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DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E
RELIGIOSE

Progetto  dell’ASGI  (Associazione  Studi  Giuridici  sull’Immigrazione)  con  il  supporto
finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS

Il  progetto promuove un  Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-
razziali  e  religiose  in  Italia,  strutturato  in  un  ufficio  di  coordinamento  e  alcune  antenne
territoriali,  in grado di  monitorare le discriminazioni  (istituzionali  e non) a danno dei  cittadini
immigrati  e  realizzare  strategie  di  contrasto  mediante  l’assistenza  e  consulenza  legale  e  la
promozione di cause giudiziarie strategiche.
Con questo progetto, finanziato dalla  Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l’ASGI intende,
inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del  diritto antidiscriminatorio tra i  giuristi,  gli
operatori legali e quanti operano nel settore dell’immigrazione.  
Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: 
Coordinamento servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it
Le Antenne
Antenna territoriale di Firenze: antidiscriminazionefirenze@gmail.com 
Antenna territoriale di Milano: antidiscriminazionemilano@gmail.com 
Antenna territoriale di Napoli: antidiscriminazionenapoli@gmail.com
Antenna territoriale di Roma: antidiscriminazioneroma@gmail.com
Antenna territoriale di Torino: antidiscriminazionetorino@gmail.com 
Antenna territoriale di Verona: antidiscriminazioneverona@gmail.com
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AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA’ PROMOSSI DA ASGI

1. Bonus bebè per molti, ma non ancora per tutti….

Con Circolare  n. 93 dell’8 maggio 2015 l’INPS ha emanato  le  istruzioni operative per poter
richiedere il bonus bebè di cui alla Legge di stabilità 2014. La prestazione diventa dunque
operativa e possono partire le domande, che andranno proposte per i nati tra il 1° gennaio e
l’11 maggio, entro il  31.7.2015. Per i  nati  successivamente la domanda andrà presentata
entro 90 giorni  dalla nascita; in caso di  domanda presentata tardivamente la prestazione
verrà riconosciuta lo stesso ma solo a decorrere dalla data della domanda e non a decorrere
dalla nascita.
Diventano dunque attuali le questioni che ASGI ha risollevato immediatamente dopo l’uscita
della circolare con un comunicato stampa e sulle quali sta operando da mesi.

Questa in sintesi la cronistoria della vicenda 
1. In data 31 ottobre 2014, ASGI scrive una lettera ‘preventiva’ all’adozione della Legge di
stabilità 2015 al Presidente del Consiglio Renzi e ai Ministri Poletti e Padoan, per ottenere un
tempestivo emendamento dell’art. 13, comma 1, del Disegno di Legge di Stabilità 2015, ma
non ottiene alcuna risposta. La lettera evidenziava che le categorie di stranieri aventi diritto
al bonus bebè sono le seguenti:
-  tutti  gli  stranieri  titolari  di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  di  lavorare  (cioè
attualmente  il  permesso  unico  di  cui  al  D.lgs.  40/2014),  che,  a  norma dell’art.  12  della
direttiva  2011/98,  “beneficiano  dello  stesso  trattamento  riservato  ai  cittadini  dello  Stato
membro  in  cui  soggiornano”  per  quanto  riguarda  (tra  l’altro)  le  prestazioni  di  sicurezza
sociale  di  cui  al  Regolamento  CEE  883/2004.  Tale  Regolamento,  all’art.  3,  indica
espressamente le ‘prestazioni familiari’ e le ‘prestazioni di maternità’ (in cui va sicuramente
compreso il bonus bebè);
- i familiari non comunitari di cittadini italiani o di altri Stati UE residenti nel territorio dello
Stato (art. 24, par. 1 direttiva 2004/38/CE del 29.4.2004);
- stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia a cui sia stato riconosciuto lo status di
protezione internazionale - status di rifugiato e status di protezione sussidiaria – (art. 29 della
direttiva 2011/95/UE del 13.12.2011)
- i titolari di “carta blu UE” (cioè di permesso di soggiorno per stranieri altamente qualificati),
in base all’art. 14, par. 1, lett e della direttiva 2009/50/CE del 25.5. 2009). 

2. Il 1° gennaio 2015 entra in vigore la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la
formazione del  bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge di  stabilità’  2015)” che,
all’art.1, comma 125, prevede “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il
suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2093%20del%2008-05-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1


dal mese di nascita o adozione”.  La norma non recepisce il contenuto della lettera inviata da
ASGI e limita la possibilità di chiedere l’assegno:
a) ai cittadini italiani e comunitari;
b) ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

3. Il 27 febbraio 2015 viene adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2015, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 Aprile. 

4.  Il  13  aprile  2015  ASGI  scrive  al  Presidente  dell’INPS,  Tito  Boeri,  e  al  Presidente  del
Consiglio, Matteo Renzi per ribadire quanto già spiegato nella lettera di cui al punto 1.

5. l’INPS risponde a ASGI dichiarando di aver sottoposto le questioni ai Ministeri competenti
e riservandosi di dare una risposta 

Ora la Circolare evidenzia ulteriormente l’erroneità del comportamento dell’INPS, laddove,
accogliendo in parte le segnalazioni di ASGI, ammette  alla prestazione anche gli stranieri o
apolidi regolarmente soggiornanti in Italia a cui è stato riconosciuto lo status di protezione
internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria).
Tale categoria, come abbiamo visto, non è inclusa nella disposizione di legge, né richiamata
nel DPCM attuativo, sicché l’INPS si è assunto, rispetto a questa categoria, la responsabilità di
una applicazione diretta  della  direttiva comunitaria,  superando le  erronee disposizioni  di
legge nazionali.
Non vi è dunque motivo per cui identico comportamento non debba essere tenuto rispetto
alle altre categorie citate per le quali esistono norme che impongono la parità di trattamento
del tutte analoghe rispetto a quelle che riguardano i rifugiati.
 
6. Una questione rilevante riguarderà il modo con cui far valere il diritto: la domanda deve
infatti  essere proposta in via  telematica mediante il  PIN a disposizione dell’interessato o
mediante i patronati sindacali. A quanto risulta la schermata da compilare, nella parte ove si
indica la condizione del richiedente, non prevede una opzione diversa da quelle indicate dalla
circolare (cittadino italiano, cittadino comunitario, straniero lungo soggiornante, titolare di
protezione  internazionale)  con  la  conseguenza  che  il  richiedente  sarebbe  costretto  a
dichiarare una condizione non veritiera pena il blocco del processo telematico.
E’  dunque  urgente,  in  attesa  della  preannunciata  decisione  dell’istituto  sulla  questione ,
quantomeno  un  intervento  provvisorio  che  consenta  la  presentazione  delle  domande,
senza necessità di ricorrere a raccomandate e ad altri artifici sostitutivi.

7. Quanto agli altri elementi che emergono dalla circolare e dal DPCM, si ricorda che, ai fini
dell’accesso al bonus bebè, costituiscono requisiti la residenza in Italia del richiedente e la
convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere
dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/10/15A02749/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/10/15A02749/sg


maggio 1989, n. 223); l’ ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del
minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé (ossia, in base all’ art. 3. 4 del  D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159 che ha introdotto una nuova disciplina in materia di ISEE, i minori in
affidamento  temporaneo  ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e
successive modificazioni, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte
del  proprio nucleo familiare;  e  i  minori  in affidamento e collocato presso comunità)  non
superiore ai 25.000 euro all’anno. In caso di ISEE inferiore a 7000 euro il valore del bonus è
raddoppiato.

2. La condanna della Casa Editrice Simone

In una realtà in cui le discriminazioni e i casi di hate speech nei confronti delle comunità rom
sono  all’ordine  del  giorno,  la  sentenza  emessa  dal  Tribunale  ordinario  di  Roma  in  data
16.02.2015 costituisce un importante segnale di contrasto agli stereotipi usati nei confronti
di tali comunità, lesivi dei diritti di personalità dei membri delle stesse.

Il fatto che ha portato alla sentenza ha ad oggetto un volume per la preparazione dell’esame
di avvocato della casa editrice Simone del 2011, contenente dei pareri motivati. Uno di essi
riguardava i reati di ricettazione e di incauto acquisto ex art. 712 c.p. (rubricato “Acquisto di
cose  di  sospetta  provenienza”).  Negli  esempi  di  circostanze  indizianti  soggettive  che
dovrebbero far sorgere, nel soggetto che acquista o riceve il bene, il sospetto che la cosa
provenga da reato, l’autore del parere indica, in particolare, l’acquisto da “un mendicante,
da uno zingaro o da un noto pregiudicato”.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso, con cui D.S.
(una  donna  di  etnia  rom),  Associazione  21  luglio  e  ASGI  chiedevano  di  dichiarare
discriminatorio il riferimento agli zingari. Ha altresì ordinato al Gruppo Editoriale Simone e
all’autore della pubblicazione «di cessare il comportamento discriminatorio, provvedendo al
ritiro dal mercato della pubblicazione o di successive edizioni recanti il medesimo contenuto
e, in caso di  pubblicazioni  successive, alla eliminazione dell’espressione “quando la cosa,
nonostante il suo notevole valore, sia offerta in vendita da uno zingaro” nella trattazione
delle circostanze della provenienza delittuosa del bene quale elemento costitutivo del reato
di cui all’art. 712 c.p.”». Il Tribunale ha, infine, condannato la casa editrice a un risarcimento
economico di 1000 euro nei confronti di D.S..

Il comunicato stampa:

http://www.asgi.it/discriminazioni/casa-editrice-condannata-per-pubblicazione-che-
discrimina-i-rom/

http://www.asgi.it/discriminazioni/casa-editrice-condannata-per-pubblicazione-che-discrimina-i-rom/
http://www.asgi.it/discriminazioni/casa-editrice-condannata-per-pubblicazione-che-discrimina-i-rom/


3. Asgi è legittimata ad agire per le discriminazioni collettive contro lo straniero

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo hanno diritto – in applicazione
del principio di parità di trattamento di cui all’art. 11 direttiva 2003/109 – all’assegno per
famiglie numerose ex. art. 65 L. 448/98 anche per i periodi antecedenti l’estensione disposta
con la L.97/13 e pertanto anche per il primo semestre 2013; la circolare INPS n.4/14 che ha
invece negato la prestazione per detto periodo è illegittima e costituisce discriminazione
collettiva.

Rientra  nei  poteri  del  giudice  ordinario,  adito  in  sede  di  azione  civile  contro  la
discriminazione  avverso  la P.A.,  l’accertamento  del  carattere  discriminatorio  di  un  atto
amministrativo  generale (nella  specie  una circolare)  e  l’ordine alla  stessa P.A.  di  cessare
detto comportamento discriminatorio revocando l’atto amministrativo.

La  questione  di  merito  esaminata  dalla  Corte  d’Appello  di  Milano  (diritto  dei  lungo
soggiornanti all’assegno famiglie numerose anche per i periodi antecedenti la modifica di cui
alla L. 97/13) è la medesima già oggetto di numerose decisioni e  conferma la decisione di
primo  grado (http://www.anolf.it/images/stories/ordinanza_tribunale_PSR.pdf;  link  al
commento:  http://www.asgi.it/notizia/tribunale-di-milano-discriminatoria-la-circolare-inps-
che-limita-al-secondo-semestre-2013-il-diritto-degli-stranieri-lungosoggiornanti-allassegno-
per-famiglie-numerose/).
Rilevante  invece  è  la  decisione  (una  delle  poche  di  secondo  grado  che  affrontano
espressamente la questione; per un precedente vedi Corte d’Appello Brescia 21.10.2013,
pres.  Galizzi,  est.  Orlandini  Baushi  c.  Pres.  Cons.  Ministri)  in  punto  di  legittimazione
attiva, che conferma la legittimazione attiva dei soggetti iscritti  nell’elenco ex art.  5 D.lgs
215/03 anche per le discriminazioni “dello straniero” basate cioè sul fattore nazionalità.

Per un approfondimento sul  punto si  veda il  commento a cura dell’avv.  Alberto Guariso
http://www.asgi.it/notizia/approfondimento-del-mese-di-gennaio-2015-appunti-sulla-
legittimazione-attiva-delle-associazioni-nelle-azioni-contro-le-discriminazioni-collettive-per-
nazionalita/

Altrettanto rilevante è configurazione di una “discriminazione collettiva” con riferimento a
un  atto  amministrativo  generale  (la  circolare  INPS  4/2014)  e  il  conseguente  ordine  di
“cessare il comportamento discriminatorio” e quindi di revocare la circolare stessa, ordine
che  rientra  nei  poteri  del  giudice  volti  alla  rimozione  integrale  degli  effetti  della
discriminazione,  senza  che  si  possa  cosi  configurare  uno  straripamento  di  potere  nei
confronti della PA.

http://www.anolf.it/images/stories/ordinanza_tribunale_PSR.pdf
http://www.anolf.it/images/stories/ordinanza_tribunale_PSR.pdf


4. L’ASGI, la parità e la ‘correzione’ dell’azione pubblica

Due episodi recenti, presi a caso tra molti altri, sollecitano qualche riflessione sul ruolo di
ASGI e sullo stato attuale dell’azione pubblica di fronte a questioni di parità di trattamento.
A Bergamo ASGI promuove un’azione civile contro una ordinanza “anti-ebola” del Sindaco di
Telgate che impone, tra l’altro, l’obbligo di presentare “regolare certificato medico” (?) a chi
intenda dimorare nel Comune. Costituendosi in giudizio, il Comune dichiara che la propria
intenzione era solo quella di facilitare l’incontro tra gli stranieri e il servizio sanitario (!) e
dichiara  la  disponibilità  a  sostituire  l’ordinanza  con  altro  provvedimento  che  persegua
effettivamente detta finalità.
Presso  la  Corte  d’Appello  di  Brescia si  discute  del  riconoscimento  della  carta  acquisti
ordinaria ai rifugiati politici e in particolare a due stranieri che inspiegabilmente la attendono
da 3  anni.  L’INPS  si  difende asserendo  che  la  normativa  vigente  non prevedrebbe detto
riconoscimento.  La Corte fa presente al  legale dell’INPS che invece dal  sito dell’Istituto è
scaricabile un modulo che prevede il contrario, ma nello stesso tempo il contenuto di un’altra
pagina dello stesso sito sembra invece in assonanza con la posizione di  diniego: la Corte
chiede quindi quale sia la effettiva posizione dell’INPS sul punto e non ottiene risposta. Ora si
attende che la pronuncia giudiziale ponga rimedio alla confusione nella quale l’INPS stesso si
è andato a ficcare.
Due casi in cui l’azione in giudizio di ASGI, prima ancora che condurre all’ affermazione di
diritti “contro” chi li nega, finisce per servire a correggere un’azione amministrativa che gli
stessi  responsabili  non  riescono  a  difendere  in  giudizio  per  la  sua  palese  erroneità  o
contraddittorietà.
Casi eccezionali? No, situazioni del tutto ordinarie soprattutto da qualche anno a questa
parte: basti pensare agli  effetti  dell’azione di monitoraggio sui concorsi pubblici messa in
atto da ASGI, che ha portato nel giro di pochi mesi alla correzione di quasi un centinaio di
bandi pubblici redatti ignorando completamente il testo rinnovato dell’art. 38 D.lgs 165/01
e il diritto di accesso degli stranieri ivi previsto. E lo stesso è avvenuto per molteplici casi
analoghi, dall’assegnazione di farmacie, ai servizi di autonoleggio ecc.
Da  ultimo  anche  la  direzione  centrale  dell’INPS  ha  comunicato  di  aver  recepito  le
segnalazioni ASGI in merito alla doverosa applicazione di direttive comunitarie nell’ambito
bonus bebè e le ha sottoposte ai Ministeri competenti in vista di un possibile mutamento di
rotta.  Tutte vicende analoghe e tutte concluse positivamente, talvolta con una pronuncia
giudiziale, altre volte con semplice adesione alle nostre richieste.

Ne  emerge  un  ruolo  delle  associazioni  (e  di  ASGI  in  particolare)  come  una  sorta  di
“controllore” della legalità dell’azione pubblica, che merita almeno quattro riflessioni.



a) In astratto, una dinamica di “virtuoso conflitto” tra pubblica amministrazione e società
civile non dovrebbe fare scandalo: è segno di vitalità del sociale e di capacità di ascolto della
PA. Quando però il fenomeno assume queste dimensioni vuol dire che qualcosa non va :
l’azione amministrativa deve avere i suoi antidoti interni per il controllo di legalità che non
può  essere  affidato  alla  capacità  di  una  associazione  di  volontariato il  cui  intervento  è
necessariamente  collegato  alle  forze  disponibili  e  dunque  parziale.  Una  pubblica
amministrazione  che  si  corregge  solo  dove  e  se  sollecitata  è  una  amministrazione  che
riconosce diritti solo a chi li fa valere, in contrasto con quel vincolo di imparzialità che sta alla
base di qualsiasi convivenza civile (e della nostra Costituzione).
b) Che poi il controllo debba essere necessariamente quello della azione giudiziaria o della
“minaccia” di  azione  giudiziaria  è  ancor  più paradossale:   non  solo  per  i costi  sociali  e
economici che ciò comporta (si pensi, per stare al concreto,  ai giudici,  cancellieri, ufficiali
giudiziari, avvocati mobilitati per porre rimedio agli slanci xenofobi del sindaco di Telgate…),
ma perché contraddice la tendenza dell’ordinamento a   limitare in  tutti  i  modi  l’azione
giudiziaria quando è in gioco la tutela di diritti (si vedano i meccanismi “anti-contenzioso”
contenuti nelle norme sul licenziamento emanate recentemente). Come dire che la rituale
pronuncia “in nome del popolo italiano” è uno strumento sproporzionato quando si tratta di
tutelare  soggetti  deboli,  ma è invece un  utile  e inevitabile  “aiutino”  quando si  tratta  di
raddrizzare un sistema pubblico privo di autocontrollo.
c)     Se  poi  i  controlli  interni  proprio  non  dovessero  funzionare, il  controllo  esterno
dovrebbe essere affidato a un organismo pubblico appositamente strutturato e finanziato:
in questo senso ASGI svolge oggi anche una azione di supplenza dell’UNAR che certamente ci
mette molta buona volontà nel raccogliere le segnalazioni della società civile e nel cercare di
dare ad esse   seguito,  ma la cui  azione – come sappiamo – è fortemente limitata prima
ancora che dalla  mancanza di una effettiva autonomia rispetto all’apparato burocratico
pubblico,  dalla  assenza  di  un  potere  impositivo  e  sanzionatorio (possibile  che  quanti
all’interno del MIUR hanno costretto il Ministero a subire un giudizio per aver errato nella
redazione del  bando per  supplenti,  a  reiterare  il  bando,  a  pagare  spese legali  ecc.,  non
debbano subire alcuna conseguenza di un errore provocato con così grande superficialità ?)
d)     La  stagione  della  xenofobia  aggressiva (forse  in  parte  tramontata, ma  sempre  in
agguato) ha lasciato frutti velenosi: la superficialità (quando non l’astioso preconcetto) con
la  quale  vengono guardate  tutte  le  questioni  inerenti  la parità  di  trattamento  è
evidentemente frutto silenzioso di  quella stagione. Il  resto lo fa la pigrizia una macchina
burocratica che, quando è in gioco la condizione dello straniero, si mostra in tutta la sua
elefantiaca  lentezza  (conterà  qualcosa  che  i  danneggiati  da  questa  lentezza  siano
esattamente coloro che sono privi del diritto e del potere di voto?).
Detto questo, per il momento non ci resta che procedere, consapevoli dei limiti della nostra
azione, ma anche della importanza del nostro ruolo: essere questa sorta di “Corte dei Conti
della  società  civile”  non  ci  rallegra,  perché  vorremmo che  ciascuno  facesse  bene  il  suo
compito senza necessità di correttivi, ma neppure ci spaventa. E ci ricorda che la costruzione



della “regola” e l’azione giudiziaria strategica per ottenerne il rispetto, rappresentano uno
strumento fondamentale per costruire livelli di convivenza più solidale.

A cura dell’avv. Alberto Guariso

5. Associazioni presentano esposto contro l’europarlamentare Buonanno e le dichiarazioni
contro la comunità rom

“Rom feccia della società”: Federazione Rom e Sinti Insieme, Associazione 21 luglio, Lunaria,
ASGI e ARCI presentano esposto contro l’europarlamentare Buonanno
Federazione  Rom  e  Sinti  Insieme,  Associazione  21  luglio,  Lunaria,  ASGI  e  ARCI  hanno
depositato un esposto presso la Procura di Roma sulla vicenda che riguarda la trasmissione
Piazza Pulita in cui lo scorso 2 marzo 2015 l’europarlamentare Gianluca Buonanno aveva
definito la comunità Rom “feccia dell’umanità”.
Nell’esposto le associazioni ritengono che tali dichiarazioni siano configurabili come reato,
perché rientrano nelle previsioni della Legge 654/75 che punisce chi diffonde in qualsiasi
modo  idee  fondate  sulla  superiorità  della  “razza”  o  “sull’odio  razziale”,  e  chi  incita  alla
discriminazione verso persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o “razziale”.
L’europarlamentare Buonanno, nel corso della trasmissione Piazza Pulita, in onda su La7, in
un confronto con l’attivista e attrice serba rom Djiana Pavlovic, ha più volte definito “gli
zingari”  come  “feccia  della  società”  ,  ricevendo  anche  applausi  dal  pubblico  della
trasmissione.
Appare indubbio, si legge nell’esposto “il taglio etnicistico” con cui l’europarlamentare ha
stigmatizzato  “una  cerchia  indistinta  di  donne  e  uomini  che  vengono  accomunati
esclusivamente dalla loro appartenenza etnica, tanto da essere indicati semplicemente come
‘Rom’”.
Secondo le  Associazioni  le  Autorità  possono valutare  il  rilievo  penale  delle  “opinioni”  di
Gianluca Buonanno perché, anche se ricopre attualmente la carica di europarlamentare, non
risulta che esse siano state espresse nell’esercizio delle sue funzioni, in base alle più recenti
interpretazioni della Corte costituzionale, e dunque può essere esercitata nei suoi confronti
un’azione penale venendo meno l’immunità parlamentare .

Comunicato stampa a cura di Sivia Canciani



6. Aggiornamento sul monitoraggio dei bandi pubblici

Continua  l’aggiornamento  sul  monitoraggio  dei  bandi  da  parte  del  Servizio
antidiscriminazione. Come sempre si segnalano i bandi modificati a seguito dell’intervento di
ASGI.
 

Bandi che richiedevano la cittadinanza italiana o quella europea:

Comune di Bulgarograsso (CO): bando di concorso indetto dal vs Comune per “istruttore insegnante 
scuola infanzia (cat.C) a tempo determinato, presso la scuola comunale paritaria dell’infanzia 
triennio 2014/2015- 2015/2016- 2016/2017. Il bando è stato modificato.

Comune di Casalfiumanese (BO): bando per un incarico di “rilevatore Istat”.Comune di 

Comune  di  Martinsicuro  (TE)  un  bando  di  concorso  pubblico  per  “Istruttore  Direttivo
Tecnico”. 

Monopoli  (BA):  bando di  concorso pubblico per “Istruttore contabile”.  Il   bando è stato
modificato.

Comune di Rieti: bandi per un funzionario cat. d tab.d3- esperto in energia, un funzionario
cat. d tab.d3- esperto in informatica, un funzionario cat. d tab.d3- esperto in comunicazione
istituzionale; per un funzionario cat. d tab. d3 -Ufficio Appalti e contratti e un funzionario
cat. d tab.d3-Ufficio contenzioso.

Comune di San Salvo (CH): bando di concorso pubblico per un agente di polizia municipale.

Comune di Sgurgola (FR):  bando di concorso pubblico per due posti di “agente di polizia
locale”. 

Romagna Acqua Societa’ delle Fonti di Forlì: bando di concorso pubblico per  n. 7 “Operatori
Specialisti Turnisti” Addetti All’area Produzione e Gestione AcquaEnergia”. Il bando è stato
modificato.

Avvocatura di Roma un bando di selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione
di  una  graduatoria  per  l’ammissione  alla  pratica  forense  presso  l’Avvocatura  di  Roma
Capitale. Il bando è stato modificato.

IR Mede – Fondazione Istituzioni Riunite ha revocato il bando. 



Bandi che richiedevano la cittadinanza italiana

MIUR per assistenti di lingua italiana all’estero ha dato riscontro positivo
Romagna Acque – Società delle Fonti n. 7 posti per operatori turnisti (risposto e modificato
bando)

Bando che richiede la residenza decennale solo ai cittadini di paesi terzi:

Comune di Sirmione (BS): avviso di selezione per un voucher per lavoro occasionale  emesso
in esecuzione della determinazione del Settore Servizi al Cittadino. Il bando prevede requisiti
differenziati per i cittadini italiani o comunitari e per i cittadini di paesi terzi: solo a questi ultimi  è
richiesta  la residenza decennale sul territorio del Comune di Sirmione, mentre ai cittadini italiani e
comunitari non è richiesta neppure la residenza sul territorio comunale nel caso in cui abbiano già
svolto una delle mansioni indicate nell’avviso. 

7. Aggiornamenti dalle antenne

L’Antenna di Firenze (avv. Daniela Consoli e dott.ssa Alessandra Favi) ha inviato una lettera
di intervento inviata (08.05.2015) alla Questura di Firenze, in merito al rifiuto degli uffici di
accettare le autocertificazioni di residenza e stato di famiglia di cittadini di paesi terzi che
fanno richiesta di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti. Tale comportamento è
infatti  contrario  al  disposto  dell'art.3  D.P.R.  445/00 che prevede "i  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  possono  utilizzare  le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali
e  ai  fatti  certificabili  o  attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici,  fatte  salve  le  speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina e la condizione
dello straniero"; al TU Immigrazione e Regolamento attuativo, che, tuttavia, non prescrivono
di allegare alla richiesta di permesso per lungo soggiornanti il certificato di residenza e stato
di famiglia rilasciato dal Comune.

L’Antenna di  Verona  (avv.  Enrico Varali  e  avv.  Beatrice Rigotti) ha scritto una lettera al
Sindaco  di  Concamarise,  informando  altresì  il  Prefetto  di  Verona  e  UNAR,  a  seguito
dell’articolo intitolato “La cittadinanza? Se passi la prova di lettura in italiano”, pubblicato su
“L'Arena”  lo  scorso  10  marzo.  Nella  lettera  si  legge  che  <<il  Sindaco  del  Comune  di
Concamarise avrebbe convocato alcuni cittadini stranieri residenti nel Comune e richiedenti
la concessione della cittadinanza italiana per “naturalizzazione” (art.  9,  comma 1, lett.  F,



legge 91/1992) al fine di sottoporli ad “una prova di lettura” di “alcune righe del libricino
della storia di Concamarise”. L'articolo riporta le dichiarazioni del Sindaco, Cristiano Zuliani,
secondo il  quale “non si  trattava di  una cerimonia ufficiale di  giuramento...  bensì  di  una
prova  di  accertamento  della  conoscenza  dell'italiano,  per  non  arrivare  impreparati  al
giuramento.  Tutto  ciò  nel  loro  interesse,  per  evitare  il  blocco  della  pratica  di  altri  sei
mesi”>>.
L’antenna  di  Verona  ha,  quindi,  ricordato  al  primo  cittadino  di  Concamarise  che  “il
procedimento  per  la  concessione  della  cittadinanza  per  naturalizzazione  è  disciplinato
dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 91/1992  (“Nuove norme sulla cittadinanza italiana”),
dal D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (“Regolamento di esecuzione della l. 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza”) e dal D.P.R. n. 362 del 18.04.1994  (“Regolamento
recante disciplina del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana). In particolare il
procedimento prevede che la competenza nel valutare e, successivamente, nel concedere o
meno la cittadinanza italiana spetti al Ministero dell'Interno, senza possibilità alcuna in capo
al  Sindaco  del  Comune  di  residenza  dei  richiedenti  di  imporre  ulteriori  adempimenti,
soprattutto per quei procedimenti  nei  quali  la fase istruttoria e di  valutazione risulta già
completata.  Ogni  ulteriore adempimento,  non previsto dalla legge,  e richiesto da ente o
pubblico  funzionario  non  competente  in  merito,  si  qualifica  come  illegittimo  e,  nella
fattispecie, anche discriminatorio nella misura in cui richiede ai cittadini stranieri residenti
nel Comune di Concamarise di sottoporsi ad un “test di lettura” in ragione della loro sola
provenienza”.  La  lettera  conclude  chiedendo  al  prefetto  e  all’UNAR,  nelle  rispettive
competenze, di verificare:
 -  se il  Sindaco di  Concamarise ha richiesto, anche informalmente, ulteriori  adempimenti
inerenti “test di lettura” o di conoscenza della lingua italiana ai cittadini stranieri residenti
nel Comune e richiedenti la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 l. 91/1992; 
- se tale adempimento è stato richiesto in funzione di disposizioni specifiche del Ministero
dell'Interno o del Prefetto di Verona o se è stato rivolto indiscriminatamente a tutti i cittadini
stranieri.
Per quanto riguarda i bandi pubblici, l’Antenna ha ottenuto, a seguito del proprio intervento,
la riapertura del bando per un posto di dirigente medico presso l’Azienda Unità Locale Socio
Sanitaria di Arzignano (VI).

8. La Banca dati ha bisogno di TE!
Il  Servizio antidiscriminazione ha iniziato a inserire le sentenze, rubricate e massimate, in
materia di antidiscriminazione nel database del sito. Le potete trovare seguendo il seguente
percorso: tematiche – contrasto alle discriminazioni – cliccando a destra ‘giurisprudenza’. 
L’obiettivo  è  arrivare  a  una  ricostruzione  quanto  più  possibile  completa  e  facilmente
accessibile di tutte le pronunce in tema di antidiscriminazione. Questa parte del progetto
antidiscriminazione è supportata dal  contributo ottenuto dalla Tavola Valdese per l’anno
2015.  Al  momento  si  è  deciso  di  partire  dalle  sentenze  più  recenti  per  poi  inserire  le
pronunce più risalenti.



Una buona riuscita di questa attività ha bisogno della collaborazione di tutti. Come potete
aiutare?

1) Inviandoci  i  testi in pdf delle pronunce degli  organi giurisdizionali di ogni ordine e
grado che già avete (almeno annata 2014) e che otterrete da qui in poi. Per favore,
mandateci  anche le  pronunce che sono ripetitive  (per  es.  quelle  sull’assegno per
famiglie numerose), perché il tentativo è di costruire una raccolta completa; 

2) Se riusciste anche a redigere la rubrica e massima sarebbe un grande aiuto, ma siamo
consapevoli  che  il  tempo  è  poco,  quindi  …  Nel  caso  in  cui  qualcuno  voglia
avventurarsi in questa attività, può prendere come esempio le pronunce in materia di
antidiscriminazione  già  caricate  sul  sito.  Saranno,  comunque,  riviste  prima  di
procedere con l’upload.

Le pronunce vanno inviate a entrambi i seguenti due indirizzi:
a) antidiscriminazione@asgi.it  
b) antidiscriminazionemilano@gmail.com 

***

GIURISPRUDENZA ITALIANA

1. Tribunale di Brescia: l’assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all’estero
anche per i cittadini stranieri

La sentenza è consultabile al seguente link:
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-brescia-ordinanza-del-14-aprile-2015/

I cittadini  stranieri  che lavorano in  Italia  hanno diritto all’assegno per  il  nucleo familiare
(ANF) per i familiari che risultano residenti all’estero.

Sul sito dell’Inps è stato pubblicato il provvedimento emesso dal Giudice che, in esecuzione
dell’ordinanza del 14 aprile 2015 del Tribunale di Brescia e disapplicando l’art. 2 co. 6 della
Legge n. 153/1988 (ritenuto in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE) riconosce ai cittadini
stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia il diritto all’ assegno per il nucleo familiare
(ANF) per  i  familiari  residenti  all’estero.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Brescia  con l’ ordinanza n.2968 /2015 del 14 aprile , con la
quale  ha   accertato  ” il  carattere  discriminatorio  della  condotta  dall’INPS  consistente
nell’aver negato ai ricorrenti, stranieri soggiornanti di lungo periodo e con residenza in Italia,
l’assegno per il nucleo familiare in relazione ai periodi indicati nel verbale di accertamento
(…) e nell’aver avviato la procedura di recupero dei corrispondenti importi“.

http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-brescia-ordinanza-del-14-aprile-2015/
mailto:antidiscriminazionemilano@gmail.com
mailto:antidiscriminazione@asgi.it


L’Inps aveva contestato ai lavoratori stranieri l’aver indebitamente percepito dal datore di
lavoro  l’assegno  per  il  nucleo  familiare  per  i  periodi  di  assenza  dall’Italia  dei  rispettivi
familiari: ai lavoratori era stato trattenuto un 1/5 dello stipendio ai fini del rimborso delle
somme che l’Istituto riteneva dovessero rimborsare.
La richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare si
fondava sulla mancanza, per i periodi d’interesse, del requisito della residenza in Italia dei
familiari dei ricorrenti – tutti residenti e titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo
– requisito che la legge n. 153 del 1988 richiede solo per i  cittadini stranieri e non per i
cittadini italiani.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che “tale legge violi, nella parte in cui riserva un diverso
trattamento ai cittadini italiani da una parte ed agli stranieri lungo-soggiornanti dall’altra,
quanto  disposto dall’art.  11  co.  1 e 4 della  direttiva 2003/109/CE a norma del  quale “il
soggiornante  di  lungo periodo gode dello stesso trattamento del  cittadino nazionale per
quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi
della legislazione sociale (…) Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in
materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.”
Lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga nel recepire la direttiva per limitare
la parità di trattamento, come poteva fare attraverso una scelta espressa, successiva e non
antecedente alla direttiva ed al suo recepimento (cfr. Corte di Giustizia, sent. n. 24 aprile
2012 C-571/10 Kamberaj).
Da qui la “necessaria disapplicazione, per contrasto con la direttiva 2003/109/CE, dell’art. 2
co. 6 legge n. 153/1988 nella parte in cui subordina, a differenza di quanto previsto per i
cittadini italiani, il  riconoscimento dell’assegno per il  nucleo familiare agli  stranieri lungo-
soggiornanti  al  requisito  della  residenza  in  Italia  dei  loro  familiari.  Da  ciò  consegue,
ulteriormente, la necessità di disapplicare le determinazioni dell’Inps adottate in ossequio
alla citata normativa.  Le considerazioni  che precedono,  pertanto,  portano ad accertare il
diritto dei ricorrenti all’assegno per il nucleo familiare anche per i periodi in relazione ai quali
è  stato  negato,  con la  conseguente obbligazione  delle  parti  convenute a  fare  quanto  di
propria  competenza  per  il  riconoscimento  e  l’erogazione  dello  stesso”.
Va anche accertata la natura discriminatoria della condotta tenuta dall’Inps nel rifiutare il
beneficio nei confronti dei ricorrenti, proprio perché fondata, così come previsto dall’art. 2
co. 6 legge n. 153/1988, sulla loro qualità di stranieri e non di cittadini italiani.”
Il  Tribunale  ha  così  condannato  l’Inps  a  “restituire  ai  ricorrenti  le  somme  trattenute  in
esecuzione  del  verbale  di  accertamento” e a dare  adeguata  pubblicità  al provvedimento
mediante pubblicazione sul suo sito internet.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=2845
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=2845


2. Tribunale di Genova: insegnante condannata per razzismo!

La  sentenza:  http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-genova-sezione-penale-sentenza-
del-20-febbraio-2015/

Con  sentenza  n.  1058  del  20/02/2015  il Tribunale di Genova ha  condannato  una
docente di un  istituto di istruzione  secondaria  per  maltrattamenti  ex  art.  572  nei
confronti di un  alunno di colore di origine  etiope  e  adottato  da  una  famiglia  italiana.  Ha,
invece,  ritenuto  che  il  reato di ingiuria,  anche  aggravato,  sia  assorbito  nel
reato di maltrattamenti  e,  infine,  ha  ritenuto  le  attenuanti  generiche  equivalenti  alle
circostanze aggravanti.

Nel caso specifico era contestata l’aggravante ex. art. 3, 1 comma del decreto legge n.  122
del  26/4/1993 convertito in  legge n.  205/93 (Legge  Mancino)  per  i  reati  commessi  “per
finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso […]”. Si ricorda che
il  comma  2  dell’art.  3  esclude  che  il  giudizio di equivalenza  o  prevalenza  annulli
completamente  l'aumento di pena stabilito  dall'aggravante.  Questo  implica  che  il  giudice
debba  prima aumentare  la  pena  base  con  l'aggravante  e dopo diminuire  la  pena  così
risultante per effetto dell’attenuante.

I fatti che hanno dato luogo alla sentenza risalgono al 2010, quando l’alunno in questione,
che all’epoca dei fatti era minore degli anni 14, iniziò a frequentare la scuola media e diventò
il  bersaglio  degli  attacchi  dell’insegnante di educazione  all’immagine.  Questa,  che
soffriva di problemi psichici di cui l’amministrazione scolastica non si era tempestivamente
preoccupata,  non era  nuova a  simili  episodi,  ma l’accanimento nei  confronti  dell’alunno
coinvolto in questo caso era particolarmente forte, forse anche per la vivacità dello stesso. In
più  occasioni  la  docente  si  rivolgeva  all’alunno  con  l’epiteto  ‘stupido  negro’,  oppure
proferendo frasi come “voi negri, voi negri” o, ancora, “voi africani, perché siete venuti qui?
Ci rovinate, voi immigrati ci rubate il lavoro”. Altre volte pronunciava frasi come “le adozioni
sono sbagliate  perché  gli  uomini,  come  gli  animali,  devono  rimanere
nell’ambiente di origine”.  Tali  frasi  turbavano  sempre di più  la  serenità  dell’alunno  che
smetteva di frequentare le lezioni di  educazione all’immagine, finché il  ragazzo decise con
l’ausilio  dei  genitori di essere  esentato  dall’ora di lezione  e  avverso  l’insegnante  venne
aperto procedimento disciplinare. I compagni di classe del ragazzo offeso, dal loro canto, si
rendevano  conto  del  comportamento  discriminatorio  nei  confronti  del  loro  amico  e
riportavano  con  dispiacere  quanto  stava  accadendo  ai  propri  genitori,  i  quali  ritennero
opportuno  informare la madre del ragazzo mostrandole la propria solidarietà.

Il Tribunale di Genova ritiene che “non occorre spendere parole per dimostrare che gli insulti
e le offese razziste (e tra essi rientra certamente anche il grave commento espresso contro

http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-genova-sezione-penale-sentenza-del-20-febbraio-2015/
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l’adozione internazionale e specificamente rivolto a XXX) sono certamente fuori di qualsiasi
funzione  educativa  ed  anzi  la  contraddicono  gravemente,  tanto  più  valutata  l’età
preadolescente della parte  offesa  e  la  sua  delicatissima  condizione di  adottato  non  da
neonato.  E  certo  rimangono  fuori della funzione educativa di una professoressa  anche  gli
altri  insulti  più  generici,  quali  stupido  e  bifolco,  gli  uni  e  gli  altri  emersi  come proferiti
reiteratamente  dalla  XXX  verso  l’alunno”.  Tali  condotte di tipo
persecutorio/ritorsivo rendevano  l’alunno un  capro  espiatorio  per  qualsiasi  problema
emergesse in classe, senza una previa verifica delle effettive responsabilità.

Questo  caso,  che  si  è  concluso  con  una  sentenza di condanna  a  un  anno  e  quattro
mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali  e al risarcimento dei danni
subiti dal giovane alunno e dalla madre, è importante per almeno due ragioni:

Perché riconosce le dolorose conseguenze psicologiche che il destinatario di atti di razzismo
subisce, soprattutto se queste avvengono in giovane età;

Perché illustra l’importante ruolo svolto dall’attenzione e dall’azione di chi sta intorno alle
vittime di razzismo. I  compagni di classe dell’alunno del  caso in questione e molti  genitori
non sono rimasti  indifferenti a  quanto  stava  accadendo in  classe  e  alcuni di loro  si  sono
rivolti  ai  genitori  dell’alunno offeso per  dimostrare  preoccupazione per  i  comportamenti
dell’insegnante.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Cristina Moschini del Foro di Firenze, che ha assistito il
minore offeso e la madre dello stesso, costituiti parte civile.

3. Corte d’Appello di Milano condanna per razzismo 

La sentenza può essere letta al link: 
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-milano-sentenza-del-13-gennaio-2015/

In  data  13  gennaio  2015,  la  Corte  d’Appello  di  Milano  ha  confermato  le  sentenze  di
condanna, emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, a carico di P.G. e
F.Z., rispettivamente a due anni e un mese di reclusione e due anni e tre mesi di reclusione
con pene accessorie e risarcimento dei danni, provvisionale e rifusione delle spese in favore
della parte civile,  per atti  di violenza e lesioni personali  entrambi aggravati da finalità di
discriminazione e odio razziale e etnico ex art.  3 L.  205/93, in concorso e riconosciuta la
continuazione.
La sentenza chiude una complessa e dolorosa vicenda che origina da due denunce risalenti al
maggio del 2007 per due casi di aggressione, avvenuti a pochi giorni di distanza, da parte di
cittadini  italiani  nei  confronti  di  alcuni  giovani  di  origine  straniera  (prevalentemente



sudamericana  e  filippina)  nell’area  di  Porta  Sempione.  La  prima  denuncia  riguardava
l’aggressione di un giovane di origine sudamericana da parte di tre persone italiane. Pochi
giorni dopo, una testimone oculare denunciava un’aggressione in corso nel Parco di Via dei
Frassini  a  Milano.  A  seguito  delle  testimonianze  raccolte  e  dell’attività  investigativa,
emergeva che l’aggressione, nei confronti di quattro giovani filippini, avvenuta con bastoni e
altri corpi contundenti, fosse stata posta in essere da circa quindici italiani, di età compresa
tra i  quindici  e  i  venti  anni,  “verosimilmente per motivi  ricollegabili  alla nazionalità  delle
vittime” prendendo a mero pretesto l’uso di  spazi  pubblici  urbani  da parte delle vittime
filippine che gli aggressori reclamavano, invece, come “proprio territorio”. P. e Z. risultavano
coinvolti in entrambe le vicende. A seguito delle testimonianze e della ricostruzione dei fatti
appariva  chiaro  agli  inquirenti  che  vi  fosse  un  preciso  ‘modus  operandi’  da  parte  degli
aggressori  che consisteva in due fasi:  la prima consisteva in minacce e provocazioni  con
riferimenti all’origine razziale delle vittime; la seconda fase prevedeva il coinvolgimento di
altri  aggressori  per rinforzare gli  attacchi, che spesso prevedevano anche l’uso di catene,
caschi,  bastoni  e  coltelli.  Una  volta  portata  a  termine  l’aggressione,  gli  autori  si
allontanavano  a  bordo  di  moto  e/o  autovetture.
La  Corte  d’Appello  condivide  e  richiama  integralmente  la  motivazione  della  sentenza
appellata,  “sia  sotto  il  profilo  della  ricostruzione  dei  fatti,  sia  per  quanto  attiene  alle
valutazioni  e  alle  conseguenti  conclusioni  in  punto  di  sussistenza  della  prova  e  di
conseguente affermazione della responsabilità degli imputati”. La sentenza rileva il clima “di
paura  diffusa”  nelle  vittime che  erano  considerate  ‘inferiori’  e,  quindi,  andavano  punite
perché si erano “permesse” di usare degli spazi in cui non erano gradite. La Corte richiama
numerosi  precedenti  giurisprudenziali  (Cass.  28.1.  2010,  nr.  11590;  Cass.  28.1.2010,  nr.
22570;  Cass.  29.10.2009,  nr.  49694;  Cass.  9.7.2009,  nr.  38597)  a  supporto  delle
argomentazioni  in  punto  di  diritto  della  sentenza  impugnata,  riguardanti  la  sussistenza
dell’odio razziale. In particolare, la Cass. 28.1.2010, nr. 11590 stabilisce che: “La circostanza
aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è
integrata quando l’azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente
percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un
sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore,
e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di
parità”. In linea con questa interpretazione, l’aggravante è integrata quando un’espressione
coinvolge “un giudizio  di  disvalore sulla razza della persona offesa” (Cass.  28.1.2010,  nr.
22570). La Corte d’Appello continua ritenendo non rilevante il fatto che uno dei due imputati
asserisse di avere un dipendente di origine filippina nel proprio esercizio commerciale, per
dimostrare l’estraneità a condotte razziste.  Infatti,  vi  è diversità  tra un asserito rapporto
subordinato  e  i  fatti  oggetto  della  sentenza.  Infine,  la  Corte  conclude  escludendo  la
concessione  delle  attenuanti  generiche  all’imputato  P.G.  per  “la  brutalità  dispiegata  nei
singoli episodi, tutti contrassegnati dall’esercizio di una riprovevole violenza di gruppo nei
riguardi di soggetti assolutamente inermi e inoffensivi, nonché riconducibili in un ancor più
spregevole programma di affermazione di forza e superiorità verso gli appartenenti ad altra



razza,  come  tali  sgraditi  e  reputati  indegni  della  condivisione  del  suolo  pubblico”  e,
all’imputato  F.Z.,  per  “l’accentuata  odiosità  della  condotta,  delle  sistematiche  modalità
violente dimostrate in ripetute occasioni e per spregevoli manifestazioni di odio razziale e
distorte convinzioni di superiorità etnica”.
Si ringrazia l’avv. Alessandro Mezzanotte, difensore di parte civile.

4. Il fenomeno dei “pulmini ucraini” – commento alla sentenza 161/2013 del Giudice di
Pace di Udine.

La sentenza: http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-di-pace-di-udine-sentenza-del-28-marzo-
2013/

I  cittadini  ucraini  che legalmente risiedono e lavorano in Italia si  avvalgono da anni – in
assenza  di  alternative  a  prezzi  contenuti  –  di  furgoncini  privati  (con  portata  massima
inferiore a 3,5 tonnellate) immatricolati in Ucraina per trasportare pacchi contenenti generi
alimentari, vestiti ed altre merci destinate ai loro parenti in Ucraina.
Negli ultimi anni la Polizia italiana ha portato avanti una “guerra” contro questo fenomeno,
sanzionando  pesantemente  i  conducenti  dei  suddetti  veicoli  (con  ammende  fino  ad  €
4.130,00  e  talvolta  con  sequestri  amministrativi)  in  quanto  considerati  autotrasportatori
abusivi  ai  sensi  dell’art.  46  della  legge  298/1974  che  punisce  “chiunque  disponga
l'esecuzione  di  trasporto  di  cose  con  autoveicoli  o  motoveicoli,  senza  licenza  o  senza
autorizzazione oppure violando le condizioni    o   i    limiti    stabiliti    nella   licenza   o
nell'autorizzazione”.
Nel 2013 una sentenza (la n. 161 del  28 febbraio 2013) del  Giudice di  Pace di  Udine ha
annullato una di queste sanzioni. 
Partendo  dalle  argomentazioni  della  suddetta  decisione  è  utile  analizzare  le  molteplici
disposizioni – nazionali, comunitarie ed internazionali – che vengono in gioco.
Innanzitutto il Giudice di Pace rileva la non applicabilità della L. 298/1974  –  in virtù della
quale vengono irrogate le sanzioni dalla Polizia – in quanto il Codice della strada all’art. 88
espressamente  sancisce  che  “le  disposizioni  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  non  si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6
t.”
Con la successiva legge n. 454 del 1997 è stata resa obbligatoria l’iscrizione all’albo degli
autotrasportatori,  non  però l’autorizzazione  precedentemente  prevista  dall’art  41  L.
298/1974: infatti l’art. 1, 6° comma dispone che “tutte le persone fisiche e giuridiche che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a
qualsiasi titolo devono essere iscritte all’albo degli autotrasportatori”.
Secondo le argomentazioni del Giudice di Pace di Udine la suddetta norma obbligherebbe
soltanto i  cittadini italiani. Ciò in base al Regolamento comunitario 21 novembre 2009 n.



1072 il quale si applica ai sensi dell’art. 2 “ai trasporti internazionali di merci su strada per
conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità”.  Il suddetto regolamento,
che all’art. 1 par. 5 lett. c) prevede la liberalizzazione (“il trasporto e gli spostamenti a vuoto
(…)  non  richiedono  una  licenza  comunitaria  e  sono  esentati  da  ogni  autorizzazione  di
trasporto”)  per  gli  autoveicoli  con  massa  massima  non  superiore  a  3,5  tonnellate, al
paragrafo  6  prevede  espressamente  che  le  disposizioni  precedenti  “non  modificano  le
condizioni  alle  quali  ogni  Stato membro subordina  l’autorizzazione  dei  suoi  cittadini  a
svolgere le attività di cui a tale paragrafo”.
Da quanto sopra secondo la motivazione del  Giudice di  Pace conseguirebbe che “per la
legislazione  comunitaria  i  trasporti  con  veicoli  sotto  i  35  quintali  sono  completamente
liberalizzati, salvo la facoltà dello Stato membro di sottoporre a disciplina più stringente i
veicoli dei propri cittadini”.
Va osservato però che il giudice di Pace omette di considerare che il citato Regolamento
all’art.  1  par.  3  lett  a)  dispone  che  “in  attesa  che  siano  conclusi  gli  accordi  di  cui  al
paragrafo 2,  il  presente  regolamento  lascia  impregiudicate  le  disposizioni  relative  ai
trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi
bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati”.
L’Italia ha di fatto concluso un accordo bilaterale con l’Ucraina in materia di autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci,  ratificato con la L. 19 ottobre 1999 n. 404. Il rapporto
tra i due Paesi è pertanto regolato dal suddetto accordo il quale all’art. 14 prevede che “il
vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di
merci  deve  essere  munito,  per  i  trasporti  tra  i  due  Paesi,  e  per  quelli  in  transito,  di
un'autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente del Paese nel territorio del quale si
effettua  il  trasporto,  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  14  e  salvo  diversa  decisione
adottata  dalla  Commissione  Mista  prevista  all'articolo  28  del  presente  Accordo.”  Tra  le
eccezioni  previste  all’art.14  non  è  però  presente  quella  per  gli  autoveicoli  la  cui  massa
massima non superi le 3,5 tonnellate.
Il  Giudice di  Pace nella sentenza in commento non tiene conto di  quanto sopra, bensì si
limita  a  richiamare  l’art.  29  dell’accordo  bilaterale  il  quale  sancisce  che  “la  legislazione
interna  di  ciascuna  parte  Contraente  si  applica  a  tutte  le  questioni  che  non  sono
regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono
entrambe  le  Parti  Contraenti.”  Il  giudice  da  tale  rinvio  agli  accordi  internazionali  trae
l’occasione per fare riferimento all’accordo internazionale CEMT nella parte in cui prevede
l’esenzione dalle autorizzazioni bilaterali e multilaterali per il trasporto di merci con veicoli la
cui massa massima non eccede le 3,5 tonnellate. Tuttavia in questo modo egli dimentica che
l’Italia  è  l’unico  Paese  che  ha  posto  la  riserva  a  tale  disposizione,  che  pertanto  non  è
applicabile al caso di specie.

Altra interpretazione è stata data da Oleksandr Horodetskyy, Presidente dell’Associazione
Cristiana degli Ucraini in Italia, in una lettera indirizzata all’allora Ministro delle Infrastrutture
e  dei  Trasporti.  Il  Presidente  infatti  argomenta  che  il  richiamo  dell’art.  29  dell’accordo



bilaterale  alla  legislazione  interna  rinvia  necessariamente  al  Regolamento  europeo
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
ai sensi dell’art. 288, 2° co TFUE. Si è visto però che tale Regolamento non è applicabile al
caso di specie.

Non pare indifferente, infine, il fatto che il Giudice di Pace che ha emesso la sentenza in
commento  è  stato  indagato  ed  arrestato  (con  concessione  degli  arresti  domiciliari)  per
essersi  adoperato  in  diversi  modi  per  eliminare  le  sanzioni  nei  confronti  degli
autotrasportatori dei pulmini ucraini; tra questi, l’aver  pilotato al suo ufficio di Giudice di
Pace i  ricorsi,  promettendone  in  anticipo  l’esito  positivo
(http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/02/03/news/trasporti-abusivi-
arrestato-giudice-di-pace-di-udine-toglieva-le-multe-favorita-anche-anche-una-maxi-
evasione-fiscale-120-milioni-1.8596067). 

Commento a cura della dott.ssa Ludovica Camozzi

5. Tribunale di Milano: rinvio alla Corte Costituzionale

L’Ordinanza:
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-milano-ordinanza-12122014-j-d-p-c-inps-est-
perillo/

Non è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale – per violazione
degli  artt.  2,  3,10, 32 e 38 Cost.  -  dell’art.  80 comma 19 L.  388/2000 nella parte in cui
esclude dal diritto alla pensione di invalidità civile per sordi  ex. art.  1 L.  381/1970 e alla
indennità di comunicazione ex. art. 4 L.508/1988, gli stranieri privi del permesso di soggiorno
di  lungo  periodo;  infatti,  nonostante  le  precedenti  analoghe  pronunce  della  Corte
Costituzionale riferite ad altre prestazioni  di  invalidità,  non è possibile né interpretare in
modo  costituzionalmente  conforme la  predetta  norma,  né  estendere  gli  effetti  di  dette
pronunce, né disapplicare la norma per contrasto con l’art. 14 CEDU, essendo quest’ultima
una norma di principio senza efficacia diretta nell’ordinamento. Con l’ordinanza di rinvio alla
Corte  Costituzionale  del  12  dicembre  2014  potrebbe  giungere  al  termine  il  percorso  di
eliminazione delle restrizioni introdotte dalla L. 388/2000, art. 80 comma 19 per l’accesso
dei cittadini non comunitari privi di permesso di soggiorno di lungo periodo alle prestazioni
di  invalidità.   La  “penultima”  barriera in proposito è caduta con la  sentenza n.  22/2015
(http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-prestazioni-assistenziali-anche-a-chi-non-
ha-la-carta-di-soggiorno/) riguardante  le  provvidenze  per  i  ciechi  mentre  restano  ancora
vigenti le provvidenze per i sordi: pensione di invalidità civile per sordi ex. art. 1 L. 381/1970
e indennità di comunicazione ex. art. 4 L.508/1988.

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/02/03/news/trasporti-abusivi-arrestato-giudice-di-pace-di-udine-toglieva-le-multe-favorita-anche-anche-una-maxi-evasione-fiscale-120-milioni-1.8596067
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/02/03/news/trasporti-abusivi-arrestato-giudice-di-pace-di-udine-toglieva-le-multe-favorita-anche-anche-una-maxi-evasione-fiscale-120-milioni-1.8596067
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/02/03/news/trasporti-abusivi-arrestato-giudice-di-pace-di-udine-toglieva-le-multe-favorita-anche-anche-una-maxi-evasione-fiscale-120-milioni-1.8596067


In un recente caso riguardante uno straniero non vedente il Tribunale di Milano (13.2.2015
est.  Gasparini,  R.E.  contro  INPS)  aveva  ritenuto  di  poter  conferire  una  sorta  di  effetto
estensivo alla precedente giurisprudenza Costituzionale riconoscendo le provvidenze per i
ciechi anche prima della citata pronuncia della Corte Costituzionale.

Ora invece altro giudice dello stesso Tribunale ha ritenuto di non ammettere alcun effetto
estensivo né di poter fornire una interpretazione costituzionalmente conforme e ha pertanto
rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. 

Considerando  la  consolidatissima  giurisprudenza  della  Corte  appare  probabile  (oltre  che
auspicabile) che la stessa dichiari costituzionalmente illegittimo l’art. 80 comma 19 L.388/00
e rimuova quindi l’ultimo ostacolo all’accesso dei cittadini stranieri non lungo soggiornanti
alle prestazioni di invalidità. 

Va anche ricordato che,  dopo la scadenza del  termine per il  recepimento della direttiva
2011/98, la questione si pone in termini di mera disapplicazione di norme nazionali difformi
e pertanto,  anche in assenza di  intervento della Corte, potrebbe comunque pervenirsi  al
riconoscimento del beneficio per il periodo successivo al 25.11.2013.

Commento a cura della dott.ssa Anna Baracchi

APPROFONDIMENTO DEL MESE DI MAGGIO: Discriminazioni multiple 

L’approfondimento  di  questo  mese,  a  cura  di  Barbara  Giovanna  Bello,  riguarda  le
discriminazioni multiple e l’intersezionalità.
Come sempre, i soci sono invitati al dibattito su questo argomento o attraverso il forum o
inviando commenti all’indirizzo del Servizio antidiscriminazione.

Allegato, in calce a questa newsletter (ALLEGATO I)

NEWS ITALIA

1. ‘Il diritto al gioco’ dei minori stranieri passa alla Camera

Lo scorso aprile la Camera dei Deputati ha approvato (con 422 voti a favore, 12 contrari e 6
astenuti) una proposta di legge sullo “ius soli sportivo”.  Se passerà il  vaglio del Senato, il
testo consentirà il tesseramento di minori stranieri residenti in Italia -  almeno dal decimo
anno di età -  nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali,  alle discipline
associate o agli enti di promozione sportiva. Si porrà, così, fine alla grave trafila burocratica
che  i  minori  stranieri  incontrano  per  accedere  al  tesseramento  necessario  per  poter



praticare  attività  sportiva  nel  circuito  delle  manifestazioni  organizzate  dal  Coni  e  dalle
Federazioni Sportive nazionali e Discipline Associate. 
Va segnalato che ASGI sta combattendo una lunga battaglia sul fronte dell’esclusione creata
dalla  burocrazia  della  Federazione  italiana  giuoco  calcio  (Figc)  nei  confronti  di  minori
stranieri che vogliono praticare questo sport. ASGI è anche partner nel progetto “Play with
us we are not afraid of you”, promosso da Nessuno Fuorigioco, Uisp e ASGI, finanziato da
Open Society Foundations e presentato venerdì 20 marzo 2015 a Torino.
Durante  l’incontro  sono  stati  presentati:  la ricerca  giuridica “Minori  stranieri  e  diritto  al
gioco” e il video della campagna. 

Il sito del progetto: http://nessunofuorigioco.org/play-with-us/

NEWS EUROPA

1. Consiglio d’Europa

1.1. Il Consiglio d’Europa (CoE) ha pubblicato l’Ottavo rapporto annuale sulla  Supervisione
dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti  dell’uomo per l’anno 2014
(“Supervision  Of  The  Execution  Of  Judgments  And  Decisions  Of  The  European  Court  Of
Human Rights”). Ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), il Comitato
dei Ministri del CoE veglia infatti sulla corretta esecuzione delle sentenze della Corte da parte
dello Stato interessato. 

Il report in inglese è accessibile al link:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2014_
en.pdf

I casi in materia di antidiscriminazione sono riportati alle pagg. 186-190 del report.

Tra le pronunce che hanno ad oggetto discriminazioni basate sui fattori che rientrano nel
monitoraggio del Servizio Antidiscriminazione di ASGI (origine razziale o etnica, nazionalità,
etc.), vanno segnalati i seguenti casi:

Caso  Šečić c. Croazia (No. 40116/02, decisione del 31/08/2007), in cui la Croazia è stata
condannata per violazione degli artt. 3 e 14 (combinato disposto) della CEDU.

Tra le misure adottate a seguito della sentenza che ha deciso su questo caso di aggressioni e
insulti  razzisti su base etnica (etnia rom), il governo croato ha organizzato training per le
forze di polizia in collaborazione con OSCE (Law Enforcement Program on Combatting Hate
Crime). Tuttavia nel 2010, l’European Roma Rights Centre ha richiesto che le autorità croate
dimostrassero l’adeguatezza di questi corsi alle reali  necessità, visto che discriminazioni e

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2014_en.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/MINORI-STRANIERI-E-DIRITTO-AL-CALCIO-2.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/MINORI-STRANIERI-E-DIRITTO-AL-CALCIO-2.pdf
http://www.asgi.it/media/comunicati-stampa/play-with-us-conferenza-stampa-del-progetto/


incitazioni  all’odio  nei  confronti  delle  comunità  rom  continuano  a  essere  frequenti  in
Croazia. 

Caso Horváth e Kiss c. Ungheria (No. 11146/11, decisione del 29/04/2013)

In questo caso, l’Ungheria è stata condannata (art.  2 del Protocollo No. 1 e art. 14 della
CEDU, in combinato disposto),  per discriminazione contro bambini  rom, i  quali  venivano
assegnati a scuole primarie cosiddette 'speciali' per bambini con disabilità mentale. A seguito
della  pronuncia,  il  governo  ha  fornito  informazioni  sulla  natura  ‘oggettiva’  e  ‘non
discriminatoria’ dei test per valutare le attitudini e le capacità mentali dei bambini rom nel
sistema scolastico ungherese, nonché sulle misure adottate per evitare errori di valutazione
e di collocazione dei bambini rom. Alle autorità ungheresi è stato chiesto, però, di fornire
ulteriori  informazioni  sull’impatto  di  queste  norme,  in  particolare  con  riguardo  alla
(s)proporzione di bambini rom nelle scuole speciali.

Caso Moldovan e altri (gruppo) c. Romania (No. 41138/98, decisione del 12/07/2005)

La  Corte  di  Strasburgo  ha  riconosciuto  (artt.  6  e  8  congiuntamente  all'art.  14  CEDU)  la
motivazione etnica degli attacchi nei confronti dei ricorrenti rom. La Corte non si è ritenuta
competente ratione temporis per esaminare i fatti accaduti (incendio delle case dei ricorrenti
e uccisione di alcuni parenti), ma ha ammesso che l'origine etnica è stata decisiva per la
durata e l’esito delle procedure di diritto interno. Le autorità sono state invitate a fornire
aggiornamenti sulle misure adottate nelle località in cui si sono verificati gli attacchi, ma non
hanno ancora provveduto.

Caso Hode e Abdi c. Regno Unito (No. 22341/09, decisione del 06/02/2013)

In questo caso la Corte europea per i diritti dell'Uomo ha riconosciuto la violazione dell'art.8
e  dell'art.  14  (combinato  disposto)  della  CEDU  da  parte  delle  autorità  britanniche,  per
l'impossibilità da parte di  un familiare -  (coniuge, del  partner dello stesso sesso o more
uxorio o, ancora, del minore di 18 anni), la cui relazione con un rifugiato o un soggetto che
ha ottenuto la protezione umanitaria nel Regno Unito con permesso temporaneo sia iniziata
dopo che questi  ha lasciato il  proprio paese d'origine e sia arrivato nel  Regno Unito per
chiedere asilo (post-flight family members) – di ottenere il ricongiungimento familiare. Nel
2011 questa discriminazione è stata rimossa dal testo dell'Immigration Rules e la sig.ra Abdi
ha potuto raggiungere I marito con I suoi tre bambini.

2. 

Stati membri

2.1. Piano Nazionale Francese per combattere il Razzismo



 Lo scorso aprile il primo ministro francese Manuel Valls ha presentato il piano di lotta contro
il razzismo che prevede uno stanziamento di 100 milioni per i prossimi tre anni da investire
in circa quaranta misure in tre aree principali: giustizia, istruzione e web. L'iniziativa è seguita
all'ondata  di  razzismo successiva  agli  attacchi  contro  la  redazione  di  Charlie  Hebdo.  Dal
punto di vista della tutela giuridica, è prevista l'introduzione della repressione penale dei
discorsi  di odio e dell'aggravante del  razzismo e dell'antisemitismo. E', inoltre, pianificata
un’unità nazionale per la lotta ai discorsi di incitamento all’odio online. 
La  versione  del  piano  (in  francese)  è  accessibile  al  seguente  link:
http://www.franceonugeneve.org/La-France-adopte-un-Plan-national
Anche in Italia si è più volte parlato dell'introduzione di un Piano Nazionale Antirazzismo,
soprattutto  su  impulso  dell'allora  Ministro  per  l'Integrazione  di  Cecile  Kyenge  che,
avvalendosi di UNAR per la redazione della bozza iniziale, aveva presentato il Piano durante
l'estate del 2013. 

MATERIALI DI STUDIO

1. Amnesty International

Il 25 febbraio 2015, l'editore Castelvecchi ha presentato il Rapporto 2014-2015 di Amnesty
International, che documenta la situazione dei diritti umani in 160 paesi e territori nel corso
del 2014.  
Nel capitolo dedicato all'Italia è dato molto spazio alle discriminazioni  nei  confronti delle
comunità rom. Si legge: 
“Discriminazione – Rom
Migliaia di famiglie rom hanno continuato a vivere in condizioni precarie in campi e centri
segregati, tra cui più di 4000 persone solo a Roma. Il governo non è stato in grado di attuare
la strategia nazionale per l’inclusione dei rom, soprattutto per quanto riguarda l’accesso a un
alloggio adeguato. In tutto il paese sono stati segnalati diversi sgomberi forzati di rom.
La  Commissione  europea  stava  conducendo  un’inchiesta  su  possibili  violazioni  da  parte
dell’Italia della Direttiva Eu sull’uguaglianza razziale, in relazione all’accesso dei rom a un
alloggio adeguato. Le famiglie rom trasferite nel dicembre 2013 dal campo autorizzato di
Cesarina a Roma, per consentirne la ristrutturazione, hanno continuato a vivere in condizioni
inadeguate in una struttura di accoglienza per soli rom. Le autorità comunali di Roma hanno
dichiarato  che  avrebbero  rimandato  le  famiglie  nel  campo  al  termine  dei  lavori  di
ristrutturazione.  Non  sono  state  messe  a  disposizione  opzioni  di  alloggio  alternative
adeguate.
I rom sono rimasti esclusi dall’accesso agli alloggi di edilizia popolare. Le autorità romane
competenti non hanno ritirato una circolare del gennaio 2013 che discriminava le famiglie
rom residenti in campi autorizzati nell’assegnazione di alloggi popolari. Tuttavia, a giugno,



nel  contesto  dell’inchiesta  sulla  Direttiva  sull’uguaglianza  razziale,  hanno  espresso
l’intenzione di applicare la circolare in modo non discriminatorio”.

L’intero rapporto è disponibile al seguente link:
http://rapportoannuale.amnesty.it/2014-2015/

EVENTI E FORMAZIONE

1. 8th Annual Summer School on Black Europe Interrogating Citizenship, Race and Ethnic
Relations

E’  ancora possibile  iscriversi  all’Ottava  Summer  School  on  Black  Europe  Interrogating
Citizenship,  Race  and  Ethnic  Relations,  organizzata  presso  l’International  Institute  for
Research  and  Education  (Amsterdam)  in  collaborazione  con  il  Center  of  Study  and
Investigation for Global  Dialogues (Barcelona, Spain) cal  22 giugno al  3 luglio 2015. Tra i
docenti ci saranno studiosi come Philomena Essed. La quota di iscrizione ammonta a € 1600
con alloggio o  € 1300 senza alloggio.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.dialogoglobal.com/amsterdam/people.php

2. Summer School sulla Tutela europea dei diritti fondamentali. 

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani e l’EIUC collaborano alla realizzazione della
Summer School sulla “Tutela europea dei diritti fondamentali”, che si terrà da lunedì 20 a
venerdì 24 luglio 2015. E’ possibile iscriversi fino al 26 giugno 2015 e i posti disponibili sono
40.
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link:
http://www.unionedirittiumani.it/summer-school-sulla-tutela-europea-dei-diritti-
fondamentali-venezia-20-24-luglio-2015/

Newsletter a cura dell’avv. Alberto Guariso e dell’avv. Barbara Giovanna Bello, del servizio
di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, finanziato dalla
Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI  -  Servizio  antidiscriminazione  –  tel.  02/89078611-  fax  0270057986  (specificare
all'operatore/via  fax  il  nome  del  servizio  antidiscriminazione),  e-mail:

http://www.dialogoglobal.com/amsterdam/people.php
http://www.iire.org/
http://www.iire.org/


antidiscriminazione@asgi.it; 
ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158,  segreteria@asgi.it
www.asgi.it; ASGI sede amministrativa: via del Gelso 3 – 33100 Udine - info@asgi.it

ALLEGATO I

Approfondimento del servizio antidiscriminazione del mese di gennaio 2015. Stranieri e
accesso al lavoro autonomo

A cura dell’avv. Barbara Giovanna Bello

Discriminazioni multiple e intersezionalità: queste sconosciute!
Introduzione
Il  concetti  di  discriminazione  multipla  e  intersezionalità  stanno  faticando  a  permeare  la
cultura giuridica italiana. Benché un numero crescente di studiosi e studiose - spesso dopo
periodi  di  formazione  all’estero  o  all’interno  di  progetti  di  ricerca  europei  -  ne  faccia
applicazione nell’ambito delle scienze sociali e politiche, essi restano ancora poco conosciuti
e, quindi, poco adoperati nella tutela giuridica dei diritti. 
In prima approssimazione con il  termine ‘discriminazione multipla’  (in senso ampio)  ci  si
riferisce  a  quei  casi  in  cui  una  persona  è  discriminata  in  base  a  due  o  più  fattori
discriminatori.  L’elaborazione  dottrinale  e,  in  misura  molto  minore,  l’interpretazione
giurisprudenziale  hanno  contribuito  ad  articolare  questa  ampia  accezione  in  almeno  tre
fattispecie  astratte  (discriminazioni  multiple  ‘ordinarie’,  additive  e  intersezionali,  si  veda
par.2) per indicare diversi modi in cui le discriminazioni multiple possono aver luogo.
Perché può essere utile per il giurista occuparsi di discriminazioni multiple? Perché l’identità,
come la vita, è complessa e non si presta sempre ad essere spiegata e protetta dal punto di
vista  di  un  singolo  fattore  discriminatorio  alla  volta  (ad.  es.  solo  in  base  all’etnia  o  alla
religione o al genere e così via). Contrastare le discriminazioni multiple diventa, quindi, una
necessità  per  realizzare  una  maggiore  eguaglianza  sostanziale  delle  persone.  Tuttavia,  il
diritto (e il  diritto antidiscriminatorio non fa eccezione) è spesso costruito e applicato in
modo rigido e settoriale,  tale da considerare i  vari  fattori  discriminatori  come se fossero
comparti stagni o rette parallele destinate a non incontrarsi mai nelle fattispecie concrete
che riguardano i singoli individui. La dottrina che ha approfondito discriminazioni multiple e
di  intersezionalità riconosce la difficoltà di  tradurre questi  concetti  in termini  operativi  e
pratici. Eppure questi concetti affondano le proprie radici proprio nel terreno del diritto (di
common law) e dell’attivismo nordamericano. 
Non  sorprende  che  la  sensibilità  per  il  contrasto  delle  discriminazioni  multiple  si  sia
sviluppata nel contesto sociale e giuridico statunitense già tra la fine degli anni Settanta e la
fine degli anni Ottanta, quando emerse chiaramente che né il diritto, né i movimenti per i
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diritti  civili riuscivano a tener conto delle esperienze di discriminazione e violenza vissute
dalle donne Black:  i movimenti femministi, infatti, davano voce principalmente alle istanze
delle donne bianche (istruite, di classe media, eterosessuali, etc.), mentre i movimenti per i
diritti  delle  persone  Black erano rappresentati  prevalentemente da uomini.  In  occasione
delle Conferenze mondiali dell’ONU di Pechino nel 1995 e di Durban nel 2001, dei relativi
incontri preparatori e dei documenti prodotti a seguito di questi eventi,1 il  dibattito sulle
discriminazioni multiple ha avuto un’ampia diffusione anche in Europa tra organizzazioni non
governative,  attivisti,  studiosi  e  rappresentanti  delle  istituzioni  (Makkonen,  2002).
L’adozione delle direttive antidiscriminazione dell’Unione europea ‘di  nuova generazione’
(par. 3) e il loro recepimento a livello nazionale, l’emanazione di una serie di documenti di
soft law (par. 3), insieme a un’accresciuta consapevolezza della diversità e complessità delle
biografie delle persone che oggi  vivono in Europa, hanno contribuito in modo decisivo a
incrementare l’interesse per il contrasto delle discriminazioni multiple. 
2. Un po’ di chiarezza terminologica   
Una  breve  ricerca  in  internet  evidenzia  la  varietà  di  termini  utilizzati  per  descrivere  e
spiegare le discriminazioni multiple, perciò è necessario, in via preliminare, sgomberare il
campo da possibili ambiguità.  Timo Makkonen offre una carrellata dei termini più comuni
(Makkonen, 2002) e propone una sistematizzazione delle discriminazioni multiple (in senso
ampio) che, ancora oggi, è il punto di riferimento principale nel contesto giuridico europeo,
anche se  accade  di  trovare  tali  termini  usati  in  modo interscambiabile  o  con sfumature
diverse.2 In base alla tripartizione di Makkonen, ‘discriminazioni multiple’ (in senso ampio) è
un termine generale che ricomprende le seguenti fattispecie:

Discriminazione  multipla  (multiple  discrimination),  detta  anche  ‘discriminazione  multipla
ordinaria’  (Lewis,  2010):  si  verifica  quando  una persona è  discriminata  sulla  base  di  più
fattori, ma ogni discriminazione avviene in momenti diversi e si basa ogni volta su fattori
differenti.  Per  esempio,  una  donna  disabile  viene  esclusa  dalle  PEO  (progressioni
economiche orizzontali) dal proprio datore di lavoro perché donna e, in un’altra circostanza,
viene trasferita in un ufficio che non le consente un facile accesso a causa delle barriere
architettoniche.  La  tutela  giuridica  della  persona  da  questo  tipo  di  discriminazione  non
presenta  particolari  problemi,  perché  basta  presentare  un  ricorso  per  ogni  episodio  di
discriminazione. Per tale ragione, nel prosieguo di questo approfondimento mi concentrerò
sugli  altri  due tipi  di  discriminazione multipla.  Questa prima fattispecie, però,  è utile per
riconoscere che una persona può essere vessata da svantaggi  multipli  e può svolgere un

1 Conclusioni del Consiglio sulla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la 
xenofobia e l’intolleranza ad esse connesse del 16.07.2001, in cui si chiede “un maggiore attenzione al 
cosiddetto razzismo multiplo, cioè il caso in cui una persona appartiene a più categorie discriminate, come rom, 
le donne, le persone disabili”, citato  anche in Gottardi, 2007.
2 A volte si parla in generale di ‘discriminazioni multiple’ senza ulteriori distinzioni oppure si pone l’accento sul 
numero di fattori coinvolti (discriminazioni doppie, nel caso in cui solo due fattori siano coinvolti; tripla se tre 
fattori sono alla base della discriminazione e così via). Si veda Makkonen 2002, p.9;  Fredman, 2005; Gottardi, 
op.cit..



ruolo determinante nell’elaborazione di  politiche,  misure positive,  nell’organizzazione dei
servizi e attività rivolte a specifici beneficiari. Per esempio, alcuni studi mostrano che giovani
omosessuali  appartenenti  ad  un  gruppo  etnico  o  migrante  stigmatizzato  socialmente
possono  essere  discriminati  in  base  alla  propria  omosessualità  dai  membri  di
un’organizzazione che promuove i diritti di quel particolare gruppo e, in un’altra occasione,
possono essere esclusi da supporti per giovani persone omosessuali perché l’ente preposto a
erogare il servizio discrimina le persone migranti o rom (Fremlova e Georgescu, 2014; Bello,
2014)
Discriminazione  additiva  (additive  or  compound  discrimination):  avviene  quando  la
discriminazione ha luogo nella stessa occasione, ma sulla base di fattori discriminatori diversi
che si aggiungono l’uno all’altro, restando separati e mantenendo una propria individualità.
Ogni fattore aggrava la discriminazione. L’esempio frequentemente riportato riguarda il caso
di un giovane migrante, il cui datore di lavoro non accorda aumenti di stipendio a persone di
età inferiore ai 35 anni, né a persone di diversa nazionalità. In questo modo le chance per i
giovani migranti assunti di accedere a un aumento di stipendio decresce a causa del cumulo
di discriminazioni poste in essere dal datore di lavoro.
Discriminazione  intersezionale  (intersectional  discrimination):  ha  luogo  quando  la
discriminazione è basata su più fattori che interagiscono tra loro in modo da non poter più
essere distinti e separati. A ben vedere, si può anche dire che, in questo caso, si tratta di un
‘unico  fattore  intersezionale’  poiché  c’è  ‘commistione’  tra  i  vari  fattori  che,  quindi,  si
determinano a vicenda e si  fondono,  così  come il  bronzo è composto da stagno e rame
(Solanke, 2010). Va notato che in alcune traduzioni  italiane di  documenti delle istituzioni
europee, il termine ‘intersectional’ è tradotto con ‘intersettoriale’,3 ma ritengo più corretto
rifarsi  all’espressione  letterale  in  questo  approfondimento,  anche  perché  è  più  fedele
all’origine e all’immagine evocata  dal  concetto  di  ‘intersezionalità’,  come si  vedrà qui  di
seguito. 
L’esempio più noto di discriminazione intersezionale arriva dagli Stati Uniti, che è il Paese in
cui  il  concetto  di  ‘intersezionalità’  fu  teorizzato  per  la  prima  volta,  e  riguarda  le
discriminazioni e violenze a cui sono esposte le donne  Black  non solo in quanto ‘donne’ e
non  solo  in  quanto  ‘Black’,  ma  in  quanto  ‘donne  Black’.  Negli  anni  Ottanta  Kimberlé
Crenshaw, giurista e attivista afroamericana, analizzò dei casi giurisprudenziali aventi come
ricorrenti donne Black, in materia di discriminazioni in ambito lavoristico (Crenshaw, 1989) e
di violenza domestica (Crenshaw, 1991) per spiegare che l’approccio alla tutela basato su un
singolo  fattore  discriminatorio  non  riesce  a  sanzionare  tutti  casi  di  discriminazione.
Quest’autrice  ha  avuto  il  merito  di  esprimere  la  situazione  creata  da  questo  tipo  di
discriminazione attraverso l’immagine intuitiva ed efficace dell’intersezione stradale (da cui
deriva il termine ‘intersezionalità’) e, in questo modo, ha fatto da cassa di risonanza alle voci
di  tante  donne  di  colore  che  nei  decenni  precedenti  avevano  tentato  di  accrescere  la
consapevolezza  sulle  discriminazioni  da  loro  vissute  (Combahee  River  Collective,  1977).

3 Ad esempio la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sugli aspetti di genere del quadro 
europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom (2013/2066(IN).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2066(INI)


Crenshaw immagina che le donne di  colore siano situate al  centro di  un crocevia,  in cui
convergono varie strade. Ogni strada è un asse di oppressione (razzismo, sessismo, etc.). A
volte  chi  sta  al  centro  del  crocevia  è  vittima  di  incidenti  che  possono  derivare  da  urti
simultanei e, quindi, i danni sono più gravi. 
In  ambito  europeo,  un  esempio  ‘di  scuola’  di  discriminazione  intersezionale  è  la
sterilizzazione  forzata  delle  donne  rom,  senza  il  loro  consenso  informato,  da  parte  del
personale di alcune strutture ospedaliere. Tale pratica non veniva inflitta né alle donne non
rom, né agli  uomini rom.4 Un altro esempio riguarda il  caso del divieto di portare il  velo
islamico, che espone le donne di religione musulmana a un tipo di discriminazione che non
affligge  né le  donne non musulmane,  né gli  uomini  musulmani.  Benché questo caso  sia
spesso  risolto  come  discriminazioni  religiosa,  in  molte  circostanze  è  l’intersezione  tra
religione e genere a esporre queste donne a discriminazione.  Un esempio può servire per
fare chiarezza: se un annuncio di lavoro è rivolto a sole donne (per un servizio di hostess a
congressi)  e  specifica  che  durante  il  lavoro  è  vietato  indossare  copricapi  è  corretto
inquadrare questa fattispecie nel concetto di discriminazione su base religiosa. Diverso è il
caso di un cartello affisso fuori da un discopub, a cui accedono sia uomini sia donne, che
vieta  l’ingresso  a  ‘persone  con  un  copricapo’.  In  questa  situazione  la  discriminazione
(indiretta) colpirà soprattutto ‘donne islamiche’ (intersezione tra genere e religione) perché
il  divieto  (apparentemente  neutro)  non  colpirà  gli  uomini  musulmani,  né  le  donne  non
musulmane.
Quanto  finora  descritto  va  completato  con  tre  ulteriori  osservazioni.  La  prima  è  che,  a
seconda di come la discriminazione si manifesta, una persona può subire anche tutte queste
forme  di  discriminazione  multipla,  additiva  e  intersezionale;  la  seconda  è  che
tradizionalmente  si  parla  di  queste  discriminazioni  soprattutto  con riferimento ai  fattori
‘genere’ e ‘razza’  o, negli Stati Uniti, con riferimento ai cosiddetti “Big Three” (ossia ai “Tre
Grandi” fattori  discriminatori:  genere,  razza e classe),  ma esse possono riguardare  le più
svariate  combinazioni  di  fattori  discriminatori  (ad  es.  orientamento  sessuale  di  persone
migranti o rifugiate; stranieri disabili, etc.); infine, la terza osservazione riguarda il fatto che
anche le discriminazioni basate su due o più fattori (siano essi additivi o intersezionali), al
pari di quelle basate su un singolo fattore, assumono le forme tipiche  della discriminazione
diretta o indiretta,  della molestia,  dell’  ordine di  discriminare e della ritorsione .  Tamara
Lewis  spiega  esaustivamente  la  casistica  con  cui  un  giurista  può  confrontarsi  e  porta
numerosi esempi che, sebbene riferiti al sistema giuridico britannico, sono utili anche per il
giurista italiano (Lewis, 2010). L’autrice elenca esempi di discriminazione diretta multipla;
discriminazione  diretta  additiva;  discriminazione  diretta  intersezionale;  discriminazione
multipla  indiretta;  discriminazione  additiva  indiretta;  discriminazione  intersezionale

4 La sentenza VC v. Slovakia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non arriva a considerare la 
sterilizzazione forzata come discriminazione ex. art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ma 
l’opinione dissenziente del giudice Mijovic spiega, invece, perché si dovrebbe giungere alla conclusione 
opposta. 



indiretta;  molestie  multiple,  additive  e  intersezionali  e  ritorsioni  multiple,  additive  e
intersezionali 
La pressoché totale assenza di definizioni dei concetti di discriminazioni multiple, additive e
intersezionali nel diritto antidiscriminatorio comunitario e nazionale rende incerti i confini di
queste fattispecie e si discosta dalla scelta compiuta nelle direttive antidiscriminatorie ‘di
nuova generazione’ di prevedere definizioni puntuali per le discriminazioni dirette, indirette
e per le molestie. Tra le legislazioni nazionali che hanno recepito le discriminazioni multiple
(Austria,  Bulgaria,  Croazia,  Grecia,  Germania, Gran Bretagna,  Italia,  Romania e Spagna),  il
legislatore  spagnolo  del  2011 specifica  che queste  comprendono i  casi  in  cui  i  fattori  si
sommano o interagiscono (“concurren o interactúan”, art. 7 Proyecto de Ley Integral para la
Igualdad de Trato y No Discriminación). La legge britannica (Equality Act 2010), invece, fa
riferimento  alla  sola  discriminazione  su  due  fattori  discriminatori  (art.  14  “Combined
discrimination: dual characteristics”).
3. Cosa dice la norma antidiscriminatoria
Il  dibattito  sulla  disciplina  e  tutela  giuridica  dalle  discriminazioni  multiple,  additive  e
intersezionali  si  è sviluppato in Europa soprattutto a partire da un laconico accenno alle
discriminazioni  multiple,  senza  ulteriori  specificazioni,  nei  preamboli  della  direttiva
2000/43/CE,  che  attua  il  principio  della  parità  di  trattamento  fra  le  persone
indipendentemente  dalla  razza  e  dall'origine  etnica,  e  della  direttiva  2000/78/CE,  che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro. Come è noto, i ‘considerando’ contenuti nei preamboli delle direttive
non hanno efficacia vincolante, ma alcuni Stati (tra cui anche l’Italia), in sede di recepimento
delle  direttive  antidiscriminatorie,  sono andati  oltre i  ‘requisiti  minimi’  in esse previsti  e
hanno trasposto anche il riferimento alle discriminazioni multiple, tuttavia senza definirle. Il
considerando 14 della direttiva 2000/43/CE e il considerando 3 della direttiva 2000/78/CE
ricordano che, nell’implementare il principio di parità di trattamento sulla base dei fattori in
esse  previsti,  l’Unione  europea  dovrebbe  anche  mirare  a  eliminare  le  ineguaglianze  e
promuovere l’eguaglianza tra uomini e donne, specialmente perché “le donne sono spesso
vittime di discriminazioni multiple”.  Un altro riflesso di questa nuova sensibilità del diritto
antidiscriminatorio  è  stato  ravvisato  (  Schiek,  2012)  anche  nell’art.  17(2)  della  direttiva
2000/43/CE e nell’art. 19(2) della direttiva 2000/78/CE che prevedono di  seguire il principio
dell'integrazione di genere nella relazione della Commissione europea sull’implementazione
delle direttive, in modo che fornisca “una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate
su donne e uomini”.  Nessun riferimento alle discriminazioni multiple è, invece, contenuto
nelle direttive sulla parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi
(direttiva  2004/113/EC)  e  nell’ambito  lavorativo  (cosiddetta  direttiva  ‘refusione’
2006/54/CE).  Spunti  interessanti  sul  concetto  di  discriminazione  multipla  in  generale  si
trovano nei lavori preparatori e nel testo della proposta di una direttiva ‘multi-ground’ del
2008  5 che ha lo scopo di ampliare la protezione dalle discriminazioni per i fattori previsti

5 Commissione  europea,  2008.  Proposal  for  a  Council  Directive  on  Implementing  the  Principle  of  equal
Treatment between Persons irrespective of Religion or Belief, Disability, Age or sexual Orientation, SEC(2008)



dalla  direttiva  2000/78/CE  (orientamento  sessuale,  età,  disabilità,  religione,  convinzioni
personali),  che  è  limitata  al  solo  settore  dell’occupazione,  ai  settori  dell’accesso  e  della
fornitura di beni e servizi,  all’istruzione, alla protezione sociale. Gli emendamenti al testo
della proposta apportati dalla Risoluzione del Parlamento europeo il 2 aprile del 20096, che
languisce ormai da anni tra spinte e controspinte da parte dei governi e organizzazioni non
governative,7 tentano una definizione di ‘discriminazione multipla’ (art. 1.2.). Questa avviene
“quando  la  discriminazione  si  basa  (a)  su  ogni  combinazione  tra  fattori  ‘protetti’  della
direttiva 2000/78/CE (religione o credo, disabilità, età e orientamento sessuale; oppure (b)
su uno o più di tali fattori (religione o credo, disabilità, età e orientamento sessuale) e (i) il
genere (nei limiti di applicazione della direttiva 2004/113/CE sulla parità tra uomo e donna
nell’accesso di beni e servizi e della Proposta di direttiva); (ii) origine razziale o etnica (nei
limiti di applicazione della direttiva 2000/43/CE e della Proposta di direttiva); (iii) nazionalità
(art. 12 Trattato CE, ora art. 18 del TFUE) (traduzione mia). L’art. 1.2 conclude stabilendo
che, ai fini della proposta di direttiva ‘multi-ground’, le ‘discriminazioni multiple’ e i ‘fattori
multipli’ vanno interpretati conformemente. Questa nozione è stata molto criticata perché
non colma tutte le attuali lacune normative, non prevedendo, ad esempio, la discriminazione
multipla basata su ‘genere’ e ‘origine etnica o razziale’;8 se approvata, si applicherebbe solo
al di fuori dell’ambito lavorativo, lasciando prive di disciplina le discriminazioni multiple in
ambito lavorativo; infine, non scioglie i dubbi che riguardano le difficoltà di agire in giudizio
per contrastare le discriminazioni multiple (par. 4).
Di ‘discriminazioni multiple’ in generale si parla anche in documenti non vincolanti (soft law)
del  Parlamento  europeo,  come  ad  esempio  la  Risoluzione  sulla  situazione  di  donne
appartenenti  a  gruppi  minoritari  nell’Unione  europea  (2003/2109(INI)),  che  si  concentra
sulle  donne  disabili,  migranti  e  rom,  e  la  Risoluzione  sulla  situazione  delle  donne  rom
nell’Unione  europea  (2005/2164(INI))  a  cui  diede  un  enorme  contribuito  l’allora

2180.  Accessibile a:  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF (25
aprile 2015).
6 European  Parliament  legislative  resolution  of  2  April  2009  on  the  proposal  for  a  Council  directive  on
implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age
or  sexual  orientation  (COM(2008)0426 –  C6-0291/2008  –  2008/0140(CNS)),  accessibile  a:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0211&language=EN&ring=A6-2009-0149 (20 aprile 2015)
7 European Youth Forum ha commissionato una ricerca sulle discriminazioni multiple vissute dai giovani in
Europa per raccogliere dati a supporto della necessità di adottare la proposta di direttiva del 2008;  IGLYO
(International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organisatio) sta sensibilizzando
da  anni  l’opinione  pubblica  e  le  istituzioni  comunitarie  in  merito  alle  ‘discriminazioni  intersezionali’  delle
persone LGBTT (acronimo che indica le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e transessuali).  Si veda
Bello,  B.G.  (2014).  Why do we need that  the EU anti-discrimination law and policy go  intersectional?,  in
IGLYIO  on  intersectionality,  Vol.  2.  Disponibile  al  seguente  link:
http://issuu.com/iglyo/docs/4.09_iglyo_on_intersectionality (24 aprile 2015).
8 Vi è da dire che il considerando 13 fa riferimento a tutti i fattori discriminatori previsti dal Trattato agli art. 12 e
13 (oggi 18 e 19 del TFUE) e ricorda che le istituzioni dovrebbero promuovere l’eguaglianza delle persone,
qualsiasi sia la ‘combinazione’ tra tali fattori su cui si basa la discriminazione

http://issuu.com/iglyo/docs/4.09_iglyo_on_intersectionality%20(24
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0211&language=EN&ring=A6-2009-0149
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0211&language=EN&ring=A6-2009-0149
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2008/0140(CNS)
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2008&DocNum=0426
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF


parlamentare europea ungherese di origine rom, Livia Jaroka, Rapporteur per il Comitato per
i diritti delle donne (Committee on Women’s Rights) del Parlamento europeo.9 
Altri riferimenti alle discriminazioni multiple si trovano anche in alcune Comunicazioni della
Commissione europea, come ad esempio la Comunicazione COM(2005) 224 intitolata “Non-
Discrimination  and  Equal  Opportunities  for  All  –  A  Framework  Strategy”  (Una  strategia
quadro  per  la  non  discriminazione  e  le  pari  opportunità  per  tutti)  e  la  Comunicazione
COM(2006) 92 “Roadmap to equality between women and men 2006-20104” (Una tabella di
marcia  per  la  parità  tra  donne  e  uomini
2006-2010), che, tra gli indicatori per misurare il successo del documento, include gli sforzi
per combattere le discriminazioni multiple, in particolare nei confronti di donne migranti e
appartenenti alle minoranze etniche (par. 1.6. dell’Allegato).10

Più recentemente,  il  Consiglio  d’Europa ha  incorporato  le  discriminazioni  multiple   nella
Raccomandazione   CM/Rec(2010)5 sulle  misure  volte  a  combattere  la  discriminazione
fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, il cui art. 46 incoraggia  gli Stati
Membri a adottare misure appropriate per assicurare che le disposizioni di legge proibiscano
le discriminazioni basate su ‘fattori multipli’ (la traduzione italiana del documento parla, in
modo impreciso,  di ‘molteplici motivi’), inclusi l’orientamento sessuale e l’identità di genere.
Aggiunge, inoltre, che le strutture preposte alla tutela dei diritti umani a livello nazionale
devono  avere  un  mandato  ampio  da  poter  contrastare  tali  tipi  di  discriminazione.   La
necessità di contrastare le discriminazioni multiple compare anche nel  Roma Youth Action
Plan,11 un  documento  redatto  dal  Consiglio  d’Europa  per  recepire  le  istanze  ‘dal  basso’
contenute nelle Linee Guida proposte dai giovani rom che parteciparono alla Roma Youth
Conference  a  settembre  2011.  E’  da  ricordare  che,  anche  all’interno  delle  attività  del
Consiglio  d’Europa,  le  discriminazioni  multiple  sono  state  discusse  soprattutto  con
riferimento alle  donne rom e,  poi,  ai  giovani  rom. La collaborazione intersettoriale tra il
Dipartimento  ’Youth’  di  questa  istituzione  e  la  nuova  Unità  SOGI  (acronimo  di  Sexual
Orientation  e  Gender  Identity)  ha  portato  alla  realizzazione  di  un  evento  unico,  che  ha

9 Ancora con riferimento alle discriminazioni multiple riguardanti le donne rom: European Parliament, 2009.
Resolution of 11 March 2009 on the social situation of the Roma and their improved access to the labour market
in  the  EU  P6_TA(2009)0117.  Available  at:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20090117. 

10 La necessità di combattere queste forme di discriminazione è stata incorporata anche nella Comunicazione
n.173/2011 “Framework Strategy for National Roma Integration Strategies up to 2020” (Quadro dell'UE per le
strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020) e la “Strategia Nazionale Italiana d’inclusione dei Rom,
dei Sinti e dei Caminanti in attuazione Comunicazione della Commissione europea n.173/2011”, pubblicata da
UNAR il 28 febbraio 2012,  fa un cenno alle ‘doppie discriminazioni’ che le donne rom vivono dentro e fuori le
comunità. Questo argomento è, poi, ripreso in una pubblicazione “Donne Rom - Condizione femminile, diritti
umani e non discriminazione” della Collana “Rome Sinti” diretta da UNAR. Si veda anche la Risoluzione del
Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sugli aspetti di genere del quadro europeo per le strategie nazionali di
integrazione dei rom (2013/2066(IN).
11 La  versione  aggiornata  al  21  febbraio  2013  è  reperibile  in  lingua  inglese  alla  pagina  web
http://enter.coe.int/roma/Roma-Youth-Action-Plan/About-the-Roma-Youth-Action-Plan (25 aprile 2015)

http://enter.coe.int/roma/Roma-Youth-Action-Plan/About-the-Roma-Youth-Action-Plan%20(25
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2066(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20090117
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20090117


riunito ONG giovanili a tutela dei diritti LGBT e dei diritti dei rom per sostenere una rete di
giovani in grado di tutelare giovani rom migranti, giovani donne rom e giovani rom LGBT
dalle  discriminazioni  multiple  (Bello,  B.G.,  2014).  Infine,  il  rapporto  esplicativo  della
Convenzione  del  Consiglio  d’Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la  violenza  nei
confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) sottolinea (p. 10,
par. 53) che le donne (ad es. donne disabili, migranti, rifugiate, malate di HIV/Aids) sono
esposte  a  ‘forme  multiple  di  discriminazione’.  Al  di  là  del  riferimento  esplicito  alle
discriminazioni  multiple,  è  opinione  pacifica  che  la  Convenzione  Europea  dei  diritti
dell’Uomo (art.  14 della Convenzione e art.  1 del Protocollo n.12 che non è ancora stato
ratificato dall’Italia)  e la Carta Sociale Europea (Riveduta) (art.  E) rendano più agevole la
possibilità  di  contrastare  le  discriminazioni   multiple  (nelle  varianti  contenute  nella
tripartizione indicata al  par.  2 di questo approfondimento) perché contengono un elenco
non  esaustivo  di  fattori  discriminatori  che  si  conclude  con  la  formula  “e  ogni  altra
condizione”. 
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, le discriminazioni multiple hanno fatto il proprio
ingresso grazie ai D.Lgs. 215/2003 e D.Lgs 216/2003 di recepimento, rispettivamente, della
direttiva  2000/43/CE  e  della  direttiva  2000/78/CE.  L’art.  1  del  D.Lgs.  n.215  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”  (grassetto  mio).  Questo  articolo  apre  uno
spiraglio per prendere in considerazione non solo le discriminazioni multiple nei confronti
delle donne, ma anche nei confronti degli uomini nei casi di razzismo ‘culturale’ e ‘religioso’.
L’art.  1  del  D.  Lgs.  n.  216,  che  attua  la  parità  di  trattamento  fra  le  persone
indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali e dalla disabilità, dispone “le
misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione,  in un'ottica che
tenga conto anche del  diverso impatto che le stesse forme di  discriminazione possono
avere su donne e uomini” (grassetto mio). Un cenno va inoltre anche alla Convenzione delle
Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con disabilità  e  del  relativo  protocollo  opzionale,
sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 e ratificata dal Parlamento italiano con Legge 3 marzo
2009, n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009), che all’articolo 6 riconosce che “le
donne  e  le  minori  con  disabilità  sono  soggette  a  discriminazioni  multiple  e,  a  questo
riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità”. 
L’UNAR può sicuramente contribuire a diffondere una cultura delle discriminazioni multiple
(nelle sue varie declinazioni) e a promuoverne la tutela, visto che dal  2010 ha goduto di
un’estensione  del  proprio  mandato  (anche  se  solo  in  base  a  un  decreto  ministeriale  di
organizzazione  interna  del  2010,  rinnovato  nel  2012)  e  può occuparsi,  oltre  che  di
discriminazioni  sulla  base di  origine etnica e razziale,  anche di  quelle   per orientamento
sessuale e identità di genere, età, religione e credo o la disabilità. A tal fine, una maggiore
cooperazione tra l’Equality Body e le figure preposte alla tutela dei diritti delle donne (ad



esempio, la Consigliera Nazionale di Parità, la neoeletta rappresentante italiana all’interno
del  GREVIO12)  può  rafforzare  ancora  di  più  questo  approccio  integrato  contro  le
discriminazioni. Vi è da dire, tuttavia, che, anche a livello europeo, nonostante il tam tam
delle  istituzioni  europee  sulla  discriminazione  multipla,  non  pare  esserci   ancora  tra  la
Fundamental  Rights  Agency (FRA),  con sede a Vienna,  e  l’European Institute  for  Gender
Equality  (EIGE),  con sede a Vilnius,  una cooperazione paragonabile a quella incoraggiata,
all’interno delle Nazioni  Unite, tra il  Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei
confronti della donna (CEDAW) e il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale
(CERD) e corroborata intorno al  2000. Anzi,  sembrerebbe quasi  che mentre la FRA abbia
inglobato  la dimensione di  genere,  l’EIGE non abbia fatto altrettanto con gli  altri  fattori
discriminatori.
Da  quanto  detto  finora,  risulta  che,  sebbene  si  sia  sviluppata  una  maggiore  sensibilità
rispetto al passato per il contrasto delle discriminazioni multiple, molte questioni restano
ancora  aperte  nelle  more  di  definizioni  e  disciplina.  Alcuni  di  questi  problemi  saranno
illustrati nel prossimo e conclusivo paragrafo.
4. Problemi e questioni aperte nella tutela delle discriminazioni additive e intersezionali
Qui  di  seguito  mi  concentrerò  solamente  sulle  discriminazioni  additive  e  intersezionali,
poiché  le  discriminazioni  multiple  ‘ordinarie’  (la  prima  fattispecie  descritta  nel  par.  2  di
questo approfondimento) non pongono particolari problemi di tutela in giudizio. Le lacune
normative  lasciano molti  dubbi  riguardanti  la  possibilità  di  contrastare  le  discriminazioni
additive e intersezionali in sede legale. La soluzione comunemente adottata è di proporre
ricorso in base al fattore discriminatorio per il quale c’è una probabilità più alta di successo
di ricevere una pronuncia favorevole, tralasciando l’altro o gli altri fattori o l’intersezione tra
fattori. Un’altra soluzione è di presentare ricorsi separati, ciascuno per un diverso fattore
discriminatorio.
a) Il numerus clausus dei fattori ‘protetti’ e la settorialità della norma antidiscriminatoria
Come  già  accennato,  il  diritto  antidiscriminatorio  dell’Unione  europea  e  anche  il  diritto
italiano proibiscono le discriminazioni sulla base di un elenco tassativo di fattori protetti.
L’art.  13  TCE  (oggi  19  TFUE),  su  cui  si  basano  le  direttive  antidiscriminatorie,  vieta  le
discriminazioni  basate  su sesso,  razza  o origine etnica,  religione o  convinzioni  personali,
disabilità,  età o orientamento sessuale.13 Nell’ordinamento italiano,  i  decreti  legislativi  n.
215/2003, n. 216/2003 e quelli relativi all’attuazione delle direttive sulla parità tra uomini e
donne14 riprendono  pedissequamente  questi  fattori,  riproducendo  la  stessa  gerarchia  di
tutele creata dalle rispettive direttive antidiscriminatorie, per cui le discriminazioni sulla base

12 Group of experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, creato in 
base all’articolo 66 della citata Convenzione di Istanbul.
13 L’ art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea allunga solo l’elenco di
fattori, ma non ne cambia il carattere tassativo (sesso, razza, colore della pelle o origine etnica
o  sociale,  caratteristiche  genetiche,  lingua,  religione  o  convinzioni  personali,  opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio,
nascita, disabilità, età o orientamento sessuale).
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di  orientamento  sessuale,  età,  religione  e  disabilità  sono  sanzionate  solo  in  ambito
lavorativo;  le  discriminazioni  di  genere  anche nell’accesso  ai  beni  e  servizi  (ma  non  nel
campo dell’istruzione), mentre le discriminazioni basate su razza e etnia godono della tutela
più ampia (almeno nei testi di legge….). 
Bisogna, poi, tenere conto anche delle clausole di non discriminazione previste dall’art. 43
del  D.Lgs.  286/98,  che  vieta  le  discriminazioni  in  base  alla  razza,  all’origine  etnica  o
nazionale,  alle  convinzioni  e  pratiche  religiose,  e  da  vari  decreti  legislativi15  che  hanno
recepito  le  Direttive  in  materia  di  status  di  cittadini  di  paesi  terzi   lungosoggiornanti,
beneficiari di protezione internazionale e permesso unico. Nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia si trovano sia pronunce restìe a interpretazioni estensive dei fattori discriminatori
(sulla  nozione  di  ‘disabilità’  in  Chacon  Navas  v.  Eurest  Colectividades),  sia  sentenze  che
tentano di assicurare una tutela soggettiva più ampia.16 E’, tuttavia, dubbio se un ‘fattore
intersezionale’ sia ammesso o se debba essere considerato come un ‘nuovo fattore’. In ogni
caso, resterebbero sicuramente prive di tutela le discriminazioni additive e intersezionali tra
fattori ‘protetti’ e fattori ‘non protetti’.
La  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’Uomo  e  la  Carta  Sociale  del  Consiglio  d’Europa
offrono maggiori possibilità di sanzionare le discriminazioni intersezionali e additive (par.3).
Si  pensi,  per esempio,  alla pronuncia B.S.  v  Spain emessa dalla  Corte di  Strasburgo,  che
riconosce la particolare vulnerabilità  della  ricorrente,  una donna di  colore che ha subito
attacchi  razzisti  a causa del  colore della sua pelle e del  fatto di  essere una donna che si
prostituiva.17

Alcuni noti esempi di pronunce che hanno ammesso un unico ricorso basato su più fattori
discriminatori  arrivano  dal  Regno  Unito:  la  sentenza  Bahl  v.  Law  Society,  in  cui  un
Employment  Tribunal  riconosce la  discriminazione  basata  sull’origine razziale  e il  genere
della  ricorrente  rispetto  a  un ipotetico  collega  di  sesso maschile  e  bianco.  La decisione,
tuttavia, è stata rovesciata in appello; la pronuncia nel caso Ministry of Defence v. Debique,

14 D. Lgs.  6 Novembre 2007, n. 196 relativo all'attuazione della direttiva 2004/113/CE che
attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a
beni e servizi e la loro fornitura; D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 sull’ attuazione della direttiva
2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). 
15 Il D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 , che recepisce la direttiva 2003/109/CE del consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; il D. Lgs. 13 febbraio
2014, n. 12  che attua la direttiva 2011/51/UE che modifica la Direttiva 2003/109/ce del Consiglio per estenderne
l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale; il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40   che attua la
direttiva  2011/98/UE,  relativa  a  una procedura  unica  di  domanda per  il  rilascio  di  un permesso  unico  che
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro
16 Sempre  sulla  nozione  di  ‘disabilità’  in  Cause  riunite  Ring  e  Skouboe  Werge,  C-335/11  e  C-337/11  e,
recentissimamente, sull’obesità in  Kaltoft v. Municipality of Billund, Case C-354/13; si veda anche la famosa
sentenza Firma Feryn, 10 luglio 2008, C-54/07.
17 Yoshida, K. (2013).  Towards intersectionality in the European Court of Human Rights: the case of B.S. v
Spain. Feminist Legal Studies, 21 . pp. 195-204.



confermata in appello, che riconosce la discriminazione indiretta basata sull’intersezione tra
origine razziale e genere della ricorrente (una soldatessa britannica di origine caraibica e
madre single) derivante dall’applicazione di due norme che determinavano nella ricorrente
un doppio svantaggio.  La  prima norma prevedeva la disponibilità  lavorativa 24/7 ed era
incompatibile  con  la  situazione  di  una  madre  single;  la  seconda  norma  impediva  alla
ricorrente, cittadina di  paese terzo, di  far ottenere un permesso di  soggiorno diverso da
quello turistico alla sorella unilaterale, che avrebbe potuto raggiungerla nel Regno Unito per
aiutarla a crescere la bambina. 

a.1) Aspetti procedurali

Nel sistema italiano l’art. 28 D.lgs. 150/2011 semplifica il procedimento antidiscriminatorio
prevedendo  il  rito  sommario  di  cognizione  per  tutte  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.
Resta, invece, esclusa l’azione antidiscriminatoria urgente in base al genere (art. 38 Codice
Pari Opportunità -CPO) in ambito lavorativo.
Questo ‘riordino’ ha sgombrato il campo da qualsiasi dubbio sulla possibilità di far valere più
discriminazioni su fattori diversi nello stesso atto introduttivo del processo (ad esclusione del
caso previsto dall’art. 38 CPO), anche se, i legali che si occupano quotidianamente di diritto
antidiscriminatorio ‘in action’ ritengono ingiustificato mantenere una separazione tra art.28 
D.lgs 150/2011 e art. 38 CPO. E’ auspicabile l’estensione della procedura ex. art 28  anche a
questi  ultimi  casi,  soprattutto  perché  più  snella  (non  è  previsto  il  gradino  intermedio
dell’opposizione tra il  primo grado e l’appello).  Nelle more di  una riforma, l’avv.  Alberto
Guariso  ritiene  che  la  possibilità  di  presentare  un  unico  ricorso  anche  nei  casi  di
discriminazioni additive o intersezionali in ambito lavorativo possa essere possibile in base
all’ 40, 4° comma, secondo cui “[q]ualora le cause connesse siano assoggettate a differenti
riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione
della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di
maggior valore”. 

b) Il giudizio di comparazione
Un altro problema piuttosto difficile da risolvere nel caso di discriminazioni intersezionali, è
quale sia la ‘persona’ di riferimento nel giudizio di comparazione per stabilire se vi sia stato
trattamento  discriminatorio.  Nel  caso  in  cui  si  prenda  in  considerazione  un  fattore
discriminatorio alla volta è un po’ più semplice stabilire tra chi debba essere compiuta la
comparazione: per le discriminazioni contro le donne, il giudizio di comparazione prenderà in
considerazione  il  trattamento  riservato  agli  uomini  e  così  via.  Ma  qual  è  il  termine  di



paragone nei casi di discriminazione, ad esempio, contro una ‘donna migrante di colore’, un
‘disabile  rom’  o  un  omosessuale  non  lungosoggiornante?  Il  fatto  che,  nel  caso  di
discriminazione diretta, sia ammessa una comparazione anche solo ‘ipotetica’ (una persona
è trattata meno favorevolmente  di quanto sia,  sia stata o sarebbe trattata  un’altra in una
situazione analoga, art. 2 D.Lgs 2003/215 e D.Lgs 2003/216) aiuta a trovare delle soluzioni,
ma non risolve il problema.
Le  possibilità  esplorate  per  trovare  il  termine  di  comparazione  adeguato  sono
principalmente due: la prima suggerisce di effettuare un giudizio di comparazione separato
per ogni fattore discriminatorio, ma è già stato sottolineato che questo sistema lascia privi di
protezione  vari  casi  di  discriminazione  intersezionale.  La  solicitor  britannica  Gay  Moon
rappresenta  graficamente  questa  prima  opzione  come  segue  con  riferimento  alle
discriminazioni contro le donne rom:

Moon, G, 2009. Multiple Discrimination: Justice for the Whole Person, in ERRC, Roma Rights
2, 2009: Multiple Discrimination.

La  seconda  possibilità,  rispetto  ai  due  giudizi  -  uno  ‘orizzontale’  e  uno  ‘verticale’-
rapprensentati nel grafico precedente, è un giudizio ‘diagonale’, che prenda in considerazione
congiuntamente entrambi i fattori discriminatori. Moon offre una rappresentazione grafica
anche di questo caso.

 

Moon, G, 2009. Ibid.



Una sentenza della Corte d’Appello di Parigi18 contiene un esempio interessante in cui, per
stabilire se vi fosse stata discriminazione in base al genere e all’origine razziale (Fr: à raison
de son sexe et de sa race)  nei  confronti  di  una donna di  colore,  dipendente della  RATP
(l’autorità pubblica per i trasporti di Parigi), il giudizio di comparazione è stato effettuato tra
la donna e un gruppo ‘misto’ di lavoratori composto da colleghi e una collega. 

Una soluzione prospettata per risolvere questo problema è di non ricorrere affatto al giudizio
di comparazione, come avviene in alcune pronunce su casi di discriminazione basate su un
solo fattore (Dekker, C-177/88; Z., C-363 12)

Va, infine, ricordato che i casi di molestie si prestano meglio di quelli di discriminazione per
iniziare a stimolare un’attenzione dei giudici sui fattori additivi e intersezionali, perché non
implicano un giudizio di comparazione.

c) La giustificazione del trattamento discriminatorio 
Uno degli aspetti maggiormente discussi in materia di discriminazioni multiple  riguarda la
prova  e,  in  particolare,  capire  se  la  giustificazione  del  trattamento  differenziato  vada
dimostrata dal  convenuto in relazione a ogni  fattore  discriminatorio.  L’art.  4 della  norma
antidiscriminatoria tedesca (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG) dispone nel senso
che  la  giustificazione  debba  estendersi  a  tutti  i  fattori  discriminatori  (“…,  wenn sich  die
Rechtfertigung auf alle diese Gründe erstreckt….”). In modo analogo si è orientato anche il
legislatore  spagnolo  del  2011,  secondo  cui  la  giustificazione  deve  riferirsi  a  ogni  fattore
discriminatorio.

4. Ammontare della sanzione
Infine, può essere problematico stabilire se la sanzione per i casi di discriminazione additiva
o intersezionale debba essere superiore a quella basata su un unico fattore discriminatorio,
considerando che le direttive antidiscriminatorie richiedono che le sanzioni siano “efficaci,
proporzionate  e  dissuasive”.  A  tal  proposito la  legge  antidiscriminatoria  austriaca  (come
modificata nel 2008) specifica che il giudice deve tenere conto del carattere ‘multiplo’ delle
discriminazioni nel determinare il risarcimento dei danni, anche se la relazione esplicativa
alla legge chiarisce che il risarcimento non può consistere in una semplice somma dei danni
previsti per i singoli fattori. La legge antidiscriminatoria rumena del 2006, invece, considera
le discriminazioni basate su più fattori come ‘circostanza aggravante’.
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