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LA NORMATIVA ANTIDISCRIMINATORIA A TUTELA DEI CITTADINI STRANIERI 

 

 

I. IL MODELLO DI RIFERIMENTO: LA NORMATIVA CONTRO 

LEDISCRIMINAZIONI NEL MONDO DEL LAVORO E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI DI GENERE. 

 

Le prime norme italiane di diritto antidiscriminatorio, anteriori a quelle contenute nella legge n. 40 del 

1998, sono riconducibili a due grandi tematiche, che peraltro si incrociano:  

a) le condotte discriminatorie e antisindacali nel mondo del lavoro  

b) le discriminazioni di genere e la tutela delle pari opportunità. 

 

1.1. La legge n. 300 del 1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, prevede la sanzione della nullità di qualsiasi 

patto o atto discriminatorio per motivi sindacali. Successivamente, l'ambito delle condotte 

discriminatorie sanzionate è stato esteso dalla legge n. 903 del 1977 alle discriminazioni per motivi 

pol i t i c i ,  re l ig ios i ,  razzial i ,  d i  l ingua o di  sesso , e dal decreto legislativo n. 216/2003 alle 

discriminazioni in base all’handicap , all’e tà , all’orientamento sessuale  e alle convinzioni  personal i .  

 

 
Il testo vigente dell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori così dispone: 
“E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione 
sindacale ovvero cessi di farne parte; 
b) 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. 
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione 
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle 
convinzioni personali.” 

 

Dalla sanzione della nullità possono derivare, oltre all’eliminazione ex tunc dell’atto, anche l’eventuale 

pagamento di quanto indebitamente negato dal datore di lavoro al lavoratore discriminato, il 

risarcimento del danno provocato e la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 l. 300/70 nei casi di 

licenziamenti senza giusta causa.  

L’art 16 dello Statuto dei lavoratori fa divieto della concessione di trattamenti economici collettivi 

discriminatori, vale a dire di quei benefici, vantaggi o utilità che il datore di lavoro decide di attribuire 

con lo scopo di differenziare in modo discriminatorio (per i motivi di cui all’art. 15) il trattamento dei 

propri dipendenti. 
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Spetta al lavoratore provare l’intenzione discriminatoria e che questa risulti da elementi dai quali si 

possa ritenere con certezza sufficiente l’intento discriminatorio perseguito dal datore di lavoro. 

 

1.2. La legge n. 903 del 1977 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) da un lato ha 

ampliato il numero dei fattori di discriminazione aggiungendovi anche le discriminazioni per motivi 

politici, religiosi, razziali, di lingua o di sesso; dall’altro ha fatto divieto di qualunque discriminazione 

fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di 

assunzione e dal settore di attività, nell’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni, nella progressione 

di carriera e nell’area della previdenza sociale. 

L’art. 15 della legge 903/77 predispone un sistema di tutela contro le discriminazioni di genere basato 

su un procedimento d’urgenza che trova la sua conclusione in un ordine giudiziale immediatamente 

esecutivo di cessazione della condotta e rimozione degli effetti e uno successivo di merito, finalizzato 

alla declaratoria di nullità dell’atto e al risarcimento del danno. 

Il procedimento giurisdizionale a tutela del soggetto discriminato è esperibile nel caso di una 

discriminazione basata sul sesso rispetto all’accesso al lavoro o in merito all’inosservanza del divieto di 

adibire il personale femminile a mansioni in orario notturno. 

 

La legge n. 125 del 1991 ha introdotto la tutela anche contro la discriminazione indiretta, definita 

come: 

“ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla 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.” (l. 125/91, art. 4, c. II). 

 

Fra gli esempi più ricorrenti in tema di discriminazioni indirette, si hanno quelli in tema di trattamenti 

economici differenti fra lavoratori full-time e part-time (allorché i part-timers sono in prevalenza donne), 

quando viene richiesta una certa caratteristica fisica (altezza, forza fisica, etc…) non ragionevolmente 

connessa con l’attività da svolgere o quando si richiede per la progressione di carriera un titolo di studio 

che è in pratica riferibile solo al personale di sesso maschile. 

Con la legge n. 121 del 1991 si è introdotto anche lo strumento delle azioni positive, quali misure di 

diritto diseguale finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari 

opportunità fra lavoratori e lavoratrici. 

Dal punto di vista della tutela processuale contro le discriminazioni, la legge 121/1991 introduce una 

azione istituzionale in giudizio, eventualmente preceduta dal tentativo di conciliazione tra le parti, che 

può anche essere promossa dai consiglieri di parità, soggetti istituzionali nominati a tutti i livelli di 

governo con funzione di promozione e controllo in merito all’attuazione dei principi di uguaglianza di 
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opportunità e di non discriminazione nel lavoro, fra i cui obblighi vi è quello di segnalare all’autorità 

giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza. 

L’azione del consigliere di parità può essere iniziata autonomamente nel caso di discriminazioni che 

abbiano rilevanza collettiva, oppure può iniziare su delega del soggetto discriminato, sostituendosi 

perciò all’azione di quest’ultimo, quando la condotta discriminatoria sia di esclusiva rilevanza 

individuale e si opti per l’azione ex art. 15 l. 903/1977. 

Mentre nel caso di azione individuale l’azione può condurre ai medesimi risultati previsti dalla 

normativa previgente (la sanzione di nullità degli atti o patti discriminatori, l’ordine di rimozione degli 

effetti e di cessazione della condotta iniqua, il risarcimento del danno), nel caso dell’azione in giudizio 

contro le discriminazioni a carattere collettivo, il giudizio può portare all’ordine di definizione di un 

piano collettivo di rimozione degli effetti discriminatori. 

Al mancato adempimento di detto ordine consegue l’applicazione dell’art. 650 del codice penale, che 

punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. 

Il 9° comma dell’art. 4 l.121/91 prevede una sanzione di tipo amministrativo nei casi di comportamenti 

discriminatori posti in essere da imprenditori ai quali lo Stato abbia accordato determinati benefici 

(anche di tipo creditizio e fiscale), ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti 

all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture. 

 

In tali casi, i Ministri le cui amministrazioni abbiano disposto la concessione del beneficio o 
dell’appalto possono revocare il beneficio concesso e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, 
possono decidere l’esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da 
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi 
appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie creditizie 
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’ispettorato del lavoro comunica 
direttamente la discriminazione accertata per l’adozione delle sanzioni previste. 

 

1.3. Il decreto legislativo n. 145 del 2005, che ha recepito la Direttiva 2002/73/CE in tema di parità e 

pari opportunità fra lavoratori e lavoratrici, ha ampliato l’ambito di applicazione della legge 903/77, 

facendo riferimento al divieto di discriminazioni fondate sul sesso non solo più per quanto riguarda il 

lavoro subordinato, ma anche per quello in forma autonoma o in qualsiasi altra forma. 

Tale modifica è di notevole rilevanza, poiché estende il divieto di discriminazioni anche a quelle forme 

di attività lavorative sorte in tempi recenti (si pensi a tutta la tipologia dei contratti di lavoro interinale), 

che difficilmente potevano essere ricomprese nella dizione originale della legge n. 903/77. 

Ugualmente importante è l’ampliamento della nozione di discriminazione, sia diretta che 

indiretta: 
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- per quanto riguarda le discriminazioni dirette, vengono ricompresi nel novero delle condotte 

discriminatorie anche i contratti collettivi, nazionali ed aziendali che contengano previsioni 

discriminanti in ragione del sesso. 

- rispetto alle discriminazioni indirette, la modifica della legge n. 125/91 è nel senso di considerarne 

la commissione: 

“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.” 

 

La nuova definizione di discriminazione indiretta non lascia adito a dubbi interpretativi, elencando tutte 

le fattispecie (attive o e/o passive) che producono o che, si sottolinea, possono produrre una situazione di 

svantaggio di una certa entità. 

Vengono qualificate come discriminazioni anche le molestie connesse al sesso e le molestie sessuali: 

“Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere 
per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e 
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 
Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a 
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità 
di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,umiliante o offensivo. 
Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei 
comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione 
ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli 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.” (art. 1, 1° comma, lett. c, d.lgs. 145/05). 

 

Infine, il decreto introduce la possibilità di richiedere in sede di tutela giudiziale, sia ex l. 309/77 sia ex l. 

125/91, oltre che la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti discriminatori 

(eventualmente attuato attraverso un piano di rimozione delle discriminazioni), anche il risarcimento 

del danno non patrimoniale. 

 

1.4. Infine, il d.lgs. 216/2003, emanato in attuazione della direttiva 2000/78/CE, ha aggiunto la 

previsione del divieto di discriminazione nell’ambito lavoristico in base all’handicap, all’età, 

all’orientamento sessuale e alle convinzioni personali. 

 

2. LE NORME CONTENUTE NELLA CEDU E NELLA CARTA DEI DIRITTI 

FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. 

 

La Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, diventata vincolante per gli Stati aderenti all'Unione 
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Europea in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, all’articolo 14 riconosce a tutti gli 

individui, senza nessuna discriminazione - fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la 

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

minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione - il godimento dei diritti previsti 

dalla Convenzione stessa, fra i quali il diritto alla vita (con i correlati divieti di tortura, di trattamenti 

inumani e degradanti, di schiavitù e di lavoro forzato), il diritto alla libertà ed alla sicurezza, il diritto ad 

un equo processo e quello alla vita privata e familiare. 

L’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, adottata a Nizza nell’ambito del 

Consiglio Europeo il 7 dicembre 2000 e poi e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 

dicembre 2007 a Strasburgo da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione Europea., 

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

l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le 

opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, 

la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull’Unione europea e il Trattato 

che istituisce la Comunità europea, anche la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione è divenuta 

vincolante per gli Stati membri acquistando il medesimo valore giuridico dei Trattati, in virtù di quanto 

previsto dall’art. 6 del TUE. 

 

3. IL DIRITTO DI EGUAGLIANZA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

L'articolo 2 della Costituzione, prevedendo che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo [...]”, opera una prima classificazione di diritti il cui riconoscimento è garantito a tutti gli 

individui. 

Il riconoscimento generale e incondizionato di questo nucleo di diritti inviolabili (si pensi, solo a titolo 

esemplificativo, al diritto alla libertà personale di cui all'art. 13 Cost., alla libertà di domicilio ex art. 14 

Cost., alla libertà e segretezza della propria corrispondenza di cui all'art. 15 Cost., alla libertà di religione 

di cui all'art. 19 Cost, alla libertà di pensiero ex art. 21 Cost., al diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost., 

all'art. 27 che prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari alla dignità della 

persona; etc…) spetta ad ogni persona in quanto essere umano, senza che pertanto possa 

distinguersi tra cittadini italiani e stranieri o ancora, tra questi ultimi, sulla base della regolarità della 

posizione personale rispetto alla normativa interna in tema di immigrazione. 
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Vi è poi l'articolo 3 della Costituzione, che postula da un lato il c.d. principio di uguaglianza in 

senso formale, prevedendo al primo comma 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” 

 

dall'altro, il principio di uguaglianza in senso sostanziale (comma 2):  

 

“E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'uguaglianza 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”  

 

(tale principio è alla base delle c.d. azioni positive, ovvero di quelle politiche che prevedono trattamenti 

più favorevoli per determinate categorie di persone  

che si trovano sistematicamente in una situazione di svantaggio rispetto agli altri gruppi). 

 

Il principio di ragionevolezza discende direttamente dal principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della 

Costituzione e viene utilizzato come criterio-guida nel giudizio di legittimità costituzionale degli atti 

normativi. 

Così, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, il principio di eguaglianza è violato non solo 

quando la legge prevede disparità di trattamento nell'ambito dei diritti inviolabili, ma anche quando, pur 

trattandosi di diritti rispetto ai quali è lecito prevedere trattamenti differenziati, le differenze di 

trattamento non siano giustificate da esigenze di pari rango e non siano supportate da un ragionevole 

motivo.  

Una norma è da considerarsi quindi discriminatoria quando viola il principio di parità di trattamento, 

poiché innanzi a soggetti che si trovano in situazioni eguali, comporta solo per alcuni di essi, senza 

essere supportata da ragioni sufficientemente valide, un trattamento deteriore. 

Tale criterio interpretativo è stato utilizzato dalla Corte Costituzionale, per quanto riguarda gli stranieri, 

nella sentenza del 28 novembre 2005, n. 432 (poi seguita negli anni da pronunce conformi della stessa 

Corte: cfr. decisioni n. 306/08; n. 11/09; n. 285/09; n. 187/10; n. 40/2011), che pone il principio di 

ragionevolezza come metro di valutazione del carattere discriminante di quelle norme che sono ritenute 

trattare in modo irragionevolmente diseguale situazioni in realtà tra loro uguali. 

La prima pronuncia della Corte Cost. (n. 432 del 2005) riguardava la legittimità costituzionale di una 

legge della Regione Lombardia nella parte in cui non includeva le persone di nazionalità straniera e 

regolarmente residenti nella regione, totalmente invalide, fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita 

sui mezzi pubblici: un diritto che veniva invece riconosciuto ai residenti invalidi cittadini italiani. 
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La Corte Cost. aveva allora ribadito l’esistenza, da un lato, di un nucleo irrinunciabile di diritti 

dell’uomo che sono inviolabili e il cui godimento deve essere assicurato senza alcuna distinzione a tutti, 

compresi gli stranieri, qualunque posizione essi abbiano rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il 

soggiorno nello Stato,  e, dall’altro, di posizioni soggettive esterne a tale nucleo, rispetto alle quali il 

legislatore può “introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati soltanto in presenza 

di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o peggio arbitraria” poiché deve sempre sussistere una 

“ragionevole correlabilità” tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio e gli altri requisiti “che ne definiscono la 

ratio e la funzione”. 

Il principio di ragionevolezza è stato pertanto utilizzato dalla Corte Costituzionale al fine di evitare di 

poter introdurre nell’insieme degli invalidi civili residenti elementi di distinzione soggettiva del tutto 

arbitrari, non sussistendo alcun ragionevole collegamento tra lo status di cittadino italiano, quale 

condizione di ammissibilità al beneficio del trasporto gratuito stabilita dalla norma regionale, e le altre 

condizioni logicamente collegate alla sua fruizione (quali invece, la totale invalidità e la residenza nella 

Regione lombarda). 

 

 

4. LE FONTI NORMATIVE DERIVANTI DAL DIRITTO COMUNITARIO. 

 

L’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 12 del TCE) prevede che nel 

campo di applicazione dei trattati sia vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. 

L’art. 19 TFUE (ex art. 13 TCE) attribuisce al Consiglio, che delibera all'unanimità secondo una 

procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, la facoltà di 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. 

Sulla base di questa disposizione, il Consiglio ha approvato la Direttiva 2000/43/CE (in merito al 

principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) e la 

Direttiva 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro rispetto alle discriminazioni fondate, oltre che sulla razza e 

l’origine etnica, anche sulla religione, sulle convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze 

sessuali) che hanno trovato ricezione nell’ordinamento italiano attraverso i due decreti legislativi nn. 

215/03 e 216/03, entrambi del 9 luglio del 2003. 

Il campo di applicazione comune alle due normative è, in particolare, quello dell’occupazione e del 

lavoro autonomo e dipendente, con la direttiva 2000/43/CE e il correlato d.lgs. 215/03 che allargano 

l’ambito della protezione sociale (compresa la sicurezza sociale, l’assistenza sanitaria, le prestazioni 
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sociali), anche alle situazioni soggettive correlate all’istruzione e all’accesso a beni e servizi, incluso 

l’accesso all’alloggio (art. 3, d.lgs. 215/03). 

Sono, altresì, qualificate quali discriminazioni anche le “molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati” 

posti in essere per motivi di razza, di origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età o 

orientamento sessuale “aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un persona e di creare un clima intimidatorio, 

ostile, degradante, umiliante ed offensivo” (art. 2, co. 3, d.lgs. 215/03). 

Entrambi i decreti di recepimento prevedono che la tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i 

comportamenti definiti come discriminatori si svolga nelle forme previste dall’art. 44 del Testo Unico, 

vale a dire secondo il procedimento dell’azione civile contro la discriminazione (art. 4, d.lgs. 215/03). 

Qualche problema potrebbe invero sorgere in merito al coordinamento fra la normativa del Testo 

Unico e la lettera del d.lgs. 215/03 che ha recepito la direttiva europea sulla parità di trattamento tra le 

persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, prevedendo in modo esplicito il decreto 

italiano l’esclusione dall’ambito di applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione 

di razza e di origine etnica delle “differenze di trattamento basate sulla nazionalità” e delle “disposizioni nazionali 

e condizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei 

Paesi Terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato” (art. 3, co. 2, d.lgs. 215/03). 

Sembra però che tali esclusioni non possano comportare un restringimento dell’ambito previsto dall’art. 

43 T.U. (che prevede espressamente tra i fattori di discriminazione anche quello della nazionalità), 

rispetto al quale la normativa di recepimento delle direttive europee non ha previsto alcuna volontà 

abrogativa o modificativa in peius. 

In questo senso le direttive comunitarie contengono la previsione esplicita di una clausola di non 

regresso, che vieta agli Stati di apportare delle modifiche peggiorative nell’ambito delle posizioni 

soggettive tutelate dalla disciplina anteriore all’attuazione della normativa di recepimento 

Secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie, infatti: “L’attuazione della presente normativa non può 

servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro” (par. 28, Dir. 

2000/78/CE e par. 25 Dir. 2000/43/CE). 

Le norme di recepimento della direttiva n. 2000/43 attribuiscono alle associazioni e agli enti inseriti in 

un apposito elenco approvato con decreto interministeriale la legittimazione ad agire in nome o per 

conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione. La disposizione attribuisce alle 

associazioni un potere di rappresentanza diretta e un’autonoma facoltà di intervenire ad adiuvandum 

per sostenere le ragioni del soggetto discriminato. 

La novità apportata dal decreto di recepimento riguarda la legittimazione ad agire delle associazioni per 

i casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le 

persone lese dalla discriminazione. In precedenza, la normativa sull’immigrazione prevedeva tale 
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possibilità di azione in giudizio solo in relazione alle discriminazioni collettive relative all’ambito 

lavorativo, mentre con il decreto di recepimento della direttiva la tutela collettiva viene estesa alle 

discriminazioni su base etnica e razziali commesse anche fuori dai luoghi di lavoro. 

Il decreto legislativo 215/03, in attuazione dell’art. 13 della dir. 2000/43/CE, ha altresì disposto 

l’istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità (ora 

Ministero per le pari Opportunità), di un Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la 

rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica (UNAR), con funzioni di 

controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela. Tale ufficio, si 

articola in due servizi, quello per la tutela della parità di trattamento e quello di studi, ricerche  e 

relazioni istituzionali: Da un lato ha il compito di fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali e 

amministrativi alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; dall’altro di 

diffondere la conoscenza degli strumenti di tutela  vigenti, di promuovere studi, ricerche, corsi di 

formazione e scambi di esperienze. 

Nel giugno 2007 la Commissione Europea ha dato inizio alla procedura di infrazione nei confronti di 

14 Paesi appartenenti all’Unione Europea, fra i quali anche l’Italia, inviando loro una richiesta formale 

in merito al non pieno adempimento della direttiva 43/2000/CE, precisamente per la mancata 

trasposizione dell'inversione dell'onere della prova (art.8), l'imprecisa definizione di molestia nell'art. 2, 

comma 3, del decreto di recepimento della direttiva 2000/43 e la mancata trasposizione delle previsioni 

in merito alla c.d. “vittimizzazione” (vale a dire rispetto alla tutela nei confronti di chi subisce un 

pregiudizio per aver difeso una vittima di discriminazione, ad es. un testimone). 

In seguito a tale procedura, l'Italia tramite il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni 

nella legge 6 giugno 2008, n. 101, ha deciso di adeguarsi a quanto indicato dalla Commissione Europea 

con la modifica delle disposizioni normative dei decreti 215 e 216/03 che erano state all’origine della 

procedura di infrazione. 

 

5. LE FONTI NORMATIVE INTERNE.  

 

5.1. L’articolo 2 del d.lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, d’ora in avanti Testo Unico), nei commi 2 e 

3,  prevede espressamente che:  

 

“Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti 
fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali in 
vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. 
“Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al 
cittadino italiano…”. 
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“La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con 
legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio 
e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.” 

 

Rispetto a quest’ultima previsione, il legislatore sembra aver voluto assicurare ai lavoratori stranieri il 

medesimo trattamento riservato ai lavoratori italiani, non solo allorché sia già stato instaurato un 

rapporto di lavoro, ma anche nell’ipotesi astratta di instaurarne uno in futuro. 

Il 3° comma dell’art. 2 del Testo Unico fonda un generale principio di parità di trattamento per i 

lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti rispetto a quelli italiani, in base al quale al 

cittadino extracomunitario che usufruisca di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro andrebbe 

riconosciuto il godimento dei medesimi diritti inerenti al diritto al lavoro riconosciuti ai lavoratori 

italiani. 

Va inoltre considerato che il regime di soggiorno e di lavoro dei lavoratori immigrati regolarmente 

soggiornanti è regolato anche dalla Convenzione Internazionale dell’OIL (Organizzazione 

Internazionale del Lavoro) n. 143 del 1975, ratificata dall'Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158.  

Detta Convenzione stabilisce il principio di piena parità di trattamento e di opportunità tra lavoratori 

immigrati regolarmente soggiornanti e lavoratori nazionali, anche per quel che riguarda l’accesso ai servizi 

di sicurezza sociale e agli alloggi. 

Di conseguenza, la legge nazionale in contrasto con questo fondamentale principio relativo alla 

condizione dello straniero, violerebbe l’art 10, comma 2, Cost., in base al quale “La condizione giuridica 

dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. 

Anche in altri ambiti il Testo Unico subordina la parità di trattamento fra straniero e cittadino italiano 

alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (è il caso 

dell'equiparazione tra stranieri ed italiani in materia di provvidenze e prestazioni assistenziali di cui 

all'art. 41 T.U.) ovvero alla titolarità della carta di soggiorno, o quantomeno di un permesso di 

soggiorno almeno biennale, unita all'esercizio di una regolare attività di lavoro da parte del cittadino 

straniero (il riferimento è all'art. 40, comma 6, T.U. laddove è prevista la parità di trattamento fra il 

cittadino straniero e quello italiano nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 

 

5.2. L’articolo 43 del Testo Unico, al 1° comma, introduce una sorta di clausola generale di non 

discriminazione. 

Ai sensi del primo comma dell'art. 43, costituisce una 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 abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in 
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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”. 
 

Viene così introdotta nel nostro ordinamento la prima definizione compiuta di discriminazione. 

È pertanto innanzitutto da considerarsi discriminatoria la condotta che comporti un trattamento 

differenziato per i motivi appena menzionati, sia quando venga posta in essere una discriminazione 

diretta (vale a dire quando una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto lo sarebbe in 

una situazione analoga e ciò in ragione della sua appartenenza ad una diversa razza, etnia, religione, 

etc...), sia quando la differenziazione che causa pregiudizio sia conseguenza dell’applicazione di criteri 

formalmente “neutri” ma che oggettivamente svantaggiano o discriminano una certa categoria di 

persone caratterizzate dalla medesima appartenenza razziale, etnica, nazionale, etc... (vale a dire una 

discriminazione indiretta) 

Da tale condotta deve altresì derivare per la vittima una lesione nell’ambito del riconoscimento, del 

godimento o anche solo del semplice esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali: la 

definizione del 1° comma, indicando esplicitamente, accanto alla “distruzione”, la mera “compromissione”, 

sembra così allargare la tutela civile ad ogni interferenza, quand’anche minimamente lesiva, con la sfera 

dei diritti dell’individuo. 

La menzione dello “scopo o (dell’) effetto” contribuisce a ricomprendere nella definizione in esame non 

solo le condotte poste in essere con la specifica intenzione di nuocere, ma anche quelle che, anche se 

prive di intento lesivo, comportino comunque un effetto pregiudizievole. 

La norma evita di restringere la protezione contro le discriminazioni al solo ambito lavorativo, ma 

prende bensì in considerazione quelle condotte che ledano i diritti umani e le libertà fondamentali 

anche in campo politico, economico, sociale e in ogni altro settore della vita pubblica. 

Inoltre, la norma prevede espressamente, nel suo ultimo capoverso, che la tutela prevista contro i 

comportamenti discriminatori trovi applicazione anche nei casi in cui le vittime della discriminazione, in 

tutti i settori compresi dalla definizione dell’art. 43 T.U., siano cittadini italiani (si pensi ai cittadini 

italiani di etnia Rom), comunitari e apolidi  

 

5.3. Il legislatore ha poi formulato, nel secondo comma della disposizione, una elencazione non 

tassativa delle condotte aventi s i curamente  una valenza discriminatoria.  

L’articolo prevede infatti che compia “in ogni caso” una discriminazione: 

a) “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;” 

 

Gli atti sanzionabili possono avere sia la natura di atti non legislativi a contenuto normativo 
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(regolamenti, bandi, condizioni o procedure che hanno l’effetto di discriminare ingiustamente il 

cittadino straniero), che quella di atti amministrativi materiali (per esempio, il rifiuto arbitrario opposto 

allo straniero da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio della sua attività). 

Le condotte prese in esame non sono solo quelle di tipo omissivo, ma anche quelle commissive, vale a 

dire quelle che si verificano in occasione di comportamenti attivi da parte dei pubblici ufficiali o degli 

incaricati di pubblico servizio. 

Si pensi ad esempio ai casi in cui le forze dell'ordine esercitano le proprie attività di controllo, 

sorveglianza e investigazione non sulla base di un imparziale esercizio della discrezionalità 

amministrativa, bensì sulla scorta del pregiudizio nutrito nei confronti di certe categorie quali 

l’appartenenza o l’origine razziale o etnica, il colore della pelle, la nazionalità (un controllo della Polizia 

esercitato per strada su un soggetto di etnia Rom senza che il comportamento di quest'ultimo abbia 

dato motivo di sospettare alcunché, ovvero il controllo sui titoli di viaggio sui mezzi pubblici effettuato 

sistematicamente rispetto a passeggeri “visibilmente” stranieri quando attività simili dovrebbero essere 

esercitate tramite un criterio di randomizzazione). 

Tale illegittima prassi amministrativa è definita con il termine di “ethnic profiling”. 

 

b) “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;” 

 

Anche in questo caso, tali ipotesi di discriminazioni possono avere un diverso rilievo pubblicistico, 

integrando le figure di illecito amministrativo costituito dal rifiuto di fornire prestazioni di pubblico 

servizio (art. 187, R.D. n. 635/1940) e da quello dell’inosservanza dell’obbligo di vendita al dettaglio 

(art. 3, d.lgs. n. 114/98). 

L’ipotesi ricorre nei casi in cui l’offerta dei beni e servizi sia rivolta ad una generalità indeterminata di 

destinatari (l’esposizione di merci con l’indicazione dei prezzi, la pubblicità di un prodotto e le modalità 

per usufruirne): la discrepanza (con la modificazione in peius delle condizioni o con il rifiuto di trattare) 

tra le originarie condizioni di offerta e quelle effettivamente applicate con il cittadino di un’altra razza, 

etnia, nazione o religione costituisce la condotta discriminatoria. 

 

c) “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;” 

 

L’elemento importante della disposizione riguarda la punibilità dell’imposizione di condizioni più 

sfavorevoli o il rifiuto allo straniero regolarmente soggiornante dell’accesso all’alloggio, al lavoro, 
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all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allorché tali condizioni e rifiuti 

siano illegittimi, poiché basati soltanto sulla condizione di straniero o sulla appartenenza ad un 

determinato gruppo etnico, nazionale, religioso o linguistico. Costituiscono esempi il rifiuto di 

ammettere studenti stranieri con un diploma conseguito all’estero e parificato ad un corso di 

formazione cui sono ammessi gli studenti italiani con pari diploma di studi; l’esclusione da un bando di 

assegnazione di case popolari delle famiglie immigrate, che pur presentino i requisiti di graduatoria per 

accedere ad esse in condizioni analoghe ai cittadini italiani; l’esclusione immotivata da un concorso per 

una determinata mansione per la mancanza dello status di cittadino italiano, considerato 

irragionevolmente quale requisito necessario per l’ammissione al concorso, il negare l'accesso a 

determinate provvidenze di ordine assistenziale, etc…; 

 

d) “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;” 

 

La norma riguarda il cosiddetto “boicottaggio discriminatorio” e abbraccia quelle ipotesi di per sé non già 

sanzionabili dalle leggi penali con l’ulteriore aggravante della discriminazione razziale. 

Si pensi all’accordo fra un gruppo di grossisti o di consumatori di non rifornire di merce o di non 

comprare da un determinato negoziante solo in ragione della sua appartenenza etnica, ma anche alle 

azioni o alle omissioni degli impiegati pubblici che rifiutino illegittimamente di rilasciare permessi, 

autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi e registri, etc…; 

 

e) “il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, 
compiano 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. 
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che 
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un 
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e 
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa.” 

 

La menzione dell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) indurrebbe a ricomprendere tutte le 

ipotesi statutarie all’interno della tutela processuale definita nel Testo Unico, con l’effetto di una 

sovrapposizione di rimedi processuali (l’azione di nullità ex artt. 15 e 28 St. Lav., e quella ex art. 44 T.U., 

finalizzata alla rimozione degli effetti e al risarcimento del danno). 

Il sistema di tutela previsto dall‘azione civile contro la discriminazione si sostituisce a quello indicato 

nell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori, divenendo esperibile in tutti i casi di comportamenti posti in 
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essere all’interno del luogo di lavoro che producano un “effetto pregiudizievole” discriminando i lavoratori 

per motivi di razza, di lingua, di etnia, di cittadinanza o di religione. 

Nell’insieme delle condotte vietate ricadono perciò anche quei comportamenti discriminatori previsti 

dall’art. 15 St. Lav. e riguardanti le assunzioni, i licenziamenti, le assegnazioni di mansioni e i 

trasferimenti. 

Inoltre, la lett. e) dell’art. 44 amplia l’ambito previsto dall’art. 15 della legge 300/70, introducendo 

espressamente il concetto di discriminazione indiretta, già previsto dall’art. 4 della legge 125/91 per le 

discriminazioni di genere sul luogo di lavoro, ed estendendolo anche agli altri fattori illegittimi di 

discriminazione. 

 

6. LA TUTELA GIUDIZIARIA: L’AZIONE CIVILE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE 

 

L’articolo 44 del Testo Unico, d.lgs. 286/98, prevede un procedimento, denominato azione civile 

contro la discriminazione, rivolto contro tutti quei comportamenti discriminatori posti in essere da 

qualunque soggetto, compresa la pubblica amministrazione: 

La disciplina introdotta dai d.lgs. 215 e 216 del 2003 fa salva l'applicazione del procedimento ex art. 44 

T.U. anche in relazione ai casi di discriminazione coperti dalla normativa italiana di recepimento delle 

direttive europee. 

L'art. 4, comma 1, del d.lgs. 215/03 prevede infatti che la tutela giurisdizionale si svolga nelle forme 

previste dall'art. 44 del Testo Unico. 

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 le controversie in materia di discriminazione 

per i fattori di discriminazione di cui all’art. 44 del  d.lgs. n. 286/98, per quelli basati sull’appartenenza 

razziale o etnica di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, per motivi basati sul credo religioso o sulle 

convinzioni personali, l’età, la disabilità o l’orientamento sessuale, sul genere nell’ambito dell’offerta di 

beni e servizi di cui all’art. 55-quinques del codice per le pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198),  

vengono sottoposte alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui al capo III bis del titolo I 

del libro quarto del codice di procedura civile (artt. 702-bis, ter e quater c.p.c.) e non più dal 

procedimento cautelare atipico di cui al vecchio art. 44 del T.U.  La nuova disciplina si applica solo per i 

procedimenti avviati dopo il 6 ottobre 2011. 

Continua nondimeno ad essere competente il tribunale in composizione monocratica del luogo di 

domicilio del ricorrente, con l’applicazione delle norme di cui all’art. 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.  

Rispetto all’onere probatorio, la disciplina antidiscriminatoria prevede che quando il ricorrente 



15 
	  

fornisca elementi di fatto, anche desunti da dati di carattere statistico, dai quali si possa presumere 

l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetti al convenuto (si parla di inversione di 

onere della prova) l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. 

In merito al risarcimento del danno subito dal soggetto discriminato, si prevede che, con l'ordinanza 

che definisce il giudizio, il giudice possa condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non 

patrimoniale e 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. 

Innanzi alle condotte discriminatorie compiute dalla pubblica amministrazione ci si può rivolgere, oltre 

che al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dell’atto discriminatorio entro un certo 

termine perentorio, anche al giudice ordinario in ordine al ricorso ex art. 44 T.U., senza che rilevi 

necessariamente la circostanza che il comportamento discriminatorio sia stato posto in essere da parte 

di un soggetto appartenente alla pubblica amministrazione o sia comunque riconducibile alla tipologia 

degli atti amministrativi. 

Infatti, vero è che, se il giudice amministrativo ha il potere di sindacare ed annullare un atto della PA 

utilizzando tutti i principi normativi (e dunque anche quello della parità di trattamento, ex art. 3 Cost.), 

è altrettanto vero che egli, quale giudice di legittimità e non di merito, è maggiormente legato alle 

disposizioni normative ed alla valutazione della discrezionalità amministrativa, con il limite di non poter 

accertare direttamente il comportamento discriminatorio utilizzando tutti gli strumenti più agili del 

giudizio civile indicato dall’art. 44 T.U., e di non poter ordinare alla PA la rimozione del 

comportamento discriminatorio. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3670/2011 hanno ribadito la competenza 

del giudice ordinario per la tutela contro gli atti e i comportamenti ritenuti lesivi del principio di parità, 

anche laddove siano messi in atto dalla Pubblica Amministrazione, in virtù della natura delle situazioni 

soggettive tutelate, veri e propri diritti assoluti che derivano dal principio costituzionale di uguaglianza 

(ex art. 3 Cost.) e dalle analoghe norme sopranazionali (art. 14 CEDU e art. 21 Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea). 

In tema di intervento nel giudizio di associazioni portatrici dei medesimi interessi di cui si afferma la 

violazione, come tali legittimati ad agire in quanto titolari di un proprio interesse alla repressione delle 

condotte discriminatorie, questo può avvenire su delega della vittima della condotta discriminatoria o 

direttamente nel caso in cui si controverta in materia di interessi collettivi e non sia possibile individuare 

immediatamente e in modo diretto il soggetto leso. 

Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il 

termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di 
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comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo 

ricorrente. 

Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, 

per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. 

Ulteriormente, l’undicesimo comma dell’art. 44 prevede per le imprese cui siano stati accordati benefici 

ai sensi delle leggi vigenti o che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di opere 

pubbliche, di servizi o di forniture, una sanzione amministrativa, peraltro non ancora adottata nella 

giurisprudenza finora edita, consistente nella revoca del beneficio o, addirittura, nell’esclusione del 

responsabile da qualsiasi concessione ulteriore di agevolazioni finanziarie o creditizie, così come da 

qualsiasi appalto. 

L’ordinanza emanata in primo grado dal giudice monocratico, entro trenta giorni dalla sua 

comunicazione o notifica, può essere impugnata tramite ricorso innanzi alla Corte di Appello. 

L’ordinanza della Corte di Appello può essere a sua volta impugnata dinanzi alla Cassazione.  

 

 

	  


