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Gli obiettivi della normativa UE contro 

la discriminazione e definizioni di 

concetti chiave: 

 Discriminazione diretta 

 Discriminazione indiretta 

 Molestie 

Prospettiva dinamica in cui si è scelto di 

tradurre il titolo ufficiale dell’intervento 



 
 

  

Una definizione preliminare di diritto antidiscriminatorio 

 

 

 

corpus di norme volte ad impedire, attraverso obblighi di 

natura negativa, che il destino delle persone sia 

determinato da status naturali o sociali ascritti (il sesso, 

la razza, l’origine etnica e via dicendo) e, al tempo 

stesso, consentire attraverso obblighi di natura positiva, 

che identità soggettive differenti siano tutte egualmente 

riconosciute e tutelate (Barbera 2008) 



il confronto con il 

metamodello (sesso o  

genere) e l„estensione dei 

divieti di discriminazione nel 

diritto dell„Unione europea 

 

Once upon a time …  



Le nuove frontiere del principio di eguaglianza nel diritto dell’Ue 
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Diritto originario dei Trattati: 

Art. 141 Tce, oggi art.157 TFUE – Carta dei diritti 

fondamentali di Nizza 

(art. 20 – 23) 

Diritto comunitario derivato: 

Dir. 75/117 – Dir. 76/207 – Dir. 98/70 – 86/378/CE così come 

modificata dalla dir. 1996/97/CE - Dir. 2002/73 – Dir. 

2004/113 

Dir. 2006/54 (direttiva quadro) 

 

 

 

 

detta di rifusione appunto perché si occupa di armonizzare le disposizioni 

contenute nelle precedenti direttive dedicate alla parità uomo-donna 

nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, nel 

settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, nell’ambito della parità 

di trattamento retributivo e le regole relative all’onere della prova nei casi di 

discriminazione basata sul sesso, anche alla luce della giurisprudenza della 

Corte di Giustizia delle Ce  



Fattori di rischio diversi da sesso/genere 

 

Diritto originario:  

art. 13 Trattato CE modificato ad Amsterdam e a Nizza nel 

2000, diventato art. 19 TFUE 

Carta dei diritti fondamentali del 2000 (con la relativa 

vincolatività riconosciuta a Lisbona del dicembre 2007, 

entrata in vigore nel dicembre 2009) 

 

Diritto derivato: 

Dir. 2000/43 e Dir. 2000/78  

Sospesa la procedura per l’approvazione della direttiva 

altre/oltre (detta anche direttiva orizzontale, necessaria per i 

diversi campi di applicazione della normativa citata) 



La struttura, i campi di applicazione 

(oggettivo e soggettivo), le 

istituzioni di parità, le azioni 

positive, i concetti cardine delle 

direttive (quasi) gemelle 

L„omogeneizzazione degli 

strumenti di intervento del diritto 

antidiscriminatorio 



Discriminazione diretta – Nozione legale 

Sussiste discriminazione diretta quando, a causa 

della sua [razza od origine etnica, età, 

disabilità, orientamento sessuale, convinzioni 

personali o religiose] una persona è trattata 

meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o 

sarebbe trattata un'altra in una situazione 

analoga 



I profili interpretativi 

Il giudizio di comparazione elastico: lavoratore/trice 

comparabile, virtuale e ipotetico … . 



I problemi interpretativi 

Le cause di giustificazione e le deroghe al 

funzionamento del divieto: per le 

discriminazioni dirette le cause di 

giustificazione si ritengono non ammesse! 



Discriminazione indiretta – Nozione 

legale 

Sussiste discriminazione indiretta quando una 

disposizione, un criterio o una prassi apparentemente 

neutri possono mettere persone di una determinata 

[razza od origine etnica, età, disabilità, orientamento 

sessuale, convinzioni personali o religiose] in una 

posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre 

persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi 

siano oggettivamente giustificati da una finalità 

legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento 

siano appropriati e necessari.  



Profili interpretativi 

Il perfezionamento tri-fasico della fattispecie 

discriminatoria  

1.Il criterio o una prassi apparentemente neutri 

2.La posizione di particolare svantaggio (del gruppo … 

rispetto alle altre persone) 

3.Il giudizio di oggettiva giusticazione del criterio o della 

prassi [finalità legittima e mezzi impiegati appropriati e 

necessari: art, 2, co.2, lett. b)]  



I problemi interpretativi 

Le cause di giustificazione: gli obiettivi 

occupazionali, ad esempio, sono cause 

legittime di esclusione della discriminatorietà 

della fattispecie? 



LE DEROGHE OVVERO LE AREE DI NON FUNZIONAMENTO DEI 

DIVIETI (ART. 4 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

LAVORATIVA) 

ESCLUSIONE COMUNE: “In deroga all’articolo 2, par. 1 e 2 

(discriminazione diretta e indiretta), gli Stati membri 

possono stabilire che una differenza di trattamento basata 

su una caratteristica correlata a [razza o origine etnica, età, 

disabilità, orientamento sessuale, convinzioni personali o 

religiose] 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” 

 



Le deroghe ovvero le aree di non funzionamento dei divieti di 

discriminazione per età e disabilità con riguardo alle forze 

armate (art. 3, comma 4) 

Le deroghe ovvero le aree di non funzionamento dei divieti con 

riguardo alla sola disabilità (art. 5 e art. 7 comma 2) 

Le deroghe ovvero le aree di non funzionamento dei divieti con 

riguardo all‟età relativamente alle politiche del lavoro, 

mercato del lavoro e formazione professionale, prestazioni 

pensionistiche e invalidità (art. 6, commi 1 e 2), rafforzata 

quest’ultima previsione dal testo dell’art. 3, comma 3. 

Le deroghe legate al fattore di rischio convinzioni religiose o 

personali nelle c.d. organizzazioni di tendenza (art. 4, co. 2) 

 

 

LE DEROGHE SPECIALI DELLA DIR. QUADRO   



Molestie – Nozione legislativa 

Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, 

una discriminazione in caso di comportamento 

indesiderato adottato per motivi di [razza o di origine 

etnica, età, disabilità, orientamento sessuale, 

convinzioni personali o religiose]  e avente lo scopo o 

l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare 

un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od 

offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia 

può essere definito conformemente alle leggi e prassi 

nazionali degli Stati membri  



I profili interpretativi 

Molestie e discriminazioni: la dignità e l‟eguaglianza 

(o parità di trattamento) e il giudizio di 

comparazione … problemi dottrinali? 

Scolorazione del concetto di discriminazione … 

Rinvio alle sentenze Coleman e Feryn 

La comparsa della discriminazione “associata” o per 

trasferimento e la discriminazione potenziale 



I profili interpretativi 

l‟omogeneizzazione degli strumenti del diritto 

antidiscrminatorio (dir. 2002/73; dir. 2006/54)  



Le discriminazioni e le molestie in 11 anni di 

giurisprudenza della Corte di Giustizia (... circa 

una sentenza all„anno, in progressione!) 

L‟evoluzione segnata da alcune pronunce fondamentali che segnano la 

portata e l‟operativitià degli strumenti appena definiti: 

a) Il fattore età da Mangold a  Seda Kücükdeveci: il fattore emergente 

b) L„orientamento sessuale dal caso P e dal caso Grant fino a Romer 

(passando attraverso il caso Tadao Maruko): i diritti civili e il diritto 

antidiscriminatorio 

c) Il fattore disabilità e la complicata relazione tra Chacon Navas e Coleman 

d) L‟unicità del caso Feryn … 

e) La sostenibile (e apparente) leggerezza delle convinzioni religiose o 

personali … allo stato attuale! 



Le frontiere dell„eguaglianza e il diritto 

antidiscriminatorio di frontiera  

L‟interazione costituzionale europea e nazionale in materia di eguaglianza: la 

vincolatività della Carta di Nizza e il Trattato rinnovato e l‟uso dei principio 

generali del diritto dell‟Unione europea 

L‟applicabilità diretta orizzontale delle direttive tra privati? 

Il diritto antidiscriminatorio e il bene protetto: eguaglianza v. dignità umana? 

Le frontiere dell‟Europa, la mobilità extra Unione europea e le discriminazioni 

fondate su razza e origine etnica 

Il diritto antidiscriminatorio e gli strumenti di politica sociale “soft” 

Chi controlla le istituzioni contro le discriminazioni? La vicenda italiana dello 

spoils system delle istituzioni di parità di genere e il consolidamento delle 

autorità amministrative indipendenti 

La necessità immediata: dalla moltiplicazione dei fattori di rischio alle 

discriminazioni multiple 

 



Appendice: 

focus sulla giurisprudenza nazionale e riflessioni 

sulle prospettive di sviluppo del diritto 

antidiscriminatorio attuale 



Dal diritto dell’Unione europea a quello nazionale e 

ritorno … 

 

 
Coppie di riferimenti concettuali dell’attualità del 

diritto antidiscriminatorio recente, argomentando 

dalla prospettiva rovesciata  

1) Tutela e diritto antidiscriminatorio 

2) Tra pubblico e privato  

3) Lavoro e oltre 



 

Il ruolo dei giudici nazionali e la frontiera del 

diritto antidiscriminatorio 

- Il rinvio  

- L„interpretazione conforme 

- La disapplicazione 

 

 


