisamente con riferimento 

                                                             
136 Il Trattato di Lisbona viene ratificato da parte di tutti gli Stati membri nel 2009.  

137 Ci si riferisce al Trattato sull’Unione Europea e al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 

138 Tale nuovo Trattato sostituisce il Trattato che istituisce la Comunità Europea. 

139 Vedi articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea: “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità 

umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani, 

compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri, 

in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, 

dalla solidarietà e dalla parità fra donne e uomini.” Ed inoltre il terzo comma dell’articolo 3 dello stesso 

Trattato: “L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la 

protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del 

minore.” 

140 Vedi articolo 10 TFUE: “Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a 

combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni 

personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.”.   

141 Vedi per esempio, l’articolo 36 sul commercio tra Stati Membri, l’articolo 65 sulla libera circolazione 
dei capitali o l’articolo 95 sull’applicazione di prezzi differenti nei traffici interni dell’Unione.  

142 Parte seconda del TFUE. 
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all’articolo 18143, viene riportato il principio secondo cui nell’applicazione dei trattati non 

venga operata alcun tipo di discriminazione basata sulla nazionalità, già prevista dall’ex 

articolo 7 del Trattato CEE. Secondo questa nuova concezione della norma, la portata del 

divieto di discriminazione in base alla nazionalità viene ampliata ad ambedue i Trattati.144 

Altra importante norma che regola la disciplina antidiscriminatoria e modifica parzialmente 

l’ex articolo 13 del Trattato di Amsterdam è l’articolo 19145 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea che permette al Consiglio di estendere la portata del divieto di 

discriminazione146 anche a campi diversi dalla nazionalità come la disabilità, l’età e la religione 

e introduce una nuova procedura legislativa speciale.  

Tale norma comprende una categoria chiusa di divieti ai quali il cittadino può appellarsi al 

contrario di quelli previsti dall’articolo 14 della CEDU o dalla prima disposizione del protocollo 

12 sulla CEDU. 

                                                             
143 “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi 

previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il 

Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare 

tali discriminazioni.” 

144 L’ex articolo 12 TCE garantiva l’applicazione del divieto unicamente per quanto riguarda le 
disposizioni contenute nel TCE, escludendo dunque i settori di attività del TUE.  
L’attuale formulazione dell’articolo 18 TFUE amplia il campo d’azione a tutte le norme contenute sia nel 
TUE sia nel TFUE. 

145 “1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite 

all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa 

approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le 

discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 2. In deroga al par. 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di 

incentivazione dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi di cui al par. 1.” 

146 La sentenza della Corte di Giustizia del 17 febbraio 1998, Lisa Jacqueline Grant contro South-West 
Trains Ltd., causa C-249/96, in raccolta della giurisprudenza 1998 I-00621 offre un esempio significativo 
sulla portata limitata della norma prima dell’introduzione dell’articolo 19 TFUE. La Corte di Giustizia si 
pronuncia sulla impossibilità di estendere il significato di discriminazione fondata sul sesso in materia 
di retribuzione prevista dall’ex articolo 119 del TCE, poiché la questione verte sull’orientamento 
sessuale. 

La Corte di Giustizia cambia posizione, intervenendo positivamente, in una successiva pronuncia basata 
sulla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona. 

Vedi la sentenza della Corte di Giustizia del 1° aprile 2008, Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der 
deutschen Bühnen, causa C-267/06, in raccolta della giurisprudenza 2008 I-01757.  
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3.2.2. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.  

 

Un altro strumento di cui si avvale l’Unione Europea a protezione dei diritti fondamentali, 

all’interno del suo territorio e che rappresenta uno dei più importanti passi nella complessa 

evoluzione di suddetta disciplina, è la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.147  

Nonostante la Corte di Giustizia riconoscesse la salvaguardia dei diritti fondamentali 

all’interno della categoria dei principi generali di diritto, fino all’adozione del Trattato di 

Maastricht, non vi fu alcuna traccia all’interno dei trattati di tale materia.  

Il complesso percorso che ha portato alla definitiva redazione della Carta dei diritti 

fondamentali, trova le sue origini nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di 

Colonia del 1999148 e nello stesso anno nel Consiglio Europeo di Tampere149 dove viene 

predisposta la composizione dell’organo anteposto alla elaborazione della Carta.150  

Lo scopo di questa Carta è quello di palesare i diritti fondamentali all’interno della Unione 

Europea, istituendo così una lista di valori già designati dai Trattati istituivi, dalla CEDU e dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia.151 

                                                             
147 Altresì conosciuta come “Carta di Nizza” è stata proclamata il 7 dicembre 2000. 

148 “La tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione europea e il 

presupposto indispensabile della sua legittimità. L'obbligo dell'Unione di rispettare i diritti fondamentali è 

confermato e definito dalla Corte di giustizia europea nella sua giurisprudenza. Allo stato attuale dello 

sviluppo dell'Unione è necessario elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile 

l'importanza capitale e la portata per i cittadini dell'Unione. …”.  

Vedi “Allegato IV - Decisione del Consiglio Europeo relativa all'elaborazione di una Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea”, disponibile nel sito http://www.europarl.europa.eu. 

149 Vedi http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm, ultima consultazione in data 07 ottobre 
2016. 

150 Nell’allegato delle conclusioni della Presidenza, vengono riportate la composizione, il metodo di 
lavoro e le modalità pratiche dell’organo.  

Vedi “Allegato - Composizione, metodo di lavoro e modalità pratiche concernenti l'organo preposto 

all'elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali, quale stabilita nelle conclusioni di 

Colonia” disponibile nel sito http://www.europarl.europa.eu. 

151 Vedi G. TESAURO, op. cit., pag. 14 e 15. 
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Nel 2000, al Consiglio Europeo di Nizza152, la Carta dei diritti fondamentali153 viene proclamata 

solennemente dal Parlamento Europeo, dalla Commissione e dal Consiglio come un catalogo di 

diritti, senza carattere vincolante, propri dell’Unione Europea.154 

Nel 2007 la Carta è stata oggetto di alcune modificazioni155 e nel 2009, con la ratifica da parte 

dei tutti gli Stati membri del Trattato di Lisbona, le viene attribuito carattere vincolante e pari 

valore giuridico dei Trattati156, rimanendo comunque autonoma, e confermandosi quindi come 

fonte di diritto primaria.  

La Corte, confermando il carattere vincolante attribuito alla Carta dal Trattato di Lisbona e la 

qualifica di fonte primaria, ha l’obbligo di riferirsi a questa nella soluzione di controversie in 

materia di diritti fondamentali.   

La Carta dei diritti fondamentali dispone di un preambolo che richiama i valori fondamentali 

citati all’interno dei Trattati157, su cui si fonda la moderna società dell’Unione, anticipando così 

la suddivisione per titoli dei successivi 54 articoli ovvero: 

- Dignità (articolo 1 a 5) 

- Libertà (articolo 6 a 19) 

                                                             
152 Nel primo punto dell’atto che riassume i temi discussi nel Consiglio della Presidenza, intitolato Carta 

dei diritti fondamentali, si riporta che: “Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta, 

da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali, 

che riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societali finora enunciati in fonti 

diverse, internazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspica che alla Carta sia data la più 

ampia diffusione possibile presso i cittadini dell'Unione. In conformità delle conclusioni di Colonia, la 

questione della portata della Carta sarà esaminata in un secondo tempo.” 

153 La Carta era inizialmente formata da un breve preambolo e 54 articoli. 

154 Nonostante non sia riconosciuto valore giuridico vincolante a questa prima formazione della Carta, 
le istituzioni dell’Unione Europea, nel formulare un giudizio, già vi facevano riferimento. 

Vedi U. DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura 

dell'Unione Europea, Quinta edizione, GIUFFRÈ EDITORE, 2014, pag. 257. 

155 Nella conferenza intergovernativa avviata dal Consiglio Europeo del 2007, viene rivisto il carattere 
non vincolante della Carta dei diritti fondamentali.  

Vedi Carta dei diritti fondamentali in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 303, 14 dicembre 2007. 

156 Articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea: “1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti 

nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 

a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. […]” 

157 Vedi articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea. 
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- Uguaglianza (articolo 20 a 26) 

- Solidarietà (articolo 27 a 38) 

- Cittadinanza (articolo 39 a 46) 

- Giustizia (articolo 47 a 54) 

È proprio all’interno del terzo capo intitolato Uguaglianza che si trova l’articolo che qualifica il 

principio di non discriminazione quale diritto fondamentale dell’Unione Europea. 

L’articolo 21 infatti recita: “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in 

particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche 

genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra 

natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età 

o l'orientamento sessuale. 2.   Nell'ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni 

specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.”. 

Il principio di non discriminazione contenuto nella Carta dei diritti fondamentali è ispirato 

dalle norme su tale materia contenute nei maggiori strumenti internazionali in materia di 

protezione dei diritti dell’uomo e particolarmente dal protocollo n° 12 alla Convenzione 

Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.  

La norma in questione, si differenzia dall’articolo 19 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea poiché quest’ultimo offre un elenco chiuso di motivi di discriminazione 

mentre l’articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione prevista nel testo ed inoltre, come 

l’articolo 14 CEDU e la prima disposizione del protocollo 12 sulla CEDU, aggiunge “in 

particolare”, ricomprendendo così una più ampia categoria di motivi. È proprio a questi due 

modelli che la Carta dei diritti fondamentali fa riferimento nella definizione del principio di 

non discriminazione ampliando l’elenco delle possibili cause.  

Inoltre, l’articolo 21, come l’articolo 1 del protocollo n° 12 della Convenzione Europea, non 

ancora l’applicazione del divieto ad una norma contenuta nella Carta ma vieta la 

discriminazione nei confronti di qualsiasi diritto, qualunque sia la fonte, garantendo quindi 

l’applicazione di un divieto di discriminazione in termini generali. 
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Il secondo paragrafo dell’articolo 21 si riferisce alla discriminazione basata sulla nazionalità 

riprendendo la dicitura dell’articolo 18 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.158 

 

3.2.3. LE DIRETTIVE EUROPEE SULLA NON DISCRIMINAZIONE  

 

L’Unione Europea, nel corso degli anni, ha adottato alcune misure con lo scopo di estendere la 

tutela del principio di non discriminazione, soprattutto per quanto riguarda le questioni legate 

alla razza e al fenomeno del razzismo. Il Parlamento europeo è il primo ad elaborare alcune 

risoluzioni a questo scopo seguito dal Consiglio dell’Unione Europea che predispone un’azione 

comune contro razzismo e xenofobia. 

Ma è nel 2000 che trova attuazione la modifica dell’ex articolo 13 TCE previsto dal Trattato di 

Amsterdam, in base al quale sono tutelate le discriminazioni basate sulla razza, con 

l’introduzione di tre direttive159 da parte del Consiglio dell’Unione Europea: la direttiva 

2000/43/CE160 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la direttiva 2000/78/CE161 sulla parità di 

trattamento in materia di occupazione e di lavoro e la direttiva 2004/113/CE162 sul principio 

della parità di trattamento tra uomini e donne all'esterno del mercato del lavoro.  

Tutte le direttive fanno riferimento alla nozione di discriminazione e di uguaglianza richiamate 

dal testo della Dichiarazione universale dei diritti umani, della Convenzione delle Nazioni Unite 

                                                             
158 Articolo 18 TFUE: “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni 
particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.” 

159 Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a percepire le direttive nel proprio 
ordinamento nazionale. Per quanto riguarda gli atti in questione, la direttiva 2000/43/CE doveva essere 
recepita entro il 19 luglio 2003 e la 2000/78/CE entro il 2 dicembre 2003. 

160 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, pubblicata in GU n. L 180 
del 19/07/2000 pag. 0022 - 0026. 

161 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata in GU L 303 del 
2.12.2000, pagg. 16–22. 

162 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di 
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura 
pubblicata in GU L 373 del 21.12.2004, pagg. 37–43. 
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sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dei Patti 

Internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali e della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 

L’articolo 2 di ogni direttiva definisce la nozione di discriminazione che è comune a tutte e tre. 

La direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica ha lo 

scopo di proteggere una determinata categoria di persone dalla discriminazione fondata su 

queste due caratteristiche nel settore dell’occupazione, nel sistema di previdenza sociale, nel 

settore dell’istruzione e nell’acquisto di beni o nell’utilizzo di servizi.163 Tale direttiva 

introduce il concetto di discriminazione diretta e indiretta che sarà affrontato nel capitolo 

successivo.164 

La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro amplia la tutela 

sul settore del lavoro165 a discriminazioni fondate sull’età, la disabilità, la religione, le 

convinzioni personali e l’orientamento sessuale. La direttiva in questione dunque non 

restringe il campo di azione alle sole discriminazioni basate sulla razza come quella precedente 

ma ampia la categoria sebbene queste siano riconducili unicamente al settore lavoro. 

La direttiva sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne all’esterno del mercato 

del lavoro ha l’obiettivo di garantire all’interno degli Stati membri la parità tra uomo e donna 

in modo tale che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso nell’accesso e fornitura di beni 

e servizi.166 

Nel 2006 un’altra direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 

interviene a regolare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di 

                                                             
163 La direttiva non fornisce una chiara spiegazione del concetto di razza e di origine etnica come la 
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale ma si limita a stabilire che 
l’Unione Europea “respinge le teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte.”  

Vedi considerando n°6 della Direttiva 2000/78/CE. 

164 Vedi capitolo seguente. 

165 Ci si riferisce materialmente al settore lavoro in cui sono compresi sia il settore pubblico che privato 
e gli organismi di diritto pubblico.  

166 Ci si riferisce anche ai casi di molestie e molestie sessuali.  
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trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ampliando quindi la 

portata della direttiva 2004/113/CE. 

La direttiva 2006/54/CE167 vieta tutte le discriminazioni fondate sul sesso168, in particolare 

per quanto “riguarda un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni”.169 

Inoltre nei considerando della Direttiva vengono richiamati gli sviluppi dalla costante 

giurisprudenza della Corte di Giustizia170 la quale ritiene opportuno proteggere anche le 

discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.171 

La Commissione Europea con l’intento di completare il quadro normativo in materia di non 

discriminazione dell’Unione Europea, il 2 luglio 2008 ha presentato la proposta di una nuova 

Direttiva del Consiglio172 volta a implementare quanto già stabilito dalla Direttiva 2000/78/CE 

e basata sul contenuto delle Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, il cui testo è 

stato emendato con una risoluzione legislativa del Parlamento europeo il 2 aprile del 2009173. 

                                                             
167 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante 

l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 

materia di occupazione e impiego (rifusione), pubblicata in GU L 204 del 26.7.2006, pagg. 23–36. 

168 Come la Direttiva 2004/113/CE, anche la direttiva in questione riporta quale forma di 
discriminazione anche i casi di molestie e molestie sessuali. Inoltre si riferisce anche “al trattamento 
meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità”. 

Vedi secondo comma dell’articolo 2 della Direttiva 2006/54/CE. 

169 Vedi articolo 4 della Direttiva 2006/54/CE. 

Inoltre l’articolo 5 della Direttiva stabilisce che nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata 
qualsiasi discriminazione che riguarda il campo d'applicazione di tali regimi e relative condizioni 
d'accesso, i contributi e il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni e le condizioni relative 
alla durata e al mantenimento dei diritti. 

170 Vedi primo Considerando della Direttiva 2006/54/CE. 

171 Vedi punto 3 dei considerando della Direttiva 2006/54/CE. 

172 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento 
sessuale {SEC(2008) 2180} {SEC(2008) 2181} /* COM/2008/0426 def. - CNS 2008/0140 */. 

173 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del 
Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente 
dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426 
– C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)). 
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La proposta riguarda l’applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro.  

Focalizzando l’attenzione sull’articolo 1 della proposta di direttiva, il testo emendato prevede 

che sia vietata la discriminazione “per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età 

od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di 

trattamento anche in campi diversi dall'occupazione”174. Inoltre per la prima volta, la direttiva 

pone in evidenza la multidiscriminazione175 o discriminazione multipla, di cui si parlerà 

approfonditamente successivamente.  

 

3.2.4. LA DIFFICILE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE IN 

ITALIA. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA C-

312/11 - COMMISSIONE CONTRO ITALIA176 

 

L’Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, ha l’obbligo di adottare gli atti vincolanti 

definiti dall’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’UE e ed inoltre e adottare “tutte le 

misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti 

dell'Unione.”177  

Nonostante la Costituzione italiana riconosca come principi fondamentali su cui si basa la 

Repubblica l’uguaglianza e la non discriminazione178 anche per quanto riguarda le condizioni 

                                                             
174 Vedi articolo 1 della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009.  

175 Vedi infra paragrafo 6.2. del capitolo 1 del presente elaborato. 

176 Il seguente paragrafo elabora in maniera sintetica le disposizioni della sentenza della Corte di 
Giustizia (Quarta Sezione) del 4 luglio 2013, Commissione europea contro Repubblica italiana, Causa C-
312/11, in Raccolta della Giurisprudenza 2013 -00000. 

177 Articolo 291 TFUE 

178 Articolo 3 della Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali. 
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personali in cui versa un soggetto e abbia promosso delle misure atte a tutelare i soggetti con 

handicap, il recepimento all’interno del territorio italiano della direttiva 2000/78/CE sulla 

parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro non è stato così agevole. 

Il Presidente della Repubblica il 9 luglio 2003 emanava il Decreto Legislativo n° 216 che riporta 

il contenuto della direttiva e con il quale viene recepito l’atto all’interno del territorio italiano.  

La Commissione Europea nel 2006 constatava che la Repubblica italiana non aveva ancora 

adottato tutte le misure necessarie affinché la direttiva potesse essere trasposta nella maniera 

corretta, in particolare con riguardo all’articolo 5 dell’atto179 che prevede l’adozione di alcuni 

provvedimenti da parte del datore di lavoro a favore della parità di trattamento per le persone 

disabili.  

L’anno successivo l’Italia dichiarava di colmare le lacune riscontrate dalla Commissione 

mettendo in atto alcune misure ma rifacendosi anche alla legge n. 68/1999180 in materia di 

protezione del diritto di lavoro per disabili.  

Nel 2009 la Commissione Europea emetteva un parere nel quale riconosce l’ampia portata 

delle protezioni e garanzie previste della legge italiana ma solo a favore di alcune categorie di 

disabili e di datori di lavoro, non in grado quindi di soddisfare i provvedimenti previsti 

dall’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE.  

                                                             
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”  

Vedi https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf, ultima consultazione in 
data 05 ottobre 2016. 

179 Articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE: “Per garantire il rispetto del principio della parità di 
trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i 
provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di 
accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, 
a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario 
sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da 
misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili” 

180 Legge del 12 marzo 1999, n° 68 sulle Norme per il diritto al lavoro dei disabili.  
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La Repubblica Italiana, l’anno successivo, chiedeva un riesame del caso facendo riferimento 

alla sentenza della Corte di Giustizia dell’11 luglio 2006 Chacón- Navas181 e al fatto che né la 

Corte di Giustizia, né la direttiva 2000/78/CE forniscono in maniera chiara una nozione di 

disabilità o di handicap. Inoltre riferisce che la limitata classificazione di categorie di handicap 

e di datori di lavoro prevista dalla legge italiana si rifà alla classificazione internazionale delle 

menomazioni previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità e che adotta le misure 

necessarie all’introduzione nel mondo del lavoro dei soggetti con handicap grazie all’aiuto 

delle autorità pubbliche. La Repubblica italiana dichiarava che la legge n. 104/1992 ammette 

un più ampio spettro di applicabilità a tutte le categorie di handicap e di datori di lavoro. 

La Commissione replica sostenendo che nel procedimento contenzioso, la Repubblica Italiana 

ha citato unicamente la legge 68/1999 e che l’articolo 5 della direttiva si riferisce anche ad 

obblighi imposti ai datori di lavoro atti a inserire nel mondo del lavoro i soggetti con handicap 

e che la legge italiana rimanda quest’onere alle autorità pubbliche. 

Nel suo giudizio, la Corte di Giustizia affermava che la nozione di disabile contenuta all’articolo 

5 della Direttiva 2000/78/CE deve essere interpretata secondo quanto elaborato nella 

sentenza HK Danmark182 e altresì nella Convenzione dell’ONU sul diritto alle persone con 

disabilità183.  

                                                             
181 Sentenza della Corte di Giustizia (grande sezione) dell’11 luglio 2006, Sonia Chacón Navas contro 

Eurest Colectividades SA, Causa C-13/05, in Raccolta della giurisprudenza 2006 I-06467 in materia di 

applicazione della nozione di handicap prevista dalla direttiva 2000/78/CE. 

182 Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2013, HK Danmark, che agisce per 

conto del Jette Ring contro Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) e HK Danmark, che agisce per 

conto del Lone Skouboe Werge contro Dansk Arbejdsgiverforening che agisce per conto del Pro Display A/S 

(C-337/11), Cause riunite C-335/11 e C-337/11, in Raccolta digitale (Raccolta generale). 

183 La sentenza ai par. 38 e 39 stabilisce che: “38. […] la nozione di «handicap» deve essere intesa nel senso 

che si riferisce ad una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, 

che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della 

persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. 

39. Inoltre, dall’articolo 1, secondo comma, della Convenzione dell’ONU risulta che le menomazioni fisiche, 

mentali, intellettuali o sensoriali debbano essere «durature»”. 
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Inoltre, riferendosi alle disposizioni contenute nella medesima sentenza184, dichiara 

l’insufficienza e l’inadeguatezza delle misure messe in atto dalla Repubblica Italiana in base 

alla lettura combinata dell’articolo 5 e degli articoli 20 e 21185 della Direttiva, confermando la 

mancata trasposizione della disposizione. Oltre a ciò, la Corte di Giustizia afferma che le leggi 

richiamate dalla Repubblica Italiana nel ricorso, non soddisfano per intero le disposizioni 

previste dall’articolo 5 della Direttiva.  

Pertanto, la Corte di Giustizia dichiara quanto segue: “Emerge da quanto precede che la 

legislazione italiana, anche se valutata nel suo complesso, non impone all’insieme dei datori di 

lavoro l’obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione 

delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti 

dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un 

lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto, essa non 

assicura una trasposizione corretta e completa dell’articolo 5 della direttiva 2000/78.”.186  

Per tutto ciò, la Repubblica Italiana è condannata a risarcire le spese per la mancata 

trasposizione dell’articolo 5 della direttiva per non avere “imposto a tutti i datori di lavoro di 

                                                             

184 La sentenza ai par. 53 e 54 dichiara che: “53. Conformemente all’articolo 2, quarto comma, della 

Convenzione dell’ONU, gli “accomodamenti ragionevoli” sono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed 

appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in 

casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza 

con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”. Ne consegue che detto articolo contempla 

un’ampia definizione della nozione di “accomodamento ragionevole.” 

54. Pertanto, per quanto riguarda la direttiva 2000/78, tale concetto deve essere inteso nel senso che si 

riferisce all’eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva 

partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.” 

185 La direttiva 2000/78/CE ai punti 20 e 21 dispone che: “20. È opportuno prevedere misure appropriate, 
ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad 
esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o 
fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.  
21. Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario 
tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle 
risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre 
sovvenzioni.” 

Il par. 64 della sentenza HK Danmark inoltre aggiunge che l’articolo 5 della direttiva in questione possa 
essere interpretato anche prevedendo una riduzione dell’orario lavorativo. 

186 Par. 67 del giudizio della Corte della Sentenza in questione. 
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prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a 

tutti i disabili”.187 

 

4. IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELLA PRASSI EUROPEA 
 

La diffusione di una società multietnica, sostenuta dai processi di globalizzazione all’interno 

del territorio mondiale, ha da un lato agevolato lo scambio di tradizioni e usi, il dialogo tra 

culture diverse e facilitato l’arricchimento del bagaglio culturale di ogni individuo,188 ma 

dall’altro lato, ha favorito anche l’instaurarsi di alcuni tipi di discriminazione tra i soggetti 

dell’ordinamento giuridico.  

L’Unione Europea si afferma oggi come una delle organizzazioni internazionali con un quadro 

giuridico in materia di discriminazione tra i più evoluti al mondo. Nonostante ciò, secondo uno 

studio recente, 1 cittadino su 8 si considera parte di un gruppo a rischio di discriminazione.189 

Ma cosa si intende per discriminazione?  

È indispensabile comprendere la connessione logico-giuridica che intercorre tra il principio di 

uguaglianza e di non discriminazione, principi definiti come diritti fondamentali dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia190 e che a partire dal 1957 sono sempre stati presenti 

                                                             
187 Par. 1 della decisione della Corte, in chiusura della Sentenza in questione. 

188 I dati riportati nello studio commissionato della Direzione Generale della Commissione europea della 
Giustizia e dei Consumatori e dalla Comunicazione condotto nel periodo che va dal 30 maggio all’8 
giugno 2015 sulla discriminazione riferiscono che 7 su 10 cittadini dell’Unione Europea hanno amici o 
conoscenti che praticano una religione o credo diverso dal loro e che 2 su 3 hanno amici o conoscenti 
con disabilità o una differente origine etica. Il 47% degli intervistati ha amici o conoscenti con un 
differente orientamento sessuale e il 18% appartenenti ad una minoranza nazionale.  

Vedi COMMISSIONE EUROPEA, Special Eurobarometer 437. Discrimination in the EU in 2015. Report, 2015, 

pag. 10 e 11. 

189 Il 5% ritiene di far parte di un gruppo a rischio di discriminazione sulla base di una minoranza 
religiosa, il 4% sulla base di una minoranza etnica, il 3% sulla base di una minoranza in termini di 
disabilità, 2% sulla base di una minoranza per quanto riguarda l'orientamento sessuale e il 2% sulla 
base di qualsiasi altro gruppo a rischio di discriminazione. 

Vedi COMMISSIONE EUROPEA, op.cit., pag. 11 e 12. 

190 “Nel novero dei diritti fondamentali figura in particolare il principio generale di uguaglianza e di non 
discriminazione.” 
Vedi par. 32 della sentenza della Corte di Giustizia del 12 dicembre 2002, Ángel Rodríguez Caballero 
contro Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Causa C-442/00, punto 32, in Raccolta della giurisprudenza 
2002 I-11915 
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all’interno dei trattati istituitivi dell’Unione Europea191, dapprima rispettando la vocazione 

mercantilistica degli accordi e successivamente acquisendo la qualificazione di valore 

fondamentale su cui si fonda la società europea, per quanto riguarda il principio di uguaglianza 

e di elemento caratterizzante la società europea per quanto riguarda il principio di non 

discriminazione.192  

Focalizzando l’attenzione sulla definizione di principio di non discriminazione e consultando 

le norme contenute all’interno dei trattati istitutivi, delle convenzioni internazionali ed 

europee e degli altri atti giuridici che compongono il diritto dell’Unione Europea, risulta chiaro 

che non sia possibile riconoscere una evidente esplicitazione di cosa si intenda per 

discriminazione bensì una elencazione delle cause.193 Non risulta un compito così agevole 

fornire una definizione di principio di non discriminazione, ma è possibile dedurlo dalla 

costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU su tale materia. 

Il divieto di discriminazione nella giurisprudenza della Corte EDU è “profondamente 

radicato”.194 Sulla base di quanto già precisato in precedenza195, in una nota sentenza196 che ha 

per oggetto il trattamento disuguale da parte delle autorità austriche nei confronti di un padre 

a cui, in occasione di divorzio, non può essere concesso l’assegno parentale in quanto questo è 

disponibile unicamente per la madre, la Corte EDU, identifica come discriminatorio 

qualsivoglia trattamento senza alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole ovvero quando 

non persegue uno scopo legittimo o quando non è presente alcun rapporto di proporzionalità 

ragionevole tra i mezzi impiegati e gli scopo perseguiti.197 La Corte EDU inoltre afferma che il 

                                                             

191 Vedi Ex articolo 7 TCEE e ex articolo 119 TCEE. 

192 Vedi articolo 2 TUE. 

193 Le cause di discriminazione riportate all’interno delle norme si riferiscono solitamente alla 

nazionalità, al genere, all’orientamento sessuale, alla religione, alla disabilità, all’età, ecc.  

194 Vedi sentenza Corte EDU del 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia, Causa 43546/02, punto 48. 

195 Vedi par. 3.1.1. del capitolo 1 del presente elaborato. 

196 Vedi Sentenza della Corte EDU del 27 marzo 1998, Petrovich contro Austria, Causa 20458/92, in 
Reports 1998-II. 

197 Par. 30, Sentenza della Corte EDU del 27 marzo 1998, Petrovich contro Austria, Causa 20458/92: 
“Under the Court’s case-law, a difference in treatment is discriminatory for the purposes of Article 14 if it 
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divieto enunciato dall’articolo 14 della Convenzione europea non ha alcuna esistenza 

autonoma ma è legato al godimento diretto dei diritti e delle libertà contenuti in essa e qualora 

i fatti della controversia rientrino nell’ambito di  applicazione di una o più disposizioni 

contenute in essa, il principio di non discriminazione assume autonomia.198 

Con riguardo invece alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, quest’ultima, in una famosa 

sentenza199, riconosce il principio di non discriminazione quale “espressione specifica del 

principio generale di uguaglianza”200. I due principi sono legati tra loro da un rapporto che 

riconosce “il principio generale di uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione […] è solo 

un’espressione specifica” come “uno dei principi fondamentali del diritto comunitario”201.  

È quindi possibile riconoscere il principio di uguaglianza nella sua accezione aristotelica202  che 

si identifica come un trattamento uguale in situazioni uguali e al contrario disuguale in casi 

disuguali. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, vi è violazione 

del principio di parità quando “a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e giuridiche 

                                                             
“has no objective and reasonable justification”, that is if it does not pursue a “legitimate aim” or if there is 
not a “reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be 
realized”. 

Vedi inoltre V. PICCONE, La parità di trattamento nella giurisprudenza sovranazionale in 
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/testo_piccone.doc, pag. 1. 

198 Vedi par. 22, Sentenza della Corte EDU del 27 marzo 1998, Petrovich contro Austria, Causa 20458/92: 
“As the Court has consistently held, Article 14 complements the other substantive provisions of the 
Convention and its Protocols. It has no independent existence since it has effect solely in relation to “the 
enjoyment of the rights and freedoms” safeguarded by those provisions. Although the application of Article 
14 does not presuppose a breach of those provisions – and to this extent it is autonomous –, there can be no 
room for its application unless the facts at issue fall within the ambit of one or more of the latter”. 

Vedi inoltre M. G. PUTATURO DONATI, op cit., pag. 2. 

199 Vedi Sentenza della Corte di Giustizia del 19 ottobre 1977, Albert Ruckdeschel & Co. e Hansa-
Lagerhaus Ströh & Co. contro Hauptzollamt Hamburg-St. Annen ; Diamalt AG contro Hauptzollamt 
Itzehoe, Cause riunite 117/76 e 16/77, in Raccolta della giurisprudenza 1977 01753. 

200 Vedi par. 1 della massima, sentenza della Corte di Giustizia del 19 ottobre 1977, Albert Ruckdeschel e 

a., Cause riunite 117/76 e 16/77: ““[…] il divieto di discriminazione […] è solo l’espressione specifica del 

principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario”. 

201 Vedi anche par. 3 della massima della Sentenza della Corte dell'8 ottobre 1980, Peter Überschär 
contro Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Causa C-810/79, in Raccolta della giurisprudenza 
1980 02747. 

202 Aristotele (383 a.C.- 422 a.C.), filosofo greco, nella sua opera Politica, più precisamente nel libro 
quinto, esprime il concetto di eguaglianza distributiva nel senso sopraindicato.  
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non presentino alcuna differenza essenziale, sia riservato un diverso trattamento […]. Altrettanto 

dicasi quando situazioni dissimili vengono trattate in modo identico.”203  

La discriminazione opera piuttosto nel caso di un trattamento sfavorito in situazioni uguali. 

Secondo una sentenza della Corte204 “la discriminazione può consistere solo nell'applicazione di 

norme diverse a situazioni analoghe oppure nell'applicazione della stessa norma a situazioni 

diverse”. Ma come sottolinea una autrice205: “I divieti di discriminazione non postulano 

l’eliminazione di tutte le differenze di trattamento ma solo di quelle che determinano la 

produzione di svantaggi o trattamenti sfavorevoli”.  

Ѐ quindi possibile affermare che generalmente il principio di non discriminazione non opera 

nel caso di ogni disparità di trattamento e che tale concetto è insito proprio nel significato 

aristotelico del principio di uguaglianza che impone al legislatore di praticare una 

diversificazione normativa.206 Inoltre secondo quando ribadito dalla giurisprudenza della 

Corte si qualificano come discriminazioni quelle prive di una giustificazione e fondate su criteri 

di nature soggettiva.207 

                                                             
203 Vedi par. 68 della sentenza del Tribunale di primo grado (quarta sezione) del 7 febbraio 1991, 
Harissios Tagaras contro Corte di giustizia delle Comunità Europee, Cause riunite T-18/89 e T-24/89, in 
Raccolta della giurisprudenza 1991 II-00053. 

Inoltre vedi anche par. 42 della sentenza del Tribunale di primo grado (terza sezione) del 14 aprile 1994, 
A. contro Commissione delle Comunità Europee, Causa T-10/93, in Raccolta della giurisprudenza 1994 II-
00179 ; FP-I-A-00119 ; FP-II-00387 : “Secondo una giurisprudenza costante, sussiste violazione del 
principio di parità di trattamento allorché a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto 
non presentino alcuna differenza essenziale, sia riservato un diverso trattamento o allorché situazioni 
dissimili vengano trattate in modo identico”. 

204 Vedi par 1 della Massina della Sentenza della Corte (prima sezione) del 13 novembre 1984, Firma A. 
Racke contro Hauptzollamt Mainz, Causa 283/83, in Raccolta della giurisprudenza 1984 03791. Vedi 
inoltre par. 30 della sentenza della Corte del 14 febbraio 1995, Finanzamt Köln-Altstadt contro Roland 
Schumacker, Causa C-279/93, in Raccolta della giurisprudenza 1995 I-00225. 

Vedi anche la Sentenza della Corte dell'8 ottobre 1980, Peter Überschär contro 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Causa C-810/79, punto 3 della Massima: “Questo principio 
impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che la differenza di trattamento sia 
obiettivamente giustificata.” 

205 Vedi C. FAVILLI, La non discriminazione nell’Unione Europea, Bologna, IL MULINO, 2008 pag. 9. 

206 Vedi D. STRAZZARI, Discriminazione razziale e diritto. Una indagine comparata per un modello “europeo” 
dell’antidiscriminazione, CEDAM, 2008, pag. 40. 

207 Vedi par. 3 della massima della Sentenza della Corte del 15 settembre 1982, Julius Kind kg contro 

Comunità Europea, Causa 106/81, in Raccolta della giurisprudenza 1982 02885: “Una disparita di 
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È solo con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e l’introduzione dell’articolo 13, il 

quale introduce una più ampia elencazione di motivi di discriminazione oltre a quelli basati 

sulla nazionalità e sul sesso previsti dai trattati originari del 1957, che la Corte di Giustizia 

riconosce “il principio di non discriminazione […] parte dei principi generali del diritto 

comunitario”.208  

Lo scopo della Corte di Giustizia è dunque quello di garantire il rispetto dei diritti fondamentali 

che sono parte dei principi generali209, tra cui figura anche il principio di non discriminazione, 

traendo ispirazione dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell’Unione 

Europea e dalle linee guida riportate nei Trattati a salvaguardia dei diritti umani come la 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.210 

 

5. LE CAUSE DI DISCRIMINAZIONE.  

 

Le fonti di diritto internazionale e europeo, come già affermato nel paragrafo precedente, 

disciplinano il principio di non discriminazione proponendo una elencazione di motivi.  

Focalizzando l’attenzione sul quadro normativo europeo in materia di non discriminazione, 

nonostante la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali disciplini una categoria aperta, con l’apposizione all’interno dell’articolo 14 della 

                                                             
trattamento non può essere considerata una discriminazione […], a meno che si riveli arbitraria, cioè priva 

di adeguata giustificazione e non fondata su criteri di natura obiettiva.” 

208 Vedi par. 53 della Sentenza della Corte del 23 marzo 2006, The Queen, a richiesta di Unity Unitymark 
Ltd e North Sea Fishermen's Organisation contro Department for Environment, Food and Rural Affairs , 
Causa C-535/03, in Raccolta della giurisprudenza 2006 I-02689. 

209 Vedi articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

210 Vedi par. 41 della sentenza della Corte di Giustizia del 18 giugno 1991, Elliniki Radiophonia Tiléorassi 
AE contro Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas, Causa C-260/89 in Raccolta della 
giurisprudenza 1991 I-02925: “[…] secondo la costante giurisprudenza i diritti fondamentali fanno parte 
integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine la Corte si 
ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati 
internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato ed aderito 
[…]. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo riveste, a questo proposito, un particolare significato […]” 
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dicitura “[…] od ogni altra condizione”211 che ha permesso di riconoscere anche i motivi di 

discriminazione regolati dalla direttive europee212, le cause ricorrenti nella legislazione sono 

la nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l'età e l'orientamento sessuale.  

La discriminazione basata su motivi religiosi o sul credo verrà approfondita in seguito.213 

 

Nazionalità  

 

Una delle prime forme di discriminazione protetta dai trattati istitutivi della Comunità Europea 

è stata quella basata sulla nazionalità, all’ex articolo 7 TCE.214 Oggi, tale protezione è prevista 

dall’articolo 18 TFUE e all’articolo 45 TFUE per quanto riguarda la libera circolazione dei 

lavoratori all’interno dell’Unione Europea.  

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione inoltre riserva un apposito comma 

al divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità, garantendolo nell’ambito di 

applicazione dei trattati. 

Secondo il trattato della Convenzione europea sulla nazionalità215, questa, basandosi su quanto 

stabilito dal diritto internazionale216, corrisponde al legame giuridico che intercorre tra un 

                                                             
211 Nella sentenza della Corte EDU del 30 luglio 2009, Danilenkov e altri contro Russia, Causa 67336/01 
in Reports of Judgments and Decisions 2009 (extracts), viene riconosciuto un motivo di discriminazione 
non direttamente tutelato dall’articolo 14 della Convenzione ma riconosciuto quale diritto dall’articolo 
11 sulla libertà di riunione e di associazione. 

212 Ci si riferisce alle discriminazioni fondate sulle disabilità, sull’età e sull’orientamento sessuale 
disciplinate dalla direttiva 2000/78/CE. 

213 Vedi infra par. 3. e 4. del capitolo 2 e par. 1. del capitolo 3 del presente elaborato. 

214 Vedi infra par. 3.2.1. del capitolo 1 del presente elaborato. 

215 La Convenzione europea sulla nazionalità è stata adottata a Strasburgo il 6 novembre 1997 dal 
Consiglio d’Europa ed entrata in vigore il 1° marzo 2000. 

216 Vedi la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 6 aprile 1955, Nottebohm, Liechtenstein 
contro Guatemala, in cui viene enunciato che “it is the bond of nationality between the State and the 
individual which alone confers upon the State the right of diplomatic protection" ovvero “è il vincolo della 
nazionalità tra uno Stato e un individuo che conferisce allo Stato il diritto alla protezione diplomatica”. 
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individuo e uno Stato217. Nell’impossibilità di riconoscere il vincolo con un determinato Stato, 

la Corte EDU non può giustificare la disparità di trattamento fondata sulla nazionalità poiché è 

difficile sostenere che la posizione di un individuo sia analoga a quella di un cittadino.218 

 

Sesso 

 

La discriminazione basata sul sesso è uno degli aspetti più approfonditi dalle politiche sociali 

dell’Unione Europea e trova il primo riconoscimento, nel diritto dell’Unione Europea, con 

l’introduzione dell’ex articolo 119 TCE sulla parità retributiva fra lavoratori di sesso diverso 

nel 1957 con l’adozione del Trattato istitutivo della Comunità Economica.219 La Corte di 

giustizia si esprime in una prima sentenza220 proprio riguardo tale principio, congiuntamente 

al divieto di discriminazione in base al sesso assicurando la protezione individuale.  

Oggi il rispetto del divieto di discriminazione fondato sul sesso e il principio di parità di 

trattamento tra uomo e donna vengono garantiti da parecchi articoli contenuti nei trattati 

                                                             
217 Vedi articolo 2 della Convenzione europea sulla nazionalità. 

218 Vedi per esempio la sentenza della Corte EDU del 10 marzo 2009, Anakomba Yula contro Belgio, Causa 
45413/07. 

Una madre congolese con permesso di soggiorno in Belgio scaduto e separata dal coniuge, anch’esso 
congolese, aveva avviato le pratiche per riconoscere la paternità del padre naturale, un cittadino belga 
e disconoscere quella coniuge. 

Nonostante avesse presentato la documentazione necessaria al rinnovo del permesso, alla donna viene 
negato di beneficiare dell’assistenza finanziaria per la procedura di disconoscimento poiché questa era 
riconosciuta solamente ai cittadini dei paesi non membri del Consiglio d’Europa per la pratica di rinnovo 
del permesso di soggiorno. 

219 Vedi infra par. 3.2.1. del capitolo 1 del presente elaborato. 

220 Vedi Sentenza della Corte di Giustizia dell’8 aprile 1976, Gabrielle Defrenne contro Société anonyme 
belge de navigation aérienne Sabena, Causa C-43/75 in Raccolta della giurisprudenza 1976 00455 in cui 
si definisce che “Il principio della parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di 
sesso femminile, stabilito dall' art. 119, fa parte dei principi fondamentali della comunità. Esso può essere 
fatto valere dinanzi ai giudici nazionali. Questi devono garantire la tutela dei diritti che detta disposizione 
attribuisce ai singoli, in particolare nel caso di discriminazioni che traggono direttamente origine da 
norme di legge o da contratti collettivi di lavoro, come pure nel caso di retribuzione diversa di lavoratori 
di sesso femminile”. 
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istitutivi dell’Unione Europea221 ed inoltre il principio di parità è enunciato quale valore 

comune e oggetto di promozione da parte degli Stati Membri222.  

La protezione contro la discriminazione fondata sul sesso viene ulteriormente ripresa anche 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 223 e sono state attuate alcune direttive 

in materia di parità di trattamento224. 

Generalmente, la discriminazione fondata sul sesso riguarda i casi in cui vi sia una disparità di 

trattamento a discapito delle donne, tuttavia succede che si verifichi il contrario.225 

La nozione di sesso, secondo il diritto dell’Unione Europea, non si riferisce unicamente alla 

disparità di trattamento tra uomini e donne ma viene molto spesso interpretata anche in modo 

più astratto. La protezione della discriminazione fondata sul sesso regola dunque, anche i casi 

di identità di genere come l’intenzione o l’effettivo cambiamento di sesso226 e l’espressione del 

proprio genere secondo manifestazioni che generalmente appartengono al sesso opposto227. 

                                                             
221 Vedi articolo 10 TUE e articolo 19 TFUE sul divieto di discriminazione fondato sul sesso e articolo 
157 TFUE sul principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso diverso. 

222 Vedi articolo 2 e 3 TUE e articolo 8 TFUE. 

223 Vedi articolo 21 sul divieto di discriminazione fondato sul sesso e articolo 23 sulla parità tra uomini 
e donne. 

224 Vedi la direttiva 79/7/CEE, la direttiva 92/85/CEE, direttiva 2004/113/CE, direttiva 2006/54/CE, 
direttiva 2010/18/UE, direttiva 2010/41/CE, direttiva 2011/36/UE, direttiva 2011/99/UE e direttiva 
2012/29/UE.  

225 Vedi sentenza della Corte EDU del 20 giugno 2006, Zarb Adami contro Malta, Causa 17209/02 in 
Reports of Judgments and Decisions 2006-VIII in cui un uomo denuncia di essere stato vittima di una 
discriminazione basata sul sesso, poiché il sistema maltese, nella assunzione della funzione di giurato, 
favorisce le donne. 

226 La Corte di Giustizia si esprime su tale punto in una sentenza, riconoscendo una disparità di 
trattamento a discapito di un uomo che nonostante avesse subito una operazione di rettificazione del 
sesso e avesse raggiunto l’età di 60 anni (età pensionabile per le donne del Regno Unito), non poteva 
ottenere la pensione di vecchiaia. La Corte identifica una discriminazione basata sul sesso poiché la 
ricorrente era considerata legalmente uomo e doveva dunque attendere il compimento del 
sessantacinquesimo anno di età per ricevere la pensione. 

Vedi la sentenza della Corte di Giustizia del 27 aprile 2006, Sarah Margaret Richards contro Secretary of 
State for Work and Pensions, Causa C-423/04 in Raccolta della giurisprudenza 2006 I-03585. 

227 In un’altra sentenza, che ha per oggetto il rifiuto della concessione della pensione di reversibilità ad 
un partner transessuale, la Corte di Giustizia rileva che non sussiste una discriminazione fondata sul 
sesso poiché non viene riservato un trattamento diverso in ragione del genere ma piuttosto basa il suo 
giudizio sul fatto che la coppia non fosse sposata.   

Vedi la sentenza della Corte di Giustizia del 7 gennaio 2004, K.B. c. NHS Pensions Agency, Secretary of 
State for Health, causa C-117/01 in Raccolta della giurisprudenza 2004 I-00541, 
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La Corte EDU non si è ancora espressa sull’identità di genere nel senso che ha ritenuto che, tale 

tema, così come quello dell’orientamento sessuale, fanno parte del diritto al rispetto della sfera 

privata di ogni individuo228. 

 

Razza o origine etnica  

 

I trattati istitutivi dell’Unione Europea, la Carta dei diritti fondamentali e la direttiva 

2000/43/CE si riferiscono alla discriminazione fondata sulla razza e sull’origine etnica mentre 

riconosce la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali si riferisce unicamente alla razza. Tuttavia la Corte EDU ha riconosciuto229 e 

stabilito che i due concetti possono essere sovrapposti e accumunati alla lingua, alla religione, 

alla nazionalità e alla cultura 230 

 

Disabilità 

 

Al contrario delle convenzioni a livello internazionale231, la nozione di disabilità non trova 

alcun riferimento né all’interno del diritto dell’Unione Europea né all’interno della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.  

                                                             
228 Vedi la sentenza della Corte EDU del 11 luglio 2002, Christine Goodwin contro Regno Unito, Causa 
28957/95 in Reports of Judgments and Decisions 2002-VI 

229 Vedi il punto 43 della sentenza della Corte EDU del 22 dicembre 2009, Sejdić e Finci contro Bosnia 
Erzegovina, Cause riunite 27996/06 e 34836/06, in cui viene evidenziato che la discriminazione basata 
sull’origine etnica di un individuo è da considerarsi come forma di discriminazione razziale.   

230 Vedi la sentenza della Corte EDU del 13 dicembre 2005, Timishev contro Russia, Cause riunite 
55762/00 e 55974/00 in Reports of Judgments and Decisions 2005-XII nella quale viene enunciato al 
punto 55. “Origine etnica e razza sono concetti correlati e sovrapposti. Considerando che il concetto di 
razza è radicato nell'idea di classificazione biologica degli esseri umani in sottospecie in base alle 
caratteristiche morfologiche, come il colore della pelle o i tratti somatici, l'etnia trae la sua origine nell'idea 
di gruppi sociali accumunati dalla nazionalità, dall’appartenenza tribale, dalla fede religiosa, da una 
lingua o dalle origini e dai background culturali e tradizionali.” 

231 Vedi la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata 
dall’Unione Europea che riconosce la disabilità come: “un concetto in evoluzione e che la disabilità è il 
risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce 
la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri” ed inoltre in tale 
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È riconosciuta invece la protezione da qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità 

all’interno del diritto dell’Unione Europea232 e in particolare nella direttiva 2000/78/CE ed è 

inoltre contenuta nella Convenzione, secondo la quale tale discriminazione viene comprese 

nella dicitura “[…] od ogni altra condizione” dell’articolo 14233. La Corte EDU ha più volte 

collegato nella sua giurisprudenza, la condizione di disabilità ai diritti sostanziali piuttosto che 

ad un caso di discriminazione.234  

La Corte di Giustizia, in una sentenza235, si è espressa sul concetto di disabilità ai sensi della 

direttiva 2000/78/CE identificandola come “un limite che deriva, in particolare, da minorazioni 

fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita 

professionale.” 

 

Orientamento sessuale 

 

Il diritto dell’Unione Europea oggi proibisce la discriminazione fondata sull’orientamento 

sessuale, grazie al suo inserimento all’interno della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea.  

                                                             
termine include “quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che 
in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società 
su una base di eguaglianza con gli altri” 

Vedi punto (e) del Preambolo e articolo 1 della Convenzione. 

232 Vedi articolo 10 TUE, l’articolo 19 TFUE e l’articolo 21 della Carta. 

233 Vedi la sentenza della Corte EDU del 30 aprile 2009, Glor contro Svizzera, Causa 13444/04 in Reports 
of Judgments and Decisions 2009 in cui viene riconosciuto un caso di discriminazione fondato sulla 
disabilità. 

234 Vedi per esempio la sentenza della Corte EDU del 10 luglio 2001, Price contro Regno Unito, Causa 
33394/96 in Reports of Judgments and Decisions 2001-VII in cui la Corte riconosce un trattamento 
degradante nei confronti di una detenuta con disabilità, quindi in contrasto con l’articolo 3 della 
Convenzione sulla proibizione della tortura piuttosto che con l’articolo 14 sul divieto di discriminazione 
fondato su ogni altra condizione ed in questo caso sulla disabilità. 

235 Vedi punto 43 della sentenza della Corte di Giustizia del 11 luglio 2006, Sonia Chacón Navas e Eurest 
Colectividades SA, Causa C-13/05. 
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Prima dell’adozione del trattato di Lisbona, non vi era alcun riconoscimento di tale 

discriminazione, infatti, in una famosa sentenza236, la Corte di Giustizia non riconosce una 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Con l’introduzione dell’articolo 13 TCE, 

che riconosce la discriminazione fondata sulle tendenze sessuali e l’adozione della direttiva 

2000/78/CE, il diritto dell’Unione Europea identifica la discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale in una prima sentenza, il caso Maruko237. 

Il divieto di discriminazione basato sull’orientamento sessuale non compare invece all’interno 

della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

ma viene compreso nella dicitura “[…] od ogni altra condizione” dell’articolo 14. La Corte EDU 

si è trovata più volte a misurarsi con vari casi in cui riconosce tale discriminazione238 anche se 

l’orientamento sessuale è protetto dall’articolo 8 della Convenzione relativo alla protezione 

della sfera privata di ogni individuo.239 

 

6. LE FORME DI DISCRIMINAZIONE 

6.1. LA DISCRIMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA.  

 

Le fonti primarie dell’Unione Europea si riferiscono al concetto generale di discriminazione, le 

direttive su questo tema suddividono tale nozione secondo la sua manifestazione ovvero 

diretta e indiretta a cui la giurisprudenza della Corte EDU si riferisce.  

                                                             
236 Vedi la sentenza della Corte di Giustizia del 17 febbraio 1998, Lisa Jacqueline Grant contro South-West 
Trains Ltd, Causa C-249/96. 

237 Vedi la sentenza della Corte di Giustizia del 1° aprile 2008, Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt 
der deutschen Bühnen, causa C-267/06. 

238 Vedi per esempio la sentenza della Corte EDU del 9 gennaio 2003, S.L. contro Austria, Causa 45330/99 
in Reports of Judgments and Decisions 2003-I (extracts). 

239 Vedi primo comma dell’articolo 8 della Convenzione: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria 
vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.” 

Vedi per esempio la sentenza della Corte EDU del 22 ottobre 1981, Dudgeon contro Regno Unito, Causa 
7525/76. 
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Il primo tentativo di rendere comprensibile la distinzione tra discriminazione diretta e 

indiretta nel contesto dell’Unione Europea è contenuto in una sentenza della Corte di Giustizia 

240 in materia di parità di retribuzione tra uomo e donna “per uno stesso lavoro o per un lavoro 

di pari valore”241.  

La Corte di Giustizia ritiene che: “[…] Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, si deve fare 

una distinzione, nell'ambito dell'applicazione complessiva dell'art. 119, fra le discriminazioni 

dirette e palesi, che si possono accertare con l'ausilio dei soli criteri di identità del lavoro e parità 

di retribuzione indicati da detto articolo, da un lato, e, d'altro lato, le discriminazioni indirette e 

dissimulate, che possono essere messe in luce solo valendosi di disposizioni d'attuazione più 

precise, di carattere comunitario o nazionale.  

Non si può infatti negare che la realizzazione integrale dello scopo perseguito dall'art. 119, 

mediante l'eliminazione di qualsiasi discriminazione fra lavoratori di sesso femminile e 

lavoratori di sesso maschile, tanto diretta quanto indiretta, nell'ambito non solo delle singole 

aziende, ma anche d'interi settori industriali o persino dell'economia nel suo complesso, può 

richiedere in determinati casi l'adozione di criteri da determinarsi con opportuni provvedimenti 

comunitari o nazionali. […]”.  

La Corte in questa prima sentenza, in realtà non attribuisce una definizione che distingua le 

discriminazioni dirette da quelle indirette ma le suddivide a seconda che possano o meno 

“essere messe in luce solo valendosi di disposizioni d'attuazione più precise”.242 

                                                             
240 Sentenza della Corte di Giustizia dell’8 aprile 1976, Gabrielle Defrenne contro Société anonyme belge 
de navigation aérienne Sabena, Causa 43-75. 

Vedi inoltre E. ELLIS - P. WATSON, EU Anti-Discrimination Law, Seconda edizione, Oxford, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, 2012, capitolo 5 “Equal Pay”, in generale. Vedi anche S. FREDMAN, Discrimination 
Law, Seconda edizione, Oxford, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2011, da pag. 156 a 166. 

241 Articolo 141 TCE corrispondente all’ex articolo 119 del Trattato CE secondo la precedente 
numerazione ed oggi articolo 157 TFUE. 

242 Nelle conclusioni dell’avvocato generale VerLoren van Themaat sulla Sentenza della Corte del 16 
febbraio 1982, Arthur Burton contro British Railways Board, Causa C-19/81 in Raccolta della 
giurisprudenza 1982 00554 , è possibile leggere: “La Corte ha precisato nei seguenti termini che la 
distinzione, ai fini dell'efficacia diretta dell'art. 119, fra discriminazioni dirette e discriminazioni indirette, 
da voi stabilita nella seconda sentenza Defrenne, non coincide con una differenza di contenuto fra 
discriminazioni dirette o formali, da una parte, e discriminazioni indirette o sostanziali, dall'altra”  
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Successivamente, la direttiva riguardante l’onere di prova nei casi di discriminazione basata 

sul sesso243, fornisce una prima definizione legislativa di discriminazione indiretta che sussiste 

“[…] quando una posizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota 

nettamente più elevata d’individui d’uno dei due sessi a meno che tale disposizione, criterio o 

prassi siano adeguati e necessari e possano essere giustificati da ragioni obiettive non basate sul 

sesso.”244 

Oggi questa distinzione è contenuta all’interno delle direttive in materia di non 

discriminazione ovvero 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e anche nella 

proposta di direttiva del 2008.  

La discriminazione diretta sussiste quando: “[…] una persona è trattata meno favorevolmente 

di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga245” o “[…] in una 

situazione paragonabile246 

La discriminazione indiretta invece sussiste quando: “una disposizione, un criterio o una prassi 

apparentemente neutri possono mettere […] in una posizione di particolare svantaggio rispetto 

ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati 

da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e 

necessari”247 

Nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali e nel protocollo n°12 ad essa allegato, il divieto di discriminazione trova 

collocazione secondo una elencazione aperta di motivi, al pari di quanto contenuto nelle fonti 

                                                             
243 Vedi Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l’onere della prova nei casi 

di discriminazione basata sul sesso in GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6–8.  

244 Vedi secondo comma dell’articolo 2 della Direttiva 97/80/CE. 

245 Vedi Direttiva 2000/43/CE, Direttiva 2000/78/CE, Direttiva 2006/54/CE. 

246 Direttiva 2004/113/CE. 

247 Vedi Direttiva 2000/43/CE, Direttiva 2000/78/CE, Direttiva 2004/113/CE e Direttiva 2006/54/CE. 

Inoltre la Direttiva 2000/78/CE aggiunge una ulteriore eccezione al caso di discriminazione indiretta 
ovvero “nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o 
organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare 
misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da 
tale disposizione, tale criterio o tale prassi.” 
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primarie del diritto dell’Unione Europea. Secondo tale concezione, tale divieto era intenso 

unicamente secondo la forma diretta.  

La definizione di discriminazione diretta riconosciuta dalla Corte EDU è molto simile a quella 

fornita dalle direttive dell’Unione Europea ovvero si identifica in una differenza di trattamento 

nei confronti di più soggetti che si trovano in una situazione analoga o significativamente 

simile. Inoltre si ritiene discriminatoria quella differenza di trattamento che non trova una 

giustificazione oggettiva o ragionevole.248 Ricorrono anche nella definizione usata dalla Corte 

EDU gli stessi elementi contenuti nelle direttive dell’Unione Europea ovvero per identificare 

una discriminazione diretta deve sussistere il trattamento sfavorevole e la comparazione con 

una situazione analoga o simile.  

Nel 2005 che la Corte EDU, per la prima volta, riconosce in una sentenza249 il concetto di 

discriminazione indiretta stabilendo che, quando una politica generale o una misura, genera 

effetti pregiudizievoli in misura sproporzionata su un particolare gruppo, questa possa essere 

considerata discriminatoria anche se non specificatamente indirizzata a quel gruppo.250 La 

giurisprudenza della Corte EDU inoltre si riferisce alla definizione fornita dalle direttive 

dell’Unione Europea per identificare la nozione di discriminazione indiretta dichiarando che si 

definisce tale quando una politica o una misura generale, nonostante sia formulata in termini 

neutri, genera un effetto pregiudizievole in misura sproporzionata tale da produrre una 

discriminazione nei confronti di un determinato gruppo. 251 In questa definizione è possibile 

                                                             

248 Vedi Sentenza della Corte EDU del 16 marzo 2010, Carson e altri contro Regno Unito, Causa 42184/05 
in Reports of Judgments and Decisions 2010. 

Par. 61: “there must be a difference in the treatment of persons in analogous, or relevantly similar, 
situations. […] Such a difference in treatment is discriminatory if it has no objective and reasonable 
justification; in other words, if it does not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable relationship 
of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised.” 

249 Vedi Sentenza della Corte EDU del 6 gennaio 2005, Gine Wilhelmina Elisabeth Hoogendijk contro Paesi 
Bassi, Causa 58641/00. 

250 Vedi infra par. 2 della sentenza in questione, pag. 21: “The Court considers that where a general policy 
or measure has disproportionately prejudicial effects on a particular group, it is not excluded that this may 
be regarded as discriminatory notwithstanding that it is not specifically aimed or directed at that group.” 

251 Vedi Sentenza della Corte Edu del 13 novembre 2007, D.H. e altri contro Repubblica Ceca, Causa 
57325/00 in Reports of Judgments and Decisions 2007-IV. 
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gli stessi elementi caratterizzante la nozione contenuta nelle direttive dell’Unione Europea 

ovvero la neutralità della politica generale o della misura e della disposizione, del criterio o 

della prassi e la situazione di svantaggio in un cui viene posta la persona o il gruppo. 

 

6.2. LA DISCRIMINAZIONE MULTIPLA 

 

Le direttive europee in materia di discriminazione, in particolare la direttiva 2000/43/CE e 

2000/78/CE, hanno contribuito ad ampliare la protezione e la tutela anche per quanto 

riguarda le discriminazioni multiple quindi basate su due o più fattori di discriminazione. 

Le direttive in questione non riportano una chiara definizione del concetto di discriminazione 

multipla ma il riferimento a questo tipo di discriminazione è contenuto all’interno del 

Preambolo. Il quattordicesimo considerando del Preambolo della Direttiva 2000/43/CE e il 

terzo considerando del Preambolo della direttiva 2000/78/CE ricordano che l’Unione Europea 

(allora definita come Comunità) “dovrebbe mirare […] ad eliminare le inuguaglianze, nonché a 

promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di 

numerose discriminazioni.” Si riferisce dunque alle discriminazioni multiple a discapito delle 

donne. 

Il testo della proposta della Direttiva del 2008 del Consiglio recante l’applicazione del principio 

di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni 

personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale del 2008 che amplia la portata della 

direttiva 2000/78/CE e i successivi emendamenti apportati dalla Risoluzione del Parlamento 

europeo nel 2009, tentano di dare una definizione di discriminazione multipla al secondo 

comma dell’articolo 1 dichiarando: “1. La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la 

lotta alla discriminazione, compresa la multidiscriminazione, per motivi di religione o 

                                                             
Par. 184 della Sentenza: “The Court has already accepted in previous cases that a difference in treatment 
may take the form of disproportionately prejudicial effects of a general policy or measure which, though 
couched in neutral terms, discriminates against a group […]. In accordance with, for instance, Council 
Directives 97/80/EC and 2000/43/EC (see paragraphs 82-84 above) and the definition provided by ECRI 
(see paragraph 60 above), such a situation may amount to “indirect discrimination” […]” 
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convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli 

Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. 

2. Sussiste multidiscriminazione quando la discriminazione è fondata: 

a. su ogni combinazione dei motivi relativi a: religione o convinzioni personali, disabilità, 

età o orientamento sessuale, o  

b. su uno o più dei motivi di cui al paragrafo 1, e anche su uno o più dei motivi seguenti:  

a. sesso (nella misura in cui il caso denunciato rientra nell'ambito di applicazione 

materiale della direttiva 2004/113/CE nonché della presente direttiva),  

b. origine razziale o etnica (nella misura in cui il caso denunciato rientra 

nell'ambito di applicazione materiale della direttiva 2000/43/CE nonché della 

presente direttiva),  

c. nazionalità (nella misura in cui il caso denunciato rientra nell'ambito di 

applicazione dell'articolo 12 del trattato CE).” 

Nonostante il testo dell’articolo disciplini solo alcuni tipi di discriminazione, il tredicesimo 

considerando della direttiva si riferisce a tutti i motivi considerati dall’ex articolo 13, ora 

articolo 19 TFUE.252 

Le discriminazioni multiple si articolano secondo tre fattispecie astratte ovvero le sopraccitate 

discriminazioni multiple ordinarie, additive e intersezionali253.  

                                                             

252 Considerando 13 della direttiva: “La presente direttiva prende in considerazione anche la 
multidiscriminazione. Poiché la discriminazione può fondarsi su due o più tra i motivi elencati agli articoli 
12 e 13 del Trattato CE, nell'attuazione del principio di parità di trattamento la 
Comunità dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 , e all'articolo 13 del trattato CE, ad 
eliminare le ineguaglianze legate al sesso , alla razza o all'origine etnica, alla disabilità, all'orientamento 
sessuale, alla religione o alle convinzioni personali o all'età, oppure a una combinazione di detti 
motivi, nonché a promuovere la parità , a prescindere dalla combinazione delle caratteristiche relative ai 
fattori di cui sopra che una persona possa presentare.” 

253 Le fattispecie si riferiscono alla elencazione fornita da LL.M. TIMO MAKKONEN, Multiple, compound and 

intersectional discrimination: Bringing the experience of the most marginalized to the fore, LUXEMBOURG, 

OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2002, pag. 10.  
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Quelle additive si riferiscono alle discriminazioni sulla base di diversi motivi discriminatori 

che si aggregano l’uno all’altro ma rimangono entità a sé stanti e aggravano la discriminazione. 

Quelle intersezionali invece al contrario si uniscono, creando una entità indivisibile.  
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CAPITOLO 2 

 

L’UNIONE EUROPA E LE POLITICHE IN MATERIA DI NON 

DISCRIMINAZIONE 

 

SOMMARIO: 1. I programmi d’azione contro la discriminazione – 1.1. Il programma d’azione 

contro la discriminazione 2001-2006 – 1.2. Il programma comunitario per l’occupazione e la 

solidarietà 2007-2013 – 1.3. Il programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 2014-2020 – 2. 

La rete europea di esperti in materia di non discriminazione – 3. La libertà religiosa e la non 

discriminazione basata su motivi religiosi o convinzioni personali nel diritto dell’Unione 

Europea – 4. La definizione di discriminazione basata su motivi religiosi e sul credo secondo la 

direttiva 2000/78/CE. 

 

 

 

Nel 1997, con la firma del Trattato di Amsterdam, i capi di Stato e di governo hanno deciso di 

introdurre una nuova disposizione, l’articolo 13 TCE, che conferisse, alla allora Comunità 

Europea, specifici poteri in materia di lotta alle discriminazioni basate sul sesso, la razza o 

l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.  

Nonostante l’allora Comunità Europea fosse già dotata di un considerevole quadro giuridico in 

materia di non discriminazione fondata sul sesso254, rafforzato anche dalla giurisprudenza 

della Corte di Giustizia europea, l’introduzione dell’articolo 13 TCE ha rappresentato un 

importante passo in avanti poiché ha permesso di estendere il divieto anche a tutte le altre 

forme di discriminazione contenute nella disposizione,  

                                                             
254 Vedi infra par. 3.2.1. del capitolo 1 del presente elaborato. 
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Nel 2000 la Commissione europea ha proposto l’introduzione di un pacchetto di misure volte 

a combattere la discriminazione che hanno condotto alla attuazione della direttiva 

2000/43/CE sul principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla 

razza e dall’origine etnica e della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia 

di occupazione e di lavoro ed inoltre alla presentazione di un programma d’azione 

comunitario255.   

Nel 2004, la Commissione Europea ha inoltre presentato il libro verde “Uguaglianza e non 

discriminazione nell'Unione europea allargata” 256 al fine di esporre i risultati dell’analisi 

condotta dalla stessa, sui progressi compiuti dall’Unione Europea e sulle problematiche 

riscontrate nel campo della non discriminazione e parità di trattamento nel corso dei cinque 

anni precedenti all’emissione di tale documento. Il libro verde si riferisce alle direttive del 

2000 e al programma d’azione contro la discriminazione per il periodo compreso tra il 2001 e 

2006.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
255 A questo primo programma, ne sono poi seguiti altri di cui si discuterà a breve. Vedi i paragrafi 
successivi. 

256 Più precisamente, il libro verde in questione è stato adottato il 28 maggio 2004 con la Comunicazione 
Libro verde del 28 maggio 2004 – "Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea allargata" 
[COM(2004) 379 def. – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]. 

Successivamente viene presenta la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 1° giugno 2005 – 
Strategia quadro per la non discriminazione e la parità di opportunità per tutti [COM(2005) 224 – 
Gazzetta ufficiale C 236 del 24.9.2005] al fine di recepire “le osservazioni e le reazioni comunicate dalle 
autorità nazionali, dagli organismi specializzati in materia di uguaglianza, dalle organizzazioni non 
governative, dalle autorità regionali e locali, dalle parti sociali, dagli esperti e dai privati.”. Vedi 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac10313, ultima consultazione in 
data 05 ottobre 2016. 
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1. I PROGRAMMI D’AZIONE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE  

1.1. IL PROGRAMMA D’AZIONE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE 2001-2006 

 

Il 25 novembre 1999, qualche mese più tardi dell’entrata in vigore del trattato di 

Amsterdam257, la Commissione europea emette una comunicazione258 rivolta al Consiglio 

europeo, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, 

relativa alla presentazione di una serie di proposte di misure comunitarie volte a contrastare 

le discriminazioni di cui all’ex articolo 13 TCE. 

Il pacchetto di proposte della Commissione, contenuto nella comunicazione, comprende 

l’adozione di due direttive volte a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento 

fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della parità di trattamento 

in materia di occupazione e di lavoro.259 Inoltre la Commissione propone l’attuazione di un 

programma comunitario inteso a combattere qualsiasi forma di discriminazione protetta 

dall’articolo 13 TCE, eccetto quella basata sul sesso che in ogni caso costituirà la base di ogni 

azione e attività del programma in questione e già presente in altre azioni comunitarie 

                                                             
257 Il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore il 1° maggio 1999.  

258 Per una trattazione più dettagliata consultare la Comunicazione della Commissione del 25 novembre 
1999 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni 
relativo a misure comunitarie di lotta contro la discriminazione, COM(1999)564 def. 

259 Ci si riferisce alle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE. 
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specifiche260 e in altre disposizioni a tutela del principio di parità tra uomo e donna contenute 

nel trattato che istituisce la comunità europea261. 

La decisione del Consiglio del 27 novembre 2000262 istituisce il programma d’azione contro la 

discriminazione per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006. Le cause 

di discriminazione tutelate dal programma in questione si riferiscono a quelle riportate 

nell’articolo 13 TCE ovvero basate su razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni 

personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, sia dirette che indirette.263 Inoltre tale 

programma, promuove anche la lotta contro la discriminazione multipla.264 

Gli obiettivi del programma comunitario erano quelli di: 

“a) migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso 

una migliore conoscenza del fenomeno e attraverso la valutazione dell'efficacia delle politiche e 

delle prassi; 

b) sviluppare la capacità di prevenire e affrontare efficacemente il fenomeno della 

discriminazione, in particolare rafforzando i mezzi d'azione delle organizzazioni e sostenendo lo 

                                                             
260 Vedi Decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che stabilisce un programma 
d'azione comunitario riguardante la strategia comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini 
(2001-2005) in GU L 17 del 19.01.2001. 

Ed inoltre vedi la decisione n. 848/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 
che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello 
europeo nel settore della parità tra donne e uomini.  

Vedi anche decisione 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che 
modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia 
comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un 
programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel 
settore della parità tra donne e uomini in GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 9–10. 

261 Vedi articoli 2,3 e 141 TCE.  

262 Vedi 2000/750/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma 
d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) in GU n. L 303 del 02 dicembre 
2000, pag. 0023 - 0028.  

La decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione, riporta le disposizioni necessarie per rendere 
effettiva la decisione in questione. Vedi disposizione 10 del Preambolo della decisione 2000/750/CE. 

 Vedi 1999/468/CE: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle 

competenze di esecuzione conferite alla Commissione in GU L 184 del 17 luglio 1999, pag. 23–26. 

263 Vedi articolo 1 della decisione 2000/750/CE. 

264 Vedi disposizione 5 del Preambolo della decisione 2000/750/CE. 
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scambio di informazioni e di buone prassi e la costituzione di reti a livello europeo, tenendo nel 

contempo conto degli aspetti specifici delle diverse forme di discriminazione; 

c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta alla discriminazione, 

anche attraverso attività di sensibilizzazione.”265 

In un contesto transnazionale, la Commissione, assistita da un comitato266, assicura che 

vengono intraprese delle azioni comunitarie volte a conseguire gli obiettivi del programma 

d’azione che potevano comprendere lo studio dei fattori legati alla discriminazione e l’analisi 

dell'efficacia e dell’influenza della legislazione e delle pratiche antidiscriminatorie. Inoltre 

veniva individuata la collaborazione transnazionale e la promozione di una rete a livello 

europeo fra i soggetti, comprese le organizzazioni non governative, operanti nell’ambito della 

lotta alla discriminazione.  

Altre azioni comunitarie che potevano essere realizzate al fine di conseguire gli obiettivi del 

programma erano la promozione della sensibilizzazione in materia di non discriminazione da 

parte della comunità europea e la diffusione dei risultati del programma attraverso 

comunicazioni, pubblicazioni, campagne e manifestazioni. 267 

Nel corso dei sei anni di attività del programma sono state intraprese numerose attività quali 

relazioni sulle tematiche più importanti sollevate dalle direttive, molteplici campagne di 

informazione e sono state finanziate reti di organizzazioni non governative e molti progetti 

con la finalità di scambio di buone prassi tra enti di almeno tre Stati diversi.268 

 

 

 

                                                             
265 Vedi articolo 2 della decisione 2000/750/CE. 

266 Vedi articolo 6 della decisione 2000/750/CE 

267 Vedi articolo 3 della decisione 2000/750/CE. 

268 Vedi C. FAVILLI, op.cit., da pag. 289 a 291. 
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1.2. IL PROGRAMMA COMUNITARIO PER L’OCCUPAZIONE E LA SOLIDARIETÀ 

2007-20013  

 

Nel periodo tra il 2004 e il 2007, successivamente alla creazione del mercato unico e alla 

introduzione della moneta unica, l’Unione Europea è stata protagonista di un consistente 

processo di allargamento che ha unito i paesi membri “nella ricerca della democrazia, della 

libertà, della pace e del progresso”.269 

Nella comunicazione emessa dalla Commissione il 12 marzo 2004, rivolta al Consiglio e al 

Parlamento europeo, “Costruire il nostro avvenire comune. Sfide e mezzi finanziari dell’Unione 

allargata 2007-2013”270, avente oggetto la definizione del quadro finanziario dell’Unione 

Europea per il periodo 2007-2013, le priorità per l’Unione allargata sono il completamento del 

mercato interno in modo che possa essere raggiunto l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, il 

perfezionamento di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza e sull’accesso ai beni pubblici 

fondamentali e promuovere un ruolo coerente per l’Europa in quanto partner globale.271  

Lo sviluppo sostenibile, e in contemporanea il completamento del mercato interno 

rappresentano le basi per la crescita cui l’Unione Europea deve adeguarsi, trasformando la 

stessa “in un’economia dinamica basata sulla conoscenza e orientata alla crescita”272, inoltre 

nell’ambito di una Unione allargata, ricercando una connessione più ragguardevole ed 

                                                             
269 Vedi introduzione della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, 
Costruire il nostro avvenire comune Sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013, /* 
COM/2004/0101 def. */ 

270 Vedi comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, Costruire il nostro 
avvenire comune Sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013, /* COM/2004/0101 def. */ 

271 In questa sede, sarà brevemente analizzato solo la prima priorità in quanto concernente il tema 
dell’elaborato. Per una descrizione più dettagliata si rimanda alla lettura dell’intera comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, Costruire il nostro avvenire comune Sfide e mezzi 
finanziari dell’Unione allargata 2007-2013, /* COM/2004/0101 def. */ 

272 Vedi comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, Costruire il nostro 
avvenire comune Sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013, /* COM/2004/0101 def. */, 
pag. 6. 
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implementando la competitività e lo sviluppo nel campo dell’agricoltura e ambientale nonché 

assicurando uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche. 

L’obiettivo di trasformare l’Unione Europea in una economia orientata alla crescita impone di 

riformare le politiche e i bilanci nazionali uniformemente a quelli della stessa Unione e di 

raggiungere una serie di obiettivi tra i quali anche quello di creare una agenda per la politica 

sociale, legata alla strategia di Lisbona.273  

L’agenda in questione interessa gli ambiti occupazionali e sociali ed in una successiva 

comunicazione del 14 luglio 2004274, la Commissione propone una serie di azioni in questi 

settori, raccolte in un unico strumento finanziario275 per l'occupazione e la solidarietà sociale, 

il programma PROGRESS, che sostituisce il precedente programma d’azione contro la 

discriminazione, proseguendo e sviluppando l’attività precedentemente avviata. 

Il programma PROGRESS viene attuato mediante una decisione del Parlamento europeo e del 

Consiglio276 per il periodo che intercorre tra gli anni 2007 e 2013. Tale piano si articola in 

cinque sezioni ovvero occupazione, protezione sociale e integrazione, condizioni di lavoro, 

diversità e lotta contro la discriminazione e parità fra uomini e donne. 277 Il budget complessivo 

per la realizzazione delle attività comunitarie è ripartito fra le diverse sezioni.278,  

                                                             
273 La strategia di Lisbona si riferisce ad un corpus di riforme economiche sui temi dell'occupazione e 
della coesione sociale nell’ambito di un'economia fondata sulla conoscenza. Si tratta di un nuovo 
obiettivo strategico approvato a Lisbona nel 2000 dai Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea. 

Vedi http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm, ultima consultazione in data 10 ottobre 2016. 

274 Vedi Comunicazione COM(2004) 487 definitivo della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo - Prospettive finanziarie 2007 - 2013, /* COM/2004/0487 def. */ 

275 Il progetto di riunire tutte le azioni in materia di occupazione e di coesione sociale in unico 
programma è stato proposto dalla Commissione europea poiché queste erano precedentemente 
suddivise in vari programmi. 

276 Vedi Decisione n. 1672/006/CE Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che 
istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress in GU L 315 
del 15 novembre 2006, pag. 1–8 

277 Vedi articolo 3 della Decisione n. 1672/2006/CE.  

278 Il budget complessivo è pari a 657.590.000 euro, il 23% è destinato alla sezione riguardante la 
diversità e la lotta contro la discriminazione.  

Vedi articolo 17 della Decisione n. 1672/2006/CE. 
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Gli obiettivi del programma sussistono in: “ 

- migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri e degli 

altri paesi partecipanti mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle 

politiche; 

- appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni suddivisi, se 

del caso, per sesso e gruppo di età, nei settori contemplati dal programma; 

- sostenere e seguire, se del caso, l’attuazione della legislazione e degli obiettivi strategici 

della Comunità negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l’impatto; 

- promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, l’identificazione e la 

diffusione di buone prassi e di impostazioni innovative a livello europeo; 

- sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche e agli 

obiettivi comunitari attuati nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni; 

- migliorare la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere, sostenere e 

sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e, se del caso, i suoi obiettivi.”279 

Nell’ambito di studio di tale elaborato, ci si sofferma alla analisi di una particolare sezione del 

programma ovvero quella riguardante la lotta contro la discriminazione e la diversità. 

Secondo l’articolo 7 della decisione 1672/2006/CE, la promozione del principio di non 

discriminazione e il suo perfezionamento all’interno delle politiche dell’Unione Europea deve 

essere sostenuto dallo sviluppo di alcuni strumenti di analisi, anche statistici, e studi al fine di 

rendere migliore la comprensione della condizione inerente alla non discriminazione ed 

inoltre esaminare l’adeguatezza della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore in 

questo ambito. Oltre a ciò, è necessario sostenere l’attuazione della legislazione in materia di 

                                                             
Successivamente, il budget complessivo viene ridefinito nella somma di 683.250.000 euro, poiché una 
parte di esso è destinato al finanziamento dello strumento europeo Progress di micro finanza per 
l’occupazione e l’inclusione sociale. 

Vedi Decisione 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 recante 

modifica della decisione 1672/2006/CE che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e 

la solidarietà sociale - Progress in GU L 87 del 7.4.2010, pagg. 6–6. 

279 Vedi articolo 2 della Decisione n. 1672/2006/CE. 
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non discriminazione tramite il perfezionamento dei controlli, la formazione dei soggetti attivi 

in questo settore e la realizzazione di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la 

discriminazione. 

L’articolo 7 si riferisce inoltre al potenziamento della sensibilizzazione sul tema del contrasto 

delle discriminazioni tramite la diffusione di informazioni e incoraggiando il dibattito sulle 

principali sfide e questioni politiche relative la discriminazione e l’integrazione della lotta 

contro la discriminazione nonché allo sviluppo della capacità delle reti europee di dare 

impulso alla realizzazione degli obiettivi e alla adozione degli strumenti in materia di lotta 

contro la discriminazione. 

Il programma PROGRESS ha contribuito a migliorare l’efficacia delle misure, presenti negli 

anni di attività del programma, volte a combattere la discriminazione ed inoltre ha finanziato 

numerose campagne di sensibilizzazione con lo scopo di rendere nota la legislazione in questa 

materia. Inoltre, per la prima volta nel 2007 è stata pubblicata l’indagine l’Eurobarometro 

“Discrimination in the European Union” con l’intento di migliorare la conoscenza sull’incidenza 

della discriminazione in Unione Europea280. 

Nel dicembre del 2013, è stato adottato un nuovo regolamento281 che modifica il programma 

PROGRESS ed istituisce un nuovo strumento finanziario per l’occupazione e l’innovazione 

sociale, il programma EaSI, gestito direttamente dalla Commissione Europea per il periodo 

compreso tra l’anno 2014 e 2020 con lo scopo di sostenere l’occupazione, la politica sociale e 

la mobilità del lavoro in tutta l’UE.282 

                                                             
280 COMMISSIONE EUROPEA, Ex-post evaluation of the Programme for employment and social solidarity – 
PROGRESS 2007- 2013 and recommendations for the successor programmes to PROGRESS 2014-2020. 
Synthesis Report, Lussemburgo, PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2014, pag. 74 e 75. 

281 Vedi Regolamento 1296/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 
relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e 
recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di 
microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Testo rilevante ai fini del SEE) in GU L 347 del 
20.12.2013, pagg. 238–252 

282 Vedi http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-loccupazione-e-linnovazione-
sociale-easi-2014-2020, ultima consultazione in data 01 ottobre 2016. 
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Tale programma dell’Unione Europea, si articola su tre assi di complementarietà, riunendo i 

programmi EURES, PROGRESS e PROGRESS MICROFINANCE283 e nel perseguimento degli 

obiettivi si propone, inoltre, di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o 

l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o le tendenze 

sessuali284. 

L’asse PROGRESS con la modifica contenuta nel regolamento 1296/2013, non si articola più 

nei cinque ambiti tematici previsti dalla decisione 1672/2006/CE, bensì vengono ridotti a tre. 

Il nuovo programma si occupa ora del sostegno delle azioni nel settore dell’occupazione ed in 

particolare della lotta alla disoccupazione giovanile, della protezione sociale e 

dell’integrazione e delle condizioni di lavoro. Le attività di promozione della lotta contro la 

discriminazione vengono finanziate dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza.285 

 

 

 

 

 

 

                                                             
283 Vedi articolo 3 del Regolamento 1296/2013:  

“- l’asse “PROGRESS”: che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti 
e delle politiche dell'Unione di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto dell'Unione e che promuove 
l'elaborazione politica, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su dati di fatto, in collaborazione 
con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati; 

- l'asse "EURES", che sostiene attività svolte da EURES, ossia i servizi specializzati designati dagli Stati del 
SEE e dalla Confederazione svizzera, insieme alle parti sociali, agli altri prestatori di servizi per l'impiego 
e ad altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre forme di 
cooperazione, quali i partenariati transfrontalieri, per promuovere la mobilità geografica volontaria dei 
lavoratori su base equa e per contribuire a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità;  

- l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale", che incrementa l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità 
per le persone fisiche e giuridiche, in conformità dell'articolo 26.” 

284 Gli obiettivi del programma EaSI sono elencati dall’articolo 4 del regolamento  

Vedi articolo 4 del Regolamento 1296/2013 

285 COMMISSIONE EUROPEA, EaSI. Nuovo programma ombrello comunitario per l’occupazione e la politica 
sociale, Lussemburgo, UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, 2014, pag. 10. 
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1.3. IL PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 2014-2020 

 

Il nuovo programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza per il periodo compreso tra l’anno 

2014 e 2020 è stato istituito con un regolamento286 del Parlamento Europeo e del Consiglio nel 

2013. Il presente programma sostituisce il programma Diritti fondamentali e cittadinanza per 

il periodo 2007-2013287, il programma Daphne III288 e come già menzionato la quarta sezione 

del programma PROGRESS per il periodo 2007-2013.289 

Il primo considerando del regolamento si riferiscono ai diritti e principi contenuti nei trattati 

istitutivi oggi in vigore nell’Unione Europea, in particolare all’articolo 2 del TUE, nella Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea e nelle convenzioni internazionali quali linee guida 

degli obiettivi del programma da perseguire.290 Inoltre il quarto considerando definisce il 

divieto di discriminazione quale principio fondamentale dell’Unione Europea e riconosciuto 

dall’articolo 19 TFUE e dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea.291 

L’obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla estensione dello “spazio in cui 

l'uguaglianza e i diritti delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle 

convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi, 

                                                             
286 Vedi Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (Testo 

rilevante ai fini del SEE) in GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 62–72  

287 Vedi Decisione del Consiglio 2007/252/GAI del 19 aprile 2007 che istituisce il programma specifico 
“Diritti fondamentali e cittadinanza” per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale 
“Diritti fondamentali e giustizia” in GU L 110 del 27.4.2007, pagg. 33–39. 

288 Vedi Decisione 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che 
istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza 
contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne 
III) nell’ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia in  
GU L 173 del 3.7.2007, pagg. 19–26  

289 Vedi http://programmicomunitari.formez.it/content/diritti-uguaglianza-e-cittadinanza-2014-2020, 
ultima consultazione in data 01 ottobre 2016. 

290 Vedi Considerando 1) del Regolamento 1381/2013. 

291 Vedi Considerando 4) del Regolamento 1381/2013. 
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protetti ed attuati in modo efficace.”292 Il programma prevede inoltre il conseguimento di una 

serie di obiettivi specifici allo scopo di perseguire l’obiettivo generale quali la promozione della 

efficace attuazione del divieto di discriminazione basato sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 

religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ed il rispetto 

dello stesso fondato sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea. Il programma si pone inoltre l’obiettivo di prevenire e combattere il 

razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza e di promuovere e proteggere 

i diritti delle persone con disabilità. Inoltre promuove la parità tra donne e uomini nonché 

l'integrazione di genere e previene e combatte tutte le forme di violenza nei confronti di 

bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i 

gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e proteggere le vittime di tale violenza. Altri 

obiettivi specifici consistono nella promozione e tutela dei diritti del minore e nel contribuire 

a garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei dati personali. 

Il programma prevede inoltre la promozione e il rafforzamento dell’esercizio dei diritti 

derivanti dalla cittadinanza dell'Unione ed assicura che nel mercato interno le persone, in 

qualità di consumatori o imprenditori, possano far valere i propri diritti derivanti dal diritto 

dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la tutela dei 

consumatori.293 

Il programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza finanzia le attività di studio, ricerca, analisi e 

indagine, anche statistiche, l'elaborazione e la pubblicazione di guide, e materiale didattico e 

l’organizzazione di convegni, seminari, riunioni di esperti e conferenze. Inoltre pianifica le 

attività di formazione, anche online, come convegni, seminari, eventi di formazione per 

formatori e le attività di cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali l'individuazione 

e lo scambio di buone prassi, l’organizzazione di campagne d’informazione, e la raccolta e 

                                                             
292 Vedi articolo 3 del Regolamento 1381/2013. 

293 Libera elaborazione dell’articolo 4 del Regolamento 1381/2013. 
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pubblicazione di materiali al fine di diffondere le informazioni relative al programma e ai suoi 

risultati.  

Il programma inoltre sostiene i principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione 

degli obiettivi del programma, come il sostegno alle ONG nell'attuazione di azioni che 

presentino un valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello 

europeo e servizi armonizzati a valenza sociale, il sostegno agli Stati membri nell'attuazione 

delle norme e delle politiche dell'Unione e il sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra 

organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali EONG, incluso il 

sostegno tramite sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di funzionamento.294 

 

 2. IL GRUPPO DI ESPERTI GOVERNATIVI IN MATERIA DI NON DISCRIMINAZIONE  

 

Nel 2008, la Commissione europea, tramite l’ausilio di una decisione295, istituisce un gruppo di 

esperti governativi in materia di non discriminazione con lo scopo di analizzare l’impatto delle 

misure nazionali e dell’Unione Europea su tale materia, costituito da un rappresentante per 

ciascuno Stato membro con responsabilità politiche nel settore della non discriminazione e 

della promozione della parità di trattamento.  

Qualche mese più tardi296 dalla costituzione formale, si tiene la prima riunione del gruppo di 

esperti a Bruxelles. 

La Commissione è tenuta a consultare il gruppo di esperti per le questioni relative allo sviluppo 

delle politiche e della legislazione dell’Unione Europea in materia di non discriminazione e per 

l’organizzazione delle attività nell’ambito della quarta sezione sulla “diversità e la lotta contro 

la discriminazione” del programma PROGRESS. 297 

                                                             
294 Libera elaborazione dell’articolo 5 del Regolamento 1381/2013. 

295 Vedi Commission Decision of 2.VII.2008 setting up a non-discrimination governmental expert group 
C(2008) 3261 final.  

296 La riunione ha avuto luogo il 18 novembre 2008. 

297 Vedi articolo 3 della Decisione C(20008) 3261. 
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Le mansioni del gruppo di esperti riguardano la promozione della collaborazione tra le 

autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea sulle questioni relative alla 

lotta contro le discriminazioni previste dal corpus di norme dell’Unione Europea. Inoltre il 

gruppo di esperti si occupa di dare riscontro e sostenere le politiche nazionali e dell’Unione 

Europea in questo settore e di promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche sui 

temi della non discriminazione e della parità di trattamento.298 

Nel 2015, il gruppo di esperti governativi è stato sostituito dal gruppo di alto livello sulla non 

discriminazione, l’uguaglianza e la diversità il quale possiede natura informale e la durata del 

suo mandato è indefinita. Il gruppo di alto livello è costituito da due rappresentanti per Stato 

membro dell’Unione Europea 

Le mansioni del nuovo gruppo riprendono quelle del precedente, infatti riguardano 

l’approfondimento della collaborazione e del coordinamento tra le autorità competenti degli 

Stati membri e la Commissione sulle questioni relative alla realizzazione della promozione 

della diversità e della completa uguaglianza e riguardanti l’eliminazione di qualsiasi forma di 

discriminazione. in particolare attraverso la promozione dello scambio di esperienze e buone 

pratiche sulle questioni di interesse comune definite dal gruppo e se necessario, stabilire degli 

obiettivi di politica comune. 

Inoltre il nuovo gruppo si occupa di seguire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e dei 

programmi a livello nazionale e dell'Unione Europea volti a combattere qualsiasi forma di 

discriminazione e a promuovere l'uguaglianza e la diversità.  

Il gruppo di alto livello si interessa poi di intensificare la coerenza delle attività per la 

promozione dell'uguaglianza e contro qualsiasi forma di discriminazione tra i membri del 

gruppo, della Presidenza, del Consiglio, del Parlamento europeo, della Commissione europea e 

dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e di qualsiasi altra tematica che può 

emergere e che la Commissione o il gruppo trovano importante affrontare. 

                                                             
298 Vedi articolo 2 della Decisione C(20008) 3261. 



89 
 

3. LA LIBERTÀ RELIGIOSA E LA NON DISCRIMINAZIONE BASATA SU MOTIVI 

RELIGIOSI O CONVINZIONI PERSONALI NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Il processo di sviluppo del corpus di norme e degli altri strumenti di cui si dota l’Unione 

Europea per regolamentare le questioni in tema di libertà religiosa ed in particolare della 

discriminazione fondata su motivi religiosi, ha origine recente. I trattati che istituivano la 

Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio e la Comunità Economica Europea299,non 

trattavano le materie sopra menzionate poiché erano caratterizzati da una natura prettamente 

economica.  

È la Corte di Giustizia ad occuparsi direttamente della libertà religiosa all’interno degli Stati 

membri delle Comunità europee e riconoscere il divieto di discriminazione fondato sulla 

religione quale diritto fondamentale da rispettare in quanto principio generale del diritto. 

In una nota sentenza300, la Corte di giustizia è tenuta a pronunciarsi su un caso controverso di 

discriminazione religiosa in quanto questa non era ancora riconosciuta dai Trattati ma 

contenuta in una disposizione dello statuto del Consiglio delle Comunità Europee. 

Il fatto riguarda una cittadina britannica, alla quale viene comunicato l’accettazione della 

propria candidatura ad un bando per un posto di traduttrice presso il Consiglio delle Comunità 

Europee e l’invito a presentarsi alle prove d’esame il 16 maggio 1975. La cittadina informa il 

Consiglio di essere di religione ebraica e chiede di poter sostenere l’esame in una data diversa 

poiché questa coincide con il primo giorno della festa ebraica del Chavouoth (Pentecoste), 

durante la quale è vietato viaggiare e scrivere, ma ciò le viene negato dal momento che tutti i 

candidati dovevano essere giudicati lo stesso giorno. La ricorrente dichiara che la sua 

esclusione dalla partecipazione alla prova d’esame è dovuta a motivi religiosi nonostante sia 

                                                             
299 Ci si riferisce al lasso di tempo compreso tra l’adozione del Trattato che istituisce la Comunità 
Economica Europea nel 1957 e il 1975 (circa), periodo in cui la Comunità inizia ad allargarsi con 
l’adesione di nuovi stati membri.  

300 Vedi la Sentenza della Corte di giustizia del 27 ottobre 1976, Vivien Prais contro Consiglio delle 
Comunità europee, Causa 130-75, in Raccolta della giurisprudenza 1976 01589. 
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lo Statuto del Consiglio delle Comunità europee301 sia la precedente giurisprudenza della 

Corte302 prevedano che sia vietata la discriminazione basata sulla religione.  

La Corte respinge la domanda della cittadina britannica poiché l’impossibilità di partecipare 

alla prova d’esame deve essere tempestivamente comunicata alle autorità con potere di 

nomina.  

Qualche anno più tardi, la Corte di Giustizia è stata invitata ad esprimersi, in via pregiudiziale, 

riguardo un ulteriore caso303 che coinvolgeva indirettamente la discriminazione basata su 

motivi religiosi e riguardante una cittadina comunitaria, più precisamente una signora 

olandese, a cui è stato negato l’ingresso nel Regno Unito per offrire la propria prestazione 

lavorativa alle dipendenze dell’organizzazione Scientology. Il governo inglese infatti ritiene 

l’attività di tale organizzazione contraria all’ordine pubblico in quanto giudicato un filone 

religioso dannoso per la società304 

                                                             
301 Vedi articolo 27 dello Statuto delle Comunità Europee che prevede che i funzionari vengano scelti 
senza discriminazione di razza, di religione e di sesso. 

302 Vedi par. 2 della Massima della sentenza della Corte di Giustizia, del 14 maggio 1974, J. Nold, Kohlen- 
und Baustoffgroßhandlung contro Commissione delle Comunità europee, Causa 4-73 in Raccolta della 
giurisprudenza 1974 00491che enuncia: “i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi 
generali del diritto, di cui essa garantisce l'osservanza.” 

La sentenza Prais inoltre dichiara “la discriminazione per motivi religiosi è vietata dal diritto comunitario 
in quanto incompatibile con i diritti fondamentali della personalità che la Corte deve tutelare”. 

303 Vedi Sentenza della Corte di Giustizia del 4 dicembre 1974, Yvonne van Duyn contro Home Office, 
Causa 41-74 in Raccolta della giurisprudenza 1974 01337. 

304 Nel discorso del 25 luglio 1968, tenuto in sede parlamentare, il ministro della Sanità inglese definisce 
Scientology come “Lo Scientismo è una credenza religiosa su basi pseudo-filosofiche […]. Il governo è 
convinto di aver raccolto tutte le prove necessarie a dimostrare che lo Scientismo è dannoso alla società. 
Tale movimento porta il disaccordo nelle famiglie e diffama i suoi oppositori; i suoi principi assolutistici e 
le sue pratiche sono una minaccia per la personalità ed il benessere degli illusi che aderiscono al 
movimento; soprattutto i suoi metodi possono costituire una seria minaccia per la salute di chi li applica. 
Si sono raccolte prove che anche dei bambini vengono attualmente indottrinati in questa credenza.  
La legge vigente non consente di vietare l'esercizio del culto scientista, ma il governo ritiene giusto, in 
considerazione del carattere, estremamente criticabile di tale credenza, fare tutto quanto è possibile per 
impedirne la diffusione [...] I cittadini di altri Stati vengono in Inghilterra per studiare lo Scientismo e per 
lavorare nel cosiddetto Collegio di East Grinstead.  
La legge vigente consente al governo di impedire il loro ingresso nel paese ed il governo ha deciso di 
applicarla nei casi in questione. Vengono pertanto adottati con effetto immediato i seguenti provvedimenti 
[…] (e) Agli stranieri intenzionati a lavorare in una comunità scientista sono negati il permesso di lavoro e 
gli attestati d'impiego.” 

Vedi par. 1 della Sentenza della Corte di Giustizia del 4 dicembre 1974, Yvonne van Duyn contro Home 
Office, Causa 41-74 
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La Corte stabilisce che lo Stato membro, secondo quanto previsto dall’ex articolo 48 TCEE sulla 

libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità305, può negare il diritto d’ingresso 

ad un cittadino di un altro stato per motivi di ordine pubblico, nonostante l’adesione al filone 

religioso Scientology non sia vietato per legge.  

Nel 1997, con la firma del trattato di Amsterdam, viene riconosciuto, per la prima volta 

all’interno dei Trattati, il divieto di una serie di discriminazioni tra le quali figura anche quelle 

basata sulla religione o le convinzioni personali.306 In allegato all’atto finale del trattato di 

Amsterdam, è stata inserita la “Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non 

confessionali” la quale riconosce che: “L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status 

previsto, nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati 

membri. L'Unione europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non 

confessionali.”. Oggi, con la firma del Trattato di Lisbona, e l’adozione del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea, tale dichiarazione è stata inserita all’interno del trattato 

menzionato, secondo quanto stabilito dall’articolo 17: “1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo 

status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del 

diritto nazionale. 

2.   L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le 

organizzazioni filosofiche e non confessionali. 

3.   Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, 

trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.” 

                                                             
305 Vedi ex articolo 48 TCEE: “La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata 
al più tardi al termine del periodo transitorio. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, 
fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine 
pubblico pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro 
effettive, b) di spoetarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, e) di prendere dimora in 
uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali ; d) di rimanere, a 
condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul 
territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.” 

306 Vedi ex articolo 13 TCE. 
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Nel 2000, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riconosce in una apposita 

disposizione il divieto di discriminazione che, formulato sulla base di una rielaborazione in 

termini espansivi dell’articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità Economica, riconosce 

la religione e le convinzioni personali quali motivi di discriminazione307 e afferma che 

“L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.”308. 

Una disposizione innovativa rispetto a quanto detto finora sulla libertà religiosa, è contenuta 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che garantisce, inter alia, la libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione309. Infatti, i trattati precedentemente in vigore garantivano 

unicamente il divieto di discriminazione basato su motivi religiosi, la Carta dei diritti 

fondamentali considera tale fattore anche sotto questo nuovo aspetto. 

I diritti inclusi nell’articolo in questione prevedono “[…] la libertà di cambiare religione o 

convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione 

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le 

pratiche e l’osservanza dei riti.”  

L’Unione Europea oggi, incoraggia la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione310, 

compresa quella basata su motivi religiosi e prevista in alcune disposizioni dei Trattati.311 La 

discriminazione basata sulla religione o convinzioni personali è anche oggetto di riferimento 

                                                             
307 Vedi articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La disposizione non si 
riferisce unicamente alle discriminazioni basate sulla religione o sulle convinzioni personali ma anche 
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, 
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il 
patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale e la nazionalità 

308 Vedi articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

309 Vedi articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

310 Articolo 3 TUE: “[…] L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia 
e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti 
del minore.” 

311 Vedi articolo 10 TUE e articolo 19 TFUE. 
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di numerosi atti dell’Unione Europea, tra cui ricordiamo la direttiva 2000/78/CE312 e la 

proposta di direttiva del 2008 oppure la decisione 2006/702/CE.313 

L’Unione Europea inoltre promuove e rispetta le diversità314, siano queste culturali, religiose e 

linguistiche315, impegno già ribadito dalla Carta europea dei diritti fondamentali che ha 

assunto valore giuridico al pari dei Trattati316. 

 

4. LA DEFINIZIONE DI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE BASATO SU MOTIVI 

RELIGIOSI E SUL CREDO SECONDO LA DIRETTIVA 2000/78/CE 

 

Il divieto di discriminazione fondato su motivi religiosi o convinzioni personali è oggetto della 

direttiva 2000/78/CE e della proposta di direttiva del 2008. Quest’ultima direttiva riguardante 

la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od 

orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro, non è ancora stata adottata quindi 

concentrerò la mia analisi sulla direttiva del 2000. 

La direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro, 

vieta in questi due campi, una serie di discriminazioni tra cui figura anche quella basata sulla 

religione o convinzioni personali317, sia dirette che indirette.  

                                                             
312 Vedi in seguito. 

313 Vedi 2006/702/CE: Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici 

comunitari in materia di coesione in GU L 291 del 21.10.2006, pagg. 11–32  

La decisione del Consiglio nel preambolo dispone che “[…] la prevenzione della discriminazione basata 

su sesso, razza o origine etnica, religione e convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale 

sono i principi fondamentali della politica di coesione e dovrebbero essere inseriti in tutti i livelli 

dell’approccio strategico in materia di coesione.” 

314 Articolo 3 TUE: “Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla 
salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.” 

315 Articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: “L’Unione rispetta la diversità 
culturale, religiosa e linguistica.” 

316 Vedi articolo 6 TUE. 

317 Gli altri motivi di discriminazione riguardano gli handicap, l’età e le tendenze sessuali. 
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Analogamente a quanto contenuto nella maggior parte dei trattati a tutela dei diritti umani318, 

la discriminazione basata sulla religione è associata a quella fondata sulle convinzioni 

personali ma non esiste una chiara definizione di cosa sia inteso con questi due termini. 

La normativa di attuazione degli Stati membri della direttiva 2000/78/CE, tende a seguire 

l’andamento della stessa, non definendo i termini religione e convinzione personale o 

precisandoli nelle proprie costituzioni319 o nelle note esplicative320 che forniscono delle 

indicazioni maggiori riguardo il modo in cui i due vocaboli devono essere intesi.321 

Un filone di pensiero è incentrato sulla credenza che religione e convinzioni personali vadano 

intese secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte EDU sull’interpretazione 

dell’articolo 9 sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione322. In base a ciò, la Corte EDU 

                                                             
318 Vedi per esempio la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo. 

319 In Germania, secondo la definizione fornita dalla corte costituzionale federale tedesca, la religione o 
le convinzioni personali come “qualsiasi certezza specifica per quanto riguarda tutto il mondo, l'origine e 
lo scopo del genere umano che dà senso alla vita umana e del mondo, e che trascende il mondo”. 

Vedi COMMISSIONE EUROPEA, Religion and Belief discrimination in employment - the EU law, OFFICE FOR 
OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2007, pag. 27 

320 La nota esplicativa della legge federale austriaca sullo stato delle comunità confessionali religiose 
definisce la religione e le convinzioni personali come “Una struttura di convinzioni il cui contenuto è 
rappresentabile e si è evoluto nella storia, per spiegare il genere umano e il mondo nel suo significato 
trascendente e di accompagnarli con specifici riti, simboli e dare loro orientamento in conformità con i 
principi di base e dottrine”. 

Vedi Ibidem. 

La definizione qui fornita di religione e convinzioni personali, ricorda vagamente quanto determinato 
dalla Corte EDU. 

321 Vedi COMMISSIONE EUROPEA, op. cit., pag. 27 

322 Articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberà 
fondamentali: “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto 
include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il 
proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, 
le pratiche e l’osservanza dei riti. 

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni 
diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società 
democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla 
protezione dei diritti e della libertà altrui.” 
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ha identificato come religione o convinzione personale “un sistema costituito da una dottrina, 

da riti comuni e da prescrizioni circa abitudini comportamentali”323. 

Nel preambolo della direttiva è possibile leggere che “In casi strettamente limitati una disparità 

di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle 

convinzioni personali, […] costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento 

dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. 

Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla 

Commissione.”. Quindi la discriminazione per motivi religiosi o convinzioni personali è sempre 

vietata tranne nel caso in cui un aspetto legato alla appartenenza ad una religione o ad una 

convinzione personale rappresenti un requisito “essenziale e determinante” per lo svolgimento 

di una attività lavorativa. 

L’articolo 4 della direttiva 2000/78/CE, al primo comma, ribadisce tale concetto ed inoltre, al 

secondo, stabilisce che “Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in 

vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che 

riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in 

virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o 

private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di 

trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione 

laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le 

convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo 

svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza 

di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati 

membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una 

discriminazione basata su altri motivi. A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte 

                                                             
323 Vedi C. FAVILLI, op.cit., pag. 313. 

Vedi inoltre la sentenza della Corte EDU del 18 febbraio 1999, Buscarini e altri contro Repubblica di San 
Marino, Ricorso n° 24645/64 in Reports of Judgments and Decisions 1999-I. 
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rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre 

organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni 

personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di 

esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona a fede e di lealtà 

nei confronti dell'etica dell'organizzazione.”  

Il secondo comma statuisce quindi una ulteriore eccezione specifica alla discriminazione 

fondata su motivi religiosi e di credo nel senso che negli Stati membri in cui sia presente “una 

normativa o una prassi nazionale” al momento dell’adozione della direttiva o sia “prevista in 

una futura legislazione”, che ammetta una differenza di trattamento fondata sulla religione o 

sulle convinzioni personali, “nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni 

pubbliche o private”, venga mantenuta in vigore. 

La differenza di trattamento non costituisce discriminazione se la religione e le convinzioni 

personali rappresentano un requisito “essenziale, legittimo e giustificato” per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa.  

La disposizione inoltre non pregiudica “il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni 

pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali […] 

di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà 

nei confronti dell’etica dell’organizzazione” dove per etica si intende la finalità legittima allo 

scopo di considerare non discriminatoria una disparità di trattamento. L’etica 

dell’organizzazione si qualifica come caratteristica essenziale per rendere non discriminatoria 

una differenza di trattamento. 

Il secondo comma dell’articolo 4 precisa inoltre che una discriminazione, sia diretta che 

indiretta, basata su altri motivi non specificati nella direttiva, non possa essere giustificata 

dalla specifica eccezione prevista dalla disposizione. 
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CAPITOLO 3 

 

LA NON DISCRIMINAZIONE BASATA SU MOTIVI RELIGIOSI E DI 

CREDO IN EUROPA 

 

SOMMARIO: 1. La libertà religiosa e di credo secondo la Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali –2. Una rassegna della più 

recente casistica – 2.1. La compatibilità dei simboli religiosi nella vita sociale – 2.2. La libertà 

religiosa nell’ambito del lavoro – 2.3. Il caso Burkini. 

 

 

 

Dopo la seconda guerra mondiale, si è sviluppato, prima a livello internazionale, poi a europeo, 

una maggiore considerazione in tema di promozione dei diritti dell’individuo.  

I protagonisti dei trattati internazionali del XIX secolo sono gli interessi dello Stato, i quali 

erano principalmente di tipo economico ma dopo il secondo conflitto mondiale, questa 

prospettiva cambia, riconoscendo concretamente i diritti degli individui. 

La libertà religiosa rappresenta uno dei diritti fondamentali riconosciuti sia dal diritto 

internazionale che europeo324. Un autore la definisce come “il primo, fondamentale diritto 

culturale” riconosciuto in Europa.325 

                                                             
324 Per la trattazione del tema della libertà religiosa in Unione Europea vedi infra par. 3 e 4 del capitolo 
2 del presente elaborato. 

325 Vedi L. FERRAJOLI, Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia, EDITORI LATERZA , 2007, pag. 
316. 
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1. LA LIBERTÀ RELIGIOSA E DI CREDO SECONDO LA CONVENZIONE EUROPEA PER 

LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI 

 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali 

come gli strumenti internazionali, europei e nazionali326, riconosce in alcune delle sue 

disposizioni il diritto alla la libertà religiosa ed in particolare il divieto di discriminazione 

fondato su motivi di religione e di credo.  

L’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà 

fondamentali, la cui formulazione ricorda quanto stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea su tale punto327, riconosce la libertà di religione e stabilisce che “Ogni 

persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà 

di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio 

credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, 

l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.  

La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di 

restrizioni diverse da quelle che sono state stabilite dalla legge e che costituiscono misure 

necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della 

salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti o delle libertà altrui”.328 

                                                             
326 L’articolo 19 della Costituzione Italiana prevede che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la 

propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in 

privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” 

327 Vedi par. 3 e 4 del capitolo 2 del presente elaborato. 

328 Il testo inoltre ricorda l’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Ogni 
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di 
cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che 
in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e 
nell'osservanza dei riti.” 

Vedi http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf, ultima consultazione in 
data 09 ottobre 2016. 
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L’importanza della libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata più volte sottolineata 

dalla Corte EDU che la riconosce quale fondamento della società democratica.329 

L’articolo 9 riconosce inoltre la libertà di manifestare la propria religione o credo 

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato. 

Con riguardo esclusivamente a tali materie, il secondo comma della disposizione stabilisce che 

la libertà di manifestare la propria religione o credo possa essere soggetta unicamente alle 

limitazioni imposte dalla legge ed in particolare tali restrizioni devono costituire delle misure 

necessarie, “in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della 

salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”. 

                                                             
329 Vedi Sentenza della Corte EDU del 25 maggio 1993, Kokkinakis contro Grecia, Causa 14307/88 in 
A260-A la quale enuncia al par. 31 “As enshrined in Article 9, freedom of thought, conscience and religion 
is one of the foundations of a "democratic society" within the meaning of the Convention” ovvero “Come 
sancito dall'articolo 9, la libertà di pensiero, coscienza e di religione rappresenta uno dei fondamenti di 
una "società democratica" ai sensi della Convenzione.” 

Inoltre continua “It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go to make up the 
identity of believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics 
and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which has been dearly won 
over the centuries, depends on it. While religious freedom is primarily a matter of individual conscience, it 
also implies, inter alia, freedom to "manifest [one’s] religion". Bearing witness in words and deeds is bound 
up with the existence of religious convictions.” ovvero “Si tratta, nella sua dimensione religiosa, di uno degli 
elementi più vitali che vanno a costituire l'identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma è anche 
un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti. Il pluralismo indissociabile da una 
società democratica, che è stato a caro prezzo conquistato nel corso dei secoli, dipende da essa. Mentre la 
libertà religiosa è in primo luogo una questione di coscienza individuale, ma implica anche, inter alia, la 
libertà di "manifestare [una] religione». A testimonianza, in parole e opere, è legata l'esistenza di 
convinzioni religiose.” 
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I limiti imposti dalla legge non devono trasformarsi in una restrizione del campo di 

interpretazione del concetto di religione o di credo poiché, secondo la giurisprudenza della 

Corte EDU330, questi godono di uguale protezione in base a quanto stabilito dalla Convenzione 

europea. Tuttavia, non è presente una definizione di religione o di credo né all’interno della 

Convenzione Europea né nella giurisprudenza della Corte EDU poiché, nonostante non tutte 

siano tutelata all’articolo 9, questa deve essere sufficientemente flessibile da accogliere 

qualsiasi forma di religione o credo331  

Il secondo comma dell’articolo 9 va letto unitamente all’articolo 17 della Convenzione europea 

secondo cui le disposizioni contenute in essa, non devono essere interpretate nella misura in 

cui uno Stato, un gruppo o un individuo si senta legittimato a compiere degli atti che 

comportano la distruzione dei diritti o delle libertà o limitazioni più ampie.332 

L’articolo sulla libertà religiosa viene spesso associato all’articolo 14 il quale vieta che, nel 

godimento dei diritti e delle libertà contenute nella Convenzione, sia attuata qualsiasi forma di 

discriminazione tra cui anche quella fondata sulla religione o su altre convinzioni.333  

                                                             

330 Vedi per esempio la sentenza della Corte EDU del 6 novembre 2008, Leela Förderkreis E.V. e altri 
contro Germania, Causa 58911/00 in cui viene riconosciuta ai sensi dell’articolo 9 i principi professati 
dal movimento Bhagwan Shree Rajneesh, seguaci di Osho. 

331 Vedi la sentenza della Corte EDU del 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito, Causa 2346/02, in 
Reports of Judgments and Decisions 2002-III in cui si stabilisce al par. 82: “[…] not all opinions or 
convictions constitute beliefs in the sense protected by Article 9 § 1 of the Convention. […] do not involve a 
form of manifestation of a religion or belief, through worship, teaching, practice or observance as described 
in the second sentence of the first paragraph. As found by the Commission, the term “practice” as employed 
in Article 9 § 1 does not cover each act which is motivated or influenced by a religion or belief.” Ovvero “[…] 
non tutte le opinioni o le convinzioni costituiscono un credo tutelato dall'articolo 9 § 1 della Convenzione. 
[…] non costituiscono una forma di manifestazione di una religione o di credo, mediante il culto, 
l'insegnamento, le pratiche o l'osservanza, come descritto nella prima frase del primo comma. Come 
rilevato dalla Commissione, il termine "pratica", ai sensi dell’articolo 9, § 1 non copre ogni atto che è 
motivato o influenzato da una religione o le convinzioni personali.” 

332 Vedi articolo 17 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà 
fondamentali secondo cui: “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel 
senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un 
atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre 
a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.” 

333 Vedi la sentenza della Corte EDU del 15 giugno 2010, Grzelak contro Polonia, causa 7710/02. In 
questa caso, la violazione dell’articolo 9 della Convenzione europea viene esaminata congiuntamente a 
quanto stabilito dall’articolo 14 poiché i genitori di un bambino, di credo agnostico, sollevano la 
questione che quest’ultimo subisca un trattamento differenziato fondato sul proprio credo rispetto agli 
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Il primo protocollo alla Convenzione Europea si occupa inoltre di disciplinare un particolare 

aspetto della libertà religiosa riguardante il diritto di istruzione, costituendo una lex specialis. 

L’articolo 2 del protocollo prevede che: “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a 

nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e 

dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale 

insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.334  

 

2. UNA RASSEGNA DELLA PIÙ RECENTE CASISTICA  

 

La Corte EDU si è espressa in diverse sentenze su temi che coinvolgono congiuntamente sia 

l’articolo 9 sia l’articolo 14 sul divieto di discriminazione basato su motivi legati al sesso, la 

razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine 

nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni 

altra condizione.  

Nei paragrafi successivi, vengono offerti dei case-studies con riferimento alla protezione della 

libertà religiosa o di credo ed in particolare alla manifestazione di questa in ambito sociale e 

lavorativo. 

Viene poi analizzata una ulteriore questione, il caso Burkini, che riguarda una ordinanza 

comunale di un sindaco di una cittadina francese che vieta l’uso di indumenti che manifestano 

l’appartenenza ad un determinato credo religioso in spiaggia e la decisione del Consiglio di 

Stato francese. 

 

2.1. LA COMPATIBILITÀ DEI SIMBOLI RELIGIOSI NELLA VITA SOCIALE 

                                                             
altri bambini perché non potendo frequentare l’insegnamento della materia religione, la scuola non 
provveduto ad organizzare un diverso corso di studio del credo agnostico.  

334 Vedi articolo 2 del primo protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
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L’articolo 1 della Costituzione francese335 stabilisce che “La France est une République 

indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens 

sans distinction d'origine, de race ou de religion”336.  

Nella sua giurisprudenza337, per quanto riguarda la Francia e la Turchia338, la Corte EDU ha 

ritenuto che, in virtù del principio di laicità, il divieto di indossare simboli di una particolare 

religione o credo a scuola o nelle istituzioni pubbliche sia legittimo. 

La Corte EDU, nel luglio del 2014, è stata invitata ad esprimersi su una questione riguardante 

l’utilizzo del burqa339 e del niqab340 negli spazi pubblici poiché secondo una legge francese 

dell’11 aprile 2011341, è proibito a qualsiasi individuo di nascondere il volto in spazi pubblici342 

                                                             
335 La attuale Constitution française è stata approvata il 28 settembre 1957 ed entrata in vigore il 4 
ottobre 1958. 

336 “La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. È garantita l'uguaglianza davanti 
alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di origine, razza o religione.”  

Vedi http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp, ultima consultazione in data 06 
ottobre 2015. 

337 Vedi sentenza della Corte EDU del 29 giugno 2004, Leyla Sahin contro Turchia, Causa 44774/98 in 

Recueil des arrêts et décisions 2005-XI. 

338 Sono gli unici stati membri del consiglio d’Europa in cui la Costituzione riconosce il principio di laicità. 

339 “Abito femminile che copre interamente il corpo, compresa la testa; una fessura o una finestra, talvolta 
velata, all’altezza degli occhi permette alla donna di vedere. Il burqa è usato, in ossequio a una 
interpretazione di una norma coranica, in alcuni paesi musulmani; e in quelli più tradizionalisti è 
obbligatorio fuori dalla propria abitazione.” 

Vedi alla voce Burqa in Enciclopedia on line Treccani, http://www.treccani.it/. 

340 “Velo, solitamente di colore nero, usato dalle donne musulmane per coprire il capo e il viso, lasciando 
una fessura all’altezza degli occhi. È diffuso in Medio Oriente, nell’Africa settentrionale, nel Sud-Est asiatico 
e nel sub-continente indiano.” 

Vedi alla voce Niqab in Enciclopedia on line Treccani, http://www.treccani.it/. 

341 Vedi par. 15, 16 e 17 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

342 La legge francese n° 2010-1192 del 10 ottobre 2010, approvata l’11 aprile 2011 sul divieto generale 
di nascondere il volto in uno spazio pubblico, prevede all’articolo 1 che “Nul ne peut, dans l'espace public, 
porter une tenue destinée à dissimuler son visage.” ovvero “Nessuno può, in uno spazio pubblico, indossare 
indumenti destinati a nascondere il suo volto” dove per spazio pubblico si intendono le strade pubbliche 
e i luoghi aperti al pubblico o affidati ad un servizio pubblico.  

L’articolo 2 della legge specifica inoltre che tale divieto non opera se l’abbigliamento che nasconde il 
volto è richiesto o consentito dalla legge o da un regolamento, se giustificato da motivi di salute o 
professionali, o se utilizzato nello svolgimento di attività sportive, feste e manifestazioni artistiche o 
tradizionali. 
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a difesa dell’ordine pubblico, non solo per quanto riguarda la salvaguardia della tranquillità, 

della salute e sicurezza pubblica ma anche per evitare quei comportamenti che sono in 

contrasto con le regole essenziali del contrat social républicain su cui fonda la società 

francese.343  

La questione344 riguarda una cittadina francese345 che, essendo di fede mussulmana, indossa il 

burqa e il niqab in pubblico, non in qualsiasi momento o in modo sistematico346, secondo 

quanto imposto dalla sua fede religiosa, dalla cultura e dalle convinzioni personali. La 

ricorrente sottolinea che né il marito, né alcun altro membro della sua famiglia ha esercitato 

delle pressioni su di lei, costringendola ad indossare tali indumenti ma è stata una sua libera 

scelta il cui scopo non era quello di infastidire gli altri ma di sentirsi in pace con sé stessa 

rispettando ed esprimendo la propria fede religiosa, personale e culturale in particolari 

momenti o in occasione di eventi religiosi come il Ramadan.347  

La ricorrente inoltre spiega che non indossa il niqab o non si oppone alla richiesta di sollevarlo 

per verificare la sua identità in caso di controlli di pubblica sicurezza, in banca o negli 

aeroporti.348 

                                                             
Vedi https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002291 1670&categorieLi 
en=id, ultima consultazione in data 06 ottobre 2016. 

343 Vedi le motivazioni di accompagnamento del progetto di legge 2010-1192. 

344 Vedi sentenza dalla Corte EDU del 1° luglio 2014, S.A.S. contro Francia, Causa 43835/11 in Reports of 
Judgments and Decisions 2014.  

345 La ricorrente nata in Pakistan da una famiglia di tradizione culturale sunnita secondo cui le donne 
devono indossare il velo integrale in pubblico.  

Vedi par. 11 e 76 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

346 La ricorrente spiega che non indossa il niqab in qualsiasi momento o in modo sistematico, può per 
esempio non indossarlo quando deve essere visitata da un medico, quando incontra degli amici in un 
luogo pubblico o quando vuole socializzare in pubblico. 

Vedi par. 11 della sentenza S.A.S. contro Francia.  

347 Vedi par. 11 e 12 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

348 Vedi par. 11 della sentenza S.A.S. contro Francia. 
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La ricorrente si rivolge alla Corte EDU in quanto ritiene che siano stati violati i diritti contenuti 

negli articoli 3349, 8350, 9351, 10352, 11353 e 14354 della Convenzione Europea sulla salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.355 

                                                             
349 Vedi l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla proibizione della tortura: 
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” 

350 Vedi articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul diritto al rispetto della vita privata 
e familiare: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio 
domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica 
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, 
in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della 
morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” 

351 Vedi articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla libertà di pensiero, di coscienza 
e di religione “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto 
include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il 
proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, 
le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può 
essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure 
necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o 
della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.” 

352 Vedi articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla libertà di espressione “1. Ogni 
persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere 
o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche 
e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di 
autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, 
poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o 
sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, 
alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla 
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei 
diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e 
l’imparzialità del potere giudiziario.” 

353 Vedi articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla libertà di riunione e di 
associazione “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi 
compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri 
interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono 
stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza 
nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della 
salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che 
restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della 
polizia o dell’amministrazione dello Stato.” 

354 Vedi articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul divieto di discriminazione “Il 
godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 
opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza 
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.” 

355 Vedi par. 3 della sentenza S.A.S. contro Francia. 
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La Corte EDU si esprime a riguardo, identificando come infondate le richieste della ricorrente 

di riconoscere la violazione dei diritti di cui all’articolo 3, 10 e 11, considerati sia 

separatamente che congiuntamente all’articolo 14. 356 

La Corte EDU ritiene che il divieto imposto dalla legge francese di indossare degli indumenti 

che nascondano il volto in un luogo pubblico debba piuttosto essere valutato secondo quanto 

stabilito dall’articolo 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e dall’articolo 9 sulla 

libertà di pensiero, di coscienza e di religione, considerati separatamente o congiuntamente 

all’articolo 14 sul divieto di discriminazione.357 

La Corte EDU nel determinare se la legge francese 2010-1192 fosse di ostacolo al godimento 

dei diritti sanciti agli articoli 8 e 9 della Convenzione europea, valuta alcuni elementi che si 

riferiscono al secondo comma delle disposizioni ovvero che la limitazione del diritto deve 

essere prevista dalla legge, che tale misura sia necessaria in una società democratica e che sia 

attuata per perseguire determinati scopi legittimi quali la sicurezza pubblica, la protezione dei 

diritti e delle libertà altrui.358 

Il primo elemento non comporta alcun problema di valutazione poiché la Corte EDU riconosce 

la previsione per legge della limitazione nella disposizione normativa francese 2010-1192. 359 

Nel valutare se le misure attuate siano necessarie a perseguire determinati scopi legittimi quali 

quello della sicurezza pubblica, della protezione dei diritti e delle libertà altrui, la Corte EDU li 

analizza approfonditamente e singolarmente in quanto la ricorrente ritiene che l’interferenza 

nel manifestare la propria religione dovuta al divieto introdotto dalla legge francese, non 

corrisponda a nessuna delle finalità elencate. 360 

La Corte EDU riconosce uno degli obiettivi previsti dalla legge e dalle disposizioni della 

Convenzione ovvero quello della sicurezza pubblica e che tale fine non costituisce una 

                                                             
356 Vedi par. 70, 73, 75 della sentenza S.A.S. contro Francia.  

357 Vedi da par. 106 a 109 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

358 Vedi da par. 112 a 130 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

359 Vedi par. 112 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

360 Vedi par. 113 e 114 della sentenza S.A.S. contro Francia. 
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violazione degli articoli 8 e 9.361 Di più difficile interpretazione è la seconda questione, la Corte 

EDU si interroga sull’esistenza del collegamento tra lo scopo previsto dagli articoli 8 e 9 della 

Convenzione ovvero quello della protezione dei diritti e delle libertà altrui con quello previso 

dalla legge ovvero il rispetto dell’insieme minimo dei valori di una società aperta e democratica 

con riferimento alla parità tra uomini e donne, alla dignità umana e ai requisiti minimi della 

vita in società. 362 

Secondo quanto stabilito dalla Corte EDU, il riferimento ai valori dell’uguaglianza tra uomini e 

donne e della dignità umana, al contrario del rispetto per i requisiti minimi della vita in società, 

per non possono essere collegati allo scopo di protezione dei diritti e delle libertà altrui 

identificato dagli articoli 8 e 9 della Convenzione.363 

La Corte, passa dunque all’analisi dell’articolo 9 della Convenzione, ricordando che le libertà 

statuite in esso rappresentano uno dei fondamenti di una società democratica in cui diverse 

religioni coesistono e può essere necessario porre limitazioni alla libertà di manifestare la 

propria religione o il proprio credo, al fine di conciliare gli interessi dei vari gruppi e garantire 

che le credenze di tutti siano rispettate364. La Corte ha inoltre più volte sottolineato che il ruolo 

dello Stato è quello di organizzatore neutrale ed imparziale dell'esercizio delle varie religioni, 

fedi e credenze all’interno di una società democratica che si caratterizza per l’esistenza del 

pluralismo, della tolleranza e dello spirito di apertura. 365 

La Corte EDU dunque riconosce che il divieto imposto dalla legge 2010-1192 non costituisce 

una violazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione poiché proporzionato agli scopi legittimi 

previsti da questi. Inoltre non vi è alcuna violazione dell’articolo 14 della Convenzione a cui la 

ricorrente si è appellata per riconoscere un caso di discriminazione indiretta dovuto 

                                                             
361 Vedi par. 115 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

362 Vedi par. 117 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

363 Vedi par. 116 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

364 Vedi punto 126 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

365 Vedi par. 127 e 128 della sentenza S.A.S. contro Francia. 
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all’applicazione del divieto previsto dalla legge francese, poiché la Corte EDU riconosce che tale 

misura ha una giustificazione obiettiva e ragionevole.366 

Secondo la dottrina, la Corte EDU “sarebbe potuta giungere ad una diversa conclusione” 367se 

avesse preso in considerazione non solo il caso avente protagonista un altro Stato membro del 

Consiglio d’Europa, il Belgio368, in cui è presente lo stesso divieto di indossare il velo in luoghi 

pubblici imposto dalla legge francese e non avesse tralasciato le opinioni contrarie delle 

organizzazioni internazionali e delle istituzioni sia internazionali che nazionali. Inoltre la Corte 

“tutelando le differenze tra Stati a discapito delle differenze esistenti all’interno di essi, rischia di 

incidere negativamente sugli standard (inter)nazionali di tutela dei diritti fondamentali”369.  

La sentenza S.A.S. contro Francia evidenzia da un lato “il difficile rapporto tra multiculturalismo 

e laicità”370 in cui il primo elemento richiede che vengano riconosciuti dalla legge ed accettati, 

all’interno di una società, i differenti usi e costumi e in cui il secondo elemento, la laicità, 

rappresenta un elemento centrale della definizione di sovranità in Francia.371  

Dall’altro lato mette in luce la assoluta novità della misura adottata in questa sentenza dai 

giudici della Corte EDU. Nonostante vi fossero stati altri casi in cui, la Corte si fosse pronunciata 

riguardo la mancanza della violazione dell’articolo 9 congiuntamente ai divieti statali di 

indossare il velo372, in questo caso evidenzia anche “la presenza nella legge stessa di molteplici 

elementi di conflitto con la Convenzione”373. 

                                                             
366 Vedi da par. 160 a 163 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

367 Vedi P. PAROLARI, Velo integrale e rispetto per le differenze nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti umani: il caso S.A.S. c. Francia, in Diritti umani e diritto internazionale, vol.9, n°1, 2015, pag. 97 ed 
in particolare la nota a piè di pagina n°52. 

368 Vedi da par. 86 a 88 della sentenza S.A.S. contro Francia. 

369 Vedi P. PAROLARI, op. cit., pag. 99. 

370 Vedi M. STARITA, La sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel caso S.A.S. 
c. Francia: una “sentenza-monito”, ma di che tipo?, in Diritti umani e diritto internazionale, vol.9, n°1, 
2015, pag. 102 ed in particolare la nota a piè di pagina n°4. 

371 Vedi Ibidem. 

372 Ci si riferisce per esempio al divieto di indossare il velo nello svolgimento di una particolare attività 
lavorativa o per motivi strettamente legati alla pubblica sicurezza. 

Vedi paragrafo successivo. 

373 Vedi M. STARITA, op. cit., pag. 103. 
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Un caso diverso in cui la presenza un simbolo religioso viene giustificato dal carattere cattolico 

riconosciuto dallo Stato è la sentenza della Corte EDU374 Lautsi e altri contro Italia in cui una 

madre chiede la rimozione del crocefisso dalle aule in cui sono presenti i due figli ed invoca gli 

articoli 9 e 14 della Convenzione e l’articolo 2 del primo protocollo alla Convenzione375 quali 

giustificazioni della propria richiesta. La Corte EDU ritiene che non vi sia violazione degli 

articoli in questione poiché il crocefisso non costituisce una influenza verso una determinata 

religione o credo.376 

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’articolo 9, riconosce dunque e tutela il diritto 

alla libertà religiosa e di credo, congiuntamente a quelle di pensiero e di coscienza, che include 

la libertà di esprimere la propria religione o credo secondo il culto, l’insegnamento, le pratiche 

e l’osservanza dei riti in modo individuale o collettivo, in privato in pubblico. Tuttavia questa 

può essere soggetta a delle limitazioni da parte della legge che “costituiscono misure necessarie, 

in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o 

della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.”377 

 La Corte EDU deve tutelare sia la dimensione interna378 che quella esterna379 della 

disposizione della Convenzione e al contempo rispettare le diversità sociali e culturali dei vari 

Stati.  

 

                                                             
374 Vedi la sentenza della Corte EDU del 18 marzo 2011, Lautsi e altri contro Italia, Causa 3081/06 

375 Vedi articolo 2 del primo protocollo alla Convenzione: “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato 
a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, 
deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro 
convinzioni religiose e filosofiche.” 

376 Vedi par. 72 della sentenza: “Furthermore, a crucifix on a wall is an essentially passive symbol and this 
point is of importance in the Court's view, particularly having regard to the principle of neutrality. It cannot 
be deemed to have an influence on pupils comparable to that of didactic speech or participation in religious 
activities.” 

377 Vedi articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. 

378 Ci si riferisce alla libertà religiosa e di credo, inclusa la libertà di cambiare religione o credo. 

379 Ci si riferisce alla libertà di esprimere la propria religione o credo secondo il culto, l’insegnamento, le 
pratiche e l’osservanza dei riti in modo individuale o collettivo, in privato in pubblico. 
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2.2. LA LIBERTÀ RELIGIOSA NELL’AMBITO DEL LAVORO 

 

La Corte EDU si è recentemente espressa anche su un caso riguardante la violazione 

dell’articolo 9, con particolare riguardo alla libertà religiosa e di credo in ambito lavorativo. 

La sentenza in questione380 riunisce quattro questioni tra di loro eterogenee che riguardano 

sia il lavoro pubblico che privato381.  

La prima e la seconda ricorrente, dipendenti del settore privato, credono che la visibilità del 

simbolo della propria religione costituisca una importante parte della manifestazione del 

proprio credo382. 

Il primo ricorso è presentato dalla signora Eweida, una praticante della religione cristiana 

copta e dipendente della compagnia aerea British Airways383.  

Nel 2004, la compagnia decide di sostituire la vecchia divisa per le dipendenti, a contatto con 

il pubblico, composta da una camicetta a collo alto, con una aperta sul collo. Tale uniforme 

doveva essere indossata con un foulard che poteva essere fatto aderire al collo o lasciato più 

morbido. La compagnia aerea ha inoltre dotato tutti i dipendenti di una guida che conteneva 

alcune dettagliate regole sul modo in cui doveva essere indossata la nuova uniforme ed in 

particolare nella sezione “accessori donna” si riferiva al fatto che qualsiasi simbolo religioso 

doveva essere coperto o rimosso. 384 

L’unica eccezione era fatta per i dipendenti di sesso maschile sikh che potevano indossare un 

turbante blu scuro o bianco e se ottenevano l’autorizzazione, potevano usare, in estate, una 

camicia a maniche corte per mostrare il braccialetto in argento Sikh. Le dipendenti di sesso 

                                                             
380 Vedi sentenza della Corte EDU del 15 gennaio 2013, resa definitiva il 27 maggio 2011, Eweida e altri 
contro Regno Unito, Cause riunite 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10 in Reports of Judgments 
and Decisions 2013 (extracts) . 

381 Nell’elaborato viene analizzato unicamente il primo e il secondo ricorso, in quanto i successivi, 
riguardano la libertà di coscienza e non religiosa, tema della tesi. 

382 Vedi par. 12 e 18 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

383 Vedi par. 9 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

384 Vedi par. 10 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 
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femminile di religione musulmana erano autorizzate a indossare lo nijab nei colori approvati 

dalla compagnia385. 

La ricorrente, che prima di tale decisione portava il simbolo della propria religione nascosto 

sotto la divisa, decide di indossare la nuova uniforme con il foulard morbido al collo in modo 

che la collana con il crocifisso fosse visibile come segno dell’impegno verso la propria fede. 386 

La signora viene ripresa dai suoi superiori che la intimano a nascondere il simbolo o a 

rimuoverlo. Dopo altri tentativi falliti, alla signora Eweida viene offerto un lavoro 

amministrativo in cui non vi sono contatti con i clienti, che rifiuta. Viene perciò esonerata dal 

lavoro e sospeso lo stipendio387. 

La questione diventa mediatica e la British Airways è costretta a ridefinire la politica aziendale, 

permettendo così ai dipendenti di indossare alcuni simboli religiosi, previa autorizzazione. La 

ricorrente viene reintegrata a lavoro e chiede di essere risarcita per il periodo in cui le era stato 

sospeso lo stipendio, risarcimento che le è stato negato dalla compagnia aerea in quanto questa 

sostiene di aver agito secondo le norme vigenti in quel momento388.   

La signora Eweida presenta dunque ricorso al Tribunale del Lavoro, lamentando una 

violazione dell’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali sulla libertà di manifestare la propria religione e chiede inoltre di 

essere risarcita dei danni per discriminazione indiretta389.  

Il tribunale respinge la sua richiesta identificando quale scelta personale e non obbligatoria 

della fede cristiana, la volontà da parte della ricorrente di portare la collana con un crocefisso. 

Ed inoltre non poteva rivendicare una discriminazione indiretta poiché non poteva dimostrare 

                                                             
385 Vedi par. 11 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

386 Vedi par. 12 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

387 Vedi par. 12 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

388 Vedi par. 13 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

389 Vedi par. 14 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 
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che la politica sull’uniforme avesse messo i dipendenti di origine cristiana in condizioni di 

svantaggio390.  

Il secondo ricorso riguarda la signora Chaplin, una infermiera del reparto geriatrico di un 

ospedale, che essendo di religione cristiana, indossa una collana con una croce.391  

Al seguito di un cambiamento nell’uniforme392 e per motivi igienico-sanitari, ai dipendenti 

viene chiesto di rimuovere qualsiasi tipo di gioiello o accessorio poiché avrebbero potuto 

arrecare delle lesioni ai pazienti. La ricorrente chiede l’autorizzazione di poter indossare la 

collana con la croce in quanto manifestazione della propria fede ma le viene negata, tuttavia le 

viene suggerito di aggiungere la croce al cordoncino a cui è legato il badge identificativo. La 

ricorrente rifiuta tale consiglio393. 

La ricorrente si appella al Tribunale del Lavoro, lamentando un caso sia di discriminazione 

diretta che indiretta fondata su motivi religiosi. Il Tribunale non riconosce alcuna 

discriminazione diretta in quanto la politica dell’ospedale si basa sulla salute e la sicurezza e 

non su motivi religiosi. Inoltre non riconosce alcuna discriminazione indiretta perché, come 

nel caso precedente, non è possibile dimostrare che altri dipendenti siano posti in una 

situazione di svantaggio per i motivi lamentati dalla ricorrente.394 

Le due ricorrenti si rivolgono alla Corte EDU lamentando una violazione dell’articolo 9 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla libertà religiosa.395  

Il governo invita la Corte a ritenere tali ricorsi inammissibili o in alternativa che non via alcuna 

violazione dell’articolo menzionato ed in particolare per quanto riguardo il caso della signora 

Chaplin poiché questa non era riuscita ad esaurire i ricorsi interni.396  

                                                             
390 Vedi par. 15 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

391 Vedi par. 18 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

392 Si passa da una maglietta a girocollo ad una a scollo a “V”.  

393 Vedi par. 20 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

394 Vedi par. 21 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

395 Vedi par. 50 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

396 Vedi par. 52 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 
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Il governo inoltre sostiene che il fatto di indossare visibilmente una croce, sulla base della 

precedente giurisprudenza della Corte EDU397, non sia riconoscibile come “an act of practice of 

a religion in a generally recognised form” ovvero non sia considerato una forma generalmente 

conosciuta di manifestare la fede cristiana.398 Inoltre il Governo enfatizza il fatto che la prima 

ricorrente sia alle dipendenze di una compagnia privata e che dunque ciò non comporta alcuna 

interferenza diretta da parte dello Stato ma piuttosto che quest’ultimo non ha fatto tutto il 

possibile per assicurare che tale compagnia le permettesse di  esprimere la sua fede 

religiosa.399  

Ai sensi dell’articolo 9, il Governo ritiene che le misure adottate dai datori di lavoro siano state 

proporzionate agli scopi legittimi.400  

                                                             
“[…] They pointed out that she had not sought to bring an appeal to the Employment Appeal Tribunal from 
the decision of the Employment Tribunal of 6 April 2010, dismissing her claim of religious discrimination 
under the 2003 Regulations. […] Unlike the first applicant, the second applicant was employed by a public 
authority and could have pursued her arguments under Article 9 of the Convention directly before the 
national courts. Moreover, the second applicant complained that she was treated less favourably than Sikh 
and Muslim colleagues, but she did not appeal against the Employment Tribunal’s finding that her claim of 
direct discrimination was not made out on the evidence before it.” Ovvero “Hanno sottolineato che essa 
non aveva cercato di proporre un ricorso all’Employment Appeal Tribunal sulla decisione del Tribunale del 
lavoro del 6 aprile 2010 che aveva respinto la richiesta di riconoscere un caso di discriminazione basata su 
motivi religiosi ai sensi dei Regolamenti del 2003. […] A differenza della prima ricorrente, la seconda è stato 
assunta da un ente pubblico e avrebbe potuto presentare ricorso lamentando una violazione dell'articolo 
9 della Convenzione direttamente dinanzi ai giudici nazionali. Inoltre, la seconda ricorrente lamentava di 
essere stata trattata meno favorevolmente rispetto ai suoi colleghi sikh e musulmani, ma non ha presentato 
ricorso contro la constatazione del Tribunale del Lavoro che la sua pretesa di riconoscere una 
discriminazione diretta non sia stata valutata sulla base delle prove precedenti a questo.” 

La seconda ricorrente contesta questa proposta del Governo ritenendo che anche rivolgendosi 
all’Employment Appeal Tribunal non vi sarebbe stata alcuna prospettiva di successo sulla base del caso 
precedente dalla signora Eweida in cui non vi era stato alcun riconoscimento della violazione 
dell’articolo 9 da parte della Corte d’appello, 

Vedi par. 53 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

397 La precedente giurisprudenza della Corte EDU ritiene che l’articolo 9 della Convenzione Europea non 
protegga qualsiasi manifestazione motivata o ispirata dalla religione. 

Vedi par. 58 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

398 Vedi par. 58 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

399 Vedi par. 60 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

400 Nel primo caso, British Airways ritiene che l'uso di una divisa rivesta un ruolo importante nel 
mantenere una immagine professionale e rafforzare il riconoscimento del marchio aziendale, e aveva 
un diritto contrattuale di insistere propri dipendenti indossavano una divisa. 

Nel secondo caso, lo scopo era quello di ridurre le lesioni dei pazienti. 

Vedi par. 61 e 62 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 
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La prima e la seconda ricorrente sostengono che indossare visibilmente una croce è una forma 

generalmente riconosciuta di praticare il cristianesimo.  Inoltre sostiene che il diritto interno, 

così come è stato interpretato ed applicato dai tribunali inglesi, non è stato in grado di 

garantire una protezione adeguata dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione401. 

La Corte EDU ricorda che i diritti sanciti dall’articolo 9 rappresentano uno dei fondamenti di 

una società democratica.402 Inoltre osserva che, il fatto che alla signora Eweida venga negata la 

possibilità di manifestare la propria religione, indossando un simbolo religioso, è motivo di 

protezione garantito dall’articolo 9 e che le concessioni offerte nei confronti degli altri 

dipendenti di manifestare il proprio credo ad esempio indossando il copricapo sikh non hanno 

arrecato alcun danno economico o professionale alla compagnia aerea. La Corte EDU dunque 

constata una violazione dell’articolo 9 ai danni della prima ricorrente. 

A differenza della precedente giurisprudenza, per la prima volta, la Corte EDU riconosce, nel 

caso della seconda ricorrente, che non vi sia stata alcuna violazione dell’articolo 9 sulla libertà 

di manifestazione religiose poiché riguardante esigenze connesse a motivi igienico-sanitari.  

                                                             
401 Vedi par. 64,66 e 67 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

402 Vedi par. 79 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 

La corte ricorda inoltre che “the right to freedom of thought, conscience and religion denotes views that 
attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance. provided this is satisfied, the State’s 
duty of neutrality and impartiality is incompatible with any power on the State’s part to assess the 
legitimacy of religious beliefs or the ways in which those beliefs are expressed. Even where the belief in 
question attains the required level of cogency and importance, it cannot be said that every act which is in 
some way inspired, motivated or influenced by it constitutes a “manifestation” of the belief. Thus, for 
example, acts or omissions which do not directly express the belief concerned or which are only remotely 
connected to a precept of faith fall outside the protection of Article 9 § 1. In order to count as a 
“manifestation” within the meaning of Article 9, the act in question must be intimately linked to the religion 
or belief” 

“Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione riconosce prospettive che conseguono un certo 
livello di cogenza, serietà, coesione e importanza. A condizione che questo sia soddisfatto, il dovere dello 
Stato di neutralità e imparzialità è incompatibile con qualsiasi potere da parte di questo di valutare la 
legittimità delle credenze religiose o delle modalità con cui sono espresse le credenze. Anche se la credenza 
in questione raggiunge il livello richiesto di cogenza e importanza, non si può affermare che ogni atto che 
è in qualche modo ispirato, motivato o influenzato costituisce una "manifestazione" della credenza. Così, 
ad esempio, atti o omissioni che non esprimono direttamente la credenza in questione o che sono solo 
lontanamente collegati ad un precetto di fede cadono al di fuori della protezione dell'articolo 9 § 1. Al fine 
di riconoscere come una "manifestazione", ai sensi dell'articolo 9, l'atto in questione deve essere 
intimamente legata alla religione o le convinzioni personali” 

Vedi par. 81 e 82 della sentenza Eweida e altri contro Regno Unito. 
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2.3. IL CASO BURKINI 

 

Nell’estate del 2016, i sindaci delle città della costa mediterranea della Francia hanno adottato 

diverse ordinanze comunali che impongono il divieto di indossare in spiaggia abiti visti come 

una chiara manifestazione del proprio credo religioso alle donne di religione islamica, il 

burkini403. 

Il sindaco di Villeneuve-Loubet, il 5 agosto 2016, preceduto dal sindaco di Cannes404, emette 

una nuova ordinanza con la quale viene vietato l’utilizzo del burkini, costume da bagno 

femminile, nelle spiagge del comune, adducendo al principio di laicità dello Stato, alla sicurezza 

dei bagnanti e a motivi di igiene405.   

                                                             
403 “Il burqini (o burkini) è un tipo di costume da bagno femminile che copre interamente il corpo, esclusi 
la faccia, le mani e i piedi. […] Il burqini, specificamente disegnato per le donne di religione musulmana, 
copre tutto il corpo, ad eccezione del viso, delle mani e dei piedi, secondo i pretesi dettami dell'islamismo.”  

Vedi alla voce Burqini dell’Enciclopedia online Wikipedia, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale.  

404 Il 28 luglio 2016, il sindaco di Cannes emette una ordinanza che prevede “Une tenue de plage 
manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse, alors que la France et les lieux de culte 
religieux sont actuellement la cible d’attaques terroristes, est de nature à créer des risques de troubles à 
l’ordre public (attroupements, échauffourées, etc.) qu’il est nécessaire de prévenir”, “L’accès aux plages et 
à la baignade est interdit à compter de la signature du présent arrêté jusqu’au 31 août 2016 à toute 
personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime.”ed inoltre “ Le port de 
vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes est également interdit. 
[…] Toute infraction fera l’objet d’un procès-verbal et sera punie de l’amende de première catégorie, soit 
38 euros.”  

Ovvero “Una tenuta da spiaggia che manifesta in maniera ostentata l’appartenenza religiosa, mentre la 
Francia e i luoghi religiosi e di culto sono bersaglio di attacchi terroristici, è ritenuta suscettibile di creare 
disordine pubblico (incontri, scontri, etc.) ed è necessario prevenire." "L'accesso alle spiagge e il bagno sono 
vietati con la firma del presente decreto fino al 31 agosto 2016 a tutte le persone che non sono 
adeguatamente vestite, che non rispettano la morale e la laicità, e che non rispettano le regole di igiene e 
sicurezza adattati al bagno in un dominio pubblico marittimo.” "Indossare abiti durante il nuoto con 
connotazione opposta a questi principi è vietato. [...] Ogni reato sarà oggetto di un processo verbale e sarà 
punito con una multa di 38 euro. " 

405 Vedi articolo 4.3. dell’ordinanza “Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la 
baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue 
correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, 
ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages 
de la commune”. ovvero “In tutte le aree comuni di spiaggia, l’accesso al bagnasciuga è interdetto, dal 15 
giugno al 15 settembre incluso, a tutte le persone che non dispongono di una corretta tenuta, rispettosa 
delle buone maniere e dei principi di laicità, in rispetto delle regole d’igiene e di sicurezza a dottate nel 
dominio pubblico marittimo. Indossare abiti, mentre si fa il bagno, aventi una connotazione contraria ai 
principi sopra menzionati è fortemente interdetto sulla porzione di spiaggia del comune.” 

http://www.lemonde.fr/m-beaute-le-lieu/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pr%C3%A9venir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compter/
http://www.lemonde.fr/proces/
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La lega francese per i diritti dell’uomo e l’associazione per la difesa dei diritti umani contro 

l'islamofobia decidono dunque di presentare ricorso per sospendere tale decisione dinanzi al 

tribunale amministrativo di primo grado di Villeneuve-Loubet406 in virtù dell’articolo 521-2 

del codice di giustizia amministrativa407 secondo cui un giudice, giustificato dall’urgenza, può 

prendere delle misure atte a salvaguardare una libertà fondamentale. Il Tribunale respinge 

tale ricorso.  

Il consiglio di Stato francese, impugna tale ricorso e con l’ordinanza del 26 agosto 2016408 

emette una sentenza. I giudici si riferiscono alla responsabilità del sindaco di mantenere 

l’ordine pubblico garantendo il rispetto delle libertà e dei diritti dell’uomo e adottando misure 

che siano adeguate, necessarie e proporzionali al fine di garantire l’ordine pubblico. Non risulta 

di competenza di un sindaco attuare delle misure che prevedono delle limitazioni della libertà 

di espressione, di religione e di coscienza, basandosi su altre considerazioni come gli attacchi 

terroristici del 15 luglio 2016 a Nizza. 

Inoltre il sindaco, sotto il controllo amministrativo del prefetto e della polizia municipale deve 

conciliare l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo L2212-1 e L 2213-23 del codice 

generale delle collettività territoriali con il rispetto delle libertà garantite dalla legge. L’articolo 

L2212-1409 del codice riguarda l’adozione di tutte le misure per garantire l’ordine, la sicurezza 

e la salute pubblica da parte della polizia municipale e l’articolo L2213-23410 invece riguarda i 

poteri del sindaco sulle infrastrutture balneari.   

                                                             
406 Ordinanza del 22 agosto 2016 n° 1603508 e 1603523. 

407 Vedi articolo 521-2 del codice di giustizia amministrativa “Saisi d'une demande en ce sens justifiée par 
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté 
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la 
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et 
manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.”. 

408 Ordinanza del Consiglio di Stato francese del 26 agosto 2016, Ricorsi riuniti 402742 e n. 40277. 

409 Articolo L2212-2 : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publiques.[…] ”.  

410 Articolo L2213-23 : “Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à 
partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer 
jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 
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L’ordinanza ha manifestato una grave violazione della libertà di accesso alle spiagge, di 

coscienza e personale. I giudici hanno quindi annullato la sentenza del Tribunale di Nizza del 

22 agosto e sospeso l’ordinanza del sindaco sul divieto di burkini. 

Tale ordinanza si allinea a quanto stabilito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in materia di libertà e di manifestazione del 

proprio credo religioso.   

Nel 2010, la Francia è stato il primo paese a vietare l’utilizzo del velo integrale in luoghi 

pubblici e la Corte EDU, secondo quanto rilevato nella sentenza esaminata sull’utilizzo del 

burqa o del niqab in spazi pubblici411,  aveva definito che tale tradizione religiosa non era in 

contrasto con il godimento del diritto sulla libertà religiosa e di credo e il rispetto della vita 

privata.  

Nell’ordinanza del sindaco non è possibile ravvisare una violazione degli scopi legittimi 

previsti dall’articolo 8 e 9 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nel senso che il 

divieto di utilizzare un determinato tipo di indumenti in spiaggia non è dovuto al fine di 

salvaguardare la pubblica sicurezza, di proteggere l’ordine, la salute o la morale pubblica, o 

proteggere dei diritti e della libertà altrui come infatti già menzionato nell’ordinanza del 

Consiglio di Stato francese. 

                                                             
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit 
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. 

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie 
suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes 
de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont 
pratiquées aux risques et périls des intéressés. 

Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se 
pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. ” 

411 Vedi infra par. 2.1. del capitolo 3 del presente elaborato. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

La società in cui viviamo oggi è definita come una “società multiculturale”412 ovvero “una 

società in cui sono presenti “culture” differenti, o meglio individui che si riconoscono in culture 

differenti”413. Inoltre, il Consiglio d’Europa, nel “Libro bianco sul dialogo interculturale “Vivere 

insieme in pari dignità””414 riferisce che “i valori comuni della democrazia, dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali, del primato del diritto, del pluralismo, della tolleranza, della non 

discriminazione e del rispetto reciproco, sono le pietre angolari di una cultura politica che 

valorizzi la diversità”415. È proprio da tale concetto che nasce l’idea di dedicare questo 

elaborato all’analisi del tema della non discriminazione, riconoscere ed accettare la diversità 

nella società e nella vita di tutti i giorni, sia essa una diversità fondata sul sesso o 

sull’orientamento sessuale, sulla razza o sull’origine etnica, sulle credenze religiose o le 

convinzioni personali, sulla disabilità e sull'età.  

La tesi si concentra sulla comprensione di come il principio di non discriminazione si inserisce 

in suddetta ottica e analizza tale concetto con riguardo alle misure adottate nel contesto 

europeo e successivamente focalizzando l’attenzione sullo studio di una particolare libertà, 

riconosciuta non solo dal diritto europeo, la libertà religiosa e di credo.  

                                                             
412 Vedi a riguardo G. PINO, Libertà religiosa e società multiculturale, in T. MAZZARESE, Diritto, tradizione, 
traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali, Torino, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2013, da 
pag. 158 a 164. 

413 Ivi, pag. 158. 

414 Il libro Bianco del Consiglio d’Europa è stato lanciato dai Ministri degli Affari Esteri del Consiglio 
d’Europa nel corso della loro 118a sessione ministeriale a Strasburgo il 7 maggio 2008. 

Vedi 
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf, 
ultima consultazione in data 09 ottobre 2016. 

415 Vedi ibidem, pag. 26 
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L’analisi del contributo offerto dalla giurisprudenza sia della Corte EDU sia della Corte di 

Giustizia, ha permesso inoltre di comprendere cosa si intenda per discriminazione, passando 

da “espressione specifica del diritto generale di uguaglianza” a “principio generale su cui si basa 

il diritto comunitario”416. In particolare il diritto dell’Unione Europea riconosce il principio di 

non discriminazione come caratterizzante la società comune a tutti gli Stati membri. 

Negli ultimi anni, il superamento delle disposizioni in materia di non discriminazione 

fortemente ancorate ad un animus prettamente economico e l’identificazione e la protezione 

di una categoria sempre più ampia ed aperta di motivi di discriminazione ha contribuito a 

formare il quadro normativo su cui fonda oggi il principio di non discriminazione.  

Il lungo processo evolutivo del principio di non discriminazione nell’Unione Europea, 

influenzato dalle più importanti dichiarazioni internazionali in materia di protezione dei diritti 

umani ed in particolare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali, è culminato con l’adozione di una serie di importanti direttive su 

tale materia, che hanno profondamente influito sul corpus di norme in materia di non 

discriminazione oggi in vigore.  

L’Unione Europea ha inoltre introdotto, dopo l’adozione dell’articolo 13 ad opera del Trattato 

di Amsterdam, una serie di programmi d’azione volti a contrastare la discriminazione 

inizialmente incentrati sulla lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e successivamente 

abbinati al conseguimento di altri obiettivi specifici come l’uguaglianza e i diritti delle persone. 

Nel contesto di tale studio, si è cercato di porre particolare attenzione alla combinazione tra 

libertà religiosa o di credo e divieto di discriminazione basato su motivi religiosi o di credo.  

Nonostante il diritto europeo ed anche le legislazioni nazionali riconoscano sia la libertà 

religiosa417 che il divieto di discriminazione, i giudici di Strasburgo e di Lussemburgo, si 

scontrano molto spesso con controversie inerenti a questi due ambiti.  

                                                             
416 Vedi infra par.  4 del capitolo 1. 

417 La Costituzione della Repubblica italiana per esempio, riconosce all’articolo 8 che “Tutte le confessioni 
religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica 
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento 
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Questo connubio ha subito una profonda evoluzione, ma, nonostante ciò, nel 2015, i dati 

riportati nell’indagine sulla non discriminazione, “Discrimination in the European Union”418, 

riferiscono che la discriminazione basata su motivi religiosi o di credo continua ad essere 

percepita come una tra le forme di discriminazione più diffuse in Unione Europea419.  

  

                                                             
giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze.” 

Vedi https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf, ultima consultazione il 
giorno 09 ottobre 2016. 

418 Vedi COMMISSIONE EUROPEA, Special Eurobarometer 437. Discrimination in the EU in 2015. Report, 2015, 
pag. 7. 

419 Secondo i dati raccolti nella indagine, gli intervistati collocano la discriminazione fondata su motivi 
religiosi o di credo al quarto posto tra le forme di discriminazioni più diffuse (50%), preceduta dalla 
discriminazione basata su motivi di origine etnica (64%), da quella basata sull'orientamento sessuale 
(58%) e sull’identità di genere (56%).  

Inoltre la percentuale di intervistati che percepiscono una maggiore diffusione della discriminazione è 
aumentata rispetto l’anno 2012. 

Vedi Ibidem, pag. 7. 
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o CODICE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
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o COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf 
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GU n. L 303 del 02 dicembre 2000, pag. 0023 - 0028.  

 2006/702/CE: Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2006 , sugli orientamenti 

strategici comunitari in materia di coesione in GU L 291 del 21.10.2006, pagg. 11–32  
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Parlamento europeo - Prospettive finanziarie 2007 - 2013, /* COM/2004/0487 def. */ 

 Comunicazione COM/2004/0379 def., Libro verde del 28 maggio 2004 – "Uguaglianza 

e non discriminazione nell’Unione europea allargata", non pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, Costruire il 

nostro avvenire comune Sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013, /* 

COM/2004/0101 def. */ 
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economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, La strategia dell’UE per 
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/* COM/2012/0286 final */ 

 Comunicazione della Commissione del 25 novembre 1999 al Consiglio, al Parlamento 

europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativo a misure 

comunitarie di lotta contro la discriminazione, COM(1999)564 def. 

 Decisione 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
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promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra 
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 Decisione 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 
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 Decisione 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 
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combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime 
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 Decisione del Consiglio 2007/252/GAI del 19 aprile 2007 che istituisce il programma 

specifico “Diritti fondamentali e cittadinanza” per il periodo 2007-2013 come parte del 

programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” in GU L 110 del 27.4.2007, pagg. 

33–39. 

 Decisione n. 1672/006/CE Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, 

che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — 

Progress in GU L 315 del 15 novembre 2006, pag. 1–8 

 Decisione n. 848/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 

che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle 

organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini.  

 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della 

parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 

etnica, pubblicata in GU n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0022 - 0026. 

 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro 
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lavoro, pubblicata in GU L 303 del 2.12.2000, pagg. 16–22. 

 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della 

parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi 
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trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), 

pubblicata in GU L 204 del 26.7.2006, pagg. 23–36. 
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concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 



136 
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101, 15.4.2011, p. 1–11 

 Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l’onere della prova 
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 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di 

trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni 

personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale {SEC(2008) 2180} {SEC(2008) 

2181} /* COM/2008/0426 def. - CNS 2008/0140 */. 

 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
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periodo 2014-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE) in GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 

62–72  
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strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale 

(Testo rilevante ai fini del SEE) in GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 238–252 

 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di 
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ATTI NAZIONALI  

 Francia 

o Legge francese n° 2010-1192 del 10 ottobre 2010 

o Ordinanza del 22 agosto 2016 n° 1603508 e 1603523. 
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o Ordinanza del Consiglio di Stato francese del 26 agosto 2016 

 Italia 

o Legge del 12 marzo 1999, n° 68 sulle Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 
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