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INTRODUZIONE 

 

 

L’ordinamento riconosce a ciascun individuo, sia a livello comunitario che nazionale, il diritto 

al lavoro e, con esso, il diritto a svolgere la propria professione senza subire alcuna 

discriminazione a causa di caratteristiche soggettive o di scelte personali. A tal fine è necessario 

che siano garantite al lavoratore delle condizioni sul posto di lavoro che gli permettano 

l’espletamento delle mansioni in un contesto in cui siano applicati i principi di uguaglianza, 

pari opportunità e non discriminazione. Tali principi però, nonostante siano espressamente 

previsti e tutelati dall’ordinamento e il diritto antidiscriminatorio vanti di base normativa solida 

e in continua evoluzione, in ambiente lavorativo sono spesso violati, causando discriminazioni 

di varia natura che apportano, al lavoratore che le subisce, particolari svantaggi. 

La trattazione, partendo da questi presupposti, si propone di esaminare il fenomeno della 

discriminazione sul lavoro in tutte le sue sfaccettature e di evidenziare quelli che sono i tratti 

più significativi e gli aspetti più problematici della disciplina antidiscriminatoria. 

Nel dettaglio, nel primo capitolo viene presentata un’accurata analisi delle disposizioni 

concernenti i principi di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento nelle fonti 

internazionali, comunitarie e nazionali, allo scopo di mostrare che la normativa 

antidiscriminatoria trova riferimento, a ragione della sua importanza, in ogni livello 

dell’ordinamento, in un’ottica di completamento, integrazione e continuo sviluppo. 

Una particolare attenzione è riservata alla progressiva evoluzione del diritto antidiscriminatorio 

e di ciò che esso dispone, in un processo di costante arricchimento e miglioramento volto ad 

offrire sempre maggiori tutele alle vittime di discriminazioni e ad ampliare il campo di 

applicazione della normativa. Si vedrà che se a livello europeo tale evoluzione ha preso la spinta 

con il Trattato di Amsterdam (1) e successivamente con l’emanazione delle direttive di nuova 

generazione, il diritto interno aveva già posto le basi e, in un certo verso, anticipato i tempi con 

lo Statuto dei lavoratori e con le sue successive modifiche, disponendo già nel 1970 il divieto 

di discriminare un lavoratore a causa della sua affiliazione sindacale o per motivi politici o 

religiosi (e poi, con le integrazioni apportate dalla legge n. 903/1977, anche per ragioni di razza, 

lingua e sesso). 

                                                           
1 È stato il trattato di Amsterdam a prevedere, all’articolo 13, una clausola antidiscriminatoria che per la prima 

volta oltrepassava i confini dei tradizionali divieti di discriminazione allora stabiliti dall’ordinamento (la 

nazionalità e il genere) per sancire altri fattori illeciti quali la razza, l’origine etnica, la religione, le convinzioni 

personali, l’handicap, l’età e l’orientamento sessuale. 
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Concentrandosi poi su quanto stabilisce la disciplina attuale, nel secondo capitolo si esamina la 

nozione di discriminazione ponendo particolare riguardo al progressivo ampliamento della sua 

definizione, che ad oggi comprende anche le molestie, e alla sua articolazione nelle forme di 

discriminazione diretta e indiretta. Al fine di qualificare esattamente una condotta 

discriminatoria vengono presi in considerazione gli elementi costitutivi quali l’oggettiva 

idoneità lesiva, l’irrilevanza dell’intento, il pregiudizio e il carattere comparativo e vengono 

elencate le fattispecie di discriminazione espressamente vietate e, di contro, le deroghe e le 

eccezioni che invece consentono il trattamento differenziato. A proposito di questi aspetti si 

metteranno in luce le criticità e i diversi orientamenti che si sono sviluppati nel corso degli anni, 

soprattutto in merito al confine piuttosto labile tra ciò che costituisce un requisito essenziale 

all’attività lavorativa, ed è quindi motivo di giustificazione del trattamento differenziato, e ciò 

che invece non lo costituisce e con riguardo alle diverse teorie circa la rilevanza o meno della 

volontà dell’agente per l’identificazione di un comportamento discriminatorio. 

Largo spazio viene poi lasciato ai fattori di discriminazione vietati dall’ordinamento, ovvero il 

genere, la razza e l’origine etnica, la religione e le convinzioni personali, la disabilità, l’età e 

l’orientamento sessuale, e, per ognuno di essi, per dare maggiore concretezza all’elaborato, 

vengono presentati alcuni casi di discriminazione sul lavoro effettivamente verificatisi e 

sottoposti alle decisioni dell’autorità giudiziaria. Si espone così, ad esempio, la vicenda di una 

ragazza a cui è stata negata la candidatura come hostess per mansioni di volantinaggio a causa 

del velo islamico, il caso di un babysitter licenziato per la sua obesità, o, ancora, la 

discriminazione subita da lavoratori e lavoratrici sul lavoro a causa della loro età o orientamento 

sessuale. Ad ogni caso presentato è accompagnato il ragionamento seguito dalle autorità 

giudiziarie e le motivazioni addotte per dichiarare come discriminatorio o meno il trattamento 

subito dal soggetto in questione. Da questa casistica si comprende che gli episodi di 

discriminazione sul lavoro sono tutt’altro che rari e si verificano maggiormente in maniera non 

manifesta, ovvero nascosti dietro ad altre ragioni in apparenza neutre e giustificate, causando 

un particolare svantaggio alle vittime. 

Per tale motivo è necessario che la legislazione antidiscriminatoria consti di una solida base 

giuridica, prevedendo disposizioni specifiche e tutele efficaci a cui il lavoratore discriminato 

possa fare agevolmente fare ricorso. Di questo tratta il terzo capitolo, che si focalizza in 

particolare sulle modalità d’azione, sull’onere della prova, sui soggetti a cui rivolgersi e sui 

provvedimenti del giudice finalizzati a rimuovere la condotta illecita, al fine di fornire un 

quadro completo del sistema legislativo volto ad arginare e combattere la discriminazione sul 

lavoro, anche grazie ad un graduale rafforzamento delle tutele offerte. 
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Con riguardo ad esse si vedrà infatti che il legislatore ne ha consolidato i meccanismi applicativi 

chiedendo agli Stati membri di adottare sanzioni che siano allo stesso tempo effettive, 

proporzionate e dissuasive, ha alleggerito l’onere probatorio rendendolo più favorevole per la 

parte ricorrente, ha promosso la diffusione di informazioni sulla normativa antidiscriminatoria 

presso tutte le persone interessate e ha infine potenziato il ruolo di specifici organismi di parità 

e organizzazioni.  

L’accrescimento delle tutele previste dal diritto antidiscriminatorio, volto a contrastare il 

verificarsi delle discriminazioni e ad agevolare l’accesso alle procedure giurisdizionali, è 

particolarmente importante se si considera che al giorno d’oggi siamo di fronte ad una sorta di 

regressione, parlando in termini di tutele, del diritto del lavoro: la ricerca di maggiore flessibilità 

degli orari e delle condizioni di lavoro, la diffusione dei contratti cosiddetti atipici, il crescente 

peso dato agli imperativi dell’economia e la frequente violazione dei fattori di discriminazione 

vietati dall’ordinamento nel momento di accesso al lavoro e durante la vigenza del contratto 

hanno determinato una riduzione delle garanzie offerte dal diritto del lavoro. In altre parole, il 

diritto del lavoro, per rispondere alla vastità e alla diversità di esigenze e al fine di garantire 

l’uguaglianza intesa come eguali opportunità per tutti di accedere a un lavoro e di conservarlo, 

ha dovuto ridurre le sue pretese protettive: ha dovuto tutelare meno, per tutelare tutti. Di fronte 

a tali lacune è intervenuto il diritto antidiscriminatorio, costituendosi come una «fonte 

autonoma di diritti» (2) utilizzata come contrappeso alla riduzione delle tutele garantite dal 

diritto del lavoro, come si dirà essere accaduto per la questione del licenziamento, per cui la 

tutela reale, e quindi la reintegra, è assicurata in via generale nel caso del licenziamento per 

motivi discriminatori (3). 

Queste misure sono state adottate in un’ottica di prevenzione della discriminazione o, se già 

verificata, di effettiva rimozione dello svantaggio creatosi e allo scopo di fornire maggiore 

supporto e tutela alle vittime del trattamento differenziato. 

Ciò che la trattazione si propone fino a questo punto è dunque mettere in luce dal punto di vista 

teorico giuridico l’evoluzione e la portata del diritto antidiscriminatorio e ciò che esso dispone 

attraverso la sua base normativa piuttosto articolata e continuamente arricchita. Con il quarto 

capitolo si passa dalla teoria alla pratica, ovvero si “traduce” la discriminazione in numeri, al 

fine di comprendere concretamente le dimensioni e le problematicità del fenomeno. In 

quest’ultima parte dell’elaborato verranno presentati infatti i dati più significativi e i risultati 

                                                           
2 Così P. Davies, Preliminary Remarks, in Sciarra S., Labour Law in the Courts: Nationale Judges and the 

European Court of Justice, Hart Publishing, Oxfort-Portland, 2001, 133. 
3 Secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 23/2015 attuativo del Jobs Act. 
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più importanti emersi dall’indagine dell’Eurobarometro 437, il report sulla discriminazione 

dell’Unione europea nel 2015, prestando particolare attenzione alla percezione e alle attitudini 

alla discriminazione dei cittadini, alle loro esperienze personali e alla loro conoscenza dei propri 

diritti nel caso cadessero vittime di trattamenti discriminatori. 

Analizzando questi aspetti, tale capitolo cerca inoltre di offrire validi spunti di riflessione e dare 

risposta a talune questioni, soprattutto in merito alla numerosità degli episodi di discriminazioni 

sul lavoro in rapporto alla scarsità di sentenze pronunciate in materia dalle autorità giudiziarie. 

A tal proposito è opportuno anticipare fin da ora che nonostante infatti siano previste dalla 

legislazione numerose disposizioni e tutele e, come si è detto, la disciplina sia progredita, la 

loro applicazione resta ancora piuttosto debole, mentre la discriminazione sul lavoro risulta 

essere, purtroppo, particolarmente diffusa.  

Concludendo, si può affermare che l’intento complessivo della trattazione è quello di presentare 

a tutto tondo il sistema legislativo previsto dal diritto antidiscriminatorio e far comprendere 

esattamente in cosa consiste un trattamento differenziato e quali sono gli elementi costitutivi e 

gli effetti prodotti che permettono di considerarlo come tale, anche con l’ausilio di casi reali. 

Al tempo stesso si vogliono evidenziare le criticità, servendosi anche di dati statistici, di un 

fenomeno che, nonostante lo si stia cercando di combattere, sussiste concretamente e può 

interessare ciascun individuo, molto spesso senza che egli ne sia consapevole. Risulta quindi 

necessario che ognuno conosca le disposizioni stabilite dalla legge in materia, sia informato in 

merito ai propri diritti e alla procedura da seguire qualora fosse vittima di discriminazioni, in 

modo da agire agevolmente e da vedersi riconosciute le tutele appropriate.  

Per combattere la discriminazione sul lavoro è fondamentale essere consapevoli dei propri 

diritti e farli valere, ricordando che il particolare diritto in questione, ovvero il diritto alla non 

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

dell’individuo» (4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Così il Tribunale di Milano, ordinanza dell’11 febbraio 2008. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E  

L’EVOLUZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE  

1.1 Fondamento del divieto di discriminare: il principio di 

uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione nelle 

fonti di regolamentazione. – 1.2 L’evoluzione del divieto di 

discriminazione nella normativa interna. 

 

 

1.1  Fondamento del divieto di discriminare: il principio di uguaglianza, parità di 

trattamento e non discriminazione nelle fonti di regolamentazione. 

 

Il principio di uguaglianza e i divieti di discriminazione costituiscono il tratto più importante, 

complesso e controverso della recente stagione normativa. Numerosi sono stati nel corso degli 

anni gli interventi in ambito nazionale, comunitario e internazionale volti a tutelare la parità di 

trattamento delle persone e a rafforzare e ampliare i divieti di discriminazione offrendo al tempo 

stesso una maggiore tutela. La normativa antidiscriminatoria gode quindi oggi di una vastità e 

di una varietà di fonti che saldano il divieto di discriminazione al principio di uguaglianza e alla 

protezione dei diritti fondamentali. 

A livello internazionale precisi nuclei antidiscriminatori, quanto al riconoscimento e 

corrispondente godimento dei diritti umani come libertà fondamentali (5), sono presenti nella 

Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, nella Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo del 10 dicembre 1948, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e nella Convenzione OIL n. 111 

sulla discriminazione in materia del lavoro del 25 giugno 1958. Appare dunque evidente 

l’importanza di considerare e trattare singolarmente ognuna di queste fonti per un’accurata 

analisi del tema.  

La Carta delle Nazioni Unite, ovvero l’accordo istitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite firmato a San Francisco nel 1945 e vincolante per tutti gli stati che lo hanno ratificato, 

all’articolo 1, par.3 stabilisce tra gli obiettivi dell’organizzazione, la promozione e 

l’incoraggiamento «dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni 

di razza, di sesso, di lingua o di religione». Qui un abbozzo di uguaglianza e divieto di 

                                                           
5 Così A. Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro: nozione, interessi, tutele, in Trattato di diritto commerciale e 

di diritto pubblico dell’economia LVI, Padova, 2010, 11 ss. 
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discriminazione sono citati in quanto costituiscono uno dei mezzi per raggiungere il fine della 

cooperazione internazionale e della risoluzione dei problemi di carattere economico, sociale, 

culturale e umanitario che le Nazioni Unite si erano poste nella costituzione del Trattato. 

Un apporto più consistente e articolato è stato dato dalla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, il codice etico firmato a Parigi nel 1948 e promosso dalle Nazioni Unite di 

importanza fondamentale che sancisce universalmente i diritti che spettano alla persona. Già 

l’articolo 1 stabilisce infatti che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e 

diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 

fratellanza», concetto che poi continua e si chiarisce nell’articolo successivo in base al quale 

«ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 

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». L’elenco di possibili fattori di discriminazione risulta notevolmente ampliato 

rispetto a quello citato nella Carta delle Nazioni Unite e ciò fa intuire che già all’epoca si era 

sentita l’esigenza di offrire maggiori tutele e di coprire ogni eventuale situazione di 

discriminazione, necessità che poi è stata percepita anche negli interventi normativi seguenti, 

tanto che ancora oggi la lista degli elementi che possono causare discriminazione è 

esemplificativa ma non esaustiva. Altri articoli da menzionare in quanto riconoscono l’uno la 

parità di sesso e l’altro di retribuzione sono l’articolo 16, secondo cui «uomini e donne in età 

adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, 

cittadinanza o religione», e l’articolo 23, in base al quale cui «ogni individuo, senza 

discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro». I concetti chiave che 

emergono quindi nei suddetti articoli della Dichiarazione ribadiscono l’uguaglianza dei diritti 

tra gli individui, la loro parità sia in quanto eguali esseri umani indipendentemente dalle 

diversità fisiche o convinzioni personali, sia in quanto lavoratori che offrono la stessa 

prestazione lavorativa e quindi hanno diritto ad una medesima retribuzione. 

Se è largamente maggioritaria l’opinione per cui la Dichiarazione «non è un Trattato né una 

Convenzione internazionale e, pertanto, non pone in essere norme giuridicamente obbligatorie» 

(6), un diverso orientamento va espresso per la Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione internazionale adottata 

nell’ambito del Consiglio d’Europa nel 1950. Essa infatti, come si anticipava, è considerata il 

testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali della persona in quanto è l’unico 

                                                           
6 Così E. Vitta, Introduzione, in Codice degli Atti internazionali sui diritti dell’uomo, Milano, 1981, 21. 
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dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta ad ogni individuo di chiedere 

la tutela dei diritti a lui garantiti attraverso il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo. 

L’art. 14 della CEDU dispone che «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 o ogni altra condizione». A riguardo è opportuno fare delle considerazioni: 

innanzitutto occorre precisare come già fatto per le precedenti fonti che, nonostante sia presente 

un elenco di motivi per cui possa verificarsi una violazione del principio di non discriminazione, 

questo non è da considerarsi esaustivo (7). Infatti, anche se quelli indicati costituiscono i più 

comuni fattori di discriminazione, la Corte di Strasburgo si è avvalsa dell’art. 14 in relazione 

ad altri articoli CEDU per condannare violazioni del principio in esame anche sulla base di 

motivi non affermati esplicitamente. In questo modo, ampliando l’ambito di applicazione di 

ogni singolo diritto garantito dalla Convenzione grazie all’interpretazione della Corte, la tutela 

garantita dal principio di non discriminazione sarà maggiore, tuttavia, la portata dell’articolo è 

limitata perché vincolata al godimento degli altri diritti proclamati nella CEDU. Per questa 

ragione la norma contenuta nell’articolo 14 si qualifica così come un diritto accessorio ai diritti 

sostanziali riconosciuti all’individuo (8), il suo contenuto cioè non ha carattere sostanziale, ma 

si applica unicamente combinato agli altri diritti sanciti nella Convenzione. Il carattere 

accessorio della tutela offerta dall’articolo 14 CEDU porta a due conseguenze: la sua sfera di 

operatività si amplia in modo parallelo all’estensione dell’ambito di applicazione di ogni diritto 

sostanziale riconosciuto dalla Convenzione e, in secondo luogo, la Corte si riserva di decidere 

se iniziare la trattazione dall’aspetto della violazione del diritto sostanziale o dall’aspetto della 

violazione del principio di uguaglianza e far prevalere o meno quindi il principio di non 

discriminazione (9). Dunque, il carattere accessorio del diritto di non discriminazione sancito 

all’articolo 14 ha condizionato anche l’affermazione del principio di uguaglianza ad esso 

correlato, in misura direttamente proporzionale all’espansione in via interpretativa del 

contenuto dei diritti sostanziali connessi. 

Il problema della restrittiva operatività della clausola di non discriminazione contenuta nel 

suddetto articolo, secondo cui è necessario che i fatti o la misura oggetto di contestazione «si 

                                                           
7 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Engel e altri c. Paesi Bassi, sentenza dell’8 giugno 1976. 
8 Così P. Cendon, La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale / Danno biologico, 

esistenziale e morale, 2008, 518. 
9 Così C. Danisi, Il principio di non discriminazione dalla CEDU alla Carta di Nizza: il caso dell’orientamento 

sessuale, in www.forumquadernicostituzionali.it, 2010. 

http://www.forumquadernicostituzionali.it/
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situino nell’ambito» (10) di una delle disposizioni sostanziali della CEDU e che ci sia un 

sufficiente grado di collegamento con i diritti sanciti dalla Convenzione, è stato risolto con il 

Protocollo n. 12 del 2000 (11). Nell’applicazione dell’articolo 14 la Corte ha fornito 

un’interpretazione estensiva dei diritti sanciti dalla CEDU, precisando che i ricorsi basati su 

tale previsione normativa possono essere presi in esame in relazione a un diritto sostanziale, 

anche se non sussiste un’effettiva violazione del diritto in questione, ampliando così l’ambito 

di applicazione dell’articolo 14 CEDU.  

L’articolo 1 del Protocollo n. 12 al par.1 stabilisce che «il godimento di ogni diritto previsto 

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

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

nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni 

altra condizione» e continua al par.2 disponendo che «nessuno può costituire oggetto di una 

discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica che sia fondata segnatamente sui 

motivi menzionati nel par.1». 

Il Protocollo quindi amplia la portata del divieto di discriminazione garantendo la parità di 

trattamento nel godimento di ogni diritto, compresi quelli previsti dalla legislazione nazionale 

(12) e vieta in modo assoluto la discriminazione nel godimento dei diritti stabiliti dalla legge. Il 

Protocollo, che scaturisce dal dibattito sul rafforzamento della parità tra i sessi e tra le razze, 

contiene una relazione esplicativa, in base alla quale la sua adozione muove dall’esigenza di 

consolidare la tutela contro la discriminazione, considerata fondamentale nella garanzia dei 

diritti umani.  

L’effetto dirompente che ha prodotto il Protocollo n. 12 si evince nel contributo (13) di Elisabetta 

Crivelli, la quale afferma che «per comprendere la novità introdotta dal protocollo va ricordato 

che la CEDU non garantisce un autonomo diritto all’uguaglianza, ma vieta le discriminazioni 

nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione: si tutela non 

l’uguaglianza in sé, ma l’uguale godimento dei diritti, accogliendo una formulazione che si 

distacca dal principio generale di uguaglianza enunciato come autonomo diritto dalla maggior 

parte delle carte costituzionali, tra cui anche quella italiana». Infatti, anche l’articolo 3 della 

nostra Costituzione riflette questa impostazione, accostando ai singoli divieti di discriminazione 

il principio generale di uguaglianza, ma di ciò si tratterà con più attenzione in seguito. Per ora 

                                                           
10 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Rasmussen c. Danimarca, sentenza 28 novembre 1984. 
11 Elaborato dal Consiglio d’Europa nel 2000 al fine di rafforzare le previsioni della CEDU. 
12 E. Fribergh e M. Kjaerum, Manuale di diritto europeo della non discriminazione, 2010, 13. 
13 E. Crivelli, Il Protocollo n. 12 CEDU: un’occasione (per ora) mancata per incrementare la tutela 

antidiscriminatoria, in G. D’Elia, G. Tiberi, M.P. Viviani Schlein, Scritti in memoria di Alessandra Concaro, 

Giuffrè, Milano, 2012, 138. 
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basti dire che il confine tra non discriminazione ed uguaglianza come concepite dalla Corte di 

Strasburgo risulta molto labile e si ritiene che il Protocollo, in particolare il suo Preambolo, 

contribuisca alla sua eliminazione e all’acquisizione, da parte del principio di non 

discriminazione, di una valenza propria. 

Proseguendo nell’analisi, assume notevole importanza, ai fini di una conoscenza che si rivelerà 

un’utile base soprattutto in seguito quando si tratterà della discriminazione sul posto di lavoro, 

un altro atto internazionale: la Convenzione OIL n. 111/1958, avente a specifico oggetto proprio 

la discriminazione in materia di impiego e nelle professioni. L’articolo 1 della Convenzione 

afferma che il termine discriminazione comprende «ogni distinzione, esclusione o preferenza 

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

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

trattamento in materia d’impiego o di professione» e, in generale, «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». Dopo aver dato una definizione su cosa 

consiste la discriminazione sul lavoro, la Convenzione considera l’altra faccia della medaglia, 

quella che riguarda l’uguaglianza e le pari opportunità, infatti all’articolo 2 si stabilisce che 

«ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore s’impegna a formulare e 

ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con metodi adatti alle circostanze e 

agli usi nazionali, l’uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia d’impiego e di 

professione, al fine di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia». Qui si 

considerano le misure atte a promuovere l’uguaglianza e la parità di trattamento non come 

premesse al principio di non discriminazione, ma come strumenti, mezzi utili ad eliminare le 

eventuali discriminazioni sussistenti. 

Restringendo l’area geografica e passando a considerare ora l’ambito europeo, si può constatare 

che esiste un insieme di norme concernenti il principio di uguaglianza e il divieto di 

discriminazione in una serie di diversi contesti. Le tutele fornite sono rintracciabili oggi sia in 

alcuni articoli del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), sia all’interno 

della Carta Di Nizza, sia in specifiche direttive emanate nel corso degli anni a tale scopo. 

È doveroso, prima di affrontare singolarmente tali documenti, fare due premesse. La prima è 

che l’Unione europea, già al momento della sua creazione, aveva come scopo principale 

stimolare la crescita e lo sviluppo economico attraverso la libera circolazione delle merci, delle 

persone, dei servizi e dei capitali e dunque mirava a garantire la parità di condizioni tra gli Stati 

membri e i propri cittadini, anche se ad essere esplicitamente vietate nel Trattato che istituiva 

la CEE (1957) erano solo le discriminazioni fondate sul sesso in materia di occupazione e 



14 
 

lavoro. La seconda considerazione sta nel fatto che in origine il principio di uguaglianza non 

era esplicitamente enunciato nei Trattati, ma sino all’adozione della Carta di Nizza nel 2000 

esso veniva ricavato per via interpretativa dalla Corte di Giustizia, desumendolo, in particolare, 

dai singoli divieti di discriminazione presenti nel diritto primario. 

Con riferimento proprio a quest’ultima osservazione la Corte ha inizialmente ricavato un 

generale principio di uguaglianza del tutto omologo a quello riconosciuto dalle Costituzioni 

degli Stati dell’Unione e ha impiegato i termini “uguaglianza” e “non discriminazione” come 

un’endiadi (14). Successivamente, con l’introduzione della Carta di Nizza nel 2000, sono state 

adottate anche delle direttive importanti non solo nel senso della tutela del diritto 

antidiscriminatorio, ma anche in quanto garantiscono le pari opportunità in vari settori. Questo 

approccio giurisprudenziale è in continua evoluzione come conferma Stefania Ninatti che, a 

proposito della sentenza Mangold (C-144/04), scrive che, in assenza di una tradizione 

costituzionale comune in materia della specifica tipologia di discriminazione, il giudice di 

Lussemburgo ha ammesso l’esistenza di una discriminazione «grazie ad una lettura evolutiva 

del principio generale di uguaglianza […] Una possibile lettura espansiva delle discriminazioni 

può essere quindi dedotta, con il passare del tempo, dal generale principio di uguaglianza» (15). 

Una volta precisati tali aspetti, si può procedere con la trattazione individuando gli articoli del 

TFUE che sanciscono e ribadiscono il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazioni 

all’interno dell’Unione europea. 

Nelle disposizioni di applicazione generale della parte prima del Trattato viene anticipato, 

all’articolo 8, che «nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a 

promuovere la parità, tra uomini e donne» e, all’articolo 10, che «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». La rimozione delle disuguaglianze e la ricerca della parità tra i 

sessi espresse in via generale dall’articolo 8 vengono poi ribadite all’articolo 157, in cui 

vengono articolate nelle fattispecie di uguali «opportunità sul mercato di lavoro», medesimo 

«trattamento sul lavoro» e «parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari 

valore». 

La parte seconda si apre proprio con la sezione “Non discriminazione e cittadinanza 

dell’Unione” nella quale, in particolare, l’articolo 18 sancisce, in linea con l’impostazione 

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

Viviani Schlein, Scritti in memoria di Alessandra Concaro, op. cit. 
15 S. Ninatti, Ieri e oggi delle tradizioni costituzionali comuni: le novità nella giurisprudenza comunitaria, in in 

G. D’Elia, G. Tiberi, M.P. Viviani Schlein, Scritti in memoria di Alessandra Concaro, op. cit. 
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tradizionale di intervento, che «nel campo di applicazione dei trattati […] è vietata ogni 

discriminazione effettuata in base alla nazionalità». Il successivo articolo 19 dispone che «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». Tale disposizione presenta tuttavia dei 

limiti, dal momento che non offre una tutela dei diritti ai privati e non impone obblighi diretti 

in capo agli Stati membri, ma si limita ad attribuire al Consiglio, e marginalmente al 

Parlamento, il potere necessario per combattere ogni forma di discriminazione (16). In ogni caso, 

l’articolo 19 ha rappresentato la piattaforma normativa sulla quale sono stati fondati tutti i 

successivi interventi in materia. 

L’Unione europea dunque, ponendosi come obiettivi il rispetto dell’uguaglianza e della parità 

di trattamento e l’adozione di misure volte a rafforzare il diritto antidiscriminatorio, ha reso 

evidente anche nero su bianco nel Trattato la consapevolezza della necessità di consolidare un 

approccio coerente ed integrato nei confronti della lotta alla discriminazione (17). 

L’estensione del divieto di discriminazione è stata ulteriormente rafforzata dalla Carta di Nizza 

(o Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) del 2000, il documento che con l’entrata 

in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 ha acquistato il medesimo valore giuridico dei trattati, 

ai sensi dell’articolo 6 del TUE (18), e che si pone quindi come pienamente vincolante per le 

istituzioni europee e gli Stati Membri. La Carta sancisce il carattere fondamentale e la portata 

dei diritti umani per i cittadini dell’Unione e il suo obiettivo è appunto quello di raccogliere in 

un unico documento i diritti fondamentali vigenti a livello dell’Unione europea, in modo che 

possano essere più manifesti, in quanto principi generali dell’ordinamento comunitario (19). La 

Carta di Nizza si divide in sei parti secondo le categorie di diritti fondamentali e alla terza parte 

(artt. 20-26) viene sancita l’uguaglianza nelle sue diverse forme di uguaglianza davanti alla 

legge, non discriminazione, diversità culturale, religiosa e linguistica, parità tra donne e uomini, 

diritti del minore, diritti degli anziani, inserimento delle persone con disabilità. Anche in ambito 

comunitario il principio di non discriminazione rappresenta una manifestazione del più generale 

principio di eguaglianza, considerato dalla Corte di Giustizia come uno dei principi 

                                                           
16 Così C. Favilli, La non discriminazione nell’Unione europea, Bologna, 2008. 
17 Libro Verde del 28 maggio 2004 Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione Europea allargata. 
18 L’articolo 6 TUE dispone che “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso 

valore giuridico dei Trattati”. 
19 C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, Torino, 2012, 10. 
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fondamentali e basilari del diritto dell’Unione europea in una molteplicità di sentenze e ribadito 

in via generale all’articolo 20 della Carta di Nizza, secondo cui «tutte le persone sono uguali 

davanti alla legge». 

Il successivo articolo 21 della Carta, intitolato “Non discriminazione” riprende le cause 

contemplate dall' ex articolo 13 TCE (ora 19 TFUE) e ne aggiunge altre, sancendo il divieto di 

«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 a una 

minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali». 

Rispetto all’impostazione originaria in cui il ruolo di primo piano era assunto dalla prospettiva 

della non discriminazione sulla base della nazionalità al fine del funzionamento del mercato 

comune, è evidente come la Carta abbia un’impronta prettamente sociale e dal carattere 

generalizzato. La disposizione di cui all’articolo 21 non amplia solo le competenze del 

Consiglio acquisite sulla base dell’articolo 19 TFUE presentando, come si è detto, una lista di 

fattori più ampia, ma cita anche molti più fattori di discriminazione rispetto a quelli contenuti 

nella CEDU. La spiegazione relativa all’articolo 21 elaborata dal Presidium della Convenzione 

(20) si esprime in tal senso, chiarendo che l’intenzione della Carta di Nizza è appunto quella di 

riaffermare diritti già pienamente tutelati a livello comunitario, ma anche di ispirare le 

istituzioni europee ad estendere la lotta alle discriminazioni. Nella stessa, si richiama la CEDU 

e si dispone che nella misura in cui l’articolo 21 coincide con l’art. 14 «si applica in conformità 

ad esso», facendone derivare, quindi, una tutela equivalente per quei settori di competenza che 

si sovrappongono nei due sistemi europei.  

Strettamente connessi alla precedente disposizione sono gli articoli 22 e 23 della Carta di Nizza: 

il primo tutela la diversità ribadendo che l’Unione rispetta le differenze culturali, religiose e 

linguistiche, mentre il secondo sposta l’attenzione sulla parità tra i sessi e dispone che «la parità 

tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, 

di lavoro e di retribuzione». 

Propriamente attuative del già citato articolo 19 del TFUE (al tempo articolo 13 TCE) sono le 

tre direttive cosiddette “di seconda generazione” (21), così definite per metterne in risalto la 

                                                           
20 Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti fondamentali, doc. 2007/C 303/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea del 14 dicembre 2007. 
21 Così D. Izzi, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori 

di rischio emergenti, Napoli, 2005, 14. 
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continuità solo parziale con quelle degli anni settanta, ottanta e novanta (22): la 2000/43/CE del 

29 giugno, la 2000/78/CE del 27 novembre e la 2002/73/CE del 23 settembre. Le prime due 

direttive contemporanee alla Carta di Nizza, riguardanti l’una la parità di trattamento tra le 

persone indipendentemente dalla razza e origine etnica e l’altra l’uguale trattamento in materia 

di occupazione e condizioni di lavoro, hanno lo scopo di introdurre una serie di norme volte a 

garantire un livello minimo di protezione contro la discriminazione in tutta l’Unione europea. 

Con esse l’ordinamento comunitario si è impegnato sul fronte dell’uguaglianza, costringendo 

gli Stati a tener conto dell’emersione di nuovi fattori di rischio emergenti, e si è fatto carico 

dell’esigenza, sorta da motivi di carattere sociale, politico e culturale, di garantire un efficiente 

apparato di tutele coprenti i diversi fattori di discriminazione. A tal proposito Fausta Guarriello 

(23) afferma che la rapida approvazione della direttiva 2000/43/CE si spiega soprattutto con 

delle preoccupazioni di carattere politico, in quanto frutto della decisione degli Stati europei di 

dare un forte segnale politico a quei Paesi che manifestavano movimenti razzisti e xenofobi, 

mentre per la direttiva 2000/78/CE si parla di esigenza di porre rimedio ai vuoti di tutela e 

affinare la sensibilità alle differenze. 

Prendendole singolarmente in esame, la direttiva 2000/43/CE (cosiddetta “direttiva razza”) 

nasce dalla volontà dei Paesi membri, soprattutto a seguito dall’aumento dell’immigrazione e 

dell’adesione di ulteriori Stati all’Unione europea, di predisporre strumenti diretti alla 

promozione delle pari opportunità e alla lotta contro la xenofobia e il razzismo. La sua necessità 

è ben spiegata al considerando 9, il quale precisa che «le discriminazioni basate sulla razza o 

sull'origine etnica possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in 

particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il 

miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la 

solidarietà. Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in 

direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Lo scopo della direttiva razza è quello 

di vietare non solo le discriminazioni nel settore del lavoro, ma di estendere il divieto e le tutele 

anche ad altri campi, come si evince dal considerando 12, che sostiene che «per assicurare lo 

sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone 

a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro 

le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso 

                                                           
22 Le direttive antidiscriminatorie “di prima generazione” sono tutte volte all’attuazione del principio di parità di 

trattamento tra uomini e donne e riguardano la parità retributiva, l’eguale trattamento nell’accesso al lavoro, 

formazione, promozione professionale e condizioni di lavoro e la parità in materia di sicurezza sociale. 
23 F. Guarriello, Il nuovo diritto antidiscriminatorio, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 

2003, 341 ss. 



18 
 

alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione 

sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a 

beni e servizi e la loro fornitura». 

Della parità di trattamento nei luoghi di lavoro, anche se in un contesto più ampio e non 

strettamente correlato alla razza, tratta anche la direttiva 2000/78/CE, la cosiddetta Direttiva 

Quadro relativa all’ambito della tutela contro le discriminazioni nel settore del diritto del lavoro. 

Ai sensi dell’articolo 1 la direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle 

discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le 

tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere 

effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». La direttiva 2000/78/CE si 

caratterizza per aver realizzato un’estensione della tutela antidiscriminatoria, che oltrepassa 

l’ambito delle disparità legate a discriminazioni basate sul sesso e si amplia a numerose altre 

fattispecie (24), in particolare nei confronti dell’orientamento sessuale, che in precedenza non 

era considerata una discriminazione vietata dal diritto comunitario. Inoltre, la decisione di 

prevedere una direttiva specifica, distinta da quella per motivi di razza e origine etnica, è stata 

indotta dalle diversità presenti negli Stati membri in materia di tutela dei citati motivi di 

discriminazione (25). 

Le due direttive esaminate apportano quindi un significativo ampliamento del diritto della non 

discriminazione dell’Unione, in quanto è stato riconosciuto che, per consentire agli individui di 

sviluppare appieno le proprie potenzialità nel mercato del lavoro, è essenziale garantire loro 

parità di trattamento nell’occupazione, nella formazione e professionale e nelle condizioni di 

lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione (26), ma anche la parità 

nell’accesso anche a servizi come l’assistenza sanitaria, l’istruzione e l’abitazione. È poi con la 

direttiva 2004/113/CE che la parità tra uomini e donne viene propriamente estesa anche al 

settore dei beni e dei servizi per quanto riguarda l’accesso e la loro fornitura. 

La terza delle direttive prima ricordate attuative dell’articolo 19 del TFUE, la 2002/73/CE, 

modifica la precedente 76/207 relativa all’introduzione del principio di eguale trattamento in 

materia di occupazione e condizioni di lavoro e ne amplia e articola la portata inserendo nuovi 

paragrafi, come ad esempio il par. 1 dell’articolo 1, che contiene una sorta di invito a tutti gli 

Stati membri a porre come obiettivo principale nel formulare leggi, regolamenti e atti 

amministrativi, politiche ed attività, il principio della parità tra gli uomini e le donne. Nel 

                                                           
24 Così F. Carinci et al., Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato, Torino, 2005. 
25 Così C. Favilli, La non discriminazione nell’Unione europea, op. cit. 
26 Così all’articolo 3, comma 1 della direttiva 2000/78/CE. 
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contempo la direttiva riconosce agli Stati membri la legittimità delle differenze di trattamento 

che abbiano la loro origine «su una caratteristica specifica di un sesso», solo quando questa 

caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo ed il requisito proporzionato. 

Il concetto della parità tra i sessi è stato poi ripreso e aggiornato dalla successiva direttiva 

2006/54/CE che ad oggi rappresenta un punto di riferimento per l’attuazione del principio delle 

pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego. L’obiettivo della direttiva è quello di consolidare le diverse e precedenti direttive sulla 

parità di genere semplificando, modernizzando e migliorando la normativa dell’Unione in 

materia di parità di trattamento in tutti i campi della vita sociale, incluso il lavoro. Tale 

documento inoltre sottolinea che la promozione della parità di trattamento deve essere attuata 

sia dai Paesi membri attraverso appositi organismi che tutelino questo principio e garantiscano 

la sua corretta applicazione, sia dalle imprese, le quali devono promuovere e rafforzare il 

principio di uguaglianza dei sessi nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro. 

Tutti questi interventi a livello comunitario evidenziano l’importanza che l’Unione europea ha 

riconosciuto a queste tematiche e la progressiva consapevolezza della necessità di introdurre 

nuove misure atte a promuovere l’uguaglianza e a combattere la discriminazione. 

Nell’evoluzione normativa emerge il passaggio dal principio base di non discriminazione al 

principio della parità di trattamento e di uguaglianza, sino alla loro affermazione come principi 

non solo conseguenti al divieto di discriminazioni, ma soprattutto come premesse fondamentali 

per garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini europei. Il binomio uguaglianza-non 

discriminazione, che all’origine era utile alla corretta realizzazione e funzionamento del 

mercato unico e delle libertà fondamentali, è diventato con il tempo necessario per conseguire 

in tutti gli Stati membri i principali obiettivi comunitari come la protezione e coesione sociale, 

l’occupazione e il miglioramento della qualità della vita, oltre che strumento chiave per 

promuovere la parità di trattamento e di diritti all’interno e all’esterno dell’ambiente lavorativo. 

Riducendo ancora il campo e focalizzando l’attenzione a questo punto a livello nazionale, 

nell’esperienza italiana fondamentali fonti regolative nelle quali è esposto il principio di 

uguaglianza tra i cittadini e la parità di trattamento nell’ambiente di lavoro sono la Costituzione 

della Repubblica Italiana del 1948 e lo Statuto dei lavoratori del 1970 (legge 300/1970). 

Innanzitutto c’è da evidenziare come in particolar modo nella Costituzione, anche se l’aspetto 

era emerso anche precedentemente nella trattazione in riferimento alle fonti internazionali e 

comunitarie di diritto antidiscriminatorio, emerge la stretta connessione, logica e giuridica, che 
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lega i concetti di “uguaglianza” intesa come parità di trattamento e “discriminazione” (27). 

Sebbene i concetti di divieto di discriminazione e parità siano distinti soprattutto se li si 

considera in relazione al principio di uguaglianza per cui nel primo caso l’uguaglianza 

costituisce l’effetto dell’operare del divieto, mentre nei precetti di parità essa costituisce 

l’oggetto stesso della tutela, tra loro vi è una stretta correlazione, ben espressa nell’articolo 3 

della Costituzione. Tale norma, al comma 1, dispone che «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», sancendo il principio di 

uguaglianza formale e specificandone la portata. Si fanno riferimento a tre diversi aspetti 

dell’uguaglianza: quella “classica” per cui tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, 

l’affermazione della loro pari dignità sociale e l’elencazione delle discriminazioni vietate in 

applicazione del principio. Ciò comporta conseguentemente e rispettivamente l’uguale 

soggezione alle leggi e alla giurisdizione, l’uguale godimento di diritti civili e politici e la 

parità di trattamento rispetto a fattori di diversità. Il divieto delle distinzioni sopra citate, 

ammettendo l’esistenza di disuguaglianze, vieta che i possibili fattori di discriminazione 

possano essere posti alla base di una discriminazione e attribuisce all’ordinamento il compito 

di garantire a coloro che di fatto risultano essere diversi da altri di godere degli stessi diritti e 

di esercitare le stesse libertà (28). Infatti all’articolo 3, comma 2, si dispone che «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». Questo comma, che consacra invece il principio di uguaglianza sostanziale, è inteso 

come norma programmatica, in contrapposizione al carattere precettivo del precedente comma 

(29). Quindi, leggendo congiuntamente i due commi dell’articolo 3 della Costituzione, si evince 

che l’uguaglianza nel disegno costituzionale è al tempo stesso un principio, che si afferma 

attraverso la pari dignità sociale e l’assenza di discriminazioni, e un obiettivo, che si raggiunge 

attraverso l’eliminazione di ciò che produce «diseguaglianza giuridica e sociale» (30). 

Un ulteriore riferimento ad un altro articolo della Costituzione è d’obbligo se si considera il 

concetto di uguaglianza e pari opportunità applicato al contesto lavorativo e alle differenze di 

genere. L’articolo 37 infatti dispone che «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 

                                                           
27 Cfr. M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, Milano, 1991, 19 ss.; G. De Simone, 

Dai principi alle regole: eguaglianza e divieti di discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro, Torino, 

2001, 1 ss. 
28 Così C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, op. cit. 
29 Così L. Paladin, Eguaglianza (dir. cost.), in Enc. Dir., XIV, Milano, 1965, 546 ss. 
30 M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, op. cit. 
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lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore», norma anch’essa che sancisce la parità 

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

auspicate e perseguite dalle direttive comunitarie analizzate precedentemente (31). 

Cercando di fare una sintesi dei concetti chiave espressi dalle fonti regolamentative sopra 

considerate e traendo delle conclusioni, si può dunque affermare con certezza che il nostro 

ordinamento giuridico e sociale poggia, a tutti i livelli (internazionale, comunitario e nazionale), 

sulle fondamenta del principio di uguaglianza. Esso è sancito chiaramente all’articolo 3 della 

Costituzione nelle sue forme di uguaglianza formale, e quindi di assenza di distinzioni, e di 

uguaglianza sostanziale, in modo che le leggi uguali per tutti siano orientate all’eliminazione 

degli ostacoli per l’attuazione di una situazione egalitaria tra i cittadini. È evidente, a questo 

punto dell’analisi, che i principi di parità di trattamento e non discriminazione non costituiscono 

altro che espressione di quanto sancito dal citato articolo 3, in quanto dal principio di 

uguaglianza sociale e giuridica è logica conseguenza la parità di trattamento e l’assenza di 

discriminazioni. È fissando come base l’uguaglianza che si impedisce il verificarsi di 

trattamenti discriminatori, ma è anche vero che è attraverso l’applicazione del divieto di 

discriminazione che si raggiunge lo scopo della parità di trattamento. 

Tali principi, come si è visto, trovano espresso riconoscimento anche nell’ordinamento 

internazionale e comunitario a cui l’Italia aderisce e si conforma, dimostrando la stretta 

interdipendenza degli ordinamenti e la consapevolezza dell’importanza del tema. La 

legislazione riconosce, a tutti i livelli, il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazioni 

come diritti inviolabili di ogni essere umano e spetta al legislatore garantirli e tutelarli, 

rimuovendo ciò che osta alla loro corretta attuazione. Ciò è valido per il contesto sociale nel 

quale gli individui sono inseriti, ma soprattutto per l’ambiente e le condizioni lavorative, dal 

momento che il lavoro è spesso teatro di comportamenti e trattamenti discriminatori e la loro 

eliminazione è fondamentale per la realizzazione personale di ciascuno e per la creazione di 

una società che riconosce a tutti le stesse potenzialità e opportunità. 

 

 

1.1  L’evoluzione del divieto di discriminazione nella normativa interna.  

 

Se si è concluso il paragrafo precedente facendo riferimento all’esperienza italiana ma 

considerando solo la parte inerente al principio di uguaglianza, ora si prosegue utilizzando 

                                                           
31 Si tratta delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE. 



22 
 

quanto detto come base per passare in rassegna l’evoluzione del divieto di discriminazione nella 

normativa nazionale.  

La fonte principale di partenza appartiene al settore del diritto del lavoro ed è la legge 20 maggio 

1970 n. 300, meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori, il cui titolo II è dedicato alla libertà 

sindacale e pone come obiettivi principali la tutela della libertà e della dignità del lavoratore 

con riferimento a situazioni repressive che possono verificarsi nell’impresa. Nello specifico, 

l’articolo 15, compendiando una serie di principi già in precedenza sanciti, come si è visto, dalla 

Costituzione e da convenzioni e trattati internazionali vieta «qualsiasi patto o atto diretto a 

subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una 

associazione sindacale ovvero cessi di farne parte» e impedisce di «licenziare un lavoratore, 

discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti 

disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale 

ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero». Il legislatore aveva poi disposto che tali 

regole introdotte si applicassero non solo alla discriminazione sindacale, precipuo oggetto di 

attenzione, ma «altresì ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione politica o religiosa» (32). I 

possibili fattori di rischio all’epoca della redazione dello Statuto consistevano quindi 

nell’attività sindacale e negli orientamenti politici e religiosi. È stato solo con la legislazione 

successiva che il novero dei fattori di discriminazione previsti nella legge 300/1970 è stato 

ampliato e il comma sopra citato è stato sostituito dall’articolo 13 della legge del 9 dicembre 

1977, n. 903 e poi modificato dall’articolo 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (33), con la 

formulazione attualmente vigente secondo cui le disposizioni di cui al comma 1 «si applicano 

altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di 

sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».  

La legge 903/1977 in particolare integra il testo originale dell’articolo 15 dello Statuto 

aggiungendo tra i fattori di rischio la razza, la lingua e il sesso, anche se l’obiettivo principale 

perseguito dal legislatore nel formulare tale normativa era quello di concentrare l’attenzione 

proprio sulla discriminazione basata su quest’ultimo elemento e porre rimedio alla diffusa 

disapplicazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici sancito 

dall’articolo 37 della Costituzione. Per questo motivo nella legge 903/1977, relativa proprio 

alla “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”, viene introdotto 

esplicitamente il divieto di discriminazione tra i sessi e viene posto come premessa base il 

principio dell’uguaglianza formale, in forza del quale la differenza tra uomo e donna in ambito 

                                                           
32 Così il comma 2 dell’articolo 15 nel testo originale. 
33 Di tali normative si tratterà nello specifico in seguito. 
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lavorativo è irrilevante per il diritto. Atti o patti discriminatori in ragione del genere sono vietati 

in relazione agli aspetti principali del rapporto di lavoro (34): «l’accesso al lavoro […], le 

iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento 

professionale» (art.1), la retribuzione «quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari 

valore» (art.2) e «l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera» 

(art.3). 

Mentre la suddetta legge si basa sull’uguaglianza formale tra i sessi, la legge 125/1991 si 

prefigge invece come obiettivo quello di porsi in un’ottica di uguaglianza sostanziale, cioè 

promozionale delle pari opportunità, cosi come sancito nel secondo comma dell’articolo 3 della 

Costituzione. Ciò è chiaramente espresso all’articolo 1, co. 1, secondo cui le disposizioni 

contenute nella legge del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-

donna nel lavoro” «hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, 

l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, 

denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto 

impediscono la realizzazione di pari opportunità». A differenza del principio di eguaglianza in 

senso formale, che ha un contenuto essenzialmente negativo in quanto impone di fare astrazione 

dai fattori di differenziazione vietati, il principio di uguaglianza sostanziale ha contenuto invece 

positivo dal momento che si fonda sull’attribuzione di rilevanza proprio agli stessi fattori, al 

fine di rimuovere le conseguenze sfavorevoli che da essi possono scaturire (35). Per realizzare 

tale obiettivo e conseguire la piena realizzazione delle pari opportunità, la legge 125/1991 

prevede una serie di azioni positive (36) per il genere femminile, con lo scopo di «eliminare le 

disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, 

nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di 

mobilità […], promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei 

livelli nei quali esse sono sottorappresentate […] e favorire, anche mediante una diversa 

organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità 

familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi» (articolo 

1, co. 2). Il fine ultimo quindi delle azioni positive che si intendono adottare è quello di 

realizzare una politica di ridistribuzione delle opportunità di vita e lavoro offerte a uomini e 

                                                           
34 Così C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, op. cit. 
35 Così M.V. Ballestrero, Le azioni positive tra eguaglianza e diritto diseguale, in Commentario sistematico alla 

L. 10 aprile 1991, n. 125. Azioni positive per la realizzazione della parità uomo -donna nel lavoro, a cura di T. 

Treu, M.V. Ballestrero, in Nuove leggi civ. comm., 1994, I, 16. 
36 Le azioni positive non nascono con tale legge, ma erano già previste e definite da altre fonti di diritto 

internazionale e comunitario, come la Convenzione dell’Onu del 1979, la direttiva del 9 febbraio 1976 o l’articolo 

119 del Trattato di Maastricht del 1991. 
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donne. Detta legge è stata poi modificata da interventi normativi successivi (37) e infine trasfusa 

nel cosiddetto Codice delle Pari opportunità fra uomo e donna del 2006, di cui si tratterà in 

seguito. 

Riprendendo un’affermazione di Marzia Barbera, secondo cui «la peculiarità nazionale è che si 

è partiti dalla tutela antidiscriminatoria di genere per arrivare a quella di razza/origine etnica» 

(38), si comprende come, in termini cronologici, le leggi sulla discriminazione in base al sesso 

siano le protagoniste sino a fine anni novanta e precedano quelle sulla discriminazione in base 

alla razza o all’origine, per cui invece si dovrà aspettare il d.lgs. 196/1998 e il d.lgs. 215/2003. 

Il d.lgs. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero” all’articolo 43 prefigura la nozione di discriminazione 

basata sulla razza e sull’origine etnica rinviando ai concetti contenuti nell’articolo 3 della 

Costituzione e nell’articolo 15 della legge 903/1977, ma fornendo ulteriori elementi connotativi 

funzionali a una più precisa configurazione della fattispecie (39). L’articolo 43, co. 1, dispone 

infatti che «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, 

comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, 

l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo 

scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o 

l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 

politico, economico, sociale  e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica». Al comma 

2 vengono poi elencate una serie di situazioni nelle quali si verificano dei trattamenti 

differenziati e si danno luogo a delle discriminazioni vietate, in particolare alla lettera e) si 

identifica una discriminazione in ambito lavorativo ogniqualvolta il datore di lavoro compia 

«qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche 

indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico 

o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza» (40). In questo testo unico si 

sancisce espressamente sia il divieto di discriminazione, sia il principio di uguaglianza e parità 

di trattamento per i lavoratori stranieri, i quali hanno diritto a veder riconosciute le loro libertà 

fondamentali in ogni campo e ad essere considerati alla stregua degli altri cittadini.  

                                                           
37 Si tratta del d.lgs. 196/2000 e del d.lgs. 145/2005. 
38 M. Barbera, Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Giuffré, Milano, 2007, 4. 

L’autrice però fa rinvio, nella citazione, anche a D. Gottardi, Dalle discriminazioni di genere alle discriminazioni 

doppie o sovrapposte, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2003, 453. 
39 Così A. Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro: nozione, interessi, tutele, in Trattato di diritto commerciale 

e di diritto pubblico dell’economia LVI, op. cit. 
40 Cfr. L. Castelvetri, Le garanzie contro le discriminazioni sul lavoro per motivi razziali, etnici, nazionali o 

religiosi, in Dir. rel. ind.,1999, 321 ss. 
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Tratta sempre della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e 

dall’origine etnica il d.lgs. 215/2003 in attuazione della direttiva comunitaria 2000/43/CE (41), 

il quale dispone «le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non 

siano causa di discriminazione, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le 

stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell’esistenza di 

forme di razzismo a carattere culturale e religioso» (42). All’articolo 2 si definisce dapprima la 

nozione di parità di trattamento come assenza di qualsiasi discriminazione e poi quella vera e 

propria di discriminazione nelle sue forme diretta e indiretta (43) e nella fattispecie delle 

molestie, «ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di 

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

intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo». All’articolo 3 del presente decreto si 

specifica poi l’ambito di applicazione del divieto di discriminazione, che deve essere rispettato 

sia in ambito lavorativo nell’accesso all’occupazione, nelle condizioni di lavoro e 

licenziamento, nella progressione in carriera, nella retribuzione, nell’orientamento e 

formazione professionale, sia in ambito sociale in aree come l’assistenza sanitaria, la protezione 

sociale, l’istruzione e l’accesso ai beni e servizi. Con questo decreto inoltre, come indicato alla 

lettera c) delle note alle premesse, il legislatore intende promuovere la rimozione di ogni 

discriminazione diretta e indiretta e prevedere l’adozione di «misure specifiche, ivi compresi 

progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una 

determinata razza od origine etnica». 

Una disciplina più generale sulle discriminazioni derivanti anche da altri fattori, oltre che il 

genere e la razza/origine etnica, è presente nel decreto successivo, il d.lgs. 216/2003 in 

attuazione della direttiva comunitaria 2000/78/CE, che integra il 215/2003 e le normative 

precedenti stabilendo un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione 

e lavoro in ordine alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli 

handicap, l’età o le tendenze sessuali. L’emanazione della Direttiva Quadro infatti ha fornito 

l’impulso agli ordinamenti europei per adeguare agli standards comunitari i propri sistemi 

giuridici e così anche l’ordinamento italiano ha recepito tale direttiva con il decreto 216 del 9 

luglio 2003, volto specificamente a sancire il divieto di discriminare i lavoratori nel momento 

dell’assunzione e durante la vigenza del contratto per motivi religiosi, d’età, di disabilità, di 

orientamento sessuale o per convinzioni personali. La normativa d’attuazione, che risulta 

                                                           
41 R. Nunin, Recepite le direttive comunitarie in materia di lotta contro le discriminazioni, in Lav. giur., 2003, 905 

ss. 
42 Così all’articolo 1 del d.lgs. 215/2003. 
43 Di tale distinzione si tratterà nel capitolo successivo. 
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pedissequamente modellata sul contenuto della direttiva (44), segue la struttura del decreto che 

l’ha preceduto e all’articolo 1 specifica che l’oggetto di tali disposizioni è quello di garantire la 

parità di trattamento e di disporre di misure necessarie affinché i fattori di rischio sopra citati 

non siano causa di comportamenti discriminatori. Gli articoli 2 e 3 ricalcano gli omonimi 

articoli del d.lgs. 215/2003 e, mentre nel primo viene definita la parità di trattamento come 

assenza di discriminazioni sulla base di molteplici fattori, nel secondo viene definito l’ambito 

di applicazione, «con specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all'occupazione e al 

lavoro […], b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la 

retribuzione e le condizioni del licenziamento, c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento 

e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale […], 

d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre 

organizzazioni professionali», coprendo tutti gli ambiti del lavoro e dell’occupazione così come 

indicato nello scopo e nell’oggetto del decreto. 

Viene emanato sempre in attuazione di un’altra direttiva comunitaria, la 2002/73/CE, il d.lgs. 

145/2005, in materia di pari opportunità tra i sessi, che riprende il decreto 216/2003 per quanto 

riguarda la parità di trattamento in ambito lavorativo, ma ne amplia la portata includendo e 

rivolgendo particolare attenzione alla non discriminazione di genere. Tale normativa «integra 

le disposizioni già vigenti in materia di attuazione del principio della parità di trattamento tra 

gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso azioni positive, per quanto riguarda 

l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro» 

(45), modificando le leggi 125/1991 e 903/1977. Le integrazioni più significative riguardano la 

nozione di discriminazione e i presupposti necessari per accertare la sua sussistenza, ma di ciò 

si parlerà nel capitolo successivo, qui interessa invece evidenziare che si è modificato il termine 

«persona» con «lavoratore o lavoratrice» (46), confermando la scelta di un’impostazione 

bilaterale della tutela che deve essere rivolta sia agli uomini che alle donne. 

È opportuno concludere l’analisi di questi ultimi decreti precisando che l’introduzione di una 

disciplina tendenzialmente onnicomprensiva dei fenomeni di discriminazione censurabili 

mediante i d.lgs. 215 e 216 del 2003 e 145 del 2005 ha risposto all’esigenza di completare il 

sistema di tutele risultante dall’integrazione delle fonti di origine comunitaria con la rete interna 

di norme di natura costituzionale e legislativa, in un contesto multietnico e multiculturale tipico 

                                                           
44 L. Paladin, L’attuazione delle direttive comunitarie contro le discriminazioni di razza, etnia, religione o 

convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale, in Mass. giur. lav., 2004, I, 39 ss. 
45 Così all’articolo 1 del d.lgs. 145/2005. 
46 Così ai commi 2-bis e 2-ter del decreto 145/2005. 
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dell’Unione, ma che iniziava a caratterizzare anche il nostro Paese (47) e in cui iniziavano a 

diffondersi sempre più frequentemente episodi di trattamenti differenziati sulla base di 

molteplici fattori di rischio. 

A tutela di uno di questi, la disabilità, interviene anche la legge 67/2006 che, introducendo una 

normativa specificamente volta a garantire un apparato di protezioni e diritti per i disabili 

vittime di discriminazioni, va a colmare una lacuna lasciata dal d.lgs. 216/2003, il quale attua 

il principio di parità di trattamento in relazione all’handicap, ma con esclusivo riferimento al 

contesto lavorativo. La legge 67 invece affronta il problema della tutela delle persone disabili 

in una prospettiva generale, predisponendo un sistema di strumenti giuridici volti a garantire 

l’effettività della parità di trattamento ed a promuovere le pari opportunità in tutti i settori della 

vita, con un ambito applicativo particolarmente ampio, dal momento che le discriminazioni 

possono concretizzarsi in qualunque luogo e in qualsiasi forma. L’articolo 1 di detta legge fa 

salva l’applicazione del decreto 216/2003 per le ipotesi di discriminazioni relative all’accesso 

e alle condizioni di lavoro e promuove il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici 

e sociali degli individui con handicap, in una prospettiva egalitaria. 

Lo scopo di raggiungere e consolidare l’uguaglianza e le pari opportunità, sebbene 

principalmente con riferimento al fattore genere, è perseguito anche attraverso l’emanazione 

del testo unico del 2006 n. 198, il cosiddetto “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

La precedente normativa circa la parità tra i sessi, più volte innovata ed articolata, nonché 

arricchita dagli interventi del legislatore comunitario (come si è visto per i decreti in attuazione 

delle direttive), ha reso indispensabile un’attività di raccolta e coordinamento delle discipline 

introdotte e proprio a tal fine assolve il decreto 198/2006. Esso è composto da 58 articoli divisi 

in quattro libri contenenti le disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra i 

generi e per la parità tra i sessi nei rapporti etico-sociali, economici, civili e politici. Tale Codice 

provvede al riassetto della materia, riprendendo e coordinando la disciplina precedente, 

attraverso una serie di disposizioni che, come sancito all’articolo 1, «hanno ad oggetto le misure 

volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come 

conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o 

l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, 

culturale e civile o in ogni altro campo». Nello specifico al Libro III, Capo II vengono ricordati 

i divieti di discriminazioni già espressi dalle precedenti leggi n. 903/1977 e n. 125/1991, per 

cui è «vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al 

lavoro, […] anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di 

                                                           
47 M. Acierno, La tutela delle discriminazioni nel d.lgs. 215/2003, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2004. 
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gravidanza o in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa 

o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza 

all'uno o all'altro sesso» (48). Sono altresì vietate ai successivi articoli 28, 29 e 30 

rispettivamente le discriminazioni nella retribuzione, nella prestazione lavorativa e nella 

carriera e nelle prestazioni previdenziali. Al Capo IV sono poi indicate l’adozione e le finalità 

delle azioni positive, in modo da rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 

realizzazione delle pari opportunità e dell’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. Esse 

sono dirette a «eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso 

al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità […], 

superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a 

seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, 

nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo, 

promuovere l'inserimento delle donne nelle attività e nei settori professionali […], favorire, 

anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, 

l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali 

responsabilità tra i due sessi» (49). Il Codice quindi riprende e raccoglie i principali interventi 

legislativi fornendo una disciplina coerente e coordinata volta a tutelare, attraverso i divieti 

imposti, e a promuovere, per mezzo delle azioni positive, il godimento dei medesimi diritti e 

delle pari opportunità tra i generi. 

Innova in parte il d.lgs. 198/2006 e attua la direttiva comunitaria 2006/54/CE il d.lgs. 5/2010 

(50) recante norme in materia di “Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in 

materia di occupazione e impiego”. Tale norma conferma il divieto della penalizzazione del 

genere femminile nei luoghi di lavoro ed obbliga tutti i datori a trattare allo stesso modo uomini 

e donne e corrispondere loro un salario uguale, in relazione alle medesime mansioni e 

responsabilità. Il nuovo articolo 28 del d.lgs. 198/2006, come modificato dal d.lgs. 5/2010, 

dispone infatti che «è vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un 

qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un 

lavoro al quale è attribuito un valore uguale». Tra le modifiche va poi sottolineata l’estensione 

della nozione di discriminazione anche a trattamenti meno favorevoli «in ragione dello stato di 

gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e 

dell'esercizio dei relativi diritti», con l’aggiunta del comma 2-bis all’articolo 25, e ai trattamenti 

                                                           
48 Così all’articolo 27 del d.lgs. 198/2006. 
49 Così all’articolo 42 del d.lgs. 198/2006. 
50 I. Lucati, Commento al d.lgs. 5/2010, in Obbligazioni e contratti, 2010. 
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meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato di 

sottomettersi a molestie, con l’aggiunta del comma 2-bis all’articolo 26. Si è dunque passati 

con tale decreto dal semplice proposito di eliminare ogni distinzione di genere che potesse 

compromettere l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali all’affermazione di un 

principio generale (51), in virtù del quale ogni legge, politica o attività deve tener presente 

l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini. 

Nel contemplare gli interventi normativi predisposti a offrire sempre maggiori tutele ai cittadini 

e in particolar modo ai lavoratori, affinché sia garantita loro la parità di trattamento e la non 

discriminazione in ambito sociale e lavorativo, è opportuno completare l’analisi con l’ulteriore 

passo avanti della legislazione compiuto a favore del licenziamento discriminatorio. 

Con l’entrata in vigore della Legge Fornero (l. n. 92/2012) di riforma del mercato di lavoro, 

esso è espressamente previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 18 dello Statuto dei 

lavoratori ed è uno dei pochi casi in cui può essere applicata la piena reintegrazione. Il 

legislatore del 2012 rinvia all’articolo 4 della legge 604/1966 (52), all’articolo 15 della legge 

300/1970 all’articolo 3 della legge 108/1990 (53), norme che già prevedevano la nullità del 

licenziamento discriminatorio, anche se in relazione al credo politico o religioso, 

all’appartenenza o partecipazione ad un sindacato, alla razza, alla lingua, al sesso, alla disabilità, 

all’età, all’orientamento sessuale o convinzioni personali. A questi fattori viene aggiunto nella 

legge Fornero il divieto di licenziamento intimato in concomitanza con il matrimonio o con la 

maternità o paternità, rispettivamente già previsti dal Codice delle pari opportunità e dal decreto 

151/2001. Alle predette fattispecie di licenziamento discriminatorio, il comma 1 del nuovo 

articolo 18 accorda e assicura il rimedio della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore 

licenziato e, previa ordine giudiziale, una corresponsione risarcitoria alla vittima di 

discriminazione. È doveroso precisare che la tutela accordata in caso di licenziamento 

discriminatorio opera in ogni caso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto dal 

datore di lavoro, e ciò è fondamentale in quanto spesso accade che il datore ricorra a ragioni 

oggettive o economiche volte a dissimulare un licenziamento che invece è fondato su motivi 

discriminatori. L’importanza delle tutele riconosciute ai licenziamenti discriminatori è provata 

altresì dal fatto che anche la nuova disciplina disposta dal d.lgs. 23/2015, che ha introdotto un 

nuovo regime per le ipotesi di licenziamento illegittimo, dapprima affiancando e poi sostituendo 

                                                           
51 Così C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, op. cit. 
52 In base a tale articolo «il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, 

dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione ad un’attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla 

motivazione adottata». 
53 In base a tale articolo «il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie […] è nullo indipendentemente 

dalla motivazione addotta». 
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il sistema di tutele previsto dal nuovo articolo 18, ha mantenuto la reintegrazione totale 

nell’ipotesi di licenziamento per motivi di discriminazione. Infatti, in base a tale decreto il 

lavoratore ingiustamente licenziato avrà diritto, nella maggior parte dei casi, a percepire 

esclusivamente un indennizzo economico, mentre la tutela reintegratoria viene limitata a poche 

e residuali ipotesi, tra cui il licenziamento discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 

300/1970 (54). 

 

I continui interventi ad opera del legislatore attraverso cui il divieto di discriminazione si è 

evoluto hanno reso la disciplina antidiscriminatoria sempre più articolata e ricca di elementi e 

strumenti volti a garantire al lavoratore e alla lavoratrice l’eguaglianza sostanziale espressa dal 

secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione. Tali tutele sempre crescenti hanno infatti lo 

scopo di rimuovere ogni possibile ed effettivo ostacolo economico o sociale che impedisce il 

pieno sviluppo dell’individuo e la sua partecipazione all’organizzazione del Paese. Il principio 

di uguaglianza considerato nel precedente paragrafo è stato attuato nella normativa interna 

attraverso la previsione di divieti di discriminazione che, con il tempo, si sono rivolti a sempre 

più fattori di rischio e hanno interessato non solo l’ambito lavorativo, ma anche quello sociale. 

L’obiettivo della legislazione antidiscriminatoria è infatti quello di offrire la tutela dei medesimi 

diritti e garantire la parità di trattamento, così come intesa nella sua accezione di assenza di 

discriminazione, in ogni campo, affinché le differenze non siano discriminate ma valorizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Cfr. articoli 1 e 2 del decreto 23/2015. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

LA NOZIONE E I FATTORI DI DISCRIMINAZIONE 

2.1 La nozione di discriminazione e la sua articolazione in 

discriminazione diretta e indiretta. – 2.1.1 Gli elementi di 

configurazione: l’oggettiva idoneità lesiva, l’irrilevanza 

dell’intento, il pregiudizio e il carattere comparativo. – 2.2 I 

comportamenti vietati e le eccezioni. – 2.2.1 Le ipotesi nominate 

di discriminazione. – 2.2.2 Le eccezioni e le deroghe. – 2.3 I 

fattori di discriminazione. – 2.3.1 Il genere. – 2.3.2 La razza e 

l’origine etnica. – 2.3.3 La religione e le convinzioni personali. 

– 2.3.4 La disabilità. – 2.3.5 L’età. – 2.3.6 L’orientamento 

sessuale. – 2.3.7 Altre discriminazioni. 
 

 

2.1  La nozione di discriminazione e la sua articolazione in discriminazione diretta 

e indiretta. 

 

Agli albori della legislazione antidiscriminatoria, il riconoscimento e il divieto di trattamenti 

differenziati erano contemplati quasi esclusivamente in riferimento al fattore sesso, in ragione 

del quale le manifestazioni della discriminazione erano ben evidenti. Nelle prime normative 

emergeva il profilo funzionale della proibizione di discriminare sulla base del genere, in quanto 

la discriminazione comportava «la violazione delle pari dignità degli esseri umani e […] la 

negazione dell’eguale godimento dei diritti fondamentali» (55), profilo che poi è risultato essere 

operante in generale anche per gli altri fattori di rischio. I primi interventi nella legislazione 

interna erano quindi ispirati ad una concezione formale di uguaglianza, per cui era vietata 

qualsiasi «distinzione di sesso» in quanto causa di una lesione della «pari dignità sociale» e 

ostacolo alla piena realizzazione della persona umana, in ambito sociale, ma soprattutto 

lavorativo (56). 

Così la legge n. 903 del 1977 colpiva le discriminazioni in ragione del sesso in relazione 

all’accesso e alle condizioni di lavoro, alle iniziative in materia di orientamento, formazione, 

perfezionamento e aggiornamento professionale, alla retribuzione, all’attribuzione delle 

qualifiche, delle mansioni e alla progressione nella carriera, con l’obiettivo di promuovere le 

pari opportunità tra uomo e donna. Allo stesso modo anche a livello comunitario le direttive n. 

75/117 e n. 76/207 sancivano l’una il principio della parità di retribuzione, che «implica, per 

uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l’eliminazione di 

                                                           
55 Così M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, op. cit.,169. 
56 Cfr. articolo 3 della Costituzione. 
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qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni» 

(57), e l’altra la parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici in tutti gli aspetti del rapporto di 

lavoro, senza tuttavia proporre una definizione formale di ciò che costituiva una 

discriminazione. 

Una prima identificazione alla nozione di discriminazione vera e propria è data nel testo della 

legge n. 125/1991, anche se sempre in materia di parità tra uomo e donna nel lavoro. Tale 

norma, all’articolo 4, co. 1, dispone che costituisce discriminazione diretta «qualsiasi atto o 

comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando […] i lavoratori in 

ragione del sesso», accogliendo una nozione “oggettiva” di discriminazione e sancendo 

definitivamente la non necessarietà dell’intento quale presupposto della fattispecie 

discriminatoria (58). Appare evidente che, mentre l’intento dell’autore resta estraneo alla 

valutazione giuridica, rileva invece il risultato finale dell’atto o della condotta e la loro idoneità 

a realizzare un trattamento sfavorevole basato sul sesso (59). La legge 125/1991 inoltre, 

prefiggendosi come obiettivo quello di porsi in un’ottica di uguaglianza sostanziale (e non più 

solo formale come in precedenza), cioè promozionale delle pari opportunità, ha permesso 

l’allargamento della nozione di discriminazione sino a ricomprendervi quella indiretta (60), 

definendo al co. 2 quest’ultima come «ogni trattamento pregiudizievole conseguente 

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

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

lavorativa» (61). Il presupposto dunque per tale tipo di discriminazione non è una disparità di 

trattamento fondata sui fattori vietati così come per quella diretta, ma un trattamento 

apparentemente omogeneo, in realtà pregiudizievole per le conseguenze svantaggiose per 

alcuni gruppi di individui. Con tale legge quindi si affina, al co. 1, il concetto di 

discriminazione, comprendendo non solo atti, ma anche comportamenti discriminatori e 

concentrando l’attenzione sul nesso funzionale tra la condotta messa in atto e l’effetto prodotto 

e si fornisce, al co. 2, una precisazione piuttosto sottile del trattamento discriminatorio indiretto, 

il quale ricorre in tutti i casi in cui l’autore della condotta pregiudizievole, pur non violando 

                                                           
57 Così all’articolo 1 della direttiva 75/117. 
58 In passato si era discusso sulla portata oggettiva o soggettiva del comportamento discriminatorio e sulla relativa 

rilevanza dell’intento come elemento costitutivo della condotta illecita, ma di quest’ultimo aspetto si parlerà più 

specificamente nel paragrafo successivo. 
59 Così M. Barbera, La nozione di discriminazione, in Commentario sistematico alla l. n. 125 Azioni positive per 

la realizzazione delle parità uomo-donna, a cura di T. Treu, M. V. Ballestrero, in Nuove leggi civ. comm., 1994, 

I, 55. 
60 Così M. V. Ballestrero, La nozione di discriminazione nella legge n. 125/91, in Riv. crit. dir. lav., 1992, II, 779. 
61 Per questa eccezione si veda il prossimo capitolo. 
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apparentemente il principio di parità di trattamento, adotta tuttavia dei criteri di scelta destinati 

di fatto ad incidere in modo diverso e non imparziale su lavoratori e lavoratrici.  

La distinzione tra discriminazione diretta e indiretta è stata ripresa, in attuazione e in conformità 

alla direttiva comunitaria 2000/43/CE, anche dall’articolo 2 del d.lgs. 215/2003, che 

espressamente stabilisce che la parità di trattamento comporta l’assenza di discriminazione 

diretta e indiretta e ne definisce i contenuti. Ai sensi dell’articolo 2, co.1, la discriminazione 

diretta sussiste «quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno 

favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga». 

L’aggiunta di altri fattori di rischio era stata già operata dal Testo unico sull’immigrazione 

(d.lgs. 286/1998), in cui la nozione di discriminazione era stata riformulata e adattata alla 

materia trattata nella normativa e quindi estesa ad altri possibili elementi quali la razza, l’origine 

e il credo religioso (62). L’elemento innovativo del decreto 215/2003 su cui invece preme 

prestare attenzione è che è richiesto un giudizio relazionale di tipo comparativo, per cui 

l’accertamento della discriminazione deve essere valutato in rapporto al trattamento riservato 

ad altre categorie di soggetti in situazioni analoghe e non può essere formulato in assoluto. 

Infatti, come afferma Bruno Troisi, «accanto all’atto o al comportamento da valutare e al 

principio di non discriminazione, occorre prendere in considerazione il trattamento di raffronto, 

trattamento che, usato come tertium comparationis, consenta di cogliere la violazione del 

suddetto principio» (63). La definizione di discriminazione indiretta comprende ogni 

disposizione, criterio o prassi apparentemente neutri che «possono mettere le persone di una 

determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre 

persone» (64), a meno che non ci sia una giustificazione nel rispetto di un obiettivo legittimo o 

del principio di proporzionalità. Nelle ipotesi di discriminazione indiretta, dunque, il preventivo 

accertamento del fatto discriminatorio implica un giudizio in termini di ragionevolezza sul 

trattamento uguale e ciò fa sì che emerga l’idoneità del concetto di discriminazione indiretta a 

garantire il rispetto delle “diversità”. 

Tra gli atti discriminatori previsti dal decreto 215/2003 il legislatore ha inoltre inserito la 

molestia, che può essere equiparata sia per contenuto che per effetti al trattamento 

discriminatorio, disponendo che sono considerate come discriminazioni anche le molestie, 

«ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, 

                                                           
62 All’articolo 43, co. 2 del d.lgs. 286/1998 viene definita discriminazione «qualsiasi atto o comportamento che 

produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro 

appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza». 
63 B. Troisi, Profili civilistici del divieto di discriminazioni, in Il contratto a danno di terzi e altri saggi, Napoli, 

2008. 
64 Così sempre all’articolo 2, co. 1 del d.lgs. 215/2003. 
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aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, 

ostile, degradante, umiliante e offensivo» (65).  

Il recepimento di un’altra direttiva comunitaria, la 2000/78/CE, attraverso il d.lgs. 216/2003, 

ha ampliato la portata del divieto di discriminazione per i lavoratori, al momento 

dell’assunzione e durante il rapporto di lavoro, estendendolo anche a fattori come la religione, 

le convinzioni personali, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale. La normativa di 

attuazione introduce quindi una definizione di discriminazione ampia e articolata, che riprende 

le testuali parole del decreto 215/2003 ma aggiunge ulteriori fattori di rischio, cosicché si ha 

discriminazione diretta «quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età 

o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata 

o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga» (66). Si verifica invece una discriminazione 

indiretta quando, sulla base degli stessi fattori, alcune persone subiscono o possono subire un 

particolare svantaggio rispetto ad altre per via di una disposizione, un criterio, una prassi, un 

atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri. Tali definizioni di discriminazione 

diretta e indiretta presenti nel decreto 216/2003 costituiscono ad oggi il principale riferimento 

per la qualificazione della fattispecie sulla base di fattori che vanno “oltre il genere”. 

Una simmetrica distinzione tra discriminazione diretta e indiretta, invece solo in ragione del 

sesso, è formalmente prospettata nel d.lgs. 145/2005, che modifica e integra le disposizioni 

della legge 125/1991, e poi trasfusa nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna con 

d.lgs. 198/2006. Tale decreto raccoglie e coordina le discipline introdotte, fornendo un’univoca 

definizione del concetto di discriminazione sulla base del genere in entrambe le sue forme che 

tutt’ora costituisce la fonte normativa cui si fa rinvio per l’identificazione della nozione di 

discriminazione in ragione del sesso. Riprendendo la normativa precedente, l’articolo 25 del 

d.lgs. 198/2006 dispone che «costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, 

qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le 

lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole 

rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga»; si ha 

invece discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, «quando una disposizione, un 

criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o 

possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio 

rispetto a lavoratori dell'altro sesso». La riforma dell’articolo 4 della legge 125/1991 ha 

introdotto il carattere bidirezionale della tutela antidiscriminatoria (si parla infatti di lavoratrici 

                                                           
65 Così all’articolo 2, co.3 del decreto 215/2003. 
66 Così all’articolo 2, co.1 del decreto 216/2003. 
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o lavoratori), ammettendo che i trattamenti di sfavore possano avvenire anche nei confronti del 

sesso maschile, e inoltre ha previsto che il verificarsi del trattamento discriminatorio possa 

essere concreto o anche solo potenziale. In maniera differente poi rispetto al testo originario, 

nella definizione di discriminazione indiretta si è data una rilevanza discriminatoria a criteri di 

per sé neutri, diversi dal fattore sesso cui si fa esplicito riferimento, che però producono 

conseguenze particolarmente svantaggiose assimilabili a quelle di trattamenti direttamente 

discriminatori. 

Il successivo d.lgs. 5/2010 ha apportato alcune modifiche al testo unico del 2006 estendendo 

ulteriormente la nozione di discriminazione ai trattamenti meno favorevoli «in ragione dello 

stato di gravidanza, maternità o paternità, anche adottive» e aggiungendo al comma 1 

dell’articolo 25 i termini «disposizione, criterio, prassi», conformando la discriminazione 

diretta a quella indiretta. Oltre a ciò il d.lgs. del 2010 ha inserito all’articolo 26 del d.lgs. 

198/2006, che include nelle discriminazioni anche le molestie in ragione del sesso, il comma 2-

bis, ai sensi del quale sono altresì considerati come discriminazione i trattamenti meno 

favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato di 

sottomettersi ad una molestia. Anche attraverso tale decreto dunque il legislatore ha voluto 

affinare e dare maggiore completezza alla nozione di discriminazione affinché ne venisse 

ampliato ulteriormente l’ambito di applicazione. 

 

2.1.1 Gli elementi di configurazione: l’oggettiva idoneità lesiva, l’irrilevanza dell’intento, il 

pregiudizio e il carattere comparativo. 

 

Una volta considerata l’evoluzione della nozione di discriminazione e la sua articolazione in 

diretta e indiretta, è opportuno soffermarsi sugli elementi che la configurano nelle sue 

formulazioni attualmente vigenti e quindi quelle dell’articolo 25 del d.lgs. 198/2006 per la 

discriminazione diretta e indiretta sulla base del fattore sesso e quelle dell’articolo 2 del d.lgs. 

216/2003 per le forme di discriminazione oltre il genere. 

Il primo aspetto da considerare è che il trattamento differenziato può avere luogo per mezzo di 

una disposizione, di un criterio selettivo rispetto a un determinato gruppo sociale, di un atto o 

di un patto, ma anche di una più semplice prassi o un comportamento, nonché per via di un 

ordine di porre in essere un atto o un comportamento discriminatorio. La discriminazione quindi 

può derivare da molteplici forme, le quali però hanno in comune il carattere dell’oggettiva 

idoneità a ledere il soggetto cui si rivolgono. Configura infatti, ai sensi dell’articolo 43 del testo 

unico del 1998, una discriminazione qualsiasi comportamento che abbia come scopo o effetto 
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la «lesione di un diritto umano o di una libertà fondamentale»: con questa precisazione, 

ponendo alternativamente lo scopo o l’oggetto il legislatore esclude la volontarietà dell’azione 

da parte del soggetto agente (67), confermando il passaggio, già compiuto al momento della 

legge 125/1991, dalle teorie cosiddette soggettive a quelle oggettive della discriminazione. La 

prima dottrina riteneva infatti che al fine di qualificare un atto come discriminatorio fosse 

necessaria la consapevolezza dell’autore e il suo intento lesivo, mentre secondo le teorie 

oggettive, affermatesi successivamente e oggi pienamente accolte dalla disciplina, ciò che 

rileva non è la volontà dell’agente ma il comportamento potenzialmente o concretamente lesivo 

della dignità del soggetto colpito. Basti infatti pensare che il comportamento discriminatorio 

può non essere immediatamente percepibile come tale né dall’autore né dai destinatari dell’atto, 

sia perché non assume una forma aperta, sia perché è difficile che l’agente o sia consapevole o 

ammetta di aver operato una discriminazione. Proprio per il fatto che la discriminazione può 

essere non manifesta e intenzionale (68), la dottrina è convenuta sulla necessità di ricostruire il 

comportamento complessivo dell’autore, senza concentrare l’analisi sul singolo atto e sulla 

volontà dell’agente, ma riconoscendo come «rilevante ai fini dell’individuazione del 

trattamento vietato e della sua qualificazione sul piano formale […] l’effetto, e cioè la 

situazione creata dall’atto» (69). L’ordinamento quindi mira a sanzionare l’atto discriminatorio 

in presenza di «idoneità obiettiva della condotta a ledere la parità di trattamento» ovvero anche 

di «oggettiva idoneità a discriminare» (70), cosicché l’illeceità del trattamento differenziato 

emerge proprio in ragione del nesso di causalità funzionale con la condotta tenuta dall’autore 

dell’atto. In tal modo, puntando sull’impostazione oggettiva, le tutele offerte alla vittima di 

discriminazione sono maggiori, perché come si vedrà in seguito è sufficiente che il trattamento 

differenziato venga posto in essere e non è invece necessario che venga provato, prescindendo 

quindi dall’intento e dalla volontà o meno di discriminare di chi lo attua. L’obiettivo di 

estendere la tutela nei confronti dei soggetti discriminati è stato attuato anche con la 

bidirezionalità della norma che, rivolgendosi a «lavoratrici o lavoratori» o più genericamente a 

«persone» o «lavoratori di un determinato sesso», ha voluto ampliare l’ambito di applicazione 

e di destinatari del divieto di discriminazione, garantendo a tutti gli stessi diritti.  

                                                           
67 Così L. Mughini, Prime riflessioni a margine dell’ordinanza del Tribunale di Firenze in materia di azione 

contro la discriminazione razziale, in Dir. immigraz. citt., 2000. 
68 Cfr. M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, op. cit., 218 ss. 
69 Così E. Ghera, Commento agli artt. 15 e 16, in Commentario dello Statuto dei lavoratori diretto da U. 

Prosperetti, Giuffré, Milano, 1975, 429. 
70 Così T. Treu, Commento all’art.1, in Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, in Nuove 

leggi civ. comm., 1978, 795, 823. 
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La discriminazione quindi può colpire indistintamente uomini e donne e arrecare loro un 

«effetto pregiudizievole» o comunque un «particolare svantaggio», causato da una disparità di 

trattamento che è da intendersi in senso lato, includendovi le distinzioni, le limitazioni, le 

preferenze e le omissioni. L’effetto nocivo e dannoso può essere reale, ma anche meramente 

potenziale, tant’è che nella definizione si parla di comportamenti che «mettono o possono 

mettere» i lavoratori in una posizione di svantaggio o che fanno sì che una persona sia trattata 

meno favorevolmente di quanto un’altra «sia, sia stata o sarebbe» trattata in una situazione 

analoga, usando proprio il modo condizionale per marcare la potenzialità del pregiudizio 

arrecato. A ciò si aggiunge, ai sensi dell’articolo 37, co. 1, del Codice delle pari opportunità, il 

fatto che la discriminazione può essere riconosciuta «anche quando non siano individuabili in 

modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi» (71), rivolgendosi quindi anche ad un 

gruppo potenziale di destinatari. 

Altro elemento ricostruttivo della fattispecie è il «carattere comparativo del giudizio di 

discriminazione» (72), che già emerge dalle osservazioni sopra esposte. Nella definizione di 

discriminazione diretta recepita nella legislazione interna la comparazione appare necessaria in 

quanto l’atto discriminatorio viene misurato rispetto al trattamento «di un’altra lavoratrice o di 

un altro lavoratore in situazione analoga»; allo stesso modo a livello comunitario la direttiva 

2006/54/CE impone di valutare le situazioni sfavorevoli per taluni soggetti in raffronto a 

situazioni analoghe, attuali o ipotetiche (si ricordi la formulazione secondo cui si ha 

discriminazione diretta quando una persona «è trattata meno favorevolmente di quanto un’altra 

persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga»). Anche per la 

discriminazione indiretta chi lamenta di essere discriminato non deve aver necessariamente 

sofferto un pregiudizio concreto, ma la potenzialità del comportamento discriminatorio deve 

essere comunque valutata alla luce di un confronto con gli altri lavoratori, affinché il 

trattamento differenziato possa essere riconosciuto sia sulla base dei fattori di rischio, sia sulla 

base di una disparità di trattamento che provoca uno svantaggio rispetto ad altre persone. 

Sembra invece non richiedere un giudizio comparativo la definizione di molestia, anch’essa 

compresa nella nozione di discriminazione e ad essa equiparata, che si sostanzia in un 

comportamento indesiderato «avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e 

di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo» (73). Qui 

l’attenzione è concentrata sull’idoneità dell’atto a ledere il soggetto, senza un espresso 

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

di rischio emergenti, op. cit., 154. 
72 Così M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, op. cit., 214. 
73 Così all’articolo 2 del d.lgs. 215/2003. 
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riferimento ad un confronto con la situazione di altre persone (74), ma a ben pensare il raffronto 

può essere implicito nella forma di comparazione con un individuo comune al quale non è 

invece arrecata alcuna molestia e la cui dignità non è violata da nessun comportamento 

discriminatorio causato dalla molestia stessa. L’elemento comparativo dunque pare proprio 

caratterizzare la tutela antidiscriminatoria, connotandola come tutela prevalentemente di tipo 

relazionale, e diventa fondamentale quando si tratta di qualificare come illecito poiché 

discriminatorio un comportamento o una disposizione apparentemente ineccepibile se 

considerata nei confronti di un singolo individuo e non in rapporto ad altri soggetti in situazioni 

analoghe. 

 

 

2.2  I comportamenti vietati e le eccezioni. 

 

2.2.1  Le ipotesi nominate di discriminazione. 

 

Al precedente paragrafo 2.1 si sono già considerati e attentamente analizzati il contenuto e 

l’articolazione della nozione di discriminazione così come definiti nelle fonti di 

regolamentazione. Si è dunque distinta una discriminazione diretta, che consiste in un 

trattamento meno favorevole nei confronti di una persona a causa di uno dei fattori di 

discriminazione vietati rispetto a quello che si sarebbe tenuto nei confronti di un altro individuo 

in situazione analoga, e una discriminazione indiretta, intendendo con questa qualsiasi 

disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, pur essendo in apparenza neutri, 

possono mettere, per via di uno specifico fattore di rischio, alcune persone in una situazione 

concreta di particolare svantaggio rispetto alle altre persone. 

Accanto a questa formulazione generale vi sono delle fattispecie di discriminazione 

espressamente menzionate nei diversi testi normativi, a cui è opportuno in questa sede far 

riferimento.  

Il legislatore del 1998 ha espressamente previsto e qualificato come atti discriminatori una serie 

di fattispecie, elencate all’articolo 43 del d.lgs. 286/1998 e definite dalla dottrina come ipotesi 

di discriminazione tipica (75). Il secondo comma dell’articolo 43 del testo unico 

sull’immigrazione individua cinque fattispecie tipiche di comportamenti discriminatori il cui 

carattere discriminatorio è stabilito iuris et de iure, in quanto espressamente previste dal 

                                                           
74 Cfr. L. Lazzeroni, Molestie e molestie sessuali, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e 

nazionale, op. cit., 379. 
75 G. Scarselli, Appunti sulla discriminazione razziale, in Riv. dir. civ., 2001. In tale testo l’autore analizza 

l’articolo 43 distinguendo tra ipotesi di discriminazione tipica (al comma 2) e atipica (al comma 1). 
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legislatore (76). La tassatività di queste ipotesi comporta quindi che non sarà possibile operare 

un’interpretazione analogica delle stesse (77). Nello specifico, compie un atto di discriminazione 

«il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un 

servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei 

riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di 

appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino 

ingiustamente». Affinché tale prima fattispecie possa perfezionarsi, occorre innanzitutto che i 

soggetti attivi siano investiti delle qualifiche di «pubblico ufficiale», «persona incaricata di 

pubblico servizio» e «persona esercente un servizio di pubblica necessità» previste 

rispettivamente agli artt. 357, 358 e 359 del codice penale; in secondo luogo, è necessario che 

l’atto discriminatorio sia compiuto da tali individui nell’esercizio delle loro funzioni. La 

seconda ipotesi prevista al comma 2 dell’articolo 43 considera atto di discriminazione quello di 

«chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al 

pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente 

ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità» e la terza fattispecie aggiunge quello 

di «chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire 

l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-

assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua 

condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o 

nazionalità». Il legislatore in questi casi ha previsto una tutela particolarmente efficace, anche 

se l’ambito di protezione e la legittimazione ad agire sono condizionati al possesso di un 

regolare permesso di soggiorno, mentre il legittimato passivo può essere qualunque soggetto. 

La quarta ipotesi qualifica come discriminatorio il comportamento di «chiunque impedisca, 

mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da 

uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di 

straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità». 

In tale situazione, oltre al regolare permesso di soggiorno, è previsto altresì che si produca 

l’effetto dell’impedimento dell’esercizio dell’attività economica, dal momento che si può 

verificare anche attraverso omissioni. La quinta e ultima fattispecie di atto discriminatorio 

tipico è quella più generica secondo cui compie discriminazione «il datore di lavoro o i suoi 

preposti i quali […] compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto 

                                                           
76 Così V.E. Cicchitti, L’azione civile contro la discriminazione ex art. 44 T.U: 286/98, in Lav. giur., 2000, VIII, 

733. 
77 Così C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, op. cit., 84. 
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pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro 

appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad 

una cittadinanza». Il legislatore ha quindi voluto soffermarsi su una serie di casi peculiari dando 

particolare rilevanza ad alcuni comportamenti discriminatori vietati, affinché fosse ben chiaro 

che gli individui non dovessero essere discriminati, in ambito lavorativo e non, a causa delle 

qualità personali espressamente indicate. 

La discriminazione invece definita “atipica” è contenuta nel comma 1 dell’articolo 43, il quale 

contiene una clausola generale di discriminazione (78), per cui è vietato «ogni comportamento 

che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o 

preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le 

convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni 

altro settore della vita pubblica». Con tale indicazione si evince che il legislatore ha voluto 

tutelare gli individui soltanto nei confronti di atti e comportamenti giuridicamente rilevanti e 

ha lasciato al giudice la facoltà di distinguere, fra i vari comportamenti, quelli che concretano 

una fattispecie discriminatoria. A completamento delle norme inserite nel testo unico del 1998 

va infine citato anche il comma 3 dell’articolo 43, in base al quale tali disposizioni «si applicano 

anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di 

apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia». 

I successivi decreti legislativi 215 e 216 del 2003 hanno fatto salvo, come sancito all’articolo 

2, il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2, applicandolo rispettivamente alle discriminazioni 

sulla base della razza o origine etnica e sulla base della religione, delle convinzioni personali, 

della disabilità, dell’età e dell’orientamento sessuale. Tali decreti hanno inoltre introdotto, 

facendoli rientrare nell’ambito delle discriminazioni vietate, sia le molestie sia l’ordine di 

discriminare. In particolare al comma 3 dell’articolo 2 si afferma che «sono, altresì, considerate 

come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti 

indesiderati […] aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un 

clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo», posti in essere per uno o più dei 

fattori di rischio sopra citati. L’ampiezza di tale disposizione consente di qualificare come 

discriminazione anche comportamenti che contribuiscono a creare un clima umiliante o verso 

la vittima o a ledere la dignità della persona colpita, ampliando dunque la nozione di 

                                                           
78 P. Morozzo Della Rocca, Gli atti discriminatori nel diritto civile alla luce degli artt. 43, 44 del T.U. 

sull’immigrazione, in Dir. fam. pers., I, 2002. 
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discriminazione e l’ambito di applicazione delle tutele. Come anticipato, viene compreso nella 

fattispecie di comportamento discriminatorio anche l’ordine di discriminare, inteso sia come 

ordini espressi e formali, sia come qualsiasi tipo di istigazione finalizzata a discriminare, dal 

momento che integra di per sé una discriminazione. 

Alcune importanti novità sono state successivamente introdotte con il “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna” del 2006, con l’emanazione del quale si sono qualificate come 

discriminazioni anche le molestie sessuali, «ovvero quei comportamenti indesiderati a 

connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale», che ledono la dignità 

della persona e creano un clima intimidatorio, e i trattamenti meno favorevoli subiti da un 

lavoratore o lavoratrice per il fatto di aver rifiutato di sottomettersi a molestie o quelli, attuati 

da parte del datore di lavoro, che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione 

volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne (79). 

All’articolo 27 del d.lgs. 198/2006 vengono vietate forme di discriminazione, 

«indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, 

a tutti i livelli della gerarchia professionale», nell’accesso al lavoro e nelle iniziative in materia 

di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale. Si precisa 

inoltre che la discriminazione è proibita anche se attuata «attraverso il riferimento allo stato 

matrimoniale o di famiglia o di gravidanza» o «in modo indiretto, attraverso meccanismi di 

preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come 

requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso». Ai successivi articoli (80) si 

vietano le discriminazioni retributive, nella prestazione lavorativa e nella carriera, nell’accesso 

alle prestazioni previdenziali o agli impieghi pubblici, nelle ipotesi più particolari di 

arruolamento e reclutamento nelle forze armate e nei corpi speciali e nelle carriere militari. 

Tali disposizioni del d.lgs. 198/2006 sono state poi modificate dal d.lgs. 5/2010 in attuazione 

della direttiva comunitaria 2006/54/CE. Così all’articolo 25, dopo il comma 2, è stato aggiunto 

il comma 2-bis, secondo cui «costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni 

trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o 

paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti», 

ampliando le ipotesi attraverso le quali può prendere forma una discriminazione. Tale 

orientamento è stato perseguito anche con la previsione di alcune importanti aggiunte 

all’articolo 27: con tali interventi i trattamenti discriminatori sono proibiti anche nelle 

                                                           
79 Così all’articolo 26 del d.lgs. 198/2006, commi 2 e 3. 
80 Si tratta degli artt. 28-34 del Codice delle pari opportunità del 2006. 



42 
 

condizioni di lavoro, nei criteri di selezione e assunzione, nell’aggiornamento e riqualificazione 

professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento. 

Rientra tra i comportamenti discriminatori vietati, in quanto espressamente contemplato dal 

nuovo disposto dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in attuazione della legge n. 92 del 

2012, il licenziamento discriminatorio. La normativa precedente (81) già prevedeva il divieto di 

tale fattispecie in relazione al credo politico o religioso, all’appartenenza o partecipazione ad 

un sindacato, alla razza, alla lingua, al sesso, alla disabilità, all’età, all’orientamento sessuale o 

convinzioni personali. A questi fattori il legislatore del 2012 ha aggiunto le specifiche ipotesi 

di divieto di licenziamento intimato in concomitanza con il matrimonio (ai sensi dell’articolo 

35 del d.lgs. 198/2006) o per ragioni di maternità o paternità (ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 

151/2001). 

 

2.2.2  Le eccezioni e le deroghe. 

 

Accanto alle ipotesi espressamente menzionate di comportamenti vietati, la normativa fa 

esplicito riferimento anche ad alcune deroghe ed eccezioni alla nozione di discriminazione, 

specificando cosa non costituisce un trattamento discriminatorio. I divieti di discriminazione 

diretta ammettono delle deroghe e, analogamente, gli effetti comparativamente più svantaggiosi 

preclusi dai divieti di discriminazione indiretta lasciano spazio a giustificazioni.  

L’ordinamento nazionale, ai sensi dell’articolo 1, co. 4 e 5, della legge 903/1977, prevedeva già 

nello Statuto dei lavoratori «deroghe» al divieto «per mansioni di lavoro particolarmente 

pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva», nonché «in attività della moda, 

dell’arte o dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione», 

ipotizzando un modello di scelta razionale che poneva alla base il contenuto oggettivo delle 

mansioni, considerato «garanzia ragionevole di esatto adempimento della prestazione 

lavorativa» (82). Dagli anni settanta in poi il criterio della corrispondenza tra contenuto obiettivo 

della mansione e requisiti richiesti si è andato consolidando e articolando sotto il carattere della 

“essenzialità” sia a livello nazionale che a livello comunitario. 

L’articolo 4 della legge 125/1991 esclude che si tratti di comportamento discriminatorio un 

trattamento differenziato in ragione di un «requisito essenziale» per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa, giustificato dalla natura del lavoro o dalla prestazione. L’utilizzo di questo termine 

                                                           
81 Si tratta dell’articolo 4 della legge 604/1966, dell’articolo 15 della legge 300/1970 e dell’articolo 3 della legge 

108/1990. 
82 Così U. Romagnoli, Commento all’articolo 8, in G. Ghezzi, G.F. Mancini, L. Montuschi, U. Romagnoli, Statuto 

dei diritti dei lavoratori Titoli I e II, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja, G. Branca, 1979, 143. 
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da parte del legislatore, implicante la nozione di indispensabile, vuole indicare che nella 

valutazione della legittimità dell’impatto differenziato occorre tener conto della necessità della 

scelta del datore di lavoro, della connessione diretta con le ragioni addotte per giustificare tale 

trattamento differenziato e dell’inevitabilità del sacrificio dell’interesse del lavoratore per 

l’assenza di alternative meno discriminatorie (83). L’occasione in cui la questione 

dell’essenzialità di un requisito indirettamente discriminatorio è stata discussa dalla dottrina 

italiana riguarda il caso di un bando di concorso delle Ferrovie dello Stato che prevedeva 

particolari requisiti di forza fisica ai fini dell’idoneità a ricoprire i posti messi a concorso (84). 

Secondo gli esperti del Comitato nazionale per la parità, tali richieste producevano l’effetto di 

escludere indebitamente la maggior parte delle aspiranti da mansioni per le quali sarebbero state 

altrimenti considerate idonee. Nel caso in esame, la gamma delle mansioni variava dalla pulizia 

e custodia dei locali alla frenatura dei veicoli, dalle manovre di veicoli alla duplicazione di 

fotocopie, per cui appare evidente che il possesso di una notevole forza fisica non poteva di 

certo dirsi “essenziale”. 

Il carattere di essenzialità del requisito come elemento costituente un’eccezione che permette 

di giustificare una disparità di trattamento è ben marcato anche a livello comunitario, tant’è che 

è presente in tutte le direttive europee concernenti l’occupazione e la non discriminazione sul 

lavoro. Tale requisito permette ai datori di lavoro di riservare alle persone un diverso 

trattamento in ragione di un motivo rientrante fra quelli che formano oggetto del divieto di 

discriminazione, qualora quest’ultimo sia intrinsecamente legato all’idoneità o alle qualifiche 

richieste per svolgere un determinato lavoro. Così all’articolo 4 della direttiva 2000/43/CE si 

stabilisce che «gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su 

una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione 

laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale 

caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato». La stessa disposizione 

è prevista anche dalla direttiva 2000/78/CE, anche se in riferimento a caratteristiche correlate 

ad altri fattori di rischio quali la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le 

tendenze sessuali.  

Tale normativa del 27 novembre 2000, nello stabilire un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, aggiunge anche all’articolo 4, co. 

                                                           
83 Così M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, op. cit., 254. 
84 Per un’analisi più approfondita di tale caso si veda S. Scarponi, Le pari opportunità nella rappresentanza politica 

e nell’accesso al lavoro. I sistemi di “quote” al vaglio della legittimità, 1997, 57. 
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2, che, 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 su tali fattori non costituisce 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». In altri termini la disposizione permette a organizzazioni 

quali le chiese di rifiutare, per esempio, l’assunzione di donne destinate all’ufficio di prete, 

pastore o ministro del culto, qualora ciò sia in contrasto con i dogmi di tale religione (85), ma 

non tollera discriminazioni sulla base di altri fattori che non siano giustificate da motivi 

indispensabili per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Sulla base di ciò, giusto per citare un 

caso inerente, è stata annullata la decisione della Chiesa evangelica luterana finlandese, che 

aveva rifiutato di nominare cappellano una persona impegnata in una relazione con una persona 

dello stesso sesso, in quanto l’eterosessualità non poteva considerarsi un requisito essenziale e 

determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa in questione. Il giudice finlandese 

inoltre ha evidenziato il fatto che nel regolamento interno della Chiesa non si facesse alcun 

riferimento all’orientamento sessuale per quanto riguarda la nomina di vicari e cappellani (86). 

All’articolo 6, inoltre, la direttiva in questione fa uno specifico riferimento alle giustificazioni 

delle disparità di trattamento collegate all’età, ammettendo che esse «non costituiscano 

discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito 

del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del 

lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di 

tale finalità siano appropriati e necessari». Le fattispecie attraverso cui possono configurarsi 

questi trattamenti differenziati possono consistere nella definizione di condizioni speciali di 

accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese 

le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori 

con persone a carico, oppure nella fissazione di condizioni minime di età, di esperienza 

professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi 

all'occupazione o, ancora, nella fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle 

condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole 

periodo di lavoro prima del pensionamento. L’articolo 6 poi continua al comma 2 dichiarando 

ammissibile la discriminazione fondata sull’età per quanto riguarda l’accesso o il diritto alle 

prestazioni dei regimi professionali di sicurezza sociale, senza necessità di soddisfare il criterio 

                                                           
85 Cfr. E. Fribergh e M. Kjaerum, Manuale di diritto europeo della non discriminazione, op. cit., 56. 
86 Tribunale amministartivo di Vaasa, Sentenza Vaasan Hallinto-oikeus - 04/0253/3. 
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della proporzionalità. Per portare un esempio di come ha agito la giurisprudenza anche in 

riferimento a questa fattispecie di eccezioni ai comportamenti ritenuti discriminatori, basti fare 

richiamo alla causa MacCulloch c. Imperial Chemical Industries plc (87). In tale contenzioso il 

giudice britannico era stato chiamato a esaminare quei regimi di indennità di licenziamento che 

prevedevano indennità più elevate, in funzione dell’età e della durata del periodo di servizio 

per cui i dipendenti più anziani, con periodi di servizio più lunghi, avevano diritto a 

un’indennità notevolmente maggiore, rispetto al personale più giovane e di recente assunzione. 

Il tribunale del lavoro del Regno Unito ha riscontrato che, in linea di principio, la disposizione 

non era priva di un’oggettiva giustificazione in quanto premiava la fedeltà dei dipendenti più 

anziani, offrendo indennità più elevate che tenessero conto della loro vulnerabilità sul mercato 

del lavoro, incoraggiandoli nel contempo a lasciare spazio ai dipendenti più giovani.  

Oltre a tali giustificazioni di obiettivi legittimi e requisiti proporzionati da addurre in alcune 

specifiche circostanze per motivi di età o religione, appare opportuno evidenziare che il 

diciottesimo considerando della direttiva 2000/78/CE contiene precisazioni sull’eccezione 

relativa al requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa per 

quanto riguarda taluni servizi pubblici legati alla sicurezza. Il considerando dispone che «la 

presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di 

polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non 

possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere 

chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere 

operativo di siffatti servizi». Con tale norma si intendeva infatti chiarire e sancire che le forze 

armate o i servizi di polizia o penitenziari o di soccorso possono sbarrare l’accesso, ad esempio, 

ad un disabile o ad una persona di una certa età o licenziarlo se diventa tale nel corso del 

rapporto di servizio, se ciò è giustificato in ragione del fatto che il soggetto in questione, non 

più pienamente agile, non sia più idoneo a svolgere la funzione di difesa o di tutela 

dell’ordinamento pubblico o di prevenzione dei reati (88). 

Come si evince dunque, il legislatore ha previsto nelle direttive comunitarie alcune deroghe e 

giustificazioni ai comportamenti discriminatori vietati, seppur precisando costantemente e 

rigorosamente il loro carattere di stretta necessità in vista di una finalità legittima e di mezzi 

appropriati e necessari per il suo conseguimento. Ciò vale a dire che una volta dichiarato 

l’obiettivo legittimo, il giudice deve accertare anche che la differenza di trattamento sia 

proporzionata, ovvero che non esistano altri mezzi per conseguire la finalità perseguita che 

                                                           
87 Tribunale del lavoro britannico, sentenza del 22 luglio 2008, MacCulloch c. Imperial Chemical Industries plc. 
88 Così M. Barbera, Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, op. cit., 121. 
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pregiudichino in misura minore il diritto alla parità di trattamento (il che vale a dire che lo 

svantaggio subito sia il livello di pregiudizio minimo necessario per conseguire detta finalità) e 

che lo scopo perseguito sia sufficientemente importante da giustificare tale livello di 

pregiudizio (89). La causa giustificatrice dunque, per essere legittima ed oggettiva deve essere 

indipendente dal “fattore protetto”, perseguire un interesse generale ed essere proporzionale al 

sacrificio imposto in termini di disparità di trattamento (ciò presuppone l’assenza di valide 

alternative).  

Oltre che rispettoso del canone di proporzionalità e del carattere di essenzialità, è richiesto al 

«requisito» anche di essere determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ciò 

significa che la «caratteristica» deve essere decisiva anche quanto al concreto impatto. Andrea 

Lassandari (90) spiega in modo chiaro questo aspetto facendo riferimento all’esempio più volte 

preso in considerazione dagli autori nella trattazione di questo tema dell’attore che deve recitare 

la parte dell’Otello shakespeariano. Se la compagnia teatrale che intende assumere un soggetto 

per ricoprire tale ruolo ha già programmato un’intera stagione di spettacoli nei migliori teatri, 

il requisito di un «certain skin colour» (91) per l’attore pare risultare essenziale, determinante e 

rispettoso della verifica di proporzionalità. Se però ad impiegare l’attore è una compagnia 

teatrale con stagione ancora in allestimento, con spettacoli destinati a poche rappresentazioni 

in piccoli teatri, il requisito dello specifico colore di pelle potrebbe essere considerato non 

determinante alla luce del criterio di proporzionalità, in quanto un attore qualsiasi fruendo di 

accorgimenti del tutto comuni nel mondo dello spettacolo potrebbe in tali casi risultare idoneo 

allo scopo. Le diverse situazioni vanno quindi valutate singolarmente e tenendo in primaria 

considerazione l’interesse generale perseguito, la sua legittimità e la proporzionalità dei mezzi 

impiegati. 

Quanto all’ordinamento nazionale, il legislatore italiano ha modificato il testo comunitario sotto 

alcuni profili, dimostrandosi non troppo rigoroso nella trasposizione delle indicazioni 

comunitarie nel diritto interno. Non compare infatti nelle normative nazionali il criterio di 

proporzionalità del requisito, che invece resta «essenziale e determinante», mentre viene invece 

riportata la «finalità legittima» come giustificazione di differenze di trattamento che non 

costituiscono atti discriminatori. L’articolo 3 del d. lgs.216/2003 riprende, al comma 3, la 

previsione dell’articolo 4 della direttiva, ma senza delimitarne la portata, ossia senza 

                                                           
89 Cfr. E. Fribergh e M. Kjaerum, Manuale di diritto europeo della non discriminazione, op. cit., 50. 
90 A. Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro: nozione, interessi, tutele, in Trattato di diritto commerciale e di 

diritto pubblico dell’economia op.cit., 189 ss. 
91 Così M. Bonini-Baraldi, The Employment Equality Directive and other aspects of European Law, in K. 

Waaldijk, M. Bonini-Baraldi, Sexual orientation discrimination in the european union: national laws and the 

employmnet equality directive, Asser Press, The Hague, 2006, 49. 
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individuare in quali casi resta «strettamente limitati» i motivi vietati si traducano in requisiti 

essenziali. In tale comma si sancisce che «nel rispetto dei principi di proporzionalità e 

ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non 

costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento dovute a caratteristiche 

connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento 

sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa 

viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e 

determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima». Si stabilisce inoltre che 

«parimenti» tutte le caratteristiche prese in considerazione dalla direttiva (e non solo, come dice 

la direttiva, l’età e la disabilità) possano assumere rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento 

delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere 

chiamati ad esercitare, a prescindere dal carattere operativo o meno di tali funzioni. Dunque, 

nel trasporre la direttiva, il legislatore nazionale non ha ristretto, come avrebbe dovuto fare, la 

portata della clausola generale relativa ai requisiti essenziali e ha esteso, come non avrebbe 

potuto fare, le deroghe espresse, con la conseguenza di aver indebolito, ancora più della 

direttiva, la tenuta generale del divieto di discriminazioni dirette (92). Per quanto invece 

concerne le differenze di trattamento «in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani 

e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime 

finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale» e quelle 

disparità «basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni 

personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o 

private», nell’ordinamento interno si è rispettato e riportato ai commi 4 e 5 quanto previsto dalle 

direttive, giustificando tali differenze qualora costituiscano requisito essenziale, legittimo e 

giustificato ai fini dello svolgimento delle attività. Tali disposizioni in materia di deroghe ed 

eccezioni ai trattamenti differenziati in quanto dettati da ragioni di obiettivo legittimo e mezzi 

appropriati e necessari sono poi ribadite e fatte salve nei decreti successivi n.145/2005 e 

n.198/2006.  

Concludendo, in questo paragrafo si è dunque visto come la normativa comunitaria e nazionale, 

accanto alle fattispecie di discriminazione espressamente menzionate, lascia spazio anche ad 

alcune deroghe ed eccezioni, specificando cosa non costituisce discriminazione o in base a quali 

criteri il trattamento differenziato non può definirsi discriminatorio. Tali deroghe sono però da 

                                                           
92 Cfr. G. De Simone, I requisiti occupazionali, in Fabeni S. e Toniollo M. G., La discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale, op. cit. 
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interpretarsi in maniera restrittiva, al fine di offrire la tutela più ampia possibile al soggetto 

discriminato e, anche a tale scopo, le disposizioni normative (anche se maggiormente quelle 

comunitarie) richiedono un vaglio piuttosto severo al fine di appurare se sussistano i presupposti 

per ritenere esclusa la discriminazione. La legittimità dell’obiettivo e la rigorosa appropriatezza 

e necessità dei mezzi impiegati possono giustificare una disparità di trattamento, ma devono 

essere adeguatamente valutati in rapporto alla specifica situazione e all’assenza di altre 

alternative che rechino minor svantaggio.  

 

 

2.3  I fattori di discriminazione. 

 

I fattori di discriminazione sono quelle caratteristiche che definiscono l’identità di una persona 

o di un gruppo, esponendoli al rischio di discriminazione. Tali fattori cambiano a seconda dei 

diversi luoghi, momenti storici e comunità civili interessate, ma quelli riconosciuti 

dall’ordinamento comunitario e recepiti in quello italiano sono il genere, la razza e l’origine 

etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale. 

L’elenco non è però da considerarsi tassativo, ma solo esemplificativo, in quanto l’evoluzione 

normativa ha dimostrato che si possono avere comportamenti o atti discriminatori che, 

direttamente o indirettamente, portino ad emarginare o ad escludere una persona, anche in 

ragione di altre caratteristiche personali non espressamente citate all’interno di questo catalogo 

di fattori, quali le opinioni politiche, la lingua, le condizioni sociali, l’attività sindacale, la 

tipologia contrattuale, le caratteristiche fisiche come l’altezza o il peso, ecc. Per comprendere 

quanto ampia possa essere la cerchia di fattori di discriminazione, è conveniente riportare 

un’affermazione di Marzia Barbera (93), secondo cui «ciò che in un determinato momento 

storico trasforma un criterio apparentemente neutro in un motivo di discriminazione vietato è il 

significato che quella differenza assume nella coscienza comune, in quella dei gruppi o portatori 

di quella differenza, nella gerarchia sociale, nei processi di decisione democratica». Da ciò ne 

consegue che possono essere qualificati come fattori anche aspetti eterogenei e apparentemente 

non discriminatori, ma che sono motivo di un trattamento differenziato percepito nella 

coscienza comune.  

Inoltre, talvolta accade che i fattori di discriminazione si sovrappongano, creando situazioni di 

cosiddetta discriminazione multipla, in cui una persona viene discriminata in base a diversi 

fattori concomitanti: ne sono un esempio i casi di discriminazione di donne appartenenti a una 

                                                           
93 Così M. Barbera, Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, op. cit., 127. 
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minoranza religiosa, di soggetti omossessuali stranieri o di disabili anziani. Tali ipotesi 

presentano una notevole complessità, dal momento che ne derivano ineguaglianze sociali 

difficili da combattere proprio a causa della loro multidimensionalità e il disagio e 

l’emarginazione che le vittime di discriminazione subiscono è ancora superiore a quello 

provocato da un solo fattore. Infatti, «non si è in presenza di una mera sommatoria di fattori, 

quanto piuttosto di fattori che interagiscono tra loro producendo ricadute negative esponenziali 

(94)» che rendono il soggetto interessato particolarmente vulnerabile. 

 

Di seguito si tratteranno i fattori di discriminazione indicati nei decreti legislativi 215 e 216 del 

2003, ciò vale a dire che si approfondirà singolarmente il fattore genere, la razza e l’origine 

etnica, la religione e le convinzioni personali, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale. Si 

farà poi un riferimento a discriminazioni in ragione di fattori differenti, quali lo svolgimento di 

attività sindacale e la tipologia contrattuale. Si ritiene utile, nell’affrontare i diversi fattori di 

rischio, anche per dare concretezza alla trattazione, proporre qualche caso giurisprudenziale 

circa le discriminazioni che hanno interessato i fattori sotto elencati. 

 

2.3.1  Il genere.  

 

Il fattore “genere” è considerato la madre, il prototipo degli altri fattori di rischio, in quanto la 

discriminazione sessuale è stata la prima ad essere riconosciuta e quindi disciplinata 

dall’ordinamento con una serie di normative appropriate; inoltre, i trattamenti differenziati sulla 

base del sesso si verificano non solo singolarmente, ma frequentemente anche in occasione di 

altre discriminazioni, in quei contesti cioè di discriminazioni multiple. La discriminazione per 

genere, definita per i suddetti motivi anche «regina delle discriminazioni» (95), costituisce infatti 

una «potenziale componente aggiuntiva di tutte le altre fattispecie discriminatorie» (96) e questo 

le attribuisce uno status particolare, riconosciuto anche a livello nazionale, dal momento che 

anche i decreti 215 e 216 del 2003 ricordano la necessità di tenere in conto il «diverso impatto 

che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini». 

Il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazione sulla base del genere hanno 

trovato la loro specifica e iniziale applicazione con riguardo al lavoro femminile e ai 

comportamenti discriminatori tenuti in ragione del sesso del lavoratore o della lavoratrice. Il 

                                                           
94 Così D. Gottardi, Dalle discriminazioni di genere alle discriminazioni doppie o sovrapposte: le transizioni, in 

Giorn. dir. lav. rel. ind., 2003, 456. 
95 M. Ainis, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in PD, 1999, 25 ss. 
96 L. Guaglianone, Le discriminazioni basate sul genere, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro 

comunitario e nazionale, op. cit. 



50 
 

fondamento di tale principio si rinviene nell’articolo 37 della Costituzione, secondo cui «la 

donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 

lavoratore» e il conseguente divieto di discriminazione ha trovato poi puntuale attuazione in 

una normativa che si è evoluta nel tempo, costituendo l’oggetto principale della legge 903/1977, 

della legge 125/1991 (così come più volte modificata e infine confluita nel cosiddetto Codice 

delle pari opportunità fra uomo e donna del 2006) e dei decreti 145/2005 e 5/2010 

rispettivamente di attuazione delle direttive comunitarie 2002/73/CE e 2006/54/CE. 

Il sistema normativo per le pari opportunità aveva come intento iniziale l’attuazione del 

principio di uguaglianza formale nell’ambiente lavorativo, tant’è che la legge 903/1977 

stabiliva la parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, vietando qualsiasi 

discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, l’attribuzione di 

qualifiche e mansioni e la progressione in carriera, qualunque sia il settore o il ramo di attività, 

a tutti i livelli della gerarchia professionale. La successiva legge 125/1991 ha espresso invece 

chiaramente l’intenzione del legislatore di passare dall’uguaglianza formale all’uguaglianza 

sostanziale, per cui si è posto l’obiettivo di estendere la tutela antidiscriminatoria, mediante 

strumenti e tecniche normative in grado di cogliere le ragioni sostanziali della discriminazione 

di sesso, e di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione di un’effettiva situazione di pari 

opportunità per i lavoratori di sesso maschile e femminile. Le disposizioni contenute nella legge 

del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” 

hanno infatti la finalità «di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza 

sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate 

azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 

realizzazione di pari opportunità». Tali azioni positive in particolare hanno lo scopo di 

«eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e 

professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei 

periodi di mobilità […], promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori 

professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate […] e favorire, anche mediante 

una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra 

responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due 

sessi» (articolo 1, co. 2). La legge inoltre introduce, all’articolo 4, una definizione di 

discriminazione sessuale diretta e indiretta, poi ripresa e modificata dal d.lgs. 145/2005 e 

successivamente trasfusa nel d.lgs. 198/2006: ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle pari 

opportunità costituisce discriminazione diretta «qualsiasi atto, patto o comportamento che 

produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro 
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sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di 

un altro lavoratore in situazione analoga»; si ha discriminazione indiretta, invece, «quando una 

disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente 

neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di 

particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti 

essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi 

impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari». Rispetto alle disposizioni 

precedenti quindi si è sostituito il termine “persona” con “lavoratrice o lavoratore” al fine di 

rimarcare la natura «bidirezionale» (97) delle previsioni antidiscriminatorie e si è arricchito 

l’elenco di mezzi e strumenti attraverso i quali può attuarsi una situazione discriminatoria (con 

l’aggiunta di «atto, patto o comportamento», in modo da fornire ai «lavoratori di un determinato 

sesso» vittime di discriminazioni una copertura totale.  

L’ambito oggettivo di applicazione del principio di parità di trattamento e del divieto di 

discriminazione in ragione del genere, con l’evoluzione del sistema normativo in questione, è 

stato notevolmente ampliato: il divieto di discriminazione è operativo nel contesto lavorativo 

non più solo per quanto riguarda l’accesso al lavoro e le iniziative in materia di orientamento, 

formazione e aggiornamento professionale, ma anche per quello che inerisce «all’affiliazione e 

all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione 

i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali 

organizzazioni» (98). Inoltre, nel Codice delle pari opportunità il divieto di discriminazione 

sessuale è associato alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna in ogni campo, 

spaziando quindi dal rapporto di lavoro ai rapporti etico-sociali, economici e civili e politici. 

Non a caso, nello stesso anno la direttiva 2006/54/CE auspica che il principio della parità di 

trattamento, di cui alla direttiva del 2002, si affianchi a quello della realizzazione delle pari 

opportunità, anche se con solo riguardo all’occupazione e impiego. Il d.lgs. 5/2010, che 

recepisce a livello nazionale tale direttiva, è andato a precisare alcuni aspetti, rafforzando in 

particolare l’accesso, gli strumenti e le tutele previdenziali a favore di entrambi i sessi e 

inasprendo le sanzioni penali e amministrative previste per il datore di lavoro in caso di 

violazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne. 

Questo apparato di normative e tutele, nel suo intento di assicurare la massima protezione e 

copertura agli individui sia in fase preventiva che successiva alla condotta discriminatoria, 

                                                           
97 In merito alla natura bidirezionale della tutela antidiscriminatoria cfr. D. Izzi, Eguaglianza e differenze nei 

rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, op. cit.  
98 Così all’articolo 3, co. 1, del decreto legislativo n.145/2005. 
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ammette le sole deroghe generali dell’obiettivo legittimo, dei mezzi appropriati e necessari e 

del requisito essenziale allo svolgimento dell’attività lavorativa, elementi già approfonditi nel 

precedente paragrafo. Nello specifico, al considerando 11 della direttiva 2002/73/CE si 

stabilisce che «le attività professionali che gli Stati membri possono escludere dal campo di 

applicazione della direttiva dovrebbero essere ristrette a quelle che necessitano l’assunzione di 

una persona di un determinato sesso data la natura delle particolari attività lavorative in 

questione, purché l’obiettivo sia legittimo e soggetto al principio di proporzionalità». Ancora, 

ai sensi dell’articolo 27 del Codice delle pari opportunità, al comma 5, nell’indicare la 

bidirezionalità delle offerte di lavoro, viene precisata «l’eccezione per i casi in cui il riferimento 

al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro e della prestazione» (99); al 

comma 6 inoltre viene ribadito quanto già disposto dalla legge n.903/1977, per cui «non 

costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un determinato sesso l’assunzione 

in attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del 

lavoro o della prestazione». Quest’ultima precisazione è necessaria ed ha il suo peso in quanto 

impone di distinguere all’interno degli specifici settori indicati, come chiarisce ed esemplifica 

Daniela Izzi, «le attività lavorative sessualmente determinate (ad esempio l’indossatrice di abiti 

femminili) da quelle che tali non sono (ad esempio gli addetti al trucco o acconciature)» (100). 

Nonostante l’ordinamento precisi e ribadisca più volte il concetto della necessarietà del 

requisito essenziale allo svolgimento della prestazione lavorativa perché il sesso non costituisca 

motivo di discriminazione, vi sono situazioni in cui, soprattutto nelle fasi di accesso al lavoro e 

di progressione di carriera, il divieto di discriminazione in ragione del genere viene violato. A 

volte, in modo del tutto esplicito, pur non essendo ravvisabile uno stretto collegamento tra il 

lavoro da espletare e il sesso del lavoratore, quest’ultimo elemento viene reputato determinante 

ai fini della decisione del candidato da assumere: alcuni annunci di ricerca del personale si 

rivolgono esplicitamente a soggetti di un certo sesso, in genere maschile, oppure, per essere più 

concreti, si ricorda il caso della mancata ammissione ai colloqui preassuntivi di tutte le donne 

aspiranti ai posti di guardia giurata disponibili presso un’impresa di vigilanza privata, causata 

dall’espresso convincimento che la donna fosse inadeguata allo svolgimento delle mansioni in 

questione (101). Più frequente accade però che chi commette l’illecito discriminatorio non si 

lasci sorprendere, per usare un’efficace espressione di Michael Rubenstein, «con la canna del 

                                                           
99 Si tratta di una formulazione già prevista anche dall’articolo 4 della legge 125/1991. 
100 D. Izzi, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di 

rischio emergenti, op. cit. 
101 Cfr. Pret. Lucca 20 luglio 1993, in Rivista italiana di Diritto del lavoro, 1993, II, 649 ss. 
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fucile fumante» (102) e tenti quindi di mascherare il trattamento discriminatorio con 

l’esternazione di «ragioni giuridicamente accettabili, ma del tutto pretestuose» (103): il genere 

femminile è stato spesso escluso da determinati incarichi con la giustificazione di imprecisate 

esigenze tecnico-produttive o di giudizi di inidoneità fisica o facendo valere l’esito negativo del 

periodo di prova (104). Un analogo risultato discriminatorio, anche se meno implicito, si può 

infine raggiungere attraverso la richiesta di requisiti che sicuramente nessuna donna è in grado 

di soddisfare: per esempio, in passato numerosi bandi di concorso pubblico condizionavano la 

candidatura degli aspiranti lavoratori alla loro precedente appartenenza a determinati corpi 

militari o paramilitari, per cui era chiaro che la scelta sarebbe ricaduta all’interno del gruppo 

maschile. 

Hanno portata discriminatoria, seppur in modo meno palese e più discusso, anche le ipotesi in 

cui il datore di lavoro, intervenendo sull’aspetto esteriore delle dipendenti, persegue l’evidente 

obiettivo di accentuarne o comprimerne la femminilità e le caratteristiche sessuali, o impone 

loro alcune modalità di disciplina dell’abbigliamento. L’obbligo di indossare un’uniforme 

valido per il personale femminile di un’azienda, per esempio, e non per i colleghi di sesso 

maschile, è considerato una disparità di trattamento che, assoggettando le lavoratrici ad un 

vincolo da cui restano esenti i colleghi, avvilisce la loro professionalità, confermando lo 

stereotipo secondo cui la donna, contrariamente all’uomo, non sarebbe in grado di presentarsi 

al lavoro con l’abbigliamento adatto e necessita perciò di una divisa. Appare alquanto evidente 

dunque che si crea una situazione di trattamento discriminatorio in ragione del genere 

«ogniqualvolta si stabiliscono regole estetiche e sull’aspetto personale indirizzate 

esclusivamente alle lavoratrici e di chiara connotazione sessista» (105).  

Non sono ammesse disparità di trattamento basate su una visione della donna come soggetto in 

stato di minorità intellettuale, fisica o biologica, mentre sono invece giustificate le disparità di 

trattamento che hanno come unico fine quello di protezione della donna e della sua qualità di 

madre. Con riguardo a tale aspetto è conveniente citare anche l’articolo 37 della Costituzione, 

secondo cui, per la donna lavoratrice, «le condizioni di lavoro devono consentire 

l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una 

                                                           
102 M. Rubenstein usa l’espressione “smoking gun” in Teorie sulla discriminazione, in Quaderni di diritto del 

lavoro e di relazioni industriali, n.7, 1990, 85 ss. 
103 Così D. Izzi, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori 

di rischio emergenti, op. cit. 
104 Tali esemplificazioni trovano riscontro in casi concreti: si vedano al riguardo rispettivamente Pret. Alessano 27 

luglio 1985, in Giurisprudenza italiana, 1986, I, 225 ss; Pret. Milano 30 maggio 1988, in L80, 1988, 945 ss; Pret. 

Cosenza, 17 dicembre 1990, in Rivista italiana di Diritto del lavoro 1992, II, 225 ss. 
105 Così D. Izzi, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori 

di rischio emergenti, op. cit. 



54 
 

speciale adeguata protezione». Questa tutela è riconosciuta da una serie di disposizioni 

specifiche, ma è in particolare con il d.lgs. 151/2001, il testo unico in materia di tutela e sostegno 

della maternità e paternità, che viene estesa e riconosciuta anche al padre: in questo modo, in 

una lineare evoluzione verso l’assimilazione dei genitori di fronte all’esigenza di provvedere 

alla cura dei bambini, si tenta quindi di riequilibrare le disparità esistenti tra uomini e donne, 

permettendo ad entrambi di conciliare vita familiare e professionale. 

Proprio il problema della squilibrata suddivisione tra uomini e donne delle responsabilità 

familiari era stato uno dei motivi addotti dal governo italiano alla Corte di giustizia a difesa del 

proprio ordinamento, che, all’articolo 5 della legge 903/1977, prevedeva il divieto al lavoro 

notturno per le donne. La Corte di giustizia, nel caso Stoeckel (106), con sentenza del 25 luglio 

1991, ha fatto discendere dall’articolo 5 della direttiva 76/207/CEE l’obbligo per gli Stati 

membri di non stabilire divieti, ancorché derogabili, di prestazioni lavorative notturne nei 

confronti degli appartenenti ad uno solo dei sessi e ha stabilito che il divieto di adibire le donne 

al lavoro notturno attua una discriminazione in ragione del sesso non compatibile con il diritto 

comunitario. A sostegno di ciò la Corte ha infatti chiarito che soltanto nelle specifiche 

circostante della gravidanza e maternità gli inconvenienti del lavoro femminile nelle ore 

notturne risultano obiettivamente maggiori e che il problema della diseguale ripartizione delle 

responsabilità familiari non può essere una preoccupazione tale da influenzare l’interpretazione 

di una disciplina comunitaria riguardante l’accesso al lavoro subordinato e le condizioni del 

medesimo; inoltre, circa i denunciati rischi di aggressione cui sono esposte essenzialmente le 

donne, la Corte ha osservato che è possibile farvi fronte attraverso misure non implicanti il 

sacrificio del fondamentale principio di parità. 

L’articolo 17 della legge 25/1999 ha sostituito l’articolo 5 della legge 903/1977 disponendo 

l’abrogazione del divieto assoluto al lavoro notturno per le donne perché discriminatorio, dal 

momento che tale imposizione limitava il loro accesso al lavoro e prevedendo il divieto per le 

sole lavoratrici madri dal giorno in cui viene accertata la gravidanza e fino al compimento 

dell’anno di età del bambino. 

Oltre a questo, molto discusso, sul lavoro notturno, interessanti sono anche i casi di 

discriminazione di genere indiretta, solitamente non immediatamente percepiti dalle vittime di 

discriminazione come situazioni di trattamento discriminatorio in ragione del sesso. Tra questi 

frequente è la correlazione tra la discriminazione di genere e il tempo part-time: è stata 

dichiarata discriminatoria una retribuzione oraria inferiore per il lavoro part-time quando è di 

                                                           
106 Cgue, 25 luglio 1991, causa C-345/89, Procedimento penale c. Stoeckel, in Racc., 1991, 4047 ss. 
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fatto prevalentemente diffuso tra le donne (107), come discriminatorio è il differente trattamento 

riservato ai lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno quando si registra 

una maggiore presenza relativa al sesso femminile tra i lavoratori a tempo parziale (108); ancora, 

un maggior numero di domande di assunzione da parte delle donne rispetto a quelle presentate 

dagli uomini può giustificare che sia presente un numero più elevato di lavoratrici, ma non 

giustifica l’avvenuta assunzione di personale femminile quasi esclusivamente a tempo parziale 

e di personale maschile quasi esclusivamente a tempo pieno (109).  

Un altro caso di discriminazione di genere indiretta che si vuole trattare in questa sede riguarda 

invece la richiesta di una statura minima senza distinzione tra i sessi dei partecipanti ad un 

concorso per l’assunzione presso un’azienda di trasporti (110). Nel dettaglio, la ricorrente, 

classificatasi in posizione utile nella graduatoria del concorso per l’assunzione con contratto di 

formazione e lavoro quale “addetto di stazione”, era stata esclusa dall’assunzione per deficit di 

statura, dal momento che il decreto ministeriale n. 88 del 1999 del Ministero dei trasporti e della 

navigazione stabiliva per tale professione l’altezza minima di m. 1.55. La Corte di Cassazione, 

a cui la ricorrente si era rivolta, aveva accolto il ricorso, osservando che le mansioni rientranti 

nella qualifica in discorso si concretizzavano «nell’attività amministrativa connessa al servizio, 

nella manovra degli impianti di sicurezza, nel controllo dei varchi di accesso, nella verifica dei 

titoli di viaggio, nella segnalazione guasti, nel servizio informazione clientela, nel servizio 

ricezione reclami della clientela». Si trattava dunque di compiti per i quali, sosteneva la Corte, 

non si ravvisavano ragioni che giustificassero «la necessità di un’altezza minima, sotto il profilo 

della sicurezza dell’utenza e degli agenti addetti al servizio di trasporto, ovvero della capacità 

ed efficienza nell’espletamento del servizio stesso». La Corte quindi ha dichiarato illegittima, 

quale discriminazione indiretta a sfavore della lavoratrice, la disposizione del decreto 

ministeriale n. 88/1999 che imponeva la statura minima di m. 1.55 senza distinguere tra il sesso 

dei partecipanti al concorso, laddove la statura inferiore non incida, tenuto conto delle 

specifiche mansioni della qualifica oggetto del concorso, sulle esigenze del servizio e sulla 

sicurezza degli impianti.  

 

 

 

 

 

                                                           
107 Cgue, 31 marzo 1981, C-96/1980 Jenkins c. Kingsgate. 
108 Cgue, 13 maggio 1986, C-170/84 Bilka Kaufhaus c. Karin Weber Von Hartz. 
109 Corte d’Appello di Milano, 9 novembre 2012. 
110 Cassazione, 12 gennaio 2012, n. 234. 
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2.3.2  La razza e l’origine etnica.  

 

Quella contro la razza e l’origine etnica può essere considerata la seconda linea di azione per 

l’Unione europea dopo la lotta alle discriminazioni di genere. Nel Libro Verde su Uguaglianza 

e non discriminazione nell’Unione europea allargata del 2004 si affermava infatti che la 

Comunità europea aveva deciso di combattere altre forme di discriminazione «a partire 

dall’esperienza acquisita nella lotta alla discriminazione sessuale».  

Prima di entrare nel dettaglio della disciplina delle discriminazioni sulla base di tali fattori, sono 

necessarie delle considerazioni preventive. Innanzitutto la crescente importanza che il contrasto 

delle discriminazioni per motivi di razza e origine ha assunto negli ultimi anni va connessa ad 

alcuni fenomeni che ne stanno alla base della recente trasformazione e tensione sociale, quali 

le migrazioni regolari o clandestine in Europa di cittadini provenienti da Paesi terzi alla ricerca 

di migliori condizioni di vita e lavoro e la crescente globalizzazione delle economie e dei 

mercati. In secondo luogo, pare doverosa la precisazione secondo cui si utilizza il termine 

“razza”, ma questo non vuol dire assolutamente accettare «le teorie che tentano di dimostrare 

l’esistenza di razze umane distinte», come peraltro ricorda il considerando 6 della direttiva 

2000/43/CE (111). Inoltre, nel trattare le discriminazioni per ragioni di razza, proprio per i suoi 

caratteri di indeterminatezza e oscurità (112), rientrano in tale ambito anche atti o comportamenti 

discriminatori sulla base dell’origine etnica, del colore della pelle, della lingua parlata, della 

cittadinanza. Conseguentemente la discriminazione “per razza ed origine etnica” si sostanzia in 

un trattamento differenziato di un individuo o di un gruppo di individui a causa dei suoi/loro 

tratti somatici, dell’appartenenza culturale e di quella linguistica. 

La normativa di riferimento per i fattori di rischio qui considerati è, come si è precedentemente 

visto, in ambito comunitario, la cosiddetta direttiva razza n. 43 del 2000, e, in ambito nazionale, 

il suo decreto attuativo n. 215/2003. Tali disposizioni, che attuano il principio della parità di 

trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, sanciscono che 

si ha discriminazione nel caso in cui una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad 

un’altra in situazione analoga o subisce un particolare svantaggio proprio a causa della sua razza 

od origine etnica. Il campo di applicazione non è limitato soltanto alle condizioni e accesso al 

lavoro, all’occupazione e formazione professionale, ma si estende anche alla protezione sociale, 

                                                           
111 Su questo aspetto cfr. D. Gottardi, Dalle discriminazioni di genere alle discriminazioni doppie o sovrapposte, 

op.cit. e Le discriminazioni basate sulla razza e sull’origine etnica, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il 

quadro comunitario e nazionale, a cura di M. Barbera, op. cit. 
112 Cfr. M.V. Ballestrero, Lavoro subordinato e discriminazione fondata sulla cittadinanza, in Lavoro e 

discriminazione, Atti dell’XI Congresso nazionale di diritto del lavoro, Milano, 1996, 135. 
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all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’accesso ai beni e servizi e alla loro fornitura, incluso 

l’alloggio. 

Proprio l’alloggio è stato al centro di numerose controversie in materia di discriminazione 

razziale, inserendosi in una tendenza rilevabile in tutti i paesi europei. In Belgio nel 2004, il 

tribunale di Anversa ha condannato per discriminazione un cittadino che ha rifiutato di affittare 

un’abitazione di sua proprietà ad una coppia belga di origine congolese e che aveva specificato 

all’agenzia immobiliare di non affittare, preferibilmente, a stranieri; sempre nel 2004 in Francia, 

il tribunale di Grenoble ha condannato una donna che aveva rifiutato di vendere un pezzo di 

terreno ad un arabo in quanto timorosa dei possibili problemi con i vicini (113). In Italia, il 

tribunale di Milano nel 2009 (114) ha osservato che l’inserimento di un requisito della 

cittadinanza nel bando di concorso per l’assegnazione di alloggi a studenti universitari si poneva 

in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sulla base della razza e 

dell’origine, non avendo altra ratio che quella di introdurre una preclusione destinata a 

discriminare dal novero dei fruitori di una provvidenza sociale gli stranieri in quanto tali; il 

tribunale di Brescia nel 2012 (115) ha riconosciuto il carattere discriminatorio del 

comportamento del comune di Ghedi consistente nell’aver emendato il regolamento comunale 

al fine di prevedere l’assegnazione degli alloggi di proprietà municipale ad equo canone ai soli 

residenti in possesso della cittadinanza italiana. Una più recente ricerca effettuata dal CIRDI 

(Centro di Informazione su Razzismo e Discriminazioni in Italia) nel 2013 (116), allo scopo di 

individuare l’esistenza e la consistenza della discriminazione in Italia nell’accesso all’alloggio 

per i cittadini stranieri, realizzata monitorando gli annunci relativi alle abitazioni presenti nei 

siti web di alcune regioni italiane, ha rilevato come discriminatori 93 annunci su un totale di 

127.900. Ad un primo impatto il numero sembra esiguo, ma è opportuno ricordare che ogni 

singola pubblicazione di un annuncio discriminatorio costituisce una lesione al diritto di parità 

di trattamento e si sostanzia in un atto discriminatorio, dal momento che sono imposte 

«condizioni più svantaggiose» o si rifiuta di «fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno 

straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata 

razza, religione, etnia o nazionalità» (117). 

                                                           
113 Cfr. Rapporto annuale (2005) su Uguaglianza e non discriminazione della Commissione europea. 
114 Tribunale di Milano, ordinanza del 28 luglio 2009. 
115 Tribunale di Brescia, ordinanza del 13 giugno 2012. 
116 La ricerca è stata svolta tra il 1 settembre e il 15 dicembre 2015 monitorando i siti web www.subito.it, 

www.kijiji.it e www.bakeka.it relativamente agli annunci riferiti alle seguenti regioni: Lombardia, Friuli Venezia 

Giulia, Liguria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania. Lo scopo della ricerca è stato verificare se persistono e quali 

forme assumono i trattamenti discriminatori nell’accesso all’alloggio per gli stranieri. 
117 Così all’articolo 43, comma 2 del testo unico sull’immigrazione del 1998. 

http://www.subito.it/
http://www.kijiji.it/
http://www.bakeka.it/
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Le discriminazioni sulla base della razza e dell’origine etnica più evidenti non si concretizzano 

solo nell’accesso all’alloggio, ma anche nell’accesso al lavoro, spesso attraverso le medesime 

modalità di espressa ed esplicita esclusione degli stranieri. A tal proposito, nella controversia 

(118) che opponeva il centro per le pari opportunità e per la lotta contro il razzismo belga alla 

Feryn, impresa in cui uno dei suoi direttori aveva dichiarato pubblicamente che la sua società 

non desiderava assumere le persone cosiddette alloctone, la Corte aveva decretato che «il fatto 

che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi 

una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell’assunzione 

[…], in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati 

dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del 

lavoro». Il riferimento normativo di tale comportamento discriminatorio vietato è la direttiva 

2000/43/CE, che agli articoli 2 e 3 dispone che sussiste discriminazione diretta quando una 

persona, a causa della sua razza od origine etnica, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, 

sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga e ciò si applica nell’accesso 

all’occupazione e al lavoro, nei criteri di selezione e assunzione, nelle condizioni di lavoro, 

nell’orientamento, formazione, perfezionamento, riqualificazione professionale e negli 

avanzamenti di carriera. Pertanto, anche se si tratta di una dichiarazione ed ha carattere 

potenziale, il comportamento del datore di lavoro è da ritenersi discriminatorio, in quanto 

produce un trattamento differenziato e di sfavore per i candidati di determinate origini etniche 

o razziali al momento della selezione e assunzione. 

 

 

2.3.3  La religione e le convinzioni personali.  

 

I concetti di “religione” e “convinzioni personali” appaiono contigui all’interno dell’elenco dei 

fattori di discriminazione vietati contenuto nell’articolo 1 del decreto 216/2003. Tale vicinanza 

non può dirsi casuale, ma piuttosto qualificata da elementi di affinità tra i due concetti (119), 

motivata dall’appartenenza di entrambe alla comune sfera dell’ideologia in senso lato della 

persona: ambedue sono caratteristiche personali scelte e modificabili e riflettono un’identità o 

uno stile di vita volontariamente determinati dagli interessati. 

Il d.lgs. 216/2003, all’articolo 2, comma 2, fa salvo il disposto dell’articolo 43 del Testo unico 

sull’immigrazione, il quale dispone che «costituisce discriminazione ogni comportamento che, 

                                                           
118 Causa C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijdind c. Firma Feryn NV, 10 luglio 

2008. 
119 Cfr. M. Aimo, Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali, in Il nuovo diritto 

antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, op. cit., 43. 
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direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza 

basata su […] convinzioni e pratiche religiose e che abbia lo scopo di distruggere o di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali in campo economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita 

pubblica».  Il legislatore del 2003 riunisce questi comportamenti nella formulazione di 

discriminazione sulla base della «religione», un’espressione essenziale ma potenzialmente 

onnicomprensiva che può «indifferentemente riferirsi all’appartenenza confessionale, alle 

opinioni in materia religiosa, all’insieme dei dettami imposti all’individuo in ragione della fede 

professata» (120). La discriminazione in questione deve basarsi sull’esclusivo motivo religioso, 

con il quale si intende sia la convinzione religiosa, e quindi l’appartenenza ad una fede, sia le 

pratiche religiose, e quindi gli atti di culto in senso stretto, ma anche i comportamenti riferibili 

all’osservanza di un precetto confessionale. Gli ambiti di applicazione della disciplina 

antidiscriminatoria per motivi di religione o convinzioni personali riguardano, oltre che in 

generale il campo politico, economico, sociale e culturale, in particolare i settori del lavoro, 

dell’occupazione e condizioni di lavoro, della formazione e orientamento professionale e 

dell’affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori. 

Ciò che interessa in questa sede è la questione della compatibilità delle pratiche religiose con 

l’esatto adempimento della prestazione lavorativa, qualora, cioè, i comportamenti lavorativi o 

extralavorativi direttamente riferibili all’osservanza di precetti confessionali siano capaci di 

incidere sul coretto svolgimento della prestazione stessa. La fede religiosa infatti può tradursi 

in comportamenti, al limite quotidiani, del lavoratore credente che hanno ripercussioni sulla 

sfera lavorativa, dal momento che molte religioni «non dicono soltanto chi e come pregare, ma 

sovente stabiliscono […] quali vestiti indossare, che cosa mangiare, quando lavorare e quando 

riposarsi» (121). 

Proprio con riguardo agli abiti da indossare, è stato al centro di numerosi dibattiti e controversie 

in materia di discriminazione per motivi religiosi il velo islamico. Per citare qualche caso, a 

livello internazionale la CEDU nella causa Dahlab c. Svizzera del 15 dicembre 2001 ha 

decretato il divieto di indossare il velo islamico ad un’insegnante di fede musulmana in una 

scuola primaria statale per preservare il principio di neutralità dell’educazione primaria 

pubblica, stabilendo che il fatto che la legislazione nazionale imponga la laicità negli edifici 

scolastici non può considerarsi una discriminazione religiosa sul posto di lavoro perché è il 

                                                           
120 Così V. Pacillo, Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato, 

Giuffré, Milano, 2003, 173. 
121 Così S. Ferrari, Lo spirito dei diritti religiosi, Il mulino, Bologna, 2002, 281. 
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risultato di un bilanciamento tra il principio di laicità dello Stato e il diritto alla libertà religiosa 

della lavoratrice. Analoga è la decisione presa dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo 

nella causa Köse c. Turchia del 24 gennaio 2006, ma in un caso riguardante il divieto di 

indossare il velo a scuola ad una studentessa, divieto imposto per ragioni di bilanciamento tra 

libertà religiosa individuale e la neutralità e la laicità della scuola nonché per il diritto degli altri 

studenti a non subire ingerenze nelle loro convinzioni religiose. 

Anche a livello europeo un’impresa può disporre il divieto di indossare il velo sul posto di 

lavoro, anche se a delle specifiche condizioni. A questa conclusione è giunto l’avvocato 

generale Juliane Kokott, dopo che la Corte di Cassazione belga ha chiesto alla Corte di Giustizia 

dell'Unione precisazioni sul divieto, previsto dalla legge europea, di discriminazioni fondate 

sulla religione o sulle convinzioni personali. Nella causa in questione (122) una donna di fede 

musulmana che insisteva di poter indossare il velo sul posto di lavoro è stata licenziata 

dall’azienda in cui lavorava poiché nel proprio regolamento c'è il divieto di portare visibili segni 

religiosi e politici. Secondo l'avvocato generale non costituisce una discriminazione diretta 

fondata sulla religione il divieto posto ad una lavoratrice di fede musulmana di indossare un 

velo islamico sul luogo di lavoro se il divieto si fonda su una regola aziendale generale che miri 

a vietare sul posto di lavoro segni politici, filosofici e religiosi visibili e se non poggia su 

stereotipi o pregiudizi nei confronti di una o più religioni determinate, oppure nei confronti di 

convinzioni religiose in generale. Il divieto potrebbe essere una discriminazione indiretta 

fondata sulla religione, ma tale discriminazione può essere giustificata al fine di attuare una 

legittima politica di neutralità religiosa e ideologica perseguita dal datore di lavoro nella propria 

azienda, sempre che il principio di proporzionalità venga rispettato. È bene tuttavia ricordare 

che le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte, che decide in piena 

autonomia, ponderando gli interessi in gioco e tenendo conto delle circostanze del caso (in 

particolare delle dimensioni e della vistosità del segno religioso, del tipo di attività lavorativa e 

del contesto, nonché dell'identità nazionale dello stato membro interessato). 

Di particolare interesse è poi il caso nazionale piuttosto recente di una cittadina italiana figlia 

di genitori egiziani e di religione musulmana che aveva fatto ricorso al Tribunale di Lodi, 

invocando l’applicazione dell’articolo 43 del d.lgs. 286/1998 e del decreto 216/2003, in quanto 

riteneva di essere stata discriminata per motivi religiosi poiché, di fronte alla sua richiesta di 

candidatura come hostess per mansioni di volantinaggio, le era stato chiesto di togliere il velo 

e alla sua risposta negativa era stata esclusa. La società convenuta si era giustificata affermando 

che l’attività prevedeva il diretto contatto con il pubblico ed erano richieste determinate 

                                                           
122 Causa C-157/15, S. A e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijdind c. G4S. 
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caratteristiche estetiche ben specificate, tra cui l’obbligo di indossare una divisa per cui non 

sarebbero dovuti essere coperti i capelli, ed è stata l’indisponibilità della ragazza a togliere il 

velo la causa della sua non ammissione alla selezione. L’autorità giudiziaria, con l’ordinanza 

del 3 luglio 2014, aveva decretato l’assenza di volontà da parte della società convenuta di 

escludere la ricorrente in quanto musulmana e aveva riconosciuto che l’esclusione della ragazza 

dalla selezione non poteva dirsi ingiustificata ma trovava ragione nella legittima richiesta di 

presentare candidate aventi caratteristiche di immagine non compatibili con la richiesta di 

indossare un copricapo, qualunque esso fosse, durante la prestazione lavorativa. Se si fosse 

presentata una donna che, per motivi non religiosi, ma culturali o più semplicemente di gusto, 

si fosse rifiutata di lavorare a capo scoperto, sarebbe stata scartata anch’essa al pari della 

ricorrente. Inoltre, sempre secondo il Tribunale di Lodi, l’assenza di intento discriminatorio per 

motivi religiosi emergeva proprio dal fatto che l’interlocutrice della ricorrente le aveva chiesto, 

non escludendola in modo immediato, se fosse disponibile a togliersi il velo mostrando i capelli: 

l’elemento ostativo per la società quindi non era dato dalla religione della ricorrente, né dal 

velo, ma solo ed esclusivamente dal fatto che la chioma fosse coperta.  

La Corte d’Appello di Milano però, con la sentenza del 4 maggio 2016, ha ribaltato tali 

conclusioni e decisioni dell’ordinanza del Tribunale di Lodi, dando ragione invece alla giovane 

musulmana. La ragazza aveva infatti impugnato l’ordinanza in quanto, a sua opinione, errata, 

dal momento che l’assenza del velo non era mai stata prospettata come requisito essenziale e 

determinante della prestazione. La Corte di Milano ha ritenuto l’appello fondato per le seguenti 

ragioni: l’insussistenza della volontà di discriminare citata non rileva ai fini dell’accertamento 

della discriminazione (si ricorda che una condotta è discriminatoria se determina in 

concreto una disparità di trattamento fondata sul fattore tutelato a prescindere dall’elemento 

soggettivo dell’agente); essendo il velo un abbigliamento che connota l’appartenenza alla 

religione musulmana, l’esclusione da un posto di lavoro a  causa di questo costituisce una 

discriminazione diretta in ragione dell’appartenenza religiosa; non emerge da nessun 

documento agli atti che il capo scoperto (e il correlativo divieto di indossare il velo) sia stato 

qualificato quale «requisito essenziale e determinante della prestazione» (123), anche in ragione 

del fatto che si tratta comunque di una mera partecipazione ad una selezione. L’autorità 

giudiziaria ha poi osservato, di fronte alla richiesta della giovane di risarcimento del danno, che 

nella specie non è ravvisabile alcun danno di natura patrimoniale in capo all’appellante la quale, 

se anche fosse stata selezionata, non avrebbe potuto svolgere la prestazione lavorativa né 

percepire il correlativo compenso; tuttavia la condotta tesa ad escludere l’appellante dalla 

                                                           
123 Come disposto all’articolo 4 delle direttive comunitarie 2000/43/CE e 2000/78/CE. 
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selezione ha certamente arrecato un pregiudizio non patrimoniale alla ragazza in termini di 

lesione di un diritto, legalmente tutelato, alla parità di trattamento nell’accesso al lavoro 

nonostante il credo religioso, per cui dev’essere riconosciuto quale risarcimento del relativo 

danno non patrimoniale l’importo, equitativamente determinato, di € 500,00. L’avvocato 

Guariso, che rappresentava e difendeva l’appellante, ha spiegato che la giovane lavoratrice era 

stata discriminata perché «l'azienda può mettere come condizione per l'assunzione la necessità 

che una donna islamica tolga il velo indossato per motivi religiosi solo se questo è essenziale 

per la prestazione lavorativa e se il sacrificio imposto alla lavoratrice è proporzionato 

all'interesse dell'azienda […] Il diritto all'identità religiosa è un elemento essenziale delle 

società democratiche e deve essere sempre garantito anche quando comporta il sacrificio di 

esigenze del datore di lavoro non altrettanto rilevanti, come quelle estetiche». 

 

 

2.3.4  La disabilità.  

 

Un soggetto affetto da disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992 “Legge 

quadro sull’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, è «colui 

che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è 

causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».  

Tale soggetto ha il diritto di non essere discriminato per ragioni di disabilità, così come è sancito 

nella direttiva comunitaria 2000/78/CE e nella sua trasposizione interna nel decreto 216/2003, 

in cui si dispone il principio di parità di trattamento delle persone indipendentemente dagli 

handicap in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La legge n.67 del 1 marzo 2006 

introduce poi una normativa volta specificamente a garantire un apparato di tutele per i disabili 

vittime di discriminazioni, predisponendo un sistema di strumenti giuridici che mirano a 

promuovere le pari opportunità per i portatori di handicap in una prospettiva generale. La legge 

infatti colma la lacuna del d.lgs. 216, che attua il principio di parità di trattamento con esclusivo 

riferimento all’ambito lavorativo, ampliando l’ambito di applicazione a tutti i settori della vita, 

al fine di garantire alle persone disabili «il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, 

economici e sociali» (124). La legge n.18 del 3 marzo 2009, che ha ratificato e reso esecutiva la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’ONU il 13 

dicembre 2006, «riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione ed il risultato 

                                                           
124 Così all’articolo 1 della legge 67/2006. 
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dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali che impedisce 

la loro piena efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri», ha come 

scopo proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le 

libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro 

inerente dignità. Tale legge definisce la “discriminazione sulla base della disabilità” come 

«qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità» (125), e invita gli 

Stati ad impegnarsi ad eliminare queste forme di discriminazione ed a promuovere 

l’eguaglianza, garantendo alle persone portatrici di handicap uguale ed effettiva protezione 

contro i comportamenti discriminatori. Questa tutela è da attuarsi, ai sensi dell’articolo 4 della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, attraverso appropriati 

strumenti legislativi, amministrativi e di promozione dei diritti umani, misure specifiche 

necessarie ad accelerare o conseguire l’eguaglianza delle persone con disabilità e 

provvedimenti appropriati per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli (126). 

Passando “dalla teoria alla pratica”, ovvero dalle disposizioni in materia di tutela 

antidiscriminatoria contro la disabilità ai casi giurisprudenziali di concreta applicazione della 

disciplina, si osserva che le autorità giudiziarie sono intervenute più volte, anche se con una 

tutela a posteriori piuttosto che preventiva come auspicato dalla normativa, a sostegno dei 

disabili che hanno subito discriminazioni sia nei diversi ambiti della vita sociale (istruzione, 

trasporti, strutture, ecc.), sia nell’ambiente lavorativo, in cui i trattamenti discriminatori sono 

più evidenti e consistenti.  

Così il Tribunale di Milano con ordinanza del 10 gennaio 2011 ha condannato la pubblica 

amministrazione per discriminazione nei confronti di alunni disabili, i quali si erano viste 

ridurre le ore di sostegno scolastico; il Tribunale di Roma con ordinanza del 10 ottobre 2011 

dichiara che è stata compiuta una discriminazione indiretta a danno dei potenziali utenti disabili, 

dal momento che un’azienda di trasporto pubblico utilizza, per una tratta extra urbana, mezzi 

inadeguati all’uso di persone portatrici di handicap, discriminazione motivata dal trattamento 

di sfavore nei confronti della categoria e dalla concreta lesione di valori inerenti alla persona 

quali la dignità e l’eguaglianza sostanziale; lo stesso Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 

ottobre 2011 definisce le barriere architettoniche, nello specifico le scale, come fonti di 

discriminazione indiretta.  

Per quanto invece concerne il settore del lavoro, le discriminazioni nei confronti dei portatori 

di handicap si sostanziano principalmente in atteggiamenti e trattamenti deteriori e 

                                                           
125 Così all’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 
126 Sugli accomodamenti o «soluzioni ragionevoli» si tornerà nello specifico in seguito. 
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discriminatori subiti durante la vigenza del contratto e nel licenziamento di questi soggetti. La 

Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 29 novembre 2012, ha condannato un dirigente 

del laboratorio dell’azienda USL Valle d’Aosta alla cessazione di comportamenti e 

atteggiamenti discriminatori, molesti e vessatori nei confronti di una collega portatrice di 

handicap con invalidità al 100% e al risarcimento del danno. Nella fattispecie in esame il 

Tribunale ha osservato che ricorrono tutte e tre le tipologie di discriminazione delineate 

dall’articolo 2 del d.lgs. 216/2003: c’è discriminazione diretta perché la ricorrente è stata 

trattata, a causa della sua condizione di disabilità, meno favorevolmente di quanto sia, sia stata 

o sarebbe trattata un’altra persona in situazione analoga (attraverso l’esclusione dai turni di 

guardia notturna, l’imposizione di una dichiarazione di scarico di responsabilità, l’esclusione 

dalle occasioni di aggiornamento professionale dedicate al personale del laboratorio e la 

valutazione annuale illegittimamente bassa), c’è discriminazione indiretta perché un criterio 

apparentemente neutro (quale la presenza, nella stanza adibita alle guardie notturne, di una 

poltrona letto e di una scrivania di altezza adeguata a persone normodotate) ha messo la 

ricorrente, a causa della sua condizione di disabilità, in una situazione di particolare svantaggio 

rispetto ai suoi colleghi e, infine, ci sono, evidentemente, le molestie perché la ricorrente è stata 

fatta oggetto ripetutamente di comportamenti indesiderati, a causa della sua condizione di 

disabilità, con lo scopo e con l’effetto di violare la sua dignità e di creare un clima intimidatorio, 

ostile, degradante, umiliante od offensivo. A nulla è servito il tentativo di difesa del convenuto, 

anche perché si ricorda che, per aversi discriminazione, diretta o indiretta, è irrilevante 

l’elemento soggettivo ed è sufficiente il fatto oggettivo della discriminazione, a prescindere da 

qualsiasi intento discriminatorio dell’autore dei comportamenti lesivi. 

Il Tribunale di Catania e il Tribunale di Pisa, con ordinanze rispettivamente del 2 agosto 2012 

e del 16 aprile 2015, hanno dichiarato la nullità del licenziamento della ricorrente, disabile, da 

parte della convenuta presso cui lavorava, in quanto, seppur formalmente giustificato da ragioni 

di natura organizzativa, il licenziamento in realtà era motivato da ragioni discriminatorie. In 

particolare nel ricorso presentato al Tribunale di Pisa la ricorrente lamentava che il datore di 

lavoro non aveva adottato accomodamenti ragionevoli nel luogo di lavoro, vale a dire, le 

modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere 

sproporzionato o eccessivo, ma che garantiscono alle persone disabili il godimento e l’esercizio, 

su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali (127). 

Questi accomodamenti erano già previsti dalla direttiva 2000/78/CE che all’articolo 5, sotto la 

voce di “soluzioni ragionevoli per i disabili”, prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di 

                                                           
127 Così all’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006. 
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impiegare soluzioni ragionevoli, ovvero di adottare tutti «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». Queste misure, come è precisato anche al ventesimo e ventunesimo 

considerando, devono essere efficaci e pratiche e devono essere dirette 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.  

A proposito di tali misure una «pietra miliare» (128) sul tema è la sentenza dell’11 aprile 2013 

(129), con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea, in occasione del ricorso di due lavoratrici 

che lamentavano l’ingiusto licenziamento per assenze dovute alla condizione di disabilità e il 

mancato accoglimento da parte del datore di lavoro delle loro richieste di riduzione d’orario, ha 

fornito un’interpretazione particolarmente ampia del concetto di soluzione ragionevole, 

decretando che anche la modifica dell’orario lavorativo rientrava tra queste soluzioni atte a 

promuovere l’uguaglianza dei disabili nel luogo di lavoro. Nel dettaglio, la Corte ha stabilito 

che i principi espressi nella direttiva 2000/78/CE e nella Convenzione ONU fanno riferimento 

a soluzioni non solo materiali, ma anche organizzative, con la conseguenza che anche la 

riduzione dell’orario di lavoro può costituire uno dei provvedimenti di adattamento, dal 

momento che per le lavoratrici in questione il lavoro a tempo parziale è l’unica modalità di 

espletamento della prestazione compatibile con la loro condizione soggettiva, sempre che tale 

adattamento non rappresenti per il datore un onere sproporzionato. 

In tale sentenza inoltre, la Corte ribadisce la nozione di handicap (130), fornendone però una 

definizione più orientata alle conseguenze dello stato di salute, affermando che il concetto di 

handicap ai sensi della direttiva 2000/78/CE «include una condizione patologica causata da una 

malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una 

limitazione di lunga durata, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o 

psichiche, che, interagendo con barriere di diversa natura possa ostacolare la piena ed effettiva 

partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli 

                                                           
128 Così M. Conclave e M.C. Cimaglia, Discriminazioni e lavoro: importante sentenza dell’Europa, in 

www.superando.it, 21 giugno 2013. 
129 Cgue, cause riunite C-335/11 e C-337/11, rispettivamente HK Danmark c. Dansk almennyttigt Boligselskab e 

HK Danmark c. Dansk Arbejdsgiverforening, 11 aprile 2013. 
130 Vi era già stata una pronuncia da parte della Corte circa la nozione di handicap nel caso Chacon Navas c. Eurest 

Colectividades SA, C-13/05, 11 luglio 2006. In tale causa la Corte aveva qualificato l’handicap come «le 

limitazioni che risultano da lesioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacolano la partecipazione della persona 

alla vita professionale», ponendo in rilievo la «lunga durata dello stato limitante da cui è affetta la persona con 

handicap». 

http://www.superando.it/
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altri lavoratori». Questa definizione più generale e che si focalizza sulle conseguenze ha 

ampliato la portata della nozione di handicap, rendendo possibile l’inclusione, all’interno del 

concetto di disabilità, anche dell’obesità. Ciò in particolare è stato stabilito con una sentenza 

(131) della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha dichiarato che il fattore di 

discriminazione vietato handicap può concretizzarsi anche nella forma dell’obesità patologica 

e vi deve quindi essere una tutela per il lavoratore, come stabilito dalla direttiva di parità di 

trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.  

Nel caso in questione, un uomo, dopo aver lavorato per quindici anni come babysitter presso la 

sua abitazione nel comune di Billund in Danimarca, era stato licenziato con una motivazione 

che atteneva al calo del numero dei bambini di cui occuparsi. Il lavoratore aveva dedotto che il 

licenziamento non aveva riguardato altri colleghi con analoghe mansioni e che tale 

provvedimento era stato in realtà determinato da una ragione discriminatoria, ovvero la sua 

obesità, decidendo così di agire dinanzi al Tribunale danese. Il Tribunale di Kolding aveva 

chiesto alla Corte di giustizia se l’obesità potesse costituire un handicap e se rientrasse 

nell’ambito di applicazione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione 

(132). La Corte ha osservato che «sebbene nessun principio generale del diritto dell’Unione vieti, 

di per sé, le discriminazioni fondate sull’obesità per quanto riguarda il lavoro e le condizioni di 

occupazione, questa rientra nella nozione di handicap allorché impedisce, a talune condizioni, 

la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale su base di uguaglianza 

con gli altri lavoratori» (133). In particolare si è precisato che la direttiva 2000/78/CE deve essere 

interpretata nel senso che lo stato di obesità di un lavoratore costituisce un handicap ai sensi di 

tale direttiva qualora determini una limitazione, risultante segnatamente da menomazioni 

fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può 

ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata sul luogo di lavoro. La 

Corte, nel caso in questione, ha concluso affermando che spetta al giudice nazionale verificare 

se l’obesità del ricorrente possa qualificarsi come handicap e, quindi, costituire un presupposto 

per affermare la sussistenza di una discriminazione ove risulti che il provvedimento del datore 

di lavoro sia stato adottato in ragione di tale condizione fisica. 

                                                           
131 Causa C-354/13 Fag og Arbejde (FOA) per conto di Karsten Kaltoft c. Kommunernes Landsforening (KL) 

per conto del Billund Kommune del 18 dicembre 2014 
132 La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni in materia di occupazione 

e condizioni di lavoro, in forza della quale sono vietate le discriminazioni fondate sulla religione, le convinzioni 

personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali; non è fatto nessun riferimento nella direttiva al principio di 

non discriminazione in ragione dell’obesità in quanto tale, per quanto riguarda il lavoro e le condizioni di 

occupazione. 
133 Cgue, Comunicato stampa n.183/14 del 18 dicembre 2014. 
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Dunque con questa sentenza la Corte ha previsto l’equiparazione tra disabilità e obesità se 

questa malattia ha impatto nello svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo così la 

tutela dei lavoratori con sovrappeso che possono avvalersi anche della disciplina 

antidiscriminatoria. L’importanza di ciò si comprende se si tiene conto che il numero di persone 

con problemi di obesità è considerevole ed è destinato ad aumentare: in Italia, secondo l’OMS, 

nel 2030 il 50% delle donne e il 70% degli uomini saranno in sovrappeso, di questi 

rispettivamente il 15% e il 20% saranno obesi (134). Oltre agli effetti dal punto di vista sanitario, 

ciò ha un importante impatto sul mercato del lavoro, dove, insieme al numero di individui affetti 

da obesità cresce anche il rischio che questi vengano discriminati mediante la mancanza di 

assunzione o licenziamenti (135).  

Diventa quindi una priorità assicurarsi che queste persone, e tutti i disabili in generale, possano 

essere comunque assunti o possano continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa 

attraverso l’adattamento del posto di lavoro e l’adozione di una tutela, non difensiva come 

quella proposta dalla Corte nella causa sopra citata, ma preventiva contro questo tipo di 

discriminazioni (136). L’articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità stabilisce infatti, con riguardo al lavoro e all’occupazione, che gli Stati riconoscano 

ai disabili il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in un ambiente che «favorisca lo loro 

inclusione e accessibilità» e garantiscano l’esercizio di tale diritto adottando «appropriate 

iniziative», politiche e misure che possono includere programmi di azione positiva e incentivi, 

assicurandosi che gli accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità in tutti 

i luoghi di lavoro. La discriminazione nei confronti dei portatori di handicap deve essere 

proibita «con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le 

condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell’impiego, 

l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro» e, a tal fine, è 

necessaria la promozione «di programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di 

mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per la persone con disabilità». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Proiezioni dell’OMS, maggio 2015. 
135 A tal proposito, basti pensare, anche se fuori dal contesto europeo, che negli Stati Uniti alcune aziende 

pubblicano annunci chiedendo di inserire nel curriculum l’indice di massa corporea. 
136 Così S. Fernandez Martinez, Obesità e licenziamento: quali sfide alla luce della giurisprudenza comunitaria?, 

in www.bollettinoadapt.it, 12 maggio 2015. 

http://www.bollettinoadapt.it/
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2.3.5  L’età. 

 

L’età è il fattore di rischio di più recente attenzione comunitaria ed è per molti versi assai 

sfuggente (137) ad un inquadramento logico-sistematico dei suoi tratti caratteristici (138). È 

pertanto definito «il più giovane motivo di discriminazione» (139) dal momento che, eccezion 

fatta per la Finlandia e l’Irlanda in cui era già espressamente previsto nelle normative, il divieto 

di discriminazione per età è stato per la prima volta preso in considerazione a livello europeo 

dalla direttiva 2000/78/CE e, nel nostro ordinamento, dal decreto 216/2003. L’inclusione a 

pieno titolo dell’età nell’ordinamento giuridico comunitario e nazionale è dovuta al significato 

che la differenza di trattamento sulla base di tale fattore ha assunto in quel determinato 

momento all’interno della comunità civile (140). L’aumento della durata della vita, la politica di 

ridimensionamento dei trattamenti previdenziali, i numerosi provvedimenti di innalzamento più 

o meno volontario dell’età pensionabile hanno reso necessarie politiche che incrementassero il 

livello di partecipazione degli anziani al mercato del lavoro, esigenza economica e di carattere 

utilitaristico che però si è scontrata con la discutibile questione etica secondo cui gli anziani 

devono lasciare lo spazio ai giovani in quanto ormai poco produttivi, non potendo così 

concorrere a pari condizioni nel mercato del lavoro. Queste problematiche hanno dunque 

richiesto la condivisione di una diversa sensibilità e di una maggiore attenzione focalizzata 

raggiungimento della parità di trattamento e dell’uguaglianza in materia di occupazione e lavoro 

anche in ragione dell’età, come è disciplinato nella direttiva comunitaria 2000/78/CE. 

La discriminazione sulla base dell’età però non interessa solo le persone anziane, ma anche i 

giovani: basti pensare alla consistente disoccupazione giovanile, alle minori tutele riconosciute 

loro dall’ordinamento e ai minori costi in capo al datore di lavoro in caso di loro assunzione. 

Per questa ragione e per il fatto che «prima o poi riguarda tutti» (141), l’età è altresì considerata 

«una delle più democratiche delle caratteristiche umane» (142): rispetto agli altri fattori di 

discriminazione frutto di scelte o che attengono ad uno stato della persona non liberamente 

scelto (143), l’età costituisce un’eccezione, perché non definisce un gruppo fisso e ben delineato 

                                                           
137 Per l’Avvocato generale Mazàk al punto 74 delle conclusioni del 23 settembre 2008 circa la causa C-338/07, 

l’età non è un «indice» di discriminazione, o per lo meno non lo è alla stregua della razza o del sesso. 
138 Cfr. F. Amato, Discriminazione per età: Cenerentola troverà la sua scarpetta?, in www.europeanrights.eu. 
139 Così O. Bonardi, Le discriminazioni basate sull’età, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro 

comunitario e nazionale, a cura di M. Barbera, op. cit., 125. 
140 Cfr. nota 93. 
141 Così O. Bonardi, Le discriminazioni basate sull’età, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro 

comunitario e nazionale, a cura di M. Barbera, op. cit., 130. 
142 Così R. Blanpain, Le differenze di trattamento e la discriminazione connessa all’età: una società per tutte le età, 

in DRI, 2005, 942. 
143 Cfr M. Bell, L. Waddington, Diversi eppure eguali. Riflessioni sul diverso trattamento delle discriminazioni 

nella normativa europea in materia di eguaglianza, in DLRI, 2003, 384. 
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(144). L’età è quindi un criterio fluido: stabilire se una disparità di trattamento costituisca o meno 

una discriminazione fondata sull’età può riguardare non soltanto la questione se la 

discriminazione si fondi direttamente o indirettamente sull’età, ma, visto che può interessare 

chiunque, giovani o anziani, anche la questione di quale sia l’età interessata dalla detta disparità 

(145). 

L’epiteto però dato all’età che forse meglio la definisce, anche rispetto agli altri fattori di 

discriminazione vietati dalla direttiva 2000/78/CE, è quello di “fattore Cenerentola” (146): ciò 

soprattutto in ragione della sottoposizione ad una serie di deroghe al principio di parità tra 

lavoratori e lavoratrici di diverse età anagrafiche, che lascia agli Stati membri un’ampia 

casistica di giustificazioni delle eventuali disparità di trattamento collegate all’età, purché 

connesse ad obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, del mercato del lavoro e della 

formazione professionale. Oltre alla deroga di carattere generale prevista all’articolo 4 della 

direttiva comunitaria, per cui una differenza di trattamento sulla base dell’età non costituisce 

discriminazione «laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa 

viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo 

svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato», 

il successivo articolo 6 (147) ribadisce tale concetto e prefigura «uno sfilacciato elenco, 

puramente esemplificativo, di ipotesi di giustificazione» (148). Tali disparità di trattamento 

possono comprendere «la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla 

formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento 

e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde 

favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi; la fissazione di 

condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso 

all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione; la fissazione di un'età massima 

per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la 

necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento». L’articolo 6 consente 

quindi agli Stati membri di giustificare in alcune circostanze delle disparità di trattamento in 

                                                           
144 Così S. Fredman, The Age of Equality, in Fredman, Spencer, Age as an Equality Issue. Legal and Policy 

Perspectives, Hart Publishing, Oxford-Oregon, 2003. 
145 Così secondo le conclusioni dell’Avvocato generale Mazàk (cfr. nota 137). 
146 Così D. Izzi, Eguaglianze e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidicriminatorio tra genere e fattori 

di rischio emergenti, op. cit., 338 nonché H. Meenan, Age discrimination – of Cinderella and “The Golden 

Bought”, in Id. (ed.) Equality law in an enlarged European Union understanding the Article 13 directives, 

Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2007, p 278 ss. 
147 L’articolo concerne proprio la “Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età”. 
148 Così D. Izzi, Eguaglianze e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidicriminatorio tra genere e fattori 

di rischio emergenti, op. cit., 399. Altre considerazioni a riguardo in P. Chieco, Le nuove direttive comunitarie sul 

divieto di discriminazione, in Riv. it. dir. lav., 2002, 75 ss e S. Fredman, The Age of Equality, op. cit., 55. 
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funzione dell’età, ma allo stesso tempo dispone che tali deroghe necessitino di disposizioni 

specifiche, in modo che sia chiara la distinzione tra le disparità di trattamento che sono 

giustificate da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione 

professionale e le discriminazioni invece che devono essere vietate, così come previsto dal 

considerando 25 della direttiva 2000/78/CE. In realtà, in merito alle eccezioni ai trattamenti 

differenziati sulla base dell’età, si è detto che, nella sua «formulazione alquanto ridondante», 

l’articolo 6, comma 1, vorrebbe solo fissare «i requisiti generali, riconosciuti nel diritto 

dell’Unione, concernenti la giustificazione di una disparità di trattamento», pertanto, secondo 

l’interpretazione della giurisprudenza europea, la discriminazione diretta in ragione dell’età è 

ammessa solo nel caso in cui «la relativa misura si fondi su una finalità legittima e regga ad un 

esame della proporzionalità» (149). La verifica di legittimità così richiesta passa attraverso tre 

momenti di controllo, diretti ad accertare se l’applicazione del criterio dell’età determini una 

disparità di trattamento tra situazioni giuridiche comparabili, se tale disparità sia giustificata da 

un’obiettiva finalità legittima, se la disparità sia adeguata e necessaria a perseguire questa 

finalità (150). 

Proprio con riguardo alle deroghe e alle giustificazioni sopra citate si concretizzano, in ambito 

lavorativo, i più frequenti casi di discriminazione in ragione dell’età. Tali discriminazioni si 

sostanziano in trattamenti differenziati sulla base dell’età anagrafica, ad esempio, nel momento 

dell’accesso al lavoro o di uscita dal mercato del lavoro, nella riduzione del personale o nella 

tipologia di contratto stipulata. A tal proposito, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 

15 aprile 2014, ha dichiarato discriminatorio il comportamento di un’azienda di abbigliamento 

che aveva assunto un giovane con contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato per il 

solo fatto che l’età del ragazzo fosse inferiore a 25 anni e poi, dopo che il contratto era stato 

trasformato a tempo indeterminato, l’aveva licenziato a causa del compimento dei 25 anni di 

età. La Corte d’Appello in particolare ha osservato che «il mero requisito dell’età pertanto non 

può giustificare l’applicazione di un contratto pacificamente più pregiudizievole, per le 

condizioni che lo regolano, di un ordinario contratto a tempo indeterminato e la discriminazione 

che si determina rispetto a coloro che hanno superato di 25 anni non trova alcuna ragionevole 

ed obiettiva motivazione» e, analogamente, «nessuna ragionevole giustificazione è ravvisabile 

nel fatto che, per il solo compimento del venticinquesimo anno, il contratto debba essere 

risolto». L’età dell’assunzione quindi, non può essere un elemento discriminatorio nei contratti 

                                                           
149 Così le conclusioni dell’Avvocato generale Kokott nella causa C-499/08 del 6 maggio 2010. 
150 Cfr. Cgue, 5 marzo 2009, C-388/2007, Age Concern England, 18 giugno 2009, C-88/2008 Hutter, 13 settembre 

2011, C-477/2009, Progge et al. 
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di lavoro, soprattutto se utilizzata come un pretesto per attribuire ad un giovane dipendente una 

forma contrattuale maggiormente pregiudizievole rispetto ad un contratto di lavoro ordinario. 

Non solo l’età per l’accesso, ma anche l’età dell’uscita dal mercato di lavoro o del 

pensionamento è oggetto di trattamenti discriminatori. A riguardo, con le sentenze del 4 ottobre 

2012 e del 14 ottobre 2014 rispettivamente il Tribunale di Genova e il Tribunale di Roma hanno 

dichiarano nullo il licenziamento delle ricorrenti che avevano subito l’interruzione del rapporto 

di lavoro per motivi discriminatori in ragione dell’età avanzata e l’immediato reintegro delle 

dipendenti nel posto di lavoro. Nel dettaglio, il Tribunale di Genova ha osservato che la 

lavoratrice è stata licenziata a causa dell’età anagrafica, visto il motivo addotto dalla convenuta 

del «raggiungimento da parte sua dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia», 

comportamento da qualificarsi come discriminatorio per diretto contrasto con il disposto 

dell’articolo 15 della legge 300/70, così come modificato dall’articolo 4 del d.lgs. 216/2003, in 

virtù del quale sono nulli «patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, 

di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni 

personali». Neppure le giustificazioni della convenuta sono riconosciute come legittime e 

aventi un carattere di interesse generale, in quanto, nel caso di specie, il motivo del recesso 

dell’azienda si è fondato esclusivamente sulla motivazione dell’età anagrafica e la scelta di 

licenziare la ricorrente l’ha certamente discriminata rispetto agli altri lavoratori che, per ragioni 

di età, hanno invece conservato il posto di lavoro. 

Analogamente, il Tribunale di Roma ha ritenuto che il ricorrente sia stato trattato meno 

favorevolmente di come, nelle medesime condizioni, sarebbe stato trattato un altro lavoratore 

di età diversa e che dunque il suo licenziamento sia stato discriminatorio: se egli non avesse 

raggiunto l’età di 65 anni non sarebbe stato licenziato. L’azienda infatti si è avvalsa della norma 

del contratto collettivo che consente la risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente, quando 

questi sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o abbia superato i 65 anni (151), 

e ha addotto esclusivamente tale motivazione per il licenziamento, richiamando soltanto la 

clausola sopraindicata che la autorizzava a recedere per ragioni di età e non ricorrendo ad altre 

obiettive e prevalenti giustificazioni, se non adducendo a posteriori anche ragioni economiche 

(152). Il Tribunale di Roma ha osservato che tali motivazioni economiche, non formalmente 

indicate nella lettera di licenziamento, fossero piuttosto deboli e comunque non fossero state la 

reale ragione del recesso, mancando un nesso causale tra il licenziamento del ricorrente e la 

                                                           
151 Cfr. articolo 22, ultimo comma, CCNL Dirigenti aziende industriali. 
152 Si trattava di procedure di riorganizzazione aziendale che avrebbero portato ad una completa rimodulazione 

degli incarichi dirigenziali e alla soppressione di alcune posizioni. 
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riorganizzazione. Tutto ciò ha tolto ogni dubbio sul fatto che la ragione fondamentale del 

licenziamento del lavoratore sia stata la sua età avanzata, pertanto emerge con chiarezza che il 

recesso ha avuto natura oggettivamente e dichiaratamente discriminatoria. 

Trattamenti discriminatori sulla base dell’età hanno luogo anche nei processi aziendali di 

riduzione o svecchiamento del personale, nel corso dei quali è frequente la tendenza a 

«salvaguardare il posto di lavoro delle persone che si trovano nella fascia centrale della propria 

vita, a scapito dei più giovani e dei più anziani» (153). A tal proposito nel campo delle 

discriminazioni sono considerate inammissibili, nel caso di riduzione del personale aziendale, 

difese basate sulla «pura convenienza dell’impresa, sulla razionalità, delle politiche gestionali 

o su generici obiettivi di massimizzazione del profitto» (154). Il divieto di discriminazioni per 

età impone quindi di verificare la legittimità dei criteri di scelta, legali e contrattati, adottati 

nelle riduzioni del personale in modo che siano tenuti in considerazione metodi di scelta non 

discriminatori in ragione dell’età, ma più neutri e generali quali il reddito complessivo dei 

lavoratori, i loro carichi di famiglia e le concrete opportunità che ciascun lavoratore ha di 

trovare una nuova occupazione sulla base della professionalità posseduta. 

 

 

2.3.6  L’orientamento sessuale.  

 

L’orientamento sessuale è definito come la «preferenza o manifestazione erotico-affettiva verso 

persone di un determinato genere» ed esso identifica «la scelta, a livello di attrazione o di 

condotta, del genere del partner nell’ambito della sfera erotico affettiva» (155). In questa logica 

l’orientamento sessuale può identificarsi in astratto e in concreto o, se si preferisce, in 

connotazioni interne ed esterne (156): in termini astratti, l’orientamento si riferisce alle 

preferenze o inclinazioni di una persona di ordine sessuale, mentre in termini concreti esso 

riguarda condotte, pratiche, espressioni o manifestazioni varie di natura sessuale. Proprio in 

ragione di questa duplice connotazione, l’orientamento sessuale, oltre ad essere una 

caratteristica personale, rappresenta un fattore di rischio e un elemento dell’identità del 

lavoratore o della lavoratrice che si qualifica per il fatto di poter essere occultabile: non sempre 

                                                           
153 Così O. Bonardi, Le discriminazioni basate sull’età, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro 

comunitario e nazionale, a cura di M. Barbera, op. cit., 163. 
154 Così D. Izzi, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori 

di rischio emergenti, op. cit., 2005. 
155 Così M. Bonini Baraldi, La discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nell’impiego e 

nell’occupazione: esempi concreti ed aspetti problematici alla luce delle nuove norme comunitarie, in Dir. rel. 

ind., 2004, 776. 
156 Così K. Waaldijk, M. Bonini Baraldi, Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National 

Laws and the Employment Equality Directive, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2006, 38. 
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il soggetto manifesta la volontà di esternarlo e spesso è preferito un atteggiamento di 

riservatezza. 

Questa duplice valenza incentrata sulla libera scelta dell’individuo omosessuale di esternare o 

meno il proprio orientamento non deve essere confusa con un’altra caratteristica 

dell’orientamento sessuale visto e valutato come condizione strettamente personale che non si 

può scegliere (157). Al riguardo viene spiegato che «l’orientamento sessuale lungi dall’essere 

frutto di una libera e reversibile scelta individuale, si atteggia piuttosto come condizione 

caratterizzante l’individuo. In sé considerata tale condizione personale non genera alcuna 

apparente disuguaglianza» (158). Le preferenze sessuali di una persona dunque non sono definite 

come una caratteristica soggettiva frutto di una libera scelta, ma come «qualcosa che deriva 

dalla situazione naturale della persona» (159) e, in quanto tali, devono essere rispettate perché 

sono «espressione della dignità umana» (160). 

La loro tutela, e quindi il loro inserimento nella normativa antidiscriminatoria quale fattore di 

rischio, è piuttosto recente e l’orientamento sessuale è stato riconosciuto un elemento 

pregiudizievole molto più tardi rispetto agli altri fattori di discriminazione collegati a condizioni 

personali. I fattori che hanno fatto sì che l’orientamento sessuale divenisse una categoria 

protetta con grande ritardo rispetto alle altre caratteristiche personali sono da riscontrare negli 

«insegnamenti tramandati dalla tradizione, spesso di ispirazione religiosa, che hanno sorretto 

per secoli un complesso di credenze, pregiudizi e stereotipi», oltre che nelle questioni di 

carattere etico e sociale, per cui «l’esistenza di comportamenti sessuali “atipici” e non 

procreativi metteva in crisi la definizione dei ruoli di genere e le dinamiche di potere fra essi, 

così come la struttura della famiglia e della società in generale». Non solo la religione e la 

mancata approvazione sociale, ma «anche la medicina, la criminologia, il diritto, la psicologia, 

la sociologia hanno contribuito a dipingere l’omosessuale come un malato, un criminale, un 

deviato, un alienato» (161), tanto che «si è dovuto attendere sino al 1992 perché l’Organizzazione 

                                                           
157 Cfr. L. Calafà, Le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il 

quadro comunitario e nazionale, Giuffré, Milano, 2007. 
158 Così F. Bilotta, Diritto e omosessualità, in Cendon P., I diritti della persona. Tutela civile, penale e 

amministrativa, vol. I, 2005, Utet, Torino, 377. L’autore spiega come gli omofobi vivano in una vera e propria 

fantasia di inesistenza dell’omosessualità che non si può riconoscere esteriormente essendo priva di qualsiasi 

connotazione specifica, sia biologica che ambientale. 
159 Così R. Bin, La famiglia: alla radice di un ossimoro; in LD, 2001, 14. 
160 Così M. Barbera, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio comunitario, in 

Dir. lav. rel. ind., 2003, 414. 
161 Così M. Bonini Baraldi, La discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nell’impiego e 

nell’occupazione: esempi concreti ed aspetti problematici alla luce delle nuove norme comunitarie, op. cit., 776 

ss. 
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mondiale della sanità cancellasse l’omosessualità dalla classificazione internazionale delle 

patologie» (162). 

Alla luce di queste considerazioni è chiaramente intuibile il difficile riconoscimento 

dell’orientamento sessuale come possibile fattore di discriminazione che deve essere tutelato 

dall’ordinamento. Questa tutela è riscontrabile oggi in ambito comunitario nella direttiva 

2000/78/CE e in ambito nazionale nel decreto attuativo 216/2003, normative che riconoscono 

la «parità di trattamento senza distinzione […] di orientamento sessuale» nell’accesso 

all’occupazione e al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nell’orientamento e formazione 

professionale, nella sicurezza, nella protezione sociale e nella salute (163). Nonostante il vasto 

campo di applicazione del divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e 

l’attenta comprensione di tutti gli aspetti concernenti la sfera lavorativa, i trattamenti 

differenziati si verificano più frequentemente proprio sul posto di lavoro, in cui coloro che 

hanno un diverso orientamento sessuale tendono ad essere spesso discriminati. 

È questo il caso, per esempio, di un uomo operante come Vigile del Fuoco discontinuo presso 

il Comando di Ravenna che, dopo 12 anni di servizio, improvvisamente ed immotivatamente, 

non era stato più chiamato al lavoro ed era stato espulso dalle liste dei vigili volontari «in 

ragione del disagio che il suo orientamento sessuale creava all’interno del Comando, dato che 

egli era notoriamente un transessuale» (164). L’esonero dal servizio volontario era ammesso solo 

nel caso in cui il personale avesse dato prova di incapacità o insufficiente rendimento o che, 

nonostante diffidato, continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, delle esercitazioni e dai 

turni prescritti e tali condotte non erano attribuibili al soggetto in questione, per cui era evidente 

l’intenzione del Comando Provinciale di Ravenna «di sbarazzarsi della sua opera, perché i 

colleghi non desideravano lavorare al suo fianco e perché era divenuto motivo di imbarazzo per 

il Comando, in ragione del suo orientamento sessuale». Il ricorrente dunque lamentava di essere 

stato vittima di atti palesemente vessatori e trattamenti discriminatori di cui il decreto di 

radiazione era stato l’epilogo e ciò in ragione del suo risaputo orientamento sessuale di 

transessuale, che però nulla aveva a che fare con le sue prestazioni e la sua capacità lavorativa. 

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 3 febbraio 2009, ha dichiarato che, ai sensi 

dell’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori e dell’articolo 2 del d.lgs. 216/2003, è nullo qualsiasi 

atto discriminatorio, come quello del caso in esame, attuato nei confronti di un lavoratore a 

                                                           
162 Così C. Chacartegui Jàvega, La direttiva 2000/78/CE e il principio di non discriminazione sulla base 

dell’orientamento sessuale nel diritto comunitario, in Fabeni S. e Toniollo M. G., La discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale, Ediesse, Roma, 2005, 54. 
163 Cfr. articolo 3 del d.lgs. 216/2003. 
164 Cfr. Tribunale di Ravenna, sentenza del 3 febbraio 2009. 
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causa del suo orientamento sessuale che gli rechi pregiudizio e gli riservi un trattamento meno 

favorevole di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in situazione analoga. Il 

Tribunale ha dunque disposto la rimozione degli effetti del comportamento discriminatorio e 

quindi anche della cancellazione dell’interessato dall’elenco del personale volontario del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna e ha condannato la convenuta al 

risarcimento dei danni. 

Interessa invece l’accesso all’occupazione, un ambito espressamente indicato e tutelato dalla 

normativa antidiscriminatoria, un altro caso presentato dapprima al Tribunale di Bergamo e poi 

alla Corte d’Appello di Brescia di un avvocato che aveva dichiarato pubblicamente e in più 

occasioni nel corso di un’intervista radiofonica di non voler assumere nel proprio studio 

avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omosessuali (165). Tale dichiarazione è di evidente 

carattere discriminatorio, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 216/2003, in quanto atta ad integrare 

un’ipotesi di discriminazione diretta a danno di eventuali candidati omosessuali. Sebbene infatti 

il convenuto autore delle suddette dichiarazioni avesse tentato di giustificarsi chiarendo che si 

trattava di affermazioni meramente astratte e che si era fatto riferimento a casi ipotetici, il 

Tribunale, ricordando la definizione di discriminazione diretta contenuta del decreto 216/2003 

secondo cui si ha discriminazione quando «una persona è trattata meno favorevolmente di 

quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga», ha specificato che «è 

atta ad integrare discriminazione anche una condotta che, solo sul piano astratto, impedisce o 

rende maggiormente difficoltoso l’accesso all’occupazione». Inoltre le espressioni usate 

dall’avvocato (“nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada” 

in riferimento all’assunzione di persone omosessuali) sono state dichiarate dall’autorità 

giudiziaria idonee a dissuadere determinati soggetti dal presentare le proprie candidature allo 

studio professionale dell’avvocato in questione e quindi atte ad ostacolarne l’accesso al lavoro. 

Dichiarazioni come quelle in esame dunque hanno «un effetto tutt’altro che ipotetico, avendo 

piuttosto un impatto demoralizzante e dissuasivo nei confronti di quelle persone che 

aspirerebbero ad essere assunte presso lo studio professionale del convenuto» e come tali 

devono essere qualificate come discriminatorie, dal momento che integrano un’ipotesi di 

discriminazione diretta ed una chiara limitazione delle condizioni di accesso all’occupazione e 

al lavoro in violazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto 216/2003. Il Tribunale di Bergamo 

ha poi ordinato al convenuto la pubblicazione, a sue spese, di un estratto del provvedimento, 

«in formato idoneo a garantirne adeguata pubblicità», su un quotidiano di tiratura nazionale e 

                                                           
165 Cfr. Tribunale di Bergamo, ordinanza del 6 agosto 2014 e Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 11 dicembre 

2014. 



76 
 

al pagamento di una consistente somma all’associazione per i diritti LGBTI che aveva 

promosso la causa, a titolo di risarcimento del danno. 

Più recente è il caso di un’insegnante di una scuola paritaria di ispirazione religiosa cattolica 

che non si è vista rinnovare il contratto a causa della sua tendenza omosessuale e della sua 

relazione di convivenza affettiva con un’altra donna. Nel dettaglio, la madre superiore aveva 

chiesto alla docente di negare la veridicità di alcune voci che la vedevano impegnata in una 

relazione con una compagna, ma l’insegnante aveva rifiutato, dunque era stata licenziata. Il 

giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 21 giugno 2016, ha dichiarato 

discriminatoria la condotta dell’istituto religioso e ha condannato lo stesso al pagamento, in 

favore della docente, di una somma per danni patrimoniali costituiti dalla perdita di chance di 

assunzione a tempo determinato per i successivi anni scolastici e di una somma per danni non 

patrimoniali «tenuto conto dell’ampia risonanza mediatica della vicenda, dell’ostinata 

reiterazione delle affermazioni offensive e dell’assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza». 

Tali casi evidenziano che, nonostante la normativa antidiscriminatoria sia chiara circa il divieto 

di discriminazione per motivi di orientamento sessuale, atteggiamenti e comportamenti 

discriminatori si manifestano comunque, recando pregiudizio e trattamenti di sfavore alle 

vittime, le quali necessitano quindi di tutele. Oltre alla tutela ex post, è necessaria anche 

un’azione ex ante atta a impedire e prevenire le discriminazioni basate sull’orientamento 

sessuale: su tale linea opera la Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri CM/REC 

(2010) 5, che assegna all’UNAR (Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la 

rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica) anche obiettivi in 

materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. In 

tale documento si richiede agli Stati membri dell’Unione di «riparare a qualsiasi 

discriminazione diretta o indiretta basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere», 

rivedendo le proprie leggi e promuovendo nuovi interventi legislativi finalizzati a «combattere 

in modo efficace ogni discriminazione e a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone 

LGBT». In ambito lavorativo in particolare gli Stati «dovrebbero garantire l’adozione e 

l’attuazione di misure appropriate in grado di fornire una protezione efficace contro le 

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale […] Tali misure dovrebbero riguardare le 

condizioni di accesso all’occupazione e alle promozioni professionali, le modalità di 

licenziamento, il salario e altre condizioni lavorative, anche al fine di prevenire, contrastare e 

punire le vessazioni e altre forme di vittimizzazione». 
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2.3.7  Altri possibili fattori di discriminazione.  

 

I trattamenti discriminatori non si verificano solo per ragioni di genere, razza, religione, 

disabilità, età o orientamento sessuale, sebbene siano questi i fattori espressamente indicati 

nelle direttive comunitarie e nella loro trasposizione interna come i fattori di rischio. Come si è 

già detto però, l’elenco proposto nelle normative non è tassativo, ma solo esemplificativo delle 

caratteristiche che più spesso sono causa di discriminazioni e pertanto tutelate in maniera 

specifica dall’ordinamento. 

Trattamenti differenziati possono avere luogo, anche se meno frequentemente, per altri motivi, 

quali, per esempio, l’appartenenza o l’affiliazione sindacale o la tipologia di contratto applicata 

al lavoratore. La prima tipologia di discriminazione, quella determinata dall’affiliazione o 

dall’appartenenza ad un’associazione sindacale, è disciplinata precisamente dall’articolo 15 

dello Statuto dei lavoratori che mira a colpire tutti i comportamenti, intesi come atti o patti, 

diretti a «subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca ad 

un’associazione sindacale ovvero cessi di farne parte» e «licenziare un lavoratore, discriminarlo 

nell’assegnazione di qualifiche, mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o 

recargli in altro modo pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della 

sua partecipazione ad uno sciopero». Dunque, la norma dispone che sia nullo qualsiasi atto o 

patto discriminatorio tenuto sia nella fase di selezione e/o assunzione, sia durante lo 

svolgimento del rapporto di lavoro e mira a proteggere, fondamentalmente, i lavoratori 

subordinati appartenenti a tutte le categorie. 

Gli atti o i patti discriminatori perpetrati per scopi antisindacali sono sanzionati con il 

procedimento e le relative conseguenze di cui all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori: il 

tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento discriminatorio «ordina al datore di 

lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento 

illegittimo e la rimozione degli effetti». 

Nonostante la norma di cui all’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori disponga in modo chiaro 

che un lavoratore non debba essere discriminato nell’assegnazione delle qualifiche e delle 

mansioni, che non debba essere licenziato per la sua attività sindacale e che la sua occupazione 

non può essere subordinata al fatto che egli non appartenga ad un’associazione sindacale, la 

casistica giurisprudenziale evidenzia come, nei fatti, si verifichino lo stesso comportamenti 

discriminatori proprio con riguardo a tali situazioni. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 

del 22 febbraio 2012 ha riconosciuto come discriminatorio per motivi di carattere sindacale il 

comportamento della Regione Piemonte che non aveva concesso, nonostante l’anzianità 

ventennale e la comprovata esperienza acquisita, ad un suo dipendente l’inquadramento al 
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quarto livello del CCNL a causa della sua attività sindacale. Il ricorrente aveva infatti lamentato 

di essere rimasto l’unico operaio di secondo livello nell’ambito della squadra in cui operava, 

dal momento che anche ai colleghi, seppur dotati l’uno di minore professionalità e l’altro di 

un’esigua anzianità di servizio, era stato riconosciuto l’inquadramento nel quarto livello e aveva 

quindi dedotto di essere stato vittima di discriminazione per motivi sindacali, ai sensi 

dell’articolo 25 dello Statuto. La Corte ha osservato che il ricorrente non svolgeva mansioni 

diverse o inferiori a quelle espletate dai colleghi, né esercitava le sue mansioni con minore 

professionalità né in maniera deficitaria per via della sua attività sindacale, ma, anzi, svolgeva 

correttamente mansioni corrispondenti al quarto livello; dunque era evidente che il trattamento 

differente riservato al lavoratore in questione rispetto agli altri dipendenti della squadra «da 

altro non è stato determinato se non da ragioni di carattere sindacale». La mancata promozione 

del ricorrente, dipesa esclusivamente dal suo svolgimento di attività sindacale, «ha dato luogo 

ad un atto discriminatorio ex articolo 15 della legge 300/1970 e dunque ad un atto radicalmente 

nullo», con la conseguenza che, dovendosi rimediare alla situazione di palese illegittimità 

venutasi a determinare, è stato riconosciuto al ricorrente il diritto ad essere inquadrato nel quarto 

livello. 

La Corte d’Appello di Venezia e la Corte d’Appello di Trieste, rispettivamente nelle sentenze 

del 3 luglio 2014 e del 1 ottobre 2015, hanno dichiarato discriminatorio il licenziamento di due 

lavoratori, il cui rapporto di lavoro con l’azienda è stato interrotto in ragione della loro 

affiliazione e attività sindacale. In realtà, in entrambe queste sentenze è stata l’autorità 

giudiziaria a individuare nell’attività sindacale dei dipendenti la «ragione unica e determinante 

il licenziamento», dal momento che le aziende convenute hanno tentato di mascherare l’intento 

discriminatorio motivando i licenziamenti l’una per «giusta causa per varie assenze dal lavoro 

non giustificate» e l’altra per «giustificato motivo oggettivo a seguito del negativo andamento 

dell’attività aziendale». Le Corti hanno accertato però il reale carattere discriminatorio del 

licenziamento, ne hanno dichiarato la nullità e hanno infine condannato le società alla 

reintegrazione dei dipendenti nel loro posto di lavoro. 

Ancora, il Tribunale di Roma (166) e in seguito la Corte di Cassazione di Roma (167) hanno 

sottolineato il carattere discriminatorio della mancata assunzione, nell’ambito di un’operazione 

di riassorbimento del personale, dei soli lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale. 

Nel dettaglio, a seguito di una ristrutturazione aziendale, il sindacato ricorrente lamentava che 

nessuno dei suoi iscritti fosse stato assunto e per dimostrare ciò aveva allegato agli atti di causa 

                                                           
166 Cfr. ordinanza del 21 giugno 2012. 
167 Sentenza n. 5581/2014 dell’11 febbraio 2014. 
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una simulazione statistica in merito alla probabilità che, del tutto casualmente, nessuno degli 

iscritti venisse assunto. Dalla simulazione statistica è risultato che la probabilità che nessuno 

degli iscritti al sindacato ricorrente venisse selezionato per l’assunzione ammontava a una su 

dieci milioni: di fronte a tale evidenza, il giudice ha tratto la presunzione dell’esistenza di atti 

discriminatori in ragione dell’affiliazione o della partecipazione dei lavoratori ad attività 

sindacali. Per riparare a queste disparità, l’autorità giudiziaria ha ordinato l’assunzione di una 

quota statisticamente proporzionale di iscritti al sindacato ricorrente al fine di ristabilire la parità 

di trattamento. 

Altro fattore sopra citato causa di possibile discriminazione sul lavoro è la specifica tipologia 

contrattuale riservata al lavoratore. I soggetti più a rischio sono i cosiddetti lavoratori non-

standard, ovvero quei lavoratori che hanno stipulato contratti di lavoro atipici, vale a dire 

contratti non abituali, con caratteristiche diverse rispetto ai tradizionali contratti di lavoro a 

tempo pieno, che offrono maggiore flessibilità del lavoro. Le principali forme di lavoro atipico 

sono il part-time, il tempo determinato, il lavoro intermittente o a chiamata e le collaborazioni. 

Sono tipologie contrattuali stipulate per rispondere all’esigenza aziendale di assicurare una 

parziale flessibilità del fattore lavoro, in risposta alle variazioni della produzione. Questa 

flessibilità permette d’altra parte anche una maggiore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro 

per il lavoratore: non a caso tali contratti atipici sono spesso diffusi per lo più tra i giovani, i 

quali possono accedere al mercato di lavoro con maggiore facilità e proseguendo al contempo 

gli studi, e tra le donne, le quali possono così coniugare la vita professionale con la cura della 

famiglia e dei figli. 

Tali forme contrattuali, se da un lato possono essere viste come strumenti di sviluppo del 

mercato del lavoro e come fonti di nuova occupazione, dal momento che offrono più tempo 

libero per il lavoratore e consentono di conciliare tempi di vita e lavoro, dall’altro, sono causa 

frequente di trattamenti discriminatori sul posto di lavoro: al lavoratore a tempo parziale o a 

quello a tempo determinato, in virtù della forma contrattuale loro riservata, sono spesso 

riconosciute minori garanzie e trattamenti differenziati e deteriori all’interno dell’ambiente 

lavorativo. 

In merito, visto la suscettibilità di tale tipologia di lavoratori a cadere vittime di discriminazione 

rispetto agli altri lavoratori a tempo pieno o indeterminato, la legislazione comunitaria e 

nazionale è chiara e prevede che l’espresso inserimento dei principi di non discriminazione 

applicati alla disciplina del lavoro non-standard ha la funzione di «impedire che la 

frammentazione delle tipologie contrattuali si accompagni ad una irragionevole 
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differenziazione della loro regolamentazione» (168). Il decreto legislativo 61/2001, in attuazione 

della direttiva comunitaria 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, 

all’articolo 4 dispone che «il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno 

favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello 

inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti 

collettivi […] per il solo motivo di lavorare a tempo parziale». L’applicazione del principio di 

non discriminazione comprende che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti, 

seppur con trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione 

lavorativa, di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda 

l'importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova, delle ferie annuali e del 

periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, la malattia, gli infortuni sul 

lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l'accesso ai servizi sociali aziendali e i diritti 

sindacali. 

Analogamente, il decreto legislativo 368/2001, in attuazione della direttiva 99/70/CE relativa 

all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stabilisce, all’articolo 6, che «al prestatore 

di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la 

tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa 

per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli 

inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione 

collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente 

incompatibile con la natura del contratto a termine». 

Una volta citate queste disposizioni, si possono trattare in modo consapevole alcuni casi di 

discriminazione dei lavoratori non-standard verificatesi negli ultimi anni in Italia. Per quanto 

riguarda i lavoratori che svolgono una prestazione lavorativa part-time, sono numerosi i casi in 

cui i ricorrenti lamentano all’autorità giudiziaria un trattamento differente, discriminatorio e 

peggiore di quello riservato ai colleghi che lavorano invece a tempo pieno. La Corte di 

Cassazione con la sentenza del 29 agosto 2011, n. 17726, ha confermato quanto già sancito dal 

Tribunale di Milano (169) in merito alla violazione, da parte di una società, della norma di cui 

all’articolo 4 del d.lgs. 61/2000, dal momento che un lavoratore, esattore autostradale part-time, 

non aveva ricevuto un trattamento retributivo riproporzionato per la ridotta entità della 

prestazione lavorativa eseguita rispetto a quella normalmente prestata dai lavoratori a tempo 

pieno, bensì un trattamento differenziato e deteriore per il solo fatto di aver svolto lavoro a 

                                                           
168 Così S. Borelli, Principi di non discriminazione e frammentazione del lavoro, op. cit., 179. 
169 Cfr. sentenza n. 4423/05. 
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tempo parziale. La società aveva presentato ricorso alla Cassazione lamentando che i suoi 

lavoratori a tempo pieno non potevano essere assunti come punto di riferimento per la 

comparazione per il fatto che svolgevano turni continui ed avvicendati, tuttavia la Corte ha 

precisato che, ai sensi del decreto 61/2000, è lavoratore comparabile quello inquadrato nello 

stesso livello di fonte collettiva e va quindi esclusa ogni altra circostanza di fatto diversa. Il 

trattamento differenziato riservato al dipendente part-time era quindi discriminatorio. 

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza del 2 febbraio 2016, ha dichiarato 

l’illegittimità della valutazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate circa l’attribuzione di un 

punteggio, a seguito di un esame finale di selezione interna per la promozione, ridotto, per i 

part-time, in proporzione alla percentuale del tempo lavorato ogni anno. La ricorrente 

lamentava l’ingiusta decurtazione del punteggio ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 61/2000, in 

forza del quale il lavoratore a tempo parziale deve beneficare dei medesimi diritti di un 

lavoratore a tempo pieno comparabile. Il Tribunale ha osservato che la riduzione del punteggio 

per espletamento di part-time risultava essere violazione diretta di tale articolo e dunque si 

configurava come un comportamento discriminatorio verso la categoria dei lavoratori a tempo 

parziale che andava rimosso al fine di poter ricalcolare correttamente il punteggio. 

La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 aprile 2016, ha rigettato il ricorso dell’ente 

controricorrente per l’effettiva sussistenza di discriminazione in merito alla vicenda di un 

lavoratore part-time che lamentava la non corresponsione da parte dell’ente preposto dell’intera 

anzianità contributiva in ragione della sua tipologia contrattuale. Il lavoratore osservava che gli 

veniva riconosciuta la sola anzianità relativa ai periodi lavorati, mentre la normativa e le 

precedenti pronunce della Corte in materia disponevano che l’anzianità contributiva fosse 

calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo 

pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati, salvo ragioni 

obiettive, non ravvisabili nel caso di specie. La Corte ha evidenziato dunque che un trattamento 

differenziato sulla base del solo motivo del lavoro a tempo parziale risulta discriminatorio, in 

quanto i lavoratori part-time sono trattati meno favorevolmente di quelli a tempo pieno 

comparabili e, procedendo come nel caso in questione, essi maturerebbero l’anzianità 

contributiva con un ritmo più lento del lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale 

del caso in questione aveva dunque subito un’evidente discriminazione e aveva quindi il diritto 

a vedersi corrisposta l’intera anzianità contributiva. 

Riguarda invece il contratto di lavoro a tempo determinato la sentenza (170) della Corte 

d’Appello di Torino sulla vicenda di una docente di scuola elementare che, dopo sette 

                                                           
170 Cfr. sentenza del 1 febbraio 2012. 
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consecutivi contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarava di essere sempre stata retribuita 

con lo stipendio di prima fascia, previsto per i lavoratori con anzianità di servizio inferiore ai 

due anni, e lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione fra lavoratori a 

tempo determinato e a tempo indeterminato sancito dall’articolo 6 del d.lgs. 368/2001. La 

disposizione comunitaria, e la sua trasposizione interna, riconosce infatti che al lavoratore a 

tempo determinato sia riservato lo stesso trattamento di quello attribuito al lavoratore a tempo 

indeterminato, oltre che per quanto riguarda le ferie, la tredicesima o il TFR, anche per gli scatti 

d’anzianità, qualora tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i 

lavoratori a tempo indeterminato. La Corte ha osservato che «l’oggettiva disparità di 

trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i docenti a tempo determinato ed i 

docenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva 

1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di ragioni oggettive che […] non possono 

consistere però nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro», come nel caso in questione. 

In definitiva la Corte ha affermato il diritto dell’appellante a percepire le differenze salariali 

maturate in ragione dell’anzianità di servizio, eliminando così il trattamento discriminatorio 

differenziato e ripristinando una situazione di parità di trattamento tra i lavoratori. 
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CAPITOLO TERZO 

 

LE DISPOSIZIONI E LE TUTELE GIURISDIZIONALI 

3.1 La legittimazione ad agire ed il procedimento. – 3.1.1 I 
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L’onere della prova. – 3.3 La soluzione conciliativa. – 3.4 I 

provvedimenti del giudice. – 3.4.1 Il piano di rimozione. – 3.4.2 

Il risarcimento del danno. – 3.5 I soggetti che collaborano alla 

lotta delle discriminazioni. – 3.5.1 I Consiglieri di parità. – 3.5.2 

L’UNAR. – 3.6 Le azioni positive. 

 

 

3.1  La legittimazione ad agire ed il procedimento.  

 

3.1.1  I soggetti legittimati a fare ricorso. 

Nel caso di messa in atto di comportamenti o trattamenti discriminatori, la legittimazione ad 

agire spetta innanzitutto, ai sensi dell’articolo 44 del Testo unico sull’immigrazione, come 

modificato dall’articolo 28 del d.lgs. 150/2011, al soggetto che ha subito la discriminazione, il 

quale ha l’opportunità di presentare anche personalmente il ricorso e di stare in giudizio anche 

senza l’assistenza di un difensore. Tuttavia, l’attivazione del procedimento esclusivamente su 

iniziativa individuale del lavoratore è stata costantemente ritenuta poco efficace e in particolare 

poco equa, visto il «rapporto ineguale di forze tra le parti presenti in causa, soprattutto in un 

campo in cui inevitabilmente si riveleranno difficoltà probatorie di notevole rilievo» (171).  

Per superare queste problematiche la regolamentazione comunitaria, dopo aver previsto e 

tutelato il diritto all’accesso individuale a «tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla 

mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento […] a procedure 

giurisdizionali e/o amministrative» (172), stabilisce che gli Stati consentano ad «associazioni, 

organizzazioni e altre persone giuridiche […] di avviare, in via giurisdizionale o 

amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, 

una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva» (173).  

Mentre l’articolo 44 del d.lgs. 286/1998 non prevedeva alcuna legittimazione diretta per i 

soggetti collettivi, con la sola eccezione per le organizzazioni sindacali, il disposto comunitario 

ha invece esteso quindi il campo dei soggetti agenti, introducendo la possibilità di agire in 

                                                           
171 Così C. Rapisarda, Commento all’articolo 15, in Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, 

op. cit., 832. 
172 Così all’articolo 7, co. 1, della direttiva 2000/43/CE e all’articolo 9, co.1, della direttiva 2000/78/CE. 
173 Così all’articolo 7, co. 2, della direttiva 2000/43/CE e all’articolo 9, co.2, della direttiva 2000/78/CE. 
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giudizio anche per gli enti e le associazioni. Tali organizzazioni infatti hanno espressamente 

l’obiettivo di tutelare gli interessi dei singoli soggetti, dei gruppi e delle minoranze che si 

trovando ad essere lesi dalle discriminazioni (174) agendo, secondo quanto imposto dal diritto 

comunitario, non autonomamente, ma a sostegno del soggetto passivo della discriminazione. 

Infatti le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE prescrivono la legittimazione ad agire «per conto 

o a sostegno» del discriminato, senza prevedere la possibilità di esercitare l’azione 

discriminatoria in nome proprio, cosicché risulti ben chiaro che è l’interesse del singolo ad 

essere preso in primaria considerazione e ad avere la priorità sull’interesse collettivo dell’ente 

o dell’associazione. Anche se in realtà la stessa Corte di Giustizia aveva precisato, nella 

sentenza Feryn (175), che l’articolo 7 della direttiva 2000/43/CE non indica la possibilità per le 

organizzazioni di agire autonomamente, ma non si oppone nemmeno in alcun modo «a che gli 

Stati membri, nella loro normativa nazionale, riconoscano alle associazioni che abbiano un 

legittimo interesse a far garantire il rispetto della detta direttiva […] il diritto di avviare 

procedure giurisdizionali o amministrative intese a far rispettare gli obblighi derivanti da tale 

direttiva senza agire in nome di un denunciante determinato ovvero in mancanza di un 

denunciante identificabile». 

L’ordinamento nazionale ha comunque dato attuazione alle direttive dell’Unione europea 

prevedendo la possibilità per determinati soggetti collettivi di ricorrere innanzi al tribunale «su 

delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla 

medesima» (176). 

A proposito delle discriminazioni razziali ed in ragione dell’origine etnica, il d.lgs. 215/2003, 

nell’accogliere le disposizioni comunitarie, aveva provveduto ad individuare in modo specifico 

i soggetti collettivi legittimati ad agire, distinguendo tre diverse categorie: le associazioni e gli 

enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali e del Ministro per le pari opportunità, le associazioni e gli enti iscritti in apposito registro 

(177) e le associazioni e gli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni 

e della promozione della parità di trattamento (178). In particolare viene precisato che le 

organizzazioni appartenenti alla prima delle tre fattispecie indicate sono legittimate ad agire «in 

forza di delega, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per 

                                                           
174 Così L. Curcio, in Le azioni in giudizio e l’onere della prova, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro 

comunitario e nazionale, op. cit. 
175 Cfr. Sentenza Feryn, C-54/07 del 10 luglio 2008. 
176 Così all’articolo 36, co. 2, del d. lgs. 198/2006. 
177 Registro di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, 

n. 394. 
178 Definiti al successivo articolo 6 del d.lgs. 215/2003. 
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conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione» o sono altresì legittimate «nei 

casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato 

le persone lese dalla discriminazione» (179).  

La previsione dell’iscrizione in appositi registri trova la sua ragion d’essere nella necessità di 

garantire la legittimazione ad agire soltanto a soggetti giuridici che presentino una serietà di 

intenti e che abbiano come obiettivo primario quello di sostenere gli individui discriminati (180). 

Nei casi in cui le organizzazioni agiscano «in nome e per conto» della vittima, occorre che il 

soggetto passivo della discriminazione rilasci loro una delega, mentre, qualora i soggetti 

collettivi agiscano «a sostegno» di colui che è stato discriminato, si configura un intervento 

volontario per cui l’associazione interviene in giudizio per sostenere le sue ragioni senza 

necessità di un’apposita procura da parte del ricorrente. 

Nel d.lgs. 216/2003 riguardante invece le discriminazioni basate sulla religione, sulle 

convinzioni personali, sugli handicap, sull’età o sull’orientamento sessuale per quanto concerne 

l’occupazione e le condizioni di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, nel rispetto delle medesime 

formalità sopra descritte, ci si rivolge solo a «rappresentanze locali delle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale». Tali organizzazioni sono 

legittimate ad agire in forza di delega, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo 

della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o 

l’atto discriminatorio o nel caso di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in 

modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. La limitazione però della 

rappresentanza collettiva soltanto alle organizzazioni sindacali nelle discriminazioni poste in 

essere in ambito strettamente lavorativo è apparsa però strettamente riduttiva e non rispettosa 

del dettato comunitario, che invece riconosce il diritto di azione e di rappresentanza in giudizio 

a tutte le associazioni che abbiano «legittimo interesse a garantire che le disposizioni della 

direttiva siano rispettate» (181). Per ovviare a questo aspetto e per indebolire le critiche 

pervenute (182) circa il solo riferimento a rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali,  

il d.lgs. 59/2008, convertito in legge n. 101/2008, ha introdotto delle modificazioni al d.lgs. 

216/2003 e dunque, all’articolo 8-septies, co.1, ci si rivolge a «organizzazioni sindacali […], 

associazioni e […] organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso». Va però 

notato come in tal caso anche dopo questa modificazione e a differenza di quanto invece 

                                                           
179 Così rispettivamente ai commi 1 e 3 dell’articolo 5 del d.lgs. 215/2003. 
180 Così C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, op. cit., 134 ss. 
181 Così all’articolo 7, co. 2, della direttiva 2000/43/CE e all’articolo 9, co. 2, della direttiva 2000/78/CE. 
182 Cfr. L. Curcio, Le azioni in giudizio e l’onere della prova, e F. Guarriello, Il ruolo delle istituzioni e della 

società civile, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, op cit., rispettivamente 542 ss e 555 ss. 
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indicato per le discriminazioni razziali ed etniche, le organizzazioni coinvolte non debbano 

essere inserite in alcun elenco e/o registro e tantomeno sottoposte alle condizioni e requisiti che 

ne conseguono. 

Altri soggetti legittimati ad agire, come stabilito nel d.lgs. 198/2006, fatte salve le disposizioni 

di cui all’articolo 8, co. 8 della legge 125/1991, nel caso di messa in atto di comportamenti o 

atti discriminatori sono i consiglieri di parità (183), ovvero soggetti che, possedendo rigorosi e 

determinati requisiti in materia di pari opportunità e mercato del lavoro, svolgono funzioni di 

promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non 

discriminazione tra uomini e donne in ambito lavorativo. All’articolo 36, co. 2, del Codice delle 

pari opportunità si dispone infatti che «le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e 

regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di 

giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo 

regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di 

intervenire nei giudizi promossi dalla medesima». Viene quindi riconosciuta anche ai 

consiglieri di parità la titolarità dell’azione pubblica nei casi di discriminazioni di carattere 

collettivo, con la possibilità di agire in giudizio su delega della vittima dell’atto discriminatorio 

o di intervenire nel giudizio promosso dal soggetto discriminato. 

La previsione dell’intervento e del sostegno di associazioni, enti e consiglieri di parità 

nell’ordinamento comunitario e in quello nazionale è particolarmente importante in quanto 

comporta un rafforzamento della tutela nei confronti di vittime di fenomeni discriminatori che, 

nella maggior parte dei casi, si trovano in una situazione di sostanziale debolezza (184). Le 

organizzazioni e i soggetti in questione rappresentano pertanto un ausilio fondamentale sia per 

la conoscenza dei diritti fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento, sia per i rimedi 

azionabili a fronte di un atto discriminatorio. 

 

3.1.2  Il procedimento.  

 

Le direttive comunitarie stabiliscono che siano gli Stati membri a prendere «le misure 

necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché 

persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della 

parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai 

                                                           
183 Cfr. paragrafo 3.5.1, in cui si tratterà più specificamente dei consiglieri di parità. 
184 Così M.A. Garzia, B. Nicotra, Nota a sentenza di Tribunale di Padova del 19 maggio 2005, in Riv. dir. 

dell’uomo, 2006. 
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quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta» (185), lasciando 

libertà agli ordinamenti interni di definire il modello processuale applicabile all’azione 

antidiscriminatoria. 

L’azione contro le discriminazioni viene specificamente disciplinata nel nostro ordinamento 

dal d.lgs. 215/2003, che riprende l’articolo 44 del Testo unico sull’immigrazione, ed è stata 

modificata con l’emanazione del d.lgs. 150/2011 concernente le “disposizioni complementari 

al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili 

di cognizione”. L’intervento del 2011 ha razionalizzato la situazione precedente, eliminando le 

piccole differenze che avevano destato delle perplessità in dottrina e che rendevano la disciplina 

antidiscriminatoria non unitaria, accomunando nella medesima regolamentazione le diverse 

ipotesi di discriminazione. Tale decreto, all’articolo 28 dispone che «le controversie in materia 

di discriminazione di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di 

cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del 

decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1 marzo 2006, 

n. 67 e quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono 

regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo». 

Ciò vale a dire che comportamenti o atti discriminatori per ragioni di razza, origine etnica, 

religione, convinzioni personali, handicap e disabilità, età, orientamento sessuale e genere sono 

disciplinate dal procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto 

del codice di procedura civile (186).  

La circostanza che il procedimento antidiscriminatorio sia espressamente collocato dal 

legislatore tra quelli regolati dal rito sommario di cognizione consente di escluderne la natura 

cautelare e bifasica del procedimento. Infatti, l’azione civile prevista dalla normativa 

antidiscriminatoria era caratterizzata da un procedimento che ricalcava nella struttura il rito 

cautelare uniforme disciplinato dagli artt. 669-bis e ss. del c.p.c. Tale rito si articola in una 

prima fase, sommaria, che si conclude con un’ordinanza di accoglimento o di rigetto, non 

suscettibile di passare in giudicato, e una seconda fase, a cognizione piena, che termina con la 

decisione che definisce il giudizio, avente invece natura di sentenza.  

La disciplina introdotta nel 2011 invece esclude espressamente la struttura bifasica a favore del 

rito sommario di cognizione e rende manifesto che il provvedimento che definisce il giudizio 

antidiscriminatorio ha efficacia di cosa giudicata, secondo quanto disposto dall’articolo 702-

quater. Con il decreto 150/2011, la domanda si propone con ricorso al Tribunale in 

                                                           
185 Così all’articolo 8 della direttiva 2000/43/CE e all’articolo 10 della direttiva 2000/78/CE. 
186 Cfr. articoli 702-bis, 702-ter, 702-quater. 
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composizione monocratica del luogo di domicilio del ricorrente, con l’applicazione delle norme 

di cui all’articolo 702-bis del c.p.c che prevedono la costituzione del convenuto non oltre dieci 

giorni prima dell’udienza e la notifica del ricorso al convenuto con almeno trenta giorni di 

anticipo rispetto alla data fissata per la sua costituzione. Ove l’ordinanza non sia appellata entro 

trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, la stessa produce gli effetti di cui 

all’articolo 2909 c.p.c. con le conseguenze che l’ordinanza passa in giudicato e che il secondo 

grado del procedimento antidiscriminatorio non si svolge più davanti al Tribunale ma alla Corte 

d’Appello competente; avverso la pronuncia resa in appello sarà possibile proporre ricorso alla 

Cassazione. 

Per quanto attiene ai poteri dell’autorità giudiziaria, essa può prendere diversi provvedimenti: 

può ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio 

adottando ogni misura idonea a rimuoverne gli effetti, può disporre di adottare un piano di 

rimozione delle discriminazioni accertate e può condannare il convenuto al risarcimento del 

danno, compreso il danno non patrimoniale, ma di tali provvedimenti si tratterà più 

specificamente in seguito (187). 

 

 

3.2  L’onere della prova. 

 

Uno degli aspetti più delicati e complessi dell’azione civile contro le discriminazioni è senza 

dubbio rappresentato dalla questione relativa all’onere probatorio. Questo in ragione 

dell’estrema difficoltà di accertare la sussistenza del trattamento differenziato e di dimostrare 

da parte delle vittime dei comportamenti lesivi l’avvenuta discriminazione. Tale problematicità 

è stata presa in considerazione dal legislatore comunitario e da quello nazionale, i quali sono 

intervenuti cercando di stabilire e agevolare misure dirette a rendere meno gravoso tale onere 

per il ricorrente. 

Nelle ipotesi più semplici la discriminazione si esprime in modo palese e aperto mediante una 

regola, una dichiarazione o un comportamento o attraverso la negazione o l’impedimento nel 

suo esercizio di un diritto spettante ex lege. Nel primo caso tra l’azione e la discriminazione si 

pone un rapporto immediato di inferenza tale che basterà provare il fatto provante perché la 

discriminazione risulti di per sé (188). Ad esempio, nel caso in cui un’impresa ricerchi personale 

secondo criteri che escludono categoricamente gli appartenenti ad un determinato sesso o di 

                                                           
187 Cfr. paragrafo 3.4. 
188 Così M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, op. cit., 234. 
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una determinata origine, basterà portare come prova l’annuncio o la dichiarazione di rifiuto 

perché venga dichiarata sussistente la discriminazione. Quando invece viene negato solo agli 

appartenenti ad un determinato gruppo, individuato sulla base di uno dei possibili fattori di 

rischio, il godimento di un diritto garantito indistintamente a tutti, sarà proprio la prova di 

questo mancato riconoscimento del diritto in rapporto alla sua fruizione invece da parte di altri 

a coincidere con la prova della condotta lesiva. 

Quando però l’atto, il comportamento o la regola non esprimono apertamente la loro valenza 

discriminatoria, o quando i termini della comparazione non sono immediatamente evidenti o, 

ancora, quando il comportamento da qualificare non costituisce la semplice applicazione di una 

norma di per sé discriminatoria, la questione si complica notevolmente. Ciò si verifica nella 

grande maggioranza dei casi, perché l’atto discriminatorio è spesso non manifesto, non 

immediatamente percepibile e molto frequentemente e astutamente nascosto dietro a ragioni 

oggettive o economiche. In questi casi, in cui non si ha palese evidenza del comportamento 

discriminatorio, il solo ricorrente segno della discriminazione consiste nel risultato 

comparativamente sfavorevole che si produce in capo ai soggetti vittime di discriminazione; 

dunque, è dalla disparità di trattamento che bisogna partire perché è questa a rivelare spesso il 

trattamento differenziato e discriminatorio e, al tempo stesso, nel caso in cui risulti collegata 

direttamente ai fattori vietati, a realizzare l’illecito. 

La regolamentazione dell’Unione ha affidato agli Stati membri il compito di adottare le misure 

necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per agevolare la prova, a 

beneficio delle persone che lamentano di aver subito una discriminazione, e per assicurare che, 

allorché venga leso il principio della parità di trattamento, le vittime espongano «fatti dai quali 

si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta» e a quel punto incomba 

«alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di 

trattamento […], fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di 

prova più favorevoli alle parti attrici» (189). Questo alleggerimento probatorio espresso dalle 

direttive comunitarie del 2000 si era già concretizzato a livello comunitario con l’emanazione 

dell’apposita direttiva 97/80/CE «riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione 

basata sul sesso», i cui principi chiave sono stati poi trasfusi nella più recente direttiva 

2006/54/CE (190), che racchiude e compendia in un unico testo normativo le precedenti 

                                                           
189 Così secondo gli identici testi degli artt. 8 della direttiva 2000/43/CE e 10 della direttiva 2000/78/CE. 
190 L’articolo 19, co. 1 e 2, della direttiva del 2006, che recepisce quello identico contenuto nella precedente 

direttiva 97/80/CE, propone una formulazione diversa, ma identica sostanza, delle disposizioni contenute nelle 

direttive del 2000 e così recita: «1.Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti 

necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di 

trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto 
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regolamentazioni in tema di pari opportunità tra uomo e donna e, quindi, anche l’aspetto relativo 

al regime probatorio nel caso di discriminazioni sulla base del sesso. 

Le direttive comunitarie impongono quindi agli Stati europei, negli stessi termini o in una 

formulazione leggermente differente, di prevedere un meccanismo probatorio che richiede alla 

parte attrice solo di dedurre fatti o di produrre elementi di fatto dai quali si possa solo presumere 

una condotta illecita e non di provare direttamente tale condotta, addossandosi poi alla parte 

chiamata in giudizio la prova dell’insussistenza del carattere discriminatorio della sua azione 

(191). Nella regolamentazione dell’Unione l’opzione è dunque quella di un’inversione dell’onere 

probatorio in particolare sul piano processuale, che gli Stati hanno l’obbligo di attuare nei loro 

sistemi giudiziari, pur essendo riconosciuta loro la possibilità di adottare in materia una 

disciplina nazionale diversa, purché ancora più favorevole per la vittima di discriminazione. 

Qualsiasi sistema probatorio gli Stati membri intendano adottare infatti, esso non può scendere 

al di sotto dello standard garantito dalle direttive comunitarie in termini di alleggerimento del 

carico probatorio normalmente previsto per la parte istante. 

La disciplina nazionale aveva preceduto sul piano dell’agevolazione dell’onere della prova la 

normativa comunitaria, tant’è che la legge 125/1991, poi modificata dal d.lgs. 196/2000, ora 

sostituito dal Codice emanato con d.lgs. 198/2006, aveva già previsto un sistema probatorio più 

favorevole, seppure nell’ambito delle discriminazioni di genere, ancora prima dell’emanazione 

della specifica direttiva comunitaria del 1997. La formulazione dell’articolo 40 del d.lgs. 

198/2006 riprende alla lettera la norma originariamente prevista dall’articolo 4 della legge 

125/1991, con la sola modifica consistente nell’aggiunta di «patti» nelle ipotesi attraverso le 

quali si può verificare la discriminazione. L’articolo 40 “Onere della prova” prevede che 

«quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico 

relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai 

trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini 

precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori 

in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della 

discriminazione». La terminologia utilizzata evidenzia il carattere oggettivo della 

discriminazione, dal momento che l’indagine giudiziaria deve essere volta ad accertare la 

tipologia di atto posto in essere e l’effetto che esso produce, e non deve invece dare rilevanza o 

                                                           
dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai 

quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta. 2.Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati 

membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice». 
191 Così L. Curcio, in Le azioni in giudizio e l’onere della prova, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro 

comunitario e nazionale, a cura di M. Barbera, op. cit., 551. 
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considerare il dolo, la colpa o la buona fede dell’autore del comportamento discriminatorio, 

semplificando anche sotto questo punto di vista il regime probatorio. L’agevolazione dell’onere 

della prova in tale disposizione sembra potersi realizzare anche attraverso l’attribuzione di 

capacità probatoria a fatti che per loro natura ne sarebbero privi, in quanto apparentemente 

secondari ed esterni alla fattispecie discriminatoria (192). Tuttavia, tali «elementi di fatto […] 

anche […] di carattere statistico» che si richiede al ricorrente di fornire non possono essere 

ritenuti meramente estrinseci alla prova e all’accertamento del comportamento discriminatorio. 

Ciò è dimostrato dal fatto che nella discriminazione indiretta è soprattutto attraverso tali 

elementi che può emergere il pregiudizio derivante dall’impiego di criteri apparentemente 

neutri, mentre, in quella diretta, non si può prescindere dal rilievo per cui è la sistematicità della 

discriminazione il fondamento della lesione subita (193). Si conviene pertanto con 

l’osservazione di Marzia Barbera (194) secondo cui «l’individuazione di fatti indizianti di tipo 

oggettivo/quantitativo presenta […] un profilo funzionale duplice: da una parte serve ad 

assicurare una maggiore equità processuale […], dall’altra permette di conformare il 

meccanismo probatorio ad una concezione della fattispecie legata ad un’idea oggettiva ed 

empirico-probabilistica della discriminazione». Tutto ciò, ovvero la considerazione dei dati 

statistici, seppur con verifiche di precisione e concordanza (195), il riconoscimento del carattere 

oggettivo della discriminazione e l’importanza attribuita all’effetto e non all’intento, porta ad 

un alleggerimento dell’onere probatorio per il ricorrente. Si può quindi concludere che la 

legislazione nazionale in tema di onere della prova nelle ipotesi di discriminazioni in ragione 

del sesso rispetta il dettato comunitario in quanto opera la semplificazione probatoria auspicata 

dalle direttive. 

Se con le discriminazioni di genere la disciplina italiana ha preceduto quella comunitaria e i 

loro orientamenti e formulazioni erano gli stessi, con gli altri tipi di discriminazioni non si può 

dire altrettanto, almeno sino alle più recenti modifiche del 2008 e 2011. Prima di tali interventi 

innovativi infatti la regolamentazione italiana si era discostata da quella comunitaria per quanto 

riguarda l’onere probatorio soprattutto nei decreti legislativi 215 e 216 del 2003. Sulla base del 

testo originario dell’articolo 4 di entrambi questi decreti, viene stabilito che «il ricorrente, al 

                                                           
192 Cfr. S. Senese, Qualche considerazione a proposito dell’onere della prova, in Fabeni S. e Toniollo M. G., La 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, Ediesse, Roma, 2005. 
193 Così A. Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro: nozione, interessi, tutele, in Trattato di diritto commerciale 

e di diritto pubblico dell’economia LVI, op. cit., 335. 
194 M. Barbera, La nozione di discriminazione, in Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel 

lavoro, a cura di T. Treu, M.V. Ballestrero, in Nuove leggi civ. comm., 1994, 65. 
195 Cfr. B. Sassani, L’onere della prova, in La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari 

opportunità, a cura di M. Barbera, in Nuove leggi civ. comm., 2003, 742 e A. Vallebona, L’inversione dell’onere 

della prova nel diritto del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1992, 814. 
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fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può 

dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi 

e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile». 

Rispetto a tale disposizione il legislatore prevedeva un regime dell’onere della prova strutturato 

per presunzioni semplici, con la possibilità di avvalersi anche di dati statistici, secondo un 

meccanismo che onerava «la parte attrice della prova del fatto positivo, perché la prova per 

presunzioni è comunque una prova piena sul fatto costitutivo della domanda» (196). La 

previsione comportava di fatto che se l’attore avesse dedotto in giudizio elementi di fatto, idonei 

a fondare in termini precisi, gravi e concordanti, l’esistenza di comportamenti discriminatori, 

gravasse sul convenuto l’onere probatorio relativamente all’insussistenza di tali fatti. Affinché 

si potesse realizzare l’onere della prova era peraltro necessario, dato l’espresso richiamo 

all’articolo 2729 c.c. (197), che il giudice ammettesse le presunzioni sulla base di una sua 

prudente e analitica valutazione (198). Tale scelta del legislatore era stata criticata dalla gran 

parte della dottrina, che sosteneva che sarebbe stata adeguata l’introduzione di un’effettiva 

inversione dell’onere della prova, dal momento che accollare alla vittima l’onere probatorio, 

anche se semplificato, avrebbe potuto rendere meno efficace l’apparato di tutele predisposte 

(199). Tra le altre critiche all’articolo 4, comma 3, dei decreti 215 e 216 del 2003 in particolare 

si rileva che basare il regime probatorio sulle presunzioni comporta che il meccanismo 

dell’inversione dell’onere della prova si realizzi soltanto in seguito all’allegazione di fatti idonei 

a fondare, in termini precisi e concordanti, la sussistenza di atti o comportamenti discriminatori; 

inoltre, se è vero che l’evidenza statistica possa semplificare l’onere probatorio, tali dati 

integrano pur sempre una presunzione che è comunque affidata alla valutazione del giudice e 

ammette la prova contraria (200). Il profilo però forse più discusso e biasimato è stato quello del 

distacco e del non adeguamento della formulazione nazionale a quella comunitaria. È opportuno 

ricordare che nelle direttive del 2000 si precisava (201) che, in presenza di una presunzione di 

discriminazione, l’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento richiede 

                                                           
196 Così L. Curcio, in Le azioni in giudizio e l’onere della prova, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro 

comunitario e nazionale, a cura di M. Barbera, op. cit., 556 e 557. 
197 Secondo tale articolo «Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale 

non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». 
198 Così C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, op. cit., 138. 
199 Così, tra gli altri, F. Ciampi, Con la relazione alla Commissione europea una verifica sull’efficacia delle norme, 

in Guida al dir., 2003, n. 37, 39 ss. 
200 D. Maffeis, Offerta al pubblico e divieto di discriminazione, Milano, 2007. 
201 Cfr. il considerando n. 21 della direttiva 2000/43/CE, che recita: «Le norme in materia di onere della prova 

devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l’effettiva applicazione del 

principio di parità di trattamento, l’onere della prova debba essere posto a carico del convenuto nel caso in cui 

siffatta discriminazione sia dimostrata». 
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necessariamente che l’onere della prova sia posto a carico del convenuto. Il legislatore 

nazionale, che avrebbe dovuto allinearsi a tali disposizioni ripetendo «puramente e 

semplicemente il nucleo centrale della disposizione» (202), avrebbe dovuto quindi stabilire che 

la prova di un fatto secondario da cui possa solo presumersi la discriminazione sarebbe stata 

sufficiente, salva prova contraria incombente al convenuto, a ritenere provata la 

discriminazione, oppure tentando di tipizzare i fatti secondari, presuntivi della discriminazione, 

avrebbe dovuto disporre che la prova di tali fatti sarebbe equivalsa, sempre in difetto di prova 

contraria, alla prova del fatto costitutivo discriminatorio (203). La norma dei decreti legislativi 

del 2003 precisava che le deduzioni su elementi di fatto, desunti anche da dati statistici, 

venivano ritenute rilevanti e dunque sufficienti dal giudice solo attraverso un apprezzamento 

della precisione e concordanza che egli doveva riscontrare in tali elementi forniti dal ricorrente; 

le direttive invece, pur riconoscendo che spettasse al giudice valutare l’idoneità di tali elementi 

a suggerire l’inferenza del fatto discriminatorio, non imponevano che dovesse essere apprezzato 

particolarmente il grado di probabilità di tale inferenza, come invece avveniva quando al 

giudice si richiedeva la verifica secondo criteri di precisione e concordanza. Tale meccanismo 

per dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio disposto dai decreti 215 e 

216 sembrava dunque, con espresso richiamo all’articolo 2729 c.c. e con l’esclusione espressa 

della prova contraria fornita dal convenuto, mettere in discussione e violare il disposto 

comunitario. Tale violazione, a dire il vero, era stata percepita anche da parte della 

Commissione di giustizia del Senato che, nel parere definitivo inviato al Presidente del 

Consiglio dei Ministri in occasione dell’emanazione dei decreti legislativi del 2003, poneva il 

dubbio sul rispetto del principio dell’inversione dell’onere probatorio contenuto nel modello 

comunitario. È stato inoltre respinto anche l’orientamento (204) che escludeva questa contrarietà 

con il dettato comunitario in funzione del fatto che si faceva rientrare il regime probatorio 

attuato nei decreti nella “eccezione” consentita dal considerando 22 delle direttive alla 

previsione di un’inversione dell’onere della prova, quando sia la stessa autorità giudiziaria o 

un’altra competente ad indagare sui fatti (205). La disciplina prevista dunque dal legislatore del 

                                                           
202 Così S. Senese, Qualche considerazione a proposito dell’onere della prova, in Fabeni S. e Toniollo M. G., La 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, op. cit., 348. 
203 Così M. Barbera, Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, op. cit., 556, la quale 

a sua volta fa riferimento a Senese S., op. ult. cit. 
204 Cfr. G. Bisogni, Tutela giurisdizionale contro le discriminazioni, Relazione sulle forme specifiche di tutela 

delle dir. n. 43 e n. 78 del 2000, CSM sulle direttive antidiscriminatorie, Roma, 19/24 maggio 2004 in www.csm.it 

e A. Torrice, L’azione civile contro le discriminazioni, in Fabeni S. e Toniollo M. G., La discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale, op. cit., 306. 
205 Cfr. il considerando n. 22 della direttiva 2000/43/CE, che recita: «Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare 

le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente 
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2003 non appariva in linea con il regime probatorio richiesto dalle direttive dell’Unione e non 

sembrava neppure rispettare lo scopo della regolamentazione comunitaria che mirava, come si 

è visto, ad ampliare il più possibile l’ambito di protezione del soggetto discriminato, rendendo 

più agevole l’onere probatorio da parte del ricorrente. 

Serviva perciò un intervento correttivo dei decreti 215 e 216 per conformarsi alle disposizioni 

dell’ordinamento comunitario. A tale scopo è intervenuto il legislatore del 2008 che, con 

decreto legge n. 59 del 2008, convertito dalla legge n. 101 del 2008, ha integralmente sostituito 

le pregresse specifiche disposizioni contenute nei decreti del 2003. Il testo dell’articolo 4, co. 

3, del d.lgs. 215/2003, così come modificato dall’art. 8-sexies della legge 101/2008, prevede 

che «quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, 

idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o 

comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della 

discriminazione». Con tale legge si eleva quindi il grado di tutela legislativa della 

discriminazione, in quanto viene recepita l’inversione dell’onere della prova, affermando che, 

qualora il ricorrente porti elementi di fatto che facciano presumere comportamenti 

discriminatori, spetta al convenuto provare che non si tratti di discriminazione. In questo modo 

il legislatore del 2008 ha attribuito agli elementi di fatto e ai dati statistici il valore di presunzioni 

legali, sottraendoli al prudente accertamento del giudice previsto dall’articolo 2729 c.c. (206). 

Sul piano probatorio si hanno delle novità a seguito dell’emanazione del d.lgs. 150/2011, che 

all’articolo 28 dispone che «quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da 

dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti 

discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I 

dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, 

all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai 

licenziamenti dell’azienda interessata», ricalcando le previsioni dell’articolo 40 della legge 

125/1991 sopra esaminato. Si realizza quindi l’inversione dell’onere della prova, che spetterà 

al convenuto dopo che il ricorrente ha comunque fornito elementi di fatto significativi, e la sua 

agevolazione, anche attraverso il riconoscimento della valenza probatoria riconosciuta al dato 

statistico. 

 

 

 

                                                           
indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui 

quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare». 
206 Così C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, op. cit., 140. 
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3.3  La soluzione conciliativa. 

 

Prima di passare a considerare i provvedimenti disposti e adottati dal giudice, è opportuno aprire 

qui una piccola parentesi circa il fatto che il ricorso in via giudiziale non è l’unico mezzo di 

risoluzione delle controversie sorte tra le parti. La vicenda discriminatoria può trovare 

soluzione, infatti, «prima ancora che in una statuizione del giudice, in un “ripensamento” 

consensuale su quanto accaduto, idoneo a rimuovere i presupposti culturali e relazionali della 

discriminazione» (207). Il legislatore prevede dunque anche procedure di conciliazione, il cui 

accesso è concretamente funzionale alla prevenzione del contenzioso giurisdizionale. 

A livello comunitario, le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2002/73/CE impongono agli Stati 

membri di attivare «procedure di conciliazione» che siano «finalizzate al rispetto degli 

obblighi» derivanti dalle direttive (208), per cui la funzione attribuita all’organismo di 

conciliazione è la piena attuazione del dettato comunitario e dunque la protezione del soggetto 

discriminato, collocandosi in sostanziale continuità con gli organismi cui fa cenno il 

considerando 24 della direttiva n. 43, cioè quelli incaricati di fornire concreta assistenza alle 

vittime. Ne segue che gli organismi di conciliazione devono essere dotati di determinate 

competenze e risorse e che nel loro operare devono costantemente guardare agli obiettivi delle 

direttive, non potendo dunque sancire accordi in contrasto con essi. Inoltre, trattando della 

garanzia del diritto di accesso di «tutte le persone […] a procedure giurisdizionali e/o 

amministrative» comprese le procedure di conciliazione, il legislatore ha sempre cura di 

specificare «ove lo ritengano opportuno». Quindi, l’obbligatorietà delle procedure di 

conciliazione, secondo le disposizioni delle tre direttive sopra citate, sembra essere vietata, e 

l’accesso a procedure di questo tipo deve intendersi nel senso della facoltatività: il soggetto che 

si ritiene discriminato non può essere tenuto ad adire preventivamente un organo di 

conciliazione se non lo ritiene opportuno. Tali aspetti considerati però sono smentiti (anche se 

solo in riferimento alla sola materia oggetto della direttiva e dunque alla discriminazione di 

genere) dalla successiva direttiva 2006/54/CE riguardante «l’attuazione del principio delle pari 

opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego». L’articolo 17, par.1, della direttiva dispone infatti che «gli Stati membri provvedono 

affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro 

confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, eventualmente dopo 

                                                           
207 Così A. Guariso, Le soluzioni conciliative, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e 

nazionale, a cura di M. Barbera, op. cit., 565. 
208 Così agli articoli 7, co. 1, della direttiva 2000/43/CE; 9, co. 1, della direttiva 2000/78/CE; 1, co. 5, della direttiva 

2002/73/CE. 
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essersi rivolte ad altre autorità competenti o dopo aver esperito le eventuali procedure di 

conciliazione, a procedure giurisdizionali finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti 

dalla presente direttiva anche dopo la cessazione del rapporto nell'ambito del quale si sarebbe 

prodotta la discriminazione». Emerge chiaramente da detta formulazione che ad essere 

«finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva» sono non più le 

procedure di conciliazione, ma quelle giurisdizionali e che la locuzione «ove lo ritengano 

opportuno» è sostituita da «dopo aver esperito le eventuali procedure di conciliazione». 

A livello nazionale l’istituto inizia ad essere previsto dalla normativa antidiscriminatoria già 

dalla legge 125/1991, in tema di “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna 

nel lavoro”. Questa legge all’articolo 4 (commi 4 e 7 della legge 125/1991) stabiliva due 

disposizioni: la prima, che riguardava le azioni individuali, si limitava a richiamare l’articolo 

410 c. p. c, con l’unica differenza che il tentativo di conciliazione poteva essere proposto anche 

tramite i consiglieri di parità. La seconda disposizione, invece, consentiva al consigliere di 

parità di richiedere l’attivazione della commissione di conciliazione una volta concordato con 

l’autore di discriminazioni collettive il piano di rimozione delle stesse (209). Il successivo d.lgs. 

286/1998 però non prevede la possibilità di ricorrere a procedure preventive di conciliazione, 

lacuna che è stata poi colmata dal legislatore con i decreti 215 e 216 del 2003. Questi decreti, 

ai rispettivi articoli 4, co. 2, e articolo 4, co.3, prevedono che chi intende agire in giudizio per 

il riconoscimento della discriminazione (diretta o indiretta) operata ai suoi danni, ove non voglia 

far uso delle procedure conciliative previste dai contratti collettivi, possa promuovere il 

tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 c.p.c. ovvero, nell’ipotesi di rapporti di 

lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 66 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, anche tramite altri soggetti cui è consentito instaurare il (o intervenire nel) processo quali 

le rappresentanze locali. Tale disposizione è prevista anche all’articolo 36, co.1, del d.lgs. 

198/2006, con la specificazione però che il tentativo di conciliazione può essere promosso 

«anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente 

competente». Questi soggetti, o nei casi di rilevanza nazionale il consigliere nazionale, «qualora 

rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori […] possono chiedere 

all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni 

accertate», piano che se viene considerato idoneo offre alla consigliera o al consigliere di parità 

la possibilità di promuovere il tentativo di conciliazione (210). 

                                                           
209 Cfr. A. Iannello, Le procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive, in M. Barbera, La 

riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari opportunità, in NLCC, 2003, 744. 
210 Così all’articolo 37 del d.lgs. 198/2006. 
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La formulazione dell’articolo 4 del d.lgs. 215/2003 e dell’articolo 36 del d.lgs. 198/2006, ai 

sensi dei quali «chi intenda agire in giudizio […] “può” promuovere […]», è oggi in sintonia 

con la disposizione contenuta nel nuovo testo dell’articolo 410 c.p.c. che si esprime anch’essa 

nel senso della possibilità del preventivo tentativo di conciliazione in sede amministrativa, 

stabilendo che «chi intenda promuovere in giudizio una domanda […] “può” promuovere […]». 

Con la recente riforma apportata dalla legge 183/2010 (cosiddetto Collegato lavoro) infatti il 

tentativo di conciliazione è passato da obbligatorio a facoltativo, cosicché le parti possono 

liberamente decidere se promuovere la procedura conciliativa o rivolgersi direttamente 

all’autorità giudiziaria. Dunque, il tentativo di conciliazione è rimesso alla volontà delle parti 

ed è, in linea generale, meramente facoltativo, ad eccezione delle sole ipotesi in cui la 

controversia riguardi contratti certificati o nel caso di licenziamento intimato per giustificato 

motivo oggettivo dal datore di lavoro cui si applichi la disciplina di cui all’articolo 18 della 

legge n. 300 del 1970 (211). 

 

 

3.4  I provvedimenti del giudice. 

 

Se le parti decidono invece di non promuovere la procedura conciliativa, ma di risolvere la 

controversia ricorrendo all’autorità giudiziaria, allora quest’ultima provvede a svolgere il 

proprio ruolo e con un’ordinanza può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche 

non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento o atto discriminatorio, adottando 

rimedi e sanzioni necessari anche a rimuoverne gli effetti. 

È doverosa la premessa per cui nell’ambito del diritto antidiscriminatorio il tema dei rimedi e 

delle sanzioni da porre in essere in caso di trattamenti discriminatori è di primaria importanza, 

dal momento che lo scopo è quello offrire una soluzione appropriata ed efficace in grado di 

rimuovere l’illecito e prevenirne la ripetizione.  

In ambito comunitario già con la direttiva 75/117/CEE in materia di parità di retribuzione tra 

uomini e donne si sanciva il diritto degli interessati «di far valere i propri diritti per via 

giudiziaria», imponendo agli Stati membri l’obbligo di adottare misure necessarie e garantire 

«efficaci strumenti che consentano di provvedere all’osservanza di tale principio» (212). A 

partire da questa disposizione si è andato consolidando un orientamento giurisprudenziale che 

ha progressivamente ampliato la portata del diritto di agire in giudizio, precisandone i contenuti. 

                                                           
211 Come previsto dalla legge n. 92/2012. 
212 Così rispettivamente agli articoli 2 e 6 della direttiva. 
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Notevole riguardo assumono in questo contesto le pronunce della Corte Commissione c. Grecia 

(213), in cui si è disposto che le sanzioni debbano avere «un carattere effettivo, proporzionato e 

dissuasivo» e Marshall (214), in cui si è affermato che «il ristabilimento della situazione di parità 

non potrebbe realizzarsi senza […] un risarcimento in danaro per il danno subito», che deve 

essere adeguato «nel senso che deve compensare integralmente i danni effettivamente subiti».  

Attraverso tali pronunce la Corte individua tre criteri che devono essere seguiti nel momento in 

cui si stabilisce il rimedio appropriato all’atto discriminatorio: gli Stati membri devono 

prevedere sanzioni che rispettino i requisiti di effettività, proporzionalità e dissuasività. 

L’effettività implica che le sanzioni siano applicate in modo da conferire concreta efficacia e 

attuazione al principio di non discriminazione; la proporzionalità comporta che «siano 

commisurate nella loro gravità, al grado di disvalore nella condotta» (215) e la dissuasività 

consente di prevenire e scoraggiare il ripetersi della condotta illecita e di analoghi possibili atti 

discriminatori futuri (216). Appare quindi evidente che il diritto del discriminato ad ottenere 

dallo Stato un rimedio non determinato, ma comunque effettivo, dissuasivo e proporzionato 

costituisce un principio generale dell’ordinamento comunitario prima ancora di essere 

espressamente trasfuso nelle direttive (217). Il richiamo ai suddetti principi nell’ordinamento 

comunitario è infatti contenuto nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE che, rispettivamente 

agli articoli 15 e 17 dispongono che «gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in 

caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti 

i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un 

risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive». Inoltre, nella 

direttiva 2006/54/CE, all’articolo 18, si stabilisce che gli Stati membri introducano nei rispettivi 

ordinamenti giuridici nazionali «le misure necessarie per garantire, per il danno subito da una 

persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso, un indennizzo o una riparazione 

reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere dissuasivi e proporzionati al danno 

subito». Dunque dall’ordinamento comunitario si evince che spetta agli Stati l’obbligo di 

determinare dei rimedi e delle sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive, adottando le misure 

necessarie e vigilando affinché le stesse vengano applicate. Il risarcimento del danno è 

contemplato come uno dei rimedi possibili, ma non deve esaurire la gamma degli strumenti di 

                                                           
213 Cgce 21.09.1989, Commissione c. Grecia, causa C-68788, in Racc., 1989. 
214 Cgce 02.08.1993, Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, causa C-71/91, 

in Racc., 1993. 
215 Così C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, op. cit., 143. 
216 Cfr M.G. Garofalo, G.A. Recchia, Le sanzioni e la loro efficacia, in La discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale, op.cit., 316. 
217 Così A. Guariso, I provvedimenti del giudice, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e 

nazionale, a cura di M. Barbera, op. cit., 581. 
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attuazione, dal momento che è evidente, data la natura dei valori in gioco, che il solo ricorso a 

soluzioni risarcitorie non pare idoneo a garantire l’effettività della tutela (218). Tale rimedio è 

dunque da intendersi come aggiuntivo e non sostitutivo rispetto agli strumenti di tutela in forma 

specifica, per cui si devono disporre innanzitutto provvedimenti inibitori e ripristinatori. (219). 

 

3.4.1  Il piano di rimozione.  

 

Il piano di rimozione, che si colloca nell’ambito dei possibili rimedi, è disciplinato 

nell’ordinamento interno dall’articolo 28 del d.lgs. 150/2011, che ha soppresso l’articolo 4, co. 

4, del decreto 215/2003 e l’articolo 4, co. 5, del decreto 216/2003, che ne dettavano la disciplina. 

La disposizione prevede che il giudice «può […] ordinare la cessazione del comportamento, 

della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della 

pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di 

impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il 

termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei 

casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l’ente 

collettivo ricorrente». 

Già la legge 125/1991 sulle pari opportunità aveva previsto un analogo rimedio, tuttavia tale 

provvedimento configurava il piano di rimozione come un contenuto obbligatorio della 

pronuncia nei casi di discriminazioni collettive e la sua elaborazione era affidata al datore di 

lavoro, su ordine del giudice, dopo aver consultato le organizzazioni sindacali e il Consigliere 

di parità. Nella disciplina del 2003 il piano di rimozione previsto è un contenuto solo eventuale 

della pronuncia («il giudice può ordinare») e la decisione di lasciare al giudice il potere 

discrezionale circa l’adozione o meno del piano e il compito di predisporlo è forse dovuta al 

fatto di rendere più efficace il rimedio, per non lasciare l’elaborazione del piano allo stesso 

autore della discriminazione. Tuttavia, anche la soluzione prospettata dai decreti 215 e 216 non 

appariva migliore, in quanto è «assai improbabile che il giudice, per quanto attento e 

volenteroso, possa partorire nel chiuso della camera di consiglio un piano più efficace di quello 

che può essere predisposto da un ex discriminatore ottemperante» (220). Infatti il piano di 

rimozione richiede delle conoscenze che il giudice verosimilmente non possiede ed è 

                                                           
218 Cfr. S. Borelli, Principi di non discriminazione e frammentazione del lavoro, Giappichelli, Torino, 2007, 53 ss. 
219 Cfr. Corte d’Appello di Milano, 17 giugno 2009. 
220 Così A. Guariso, I provvedimenti del giudice, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e 

nazionale, a cura di M. Barbera, op. cit., 591. 
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probabilmente anche per questo che il legislatore del 2011 ha previsto, nei casi di 

discriminazioni collettive, che il piano sia adottato consultato l’ente collettivo ricorrente. 

La formulazione in vigore («il giudice può ordinare la cessazione del comportamento […] 

adottando […] ogni altro provvedimento»; «il giudice può ordinare di adottare […] un piano 

di rimozione») rispetto a quella precedente («il giudice ordina la cessazione del comportamento 

[…] nonché la rimozione degli effetti»; «il giudice può ordinare […] un piano di rimozione») 

evidenzia proprio l’importanza del rimedio che si vuole porre in essere e l’efficacia che si vuole 

raggiungere. I soli ordini di cessazione del comportamento e rimozione degli effetti 

rappresenterebbero strumenti utili, ma non pienamente efficaci, dal momento che non sarebbero 

in grado di prevenire i possibili illeciti futuri. L’ordine invece di attuazione di un piano di 

rimozione consentirebbe di impedire la ripetizione delle discriminazioni accertate, eliminando 

a monte le condizioni che le possono generare.  

È sulla base di queste considerazioni e delle rispettive finalità che vanno letti i due 

provvedimenti di carattere ripristinatorio che il giudice può adottare: la cessazione del 

comportamento o atto discriminatorio è volta ad evitare che tale condotta, se protratta nel 

tempo, cagioni pregiudizi ulteriori, mentre la rimozione degli effetti mira a ripristinare lo status 

quo ante e quindi ad evitare che siano mantenuti i pregiudizi già determinati dalla condotta 

lesiva. I presupposti per cui l’autorità giudiziaria adotti tali provvedimenti sono dunque, nel 

primo caso, una condotta continuativa o ripetibile, mentre nel secondo l’esistenza di pregiudizi 

o effetti dannosi per cui non è sufficiente la sola cessazione del comportamento, ma è necessario 

un rimedio che operi attraverso la restitutio in integrum. 

Qualora i presupposti per la cessazione del comportamento e per la rimozione degli effetti non 

sussistano il giudice si limiterà ad emanare una sentenza ed eventualmente a condannare il 

convenuto al risarcimento del danno, patrimoniale e non (221). 

 

3.4.2  Il risarcimento del danno.  

 

Con riguardo ai possibili rimedi e sanzioni stabilite dal giudice, quello che finisce per essere di 

maggior interesse, a dispetto della generale preferenza che l’ordinamento dovrebbe invece 

riconoscere alla rimozione dell’atto e alla reintegrazione in forma specifica allorché sono in 

gioco i diritti fondamentali della persona, è il risarcimento del danno.  

Esso è previsto nella normativa nazionale dall’articolo 44 del testo unico sull’immigrazione e 

dall’articolo 4 dei decreti 215 e 216 del 2003, così come modificato dall’articolo 28 del d.lgs. 

                                                           
221 Cfr. Corte d’Appello di Milano, 17 giugno 2009. 
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150/2011. La disciplina antidiscriminatoria nel diritto interno prevede espressamente la 

possibilità del risarcimento del danno, una volta accertata la discriminazione, allineandosi 

perfettamente con quanto disposto dal legislatore comunitario nelle direttive 2000/43/CE e 

2000/78/CE, che impongono agli Stati membri di determinare «le sanzioni da irrogare […] che 

possono prevedere un risarcimento dei danni» (222). In particolare, si segnala che l’uso 

dell’espressione “possono prevedere” ricorda che la tutela risarcitoria non rappresenta 

l’esclusivo rimedio che gli Stati devono apprestare, ma che la sua previsione o meno rientra nel 

potere discrezionale dei legislatori nazionali. L’ordinamento interno fa inoltre specifico 

riferimento al risarcimento del danno anche non patrimoniale, facendo salva, nel decreto 

150/2011, la formulazione dell’articolo 44 del d.lgs. 286/1998 secondo cui «il giudice può 

condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale». 

L’illecito discriminatorio infatti comporta una lesione di «diritti inviolabili inerenti alla 

persona» a cui può conseguire un danno non patrimoniale risarcibile, danno che può 

astrattamente consistere nella «alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità 

della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona», oppure in un 

«patimento intimo, costituente danno morale soggettivo» e fino ad integrare un «danno 

biologico» se si presenta una «lesione all’integrità psicofisica» (223). L’esigenza di prevedere il 

risarcimento del danno non patrimoniale da parte delle leggi antidiscriminatorie deriva dal fatto 

che le discriminazioni comportano la lesione di un diritto o di un bene della persona 

costituzionalmente protetto (224), a seconda del quale poi varia notevolmente il danno e l’entità 

del risarcimento. È opportuno precisare che le norme antidiscriminatorie sono da considerare 

come rivolte a tutelare il diritto della persona umana all’uguaglianza e parità di trattamento, in 

modo che essa non si veda esclusa da un bene a ragione dell’appartenenza ad un particolare 

gruppo, e sono quindi destinate alla tutela dei diritti fondamentali alla cui violazione è connesso 

il risarcimento del danno non patrimoniale. Il soggetto leso dagli atti o dai comportamenti 

discriminatori quindi può domandare sia il risarcimento del danno patrimoniale eventualmente 

sofferto, sia un rimedio risarcitorio per il danno non patrimoniale subito, in quanto è stato leso 

il suo diritto fondamentale alla parità di trattamento e non discriminazione. 

Ai fini della liquidazione del danno, patrimoniale e non, si è stabilito che il giudice possa 

condannare il soggetto agente a rimuovere gli effetti della discriminazione e a risarcire il danno 

                                                           
222 Così agli articoli 15 e 17 rispettivamente delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE. 
223 Così Cassazione, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973. 
224 Cfr. P. Morozzo Della Rocca, Gli atti discriminatori nel diritto civile alla luce degli artt. 43, 44 del T.U. 

sull’immigrazione, op.cit. 



102 
 

sulla base di criteri di imputazione oggettivi (225), dal momento che la discriminazione diretta e 

a maggior ragione quella indiretta possono configurarsi anche in assenza di colpa o dolo da 

parte dell’autore dell’illecito. Già con la sentenza Dekker (226) la giurisprudenza comunitaria si 

era mossa in tal senso con la Corte che aveva osservato che «se la responsabilità di un datore 

di lavoro per infrazione al principio di parità di trattamento fosse subordinata alla prova della 

colpa e all’assenza di qualsiasi causa esimente contemplata dal diritto nazionale vigente, 

l’effetto utile di questi principi sarebbe notevolmente ridotto», per poi stabilire che nonostante 

la direttiva 76/207/CEE lasci agli Stati membri, per punire l’inosservanza del divieto di 

discriminazione, la libertà di scelta tra le varie soluzioni idonee a perseguire il suo oggetto, essa 

implica tuttavia che, allorché uno Stato membro opti per una sanzione che rientra in un regime 

di responsabilità civile, qualsiasi infrazione al divieto di discriminazione è sufficiente per 

coinvolgere da sola la responsabilità totale dell’autore dell’atto». A sostegno di ciò la Corte ha 

ribadito anche successivamente (227) che «alla risarcibilità del danno […] non osta il mancato 

positivo accertamento della colpa dell’autore», per cui non vi è alcun ostacolo ad attribuire il 

risarcimento del danno patrimoniale e non pure in assenza di colpa, posto che il divieto di 

discriminazione opera, come si è detto, sul terreno dei valori della persona umana 

costituzionalmente protetti. 

Inoltre, sempre ai fini della liquidazione del danno, una volta chiarito l’aspetto dell’irrilevanza 

della colpa dell’autore, particolarmente importante è la disposizione di cui al comma 6 

dell’articolo 28 del d.lgs. 150/2011 che prevede il danno da ritorsione e secondo cui il giudice, 

ai fini della liquidazione del danno «tiene conto del fatto che l’atto o il comportamento 

discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta 

reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio 

della parità di trattamento». 

Infine, il successivo comma 7 conferma quanto previsto dai decreti 215 e 216 del 2003 

disponendo che «il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento per una sola volta 

e a spese del convenuto su un quotidiano di tiratura nazionale». Questa sanzione si affianca ai 

rimedi di carattere risarcitorio ed è particolarmente rilevante se si considera che la stessa Corte 

di Cassazione (228) ha ritenuto che talvolta la pubblicazione della stessa sentenza possa essere 

                                                           
225 Cfr. B. Troisi, Profili civilistici del divieto di discriminazioni, in Il contratto a danni di terzi e altri saggi, op. 

cit. 
226 Cgce 08.11.1990, sentenza Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen Plus, causa C-177/8, 

in Racc., 1990. 
227 Cassazione, sez. III civile, 12 maggio 2003, n. 7281, in Danno e resp., 2003. 
228 Cassazione, 1 marzo 1993, n. 2491. 
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mezzo sufficiente per il risarcimento del danno non patrimoniale, dal momento che ne 

deriverebbe per l’autore del comportamento discriminatorio un grave danno all’immagine. 

 

 

3.5  I soggetti che collaborano alla lotta delle discriminazioni. 

 

La strategia-quadro per promuovere l’eguaglianza e la non discriminazione definita dalla 

Commissione europea nel giugno 2005 (229) prefigura, tra gli obiettivi, la lotta alle 

discriminazioni, l’affermazione del valore della diversità e la promozione di pari opportunità 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholders interessati (reti di organismi di parità, 

autorità pubbliche regionali e locali, datori di lavoro, parti sociali, ecc.) e con l’utilizzo di 

strumenti e approcci che abbiano un concreto impatto sulla complessità del fenomeno 

discriminatorio. Questo orientamento è stato ripreso anche dalla direttiva 2006/54/CE 

riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 

uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Tale direttiva mira a coinvolgere, 

attraverso gli Stati membri, tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni territoriali alle parti 

sociali, dai datori di lavoro pubblici e privati ai responsabili della formazione professionale, 

alle organizzazioni non governative affinché siano combattute e rimosse tutte le forme di 

discriminazione. Nel testo è reiterato infatti il richiamo alla partecipazione di istituzioni e parti 

della società civile e alla loro cooperazione a garantire l’effettiva promozione del diritto 

fondamentale di eguaglianza e di non discriminazione. In particolare al considerando 38 si 

dispone che «la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego 

non può limitarsi a misure di carattere normativo» e si invitano l'Unione europea e gli Stati 

membri a «continuare a favorire il processo di sensibilizzazione al problema della 

discriminazione in materia retributiva e un cambiamento d'approccio pubblico coinvolgendo, 

per quanto possibile, tutte le forze interessate a livello pubblico e privato». Così facendo, «il 

dialogo tra le parti sociali potrebbe fornire un importante contributo». La mobilitazione delle 

istituzioni e della società civile a tale proposito, inoltre, è indicata anche agli articoli 20, 21, 22 

e 26 in cui si stabilisce che gli Stati membri si impegnino a designare uno o più organismi per 

la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone 

senza discriminazioni ed a incoraggiare il dialogo tra le parti sociali, specie con i datori di 

                                                           
229 Commissione, Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti, COM (2005) 224 

def. del 01.06.2005. 
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lavoro, con le competenti organizzazioni non governative e con i responsabili dell’accesso alla 

formazione professionale. 

Dunque per garantire l’effettiva parità di trattamento e la non discriminazione è cura degli Stati, 

oltre che promuovere azioni positive e facilitazioni in campo processuale, rafforzare il ruolo 

delle istituzioni e creare nuovi organismi con funzioni di sensibilizzazione, informazione, 

assistenza tecnica e legale alle vittime delle discriminazioni e poteri indagatori e consultivi. A 

livello nazionale i soggetti attivi nel campo della lotta alle discriminazioni sono molteplici e di 

varia natura: organizzazioni non governative, istituzioni, associazioni, fondazioni, enti, 

comitati.  

In particolare, nel nostro ordinamento, hanno rivestito un ruolo chiave nella lotta alle 

discriminazioni alcuni organismi istituiti con la funzione di garantire e tutelare l’eguaglianza di 

genere e la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna. Per combattere la 

discriminazione sulla base del fattore sesso sono stati predisposti (già da disposizioni della 

legge 125/1991, poi modificate dal decreto 196/2000 e successivamente contenute nel testo 

unico del 2006) importanti organismi come il Comitato nazionale di parità, composto da 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali, componenti delle associazioni di rappresentanza 

e assistenza nel campo della parità, consigliera nazionale di parità, esperti in materie giuridiche, 

economiche e sociologiche e rappresentanti di vari Ministeri e assistito dal Collegio istruttorio 

e da una Segreteria tecnica, e figure come i consiglieri di parità. Tali soggetti e il Comitato 

hanno il compito di promuovere, nell’ambito della competenza statale, le pari opportunità, 

anche attraverso la rimozione delle discriminazioni che di fatto limitano l’uguaglianza tra uomo 

e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale e nelle 

condizioni lavorative. 

In seguito si tratterà specificamente proprio dei consiglieri di parità e poi si passerà ad 

esaminare un altro organismo istituito a livello nazionale, l’UNAR, l’Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali creato con lo scopo di fornire assistenza per combattere le 

discriminazioni sulla base della razza e dell’origine etnica, ma successivamente impegnato 

anche su altri fronti, come le discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale. 

 

3.5.1  I Consiglieri di parità. 

 

La figura del consigliere di parità è disciplinata e regolata al Capo IV del Titolo II del Libro I 

del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna del 2006, che fa salve le disposizioni del 

d.lgs. 196/2000 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e 
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disposizioni in materia di azioni positive”. I consiglieri di parità sono organi monocratici, 

nominati a livello nazionale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro per le pari opportunità, e a livello regionale e provinciale sempre dai 

medesimi ministri, ma su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni 

regionali e provinciali. Il mandato ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. 

Per essere nominati consiglieri i soggetti prescelti devono possedere «requisiti di specifica 

competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità 

e pari opportunità nonché di mercato di lavoro, comprovati da idonea documentazione» (230). 

Sono richieste dunque notevoli competenze tecniche ed esperienze nel campo del lavoro 

femminile e pari opportunità, confermate anche dalla previsione della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina e del curriculum del soggetto incaricato di svolgere 

tale funzione. 

La figura del consigliere o consigliera di parità desta particolare interesse per la doppia natura 

delle sue attribuzioni (231), di organismo istituzionalmente preposto a promuovere politiche del 

lavoro gender oriented e cui è altresì demandata la garanzia del rispetto e controllo 

dell’attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e di non discriminazione tra donne 

e uomini nel lavoro, anche sul piano giudiziario dal momento che «sono pubblici ufficiali ed 

hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza 

per ragione del loro ufficio». Già con il decreto 196/2000, attribuendo queste funzioni ai 

consiglieri di parità, si mirava a fare di queste figure, adeguatamente dotate di competenze e 

risorse e supportate da organismi tecnici, il perno delle politiche di pari opportunità in Italia, 

sia attraverso la loro duplice natura di cui si è detto, sia attraverso la loro diffusa presenza 

territoriale. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali è ubicato 

rispettivamente presso le regioni e province, mentre quello del consigliere nazionale presso il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ogni ufficio è funzionalmente autonomo, dotato 

del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi 

compiti, creando, nel complesso, una rete ramificata e flessibile, radicata nel territorio, ma 

unitariamente coordinata e rafforzata attraverso modalità informative, di scambio, di incontro, 

di diffusione delle conoscenze. La rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità «si 

riunisce almeno due volte l’anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del 

consigliere nazionale di parità» ed opera al fine di rafforzare le funzioni di tali soggetti, «di 

                                                           
230 Così all’articolo 13 del d.lgs. 198/2006. 
231 Così F. Guarriello, Il ruolo delle istituzioni e della società civile, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il 

quadro comunitario e nazionale, op. cit., 485. 
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accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e 

buone prassi» (232), avvalendosi, ove si ritenga opportuno, anche del Collegio istruttorio (233) o 

di esperti nei settori di competenza dei consiglieri di parità, di particolare e comprovata 

qualificazione professionale. 

Nella normativa di riferimento vengono individuati puntualmente i compiti attribuiti ai 

consiglieri di parità sia sul fronte delle politiche attive del lavoro, che dell’osservanza della 

normativa antidiscriminatoria. All’articolo 15 del Codice delle pari opportunità del 2006 si 

stabilisce che i consiglieri di parità debbano intraprendere ogni utile iniziativa, nell’ambito delle 

competenze statali, ai fini del rispetto del principio di parità e non discriminazione, rilevando 

situazioni di squilibrio di genere, promuovendo progetti di azioni positive e di attuazione delle 

politiche di pari opportunità, programmando politiche di sviluppo territoriale, sostenendo le 

politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della 

realizzazione di pari opportunità e verificando i risultati della realizzazione di tali politiche. 

Inoltre, nel svolgere la loro attività, i consiglieri devono collaborare con gli assessorati al lavoro 

degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali, cooperare con le direzioni regionali 

e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni 

alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche 

mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi e, infine, diffondere la conoscenza e 

assicurare lo scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui 

problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni. Entro il 31 dicembre di 

ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto 

sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla loro designazione e nomina: l’obbligo 

si inserisce nel quadro del costante monitoraggio richiesto dalle procedure europee di 

coordinamento delle politiche occupazionali, nonché delle verifiche richieste sul grado di 

operatività ed efficaci degli uffici. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia 

provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre 

mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha 

provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro per le pari opportunità. Analogo discorso vale anche per il consigliere nazionale nel 

caso in cui non presenti o ritardi il rapporto sulla propria attività e su quella svolta dalla rete 

nazionale. 

                                                           
232 Così all’articolo 19, rispettivamente commi 2 e 1, del d.lgs. 198/2006. 
233 Si tratta del Collegio istruttorio di cui all’articolo 11 del Codice delle pari opportunità, istituito per l’istruzione 

degli atti relativi all’individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato 

8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità. 
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Per l’attività dei consiglieri è stanziato un Fondo, le cui risorse, così come indicato nell’articolo 

18 del d.lgs. 198/2006, vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei 

seguenti criteri: una quota pari al 30% è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere 

nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi 

dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle 

consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 19, mentre la restante quota del 70% è 

destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata 

dalla commissione interministeriale. La ripartizione delle risorse è effettuata in base a parametri 

oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di 

indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, 

nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti. 

 

3.5.2  L’UNAR. 

 

Si è visto che le disposizioni comunitarie stabiliscono che ciascuno Stato membro debba 

provvedere all’istituzione di uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento 

di tutte le persone, con il compito di assistere le vittime di discriminazioni e difendere i diritti 

umani o salvaguardare quelli individuali (234). 

Con il d.lgs. 215/2003 il legislatore italiano ha previsto all’articolo 7 l’istituzione presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità di un Ufficio per 

la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla 

razza o sull’origine etnica (UNAR) (235), con funzioni di controllo e garanzia dell’effettività del 

principio di parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, al fine di rimuovere 

le discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto 

il diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché 

dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. In stretto raccordo con le 

altre strutture del Dipartimento, l'Ufficio elabora proposte di intervento, azioni di sistema e 

metodologie per l'assistenza legale ed il supporto alle vittime di comportamenti discriminatori 

che, con precipuo riferimento alla razza ed etnia, siano collegabili ad altri fattori e al fenomeno 

delle discriminazioni multiple. In particolare, l’Ufficio, secondo quanto disposto dal comma 2 

del suddetto articolo, è tenuto a fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o 

amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; 

                                                           
234 Così all’articolo 13 della direttiva 2000/43/CE. 
235 Cfr. C. Hermanin, Le istituzioni contro la discriminazione razziale, in Lavoro e diritto, 4, 2009, 641 ss. 
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svolgere inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori; promuovere 

l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o 

compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica; diffondere la 

massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la 

realizzazione di campagne di informazione e comunicazione; formulare raccomandazioni e 

pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica; redigere una 

relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di 

trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, e una relazione annuale al Presidente del 

Consiglio dei Ministri sull'attività svolta e, infine, è tenuto a promuovere studi, ricerche, corsi 

di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti che 

forniscano all’Ufficio informazioni e documenti utili, al fine di elaborare linee guida in materia 

di lotta alle discriminazioni. 

Per quanto concerne la costituzione e l’organizzazione interna dell’UNAR, l’Ufficio è diretto 

da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato e 

può avvalersi per l’espletamento dei propri compiti anche di personale di altre amministrazioni 

pubbliche, nonché di esperti anche estranei alle P.A., dotati di elevata professionalità nelle 

materie giuridiche e nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e 

psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica 

utilità della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche. L’organismo si 

articola in due distinti servizi: il Servizio per la tutela della parità di trattamento, che si occupa 

di svolgere un’attività di analisi e istruttoria dei casi segnalati, e il Servizio studi, ricerche e 

relazioni istituzionali. L’UNAR può in questo modo «effettuare un monitoraggio costante del 

fenomeno discriminatorio e, attraverso l’analisi e lo studio dei casi di denuncia raccolti, 

elaborare gli strumenti più adatti alla conoscenza e al contrasto delle discriminazioni» (236). I 

mezzi adoperati all’uopo sono molteplici e variano dalla semplice informazione resa ai soggetti 

denuncianti ai contatti posti in essere dall’UNAR con gli autori degli atti discriminatori, dalle 

pressioni affinché tali comportamenti cessino al coinvolgimento di soggetti terzi o di pubbliche 

autorità con funzioni di mediazione, dalla promozione di azioni positive ai parerei e 

all’assistenza legale resa a chi intende promuovere un’azione in giudizio (237). L’attività 

dell’UNAR copre un campo piuttosto vasto e dai contorni indefiniti, toccando, oltre che al 

                                                           
236 Così C. Troisi, Divieto di discriminazione e forme di tutela. Profili comparatistici, op. cit., 80. 
237 Cfr. F. Guarriello, Il ruolo delle istituzioni e della società civile, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il 

quadro comunitario e nazionale, op. cit., 505. 
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lavoro, settore che risulta più esposto al fenomeno discriminatorio, anche altri ambiti come la 

salute, lo sport, la scuola, le assicurazioni, l’accesso ai servizi pubblici e sociali e al credito. Gli 

interventi specifici in questi campi mirano alla rimozione di regole e prassi direttamente o 

indirettamente discriminatorie attraverso la definizione di linee-guida che favoriscano la 

crescita di una cultura dell’integrazione. Per l’istituzione e il funzionamento di tale organismo 

è previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003. 

Nella normativa comunitaria si precisa che l’organismo nazionale incaricato della promozione 

delle pari opportunità deve prestare assistenza indipendente alle vittime, svolgere inchieste 

indipendenti e pubblicare relazioni indipendenti. Tale enfasi sull’indipendenza quale criterio 

necessario per il corretto espletamento dei compiti dell’Ufficio, come ricordato anche nel d.lgs. 

215/2003 che parla «piena autonomia di giudizio e condizioni di imparzialità», è confermata 

dal fatto che vengono predisposte diverse garanzie per assicurare l’effettiva imparzialità: la 

definizione del mandato, delle competenze e delle funzioni fissata direttamente dal decreto 

215/2003, il reclutamento del personale sulla base di criteri oggettivi di merito e professionalità, 

lo stanziamento fisso annuale come garanzia di stabilità e continuità dell’Ufficio. 

L’attività svolta dall’UNAR si è concentrata nei primi anni di operatività soprattutto sul 

versante dell’informazione, formazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, al fine di 

tutelare i soggetti vittime di discriminazioni sulla base di due soli fattori di rischio, la razza e 

l’origine etnica. Con la raccomandazione CM/REC (2010) 5 del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa agli Stati membri, L’UNAR si è impegnato anche sul fronte della lotta alla 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e ha pubblicato le 

linee guida per l’applicazione dei principi contenuti nella Raccomandazione nel documento 

“Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate 

sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” (238). Si tratta di un piano di azioni integrate 

e multidisciplinari in grado di fornire una risposta dinamica e coordinata al contrasto di questo 

tipo di discriminazioni, in linea con il sistema di intervento dell’UNAR di governance 

sussidiaria e integrata per la prevenzione, il contrasto e la rimozione di ogni forma di 

discriminazione. Si sono individuati quattro ambiti strategici di intervento nei settori del lavoro, 

della scuola, dei media, della sicurezza e carceri e per ciascuno di questi si sono definiti gli 

scopi e le misure specifiche da mettere in campo per promuovere la parità di trattamento e dare 

un forte impulso a quel processo di cambiamento culturale così fortemente auspicato. I 

principali obiettivi della Strategia proposta dall’UNAR consistono nel sensibilizzare della 

popolazione soprattutto attraverso i media, al fine di prevenire e contrastare l’intolleranza, 

                                                           
238 Cfr. www.unar.it/unar/portal/?p=1921 
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l’isolamento e la violenza legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere, nel favorire 

l’empowerment delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) nelle scuole e nei 

luoghi di lavoro e creare negli ambienti scolastici e lavorativi un clima accogliente e sicuro. 

L’UNAR e il Dipartimento delle Pari Opportunità, nelle loro funzioni di coordinamento e 

monitoraggio della Strategia, prevedono la collaborazione e il coinvolgimento di una pluralità 

di attori, quali le associazioni LGBT, le organizzazioni sindacali e datoriali, le istituzioni e le 

amministrazioni competenti. 

Di fronte a tale novità di ampliamento del raggio d’azione dell’UNAR anche nei confronti di 

altre ipotesi di discriminazione è opportuno osservare che questa necessità si è sentita proprio 

per dare conto all’ottica comunitaria di rafforzare l’effettività dei dispositivi antidiscriminatori, 

cogliendo, da un lato, i nessi esistenti tra le diverse forme di discriminazione e, dall’altro, 

agendo in modo integrato sui diversi fattori (239). Un organismo che si occupi di promozione 

della parità di trattamento e lotta alle discriminazioni competente a trattare più cause vietate 

dall’ordinamento presenta il vantaggio infatti di fornire supporto a più soggetti a rischio di 

discriminazione, in modo efficace ed equo, favorendo uno scambio di conoscenze ed esperienze 

sulle diverse cause di discriminazioni, oltre che un approccio più generale al diritto 

antidiscriminatorio, per farne emergere la natura di diritto fondamentale della persona. 

 

 

3.6  Le azioni positive. 

 

Il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione delle pari opportunità si 

realizzano non solo attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati e organismi che 

collaborano nella lotta alle discriminazioni, ma anche mediante il ricorso ad azioni positive. 

È piuttosto complesso ricostruire una nozione inequivoca e unanimemente condivisa di azione 

positiva (240), data anche la varietà tipologica delle misure attuate dagli Stati membri per dare 

un concreto apporto alla promozione delle pari opportunità, ma si può cercare di definirla come 

uno strumento politico che mira a ristabilire e a promuovere i principi di uguaglianza e parità 

di trattamento e che è rivolto quindi alle minoranze a rischio di discriminazione. L’origine di 

azioni di questo tipo si rintraccia nella legislazione degli Stati Uniti (in cui si parla di affirmative 

actions) che le ha introdotte e sperimentate inizialmente in relazione al contrasto delle 

discriminazioni fondate sulla razza, allargandone poi il campo d’azione a quelle legate alla 

                                                           
239 Cfr. Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva 2000/43, (COM (2006) 

643 def.) del 30.10.2006. 
240 Cfr. L. Guaglianone, Le azioni positive. Modelli e tipologie, in NLCC, 1994, 35. 
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confessione religiosa, all’origine etnica e soprattutto al sesso (fattore a cui si fa maggior 

riferimento, come si vedrà, anche nell’ordinamento comunitario e interno) per tutto ciò che 

attiene ai rapporti di lavoro. 

Se il termine manca di significato univoco e oggettivo, lo scopo invece è chiarito e ribadito in 

modo esaustivo in diverse fonti normative. Nel dettaglio, l’articolo 157 del TFUE (ex articolo 

141 TCE), al comma 4, riporta che «allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra 

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

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

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

compensare svantaggi nelle carriere professionali». In significativa assonanza con questa 

disposizione è altresì l’articolo 23 della Carta di Nizza che al comma 2 dispone che «il principio 

della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici 

a favore del sesso sottorappresentato». Riprendono e rispettano tale orientamento anche le 

direttive comunitarie di seconda generazione, anche se mutuano leggermente la formulazione 

al fine di affermare l’ammissibilità delle azioni positive anche ad altri ambiti rilevanti, 

dimostrando in tal modo l’indubbia portata espansiva che ha avuto nel diritto dell’Unione il 

principio di uguaglianza tra i sessi verso le ulteriori situazioni sottoposte a protezione (241). Così 

dunque la direttiva 2000/43/CE, all’articolo 5, dispone che, allo scopo di assicurare completa 

parità nella vita professionale, si possono adottare misure specifiche dirette a evitare o 

compensare svantaggi correlati alla razza o all’origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE, 

all’articolo, prevede la possibilità di adottare le medesime misure riferite però a svantaggi 

derivanti dalla religione o convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dalle tendenze 

sessuali. Anche in ambito comunitario, così come in quello statunitense nel quale sono “nate”, 

le azioni positive costituiscono uno strumento di intervento bidirezionale: da un lato mirano ad 

eliminare o compensare gli svantaggi che derivano al gruppo a rischio da atteggiamenti o 

comportamenti discriminatori e, dall’altro, incoraggiano la partecipazione delle minoranze nei 

settori lavorativi in cui sono sottorappresentate. Tali politiche sono raggiunte, generalmente, 

con programmi di reclutamento mirato, preferential treatments nei confronti dei gruppi sociali 

svantaggiati oppure tramite l’imposizione di quote. Con riferimento in particolare ai 

preferential treatments, si è osservato (242) che le azioni positive realizzano l’uguaglianza 

                                                           
241 Così S. Scarponi, Le azioni positive: le disposizioni comunitarie, le luci e le ombre della legislazione italiana, 

in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, op. cit., 426. 
242 N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Torino, Einaudi, 1995, 26. L’autore spiegando il significato del principio di 

pari opportunità afferma che «una diseguaglianza diventa strumento di uguaglianza per il semplice motivo che 

corregge una diseguaglianza precedente: la nuova eguaglianza è il risultato del pareggiamento di due 

disuguaglianze». 
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attraverso una temporanea e circoscritta diseguaglianza, riequilibrando le disparità esistenti 

mediante la concessione di trattamenti differenziati o di trattamenti promozionali mirati. Non a 

caso si parla in merito di “diritto diseguale” (243), così chiamato perché si traduce in misure a 

vantaggio esclusivo degli appartenenti ai gruppi sfavoriti, e la stessa Corte costituzionale 

afferma che «le azioni positive comportano l’adozione di discipline differenziate a favore delle 

categorie sociali svantaggiate» (244). 

Le azioni positive possono rappresentare il rimedio a fenomeni di segregazione ed avere dunque 

una funzione risarcitoria e compensativa, possono far parte di strategie di eliminazione di 

ostacoli all’accesso al lavoro ricoprendo una funzione redistributiva o, ancora, possono essere 

utili misure per valorizzare la “differenza” di genere o di altro tipo. Esse pertanto sono strumenti 

attraverso i quali si facilita la realizzazione della parità di trattamento e si corregge il perdurante 

e sistematico svantaggio (245) che colpisce un determinato gruppo sociale. La loro attuazione e 

il loro mantenimento sono rimessi in capo ai singoli Stati: il Trattato infatti lascia la scelta circa 

l’opportunità di utilizzare queste misure agli Stati europei, affermandone la mera ammissibilità 

e inscrivendole nel modello volontaristico. 

Per quanto attiene l’ordinamento nazionale, la Costituzione italiana sancisce all’articolo 3 il 

principio di uguaglianza tra i cittadini e persegue la finalità di una realizzazione reale e non 

solamente formale di tale principio: il raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale legittima 

l’adozione di misure e strumenti che riequilibrino le situazioni di svantaggio e che rimuovano 

«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». A questa disposizione 

generale si affianca una disciplina più specifica delle azioni positive, contenuta per quanto 

attiene al genere in larga misura al Capo IV del d.lgs. 198/2006 (non a caso cd Codice delle 

parità opportunità), così come modificato dal d.lgs. 5/2010. Il Codice riporta quanto già 

disposto dalla legge 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna 

nel lavoro” che aveva come finalità quella di «favorire l’occupazione femminile» e «realizzare 

l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro» mediante l’adozione di misure che 

rimuovano «gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità» (246). 

Mentre però la suddetta legge prefigurava un quadro normativo complessivo degli strumenti 

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

Le azioni positive fra eguaglianza e diritto diseguale, op. cit. 
244 Corte cost. 26 marzo 1993, n. 109, in GCost, 1993, 876. 
245 Così D. Izzi, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori 

di rischio emergenti, op. cit.,238. 
246 Così all’articolo 1 della legge 125/1991. 
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costituiti dai divieti di discriminazione e relative azioni in giudizio e dall’apparato delle figure 

istituzionali, il decreto 198/2006 considera quale unica misura di promozione delle pari 

opportunità le azioni positive; tuttavia, tale modifica è da considerarsi più un errore, facilmente 

superabile alla luce del principio di conformità con il diritto comunitario (247). 

All’articolo 42, comma 2, del Codice delle pari opportunità sono presentati gli scopi che 

l’ordinamento si prefigge di raggiungere con l’adozione di azioni positive, in un elenco 

esemplificativo e non tassativo. Nel dettaglio, esse sono funzionali a eliminare le disparità nella 

formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, 

nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità, favorire la diversificazione delle scelte 

professionali delle donne e l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale per 

le lavoratrici di genere femminile, superare condizioni, organizzazione e distribuzione del 

lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con 

pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel 

trattamento economico e retributivo, promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei 

settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate, valorizzare il contenuto 

professionale delle mansioni a più forte presenza femminile e favorire, anche mediante una 

diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra 

responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due 

sessi. 

Quest’ultimo obiettivo, letto assieme al successivo articolo 50 “Misure a sostegno della 

flessibilità di orario”, permette di definire una particolare categoria di azioni positive, quelle 

destinate alla conciliazione tra tempi di vita e lavoro, disciplinate dall’articolo 9 della legge n. 

53/2000, cui nel Codice si fa rinvio. In particolare tali azioni positive hanno la finalità di 

consentire alla lavoratrice o al lavoratore forme di flessibilità di orari e organizzazione del 

lavoro, offrire programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di 

congedo e, più in generale, favorire la conciliazione tra attività lavorativa e cura della famiglia 

(248). 

Queste azioni positive e quelle elencate all’articolo 42 possono essere promosse dal Comitato 

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

lavoratori e lavoratrici di cui all’articolo 8 del Codice del 2006 e dalle consigliere e dai 

consiglieri di parità regionali o provinciali, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello 

nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai 

                                                           
247 Così L. Calafà, Osservazioni sul testo del codice di pari opportunità, 2006. 
248 Cfr. L. Calafà, Congedi e rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 2004, 235. 
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centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche 

su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del 

personale. Anche dalla numerosità degli organismi preposti alla promozione di misure per il 

raggiungimento delle pari opportunità si evince l’importanza che questi strumenti duttili e 

temporanei hanno nel correggere gli svantaggi che colpiscono un determinato gruppo sociale, 

riequilibrando le disparità esistenti. 

Alla luce di questa osservazione è opportuno precisare che le azioni positive non hanno solo 

una funzione correttiva e ridistributiva a posteriori, ma anche preventiva delle discriminazioni: 

se è appurato che il raggiungimento dell’eguaglianza sostanziale passa attraverso 

l’eliminazione delle conseguenze sfavorevoli e richiede l’adozione di misure correttive 

giuridicamente diseguali, puntando così ad un’uguaglianza “nei risultati”, è anche vero che le 

azioni positive mirano altresì a mettere il gruppo svantaggiato in condizioni di concorrere ad 

armi pari, cercando di prevenire la discriminazione e di realizzare un’uguaglianza “nei punti di 

partenza” (249). 

Un’altra precisazione che è conveniente fare prima di concludere riguarda i destinatari delle 

azioni positive: si è detto che le misure sono dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono 

la realizzazione della parità di trattamento e sono quindi rivolte alle categorie sociali che si 

trovano in condizioni di sfavore. Tale svantaggio può esprimersi nell’appartenenza ad un 

determinato genere, razza, religione o nel possedere un determinato handicap, orientamento 

sessuale o età. Anche se la disciplina in merito si è da sempre interessata per lo più al fattore 

sesso rivolgendosi in particolare alle donne, la sua evoluzione normativa, sia in ambito 

comunitario che nazionale, è andata via via optando per una formulazione neutra, riferendosi 

così, riguardo al genere, al «sesso sottorappresentato» o a «lavoratrici e lavoratori», e, oltre il 

genere, a gruppi che subiscono svantaggi correlati a uno o più dei fattori vietati. 

Le azioni positive, come si evince dalla loro breve analisi presentata in questa sede, risultano 

quindi strumenti «a molte facce» (250), utili ad una molteplicità di destinatari sia in funzione 

preventiva che correttiva dei comportamenti discriminatori, e la loro scelta e realizzazione 

dipende dal contesto di riferimento, salva la rilevanza del fattore di trattamento preferenziale 

come elemento caratterizzante. Alla varietà di forme attraverso cui si concretizzano corrisponde 

un obiettivo unico e preciso: garantire l’effettiva e completa parità di trattamento e di 

                                                           
249 Cfr. M.V. Ballestrero, Le azioni positive fra eguaglianza e diritto diseguale, op. cit. 
250 Così S. Scarponi, Le azioni positive: le disposizioni comunitarie, le luci e le ombre della legislazione italiana, 

in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, op. cit., 434. 
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opportunità, cosicché si evitino o si compensino svantaggi a favore delle categorie a rischio di 

discriminazione. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

LA DISCRIMINAZIONE NELL’UE NEL 2015 TRADOTTA IN NUMERI: 

L’ANALISI STATISTICA DELL’EUROBAROMETRO 437   

4.1 La percezione e le attitudini alla discriminazione nell’UE. – 

4.2 Esperienze personali e conoscenza dei propri diritti in caso 

di discriminazione. – 4.3 Misure e policies per combattere la 

discriminazione. – 4.4 Principali risultati e conclusioni 

dell’indagine. 

 

 

Conoscere gli orientamenti dell’opinione pubblica è importante per la Commissione europea 

per preparare le sue proposte legislative, prendere decisioni e valutare l’efficacia del suo 

operato. La comprensione dei punti di vista dei cittadini europei viene realizzata attraverso 

inchieste e studi che riguardano temi di importanza primaria come l’allargamento dell’Unione 

Europea, la situazione sociale, la salute, la cultura, l’information technology, l’Euro e la difesa.  

Eurobarometro, nome con cui è noto il servizio della Commissione europea istituito nel 1973, 

misura e analizza le tendenze dell’opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi 

candidati attraverso sondaggi di opinione e gruppi di discussione. Verrà preso in esame in 

questo capitolo, ai fini della continuità e della completezza dell’analisi trattata, l’Eurobarometro 

437, un report che presenta i risultati di una nuova indagine del 2015 sulla discriminazione. 

Come si è detto innanzi, è fondamentale conoscere le attitudini, le percezioni e le opinioni della 

popolazione europea anche in tema di discriminazione per realizzare gli obiettivi che l’Unione 

si è posta nel combattere questo fenomeno. Perché ciò si verifichi occorre infatti migliorare la 

comprensione della discriminazione aumentando la consapevolezza dei cittadini circa i loro 

diritti e doveri, oltre che dei benefici che si possono trarre dalla diversità. È inoltre necessario 

supportare lo sviluppo di politiche egualitarie a livello nazionale incoraggiando al contempo lo 

scambio di buone pratiche tra i Paesi dell’Unione, allo scopo di raggiungere un reale 

cambiamento nell’area dell’antidiscriminazione attraverso attività di formazione. 

Appare dunque evidente che le premesse e le basi per l’attuazione di queste politiche e delle 

eventuali proposte legislative siano la comprensione e la consapevolezza del fenomeno nella 

mente degli individui. 

L’Eurobarometro 437 “Discrimination in the UE in 2015”, commissionato dalla Direzione 

generale per la Giustizia e i Consumatori e coordinato dalla Direzione generale per la 

Comunicazione, è stato condotto da TNS Opinion & Social network nei 28 Stati dell’Unione 
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Europea tra maggio e giugno del 2015 e poi pubblicato a ottobre del medesimo anno. Sono stati 

intervistati faccia a faccia nella loro lingua madre 27.718 individui di differenti gruppi sociali 

e demografici con la metodologia disposta dalla direzione generale per la comunicazione. 

Eurobarometer aveva già effettuato tre precedenti indagini in tema di discriminazione nel 2006, 

nel 2009 e nel 2012. L’indagine del 2015 ripete le principali domande poste negli anni passati 

per tenere in considerazione e analizzare l’evoluzione delle percezioni, attitudini, la conoscenza 

e consapevolezza della discriminazione nell’Unione Europea, mentre sono state inserite anche 

nuove richieste per esaminare ulteriormente l’approvazione sociale di alcuni gruppi che 

rischiano di essere discriminati. 

Il report è così strutturato: 

 contesto: le cerchie sociali dei cittadini e la loro appartenenza o meno ad un gruppo a 

rischio di discriminazione; 

 percezioni di discriminazione, con particolare attenzione all’entità percepita della 

discriminazione negli Stati degli intervistati, alle attitudini personali verso differenti 

gruppi a rischio di discriminazione e alla raffigurazione della diversità proposta dai 

mass media;  

 atteggiamenti verso persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender), con 

riguardo alle pubbliche attitudini verso l’orientamento sessuale e l’identità di genere; 

 esperienze personali di discriminazione e conoscenza della legge; 

 opinioni e punti di vista circa le pari opportunità nel lavoro; 

 misure e politiche per combattere la discriminazione, compresa la volontà di fornire 

informazioni personali sensibili e atteggiamenti nei confronti della diversità. 

In particolare nei paragrafi successivi si concentra l’attenzione sulla percezione e sulle attitudini 

dei cittadini europei al fenomeno, sulle loro eventuali esperienze personali e sul loro livello di 

conoscenza dei diritti nel caso venissero discriminati e, infine, sugli strumenti utili e necessari 

per prevenire e rimuovere la discriminazione.  

 

 

4.1  La percezione e le attitudini alla discriminazione nell’UE. 

 

Un dato che subito salta all’occhio nell’indagine Eurobarometro del 2015 rispetto alla 

precedente del 2012 è che la discriminazione sembra essere, in relazione alle percezioni dei 

cittadini intervistati, sempre più diffusa. Gli aumenti più considerevoli riguardano le sue forme 

dell’origine etnica (64%; +8%), dell’orientamento sessuale (58%; +12%) e della religione 
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(50%; +11%). L’analisi per singolo paese mostra che la discriminazione sulla base dei tre fattori 

sopra citati con l’aggiunta della disabilità è particolarmente diffusa in Francia, mentre a Cipro, 

in Italia e in Grecia prevale quella per l’orientamento sessuale e in Romania per l’età; è piuttosto 

rara per molti fattori invece in Lettonia, in Estonia, in Polonia e Slovacchia, Repubblica Ceca 

e Romania. Guardando alle variazioni socio-demografiche, chiare nella tabella sotto riportata, 

si può affermare che coloro che ammettono la maggiore estensione della discriminazione nel 

loro Stato sono le donne, i giovani, gli appartenenti a gruppi a rischio di discriminazione 

(soprattutto in relazione alla disabilità), coloro che hanno sperimentato personalmente la 

discriminazione e le persone che hanno amici o parenti che fanno parte di categorie la cui 

discriminazione è molto probabile. 

 

Tabella 4.1 La percezione della diffusione della discriminazione  

       suddivise per categorie socio- demografiche. 

 
Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 

 

Oltre alla diffusione percepita, è stato chiesto agli europei coinvolti nell’inchiesta se i mass 

media riflettessero abbastanza la diversità con riguardo ai vari gruppi considerati. La risposta è 
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stata per la maggior parte affermativa, anche se con delle differenze a seconda della categoria: 

le più rappresentate sono quelle in termini di genere (per il 73% degli intervistati) e la giovane 

età (66%), quelle meno riflesse la disabilità (52%) e l’età avanzata (50%). È importante notare 

che la proporzione di individui che crede che la diversità sia sufficientemente rappresentata e 

trasmessa dai media è aumentata rispetto al 2009 quando è stata posta la stessa domanda, con 

notevoli incrementi in relazione al genere e alla religione. 

A livello nazionale la percezione di come i mass media trasmettono la diversità varia molto, 

anche a seconda del tipo di discriminazione preso in considerazione, ma generalmente essa 

appare più rappresentata in Finlandia, Germania, Olanda e Austria, meno invece nella penisola 

iberica, Croazia e Francia. A livello europeo si può constatare che coloro che sostengono che 

la discriminazione è molto diffusa nel loro Paese sono molto più critici sui modi attraverso i 

quali i mass media riflettono la diversità. 

Verranno ora prese in considerazione le attitudini e le percezioni dei cittadini europei 

intervistati in riferimento alla specifica tipologia di discriminazione: l’origine etnica, età nelle 

sue due sfaccettature giovani/anziani, la religione, la disabilità, il genere e l’orientamento 

sessuale.  

Con riguardo all’origine etnica è stato chiesto agli intervistati attualmente occupati quanto essi 

si sentissero a loro agio se uno dei loro colleghi provenisse da un altro Stato o appartenesse a 

una diversa etnia ed è emerso che una grande maggioranza ha risposto alla domanda in modo 

affermativo (94%). Tuttavia le proporzioni di coloro che hanno dichiarato di sentirsi a loro agio 

nell’ambiente lavorativo sono più basse nel caso si tratti di lavorare con una persona nera o 

asiatica (83%) o nomade (63%). L’analisi a livello nazionale indica che il “problema” di un 

collega con la carnagione scura o asiatico è meno sentito in Svezia, Danimarca, Olanda e 

Francia, mentre meno a loro agio sarebbero gli slovacchi e i bulgari; la discriminazione sulla 

base dell’etnia nomade invece è meno percepita in Svezia e Spagna, più presente invece in 

Slovacchia, Repubblica Ceca e Italia. A livello socio-demografico coloro che affermano di 

essere più restii a lavorare con persone di diversa origine etnica sono gli over 55 e coloro che 

hanno avuto un percorso formativo più breve. 

Un altro quesito posto ai cittadini europei è stato quanto essi si sentissero a loro agio se un/a 

loro figlio/a intraprendesse una relazione con una persona che appartiene a una diversa etnia. 

Generalmente, rispetto alla domanda precedente, i livelli di tolleranza si abbassano in tutti i 

Paesi europei indicando ancora una forte resistenza verso queste diverse etnie, mentre appaiono 

più marcate le differenze socio-demografiche. Nello specifico, nella situazione proposta sopra 

si troverebbero a loro agio solo il 69% degli intervistati nel caso di relazioni con persone 
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asiatiche, il 64% con soggetti di carnagione scura e il 45% con individui nomadi. Le indagini 

per singolo Paese riflettono quanto emerso per un eventuale collega: gli Stati più favorevoli 

sono la Svezia, il Lussemburgo, l’Olanda e la Danimarca, quelli meno la Slovacchia, la Bulgaria 

e la Repubblica Ceca; i cittadini più propensi a queste relazioni sono i più giovani e con più alti 

livelli di istruzione, quelli meno gli over 55 e coloro che hanno avuto un percorso formativo 

più breve. 

Per quanto concerne invece l’età è stato chiesto agli intervistati, anche relativamente a questo 

fattore, quanto essi si sentissero a loro agio se uno dei loro colleghi avesse un’età superiore ai 

sessant’anni ed è emerso che una grande maggioranza ha risposto alla domanda in modo 

affermativo (96%).  Le percentuali più alte si sono registrate in Svezia, Danimarca, Francia e 

Olanda, le più basse in Slovacchia, Repubblica Ceca e Croazia. 

Con riguardo all’altra faccia della medaglia, è stata posta la stessa domanda con la sola modifica 

dell’età: ad essere presi in considerazione ora sono gli under 25. Ben il 98% degli europei ha 

dichiarato di essere a suo agio con un collega molto giovane, soprattutto gli svedesi, i francesi 

e gli olandesi, i più restii rimangono sempre gli slovacchi. 

Con riguardo alla religione, alla richiesta posta agli intervistati di quanto essi si sentissero a loro 

agio se uno dei loro colleghi provenisse da un diverso orientamento religioso, è emerso che il 

94% ha dichiarato di esserlo nel caso di un collega cristiano, l’87% nel caso di un collega ateo, 

l’84% ebreo, l’81% buddista e il 71% musulmano. Le variazioni per singolo Stato sono similari 

a quelle viste in relazione alle minoranze etniche: coloro che dichiarano di essere più a loro 

agio sono i cittadini di Svezia, Francia, Olanda, Danimarca, meno a loro agio invece i cechi e 

gli slovacchi. All’altro quesito posto agli europei, e cioè quanto essi si sentano a loro agio nel 

caso la figlia intraprenda una relazione con una persona di differente orientamento religioso, le 

percentuali sono le seguenti: 89% per un cristiano, il 76% per un ateo, il 69% per un ebreo, il 

65% per un buddista e il 50% per un musulmano. Per quanto riguarda l’analisi nazionale i 

risultati riflettono quanto già visto per nel caso del collega. 

Analogamente ai risultati visti in precedenza, per quanto riguarda l’analisi delle variazioni 

socio- demografiche affermano di avere meno problemi a lavorare o ad accettare una relazione 

di un figlio con persone di religione diversa i giovani, i più istruiti e coloro che hanno cerchie 

di amici o parenti composte da soggetti con diversi orientamenti religiosi. 

Facendo poi riferimento alla disabilità è stato chiesto ai partecipanti all’indagine di 

Eurobarometro quanto essi si sentissero a loro agio nel lavorare con un collega disabile e più 

dei tre quarti (77%) ha dichiarato di esserlo totalmente e un 10% di essere indifferente. L’analisi 

per singolo Paese ha registrato i punteggi più alti in Francia, Svezia, mentre quelli più bassi, 
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come si è visto per gli altri fattori di discriminazione, in Slovacchia e Repubblica Ceca. Sono 

invece meno marcate le variazioni tra le diverse categorie socio-demografiche: in tutte queste 

la grande maggioranza ha affermato di non aver alcun problema a trattare con persone disabili. 

Per quanto riguarda invece il quesito relativo all’eventuale relazione di un figlio con un soggetto 

con disabilità il 67% ha affermato di essere favorevole a questa possibile situazione, anche se 

vi sono notevoli differenze da Stato a Stato: la Svezia e l’Olanda hanno ha registrato le più alte 

percentuali (88% e 81%), mentre solo il 31% in Bulgaria e il 36% in Slovacchia. È significativo 

osservare che tra questi i soggetti che si troverebbero a loro agio sono, non a caso, coloro che 

hanno maggiori studi alle spalle. 

Relativamente al genere la domanda posta agli intervistati è stata quanto essi si sentissero a 

proprio agio se una donna ricoprisse una delle più alte cariche politiche nel loro Paese: il 92% 

ha risposto in modo positivo, con un aumento del 7% rispetto alla precedente indagine 

Eurobarometro 2012, con notevoli incrementi in Italia (+19%) e Portogallo (14%). Nell’analisi 

a livello nazionale, sebbene si riscontri una classifica molto simile a quelle per i precedenti 

fattori trattati, si registrano poche differenze, in quanto le percentuali rimangono comunque 

piuttosto elevate anche negli Stati “in coda” (81% di cittadini favorevoli in Slovacchia e 85% 

in Austria). 

Più attenzione, anche per la grande attualità del tema, viene data alla discriminazione in base 

all’orientamento sessuale, focalizzando soprattutto sulla percezione pubblica e sulle attitudini 

nei confronti di persone lesbiche, gay o bisessuali.  

È stato chiesto ai cittadini europei, come si può osservare nello specifico nell’immagine 

sottostante, se loro fossero d’accordo o meno con tre affermazioni e la maggior parte di essi ha 

espresso punti di vista tolleranti e di supporto, tuttavia non è bassa la percentuale di coloro che 

hanno dichiarato di essere in totale disaccordo.  
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Figura 4.1 Le opinioni circa il diverso orientamento sessuale. 

 
Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 

 

Uno spiraglio positivo però sembra esserci se si comparano questi dati con quelli dell’indagine 

del 2006: per quanto riguarda i matrimoni omosessuali allora gli intervistati favorevoli erano 

solo il 44%, mentre quasi dieci anni dopo questa percentuale è salita al 61%. 

Ci sono notevoli variazioni tra gli Stati dell’Unione Europea e anche tra le tre affermazioni 

sopra proposte: in Svezia e Olanda i cittadini sono largamente favorevoli in tutti tre i casi 

(rispettivamente in media 96% e 95%), mentre in Lettonia solo il 19% è d’accordo con la terza 

affermazione e il 42% con le tre considerate insieme, seguono la Romania (21% - 36%) e la 

Slovacchia (24% - 36%). Anche a livello socio-demografico vi sono delle differenze: le donne, 

i giovani, i più istruiti sono coloro che sono più predisposti ad accettare le relazioni o i 

matrimoni omosessuali e, ovviamente, coloro che si considerano appartenenti ad una minoranza 

con diverso orientamento sessuale. 
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Tabella 4.2 Le opinioni circa il diverso orientamento sessuale  

          suddivise per categorie socio-demografiche. 

 
Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 

 

Sono stati poi posti agli intervistati i quesiti relativi a quanto essi si sentissero a loro agio con 

una persona lesbica, gay o bisessuale tra le più alte cariche politiche, al lavoro o in una relazione 

con il proprio figlio. 

Per quanto riguarda la carica politica, solo il 65% ha dichiarato di essere favorevole o 

indifferente a che la ricoprisse una persona con un diverso orientamento sessuale, anche se 

anche in questo caso la percentuale è aumentata rispetto al 2012. Un ipotetico collega gay, 

lesbico o bisessuale è invece ben visto dalla maggioranza, mentre ancora piuttosto discriminato 

dal 13%. Circa la metà (il 51%) ha dichiarato di essere a proprio agio o indifferente se il figlio 

o la figlia intrattenesse una relazione con uno di questi soggetti. 

L’analisi nazionale è simile per i tre casi: le percentuali più alte si registrano in Svezia, Olanda 

e Danimarca, mentre le più basse in Romania, Bulgaria, Slovacchia, Lituania e Cipro. Come 

evidenziato per le altre tipologie di fattori di discriminazione, coloro che affermano di non avere 

alcun problema a riguardo sono in maggioranza le donne rispetto agli uomini in quanto 

generalmente più sensibili (in media il 5% in più rispetto agli uomini in tutti e tre i quesiti), i 

giovani rispetto agli anziani (circa il 15% in più) probabilmente perché di mentalità più aperta 
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e al passo con i tempi, gli individui con un percorso formativo più lungo e, naturalmente, coloro 

che fanno parte di questa minoranza con diverso orientamento sessuale. 

È stato poi posto un ulteriore quesito ai cittadini europei e cioè quanto essi si sentissero a loro 

agio in contesti in cui vi sono manifestazioni pubbliche di affetto tra coppie eterosessuali e 

omosessuali: il 72% ha dichiarato di esserlo in caso di coppie eterosessuali, il 51% di coppie 

lesbiche e il 49% di coppie gay. 

È necessario ricordare che tali percentuali sono medie europee perché consistenti sono le 

variazioni tra i singoli Paesi, tanto che dall’82% di individui favorevoli o indifferenti in Svezia 

e dal 71% in Spagna, si scende al 22% in Slovacchia, Bulgaria e Lettonia e al 16% in Lituania. 

Si constata inoltre, che in ogni Stato membro il livello di tolleranza è più alto per le coppie 

lesbiche rispetto a quelle gay. 

Analogamente ai quesiti precedenti si sentono più a loro agio in contesti in cui sono presenti 

queste coppie le donne, i più istruiti, chi fa parte della minoranza in questione e chi ha parenti 

o amici di diverso orientamento sessuale.  

 

 

4.2  Esperienze personali e conoscenza dei propri diritti in caso di discriminazione. 

 

Se lasciano riflettere i dati relativi alla diffusione percepita di questo fenomeno, sono ancora 

più incisivi quelli che riguardano la percentuale di soggetti che hanno sperimentato la 

discriminazione sulla propria pelle. Inoltre si deve constatare che purtroppo la conoscenza e 

consapevolezza dei propri diritti e delle tutele è ancora scarsa per più della metà dei cittadini 

europei e c’è ancora molta incertezza circa le organizzazioni o autorità cui rivolgersi nel caso 

si finisca per essere vittime di discriminazione. 

Circa un quinto degli intervistati afferma di essere stato discriminato per via di un particolare 

fattore o, addirittura, di aver subito una discriminazione cosiddetta multipla negli ultimi dodici 

mesi secondo le seguenti percentuali: il 5% sulla base dell’età superiore ai cinquantacinque 

anni, il 4% per il genere, il 3% per l’origine etnica, sempre un 3 % per religioni o convinzioni 

personali, un altro 3% per la disabilità, il 2% per l’età inferiore ai 30 anni, un altro 2% per 

l’orientamento sessuale e il restante 7% per altri motivi. Di questi, il 5% del totale ha subito 

una discriminazione per più di uno dei fattori a rischio. 
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Figura 4.2 Esperienze personali di discriminazioni nell’ultimo anno. 

 
Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 

 

Un dato rilevante è che in proporzione a livello europeo le discriminazioni hanno subito un 

incremento di un quarto rispetto alla precedente indagine del 2012, anche se vi sono delle 

diversità a livello nazionale: in particolare in Svezia sono aumentate quelle sulla base del 

genere, in Lussemburgo quelle sulla base dell’origine etnica e in Italia quelle sulla base della 

religione o dell’orientamento sessuale; la percentuale di discriminazioni rispetto al 2012 scende 

invece in Lettonia, Bulgaria e Belgio. 

Considerando i cittadini che hanno affermato nel corso dell’indagine di ritenersi parte di un 

gruppo a rischio di essere discriminato, è interessante individuare la proporzione di coloro che 

sostengono di aver provato la discriminazione sulla propria pelle. Tra questi ha sperimentato 

una discriminazione il 30% degli appartenenti ad una minoranza etnica, il 22 % di coloro che 

fanno parte di una minoranza religiosa, il 37% dei soggetti disabili, il 32% di coloro che hanno 

un diverso orientamento sessuale, il 10% degli over 55, il 6% delle donne e il 2% degli uomini 

per quanto riguarda la categoria del genere. 

Come è accresciuta la percentuale di discriminazioni rispetto al 2012, è aumentata anche la 

consapevolezza dichiarata dagli intervistati riguardo le tutele in caso si cadesse vittima di 

comportamenti discriminatori, passando da un 37% nel 2012 ad un 45% nel 2015, grazie ad 

una maggiore conoscenza dei propri diritti in Paesi come la Slovenia, Cipro e Lussemburgo. 

Attualmente i cittadini europei che sostengono di essere più informati al riguardo sono i 

finlandesi, gli sloveni e gli svedesi, seguiti dagli irlandesi e inglesi, quelli meno si rivelano 

essere i bulgari, gli austriaci e i belgi.  
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Se l’analisi viene concentrata all’interno dei membri appartenenti a gruppi a rischio di 

discriminazione, questa consapevolezza circa i loro diritti generalmente diminuisce, con le sole 

eccezioni delle minoranze discriminate per via dell’orientamento sessuale (57%) e per via della 

religione (50%). Appaiono più informati coloro che fanno parte di cerchie sociali o che hanno 

amici e parenti in cui sono presenti altri soggetti che hanno subito o che possono subire 

discriminazioni sulla base di altri particolari fattori. 

È importante fare attenzione, in quanto dato che fa riflettere anche in vista di soluzioni e di 

misure per prevenire la discriminazione prima e difendere i propri diritti poi, che il livello di 

conoscenza e consapevolezza cresce con l’aumento degli anni spesi nell’educazione e 

formazione: 33% per chi lascia la scuola a 15 anni, 54% per chi abbandona gli studi a 20. 

 

Tabella 4.3 Conoscenza dei propri diritti in caso di discriminazione  

per categorie socio-demografiche. 

 
Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 
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Oltre che circa i propri diritti, c’è molta incertezza e varietà di risposte anche circa i soggetti ai 

quali gli europei decidono di denunciare il trattamento discriminatorio subito. Sono diverse le 

opzioni proposte dagli intervistati, anche se la maggior parte dichiara di preferire la polizia 

(35%) e, a seguire, le organizzazioni per le pari opportunità (17%) o un avvocato (17%), i 

sindacati (9%) e i tribunali (6%). 

A livello nazionale, la prima scelta risulta essere proprio la polizia (in ben 20 Stati e soprattutto 

in Spagna e Repubblica Ceca), mentre in Svezia, Lituania, Olanda e Lettonia si prediligono le 

organizzazioni per le pari opportunità, in Germania e Grecia l’avvocato e in Danimarca e 

Finlandia i sindacati. 

Distinguendo tra individui che hanno e coloro che non hanno sperimentato personalmente 

discriminazioni le risposte appaiono similari, tuttavia i soggetti a rischio sono meno propensi a 

contattare la polizia, specialmente le minoranze per orientamento sessuale e disabilità, i quali 

preferiscono rivolgersi alle organizzazioni per le pari opportunità sessuale.  

 

 

4.3  Misure e policies per combattere la discriminazione. 

 

Pur constatando ancora piuttosto diffusa la discriminazione al momento dell’assunzione (è 

particolarmente svantaggioso avere un’età sopra i 55 anni, un particolare aspetto fisico o abito, 

una differente origine etnica o colore della pelle oppure essere disabili), o una volta inseriti nel 

contesto lavorativo, gli intervistati riconoscono che si sono fatti alcuni passi avanti per 

rimuovere i trattamenti discriminatori. 

Gli europei infatti rispetto alle precedenti analisi sono diventati maggiormente fiduciosi circa 

ciò che è stato fatto per promuovere la diversità nel posto di lavoro per gruppo a rischio di 

discriminazione e più della metà sostiene che questo è particolarmente visibile per i giovani 

(58% vs 24% di chi ritiene non sia stato fatto abbastanza) e per il fattore genere (58% vs 26%), 

leggermente meno per l’origine, la religione e la disabilità (50% vs 36%), mentre si hanno 

opinioni discordanti per quanto concerne l’orientamento sessuale (42% vs 35%).  
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Figura 4.3 Azioni e misure intraprese per promuovere la diversità: è stato fatto abbastanza? 

 
Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 

 

A livello nazionale, coloro che giudicano si siano fatti buoni passi avanti per rimuovere la 

discriminazione sono gli inglesi e gli irlandesi, mentre la pensano in maniera opposta i bulgari, 

i poloni, gli estoni e i portoghesi. Secondo quindi gli europei gli sforzi intrapresi a livello 

nazionale sembrano essere totalmente o parzialmente efficaci (63% vs 26%), una prospettiva 

che mostra dei miglioramenti rispetto all’indagine del 2012. Nello specifico, gli intervistati 

percepiscono i risultati di queste iniziative migliori a Malta e a Lussemburgo, mentre quelli 

meno efficaci in Bulgaria, Lettonia ed Estonia. C’è inoltre da distinguere tra coloro che non 

hanno subito discriminazione, i quali si mostrano più positivi e fiduciosi circa gli strumenti 

adottati per rimuovere la diversità, e coloro che invece l’hanno sperimentata personalmente che 

sono invece più critici rispetto a questi interventi. 

Gli sforzi fatti a livello nazionale ed europeo sembrano quindi essere stati percepiti 

positivamente dalla collettività, la quale (62%) però auspica nel contempo ulteriori nuove 

misure atte a combattere la discriminazione. Ci sono notevoli differenze tra i vari Paesi: la 

percentuale di coloro che ritengono doveroso introdurre nuovi strumenti per proteggere i gruppi 

a rischio di essere discriminati si alza a Cipro, Malta, Portogallo, Grecia, Spagna e Svezia, 

mentre è inferiore rispetto alla media in Slovenia, Polonia, Slovacchia e Olanda. Ponendo 

attenzione alle variazioni socio-demografiche, si può osservare dalla tabella sottostante che le 

donne sono più propense all’introduzione di misure antidiscriminatorie rispetto agli uomini, 

così come i giovani rispetto agli anziani e come gli abitanti di grandi città rispetto a coloro che 

risiedono in piccoli centri urbani. 
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Tabella 4.4 Necessità di nuove misure per combattere la discriminazione 

secondo le diverse categorie socio-demografiche. 

 

Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 

 

 

Altro mezzo per combattere la discriminazione e promuovere la diversità è la formazione, in 

particolare nelle sue forme di lezioni a scuola e materiali scolastici. La maggior parte degli 

intervistati infatti sostiene che questa via è particolarmente importante soprattutto in termini di 

diversa origine etnica (81%), e religione (80%), meno rilevante seppur utile invece quando si 

parla di orientamento sessuale (67%). Operando come in precedenza dapprima con una 

distinzione geografica, si osserva che a spronare una maggiore formazione scolastica per 

promuovere la diversità sono gli svedesi e gli olandesi, meno propensi i rumeni, gli slovacchi e 

i bulgari. Se consideriamo invece le variazioni per gruppi socio-demografici i sostenitori di 
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queste politiche di informazione sono i giovani, coloro che hanno subito sulla propria pelle la 

discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, della religione e dell’origine e gli 

intervistati che hanno avuto un percorso educativo e formativo più lungo. 

Oltre che negli istituti scolastici, un altro tipo di formazione dovrebbe essere promosso anche 

nel posto di lavoro. È stato chiesto agli intervistati se essi avrebbero supportato o rifiutato 3 

particolari misure per favorire la diversità nel contesto lavorativo: I risultati hanno mostrato che 

l’80% è ben propenso a corsi di formazione sulla diversità, il 77% al monitoraggio delle 

procedure di assunzione per garantire che i soggetti a rischio di discriminazione abbiano le 

stesse opportunità altrui e il 69% al controllo della composizione della forza lavoro per valutare 

la rappresentanza degli individui che possono subire discriminazione rispetto al totale, con 

ottimi incrementi rispetto al 2012. L’analisi a livello nazionale rivela che in tutti gli Stati 

l’atteggiamento verso queste misure è positivo e propositivo, seppur con alcune differenze: 

maggior supporto arriva da Spagna, Svezia e Cipro, minore dalla Slovacchia, Polonia e 

Slovenia. A livello socio-demografico i più entusiasti ad accogliere tali proposte sono le donne 

rispetto agli uomini, i giovani rispetto agli anziani e, comprensibilmente, i membri dei gruppi a 

rischio di discriminazione, in particolare le minoranze religiose o coloro che hanno un diverso 

orientamento sessuale. sessuale.  

 

 

4.4 Principali risultati e conclusioni dell’indagine. 

 

Anche se in generale le cerchie sociali degli europei stanno cambiando, dal momento che è 

risultato che una percentuale maggiore rispetto alla precedente indagine di Eurobarometro del 

2012 ha sostenuto di avere amici che appartengono a dei gruppi cosiddetti a rischio, la 

discriminazione in ambito nazionale ed europeo continua a sussistere in tutte le sue forme, dalla 

più diffusa a quella meno percepita: sulla base dell’origine etnica (64%), dell’orientamento 

sessuale (58%), della religione (50%), dell’età (42%) e del genere (37%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Figura 4.4 Diffusione della discriminazione in UE e in Italia sulla base dei diversi fattori. 

 
Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 

 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, la maggior parte degli individui coinvolti 

nell’indagine ha affermato di essere a proprio agio se si trova a contatto con un collega che 

appartiene ad un gruppo a rischio di discriminazione nel contesto lavorativo, ma di essere meno 

predisposti al fatto che il figlio o la figlia intraprendano una relazione con uno di questi soggetti. 

Al di là delle cerchie sociali e delle attitudini verso gli altri, circa un intervistato su otto 

considera proprio se stesso parte di una categoria che rischia di essere discriminata (5% per le 

minoranze religiose, 4% per l’origine etnica, 3% per la disabilità, 2% per l’orientamento 

sessuale e un altro 2% per gli altri fattori). Circa un quinto (tra cui compaiono maggiormente 

soggetti di differente orientamento sessuale o disabili) confessa di aver sperimentato la 

discriminazione sulla propria pelle nell’ultimo anno, sia per via di un singolo fattore, sia per un 

insieme di elementi discriminatori. Di fronte a questi fatti, purtroppo, solo il 45% ha affermato 

di conoscere abbastanza i propri diritti nel caso diventasse vittima di discriminazione.  

C’è la possibilità di essere discriminati non solo all’interno dell’ambiente lavorativo una volta 

assunti, ma anche e soprattutto nel momento di ricerca del personale per l’accesso al lavoro: è 

particolarmente svantaggioso avere un’età sopra i 55 anni (56%), un aspetto fisico o un abito 

considerato “diverso” (52%), una differente origine etnica o colore della pelle (46%) oppure 

essere disabili (46%). Molti lavoratori europei ritengono che sia stato fatto qualcosa anche se 

non abbastanza per promuovere nel posto di lavoro la diversità in relazione a tali caratteristiche, 

mentre riscontrano che si sono fatti notevoli passi avanti per quanto attiene invece ai giovani e 

al genere femminile.  
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Figura 4.5 Opinioni circa le caratteristiche che, se possedute, possono influire 

            in modo negativo al momento dell’assunzione in UE e in Italia. 

 
Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 

 

Anche se gli sforzi nazionali per la rimozione del fenomeno sono stati, a detta di molti, 

parzialmente o totalmente efficaci, la maggior parte degli intervistati (62%) auspica comunque 

nuove misure per aumentare il livello di protezione dei gruppi a rischio di discriminazione. Nel 

combattere la discriminazione inoltre, i cittadini europei ritengono che le lezioni e i materiali 

scolastici dovrebbero includere informazioni sulla diversità, con particolare riguardo all’origine 

etnica, alla religione e all’orientamento sessuale. 
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Figura 4.6 Efficacia (a) e tipologie (b) di misure per combattere la discriminazione in UE e in Italia. 

 
(a)                                                                        (b) 

Fonte: Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015. 

 

Si ricorda inoltre che le risposte degli intervistati e le loro opinioni differiscono anche in 

maniera considerevole tra i diversi Stati dell’Unione Europea, essendo diversi i contesti storici, 

politici e culturali, e quindi che le percentuali espresse sono delle medie che si riferiscono al 

livello comunitario. Nelle ultime immagini conclusive è indicato anche il singolo contesto 

italiano per un utile confronto con quello europeo. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Agli articoli 4 e 35 della nostra Costituzione si sancisce che «la Repubblica riconosce a tutti i 

cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto», oltre 

a tutelare «il lavoro in tutte le sue forme». Il diritto al lavoro è quindi un principio 

costituzionalmente riconosciuto e tutelato: ciascuno ha diritto ad un lavoro il cui esercizio gli 

permetta di realizzare se stesso e condurre un’esistenza libera e dignitosa. Per poterlo svolgere 

in modo adeguato è inoltre necessario che siano garantite delle condizioni sul posto di lavoro 

che consentano al lavoratore il migliore adempimento delle sue mansioni in un ambiente sereno, 

in cui tutti i soggetti abbiano pari dignità sociale, pari opportunità e si vedano riconosciuti il 

principio di uguaglianza e non discriminazione.  

Tali principi sono previsti in tutte le fonti dell’ordinamento: dalle fondamenta costituzionali 

alle strutture portanti di diritto europeo e internazionale, in un sistema di protezione 

giurisprudenziale multilivello che li disciplina e tutela. 

Nella trattazione si è visto che, a livello internazionale, sia la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo che la CEDU stabiliscono la parità di trattamento come espressione dell’uguale 

godimento dei diritti e di assenza di ogni discriminazione sulla base di caratteristiche soggettive 

o scelte personali. In ambito europeo le direttive cosiddette di nuova generazione vietano le 

discriminazioni nell’accesso al lavoro, nell’orientamento, formazione e aggiornamento 

professionale e nelle condizioni lavorative in ragione della razza, dell’origine, della religione, 

della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale, promuovono l’applicazione del principio 

di parità di trattamento in materia di occupazione e impiego e assicurano un efficiente sistema 

di tutele volto a garantire il rispetto dell’uguaglianza e allo stesso tempo il contrasto delle 

discriminazioni. Per quanto riguarda il diritto interno, la migliore espressione del principio di 

uguaglianza e del divieto di discriminazione si trova nella Costituzione, che all’articolo 3 

dispone che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza 

distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali». 

Dunque il sistema normativo, ad ogni livello dell’ordinamento, prevede delle specifiche 

disposizioni circa il necessario riconoscimento dell’uguaglianza tra gli individui, intesa come 

parità di trattamento e pari godimento di diritti, e circa l’assoluta imposizione del divieto di 

discriminare. Eppure tali principi, nel mondo del lavoro, sono spesso violati, causando 

discriminazioni di varia natura. 
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Si è detto che esse hanno luogo, nel modo più esplicito, quando, in concomitanza con la 

violazione dei suddetti principi fondamentali, una disposizione, un criterio, un atto, un patto o 

un comportamento producono un effetto pregiudizievole facendo sì che un soggetto, per via del 

sesso, dell’origine, della religione, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale, venga 

trattato meno favorevolmente di quanto sia, sia stato o sarebbe trattato un lavoratore in 

situazione analoga. La discriminazione però può verificarsi anche in forma indiretta nel caso le 

disposizioni, gli atti, i patti o i comportamenti che causano un particolare svantaggio ad un 

individuo, discriminandolo, siano in apparenza neutri.  

Proprio per tale motivo in questo secondo caso non è immediato il riconoscimento dell’effettivo 

verificarsi della discriminazione, ma questa osservazione può essere considerata valida in 

generale: infatti, spesso l’individuazione di una discriminazione non è semplice, dal momento 

che un trattamento differenziato può avere anche solo carattere potenzialmente discriminatorio 

e per il fatto che spesso la discriminazione non è manifesta, ma mascherata dietro a esigenze 

economiche dell’azienda. Di frequente infatti, l’atto discriminatorio non è immediatamente 

percepibile, essendo astutamente realizzato attraverso scelte e decisioni in apparenza neutre, 

ma di fatto motivate dalla sola volontà di differenziare il trattamento per motivi inammissibili.  

Appaiono quindi chiare le ragioni per cui è necessario, al fine di qualificare come 

discriminatorio un comportamento, aver ben presenti quali elementi costituiscano una condotta 

discriminatoria, vale a dire l’oggettiva idoneità lesiva, il pregiudizio o lo svantaggio arrecato e 

il reale o potenziale effetto discriminatorio, e quali invece non siano rilevanti, come, ad 

esempio, l’intento dell’autore del comportamento. 

Allo scopo di agevolare la comprensione di questi aspetti ed essere allo stesso tempo più 

concreti, nel secondo capitolo si sono presentati, per ogni fattore di discriminazione vietato 

dall’ordinamento, dei casi reali in cui i lavoratori hanno subito una discriminazione spesso, 

come si diceva, indiretta o non manifesta, da cui è conseguito un particolare svantaggio. 

La tutela offerta dal diritto antidiscriminatorio prevede che, una volta percepito e riconosciuto 

il trattamento ingiustamente differenziato, la vittima possa ricorrere personalmente, o attraverso 

gli organismi predisposti, all’autorità giudiziaria affinché vengano ordinati la cessazione del 

comportamento discriminatorio, la rimozione degli effetti e l’eventuale risarcimento del danno 

e vengano dunque accordate le adeguate tutele (quali, ad esempio, la reintegra nel posto di 

lavoro). 

Con riguardo ad esse, come si è spiegato nella trattazione, si è compiuto un progressivo 

rafforzamento ad opera del legislatore, il quale ne ha consolidato i meccanismi applicativi, 

prevedendo sanzioni che siano allo stesso tempo effettive, proporzionate e dissuasive e ha 
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alleggerito l’onere probatorio rendendolo più favorevole per la parte ricorrente. Inoltre, per 

quanto attiene all’aspetto preventivo della condotta discriminatoria, si è attribuito alla società 

civile e alle parti sociali un ruolo attivo nella promozione di cambiamenti reali nei modelli di 

comportamento sociale, incoraggiando anche l’impiego delle azioni positive sul lavoro, e sono 

state riconosciute nuove funzioni di tutela a specifici organismi di parità e determinate 

organizzazioni, le quali possono anche agire in giudizio per conto o a sostegno delle vittime e 

vigilare sull’applicazione della normativa. 

Alla luce di quanto trattato nell’elaborato e qui riproposto in una sintesi che coglie i tratti più 

significativi, nel trarre le conclusioni si può constatare che la legislazione antidiscriminatoria 

vanta di una base normativa ricca e in continua evoluzione, che si propone anche di coprire le 

aree meno protette dal diritto del lavoro. Si è detto infatti che, per rispondere ad esigenze di 

maggiore flessibilità degli orari e delle condizioni lavorative e agli imperativi dell’economia, 

si è incorsi in una riduzione delle garanzie previste dal diritto del lavoro, che, dovendo tutelare 

tutti, ha dovuto tutelare meno. A questo ha fatto fronte il diritto antidiscriminatorio, integrando 

le norme esistenti e riservando maggiori tutele proprio a quegli ambiti in cui la protezione 

garantita dal diritto del lavoro è minore. 

Sebbene però le disposizioni e le tutele previste dalla legislazione antidiscriminatoria siano 

molteplici e solide dal punto di vista delle tutele offerte, il fenomeno della discriminazione 

rimane piuttosto diffuso. 

I dati dell’Eurobarometro 437 hanno evidenziato che, rispetto al 2012, è cresciuta la percezione 

della sussistenza di discriminazioni, soprattutto in ragione dell’origine etnica (64%; +8%) (251), 

dell’orientamento sessuale (58%; +12%) e della religione (50%; +11%). Circa un quinto degli 

intervistati, inoltre, ha dichiarato di essere stato discriminato per via di un particolare fattore 

nei dodici mesi precedenti l’indagine, con notevole incremento rispetto allo studio del 2012. 

Coloro che affermano di notare la maggiore diffusione della discriminazione sono le donne, i 

giovani, gli appartenenti a gruppi a rischio di discriminazione (soprattutto in relazione alla 

disabilità), coloro che hanno sperimentato personalmente la discriminazione e le persone che 

hanno amici o parenti che fanno parte di categorie la cui discriminazione è molto probabile. 

Dati che fanno riflettere sono anche quelli che emergono in relazione alle attitudini dei cittadini 

nei confronti di colleghi appartenenti a una delle categorie a rischio di discriminazione: mentre 

la quasi totalità si sente a proprio agio lavorando con un collega di diversa età o origine, in molti 

                                                           
251 Il primo dato si riferisce alla percentuale di percezione di discriminazione, mentre il secondo all’incremento 

rispetto all’indagine del 2012, entrambi in rapporto allo specifico fattore considerato. 
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ancora dichiarano di non esserlo nel caso di un collega con disabilità (7%), di un’altra religione 

(10%) o con un diverso orientamento sessuale (13%) (252).  

Dinanzi a percentuali così elevate di coloro che interpretano negativamente le differenze dei 

colleghi, non è difficile dedurre che gli episodi di discriminazione sul lavoro sono tutt’altro che 

rari, poiché la percezione negativa si trasforma spesso in un comportamento volto ad 

emarginare, opprimere e quindi discriminare. 

Di fronte a queste evidenze però le sentenze in materia di discriminazione in ambito lavorativo 

pronunciate dalle autorità giudiziarie sono relativamente esigue.  

È doveroso a questo punto dare una spiegazione precisa a tale questione, che sia sostenuta da 

valide argomentazioni. Innanzitutto si deve precisare che le disposizioni normative sarebbero 

concretamente utili ad arginare le discriminazioni sul lavoro e a tutelare in modo effettivo i 

soggetti discriminati, se esse venissero, però, adeguatamente applicate. Ciò che infatti va messo 

in dubbio non è la loro efficacia, ma la loro effettiva applicazione: accade spesso che 

l’esperienza di chi subisce una discriminazione sia così traumatica da indurre la vittima a non 

rivelarla, a subire passivamente il torto e a non rivolgersi invece alle autorità giudiziarie, le 

quali darebbero applicazione alle norme antidiscriminatorie. 

Il mancato ricorso è in gran parte dovuto inoltre alla forte carenza di informazione delle vittime 

circa le molteplici ed efficaci forme di tutela previste dalla legge. Molti non sono consapevoli 

dei diritti di cui godono dal momento dell’assunzione fino a tutta la durata del contratto di 

lavoro, compresa la fase del licenziamento. L’analisi dell’Eurobarometro 437 ha messo in luce 

che ben il 47% dei cittadini europei intervistati ha dichiarato di non essere a conoscenza dei 

propri diritti nel caso cadesse vittima di discriminazioni, una percentuale media già alta, ma che 

si innalza ancora di più se si considerano le specifiche categorie degli over 55 e di coloro che 

hanno interrotto presto i loro studi (in tal caso si parla di 52% e 60%). È emerso addirittura che 

non solo non si conoscono i diritti e le tutele, ma molti non sanno neppure a chi rivolgersi una 

volta subito il trattamento discriminatorio o hanno comunque idee piuttosto confuse: se fosse 

vittima di discriminazione, più di un terzo dei soggetti coinvolti nell’indagine contatterebbe la 

polizia, circa un sesto si rivolgerebbe ad un avvocato e i restanti ad associazioni per le pari 

opportunità, altre organizzazioni o tribunali e circa il 10% ha affermato di non sapere a chi 

ricorrere. 

                                                           
252 I dati sono sempre tratti dall’indagine dell’Eurobarometro 437 “Discrimination in the EU in 2015”. 
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La mancanza di consapevolezza emerge dai dati statistici ma anche da una relazione della 

Commissione europea (253) nella quale si esamina la situazione nei Paesi dell’Unione in tema 

di parità e non discriminazione a tredici anni dall’adozione delle direttive comunitarie che 

hanno vietato qualsiasi forma di discriminazione sul luogo di lavoro per motivi di razza, origine, 

religione, disabilità, età e orientamento sessuale. In tale documento la Commissione lamenta il 

fatto che, recepite in tutti gli Stati europei, le direttive, e quindi le disposizioni che esse 

prevedono e le tutele che offrono, non trovano applicazione dal punto di vista pratico. 

La responsabilità maggiore, afferma la Commissione, sta nella scarsa conoscenza che i cittadini 

hanno dei propri diritti: essi non sono consapevoli dei diritti di cui godono, di conseguenza se 

subiscono una discriminazione non agiscono per fare ricorso, dunque le norme non possono 

trovare applicazione. Per garantire che i diritti alla parità di trattamento sanciti dall’Unione 

europea siano adeguatamente applicati nella pratica, la Commissione raccomanda agli Stati di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti antidiscriminatori, concentrandosi sulle persone 

maggiormente a rischio e coinvolgendo datori di lavoro e sindacati, di agevolare la segnalazione 

degli episodi di discriminazione, migliorando l’accesso alle vittime ai meccanismi di denuncia 

e di garantire il ricorso alle procedure giurisdizionali a quanti hanno subito discriminazioni. 

L’Unione europea mira così a fare in modo che gli individui discriminati possano esercitare 

concretamente i propri diritti e possano ricorrere alle autorità giudiziarie, personalmente o 

tramite gli organismi preposti, consapevoli della procedura da seguire e delle tutele che possono 

richiedere. 

Al fine di conseguire questi obiettivi la Commissione eroga finanziamenti a favore di opere di 

sensibilizzazione per l’opinione pubblica e di formazioni sull’applicazione della normativa in 

materia di parità per gli operatori di giustizia e le organizzazioni e ha pubblicato orientamenti 

concreti per le vittime di discriminazione, nei quali viene indicato precisamente la modalità di 

presentazione della denuncia e la procedura da seguire.  

Per agevolare la segnalazione dei casi di discriminazione, la Commissione continua inoltre a 

sostenere la rete degli organismi nazionali per la promozione delle parità e il contrasto delle 

discriminazioni e a garantire che essi adempiano efficacemente ai compiti assegnati loro dalla 

normativa. Tali organismi svolgono infatti un ruolo cruciale sia nella prevenzione dei 

trattamenti discriminatori, attraverso la sensibilizzazione, la promozione di azioni positive e 

l’attuazione di progetti formativi, sia nella fase successiva alla condotta illecita, fornendo 

assistenza alle persone lese e rendendo loro più agevole l’accesso alla giustizia.  

                                                           
253 Si tratta della relazione sulla normativa antidiscriminatoria nell’Unione della Commissione europea per il 

Parlamento europeo e il Consiglio del gennaio 2014. 
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Di fronte al problema della scarsa consapevolezza dei soggetti e della carente applicazione 

pratica delle normative, l’ordinamento dunque prevede misure e iniziative specifiche con lo 

scopo di prevenire e contrastare la discriminazione, promuovere le pari opportunità e fornire 

supporto a coloro che hanno subito un trattamento differenziato.  

Per realizzare suddette finalità non è sufficiente la sola legislazione, ma sono necessari una serie 

di concreti interventi a livello comunitario e nazionale che abbiano ad oggetto il rafforzamento 

degli enti per la parità predisposti e delle loro funzioni, la facilitazione del ricorso alle autorità 

giudiziarie e della procedura e un miglioramento tangibile della conoscenza dei diritti, 

attraverso programmi di formazione e sensibilizzazione che inducano le vittime a segnalare i 

casi di discriminazione sul lavoro e non a subirli passivamente. 

In occasione della stesura della relazione della Commissione di cui sopra, infatti, l’allora 

vicepresidente della Commissione e Commissario europeo per la Giustizia, i diritti 

fondamentali e la cittadinanza, Viviane Reding, dichiarò che «la vera sfida è fare in modo che 

le vittime di discriminazione possano esercitare concretamente i propri diritti, che sappiano cioè 

a chi rivolgersi per assistenza e abbiano accesso alla giustizia». 

È attraverso il raggiungimento di questi obiettivi che si potrà conseguire un reale cambiamento 

nel campo della prevenzione e della lotta alla discriminazione e si potrà in tal modo contrastare 

il fenomeno, realizzando appieno il potenziale delle direttive in termini di tutela dei principi 

fondamentali di parità di trattamento e non discriminazione. La maggiore consapevolezza di 

diritti, associata ad una più intensa applicazione di disposizioni e tutele previste dalla normativa, 

comporterà una crescente segnalazione degli episodi di discriminazione, i quali allora verranno 

adeguatamente rimossi e sanzionati. Si auspica così che il problema della discriminazione 

venga dapprima arginato e poi combattuto, con la conseguenza che ognuno possa svolgere 

liberamente il proprio lavoro senza diventare oggetto di trattamenti differenziati per 

caratteristiche soggettive o scelte personali. 

Dunque, in conclusione, si può affermare che il diritto antidiscriminatorio offre una valida e 

consistente normativa e si impegna a rafforzare gli strumenti perché essa venga concretamente 

attuata e applicata, al fine di garantire l’uguaglianza e la parità di trattamento sul lavoro e di 

tutelare quel principio fondamentale dell’ordinamento comunitario e nazionale qual è il diritto 

alla non discriminazione. 
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