
Applicazione: mezzi di ricorso, sanzioni e 
soluzioni nei casi di discriminazione

Enti per la parità, ONG, studi legali di interesse pubblico ...

Paul Lappalainen
ERA - APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTIDISCRIMINAZIONE DELL'UE. WEBINAR PER GLI OPERATORI DEL 

DIRITTO

19-20 ottobre 2020 (19 ottobre 12:05 - 12:35 - 12:50)

Struttura

1    Organi di parità - attori statali

Storia e scopo. Funzionari pubblici o sostenitori dell'antidiscriminazione? 

Un'efficace azione di advocacy richiede fiducia 

2 Legge sull'interesse pubblico - ONG

Trovare il cliente "giusto” 

Class action o casi multipli

Test di situazione come prova

3 Applicazione efficace 

Danni? Mezzi di ricorso/ordini giudiziari equi.

Tribunali - risultati. Insediamenti - vittoria/vittoria

4 Potere - una forte difesa sia in tribunale che all'esterno

Sensibilizzazione / raccolta fondi ancorata alla comunità

5 Esempio di caso - esami nazionali e alunni con dislessia

paul.lappalainen@gmail.com



Come lo aiutate a vedere?
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STATUS 
QUO e 

POTENZA!

Organi 
di parità

ONG

Ricerca

Responsa
bili delle 
politiche
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È un triste fatto storico che 
raramente i gruppi privilegiati 
hanno rinunciato 
volontariamente ai loro 
privilegi.

Martin Luther King 

	

Cambiamento di atteggiamenti o 
di comportamento?

Molti credevano "che non si può cancellare la 
discriminazione razziale per legge, solo 
cambiando il cuore e la mente degli uomini". ” 

Questo è un "falso credo". È vero, il pregiudizio 
non può essere cancellato, ma infliggerlo                              
” 

Earl Warren - Presidente della Corte Suprema 

degli Stati Uniti S Ct 1953-1969

Lezione: Assicuratevi che

costi di discriminazione



1-Organi di parità - attori statali

• Storia e scopo. 

• Funzionari pubblici o sostenitori 
dell'antidiscriminazione? 

• Gli organismi per la parità possono 
essere difensori efficaci? 
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Applicazione degli 
Stati Uniti 

Fondo di difesa legale NAACP

• Pratiche di lavoro equo e solidale
Comm

• EEOC - 1964

• Studi legali di interesse pubblico
paul.lappalainen@gmail.com



US EEOC > UK EOC > UK CRE

Legge sui diritti civili del 1964 e 

creazione di EEOC. 1972 a destra 

per andare in tribunale. 

Una sana concorrenza con la società civile 

società, studi legali di interesse pubblico 

e altri avvocati privati.
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Scopo di un organismo di 
parità?

Fornire alcuni 

equilibrio di potenza 

in re quelli con 

il potere di

discriminare
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Direttive UE (razza / sesso)

Direttiva gare 2000/43/CE 

Articolo 13

1. ... uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di 
tutte le persone senza discriminazioni basate sulla razza o l'origine 
etnica... 

2. 2. Gli Stati membri garantiscono che le competenze di tali organismi 
includano ... la fornitura di assistenza indipendente alle vittime di 
discriminazione

Articolo 15 

... le sanzioni devono essere ... efficaci, proporzionate e dissuasive
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Confusione del ruolo degli EB

EQUINET - Questi organismi hanno un ruolo distinto rispetto 
ai governi nazionali e alle organizzazioni della società 
civile

• Indagare sulla discriminazione

• Costruire una cultura che valorizzi l'uguaglianza ...

• Fornire informazioni e un po' di sostegno alle vittime

• Monitoraggio e reporting

• Condurre ricerche / raccomandazioni politiche

• Coinvolgimento con enti pubblici, parti sociali, ONG

COME SI DISTINGUE DALLA SOCIETÀ CIVILE?
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2 Legge sull'interesse pubblico -
ONG

• Trovare il cliente "giusto” 

• Class action o casi multipli

• Test di situazione come prova
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Accesso alla giustizia

Ente per la parità - agenzia governativa

Sindacati

Altre ONG

Avvocati privati 

Assistenza legale / assicurazione

Vedi il Programma Sfide della Corte canadese - casi di 
legge sulla parità finanziati da un fondo governativo
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Farà davvero causa? Risorse limitate, chi perde paga 
………
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Stati Uniti - casi chiave della 
società civile

• Spostamento dell'onere della prova -
McDonnell

• Discriminazione indiretta - Griggs

• Molestie - Williiams
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3 Applicazione efficace 

• Chi perde paga? Piccole pretese?

• Fiducia nel vostro avvocato - Un avvocato del 
settore pubblico può essere un problema?

• Diritto di presentare un'azione legale 

• Effetto potenziale? Molti clienti? Azione collettiva? 
Casi separati ma paralleli? 

• Danni da denaro? Rimedi equi? Se il convenuto 
vuole pagare, deve essere accettato?

• Un accordo può portare a qualcosa di più di una 
sentenza?
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4 Potere - un forte sostegno anche 
fuori dal tribunale

Articoli di giornale, campagne sui social media, dimostrazioni

• Potrebbe influenzare il tribunale

• Anche se si perde, se si perde nel merito, il patrocinio esterno 
può influenzare l'opinione pubblica e i responsabili politici

• Potrebbe aiutare nella raccolta di fondi per pagare il caso o 
aumentare l'interesse nella ONG interessata 
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5. Caso campione
L'agenzia scolastica nazionale richiede scuole locali 

per dare gli esami nazionali. Le linee guida richiedono 

la rimozione dei dispositivi di assistenza agli alunni con dislessia 
da parte delle scuole. 

I governi locali responsabili delle scuole. Migliaia di persone sono 
state colpite. 

Tre casi distinti trovati in regioni diverse. Piccoli casi. Tutte 
presentate lo stesso giorno, conferenza stampa congiunta.

Due cause perse, una vinta, in tribunale. Tre casi di appello persi. 
Tutti appellati a S Ct. Caso parallelo contro il governo nazionale. 
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