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 INTRODUZIONE  

 

 

Il mio forte interessamento per la disciplina lavoristica,  in particolare 

sui temi della tutela dei lavoratori e sui licenziamenti, accanto alla 

sensibilità al tema delle discriminazioni sessuali mi ha spinta ad 

analizzare l’evoluzione della tutela processualistica in tale ambito. 

La pandemia da Covid – 19 ha causato un deterioramento delle 

condizioni di lavoro proprio per le donne (insieme ai giovani e agli 

stranieri); si stima che nel 2020 vi sia stata una flessione del 2, 5% 

dell’occupazione femminile e il numero delle donne che hanno deciso 

di non cercare lavoro, alla fine dell’anno, sia stato di 14 milioni, 

aumentando di 272.000 unità1. Tale situazione, del resto, era già grave 

nei periodi pre-pandemia, poiché, affermava sempre il Censis nel 

20192, come le donne italiane fossero lontane tanto dagli uomini 

quanto dall’Europa in termini di occupazione (il 42,1% italiano contro 

una media europea del 56,2% ed il 75,1% dell’occupazione maschile). 

Lo studio femminile spesso è mortificato, in quanto si stima che la  

maggior parte delle donne svolga mansioni per cui sarebbe necessario 

 
1 Censis, Il lavoro dopo la pandemia, censis.it 

2 Censis, Donne:lontane dagli uomini e lontane dall’europa, il gender gap nel lavoro, censis.it 
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un titolo di studio inferiore rispetto a quello effettivamente posseduto, 

e solo il 27% dei dirigenti, in Italia, sono donne, contro il 33,9% 

europeo.  

Tale disciplina, col passare degli anni è mutata, conseguentemente a 

diversi fattori:tra i fattori culturali si possono sicuramente  la crescente 

sensibilità verso la questione femminile, la consapevolezza 

dell’importanza del lavoro delle donne, il costante lavoro culturale 

contro gli stereotipi sia religiosi che culturali sulla figura femminile, 

spesso considerata inferiore, incapace o un soggetto debole, da 

proteggere, soprattutto nelle piccole realtà. Tra i fattori tecnici invece 

si possono ricordare  le numerose tecniche legislative, che si fanno via 

via sempre più innovative,  elaborate per supportare la tutela contro le 

discriminazioni, estendendosi non solo a quelle a causa del sesso ma 

anche a tutti i tipi di discriminazione previsti dalla nostra Costituzione 

(art. 3), come si dà conto anche nell’opera, ma anche l’incessante 

lavoro condotto dalla giurisprudenza.  

L’evoluzione della disciplina ha permesso di modificare ed innovare 

la tutela, passando da una mera protezione delle donne in quanto 

soggetto debole ad una tutela della donna in quanto lavoratrice, parte 

debole di un contratto, quello di lavoro, che tradizionalmente ha 
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presentato sempre quest’asimmetria di forze a prescindere dal sesso 

del lavoratore.  

Accanto agli interventi normativi pensati esclusivamente per le donne, 

vi è stato un crescente interessamento del legislatore per la figura del 

lavoratore – padre, considerata fondamentale nell’emancipazione della 

donna ma anche nella famiglia, poiché è sempre più sentita oggi 

l’esigenza di dare il giusto peso anche al padre nella crescita dei figli; 

dare un supporto familiare alle lavoratrici – madri significa aiutarle a 

non abbandonare il mercato del lavoro e riequilibrare non solo i 

rapporti lavorativi tra lavoratori e lavoratrici, ma anche i rapporti 

familiari, oltre che a contribuire ad un miglioramento complessivo 

delle condizioni economiche e relazionali all’interno delle famiglie. A 

tal proposito basti ricordare come con il passare del tempo siano stati 

adottati testi legislativi particolarmente attenti a concedere i congedi 

familiari anche ai padri, i c.d. congedi di paternità, i congedi parentali 

e altri diritti miranti a conciliare i tempi di vita e di lavoro.  

Per questo motivo, ho diviso il lavoro in tre capitoli nei quali si è 

cercato di dare una panoramica dell’evoluzione della disciplina, 

cominciando da un’analisi di tipo storico e sociologica del terreno 

culturale ed economico su cui si sono innestati gli interventi 
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legislativi, continuando nel secondo capitolo con l’analisi degli 

interventi legislativi di maggiore importanza. Tali interventi hanno 

inciso tanto sulla tutela sostanziale quanto su quella processuale, 

cercando di dare un effettivo ristoro alle donne vittime di 

discriminazioni sessuali. Tale analisi è corroborata anche da una ricca 

giurisprudenza in tema, che ho analizzato nell’opera, cercando di 

metterne in luce i punti di maggior innovazione e di più grande  

criticità.  

Infine, il capitolo terzo è dedicato alla tutela esecutiva delle condanne 

comminate a chi si sia reso responsabile della discriminazione. In 

questo capitolo ho analizzato la tutela esecutiva e i suoi problemi 

pratici, cercando di focalizzarmi sull’effettività della stessa.  
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Capitolo primo 

LA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA: UNA DISCIPLINA 

INCOMPLETA, UNA STORIA DA SCRIVERE 

 

 

 

 

 

1. IL MERCATO DEL LAVORO COME SPECCHIO DEI 

CAMBIAMENTI SOCIALI 

Il lavoro è una delle componenti che misurano lo stato di benessere di 

una società, di una Nazione, di un determinato gruppo sociale.  

Il lavoro femminile, in particolare, ha un peso specifico ancor più 

preponderante, essendo una delle principali unità di misura del 

progresso sociale, economico e culturale di un Paese.  

È per questo motivo che il lavoro delle donne e la sua tutela, nel corso 

del XIX e, ancor di più, nel XX e XXI secolo, sono oggetto di 

un’indagine continua al livello economico, giuridico e sociologico, 

insomma un oggetto di studio particolarmente interessante in diversi 
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campi del sapere.  

Al livello economico sicuramente permette di conoscere quale sia il 

livello di equità, in particolar modo quella che in economia è chiamata 

equità verticale3: come sono trattate persone diverse al fine di ridurre 

le disuguaglianze? Proprio per questo motivo è stato scritto l’art. 3 

della Costituzione che racchiude un principio cardine, quello 

dell’uguaglianza - formale e sostanziale - degli individui, in virtù del 

quale si permette il trattamento di situazioni eguali in modo eguale e 

situazioni diverse in modo diverso - e di cui si discuterà diffusamente 

nel paragrafo successivo - insieme ad un’altra fondamentale norma, 

qual è l’art. 37 Cost., che si occupa espressamente del lavoro 

femminile. In realtà, sarà proprio la Costituzione a prendere realmente 

in considerazione la parità di trattamento della donna sul luogo di 

lavoro, in quanto soggetto titolare di diritti, preservando da una parte 

la conservazione del posto e dall’altra le  esigenze proprie del suo 

ruolo familiare, proteggendone la maternità; ed infatti, se si esaminano 

le prime leggi in materia di tutela femminile sul luogo di lavoro, si 

può notare come esse riponessero il loro obiettivo nella tutela della 

donna lavoratrice non in quanto soggetto dotato di diritti al pari 

 
3 D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbush, Economia, Milano, 2014, V edizione, p. 234. 
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dell’uomo lavoratore ma in quanto soggetto fisiologicamente debole; 

non tutelavano cioè la parte debole di un contratto – quello di lavoro – 

geneticamente caratterizzato da un’ asimmetria di poteri tra lavoratori 

e lavoratrici e datore di lavoro, ma imponevano un protezione che, 

guardata dalla prospettiva odierna, può addirittura risultare essa stessa 

discriminatoria; non è un caso che la legge equiparasse le donne ai 

minori per ciò che riguardava il salario, gli orari, il tipo di mansioni, il 

lavoro notturno o sotterraneo; in questo l’Italia sarà fanalino di coda, 

in quanto le primissime leggi in materia, risalenti alla fine del XIX 

secolo, saranno emanate da quei Paesi maggiormente industrializzati 

che già si trovavano ad affrontare il problema: le donne, come i 

minori, erano preferite nelle fabbriche perché considerate più 

obbedienti, perché la loro paga non era un vero e proprio salario, ma 

costituiva piuttosto un’integrazione del reddito familiare, un guadagno 

complementare, e dunque occorreva una legislazione in loro tutela;  

per questo motivo gli industriali si opporranno duramente a questo 

tipo di interventi. 

I medesimi problemi si riproporranno, anni dopo, in Italia, dove 

peraltro i governi saranno particolarmente solerti nel tutelare gli 

interessi dei datori di lavoro; dove il movimento sindacale è ancora 
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disorganizzato e guarda con sfavore al lavoro femminile, preferendo 

ad esso il tradizionale ruolo domestico della donna, e dove i neonati 

movimenti femministi già vivono delle divisioni interne: da una parte 

le attiviste consideravano la legislazione di tutela, paradossalmente, 

un ostacolo all’emancipazione della donna, e a ragion veduta: le 

norme non incoraggiavano l’assunzione o la conservazione del posto 

di lavoro della donna, piuttosto ne facilitavano la fuoriuscita dal 

mercato del lavoro, perché, come si è già sottolineato, la legislazione 

tendeva a tutelare la funzione biologica della donna, prediligendone il 

ruolo di madre e tralasciando invece la legittima aspettativa della 

donna a conservare il suo posto di lavoro. Solo molto più tardi la 

Costituzione repubblicana e le leggi che saranno varate cercheranno di 

approfondire e tentare di dare dei rimedi quanto più soddisfacenti 

possibile a questa problematica. 

Alle osservazioni delle femministe però si aggiungevano quelle delle 

sindacaliste e delle socialiste da un parte e quelle delle dirette 

0interessate – le lavoratrici – dall’altra; se le prime, pur condividendo 

le preoccupazioni delle femministe ritenevano tuttavia che quella 

legislazione fosse necessaria per contrastare le terribili condizioni di 

sfruttamento cui le donne erano sottoposte, le seconde erano non solo, 
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infastidite, molto probabilmente anche a causa della loro forma 

mentis, dall’idea di dover lasciare la casa per recarsi in fabbrica, ma 

anche  legittimamente preoccupate per l’eccessivo carico di lavoro – 

domestico ed extradomestico – a cui erano di fatto sottoposte.  

Un primo assolutamente insoddisfacente intervento arriverà solo nel 

1902, con la l. 19 giugno 1902, n. 242, che mantiene la tradizionale 

assimilazione delle donne ai minori ma introduce anche un congedo di 

maternità obbligatorio, della durata di quattro settimane, piuttosto 

inadatto a rispondere alle esigenze delle lavoratrici, considerando che 

non fosse retribuito; era molto facile, di conseguenza, che una donna, 

una volta diventata madre, abbandonasse il mercato del lavoro.  

Queste incombenze indussero allora il Parlamento ad istituire, con la 

legge 250/1910 una Cassa di maternità che, nata con ottime 

intenzioni, in realtà si rivelò anch’essa inadeguata a fronteggiare le 

difficoltà economiche e di integrazione delle donne madri e – nel 

contempo – lavoratrici, poiché il sussidio che essa erogava era 

totalmente sproporzionato rispetto al salario che era effettivamente 

percepito. Inoltre, non proteggeva l’aspettativa, (rectius: il diritto), 

sebbene ancora non pienamente riconosciuto – come avverrà 

successivamente in Costituzione  –  alla    conservazione del posto di 
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lavoro, lasciando come unica scelta, l’abbandono del lavoro. 

Alessandra Pescarolo osserva che con il matrimonio si verifica 

quest’abbandono: il momento in cui diventa più difficile poter far 

fronte al lavoro come fonte di reddito ed alla cura della famiglia e 

della casa, di cui si fanno esclusivamente carico le donne. Di 

conseguenza, al lavoro in fabbrica si preferiscono lavori a domicilio e 

a tempo parziale, se non proprio diventare casalinghe a tempo pieno 

(quando le condizioni economiche permettano di avere un 

sostentamento monosalariale, proveniente solo dal marito). Fino a 

quel momento, come mette ancora in luce Pescarolo, le donne 

lavorano come e quanto i loro fratelli4. Questa tesi è corroborata dagli 

studi sul fordismo che mettono in evidenza come il teorema di Ford 

abbia avuto un impulso notevole su questa scelta della donna, 

imponendo lo schema dell’uomo – padre di famiglia, monogamo e 

della donna moglie e madre, relegata a custode della casa e della 

prole5.  

È oltremodo evidente come, arrivati a questo punto, si aprano alle 

 
4 A. Pescarolo, Il lavoro delle donne nell’Italia  

contemporanea, Roma, Viella, 2019.   

5 https://journals.openedition.org/diacronie/6670#tocfrom1n2 



 

17 

 

donne le porte della pericolosa via dell’esclusione sociale6; essa 

rappresenta un nuovo strumento interpretativo della reale situazione 

sociale – introdotto in Francia tra gli anni Settanta ed Ottanta del 

secolo scorso - accanto agli strumenti tradizionali, come la 

misurazione del reddito e del consumo, ormai inadatti a fotografare la 

società all’indomani della crisi del modello di sviluppo industriale. Il 

Comitato economico e sociale europeo ne ha poi dato una compiuta 

definizione:  

“Sono considerati come poveri gli individui e le famiglie con risorse 

così deboli che sono esclusi dai modi di vita, dalle usanze e dalle 

attività normali dello Stato in cui essi vivono”.  

Questi individui, hanno un’alta probabilità di finire in quelle che 

Federico Chicchi chiama fasce deboli emergenti7, caratterizzate da 

una serie di limiti che non permettono ai soggetti che ne fanno parte di 

sfruttare a pieno le proprie opportunità. Questi limiti sono quattro 

secondo Chicchi8, e possono sicuramente essere applicati alla 

situazione femminile dell’epoca: debolezza culturale, economica, 

 
6 F. Chicchi, Derive sociali. Precarizzazione del lavoro, crisi del legame sociale ed egemonia 

culturale del rischio, Milano, 2001, pp. 126 – 127. 

7 F. Chicchi, ivi, p. 134 ss. 

8 F. Chicchi, ivi, p. 141. 
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relazionale ed istituzionale.  La prima non permette a determinati 

soggetti, a causa del loro ambiente di appartenenza di emanciparsi e 

migliorare la propria posizione, e questo è particolarmente vero per le 

donne; la seconda, quella economica, comporta l’incapacità dei 

soggetti di soddisfare i propri bisogni economici, anche i più basilari; 

come è stato già notato, la donna era fortemente limitata sia nel suo 

salario che nel sussidio che successivamente sarà erogato dal Cassa di 

maternità, creando il rischio reale di un’esclusione sociale. La 

debolezza relazionale rende gli individui vulnerabili di fronte alla 

possibilità di rimanere soli, senza la possibilità di potersi avvalere 

dell’aiuto delle reti sociali, tanto primarie quanto secondarie; infine 

l’ultima debolezza, quella istituzionale, fulcro della questione: è 

l’incapacità dei soggetti di far riconoscere i propri diritti e farsi 

tutelare dalle loro debolezze. Quest’ultimo limite, in verità, sarà 

superato, forse, solo con l’entrata in vigore della Costituzione, che 

permetterà alle donne, per la prima volta,  di conquistarsi uno spazio 

politico molto più ampio rispetto al passato. 

Le donne sicuramente fanno parte, nel periodo storico pre-

repubblicano di quelle fasce deboli emergenti che si richiamavano 

poc’anzi; fasce - cioè - che sono ancora prive di un sistema normativo 
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in grado di tutelarle adeguatamente, se non totalmente assente. È per 

questo che, in realtà,  nonostante gli interventi (in verità pochi ed 

inidonei) – si veda per esempio la legge 26 aprile 1934, n. 653 in 

materia di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, che appronta 

una tutela non dissimile dalle leggi precedenti - solo con l’avvento 

della Costituzione le istanze delle donne lavoratrici cominceranno a 

trovare un sempre più ampio compimento, grazie ad una legislazione 

che innanzitutto eliminerà un elemento culturale piuttosto grave qual è 

la concezione patriarcale della donna come soggetto fisiologicamente 

debole, ma piuttosto equiparandola all’uomo come titolare di diritti 

soggettivi quali il diritto ad un’equa retribuzione, ad un orario di 

lavoro stabilito, a godere del risposo settimanale e delle ferie ( art. 36 

cost.), ed inoltre introdurrà una serie di tutele ad hoc per la donna in 

gravidanza ed in maternità, arrivando al più moderno istituto del 

congedo di paternità, frutto di un progresso culturale piuttosto 

profondo, di cui si discuterà nel prossimo paragrafo. 

A questo tipo di tutela però, si aggiungeranno dei rimedi di tipo 

processuale, che permetteranno alla donna non solo di vedere giudice 

terzo ed imparziale.  
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2. PROFILI COSTITUZIONALI: TUTELA PARITARIA E 

TUTELA DIVERSIFICATA 

L’anno 1946 è scolpito nella memoria dei più anziani, ma anche delle 

generazioni più giovani, per una serie di sconvolgimenti nella storia 

della nostra Nazione; non solo il popolo aveva deciso di cambiare 

radicalmente forma di Stato, preferendo alla Monarchia la Repubblica, 

ma a questo processo, per la prima volta nella storia d’Italia, hanno 

preso parte anche le donne, prendendo attivamente parte ad un 

processo che le avrebbe rese protagoniste, negli anni seguenti, di un 

grande cambiamento delle loro vite.  

Il voto delle donne significò la legittimazione alla partecipazione 

politica, economica, sociale e lavorativa del Paese, e questo si rifletté 

nell’elezione di molte donne all’interno della Costituente; si deve a 

loro la considerazione che la Costituzione ha della figura femminile; 

una giovanissima Nilde Iotti affermerà che “tutti i membri della 

famiglia hanno eguali diritti”.  Tuttavia, proprio la forte tutela che la 

Carta costituzionale propone e impone come scelta programmatica del 

legislatore, ha rappresentato, non troppo raramente – e 

paradossalmente – un ostacolo per le donne nel mondo del lavoro, 

almeno agli albori della neonata Repubblica.  
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Perché?  

Per rispondere a questo interrogativo si deve inevitabilmente partire 

proprio dalla Costituzione, che ha come sue colonne fondamentali tre 

principi cardine: l’uguaglianza, il lavoro e la famiglia.  

La regola aurea, che permea ogni settore del nostro ordinamento 

giuridico, è proprio il primo di questi tre pilastri ideali: l’art. 3, che 

sancisce l’uguaglianza – tanto formale quanto sostanziale – di ogni 

individuo, a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla 

religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e 

sociali. Tale articolo, si deve leggere in combinato disposto con l’art. 

4, co. 1°, che “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, 

sancendo dunque una tutela non solo formale, bensì anche sostanziale.  

L’art. 37 Cost., insieme all’art. 3, costituirà un paradigma valido 

ancora oggi: Tutela differenziata – Tutela paritaria, ovvero una 

protezione della donna uguale all’uomo in quanto lavoratori ma, allo 

stesso tempo, differenziata per tutte quelle esigenze che 

inevitabilmente una donna affronta nella propria vita privata e che si 

ripercuotono in quella lavorativa; esigenze che non devono 

condizionare negativamente le scelte della lavoratrice. La norma, che 
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ha un contenuto chiaramente precettivo, come più pronunce di 

legittimità hanno stabilito9, dispiega i suoi effetti non solo nei singoli 

contratti individuali ma, ad un livello molto più ampio, negli accordi 

collettivi. L’art. 37 non è una norma equiparabile all’art. 36 della 

Costituzione, che garantisce i requisiti minimi di un rapporto di 

lavoro, valido per tutti i lavoratori, senza distinzioni di sesso, ma 

stabilisce eguali diritti e retribuzione - a parità di lavoro – nei 

confronti di donne e uomini, senza che possa rilevare la differente 

capacità lavorativa degli individui10. Il principio di parità non è inoltre 

suscettibile di inversione: non si potrebbe far ricorso al combinato 

disposto degli artt. 3 e 36 Cost. per lamentare una disparità di 

trattamento sfavorevole ai lavoratori, in quanto le donne sono 

considerate soggetti meritevoli di una particolare tutela in una 

prospettiva di inclusione sociale ed economica.  Invero, l’art. 3, co. 2, 

stabilendo un principio di eguaglianza sostanziale, giustifica la 

previsione del successivo articolo 37, poiché le situazioni di disparità 

sociale devono essere trattate in maniera diversa, prevedendo delle 

norme di favore nei confronti dei soggetti più deboli. L’art. 36 Cost. 

non opera una perfetta comparazione tra uomo e donna, ma si limita a 

 
9 Tra cui vedi Cass. 11 settembre 1972, n. 2731. 

10 Cass. 11 gennaio 1984, n. 291. 
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stabilire - come già osservato - uno standard retributivo ed orario tale 

da garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e 

dignitosa;  proprio dall’esegesi di questo articolo si può comprendere, 

ancora una volta, la portata dell’art. 37, che completa quella dettata in 

via generale dall’art. 36.  

Nel nostro ordinamento, questo articolo ha sicuramente avuto un ruolo 

importantissimo nel superamento dell’ottica tradizionalmente 

paternalistica che vedeva le donne fisiologicamente inidonee alla 

capacità lavorativa o alla stessa prestazione di lavoro.  

La tutela paritaria e diversificata si raggiungerà nel tempo attraverso 

una serie di previsioni che mireranno a realizzarla: uguale, come si è 

visto, perché stabilisce la parità di diritti e di retribuzione, per il 

medesimo lavoro svolto da un uomo (c.d. principio della tutela 

paritaria)11; diversificata in quanto prevede che le condizioni di lavoro 

permettano alla donna di adempiere alla sua “essenziale funzione 

familiare”, assicurando una “speciale adeguata protezione”, e 

conseguentemente, un trattamento più favorevole alla lavoratrice, in 

virtù del suo ruolo all’interno della famiglia; conseguentemente si 

opera anche un’integrazione di una norma del codice civile, l’art. 

 
11  Ivi, p. 230. 
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2087, che è una disposizione posta a tutela della salute psico-fisica di 

qualsiasi lavoratore, a fortiori, per la donna lavoratrice. Tale ruolo si 

può leggerlo alla luce dell’art. 29 Cost. – dedicato alla famiglia, 

ulteriore pilastro dell’impianto che si va delineando – che, 

riprendendo il pensiero di Nilde Iotti, dichiara solennemente 

l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. L’importanza di questo 

diritto è tale che la Corte di Cassazione, intervenuta in diverse 

pronunce, ha stabilito, se mai non fosse chiaro, che diritto di parità di 

trattamento della lavoratrice è  fondamentale ed indisponibile12, 

(sebbene le pretese di natura patrimoniale derivanti dalla sua lesione 

invece, siano soggette alla normale prescrizione estintiva). 

 

 

3. IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO: UNA PIETRA 

MILIARE NEL CAMMINO PER LA PARITÀ 

Sebbene la Costituzione ed i trattati internazionali parlino chiaro in 

materia, è stato ed è tutt’oggi difficile per le donne raggiungere la 

parità salariale.  

I principi di non discriminazione e di parità retributiva, sancite negli 

 
12 Cass. 25 gennaio 1982, n. 528; Cass. 18 agosto 1983, n. 5391; Cass. 18 febbraio 1984, n. 808. 
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artt. 36 e 37 della Costituzione e nell’art. 157, TFUE dovrebbero 

essere sufficienti a fondare la parità di retribuzione uomo – donna in 

ambito lavorativo, eppure sul punto è dovuta intervenire la Corte 

Costituzionale13 ; la questione è sorta all’indomani dell’affermazione, 

da parte della giurisprudenza, di un principio di comparazione 

soggettiva fra lavoratori che svolgano medesime mansioni. La Corte 

ha rigettato il ricorso avverso gli articoli 2086, 2087, 2095, 2099 e 

2103 c.c. per contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, proprio 

perché dal loro combinato disposto risulterebbe una legittimazione del 

datore di lavoro ad attribuire diversi livelli retributivi a lavoratori che 

svolgono le medesime mansioni.  La medesima ha affermato che 

esiste un diritto del lavoratore ad ottenere una pari retribuzione 

rispetto ai propri colleghi, a parità di mansioni; l’eventuale 

differenziazione retributiva deve basarsi su una giusta causa, 

meritevole di essere tutelata dall’ordinamento giuridico, 

coerentemente con i principi generali dello stesso, e senza che ciò 

possa recar danno al lavoratore, di guisa da creare un limite alla 

discrezionalità dell’imprenditore nell’attribuire mansioni e 

retribuzioni.  

 
13 C. Cost. sent. 9 marzo 1989, n.  103. 
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Il dibattito in dottrina14 e in giurisprudenza15,  sia di merito che di 

legittimità, è stato molto ampio, giungendo a due pronunce della 

Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito, tra gli altri punti, e per ciò 

che ai fini della trattazione interessa, che la pronuncia della Corte 

Costituzionale si giustifica in virtù dell’intenzione “protettiva” del 

legislatore che, considerando taluni soggetti (come per l’appunto le 

donne) deboli, decide di accordare loro una tutela più forte; una volta 

ancora viene  ribadito il principio della tutela paritaria e diversificata, 

rispondente ai principi sanciti dagli artt. 3 e 37 Cost.  

La parità di trattamento che impone l’art. 37 Cost. è diversa da quella 

prescritta dall’art. 36 Cost: mentre quest’ultimo garantisce dei minimi 

a cui tutti i lavoratori hanno diritto, il successivo articolo 37 appresta 

una tutela privilegiata per la lavoratrice, riconoscendone la particolare 

funzione familiare; questa norma prende in considerazione, ai fini 

 
14 Scognamiglio, Parità e libertà ditrattamento economico e inquadramento dei lavoratori, in 

Mass. giur. lav., 1990; Alibrandi,  Svolta giurisprudenziale in tema di parità retributiva, in Arch. 

Civ., 1990; Mazzotta,  Parità di trattamento e autonomi collettiva: dal mercato economico al 

mercato giudiziario; Greco, Il principio di uguaglianza nel rapporto di lavoro: parità di 

trattamento e divieto di discriminazione dopo la svolta della Corte Costituzionale, entrambe in 

Foro it., 1990.   

15 Cass. 24 marzo 1987, n. 2854; Cass, 13 giugno 1987, n. 5223; Cass. 25 febbraio 1988, n. 2027; 

Trib. Genova 22 gennaio 1990.   
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della parità di trattamento lavorativo, il complesso delle voci che lo 

compongono, che spazia dalla retribuzione ai congedi di maternità, e 

che non può per questo essere raffrontato con il trattamento riservato 

invece ad un lavoratore16. Il diritto alla parità di trattamento è per 

questo motivo, un diritto assolutamente indisponibile, perché 

connaturato alla stessa persona della lavoratrice17. 

I contratti collettivi che dovessero prevedere delle condizioni 

sfavorevoli per le lavoratrici non sarebbero tuttavia soggetti a nullità 

assoluta: ad essi sarebbe applicato l’art. 1419 c.c. e, nel caso in cui le 

parti, anche in assenza della clausola invalida, avrebbero comunque 

concluso il contratto, si attribuirebbe automaticamente il trattamento 

più favorevole, riservato al personale maschile, anche alle lavoratrici.  

La tutela appena descritta non è tuttavia applicabile, a contrario agli 

uomini, nemmeno appellandosi all’art. 3 Cost.18 in quanto, lo si 

ribadisce, tale disciplina è stata pensata e scritta per soggetti 

meritevoli di tutela perché considerati intrinsecamente deboli, ed 

infatti il legislatore si è preoccupato – ma non è argomento della 

 
16 Cass. 18 febbraio 1984, n. 781. 

17 Cass. 25 gennaio 1982, n. 528, Cass. 18 agosto 1983, n. 5391;cass. 18 febbraio 1984, n. 808. 

18 Santoro Passarelli, Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale: il lavoro privato e 

pubblico, Milano, 2009. 
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trattazione – anche della tutela del lavoro minorile.  

 

 

4. DAL DIRITTO SOSTANZIALE AL DIRITTO 

PROCESSUALE 

Nel paragrafo precedente si è dato conto dei principali interventi 

normativi sostanziali; come si è notato, essi non bastano se al 

livello giudiziario non vi è una buona tutela giurisdizionale: a tal 

proposito, quattro sono le leggi fondamentali in questo campo:  

a) La l. 9 dicembre 1977, n. 903; 

b) La l. 10 aprile 1991, n. 125; 

c) Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198; 

d) Il d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150. 

Ognuno di questi interventi normativi – che non sono se non i 

principali in materia - ha contribuito a creare quello che è l’odierno 

impianto a tutela delle discriminazioni a causa del sesso, cercando di 

offrire una tutela sempre più ampia contro questo genere di 

comportamenti. 

Nel prossimo capitolo saranno esaminati i punti di maggior interesse e 

di maggior criticità di queste leggi.  
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Capitolo II 

PROFILI SOSTANZIALI E TUTELA PROCESSUALE DALLA 

LEGGE 903/1977 AL DECRETO LEGISLATIVO 198/2006 

 

 

 

 

 

1. PREMESSA 

Il procedimento per l’accertamento e la repressione delle condotte 

discriminatorie in ragione del sesso presenta, oltre ad un iter  

legislativo travagliato,  una serie di peculiarità che saranno evidenziate 

in questo capitolo; già la legge 300/1970, (Statuto dei lavoratori), ha 

cercato di offrire una prima tutela  con l’azione individuale prevista 

dagli articoli 15 e 16:mentre il primo articolo prevede un’azione a 

carattere generale di nullità contro una serie di comportamenti 

discriminatori elencati nel medesimo articolo, il successivo si 
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preoccupa di sanzionare i comportamenti economici discriminatori, 

con un’azione di condanna del datore di lavoro al pagamento di una 

“somma pari ai trattamenti economici di maggior favore 

illegittimamente corrisposti nl periodo massimo di un anno”. 

La prima legge che però si  occuperà espressamente della materia 

discriminatoria a causa del sesso è la l. 903/1977, che ha cercato di 

tutelare le lavoratrici in modo più incisivo rispetto al previgente 

Statuto del lavoratori; l’art. 15 della presente legge prevedeva 

un’azione individuale di condanna ala cessazione del comportamento 

pregiudizievole e di rimozione degli effetti.  

La legge 125/1991, modificata dal d. lgs 196/2000 e il d. lgs. 

198/2006 oltre a dare una definizione di discriminazione sessuale, ha 

modificato la legge 903/1977, come si vedrà nei prossimi paragrafi, e 

ha anche disciplinato i profili processuali di “un rito speciale nel rito 

speciale”. La legge prevede infatti sia un’azione individuale all’art. 4, 

co. 4 e un’azione collettiva al comma 6° del medesimo articolo.  

Hanno suscitato in particolar modo vivaci dibattiti in dottrina il 

coordinamento fra le due domande – individuale e collettiva (o 

pubblica) - che la legge 125 /1991  ed il Codice delle pari opportunità 

prevedono, la peculiare attribuzione della legittimazione ad agire e i 
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dubbi interpretativi sull’onere della prova, che saranno oggetto di 

questo capitolo, nonché l’attuazione della condanna contenuta nella 

sentenza, considerata la natura incoercibile dell’obbligo del datore di 

lavoro, che sarà affrontata  nel capitolo III.  

Il codice delle pari opportunità, che abrogherà sia la legge 903/1977 

che la legge 125/1991, offrirà una tutela piuttosto ampia formata da un 

impianto che prevede all’art. 36 l’azione ordinaria individuale di tipo 

meramente dichiarativo; l’art. 37, co. 1, invece disciplina l’azione 

ordinaria collettivo – pubblica, di cui sono titolari esclusivamente i 

consiglieri e le consigliere di parità, che permette solamente la 

condanna alla predisposizione di un piano di rimozione delle 

discriminazioni da parte del datore di lavoro, di concerto con le 

associazioni sindacali e i consiglieri di parità; l’art. 37, co. 4, prevede 

un’azione speciale collettivo – pubblica, che può essere usata in via 

d’urgenza e permette l’accertamento della discriminazione e la 

condanna all’eliminazione del pregiudizio causato, alla cessazione del 

comportamento discriminatorio, all’adozione del piano di rimozione e 

all’eventuale risarcimento del danno;  infine l’art 38 disciplina 

l’azione speciale individuale; anch’essa  prevede un ricorso in via 

d’urgenza e la condanna al risarcimento del danno – nei limiti della 
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prova fornita – la cessazione del comportamento pregiudizievole e la 

rimozione de suoi effetti. Il codice delle pari opportunità inoltre ha 

anche previsto l’applicazione delle misure coercitive indirette.  

Un intervento ancora più recente, rappresentato dal d. lgs. 150/2011, 

ha inserito nel quadro delle azioni a tutela delle discriminazioni 

sessuali un’ulteriore azione di accertamento e condanna al 

risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ala cessazione del 

comportamento discriminatorio, alla rimozione degli effetti 

pregiudizievoli e all’adozione del piano di rimozione. Anche tale 

decreto ha previsto l’applicazione delle astreintes.  

Dopo l’esposizione dei principali profili della l. 903/1977 e 125/1991, 

si passerà a discutere dell’attuale definizione di discriminazione 

sessuale e della disciplina processuale del Codice delle pari 

opportunità.  

 

 

2. LA LEGGE 903/1977: TRA INNOVAZIONI ED 

INEFFICIENZE PRATICHE 

La l. 903/1977, è pioniere in materia processualistica; l’impianto 

legislativo è di ampio respiro perché mira a tutelare le lavoratrici non 
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solo  dalle discriminazioni che possono essere loro perpetrate durante 

lo svolgimento della prestazione di lavoro, ma anche, come si può 

leggere nella relazione al disegno di legge19, a garantire alla donna 

l’accesso al lavoro, alla formazione professionale, al trattamento 

economico ed allo sviluppo di carriera.  

La legge, proprio per questo, si apre con un art. 1 che vieta ogni 

discriminazione, che non sia giustificata da situazioni oggettive: “E'  

vietata  qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto 

riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di 

assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i 

livelli della gerarchia professionale. La  discriminazione  di cui al 

comma precedente e' vietata anche se attuata:  

1)  attraverso  il  riferimento  allo  stato  matrimoniale  o  di 

famiglia o di gravidanza; 

2)  in  modo  indiretto,  attraverso  meccanismi  di preselezione 

ovvero  a  mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che 

indichi   come   requisito  professionale  l'appartenenza  all'uno  o 

 
19 Relazione della XIII commissione permanente (Lavoro – assistenza e previdenza sociale – 

cooperazione), relatore: Buro Maria Luigia, sul disegno di lege presentato dal ministro del lavoro e 

della previdenza sociale, (Anselmi Tina), di concerto col ministro del tesoro (Stammati), seduta 

del 21 gennaio 1977, Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.  
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all'altro sesso.” 

La legge inoltre, proibisce la discriminazione tanto nell’accesso al 

lavoro quanto alla formazione professionale, sia facendo direttamente 

riferimento allo stato matrimoniale, alla gravidanza o alla maternità, 

quanto in via indiretta, in fase di selezione, (art. 1, co. 2). 

Segue a questo articolo un catalogo di divieti di discriminazioni (in 

materia salariale (art. 2); nell’attribuzione di mansioni, qualifiche e 

progressioni nella carriera (art. 3), e di diritti di cui la donna può 

avvalersi (a titolo esemplificativo l’art. 6 permette che la lavoratrice si 

avvalga dell’astensione obbligatoria dal lavoro in caso di adozione o 

affidamento preadottivo).  

La conseguenza di tali violazioni, nonché argomento più interessante, 

si trova nell’art. 15 della medesima legge, che peraltro concorre con 

due norme fondamentali della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sono 

gli articoli 15 e 16. Mentre l’art. 15, co. 2, St. lav. sancisce la nullità di 

ogni atto o patto che abbia fini discriminatori su base politica, 

religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata 

sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali, (così 

modificato dall’art. 13 della l. 903/1977), l’art. 16 stabilisce che il 

giudice (in passato il pretore) può condannare il datore di lavoro “al 
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pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma 

pari all'importo dei   trattamenti   economici di maggior  favore  

illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno”. Dal 

tenore della norma appaiono chiari una serie di problemi: innanzitutto 

la scarsa utilità per la lavoratrice, che in realtà non ottiene nessun 

ristoro effettivo dall’azione ex art. 16 dello Statuto; un’utilità che non 

può essere compensata nemmeno dalla restituzione in ripristino 

prevista dall’art. 18 della medesima legge, che entra in gioco solo nel 

momento in cui si richieda al giudice una declaratoria di nullità del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e dunque 

inutilizzabile nel caso di specie, dove ci si trova di fronte ad un 

trattamento discriminatorio diverso dal licenziamento. L’unica strada 

percorribile, per lavoratrici ed aspiranti tali, è quella della declaratoria 

di nullità o del risarcimento, che peraltro era la via maestra seguita 

prima dell’introduzione della legge 903/1977; e proprio per questo 

motivo l’articolo 15 di tale legge introduce un rimedio effettivo per la 

lavoratrice discriminata, una soluzione che permette un reale ristoro, 

disponendo che: “qualora vengano posti in essere comportamenti 

diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente 

legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni 
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sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento 

denunciato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni 

successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se 

ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all’autore del 

comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente 

esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione 

degli effetti […]. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni 

dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al pretore che 

decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le 

disposizioni degli art. 413 e ss. del codice di procedura civile ”. Si può 

notare la struttura bifasica del procedimento, caratterizzata da una 

prima fase sommaria ed una seconda fase che è disciplinata secondo le 

norme del procedimento del lavoro ordinario, a cognizione piena ed 

esauriente. La fase a cognizione piena ed esauriente è solo eventuale; 

si attua, cioè, solo se il decreto adottato dal giudice dovesse essere 

impugnato nei termini stabiliti, potendo il datore di lavoro decidere di 

conformarsi all’ordine del giudice. In tal modo, nelle intenzioni del 

legislatore, è attuata finalmente quella tutela che lo Statuto dei 

lavoratori non riesce a garantire; a tal proposito infatti, si mette in 

evidenza come la lettura del combinato disposto tra l’art. 15, l. 
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903/1977 e l’art. 18 dello Statuto, sia peraltro piuttosto difficoltosa: se 

ad una parte degli interpreti dell’epoca in cui la legge fu promulgata, 

pareva che l’art.15 si applicasse solo alle ipotesi diverse da quelle 

contemplate nell’art. 18 dello Statuto, altra parte della dottrina20 

sosteneva che l’articolo 18 dovesse adeguarsi alle nuove disposizioni 

dell’art. 15 della legge 903/1977.  

Un altro problema di applicazione e coordinamento riguarda la 

possibilità di esperimento - in concorso tra di loro - dell’azione per la 

repressione della condotta antisindacale ex art. 28 e l’azione 

individuale ex art. 15 dello Statuto; questa ipotesi si prospetta in 

conseguenza della collocazione degli artt. 15 e 16 della l. 300/1970 

nel Titolo II, dedicato alla libertà sindacale. La connessione con la 

legge 903/1977 si nota immediatamente nel momento in cui si rilevi 

che il comportamento discriminatorio del datore può intaccare la 

libera attività del sindacato, e si badi, senza alcuna distinzione tra 

donne e uomini operanti nell’organizzazione sindacale dell’azienda,  

sì da giustificare un intervento – tanto coatto quanto volontario – sia 

su istanza di parte che per ordine del giudice – da parte del sindacato 

nel procedimento avviato dal lavoratore, benché i termini piuttosto 

 
20  V. Andrioli, C.M. Barone, G. Pezzano, A. Proto-Pisani, Le controversie in materia di lavoro, 

Bologna – Roma, 1987, p. 1083.  
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brevi per la presentazione dell’intervento lo rendessero difficilmente 

praticabile21.  

Le due azioni, in concorso tra di loro, sono comunque escludenti: 

l’accoglimento dell’una fa venir meno l’altra: se, per esempio, 

dovesse essere accettata la domanda presentata a norma dell’art. 28 St. 

lav., verrebbe automaticamente meno l’interesse del lavoratore ad 

impugnare a norma dell’art. 15 della stessa legge, ma se il ricorso 

dovesse essere rigettato, la presentazione della domanda ex art.15 non 

è preclusa, conformemente al principio di cosa giudicata sostanziale, 

enunciato nell’art. 2909 c.c., per cui la sentenza, anche di mero rito, fa 

stato fra le parti, i loro eredi ed i loro aventi causa.  

Peraltro, la legge 903/1977 ha anche parzialmente modificato, ancora 

una volta in modo insoddisfacente per i lavoratori, il contenuto degli 

artt. 15 e 28 St. lav., estendendo ad essi le tutele previste dagli artt. 1 e 

5 della legge suddetta, prevedendo che il divieto sancito inizialmente 

per le discriminazioni per motivi sindacali, politici e religiosi, fosse 

applicato anche alle discriminazioni di genere; successivamente l’art. 

4 co. 1, d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216 interverrà ulteriormente per 

 
21  Pret. Milano, 23 gennaio 1979, Foro it., Rep. 1979, voce Lavoro e previdenza (controversie) n. 

197.  
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rendere ancora più generale la portata dei due articoli22; ma è chiara 

l’inutilità di una siffatta disposizione: laddove il lavoratore abbia già 

ottenuto una soddisfazione, per esempio per via di una dichiarazione 

di nullità, senza che ci sia bisogno nemmeno di un ordine di 

cessazione del comportamento discriminatorio; in ultima analisi, non 

avrebbe più senso utilizzare la tutela offerta dall’art. 15, l. 903/1977.  

Questa nuova legge tuttavia, nonostante le problematiche fin qui 

esposte, fu foriera di diverse pronunce di illegittimità costituzionale 

nella normativa allora vigente23, segno della sua portata innovativa per 

l’epoca.   

 

3. LA LEGGE 125/1991: UGUAGLIANZA, TUELA 

DIFFERENZIATA E AZIONI POSITIVE 

La legge 125/1991 segna un netto cambio di rotta nella tutela della 

donna, ancora più profondo rispetto alla legge 903/1977; questo 

 
22 Cfr. E. Ghera, A. Garilli, D. Garofalo, Diritto del lavoro, Torino, Giappichelli editore, 2020, p. 

231. 

23 Per esempio vd: C. Cost., sent. 2 giugno 1986, n. 137, con cui si dichiarò l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 11, l. 15 luglio 1966, n. 604 (Gazz. Uff. I^ s.s. n. 30 del 25 giugno 1986); 

C. Cost., sent. 9 luglio 1986, n. 121, con cui dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, co 1 

della l. 26 aprile 1934, n. 653, rubricato “lavoro notturno”, limitatamente alle parole “per le donne 

di qualunque età e…” (Gazz. Uff. I^ s.s. [edizione straordinaria] n. 38 del 1° agosto 1986).  
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nuovo testo normativo pone delle tutele tanto sostanziali – di cui si è 

già discorso nel paragrafo precedente – quanto processuali.  

L’art. 4, co. 1, prima di presentare l’azione giudiziaria, si preoccupa 

innanzitutto di delineare il campo di applicazione della protezione 

processuale, circoscrivendo le discriminazioni a:  

“[…] qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto 

pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in 

ragione del sesso” 

Precisando, al co. 2 che:  

“Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento 

pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in 

modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro 

sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività 

lavorativa”. 

L’unica eccezione a questo divieto – come si legge - è costituita 

dall’ipotesi in cui i criteri pregiudizievoli siano dei requisiti essenziale 

per l’attività lavorativa, con l’onere per il datore di lavoro di 

dimostrare tale essenzialità. 

Non è difficile rinvenire un primo elemento di rilevante novità - 

rispetto alle discipline previgenti - nell’estensione della definizione di 
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discriminazione non solo agli atti ma anche ai comportamenti ed ai 

trattamenti che possano avere un risultato discriminatorio. Sebbene la 

definizione, prima facie, possa sembrare eccessivamente astratta e 

generale, proprio a causa della ricomprensione dei trattamenti e dei 

comportamenti discriminatori - insieme agli atti - in realtà offre una 

delimitazione della fattispecie di discriminazione, che non è un 

elemento di poco momento in quanto permette di stabilire quando 

effettivamente ci si trovi di fronte ad un comportamento 

discriminatorio e dunque, quando poter effettivamente esperire 

l’azione prevista dall’art. 4, co. 4 e ss. Proprio per questo motivo, lo 

stesso articolo prevede, al comma 5, che si fornisca una prova della 

discriminazione in termini precisi e concordanti, desumibile da 

elementi di fatto “anche da dati di carattere statistico relativi alle 

assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e 

qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai 

licenziamenti”. La tecnica normativa usata è quindi, ad avviso di chi 

scrive, utile alla tutela contro un fenomeno che si può manifestare in 

molteplici ed atipiche forme, in ragione dei differenti fattori che 

caratterizzano, soprattutto in un mondo del lavoro variegato come 

quello odierno, la singola prestazione, sempre che si decida di 
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utilizzare  quest’azione, giacché la stessa legge prevede che possano 

essere usati anche altri rimedi: la conciliazione prevista dai contratti 

collettivi e quella dell’art. 410 c.p.c. Al di fuori di tali ipotesi, invece, 

il consigliere di parità, previo parere non vincolante della 

commissione regionale per l’impiego di cui fa parte, può promuovere 

l’azione prevista con un ricorso presso il giudice competente. 

Particolarmente interessante è la conseguenza dell’accertata 

discriminazione che la legge 125/1991 prevede; l’art 4 co. 7, infatti, 

prescrive che la sentenza ordini al datore di lavoro, di concerto con il 

consigliere regionale di parità competente per territorio e “le 

rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le 

organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, un “piano di 

rimozioni delle discriminazioni accertate”, prevedendo ulteriormente, 

per gli imprenditori destinatari di benefici pubblici o di appalti per 

l’esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture, la revoca dei 

suddetti benefici e, nei casi più gravi, anche l’esclusione per un 

periodo di due anni dalle agevolazioni o dagli appalti.  

Gli elementi innovativi sono molti; uno di essi è stato già illustrato, ed 

è l’ampia definizione di discriminazione; ad esso si aggiungono: la 
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partecipazione attiva e sinergica tra associazioni di categoria, datori di 

lavoro, sindacati, Ministero e organi di controllo, che nelle intenzioni 

del legislatore dovrebbe favorire una maggiore integrazione della 

donna nel mondo del lavoro; la legittimazione dei consiglieri di parità, 

che si affianca a quella della lavoratrice, rafforzandone la tutela24; la 

previsione di un piano di eliminazione delle discriminazioni, da 

stipularsi su ordine del giudice, sanzionata con l’applicazione dell’art. 

650 c.p. in caso di inottemperanza, (art. 4, co. 8), riprendendo una 

previsione già presente nell’art 15 della l. 903/1977; l’introduzione di 

un onere probatorio, per così dire alleggerito, derogando alla regola 

generale dell’art. 2697 c.c., venendo incontro ad un soggetto debole 

quale una lavoratrice; come si è già detto, infatti, l’art. 4 parla chiaro 

in proposito: l’onere probatorio della lavoratrice è coperto da una 

presunzione iuris tantum e la prova deve essere sostenuta da elementi 

di fatto – desumibili anche da dati statici riguardanti le assunzioni, le 

progressioni di carriera o anche i licenziamenti – che in modo preciso 

e concordante fondino la sussistenza del comportamento o dell’atto 

discriminatorio. Anche il contenuto della sentenza è un elemento di 

novità, in quanto introduce una sanzione peculiare nell’ambito del 

 
24 Vedi più avanti, capitolo II. 
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processo del lavoro, complessa e molto probabilmente scarsamente 

efficace quale la produzione del piano per l’eliminazione delle 

discriminazioni da concordare con le associazioni maggiormente 

rappresentative, il consigliere di parità ed il Comitato previsto dalla 

legge medesima.  

La legge medesima introduce anche un ulteriore strumento per 

difendere la lavoratrice discriminata, che è l’azione collettiva ex art. 4, 

co. 6, che stabilisce che:  “Qualora il datore di  lavoro  ponga  in  

essere  un  atto o un comportamento discriminatorio di carattere 

collettivo,  anche  quando non siano individuabili in modo immediato 

e diretto i lavoratori lesi dalle  discriminazioni, il ricorso può essere   

proposto dal consigliere di parità istituito a livello regionale, previo 

parere non vincolante del collegio istruttorio di  cui  all'articolo  7,  da 

allegare al ricorso stesso, e sentita la  commissione  regionale  per 

l'impiego. Decorso inutilmente il  termine  di trenta  giorni  dalla 

richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso puo'  essere 

comunque proposto”. 

In conclusione, se si può muovere qualche critica alla legge di cui si 

discute, essa potrebbe riguardare la non obbligatorietà dell’adozione 

delle azioni positive di cui discorre l’art. 1, rimettendo alla bontà, alla 
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sensibilità ed anche alla convenienza del datore di lavoro la loro 

attuazione, (si ricordi che la loro adozione è foriera di diversi vantaggi 

per il datore di lavoro, grazie ai rimborsi per gli oneri finanziari 

sostenuti per l’attuazione dei programmi), perché la legge stessa non 

prevede una sanzione nel caso in cui tali azioni non siano promosse, 

operando solo con la tutela ex post in sede contenziosa, laddove si 

verificassero eventualmente dei comportamenti discriminatori, 

scaricando sulla lavoratrice il peso di un eventuale giudizio, se non 

potesse esperirsi una conciliazione prevista dall’art. 410 c.p.c. o dai 

contratti collettivi, o l’esito della stessa fosse negativo.  

Un altro elemento che desta perplessità è la possibilità di utilizzare 

dati statistici sulle assunzioni, sulle progressioni di carriera o sulle 

assunzioni, dati che difficilmente sono nella disponibilità della 

lavoratrice.  

In generale questo testo normativo presenta dei buoni spunti per il 

perseguimento della parità di genere, pur con le perplessità che fin qui 

si sono rilevate, infatti questo testo normativo, insieme alla legge 

903/1977 sarà dapprima inglobato, con modifiche in realtà poco 

rilevanti dal d. lgs. 196/2000; per limitarci ai punti salienti delle 

modifiche bisogna ricordare che: 
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• Il decreto ha esteso l’applicazione dell’art. 15, l. 903/1977, a 

tutti i casi di azione individuale, nella precedente normativa 

infatti, quest’azione era utilizzabile solo in sede di mancata 

assunzione non anche nello svolgimento del rapporto; tale 

modifica permetterà a chi sarà discriminato di ottenere non solo 

una dichiarazione della nullità del comportamento 

discriminatorio, ma anche la cessazione dello stesso e la 

rimozione dei suoi effetti; 

• Per contro il nuovo intervento legislativo non modifica la natura 

speciale reintegratoria del procedimento individuale che miri ad 

ottenere il provvedimento immediatamente esecutivo di 

“cessazione del comportamento illegittimo e di rimozione degli 

effetti”; 

• Ha escluso l’applicazione delle norme del codice di procedura 

civile a questo tipo di procedimento. 

Ulteriori elementi di tale legge saranno analizzati nel prosieguo.  

 La legge 903/1977 e la legge 125/1991 saranno abrogate per passare 

il testimone ad una legge che, a 15 anni dalla sua promulgazione, 

rappresenta ancora una pietra miliare per la disciplina delle pari 

opportunità: il d. lgs. 198/2006.   
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4. DEFINIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE 

DISRIMINAZIONI SESSUALI 

La tutela antidiscriminatoria, come si ha avuto modo di osservare nel 

capitolo precedente, ha subito delle modifiche che sono il frutto di un 

progresso culturale, tanto sul piano sostanziale quanto su quello 

processuale; è proprio per questo motivo che la legislazione in materia 

ha subito una stratificazione, precedentemente illustrata, che ha creato 

non pochi problemi di coordinazione ed interpretazione delle norme di 

ciascun testo legislativo a volta a volta emanato. Per comprendere 

come opera la tutela processualistica bisogna partire dalla definizione 

di discriminazione sessuale, che nel tempo si è ampliata sempre di più, 

culminando nel Codice delle pari opportunità; come si è avuto modo 

di osservare, il testo ha rappresentato un’assoluta novità nella 

compiuta definizione delle diverse modalità di discriminazioni 

sessuali, pur tuttavia fallendo, ad avviso della generalità della dottrina, 

il suo compito di “individuazione di strumenti di prevenzione e 

rimozione di ogni forma di discriminazione” e, si noti, per ragioni 

anche diverse dal sesso, come sancisce la delega. Riprendendo quanto 

già si è detto nel capitolo precedente, il Codice delle pari opportunità 
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offre una tutela che è paritaria e differenziata25 allo stesso tempo; 

questo tipo di protezione  è il risultato di una visione 

costituzionalmente orientata del diritto del lavoro, volta ad assicurare 

l’uguaglianza sostanziale tra uomo e donna sancita dapprima nel 

principio fondamentale dell’art. 3, e successivamente ribadito   

nell’art. 37 della Costituzione.  

Anche diversi trattati internazionali hanno ribadito l’importanza del 

ruolo femminile nel mondo del lavoro e la sua pari dignità rispetto al 

lavoratore: si sono già citati precedentemente l’art. 157.1 TFUE, che 

impone l’applicazione del principio di parità di retribuzione “per uno 

stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”, sia che esso sia pagato a 

cottimo che a tempo.  

L’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

invece, partendo dal generale principio della parità tra uomo e donna , 

vi ricomprende anche la parità lavorativa e retributiva, riconoscendo la 

tutela differenziata  in favore del sesso sottorappresentato.  

Si deve altresì menzionare l’art. 33 della Carta dell’Unione Europea, 

che afferma la portata discriminatoria di un licenziamento intimato a 

causa di gravidanza o maternità, prevedendo un diritto al congedo di 

 
25 Ghera, op. cit.  
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maternità o paternità. Tali congedi sono una moderna conquista, sia 

perché hanno permesso una tutela maggiore della lavoratrice – madre, 

sia perché hanno permesso di valorizzare, all’interno della famiglia, la 

figura del padre; la figura del congedo di paternità, introdotta 

nell’ordinamento italiano con il Testo Unico sulla maternità e 

paternità (d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151) sia “facoltativo” che 

“obbligatorio”, mirante a riequilibrare i ruoli tra i genitori: 

originariamente il congedo previsto nel primo intervento, risalente al 

2012, era di un solo giorno, salendo a quattro giorni e poi a cinque 

giorni nel 2019.  A questo congedo si è poi affiancato il congedo 

parentale, consistente nel diritto di entrambi i genitori si astenersi 

facoltativamente dal lavoro. Tale congedo ha una portata più ampia, 

poiché può essere usato nei primi dodici anni di vita del figlio,(prima 

del d. lgs. 80/2015 il periodo era fissato entro otto anni di vita); la sua  

durata è di sei mesi per ciascun genitore, elevata a dieci mesi nel caso 

di un solo genitore, e può essere fruito in modo frazionato o 

continuativo; può essere inoltre elevato a sette mesi nel caso del 

lavoratore – padre che utilizzi un congedo  parentale di almeno tre 

mesi, per incentivare la “buona prassi”, prevedendo una contribuzione 

economica per tali congedi.  
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Altri interessanti interventi in materia sono quelli che prevedono la 

possibilità per i genitori di assentarsi a causa delle malattie del figlio 

di età inferiore a otto anni, senza però avere una tutela economica 

immediata ma ai soli fini pensionistici; in tutti questi casi, i lavoratori 

avranno diritto  a conservare il posto di lavoro, sono tutelati dai 

licenziamenti dovuti alla richiesta dei congedi, sanzionati con la 

nullità, e hanno anche diritto a ritornare a lavorare nella stessa unità 

produttiva di origine.  

Numerose sono inoltre le direttive europee in materia: la direttiva 

2004/113/CE, in materia di parità di accesso ai servizi e beni 

fondamentali, la direttiva 2006/54/CE, sulla parità fra donne e uomini 

in materia di impiego ed occupazione, la direttiva 76/207/CEE 

sull’attuazione del principio di parità di trattamento nell’accesso al 

lavoro, alla formazione professionale e le condizioni di lavoro, la 

direttiva 75/117/CEE che cerca di armonizzare le discipline 

lavoristiche degli Stati membri, la direttiva 97/80/CE in materia di 

onere probatorio in caso di discriminazione sessuale, la direttiva 

92/85/CE sulla sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere 

o in periodo di allattamento, sul luogo di lavoro e la direttiva 

2010/18/UE di attuazione dell’accordo quadro in materia di congedi 
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parentali.   

Si può inoltre menzionare la recentissima Convenzione n. 190 

dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro sull’eliminazione della 

violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata il 21 giugno 

2019 e ratificata in Italia con la l. 4/2021. Tale Convenzione copre 

tutte le molestie o le violenze che si verifichino in occasione, in 

connessione o che scaturiscano dal lavoro:  

• nel posto di lavoro, qualunque sia lo spazio ad esso dedicato;  

• nei luoghi in cui sono ubicati i servizi igienico-sanitari, luoghi 

in cui si effettua la pausa pranzo o dove si riceva la 

retribuzione;  

• durante viaggi dettati da motivi di lavoro, formazione o altre 

attività connesse con il lavoro, nonché negli spostamenti per 

recarsi sul luogo di lavoro; 

• negli alloggi a disposizione dei lavoratori;  

Nel caso di accertate violenze o molestie la Convenzione raccomanda 

che gli Stati firmatari adottino una serie di misure atte a prevenire e a 

punire la condotta lesiva, tra cui:  

• l’adozione di provvedimenti sanzionatori; 
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• la previsione di generali divieti di molestie e violenza sul luogo 

di lavoro;  

• l’utilizzo di meccanismi di monitoraggio finalizzati a prevenire 

tali comportamenti;  

• la possibilità, da parte degli organi preposti, di compiere 

efficaci indagini in seguito alle denunce; 

• il potenziamento di attività formative, educative e di 

sensibilizzazione verso il tema. 

In realtà, al di là dei principi enunciati in questa convenzione, il nostro 

ordinamento giuridico già ha cominciato ad attrezzarsi con molti degli 

strumenti che la suddetta Convenzione prevede, ed infatti il Codice 

delle pari opportunità è un testo che introduce una compiuta 

definizione di discriminazione fondata sul sesso: l’art. 25, che apre il 

Capo I, Titolo I del Libro III, distingue, già dalla sua   rubrica, le 

discriminazioni dirette ed indirette. Le prime sono definite come:  

“qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, 

nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che 

produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici e i 

lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno 

favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro 
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lavoratore in situazione analoga”. 

Il secondo comma invece descrive le discriminazioni indirette, che si 

verificano quando:  

“una disposizione, un criterio, una prassi o un atto, un patto o un 

comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i 

lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare 

svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino 

requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché 

l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento 

siano appropriati e necessari”.  

Un’ulteriore innovazione rispetto al passato sta nella ricomprensione, 

all’interno delle discriminazioni, delle molestie tout court, comprese, 

a maggior ragione, le molestie sessuali, che sono descritti, nell’art. 26, 

come:  

“quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in 

forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di 

violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un 

clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.  

Dopo aver presentato questa summa divisio il Codice, nel Capo II, 

precisa e delimita il campo di applicazione di tale divieto di 
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discriminazione in maniera piuttosto completa, toccando vari ambiti: 

esso è un divieto tanto in atto – discriminazioni riguardanti la 

retribuzione (art. 28), quelle che colpiscono la prestazione e la carriera 

del lavoratore (art. 29), nonché quelle che colpiscono il profilo 

previdenziale (art. 30 e 30 – bis), quanto in potenza – discriminazioni 

per l’accesso al lavoro (art. 27) e per causa di matrimonio (art. 35), 

prevedendo tale tutela tanto per il lavoro privato quanto per quello 

pubblico.  

La giurisprudenza in merito è ricca di esempi: la Cassazione civile 

sezione lavoro26 ha stabilito la nullità del licenziamento determinato 

dal rifiuto della lavoratrice di accettare le molestie del proprio datore 

di lavoro, in applicazione dell’art. 26 del d. lgs. 198/2006, corroborato 

in tal senso anche dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea27. In una decisione avente oggetto simile, ma più risalente ,28 

il pretore aveva considerato illecito il comportamento del dirigente 

che, sul luogo di lavoro, a fronte di ripetuti “ fastidiosi e 

rumoreggianti apprezzamenti da parte dei lavoratori maschi in ordine 

all’abbigliamento di una lavoratrice, inviti quest’ultima a modificare 

 
26 Cass. Civile, sez. lavoro, sentenza 15 novembre 2016, n. 23286. 

27 Corte di Giusitizia 17.7.08, c-303/06 Coleman. 

28 Pret. Milano 121/1995. 



 

55 

 

l’abbigliamento anziché invitare i lavoratori ad astenersi da 

comportamenti offensivi”; la condotta dei colleghi della lavoratrice e 

del dirigente infatti violano gli artt. 2 e 3 Cost, perché lesivi della 

dignità e della riservatezza della lavoratrice  l’art 1, l. 903/1977 e l’art. 

4, l. 125/1991. 

In un’altra pronuncia il tribunale di Prato29 ha riconosciuto una 

discriminazione diretta di genere il diniego di stipulazione del 

contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti di una 

candidata, risultata idonea, determinato dallo stato di gravidanza della 

donna. Lo stesso tribunale ha stabilito inoltre, con sentenza del 21 

novembre 2007 che nella definizione di discriminazione di genere di 

tipo collettivo è del tutto irrilevante l’intento discriminatorio ma è 

presupposto della stessa discriminazione non il singolo 

comportamento perpetrato nei confronti di singoli soggetti individuati 

bensì la condotta che sia idonea a svantaggiare una collettività di 

soggetti in ragione del sesso, seppure in maniera mediata.  Il Consiglio 

di Stato è intervenuto in materia stabilendo che è vietata qualsiasi 

discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al 

 
29 Sent. 10 settembre 2010. 
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lavoro in ogni sua forma30.  

Il tribunale di Catania, con sent. 22 novembre 2000 ha riconosciuto 

come trattamento discriminatorio collettivo la richiesta del titolo di 

studio di scuola tecnica superiore ai fini del conseguimento della 

qualifica superiore di quarto livello, nell’ambito del CCNL 

metalmeccanici, in quanto tale requisito, per quanto neutro, risulta 

discriminatorio perché riferito al solo sesso maschile  lì dove non 

risulti dimostrata la sua utilità ai fini dell’inquadramento superiore.  

Un’ulteriore recentissima sentenza ha stabilito altresì che è 

discriminatorio negare il rinnovo del contratto a tempo determinato a 

causa dello stato di gravidanza della donna31 a fronte di un rinnovo 

concesso invece a tutti gli altri suoi colleghi, nelle medesime 

condizioni contrattuali, in evidente dispregio dell’art. 37 Cost., 

dell’art. 33 par. 2 della Carta dell’Unione Europea.  

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea in diverse decisioni, ha 

stabilito che il licenziamento intimato per causa di gravidanza o 

maternità, nonché il rifiuto dell’assunzione della donna è 

assolutamente ingiustificato, in ragione della circostanza per cui sia 

 
30 Cons. st.  10 maggio 2010 

31 Cass.Civile,sez. lavoro, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5476 
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una condizione naturale della donna quella di poter rimanere incinta32. 

Inoltre, la Corte ha altresì stabilito che qualsiasi trattamento 

sfavorevole direttamente o indirettamente connesso con lo stato di 

gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta 

basata sul sesso, in contrasto con la direttiva 54/2006/CE.33 La Corte 

di Giustizia CE34 ha stabilito che il principio di parità di trattamento 

tra uomini e donne osta ad una normativa nazionale che riservi alle 

sole lavoratrici femminili nel settore delle pulizie, l’assunzione a 

tempo indeterminato per un lavoro a tempo parziale, essendo queste 

ultime discriminate in modo indiretto nelle prospettive di inserimento 

nell’organico a tempo pieno. 

Anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha detto la 

sua in merito, riconoscendo tra gli obiettivi fondamentali degli Stati 

membri del Consiglio d’Europa, proprio la parità e l’uguaglianza fra 

uomo e donna35 e la tutela della gravidanza e della maternità.  

 
32 CGUE, C-177/88 Dekker del 14 novembre 1989; CGUE, C-179/88, Hoejesteret dell’8 

novembre 1990; CGUE, C-438/99 Jiménez Melgar del 4 ottobre 2001 

33 CGUE, C-421/92, Habermann – Beltermann, 5 maggio 1994; CGUE, C-531/2015 Otero Ramos, 

19 ottobre 2017 

34 Corte di Giustizia CE 10/3/2005 n. C-196/02. 

35 Cedu, Konstantin Markin c. Russia [CG] n. 30078/06, 22 marzo 2012, punto 127; Cedu, Emel 

Boyraz c. Turchia n. 61960/08, 2 dicembre 2014.  
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La Cassazione ha anche avuto modo di ribadire che la discriminazione 

di sesso, tanto diretta quanto indiretta, vale sia nel lavoro subordinato 

che in quello autonomo.36 

In tale complessivo quadro normativo è possibile dunque affrontare la 

trattazione della disciplina processuale.  

Vi sono state inoltre, delle sentenze che invece hanno stabilito cosa 

non sia una discriminazione indiretta; per citarne solo alcune:  

• C. appello di Torino, 18 ottobre 2016, per cui non costituisce 

discriminazione indiretta la circostanza per cui le lavoratrici a 

tempo parziale risultino pregiudicate all’esito di una selezione 

concorsuale di progressione economica, quando per effetto 

dell’applicazione dei criteri stabiliti nel bando, il punteggio 

venga parametrato al numero di ore lavorative prestato. 

• C. appello di Milano 9 novembre 2012, in cui si riconosce che il 

numero più elevato di candidature femminili può giustificare il 

maggior numero di lavoratrici assunte ma non  la loro 

assunzione a tempo parziale quando quella dei lavoratori di 

sesso maschile sia avvenuta esclusivamente a tempo pieno.  

 
36 Cass. 26 maggio 2004, n. 10179. 
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• Il tribunale di Firenze, con sent. 15 febbraio 2011 ha ritenuto 

illegittima la clausola contenuta in un contratto collettivo per 

cui la concessione del premio aziendale fosse subordinata ad un 

minimo di giorni, poiché tale clausola risulta discriminatoria nel 

confronti delle lavoratrici madri in maniera del tutto 

ingiustificata. 

• La Cassazione ha stabilito come discriminatorio ed 

incostituzionale il requisito  di un’altezza minima identica per 

donne e uomini perché, presupponendo l’insussistenza della 

diversità di statura che mediamente si riscontra tra uomini e 

donne, si discrimina indirettamente il sesso femminile.   

 

 

5. EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DAL CODICE 

DELLE PARI OPPORTUNITA’ AL JOBS ACT. 

La disciplina del Codice delle pari opportunità è piuttosto 

soddisfacente dal punto di vista della tutela sostanziale, riconoscendo 

una tutela molto ampia contro le discriminazioni di genere, 

riprendendo quanto già la l. 125/1991, modificata dal d. lgs. 196/2000, 

aveva affermato ed ampliando ancora di più il ventaglio di ipotesi in 
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cui una discriminazione può verificarsi. 

Un ulteriore sviluppo sembra essere rappresentato dal d. lgs. 1° 

settembre 2011, n. 150, emanato in attuazione dell’art. 54, co. 1 della 

legge delega 18 giugno 2009, n. 6937; questa legge, nelle intenzioni 

del legislatore, mirava a semplificare i riti, delegando il Governo ad 

adottare entro ventiquattro mesi “uno o più decreti legislativi in 

materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili che 

rientrano nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla 

legislazione speciale”. Il lavoro fatto all’interno di questo decreto è 

stato poderoso, poiché è stata prevista una divisione in tre categorie di 

procedimenti di natura contenziosa regolati dai riti speciali e, 

successivamente l’assimilazione di ben sedici procedimenti speciali al 

rito sommario di cognizione, suddivisi anch’essi in tre modelli38; è 

proprio all’interno di essi che si possono ritrovare i vari procedimenti 

 
37 Sulla delega dell’art. 54 l. 69/2009 vedi Balena,  La delega per la riduzione e la semplificazione 

dei riti in Foro it., 2012  in cui, pur condividendo la generale ratio semplificativa, esprime 

perplessità sull’opportunità di ricondurre taluni riti (in particolare l’opposizione alla stima nelle 

espropriazioni per pubblica utilità e le controversie in materia di attuazione delle sentenze e dei 

provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione); secondo l’autore la riconduzione al rito 

sommario di cognizione, in questi casi, sarebbe forzata rispetto ai confini segnati dalla legge 

delega.   

38 Secondo l’opinione di De Cristofaro, in Commentario al codice di procedura civile. 
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contro le discriminazioni di vario genere; il suo art. 2839, infatti, ha il 

lungimirante obiettivo di riunificare la disciplina processuale di tutti i 

procedimenti antidiscriminatori presenti nel nostro ordinamento; si 

deve infatti notare che la tutela della donna non è l’unica conosciuta 

nel nostro ordinamento; per completezza espositiva si deve infatti 

ricordare che il d. lgs. 150/2011 oltre a richiamare l’azione per la 

repressione della discriminazione in ragione del sesso, disciplinata 

dagli artt. 55-quinquies  e 55-septies del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 

(Codice delle pari opportunità)40 comprende anche:  

• L’azione, individuale o collettiva, per la repressione della 

discriminazione razziale o etnica, prevista dall’art. 4, d.lgs. 9 

luglio 2003 n. 215;  

• L’azione, individuale e collettiva, di repressione dei 

comportamenti discriminatori nei luoghi di lavoro e 

relativamente alle condizioni lavorative ex art. 4 d. lgs. 9 luglio 

2003, n. 216; 

 
39 Carratta, La semplificazione dei riti e le nuove modifiche del processo civile; Di Salvo, in  

Commentario al d. lgs. 150/2011; De Nictolis, in De Nictolis,  I riti speciali di cognizione. 

Commentario al d. lgs. 1° settembre 2011, n.m 150, Bologna, 2012.  

40 Inserito mediante ild. Lgs. 6 novembre 2007, n. 196. Vedi Ficarella, La tutela giudiziaria contro 

le discriminazioni: tra passi indietro e novità, e La tutela giudiziaria contro le discriminazioni 

dopo il decreto legislativo “taglia riti”, entrambe in Giusto processo civile, 2013. 
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• L’azione collettiva di repressione delle condotte discriminatorie 

attuate dal datore di lavoro, ed esperibile dalle rappresentanze 

locali delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative al livello nazionale, di cui all’art. 44, d. lgs. 25 

luglio 1988, n. 286, (Testo Unico sull’immigrazione); 

• L’azione, individuale o collettiva, volta alla tutela delle persone 

disabili, discriminate a causa della loro infermità, di cui alla 

legge 1° marzo 2006, n. 6741.  

 

In realtà l’ambizioso progetto di riunificazione processuale di cui si 

parlava poc’anzi, con riguardo a tutte le azioni elencate, non è stato 

portato a termine con la sola ed insufficiente previsione dell’articolo 

28: non è bastato prevedere per tutte le azioni l’applicazione del 

procedimento sommario di cognizione, poiché tutte le norme 

processuali, relative a ciascuna azione, sono contenute ancora nei testi 

originari, sicché l’interprete è costretto, paradossalmente, ad uno 

sforzo ancora maggiore per ricostruire la disciplina nella sua 

 
41 In materia vedi Maruffi,  Le nuove norme sulla tutela giudiziari delle persone con disabilitò 

vittime di discriminazioni, in Riv. Dir. proc. civ., 2007; Romeo, La tutela del lavoratore disabile 

discriminato, in Lav. Giur., 2008. 
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interezza42.  

Un’ ulteriore perplessità sicuramente suscitano le esclusioni 

dall’applicazione della disciplina dell’art. 28: dalle controversie in 

materia di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e 

alla promozione professionale, contenute nel Capo II del Codice delle 

pari opportunità (discriminazione retributiva; discriminazione 

nell’accesso alle prestazione previdenziali, nell’avanzamento di 

carriera, nell’accesso alle forme pensionistiche complementari 

collettive , nella prestazione lavorativa, nell’accesso agli impieghi 

pubblici, nell’arruolamento e reclutamento nelle Forze armate e nelle 

carriere militari; licenziamento per causa di matrimonio o maternità); 

queste azioni continuano infatti ad essere assoggettate alla disciplina 

del Codice delle pari opportunità ex art. 37, e si svolgono con il rito 

previsto dagli artt. 414 e ss. del codice di procedura civile; è invece 

possibile usare l’art. 28, d. lgs. 150/2011 per lamentare la 

discriminazione subita con la misura della collocazione in cassa 

integrazione, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 

11 marzo 2014, n. 5581. 

La questione diventa particolarmente  problematica nel caso di azione 

 
42 Curzio, Processo del lavoro, Milano, 2017 
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per licenziamento discriminatorio  ai senso dell’art. 1, co. 42, l. 

92/201243, anch’essa esclusa dalla disciplina dell’art. 28, d. lgs. 

150/2011; tali controversie, miranti ad ottenere la tutela reintegratoria 

piena,  sono sottoposte al rito speciale previsto dall’art. 1, co. 48 e ss 

della medesima legge, con un rinvio all’art. 3, l. 11 maggio 1990, n. 

108, e da quest’ultimo all’art. 4, l. 15 luglio 1966, n. 604 che rinvia, a 

sua volta, all’art. 15 dello Statuto dei lavoratori, che richiede 

l’applicazione del Rito Fornero.  La questione è tutt’ora aperta poiché 

è pendente in Senato,  nella Commissione Giustizia, un disegno di 

legge di modifica del codice di procedura civile; tale DDL44 prevede 

all’art. 2, co. 5 che: “le azioni di nullità dei licenziamenti 

discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’art. 

414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i 

presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del 

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° 

settembre 2011, n. 150. La proposizione dell’azione, nell’una o 

nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente con 

rito diverso”.  

 
43 A seguito della quale è stato modificato l’art. 18 St. lav. 

44 Disegno di legge 2284//S/XVII 
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Infine, i rapporti di lavoro c.d. a tutele crescenti disciplinati dall’art.1, 

d. lgs. 4 marzo 2015, n.25 (c.d. Jobs Act), non sono sottoposti alla 

previsione dell’art. 28, d. lgs. 150/2011; per le impugnazioni aventi ad 

oggetto il licenziamento discriminatorio, l’art. 11, d. lgs. 23/2015 

prevede la tutela reintegratoria piena, e in alternativa l’indennità 

compensativa e il risarcimento dei danni; tuttavia questa identità di 

previsione rispetto alla l. 92/2012  non deve creare confusione, poiché 

l’art. 11 del d. lgs 23/2015 esclude la sua applicazione per tutti i nuovi 

contratti a tutele crescenti, dall’entrata in vigore dello stesso decreto, 

prevedendo invece l’impiego della disciplina degli artt. 414 e ss. c.p.c. 

È pacificamente applicata, inoltre, una sorta di disciplina transitoria 

per tutte le impugnative di licenziamento discriminatorio proposte nel 

periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del d. lgs. 150/2011 e della 

l. 92/2012 e comunque entro il 18 luglio 2012, che sono sottoposte 

all’art. 28 del decreto legislativo45, sebbene parte della dottrina sia di 

contrario avviso46.  

Il d. lgs. 150/2011 inoltre, nulla dice in merito all’azione di nullità ex 

art. 15 St. lav., e alle azioni dei lavoratori vittime di trattamenti 

 
45 Curzio, op. cit.  

46 V. Amoroso, “Le procedure repressive degli atti di discriminazione”in AA.VV. , Diritto del 

Lavoro. VI,  Il processo, cit., 1223. 
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economici sfavorevoli aventi carattere discriminatorio ai sensi dell’art 

16 St. lav,; nel silenzio della norma queste azioni sono generalmente 

escluse  dall’ambito di applicazione dell’art. 28 d. lgs. 150/201147.  

Per l’ulteriore comprensione dello sviluppo della disciplina sono 

particolarmente degni di nota i decreti gemelli 215 e 216 del 2003 che 

hanno completato la disciplina del T.U. sull’immigrazione (d. lgs. 25 

luglio 1998, n 286), prevedendo la c.d. azione civile48 contro le 

discriminazioni per motivi razziali, etnici o religiosi, rinviando 

direttamente all’art. 44 del Testo Unico, che prevede due tipi di 

azioni: uno individuale e uno collettivo, che legittimano 

rispettivamente l’individuo e i sindacati, nel momento in cui la 

discriminazione sia posta in essere da un datore di lavoro.  Tuttavia è 

da notare che il soggetto discriminato ha la possibilità di delegare il 

sindacato all’esperimento dell’azione individuale e che lo stesso 

sindacato può anche intervenire nel giudizio.  

 
47 Carratta, Le semplificazioni dei riti civili,  in Libro dell’anno del diritto, Roma, 2013; Id. La 

semplificazione dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012; Balena, la 

riduzione e la semplificazione dei riti (d. lg. 1° settembre 2011, n. 150). I “modelli processuali”, 

in Foro it. , 2012, V, 76; Chizzini, Concinnatio – Note introduttive al d. leg. N. 150/2011 sulla c.d. 

semplificazione dei riti, in Giusto proc. civ., 2011. 

48 Santoro Passarelli, op. cit..  
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Il d. lgs. 215/2003 prevede invece che le stesse discriminazioni 

possano essere denunciate dall’individuo ma anche dalle associazioni 

e dagli enti impegnati nella promozione delle pari opportunità.  

Il d. lgs 216/2003 tutela dalle discriminazione fondate su handicap, 

orientamento sessuale, età, convinzioni personale o religione, 

verificatesi in ambito occupazionale e lavorativo, anche in questo caso 

prevedendo il doppio binario di tutela individuale e collettivo.  

 Questo modello rappresenta la disciplina di riferimento per tutte le 

azioni che saranno introdotte successivamente, comprese quelle 

contro la discriminazione uomo - donna. La struttura di tale azione 

civile è piuttosto complessa, potendosi distinguere una fase sommaria 

ed una a cognizione piena ed esauriente, disciplinata dal generale rito 

del lavoro, (nel caso in cui sia una discriminazione posta in essere sul 

luogo di lavoro), o in una diversa circostanza. La fase sommaria è 

disciplinata dalle norme del rito cautelare uniforme ( art. 669 –bis e ss. 

c.p.c.) e si conclude normalmente con un’ordinanza o un decreto, in 

caso di urgenza, emanato inaudita altera parte e poi modificato, 

revocato o confermato con ordinanza nel contraddittorio delle parti . 

Se l’ordinanza non è impugnata, dispiega la propria efficacia sine die, 

poiché la fase a cognizione piena è solamente eventuale. Se la 
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domanda è accolta, il giudice ordinerà la cessazione della condotta e 

adotterà ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della 

discriminazione, potendo applicare anche l’art. 388, co. 1 c.p.  

Come si vedrà successivamente, la fase a cognizione piena ed 

esauriente, nel caso delle discriminazioni uomo – donna impugnate 

con l’azione prevista dal’art. 28 St. lav.  invece è una necessaria 

prosecuzione della fase sommaria49.   

 

 

6. LA LEGITTIMAZIONE TRA AZIONE INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA 

Il crogiuolo di norme che sono state appena analizzate nei precedenti 

paragrafi deve essere coordinato con la possibilità che accanto 

all’azione per licenziamento discriminatoria, sia esperita anche l’actio 

nullitatis ex art. 15 St. lav.  che, in seguito alle modifiche subite 

dapprima dalla l. 903/1977 e successivamente dal d. lgs. 216/2003, 

può essere usata anche contro tutti i “patti o atti diretti a fini di 

discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso, di 

handicap, di età, o basata sull’orientamento sessuale o sulle 

 
49 Tarzia, Dittrich, Manuale del processo del lavoro, Milano, 2015.  
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convinzioni personali”, ivi compreso, chiaramente, il licenziamento 

discriminatorio, nonché nei casi in cui la lavoratrice presenti le proprie 

dimissioni dal giorno di pubblicazione del matrimonio fino ad un anno 

dalla celebrazione di esso, a meno che la lavoratrice, entro un mese, 

non le confermi alla Direzione provinciale del lavoro. Dunque si può 

constatare che la legge dà la possibilità non solo di inibire le condotte 

discriminatorie con le discipline speciali di volta in volta contemplate 

a seconda del tipo di abuso, ma anche di impugnarle per nullità, con la 

disciplina codicistica ex art. 414 e ss. c.p.c. 

 

Per comprendere quali siano le azioni concretamente utilizzabili 

bisogna rispondere ad un interrogativo preliminare: chi  è legittimato 

ad impugnare?50 

Nell’ambito della tutela antidiscriminatoria, il nostro ordinamento 

conosce due tipi di rimedi: un primo rimedio di tipo risarcitorio e un 

altro inibitorio. Se sul primo non si possono nutrire dubbi sul fatto che 

legittimato sia sicuramente il lavoratore che ha subito la 

discriminazione, titolare di una situazione giuridica che lo legittima a 

presentare impugnazione, (titolo di legittimazione, art 81c.p.c.), sul 

 
50 Curzio, op. cit.; Donzelli, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008.  
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rimedio inibitorio invece la legge non è affatto chiara poiché, nato 

come strumento a tutela di interessi di natura collettiva e legittimando 

tradizionalmente i rappresentanti dei lavoratori, in realtà le modifiche 

più recenti - non ultimo il Codice delle pari opportunità - hanno 

permesso anche al lavoratore di poterne approfittare. Quest’ultima 

situazione rappresenta un’anomalia del sistema, poiché l’azione 

collettiva è giustificata, in un suo uso “normale”, dalla particolare 

circostanza in cui la lesione sia subita da una pluralità di soggetti, e 

dunque essa sia utilizzata per tutelare un interesse individuale, ma che 

interessa allo stesso tempo più lavoratori, e finalizzata ad ottenere un 

unico provvedimento che soddisfi la pretesa di tutti i lavoratori, (si 

veda per esempio l’azione per la repressione della condotta 

antisindacale ai sensi dell’art. 28 St. lav.); in tale frangente si pone 

conseguentemente anche il problema ulteriore degli effetti diretti e 

riflessi della sentenza passata in giudicato (art. 2909 c.c.) nei confronti 

di tutti quei soggetti che non siano stati parti processuali ma che 

comunque potrebbero subire un vantaggio o un pregiudizio dalla 

decisione; di tale problema la disciplina del d. lgs 150/2011 non si 

occupa, potendo riferirci quindi alla tradizionale dottrina, che 

considera solo possibile un ‘estensione degli effetti positivi della 
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sentenza ai soggetti che non hanno preso parte nel processo, tra l’altro 

considerando solo quelli che sarebbero stati litisconsorti necessari, 

secondo la tesi, sostenuta dalla dottrina più autorevole, per cui solo la 

legge può imporre gli effetti di una sentenza resa inter alios.  

 

 

7.  LA LEGITTIMAZIONE NEL CODICE DELLE PARI 

OPPORTUNITA’  

Sicuramente più completa (sebbene, come detto a più riprese, non 

soddisfacente) è la disciplina presentata dal Codice delle pari 

opportunità  in tema di azioni individuali e collettive: vi sono diversi 

soggetti legittimati a ricorrere contro ogni tipo di comportamento o di 

atto discriminatorio.  

Il Codice prevede tre tipi di situazioni: 

• la legittimazione individuale della lavoratrice e del consigliere 

di parità; 

• la legittimazione collettiva;  

• la legittimazione della lavoratrice discriminata nell’accesso al 

lavoro.  
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 L’art 36 del Codice, rubricato “Legittimazione processuale”, prevede 

innanzitutto la legittimazione in capo al soggetto che direttamente sia 

stato vittima di una delle condotte discriminatorie di cui all’art. 25. 

 La persona discriminata però non è l’unica a poter esperire l’azione; il 

comma 2° prevede la possibilità di ricorrere al tribunale competente 

anche per i consiglieri e le consigliere di parità delle città 

metropolitane e degli enti di area previsti dalla l. 7 aprile 2014, n. 56 e 

regionali, competenti per territorio, su delega del soggetto 

discriminato e possono anche intervenire nel giudizio. L’azione è 

esperita allorquando non sia scelta la via della conciliazione prevista 

dai contratti collettivi, e sebbene l’art. 36 preveda un tentativo di 

conciliazione ex art. 410 c.p.c., nella maggioranza dei casi le 

lavoratrici scelgono direttamente il contenzioso giudiziario, in 

considerazione anche del disposto dell’art. 39 del Codice, che non 

preclude la possibilità di richiedere i provvedimenti di cui agli artt. 37 

co. 4 e 38 in mancanza della conciliazione, sebbene questa dovrebbe 

più correttamente essere considerata una disposizione di tipo 

eccezionale, essendo rubricata “Ricorso in via d’urgenza”. 

 

La  legittimazione, in secondo luogo, compete, a norma dell’art. 37, ai 
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consiglieri e consigliere di parità regionali o nazionali, a seconda dei 

casi, che rilevino comportamenti, atti o patti discriminatori sia 

nell’ambito lavorativo che nell’accesso al lavoro che abbiano carattere 

collettivo, e quindi riguardino una pluralità di lavoratrici; l’iter passa 

per un primo tentativo, per così dire preliminare all’azione giudiziaria, 

in cui i consiglieri, sentite le “rappresentanze sindacali aziendali o , in 

loro mancanza le associazioni locali aderenti alle organizzazioni 

sindacai maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, possono 

richiedere al datore di lavoro che abbia assunto il comportamento 

discriminatorio, di predisporre un piano volto all’eliminazione delle 

discriminazioni rilevate, da attuare in un periodo massimo di 

centoventi giorni. Se questo piano dovesse essere ritenuto idoneo alla 

rimozione delle discriminazioni, un tentativo di conciliazione sarà 

promosso dal consigliere o dalla consigliera di parità, il cui verbale 

sarà poi reso esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice 

del lavoro. Diversamente, se il piano non fosse ritenuto idoneo o non 

dovesse esserci conciliazione, si procederà con l’azione giudiziaria 

descritta nell’art. 37, co. 2, che ricalca le caratteristiche dell’azione per 

la repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 St. lav.  

La medesima legittimazione, a norma dell’art. 38, compete anche alle 
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organizzazioni sindacali, associazioni od organizzazioni 

maggiormente rappresentative, anche su delega della lavoratrice o del 

lavoratore leso.   

La legittimazione dei consiglieri di parità è del tutto particolare: non è 

una legittimazione straordinaria, perché in virtù del ruolo che essi 

rivestono51 essi non tutelano un diritto soggettivo leso, bensì un 

interesse generale alla parità, autonomo e differente rispetto 

all’interesse privato dei lavoratori lesi. La sua figura è stata 

paragonata a quella di un “pubblico ministero specializzato” in quanto 

non solo tutela un interesse pubblico ma ha anche dovere di rapporto 

all’autorità giudiziaria quando venga a conoscenza di notizie di reato. 

 

Un’ulteriore e complessa situazione si ha nel momento in cui si 

considera che l’azione può essere promossa anche da una lavoratrice 

che non è stata ancora assunta ma che specificamente lamenta una 

discriminazione nell’accesso al lavoro, sia diretta, come stabilisce 

l’art. 27, co. 1 del Codice: “è vietata qualsiasi discriminazione per 

quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o 

in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni 

 
51 Vedi oltre § 8.1. 



 

75 

 

di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle 

modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a 

tutti i livello della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda 

la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa 

o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma” 

attuata anche con riferimento al matrimonio o allo stato di gravidanza; 

o ancora in forma indiretta, con riferimento alle “iniziative di 

orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e 

riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di 

orientamento, per quanto concerne sia l’accesso, sia i contenuti, (art. 

27, co. 3). Ciò che è tutelato in tale ipotesi non è un diritto, che non è 

ancora sorto in capo alla lavoratrice, ma l’aspettativa al lavoro, 

costituzionalmente protetta dal combinato disposto degli artt. 3, 4 e 37 

della Costituzione.  

Per quel che riguarda la legittimazione passiva invece, non vi è ombra 

di dubbio che legittimato passivo sia il datore di lavoro e chiunque 

abbia posto in essere la condotta discriminatoria; si sono già segnalate 

delle sentenze52 in cui si accerta un comportamento discriminatorio 

perpetrato nei confronti della lavoratrice da parte di dirigenti e 

 
52 Vd. Supra. 
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colleghi di lavoro. Parte della dottrina inoltre sostiene che devono 

considerarsi addirittura litisconsorti necessari anche quei lavoratori 

che siano stati assunti al posto delle candidate di sesso femminile, in 

sede di accesso al lavoro. Delle ripercussioni che tale dottrina abbia 

sull’esecuzione della sentenza si parlerà nel capitolo III. 

 

  

8. (Segue): I CONSIGLIERI E LE CONSIGLIERE DI           

PARITÀ: UNA CONTROVERSA FIGURA 

La figura dei consiglieri e delle consigliere di parità è stata oggetto di 

un lungo percorso di perfezionamento legislativo: La sua 

configurazione attuale, delineata dal Codice delle pari opportunità e 

dalla l. 125/1991, è il risultato di un processo che in realtà è iniziato 

negli anni Ottanta del secolo scorso: il legislatore inizia a maturare 

sempre di più la consapevolezza della necessità di avere degli organi 

che promuovano l’ingresso della donna nel mondo del lavoro e la sua 

permanenza in esso; se il lavoratore è sempre stato il contraente 

debole nel rapporto di lavoro, la lavoratrice mostra dei profili di 

vulnerabilità più ampi e che c’è bisogno di arginare, prevedendo degli 

organi che riescano a disciplinare i conflitti tra gruppi dotati di una 
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differente capacità contrattuale, sulla falsa riga di istituti indipendenti 

quali l’IVASS o la CONSOB. Questi organi devono avere dei poter in 

grado di esercitare pressioni tanto su enti privati quanto pubblici, al 

fine di ottenere il rispetto dei principi di pari dignità e di uguaglianza 

tra uomini e donne  nell’ambito lavorativo. Proprio a tal proposito ci si 

è interrogati sulla natura di questi organi: l’art. 1, l. 125/1991, come 

anche il Codice per le pari opportunità, non dicono nulla riguardo 

l’autonomia dei consiglieri di parità; il fatto che i consiglieri nazionali 

siano fisicamente collocati nelle strutture che ospitano il Ministero 

non può essere un argomento decisivo sull’indipendenza di 

quest’organo dallo stesso, sebbene ne sia decisivamente inficiata 

l’autonomia finanziaria e strutturale. Più volte è stato contestato il 

modo di designazioni di tali organi al livello nazionale, poiché, oltre 

alle organizzazioni datoriali e sindacali, non vengono mai menzionate 

nella legge le associazioni a tutela dei diritti delle donne, che secondo 

i più dovrebbero avere un ruolo preminente nella scelta; molto 

probabilmente tale mancanza è dovuta al fatto che ancora oggi non è 

possibile individuare un movimento femminista omogeneo e alla 

circostanza per cui la consultazione abbia un mero valore ausiliario 

nella scelta di persone competenti ed autorevoli, argomenti piuttosto 
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poco decisivi. Da più parti è stata anche criticata anche la 

designazione dei consiglieri regionali dal competente organo 

regionale, (da rinvenirsi nei vari statuti regionali), scelta tuttavia 

giustificata da parte della dottrina, con l’esigenza di disporre di 

soggetti che conoscano la realtà territoriale con la quale dovranno 

interfacciarsi. 

Al fine di garantire professionalità e terzietà, come già rilevato, sono 

richieste delle specifiche competenze: “l’esperienza tecnico 

professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti 

l’ambito della presente legge” (art. 8, co. 3 l. 125/1991). 

Tali argomentazioni inducono a ritenere che in realtà i consiglieri 

siano organi del tutto autonomi, al pari delle autorità amministrative 

indipendenti.  

Storicamente, il primo organo deputato a tale compito è istituito nel 

1983 e prende il nome di Comitato nazionale per la parità. La sua 

precaria base legislativa, (fu infatti istituito con un decreto 

ministeriale), non gli ha impedito di ottenere dei discreti successi; 

infatti nel 1984, all’indomani della l. 863/1984, che disciplinava la 

figura del “Consigliere per l’attuazione dei principi di parità di 

trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro”, tale comitato è 
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riuscito, solo per fare un esempio, a far inserire questo ruolo nelle 

commissioni regionali per l’impiego.  

La figura dei consiglieri per l’attuazione dei principi di parità di 

trattamento tra uomo e donna tuttavia è piuttosto fumosa: piena di 

poteri ma carente degli strumenti di tutela effettiva dei lavoratori e 

delle lavoratrici; la presenza dei consiglieri nelle commissioni 

regionali, non ha infatti un peso specifico notevole, in quanto essi 

sono dotati di meri poteri consultivi, tra l’altro non definiti in termini 

precisi e talvolta nemmeno sufficientemente preparati e competenti 

rispetto al ruolo ricoperto. Se da un lato questo ha influito sulle grandi 

potenzialità della figura in questione, dall’altro, proprio per sopperire 

a tali mancanze, ha innescato un processo virtuoso di iniziative volte a 

favorire la parità tra uomo e donna: è il caso delle commissioni o 

centri per le pari opportunità, dislocate al livello comunale, 

provinciale e regionale,  con funzioni per lo più consultive sui 

“provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile per 

la tutela e l’effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e parità 

sociale sanciti dalla Costituzione […]”53; parallelamente ci si inizia ad 

interrogare sull’opportunità di far ricoprire l’incarico di consigliere a 

 
53 Art. 1 l. regionale dell’Emilia Romagna 27 gennaio 1986, n. 3.  
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persone esperte e dotate di determinate conoscenze settoriali ed 

interdisciplinari, dalla preparazione poliedrica, che siano in grado di 

interagire con enti pubblici e privati, con le amministrazioni, imprese, 

sindacati, scuola, partiti politici, associazioni di categoria: queste 

figure saranno i nuovi “esperti della parità” o anche “consiglieri 

professionali”, che però sono figure professionali private, diverse dai 

consiglieri”istituzionali” e che cioè fanno discendere la loro qualifica 

da una fonte lato sensu legislativa.   

La legge 125/1991 riporterà ordine nelle attribuzioni dei consiglieri: 

essi saranno anche membri effettivi delle commissioni per l’impiego 

in modo da poter espletare meglio i compiti che già sono loro attributi, 

in particolar modo la promozione delle azioni positive di cui si è più 

ampiamente parlato nel capitolo primo; essi diventano componenti 

effettivi delle commissioni per l’impiego, al livello nazionale, 

regionale e locale, con diritto di voto all’interno di esse; dotati di 

specifiche competenze, saranno il punto di unione tra i lavoratori e le 

commissioni per l’impiego. Per la prima volta si configura il potere di 

esperire le azioni giudiziarie a tutela dei lavoratori discriminati, 

scegliere quali lavoratori collocare in mobilità e di assumere 

informazioni dalle aziende pubbliche e private (purché occupino più 
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di cento dipendenti) con il rapporto sulla situazione femminile (da 

consegnare ogni due anni), anche se previsti dai contratti e accordi 

collettivi, al fine di promuovere o  adottare le azioni positive, se si 

vuole, in sinergia con gli organi rappresentativi, creando un circolo 

virtuoso di tutela dei lavoratori; essi possono altresì compiere controlli 

tramite l’Ispettorato del lavoro; hanno poteri consultivi in seno al 

Comitato nazionale per la parità.  

Il legislatore, come si può constatare, non tipizza l’area di intervento 

dei consiglieri di parità, permettendo loro di agire in ogni ambito del 

mercato del lavoro, laddove sia messa in discussione la tutela della 

parità tra lavoratori e lavoratrici. La tecnica legislativa è stata 

particolarmente apprezzata in dottrina, per l’ampio spazio di azione 

che offre ai consiglieri in merito ai rimedi che essi possono attuare in 

casi di lesione dei diritti; in questa figura la dimensione punitiva e la 

dimensione promozionale si accentrano, poiché egli sarà in grado, di 

volta in volta, di decidere se attuare misure promozionali o misure 

sanzionatorie, in modo tale da mettere in moto un meccanismo di 

innovazione anche culturale che sia in grado di rimuovere quegli 

ostacoli alla piena realizzazione dell’uguaglianza sostanziale, sanciti 

costituzionalmente.  
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Il d. lgs. 198/2006 mutua intatta la disciplina della legge 125/1991: la 

figura dei consiglieri di parità non subisce nessuna mutazione 

sostanziale; attualmente è disciplinata negli articoli 12 e 15 del 

Codice; come nella legge 125/1991, è nominata dal Ministro del 

lavoro, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e deve 

possedere determinati requisiti professionali e specifiche competenze, 

le medesime menzionate nella legge 125/1991. I consiglieri e le 

consigliere sono nominati sia al livello nazionale che al livello locale 

ed il loro mandato dura quattro anni con la possibilità di una sola 

rinnovazione. Anche per quanto attiene le alle funzioni e ai rapporti 

con gli altri organi non vi sono particolari degni di nota: esse 

consistono ancora nella  rilevazione delle  situazioni di squilibrio tra 

donne e uomini, nella promozione e nella garanzia contro le 

discriminazioni nel mondo del lavoro, della formazione e della 

progressione professionale e di carriera, nella promozione di progetti e 

di azioni positive54 che garantiscano la coerenza delle politiche di 

sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e 

regionali in materia di pari opportunità, nel sostegno delle politiche 

attive del lavoro, nell’attuazione delle politiche di pari opportunità da 

 
54 Vedi oltre § 8.1.  
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parte tanto dei soggetti pubblici quanto di quelli privati che operano 

nel mercato del lavoro, nello svolgimento di inchieste e relazioni 

indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul 

lavoro. 55 

 

 

8.1 (Segue): LE AZIONI POSITIVE 

Le azioni positive furono introdotte per la prima volta con la legge 

25/1991 (art. 1, co. 1 e 2) e sono riprese nel codice delle pari 

opportunità, all’art. 42, che apre il Capo IV, dedicato alla promozione 

delle pari opportunità. L’istituto, sebbene sia innovativo nel nostro 

ordinamento, è già conosciuto nel mondo giuridico statunitense come 

affermative actions: anche questi sono interventi volti ad attenuare o 

eliminare le discriminazioni o i danni ad esse conseguenti, attraverso 

l’azione incentivante dello Stato ad attuare misure in tal senso. 

Le azioni positive sono definite come delle “misure volte alla 

rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di 

pari opportunità”; in tale direzione promuovono l’occupazione 

 
55 La disciplina così come è stata esposta è il frutto di un lavoro di revisione della legge 125/1991, 

operato dal d. lgs. 196/2000. Per approfondire: Amato, L’azione individuale e l’azione collettiva, 

4, d) in AA.VV. in Nuove leggi civ. comm., 2003.   
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femminile favorendo la diversificazione delle scelte professionali già 

a partire dall’orientamento scolastico, proponendosi di eliminare le 

disparità nella formazione scolastica e professionale; favoriscono 

l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale, alla 

formazione delle lavoratrici dipendenti; promuovono l’inserimento 

della donna nelle attività e nei settori in cui sono sottorappresentate; 

favoriscono la conciliazione dei tempi  di vita privata e di lavoro e 

valorizzano il contenuto professionale delle mansioni dove invece è 

forte la presenza femminile.  

Tali azioni possono essere promosse, a norma del successivo art. 43, 

da un ampia platea di soggetti: dal Comitato nazionale per l’attuazione 

dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra 

lavoratori e lavoratrici (art. 8), dai consiglieri e dalle consigliere per le 

pari opportunità al livello nazionale, locale ed aziendale, dai datori di 

lavoro pubblici e privati dai centri per la formazione professionale, dai 

centri per l’impiego; le rappresentanze sindacali aziendali e gli 

organismi rappresentativi del personale ai sensi del d. lgs. 165/2001 

possono proporre ai suddetti organi la promozione delle azioni 

positive.  

I consiglieri di parità, al fine di promuovere tali azioni, acquisiscono 
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tutte le informazioni necessarie sullo stato dell’occupazione delle 

donne, anche per il tramite dell’ispettorato del lavoro. In passato essi 

non figuravano tra coloro che potevano adottare le azioni positive 

bensì solo promuoverle; questa distinzione si imputava alla possibilità 

di poter richiedere i finanziamenti alle suddette azioni, cosa che era 

possibile solo agli organi che potevano adottare le azioni positive.  

Oggi questa distinzione, nel Codice delle pari opportunità, scompare, 

ed anzi è prevista una disciplina di finanziamento all’art. 44, che 

permette a coloro che vogliano avvantaggiarsi delle misure di cui si 

parla, di richiedere un rimborso totale o parziale, anche accedendo ai 

fondi europei,  degli oneri finanziari connessi alla loro realizzazione; 

la previa presentazione di un progetto di azioni concordate fra i datori 

di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale permette di essere preferiti 

nell’accesso ai benefici del bando emanato al fine di usufruire dei 

rimborsi56. 

 

 

 
56 Art. 10, co. 1 lett. c) d. lgs 198/2006.  
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9. L’AZIONE INDIVUDALE E L’AZIONE COLLETTIVA: 

UNA TUTELA A DOPPIO BINARIO NELLA L. 125/1991 E 

NEL D. LGS. 198/2006 

La disciplina processualistica in tema di parità uomo – donna è 

piuttosto complessa, come si ha avuto modo di constatare a più 

riprese; dopo aver esaminato vari interventi del legislatore, 

disseminati nell’ordinamento giuridico in maniera piuttosto caotica, la 

materia è stata ricondotta al Codice delle pari opportunità , che mutua 

quasi interamente la propria disciplina dalla legge 125/1991.  

È proprio dalla legge de qua che si deve partire per avere un quadro 

completo dell’attuale assetto normativo.    

La legge 125/1991, ha disciplinato l’azione di nullità e inglobato 

l’azione speciale prevista nell’art. 15, l. 903/1977 contro le 

discriminazioni nelle assunzioni e per la violazione del divieto di 

lavoro notturno; essa ha ampliato l’ ambito applicativo di queste 

azioni, come definito nell’art. 4, commi 1 e 2,  e la platea di soggetti 

legittimati dal lato attivo, prevedendone l’esperimento da parte dei 

consiglieri di parità.   

A norma dell’art. 4, co. 4,  è previsto il tentativo facoltativo di 

conciliazione ex art. 410 e ss. c.p.c., che si svolge di fronte alle 
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commissioni provinciali o in sede sindacale, che non toglie quindi la 

possibilità di adire direttamente il giudice; tale fase di “composizione 

della crisi fra datore di lavoro e lavoratore” è interamente disciplinata 

dal codice di procedura civile. Il legislatore dunque sceglie di lasciare 

libertà al lavoratore e alla lavoratrice di difendersi nelle maniere che 

ritengano più opportune, senza porre tale conciliazione quale 

condizione di procedibilità per l’azione,  come in passato accadeva. 

Nell’eventuale caso in cui la conciliazione dovesse avvenire, si 

formerà un verbale di conciliazione dotato di efficacia di titolo 

esecutivo stragiudiziale, sia  che venga concluso in sede ordinaria che 

amministrativa, seguendo ad esso un mero controllo di regolarità. Tale 

è il limite del verbale di conciliazione secondo la prevalente dottrina57, 

un limite che si rinviene nel suo contenuto: i titoli esecutivi 

stragiudiziali infatti possono essere esclusivamente fonte di  

obbligazioni pecuniarie, sicuramente non di obblighi infungibili come 

quelli che, all’esito della conciliazione, il datore di lavoro dovrebbe 

 
57 Rapisarda Sasson in Le nuove leggi civ. comm. 1994 p. 74 ss; Proto Pisani, Note in tema di 

conciliazione obbligatoria e di arbitrato nella nuova disciplina dei licenziamenti individuali, (art. 

15 l. 11 maggio 1990, n. 108), in Foro it., 1990, V, c. 506 ss.;De Angelis, Giustizia del lavoro, 

Padova, 1992, p. 134 ss. 
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eseguire. 58   

La legge 125/1991, disciplinando l’azione individuale, conferisce la 

legittimazione ad agire non solo alla lavoratrice discriminata, ma 

anche al consigliere o alla consigliera di parità territorialmente 

competente, per delega del lavoratore o della lavoratrice discriminati.  

La disciplina è stata poi interamente trasfusa nell’odierno art. 36 del 

Codice delle pari opportunità, che disciplina l’azione ordinaria 

individuale in materia discriminatoria; tale norma legittima la 

lavoratrice o il lavoratore discriminato e, per loro delega, il consigliere 

o la consigliera di parità territorialmente competente e, grazie alla 

novità introdotta dall’art. 38 del Codice delle pari opportunità,  

recante invece la disciplina dell’azione speciale individuale, anche le 

organizzazioni sindacali e rappresentative dei diritti lesi. È proprio 

questo che denota la specialità, perché è stato esteso il procedimento 

per la repressione della condotta antisindacale, la cui legittimazione 

compete proprio alle organizzazioni sindacali, previsto dall’articolo 

28 dello Statuto dei Lavoratori, anche a questo tipo di tutela59, ma non 

all’azione pubblica, (di cui si parlerà oltre),  che può essere esperita  

esclusivamente, per una precisa scelta del legislatore, dai consiglieri e 

 
58 Rapisarda Sasson, op. cit.   

59 Tarzia, Dittrich,op. cit.; Santoro Passarelli, op. cit.  



 

89 

 

dalle consigliere di parità. I due procedimenti – quello contro la 

discriminazione e quello per condotta antisindacale – potrebbero 

anche procedere parallelamente: in tale ipotesi, se la condotta 

antisindacale configuri altresì un comportamento discriminatorio, si 

sostiene in dottrina la possibilità che i due processi siano riuniti.60 

L’iter descritto in questa disposizione è simile a quello presente nella 

legge 125/1991, ed è parimenti caratterizzato da una  struttura bifasica 

che connota tanto l’azione ex art. 15 l. 903/1977 quanto l’azione ai 

sensi dell’art. 4, l. 125/1991, e che oggi si ritrova nella disciplina che 

risulta dal combinato disposto degli articoli 36 e 38 del Codice delle 

pari opportunità.  

L’azione ordinaria individuale è, come ricordato,  normata dall’art. 36 

del Codice delle pari opportunità , che stabilisce che: “chi intende 

agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in 

essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di 

qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e 

nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la 

retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche 

complementari di cui al decreto legislativo  5 dicembre 2005, n. 252” 

 
60 Tarzia, op. cit.  
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se non dovesse scegliere i procedimenti conciliativi previsti nei 

contratti collettivi potrà promuovere un tentativo di conciliazione ai 

sensi degli art. 410 e ss. del Codice di procedura civile, o del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove la via della conciliazione 

risultasse infruttuosa o inutile, si potrà proporre azione in giudizio, di 

fronte al  tribunale in funzione di giudice del lavoro o del tribunale 

amministrativo regionale territorialmente competenti, personalmente o 

per mezzo dei consiglieri e delle consigliere di parità territorialmente 

competenti, che possono peraltro intervenire nel medesimo giudizio, a 

norma dell’art. 36, co. 2 del Codice delle pari opportunità, avviando 

dunque un processo nelle normali forme del rito del lavoro. 

Il ventaglio di possibilità del Codice però non si esaurisce, come detto 

poc’anzi, in quanto l’art. 38, co. 1 disciplina un’azione speciale 

individuale, stabilendo che: “il tribunale in funzione di giudice del 

lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due 

giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, 

se ritenga sussistere la violazione di cui al ricorso […]” provvede con 

decreto motivato ed immediatamente esecutivo. Il comma 3 stabilisce 

che “contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla 

comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide 
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con sentenza immediatamente esecutiva” ma con l’osservanza delle 

norme degli artt. 413 e ss. c.p.c. 

Il comma 6° infine introduce la possibilità che l’azione speciale, 

“ferma restando l’azione ordinaria”, possa essere promossa anche “da 

un'organizzazione sindacale,  dalle  associazioni  e  dalle 

organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse  leso” (oltre 

che, come per l’azione ordinaria, dal consigliere di parità). L’azione 

individuale dunque potrà essere promossa per la prima volta, dopo 

diversi dibattiti sorti in dottrina, anche da queste associazioni, che 

però rimangono tutt’ora escluse dall’esercizio dell’azione collettiva.  

La scelta legislativa non è del tutto arbitraria, se si pensa ai diversi 

petita e causae petendi che caratterizzano i due tipi di azione: 

l’interesse collettivo tutelato con l’azione pubblica, come si noterà 

discorrendo di questa azione, è un vero e proprio principio 

fondamentale dell’ordinamento giuridico, tale da non poter essere 

tutelato da chiunque, ma esclusivamente dai soggetti preposti dallo 

stesso legislatore: i consiglieri di parità.   

La normativa in esame ha dato vita ad alcune discussioni in dottrina: 

la prima concerne l’intervento del Consigliere: dopo diversi 

orientamenti in materia, si è convenuto che questo deve essere di tipo 



 

92 

 

litisconsortile, sicuramente più coerente rispetto di un semplice 

intervento adesivo poiché, come osservato, il consigliere e la 

consigliera di parità possono proporre direttamente l’azione per 

delega. Non sempre, tuttavia, l’intervento è possibile: si ricordi che il 

consigliere agisce, anche in rappresentanza volontaria nell’azione 

individuale, per tutelare un interesse che è prima di tutto pubblico, 

oltre che quello individuale della lavoratrice; di conseguenza 

l’intervento sarà ammissibile solo quando il pregiudizio sofferto abbia 

una portata collettiva; prima dell’emanazione della legge 125/1991 la 

dottrina discuteva, a tal proposito, di condotta plurioffensiva, in 

relazione all’azione speciale individuale ex  art. 15, l. 903/1977,  

anche per giustificare l’azione da parte del consigliere di parità, 

sebbene, in realtà, il fondamento della sua azione o del suo intervento 

sia la tutela di un interesse pubblico matto a contrastare le 

discriminazioni di genere, come si vedrà più avanti,  per cui sarebbe 

più corretto ammettere che il comportamento lesivo possa configurare 

anche una condotta plurioffensiva.     

Un altro interrogativo di non poco momento è stato posto in dottrina 

circa la possibilità di contaminazione dell’azione individuale con 

quella pubblica: in altre parole ci si è chiesti se, nel caso in cui il 
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consigliere o la consigliera di parità fossero delegati da una lavoratrice 

discriminata, fossero utilizzabili i poteri a loro conferiti in sede di 

azione pubblica. La risposta è unanimamente negativa, in quanto le 

due azioni sono funzionalmente diverse; il consigliere di parità per 

tanto potrà usare tutti e solo i poteri conferitigli in ragione della 

rappresentanza della lavoratrice, e non potrà al contrario richiedere i 

provvedimenti tipici della tutela pubblica. “Il Consigliere di parità non 

potrà indossare contemporaneamente la veste di attore individuale e 

quella di attore pubblico”61.  

 

L’azione collettiva presenta ben più complessi problemi; innanzitutto 

tale azione tutela un interesse che non è (o non è solamente) privato: 

l’azione collettiva risponde ad un interesse pubblico di tutela della 

parità fra uomo e donna, e il soddisfacimento della lavoratrice 

discriminata è solo una conseguenza dell’esperimento di questa 

azione. Inoltre bisogna rammentare che l’esperimento dell’azione in 

questione non è esclusivo appannaggio del soggetto collettivo, a cui la 

legge medesima riconosce legittimazione attiva; tale potere è 

attribuito altresì al singolo lavoratore o lavoratrice discriminati per 

 
61 Rapisarda Sasson, op. cit. 
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delega al rappresentante. È questa una novità della legge 125/1991, 

all’articolo 4, comma 6: il Consigliere di parità ha il potere di proporre 

ricorso tutte le volte in cui “il datore di lavoro ponga in essere un atto 

o comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando 

non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi 

dalle discriminazioni[…]”. Tale potere è ulteriormente sottoposto al 

controllo del Comitato nazionale per la parità; infatti, per garantire 

l’omogeneità delle iniziative istruttorie del Consigliere di parità, egli 

deve sottoporre ogni azione al parere non vincolante di un organo, 

ramificazione del suddetto Comitato, che è il Collegio istruttorio. 

Quest’ultimo deve esprimersi in un termine di trenta giorni, su 

richiesta del Consigliere; se tale parere non perviene il consigliere 

potrà liberamente proporre l’azione individuale, che si propone per 

ricorso. Autorevole dottrina ritiene che tale parere sia una condizione 

di procedibilità della domanda62 inoltre deve essere sentita anche la 

Commissione regionale per l’impiego.  

Tale scelta può meglio comprendersi facendo un breve excursus 

storico che ha portato all’approvazione della legge de qua. Sono, in 

particolar modo interessanti per la trattazione, due disegni di legge: il 

 
62 De Angelis, op. cit.  
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ddl 1818, di proposta governativa  e il ddl 1378 di matrice comunista.  

Il primo dei due disegni di legge, il 1818, proponeva il titolo di amicus 

curiae per la Commissione nazionale per la parità. Il ddl 1378 invece, 

prevedeva la legittimazione ad agire della stessa Commissione, su 

delega del lavoratore discriminato, ed un potere di intervento 

nell’azione individuale. Tuttavia la Camera risolse per l’attribuzione 

della legittimazione ad agire per il solo Consigliere di Parità, 

affiancandola alla già esistente azione individuale dell’art. 15, l. 

903/1977, considerando quest’organo una garanzia di mediazione 

rispetto ai conflitti che potrebbero sorgere fra lavoratori e lavoratrici e 

allo stesso tempo una sicurezza sulla neutralità rispetto alla questione 

femminile, certezza che invece non era ugualmente garantita, secondo 

il Parlamento, dalle associazioni femminili e dai sindacati.  

L’art. 4, dal comma 7 al 10 della legge 125/1991 è stato poi riprodotto 

nell’articolo 37 del Codice delle pari opportunità, che attribuisce la 

facoltà di agire dinnanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro 

o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti 

(comma 2) al consigliere o consigliera di parità regionali o, nei casi di 

rilevanza nazionale,   al consigliere o consigliera di parità nazionale, 

in  tutti quei casi in cui accertino “l’esistenza di atti, patti o 
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comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo 

in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o 

comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella  

formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, 

nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme 

pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano individuabili in modo 

immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle 

discriminazioni”, (comma 1).  

L’azione giudiziale può essere considerata un’extrema ratio poiché 

l’art. 37, d. lgs. 198/2006 prevede la possibilità - in realtà non 

sconosciuta, in quanto già prevista tanto nella legge 125/1991 che 

nello stesso codice di procedura civile – di un tentativo di 

conciliazione, compiutamente descritto nell’art. 37, co. 1. La facoltà 

di utilizzare tale strumento è lasciato agli stessi consiglieri di parità 

che possono chiedere al datore di lavoro, reo della discriminazione 

accertata63, di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni, 

assegnandogli un termine che non può essere superiore a centoventi 

giorni, “sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro 

 
63 La discriminazione, infatti, potrebbe essere stata perpetrata anche da un lavoratore nei confronti 

di un altro suo collega o di una lavoratrice. 



 

97 

 

mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. Se il piano 

predisposto dovesse essere valutato idoneo, il consigliere o la 

consigliera di parità potranno promuovere il tentativo di conciliazione 

e redigere il relativo verbale, che acquista efficacia di titolo esecutivo 

con decreto del tribunale.64  

Se la conciliazione non dovesse avere un esito positivo o i consiglieri 

di parità ritengano di non tentare questa via, potranno presentare 

ricorso al giudice competente.  

A norma dell’articolo 37 comma 4 e del successivo articolo 39, 

inoltre, il consigliere e la consigliera di parità possono ricorrere anche 

in via d’urgenza ed “il giudice, nei due giorni successivi, convocate le 

parti e assunte sommarie informazioni ove ritenga sussistere la 

violazione di cui al ricorso”, provvede con decreto immediatamente 

esecutivo, impugnabile, entro quindici giorni, con opposizione di 

fronte alla medesima autorità, che provvede con sentenza 

 
64 Per una pronuncia giurisprudenziale, si veda Trib. Catania 22 novembre 2000 per cui la società 

colpevole di aver posto in essere la condotta discriminatoria deve predisporre un piano di 

rimozione delle discriminazioni nel periodo massimo di tre mesi, mediante un criterio che faccia 

“riferimento alla valutazione della professionalità pregressa ed escludendo ogni riferimento al 

possesso del diploma di scuola superiore”. 
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immediatamente esecutiva.   

La peculiarità dell’azione di cui si discute – l’interesse che tutela, 

pubblico e non individuale – realizza, insieme all’azione individuale, 

una tutela che è stata definita a doppio binario65; si deve ricordare 

infatti che le discriminazioni come delineate già nella legge 125/1991, 

si dividono in discriminazioni dirette ed indirette, ed è in particolare in 

queste ultime che si riesce in modo particolarmente chiaro a 

comprendere la ratio della scelta legislativa: una discriminazione 

perpetrata nei confronti di una moltitudine di soggetti che non siano 

concreto singolarmente identificabili mostra tutta l’utilità di prevedere 

un’azione che sia esperita in via esclusiva da  un organo espressione 

di un interesse pubblico, al di là di ogni altro interesse privatistico.  

L’azione del Consigliere di parità viaggia parallelamente rispetto 

all’azione individuale e l’una non può sostituire l’altra poiché, 

secondo la dottrina in esame, questo tipo di azione è utilizzabile a 

prescindere dal concreto verificarsi dell’evento lesivo individuale, e 

non mira principalmente al ristoro del singolo lavoratore discriminato, 

bensì a prevenire che si verifichino delle discriminazioni o, se si sono 

già verificate, ad evitare che esse si ripetano in futuro, in quanto 

 
65 Rapisarda Sasson, op. cit.  



 

99 

 

l’azione collettiva si qualifica, secondo la definizione della l. 

125/1991, come uno strumento di controllo dell’osservanza dei 

principi e dei parametri di uguaglianza positivamente imposti. Le due 

azioni sono pertanto funzionalmente diverse, e terminano con 

provvedimenti diversi (che si analizzeranno nel capitolo successivo). 

Di conseguenza si deve escludere che nelle more del giudizio 

pubblico sia possibile, per attori diversi dallo stesso Consigliere di 

parità, richiedere provvedimenti, come per esempio il piano di 

rimozione delle azioni, poiché tali attori, (che possono essere la stessa 

lavoratrice discriminata, come anche le associazioni sindacali da 

questa delegate all’esperimento dell’azione individuale), difettano, 

nell’azione collettiva, di legittimazione, sebbene altra parte della 

dottrina sia di contrario avviso66. L’esclusione dei poteri di iniziativa 

giudiziale in sede collettiva da parte di soggetti diversi dai consiglieri 

di parità è sicuramente l’orientamento più confacente non solo al dato 

normativo, secondo l’interpretazione letterale ma anche alla stessa 

volontà del legislatore, che ha preferito escludere le associazioni 

sindacali e femministe, e le stesse lavoratrici discriminate dal novero 

di soggetti legittimati, riunendo tutti i poteri nelle mani di un organo 

 
66 Chiavassa  Hoesch, Le azioni positive in giudizio,  in Riv. crit. dir. lav., 1992. 
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pubblico che meglio possa garantire la difesa del diritto di parità ed 

uguaglianza dei lavoratori e delle lavoratrici, al di là di ogni possibile 

influenza interna ad enti privati come le associazioni in questione; 

l’interesse tutelato dai consiglieri di parità, che sono organi pubblici, è 

un principio costituzionale, un fondamento dell’ordinamento 

giuridico, ed è quindi connotato da un carattere pubblico che esclude 

totalmente la possibilità di affidare l’iniziativa del giudizio a soggetti 

che abbiano interessi ulteriori e non siano super partes. Nell’azione 

pubblica, in ultima istanza,  la tutela dell’interesse privato è solo un 

mero effetto naturale della stessa e il ristoro del lavoratore o della 

lavoratrice discriminati meramente eventuale. Per questo motivo si 

pone un’ulteriore questione, particolarmente dibattuta, che investe il 

tema della continenza e della connessione fra le cause individuali e 

quelle collettivo – pubbliche:  in riferimento a quanto si è detto in 

tema di azione individuale, si è sostenuto che non sia possibile una 

commistione delle due domande, collettiva ed individuale, nonché una 

loro riunione in un unico processo, con le conseguenze connesse, in 

caso di un eventuale contrasto fra la sentenza del giudizio promosso 

dal consigliere e quella del giudizio individuale, sebbene si potrebbe 

obiettare che i petita e le causae petendi dei due procedimenti 
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potrebbero non essere totalmente coincidenti, e dunque dar vita al 

massimo ad una disarmonia di giudicati e non a dei veri e propri 

contrasti, proprio perché la ratio dei due giudizi è diversa, come 

diversi sono anche gli interessi tutelati (causae petendi) e, di 

conseguenza, anche provvedimenti (petita) che sono emanati all’esito 

dell’istruttoria. D’altra parte, a sostegno della ricostruzione dottrinaria 

fin qui prospettata è intervenuto anche il d. lgs. 196/2000, escludendo 

totalmente la possibilità che i consiglieri di parità possano utilizzare 

indifferentemente una delle due azioni per richiedere provvedimenti 

che in quella determinata sede non potrebbero pretendere. Sul punto si 

è pronunciata anche la giurisprudenza di merito. Il primo caso è quello 

della decisione del pretore di Bologna, 27 giugno 1998: il caso 

riguarda un bando di concorso per l’assunzione di autisti di 

un’azienda di trasporto contro cui è stata esperita l’azione ex art. 25 l. 

903/1977, ma in cui è stata riversata anche la domanda per 

discriminazione indiretta (id est una domanda collettiva); il giudice ha 

ritenuto ammissibile il ricorso congiunto, tuttavia ha omesso di 

pronunciarsi sulla domanda collettiva, risolvendo solamente la 

domanda individuale, accertando effettivamente la discriminazione 

denunciata. Questo risultato ha portato ad una confusione trai due 
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livelli – quello collettivo e quello individuale – che ha generato degli 

interrogativi con riguardo alla legittimazione ad agire della consigliera 

di parità a norma dell’art. 15, l. 903/1977 ma per denunciare un 

discriminazione che avrebbe dovuto impugnare autonomamente in 

sede di azione pubblica ex art. 4 l. 125/1991. La giustificazione data 

non appare convincente: il pretore ha infatti dichiarato ammissibile la 

domanda sulla base giuridica della “dichiarazione d’intenti” presente 

nell’art. 1 della legge 125/1991 , ricollegandola direttamente al  

combinato disposto degli articoli 3 e 37 della Costituzione e negando 

al contrario la possibilità di esperire l’azione d’urgenza. Lo stesso 

pretore tuttavia, ammettendo il proprio errore, ha dichiarato 

successivamente inammissibili le conclusioni della consigliera di 

parità e ha fissato un’ulteriore udienza ai sensi dell’art. 44 c.p.c. 

Questo primo caso giurisprudenziale mette in evidenza la non 

interscambiabilità delle azioni: se grazie all’art. 15 si può ottenere una 

rimozione degli effetti lesivi della discriminazione, non bisogna mai 

dimenticare che questa rimozione è limitata alla situazione della 

singola lavoratrice e non ai profili collettivi, che richiedono un 

intervento ben più complesso.  

Il secondo caso giurisprudenziale che si porta all’attenzione è quello 
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del Tribunale di Catania, 22 novembre 2000, che è stato investito della 

decisione su una controversia instaurata con rito ordinario individuale 

da una lavoratrice che lamenta il mancato inquadramento 

professionale superiore con relativo trattamento economico. La 

vicenda ha visto la lavoratrice soccombente seppur tuttavia il giudice, 

in base alle allegazioni delle analisi comparative tra inquadramento 

dei lavoratori e delle lavoratrici al livello superiore,  fatte dalla stessa, 

risultasse una discriminazione indiretta sistematicamente perpetrata a 

danno delle lavoratrici. A fronte di questa constatazione tuttavia lo 

stesso giudice ha ritento di proseguire il procedimento come 

individuale e non collettivo ma, sostituendosi totalmente al consigliere 

di parità, ha utilizzato il procedimento non solo per accertare la 

discriminazione indiretta collettiva ma ha anche emesso un 

provvedimento abnorme rispetto al petitum, ordinando al datore di 

lavoro di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni, 

individuandone finanche le modalità di attuazione. È allora indubbio 

ancora una volta come le due domande non possono in alcun modo 

compenetrarsi; al contrario, una loro connessione, così come una 

pregiudizialità dipendenza o continenza deve escludersi proprio per le 
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considerazioni svolte fin qui67; si potrebbe pensare, come ipotesi 

piuttosto remota, una riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 151 

c.p.c. sebbene questa debba scontrarsi con un ostacolo insormontabile: 

non allungare ulteriormente i tempi del della lite individuale.  Si deve 

comunque registrare un’opinione della dottrina minoritaria, secondo 

cui, in simultanea pendenza dei due giudizi, pubblico ed individuale, 

si debba applicare la sospensione a norma dell’art. 295 c.p.c.68.  

Un altro dibattito molto acceso ha avuto ad oggetto la possibilità di 

richiedere, da parte del consigliere e della consigliera di parità, la 

tutela cautelare offerta dall’art. 700 c.p.c. nelle more del procedimento 

pubblico69: la ragione dietro questo ipotesi sta nel garantire 

l’effettività della tutela, in attesa della decisione definitiva del giudice. 

Il problema era particolarmente sentito in ambito amministrativo, 

 
67 Ad analoghe conclusione giunge anche Cicchitti, La tutela processuale della parità dopo il d. 

lgs. Del 23 maggio 2000 n. 196, in Riv. dir. proc., 2003 e Basilico, La tutela della parità di 

trattamento uomo – donna nei rapporti di lavoro in AA. VV., La tutela giurisdizionale degli 

interessi collettivi e diffusi,  a cura di Lanfranchi, Torino, 2003.   

68 Donzelli, Considerazioni sulla natura dell’azione esercitata dal consigliere di parità in materia 

di discriminazioni uomo-donna, in Riv.giur. lav., 2004, I. 

69 De Angelis, op. cit., Chiavassa e Hoesch, op. cit.; Balena Gli aspetti processuali, a favore 

dell’esperibilità dell’azione ex  art. 700 c.p.c.; contrariamente si esprime Rapisarda Sasson La 

tutela dei soggetti discriminati, che motiva questa soluzione sulla base della natura non 

ripristinatoria della tutela contro le discriminazioni.  
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dove non vi era uno strumento che permettesse di tutelare il lavoratore 

da un provvedimento amministrativo direttamente incidente su un 

diritto soggettivo. In tale contesto è intervenuta una pronuncia della 

Corte Costituzionale a1a dissolvere ogni dubbio in merito70 con una 

pronuncia di incostituzionalità della legge istitutiva dei tribunali 

amministrativi regionali nella parte in cui non permetteva al giudice 

amministrativo “di adottare, nelle controversie patrimoniali in materia 

di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i 

provvedimenti d’urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più 

idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul 

merito”, provvedimenti che invece sono adottabili in sede civile. La 

censura fatta dalla Corte Costituzionale colpiva la discriminazione 

fatta dalla legge tra giudizi civili e amministrativi, in violazione 

dell’art. 3 Cost.71 Come osservato, il consigliere di parità esercita 

l’azione per tutelare un interesse collettivo e non di natura 

patrimoniale; il ristoro che la lavoratrice discriminata otterrebbe da un 

vittorioso esperimento dell’azione individuale ha contenuto 

 
70 C. Cost., 28 giugno 1985, n. 190.  

71 Proto Pisani, Rilevanza costituzionale del principio secondo cui la durata del processo non deve 

andare a danno dell’attore che ha ragione; Dittrich, Il procedimento d’urgenza. Presupposti e 

limiti, in I procedimenti cautelari, a cura di Tarzia, 1990.  
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patrimoniale, mentre il provvedimento richiesto dal consigliere di 

parità non ha tale carattere, oltre che ad essere radicalmente diverso 

sotto il profilo della pretesa dell’attore, essendo diretto ad ottenere in 

primis la condanna a concordare il piano di rimozione delle condotte 

discriminatorie. Se questa è la prospettiva ci si chiede quale sia 

l’oggetto della tutela cautelare, posto che il provvedimento ex art. 700 

c.p.c. può essere emanato solo in presenza di presupposti 

tassativamente indicati per legge: l’imminenza del pericolo e 

l’irreparabilità del danno; ha una funzione precisa: tutelare il diritto 

oggetto del processo principale, nel tempo necessario a definire il 

giudizio; si parla, non a caso, di tutela strumentale. Inoltre, la natura 

del provvedimento cautelare è anticipatoria rispetto a quello che sarà 

presumibilmente il contenuto della sentenza nel procedimento a 

cognizione piena.72 Alla luce della panoramica sulla funzione del 

provvedimento cautelare allora, non si spiega come questo possa 

concretamente tutelare l’interesse alla parità nell’azione promossa dal 

consigliere di parità. Non vi è un diritto soggettivo da tutelare, non è 

prospettabile un pregiudizio nelle more del procedimento, considerato 

che la condotta discriminatoria ben potrebbe essere cessata; inoltre, 

 
72 Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. terzo, Cacucci editore, 2019. 
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non è un dato di poco conto, il provvedimento cautelare non può far 

conseguire a colui che lo richiede, un vantaggio quantitativamente 

superiore a quello che conseguirebbe dalla sentenza nel procedimento 

principale; come già osservato, infatti, il provvedimento è di carattere 

anticipatorio73; sicuramente è ben possibile ottenere un provvedimento 

qualitativamente diverso, ma solo nella misura in cui permetta di 

conservare lo status quo su cui poi la sentenza definitiva andrà ad 

incidere. Nel caso del consigliere di parità, il provvedimento che si 

otterrà è l’ordine di provvedere al piano di rimozione delle 

discriminazioni, un atto, come si vede, rispetto al quale sarebbe ben 

difficile provvedere in via cautelare: se si ipotizzasse che il 

provvedimento d’urgenza garantisse i diritti dei singoli lavoratori lesi, 

si starebbe palesemente violando la disciplina dell’art. 700 c.p.c. e 

della legge 125/1991, in quanto si avrebbe un oggetto totalmente 

diverso rispetto a quello del giudizio principale. Non si comprende 

inoltre, come anche volendo proporre il piano di rimozione delle 

discriminazioni, sia possibile ottenere una decisione in tal senso dal 

giudice, postulata la strumentalità del provvedimento d’urgenza, che 

altrimenti diverrebbe del tutto autonomo, scardinandosi dal giudizio 

 
73 Balena, op. cit.; Montesano, I provvedimenti d’urgenza nel processo civile, Napoli, 1955 e 

Arieta,  I provvedimenti d’urgenza ex art 700 c.p.c., Padova, 1985.  
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avente ad oggetto la domanda collettiva. Infine, si deve ricordare che 

l’art. 4 co. 7, l. 125/1991 permette al consigliere di esperire l’azione 

anche quando non siano immediatamente individuabili i soggetti lesi 

dalla condotta discriminatoria, per cui, in questa ipotesi sarebbe del 

tutto mancante anche il soggetto verso il quale la tutela sarebbe 

diretta, così come non si potrebbe individuare nemmeno il soggetto 

passivo destinatario del provvedimento. Secondo autorevole 

dottrina74, nel silenzio della norma, sarebbe opportuno porre 

l’attenzione sulla possibilità, prospettata dalla disciplina positiva, di 

coinvolgere nel tentativo di conciliazione pregiudiziale promosso dai 

consiglieri di parità ex art. 4, co., l 125/1991 soggetti diversi dai datori 

di lavoro che abbiano assunto un comportamento discriminatorio. Se 

questo è possibile, conclude l’autore, allora gli stessi soggetti terzi – 

che abbiano attuato la discriminazione, in quanto si ricorda che sono 

sanzionati anche i patti finalizzati alle discriminazioni -  potranno 

essere chiamati a risponderne in sede giudiziale.  Tale ricostruzione 

trova tuttavia dei forti limiti, in quanto tali soggetti terzi, che abbiano 

concorso alla discriminazione, secondo altra dottrina, non sarebbero 

 
74 Amato, op. cit.  
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litisconsorti necessari nella fase giudiziale75, e lo stesso Amato 

sostiene ulteriormente l’impossibilità di generalizzazione della tesi in 

questione, in particolare quando i soggetti terzi siano i sindacati, in 

ragione della loro fondamentale funzione promozionale in sede di 

formazione del piano per la rimozione delle discriminazioni. 

Trasposto nel Codice delle pari opportunità il discorso, ovviamente, 

non cambia, poiché la disciplina della legge 125/1991, come a più 

riprese ricordato, è stata riprodotta quasi del tutto immutata nel d. lgs 

198/2006, agli articoli 36 – 40. 

Si può concludere dunque, che il procedimento non ha natura 

cautelare, considerando anche la struttura bifasica del processo 

instaurato in seguito all’esperimento dell’azione individuale, la cui 

fase a cognizione piena ed esauriente è una naturale prosecuzione 

della prima fase, di natura sommaria, strutturata sulla falsa riga della 

disciplina dettata per l’azione per la repressione della condotta 

antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della l. 300/197076 e 

conseguentemente, si deve abbracciare la tesi dell’impossibilità di 

usare il provvedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di rito.  

  

 
75 Ianniello, a sostegno della tesi di Amato, op. cit.  

76 Tarzia, op. cit.; Santoro Passarelli, op. cit.; Nappi, Il lavoro degli extracomunitari. 
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10.  L’ONERE PROBATORIO 

Il procedimento contro le discriminazioni sessuali si caratterizza, 

come si è detto in apertura, anche per una deviazione dalla disciplina 

dell’ordinario onus probandi.  

Come di consueto, si procederà partendo dalla legge 125/1991; in 

particolar modo, quando si parla di onere della prova in questo tipo di 

processo, si deve analizzare l’art. 4, co. 6 della legge de qua, che 

disciplina l’onere probatorio del lavoratore – attore: “Quando il 

ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere 

statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione 

di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera 

ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, 

la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti 

discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della 

prova sull'insussistenza della discriminazione.”  

La nuova disciplina è il frutto di una trasposizione quasi integrale del 

precedente art. 15, l. 903/1977, che già riconosceva autonomia a 

questo regime probatorio rispetto a quello ordinario; la legge 

125/1991 ha ampliato l’ambito applicativo del suddetto regime, grazie 

alla definizione più ampia di discriminazione contenuta nella nuova 
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legge.     

 

Ciò che sicuramente spicca prima face è la qualità dei mezzi di prova 

messi a disposizione del lavoratore,  ovvero gli elementi di fatto  che 

possono essere desunti anche da dati statistici; questo tipo di prova è 

un’assoluta novità nel panorama delle prove che possono essere 

fornite in ambito del processo del lavoro, considerato che questi dati 

statistici son poi posti a fondamento dei fatti costitutivi allegati 

dall’attore. È per questo motivo che in dottrina si sono registrati 

orientamenti divergenti in materia: secondo una parte della dottrina, il 

legislatore avrebbe introdotto un’inversione legale dell’onere della 

prova; questa prima tesi si dirama in due scuole dottrinali distinte: la 

prima77, si avrebbe l’inversione legale quando l’attore fornisse una 

prova semipiena o prima facie della fattispecie discriminatoria 

allegata riconducibile alla categoria delle presunzioni semplici. 

 
77 Denti, L’inversione della prova: rilievi introduttivi; in Riv. trim. dir. proc. civ. 1992; Ghinoy,  

La disciplina sulle pari opportunità e il sistema sanzionatorio in relazione all’intervento 

realizzato con la legge 125/91ed all’evoluzione successiva, in Riv. crit. dir. lav. 1993; Guarriello,  

Le azioni in giudizio; Tesoriere,  Diritto processuale del lavoro, Padova, 1994; Vallebona,  Le pari 

opportunità: onere della prova e sanzioni, in Giorn. dir. lav. rel. ind. 19992; Id.,  L’inversione 

dell’onere della prova nel diritto del lavoro,  in Riv. trim. dir. proc. civ., 1992. 
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Secondo l’altra opinione in merito78, invece, si avrebbe una 

presunzione legale relativa ai sensi dell’art. 2728, co.1 c.c. 

Ad avviso di una ben più folta dottrina tuttavia la legge non ha 

introdotto un’inversione legale dell’onere della prova, bensì una 

“parziale relevatio ab onere probandi a favore del lavoratore che 

lamenta la sofferta discriminazione”79; tale orientamento, è certamente 

più condivisibile: l’alleggerimento dell’onere della prova è attuato 

tramite una serie di presunzioni semplici attenuate, che devono essere 

precise e concordanti; a differenza delle presunzioni semplici 

“ordinarie” disciplinate dall’art. 2729 c.c., è assente l’elemento 

caratterizzante queste ultime, e cioè la gravità dei fatti allegati.  

Il datore di lavoro, invece, sempre secondo l’orientamento in 

discussione, non vede mutare il proprio onere probatorio, che trova la 

sua fonte sempre e comunque nell’art. 2697 c.c. Egli, pertanto, dovrà 

allegare fatti modificativi, impeditivi o estintivi rispetto a quelli 

allegati dal lavoratore, che gli consentano di dimostrare l’inesistenza 

 
78 Sassani,  Le pari opportunità: onere della prova e sanzioni, in Giorn. dir. lav. red. ind., 1992. 

79 Cicchitti  op. cit.; Rapisarda Sasson,  op. cit. Chiavassa e Hoesch, op. cit.; Donzelli, op. cit.; 

Catalini, Uguali anzi diverse; Laudo, Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – 

donna, in Dir. lav., 1992; Curzio, op. cit.; Tommasone:  La legge sulle azioni positive: dalla parità 

formale alla parità sostanziale?, in Lav. inf., 1991, n 7; Tarzia, op. cit.  
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del comportamento discriminatorio di cui è accusato, fornendo una 

piena prova delle circostanze.   

la dottrina citata e la giurisprudenza ritengono unanimemente che 

questo riparto degli oneri probatori non sia pregiudizievole nei 

confronti del datore di lavoro: il rapporto di lavoro, infatti, è 

caratterizzato da delle asimmetrie e degli squilibri di potere 

contrattuale tali da giustificare una simile disciplina, ragione per cui 

per il datore di lavoro sarà sicuramente più semplice dimostrare 

l’insussistenza delle accuse, o quantomeno giustificare la propria 

condotta, rispetto alla difficoltà che si presenta per il lavoratore che 

debba dimostrare la discriminazione. In merito infatti è intervenuta la 

giurisprudenza costituzionale e di merito; la Corte Costituzionale è 

intervenuta in merito alla parità di trattamento: con la sentenza 

103/1989 ha affermato che le eccezioni in tema di onere probatorio 

sono lecite solo se sono ragionevoli; nel caso di specie, il datore di 

lavoro dovrà, come già osservato, giustificare la propria condotta se il 

lavoratore prova che i trattamenti differenziati applicati hanno 

prodotto degli effetti a lui pregiudizievoli. Si dissipa dunque ogni 

dubbio in merito ad una possibile violazione del diritto di difesa, 

sancito dall’art. 24 della Costituzione, in quanto pienamente coerente 
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con l’impianto costituzionale degli artt. 3 e 37 Cost., che stabiliscono 

il principio di uguaglianza e di parità di trattamento della donna; in tal 

senso il regime in commento è pienamente rispondente alle esigenze 

di tutela di soggetti che sono considerati dall’ordinamento giuridico 

deboli e, di conseguenza, meritevoli di una particolare attenzione nella 

protezione.    

La giurisprudenza di merito si assesta sul medesimo orientamento, 

avallando il meccanismo delle presunzioni semplici: si legge nella 

sentenza emanata dal pretore di Roma il 24 novembre 1992 che “[…] 

l’art. 4 non prevede alcuna inversione dell’onere della prova (come ad 

es. in materia di giusta causa e giustificato motivo del licenziamento), 

sebbene a fronte di elementi di fatto idonei a fondare in termini precisi 

e concordanti la presunzione dell’esistenza di atti o comportamenti 

discriminatori in ragione del sesso – elementi desunti anche da dati di 

carattere statistico – il convenuto è onerato della prova liberatoria, 

ovvero sulla insussistenza della discriminazione”. 

Anche il codice delle pari opportunità riprende il canovaccio delineato 

dalla legge 125/1991; l’art. 40 infatti ripropone esattamente la stessa 

formulazione dell’art. 15, puntualizzando che questo regime 

probatorio si applica a tutte le discriminazioni, anche quelle indirette, 
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una formulazione peraltro molto simile a quella dell’art. 28, co. 4 d. 

lgs. 150/2011, che recita: “quando il ricorrente fornisce elementi di 

fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può 

presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, 

spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della 

discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi 

anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle 

mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e 

ai licenziamenti dell’azienda interessata. L’art. 38 puntualizza che il 

giudice potrà condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno 

solo “nei limiti della prova fornita” ed estende inoltre la disciplina 

anche alle azioni individuali ex art. 36 del Codice80. 

Se delineare da un punto di vista teorico i confini delle 

discriminazioni, definire quali mezzi di prova possono essere utilizzati 

è semplice, non lo è sul piano pratico. Come si può individuare in 

concreto un comportamento lesivo dell’uguaglianza fra uomini e 

donne? Da un lato esistono motivi di ordine culturale, soprattutto in 

altri  ordinamenti giuridici, dove per esempio potrebbero esserci 

discriminazioni razziali particolarmente sentite; nel nostro 

 
80 Tarzia, op. cit.; Donzelli, Parità di trattamento tra uomini e donne in materia d lavoro. II) 

profili processuali. 
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ordinamento il giudizio del giudice si deve basare per lo più su 

esigenze imprenditoriali che non possono essere ben delineate 

univocamente e, conseguentemente, non permettono di valutare 

oggettivamente la portata lesiva e discriminatoria di un 

comportamento. Un aiuto può essere offerto dallo Statuto dei 

lavoratori, in particolare dal suo Titolo II, dedicato in realtà alla libertà 

sindacale ma con un focus particolare sulle discriminazioni, che 

completa quello già offerto dal Codice delle pari opportunità: ne 

deriva che il comportamento non sarà discriminatorio ogni qual volta 

sia sorretto da delle ragioni oggettive e non dipendenti dalla volontà di 

discriminare del datore di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro 

dovrà tenere una condotta che non incida nei rapporti tra lavoratori e 

lavoratrici ma tenga conto delle esigenze oggettive dell’azienda. In 

tale ipotesi il giudice potrà fare ricorso certamente alle 

presunzioni81per esempio le donne potrebbero essere sistematicamente 

retribuite con salari più bassi rispetto a quelli dei lavoratori, oppure 

potrebbero essere svantaggiate nell’assunzione, nell’accesso alla 

progressione di carriera o ai corsi di formazione ed aggiornamento 

(sebbene fino a qualche decennio fa, la vera motivazione per cui gli 

 
81 Pera, in Assanti e Pera, Commento allo statuto dei lavoratori. 
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uomini erano preferiti alle donne era da ricercarsi in fattori 

squisitamente culturali: le donne soffrivano uno svantaggio 

nell’educazione e nell’istruzione, per cui si preferivano gli uomini alle 

donne o comunque queste ultime erano meno disponibili a svolgere 

determinate mansioni); tale approccio è già peraltro utilizzato 

ampiamente nei maggiori ordinamenti di Common law, quali Stati 

Uniti d’America e Gran Bretagna, per cui non è, in realtà, una novità 

assoluta ma un diverso modo di affrontare l’indagine sui 

comportamenti discriminatori, se si vuole, anche più pratico e meno 

accademico.  Certamente provare una discriminazione, soprattutto se 

riguardi una lavoratrice isolata, non è semplice ed agevole, nonostante 

il favor legislativo dimostrato con l’adozione del regime probatorio 

riservato a questo rito speciale82. Una recente sentenza83 ha affrontato 

il tema dell’utilizzo delle presunzioni e anche della qualificazione di 

comportamento discriminatorio e si può riscontrare proprio 

l’applicazione del regime probatorio delineato dal d. lgs. 198/2006 ad 

un caso di discriminazione indiretta: una lavoratrice si rifiuta di  

sottostare alle molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro nei suoi 

 
82 Treu, Commento all’art. 1 della l. n. 903 del 1977 ne Le nuove leggi civili commentate 1978; 

Rapisarda, in Riv.  dir. proc., 1985; Fazio, in Riv. giur. lav., 1984. 

83 Cass. Civile, sez. lavoro, sent. 15 novembre 2016, n. 23286 
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confronti e per questo è licenziata. La donna ha dunque impugnato il 

licenziamento per nullità, e la Cassazione accoglie il suo ricorso.  Il 

datore, dal canto suo, aveva contestato la violazione e falsa 

applicazione ex art. 360, co. 1. n. 3) c.p.c. per violazione e falsa 

applicazione degli articoli 26 e 40 d. lgs. 198/2006, sostenendo che il 

regime delineato nell’art. 40 non fosse applicabile rispetto art. 26 in 

quanto, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, le molestie 

non dovrebbero essere ricomprese nelle discriminazioni, nemmeno 

indirette. La Cassazione, accogliendo la ricostruzione fatta dalla 

ricorrente afferma che: “le discriminazioni di varia natura84ben 

possono emergere dal tertium comparationis costituito dal trattamento 

positivamente praticato rispetto alle altre categorie di lavoratori”, e nel 

caso specifico delle molestie sessuali afferma che “il  tertium 

comparationis non è che non esista del tutto, ma è costituito da un 

trattamento differenziale negativo (ossia il non avere i lavoratori 

maschi patito molestie sessuali) che ha una valenza presuntiva 

logicamente minore”. Tuttavia la corte, anche di fronte a questa 

ricostruzione giudicata da essa stessa debole, si rifà alle pronunce 

 
84 Corsivo inserito da chi scrive. 
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della Corte di Giustizia dell’Unione Europea85, nonché  all’art. 19 

della direttiva 2006/54/CE  e all’art. 10 della direttiva 2000/78/CE, 

concludendo dunque che “la doverosità di una esegesi conforme alla 

normativa euro-unitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, 

impone di ritenere estesa l’equiparazione delle molestie sessuali alle 

discriminazioni di genere in ordine alla ripartizione dell’onere 

probatorio”. Al caso di specie i giudici hanno dunque applicato il 

sistema delle presunzioni attenute, considerando raggiunta la prova 

attraverso le diverse deposizioni della lavoratrice e considerando 

anche il massiccio turn over di lavoratrici della medesima età della 

ricorrente, senza un’apparente buona ragione.    

 

La Suprema Corte, nella sentenza appena esaminata, ha preso in 

considerazione un’importante fonte comunitaria in materia di 

discriminazioni sessuali e pari opportunità: la direttiva 2006/54/CE. 

L’art 19 della direttiva pone in capo agli Stati membri di adottare tutti 

gli interventi necessari affinché “spetti alla parte convenuta provare 

l’insussistenza della violazione del principio della parità di 

trattamento”quando venga lamentata una lesione del diritto di 

 
85 CGUE, 17.7.08, C-303/06 Coleman 
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uguaglianza da parte del lavoratore o della lavoratrice vittime della 

discriminazione, provata in base ad “elementi di fatto in base ai quali 

si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta”, 

ed è con ogni probabilità anche grazie al disposto dell’art. 19 della 

direttiva che parte della dottrina sostiene che il legislatore, con il d. 

lgs198/2006, abbia operato sic et simpliciter,  un inversione legale 

dell’onere della prova. Tuttavia, come già affermato e dimostrato, 

l’impianto probatorio delineato dal legislatore è ben lontano 

dall’affermare una secca inversione dell’onus probandi, prevedendo 

peraltro che il sistema di presunzioni su cui la prova si fonda sia 

preciso e concordante: è esclusa la gravità, ma rimangono gli altri due 

pilastri della precisione e della concordanza che non sono 

assolutamente menzionati nella direttiva, che per questo motivo 

presenta un approccio alla prova diverso rispetto a quello italiano. 

Proprio sulla base di questa diversità dell’ordinamento europeo – che 

delinea una disciplina a maglie assai più larghe, (id est: molto più 

favorevole al ricorrente) - si è sostenuto, talvolta, la necessità di una 

reformatio della materia , sebbene ancora oggi gli interventi, abbiano 

riguardato principalmente il diritto sostanziale e nulla abbiano 
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cambiato in ambito processuale86. 

Al livello di giurisprudenza interna si possono segnalare la C. appello 

di Milano, 17 giugno 2009, e il Tribunale di Pisa, 2 aprile 2009. La 

prima delle due pronunce  ha stabilito che “qualora la dipendente, che 

agisce in giudizio per far valere una discriminazione di genere per 

mancata assunzione determinata dallo stato di gravidanza, fornisca 

una serie di allegazioni di fatto a sostegno della domanda, spetta al 

datore di lavoro dimostrare l’insussistenza delle discriminazioni”. Nel 

caso di specie la Corte ha ritenuto possibile configurare addirittura un 

inversione dell’onere probatorio poiché la ricorrente era l’unica a non 

essere stata assunta tra tredici persone selezionate, nonostante ella 

operasse già in virtù di un contratto interinale; tale mancata 

assunzione era da ascriversi alla scoperta, tramite l’esame delle urine e 

di un ulteriore test psicoattitudinale, effettuati  in sede di visita di 

idoneità e considerato oltretutto superflui in ragione della mansione da 

svolgere.  

La seconda decisione, rifacendosi al dettato normativo dell’art. 40, d. 

lgs. 198/2006, ha ribadito che la dimostrazione della discriminazione 

può operarsi anche tramite “indici quali demansionamento, negazione 

 
86 Silvestri, Codice delle pari opportunità e tutela antidiscriminatoria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

2007. 
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di congedi parentali, contestazioni disciplinari, mancata 

corresponsione del premio di produzione, illegittimo licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo”. Secondo la stessa deliberazione le 

vicende riguardanti gli altri lavoratori e lavoratrici di una medesima 

azienda, costituiscono dati statici ai sensi della medesima norma.  

  



 

123 

 

 

 

 

Capitolo III 

DOPO IL PROCESSO: IL CONTENUTO DEL 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO E LA SUA ESECUZIONE 

 

 

 

 

 

1. UNO SGUARDO ALLA NATURA DELLE AZIONI A 

TUTELA DELLE DISCRIMINAZIONI SESSUALI 

In questo terzo capitolo, conclusivo della trattazione, si renderà 

conto dello stato della legislazione in merito alla fase conclusiva 

dei procedimenti in materia di discriminazione, esaminando il 

contenuto dei provvedimenti giudiziali, la loro esecuzione e i 

dibattiti dottrinari e giurisprudenziali che essa ha suscitato.  

Per comprendere appieno la natura del provvedimento è necessario 

esaminare previamente la natura delle azioni.  
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1.1. LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ EX ART. 15, L. 

903/1977 

La prima delle azioni introdotta nel nostro ordinamento è 

sicuramente l’azione di nullità ex art. 15, l. 903/1977, che ha 

significato una rivoluzione nell’universo del processo del lavoro, 

permettendo una tutela più effettiva, al contrario delle azioni 

previste nello Statuto di lavoratori ex artt. 15 e 16, aventi una 

natura di mero accertamento e che per tale ragione hanno sempre 

avuto un utilizzo molto limitato, da parte delle lavoratrici 

discriminate, a causa della scarsa tutela che esse offrivano; infatti, 

il provvedimento adottato dal giudice era di tipo meramente 

dichiarativo e parte della dottrina ha fortemente criticato questo 

tipo di rimedio proprio per il la scarsa incisività della sua tutela87, 

che poteva spingersi non oltre il risarcimento88. L’art. 15, l. 

903/1977 prevedeva invece l’adozione di un decreto motivato, 

immediatamente esecutivo, contenente l’ordine di cessazione del 

 
87 Ballestrero, Dalla tutela alla parità. La legislazione intaliana sul lavoro delle donne, Bologna, 

1979;  Idem, I giudici e la parità. Osservazioni sull’applicazione giudiziaria della legge n. 

903/1977, in Pol. Dir., 1982; Minervini, Dalla parità di trattamento alle azioni positive per le pari 

opportunità nelle prime esperienze, in Dir. lav., 1993. 

88 Ghera, Le tecniche di tutela: Statuto dei lavoratori e tecniche legislative, in Giorn. dir. lav. rel. 

Ind., 1992  
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comportamento e rimozione degli effetti.  È per questo che un 

orientamento dottrinale sosteneva la possibilità di una lettura più 

articolata della tutela approntata dalla legge 903/1977, 

prospettando l’opportunità di un’applicazione estensiva a tale 

dettato normativo, fino a configurare l’applicazione del combinato 

disposto degli artt. 1453 e 2932 c.c. in tema di inadempimento 

contrattuale; in tal modo sarebbe stato possibile chiedere al giudice 

un provvedimento non solo dichiarativo ma anche costitutivo 

dell’effetto che il lavoratore desiderasse89. 

 

 

1.2. IL RIMEDIO DELLA LEGGE 125/1991 E LA 

TUTELA DEL CODICE DELLE PARI 

OPPORTUNITÀ 

 Il paragrafo precedente si è concluso rendendo conto 

dell’orientamento liberale che propone l’idea di applicare alle azioni a 

tutela delle discriminazioni, il combinato disposto degli articoli 2932 e 

1453 c.c.; la Suprema Corte aveva invece prospettato la possibilità di 

 
89 Sassani,  Aspetti processuali della l.n. 125/91 (“Azioni positive per la realizzazione della parità 

uomo – donna nel lavoro”), in Riv. dir. proc., 1992; Tullini, Sull’ammissibilità della c.d. tutela 

specifica in materia di concorsi privati, in Riv. it. dir. lav., 1991. 
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dichiarare la nullità parziale del provvedimento datoriale con 

conseguente “integrazione con parificazione dei trattamenti”. 

Questa lettura sistematica è stata abbandonata all’indomani 

dell’introduzione della nuova definizione di discriminazione operata 

dalla legge 125/1991 e del principio costituzionale della parità di 

trattamento lavorativo tra donne e uomini, consentendo l’uso 

dell’azione speciale oltre i limiti previamente stabiliti, che erano 

ormai di fatto superati.  

Dal punto di vista dell’azione individuale non può negarsi la sua  

natura di mero accertamento, come si può chiaramente dedurre dalla 

formulazione delle norme tanto nel codice delle pari opportunità (art. 

36) che nella legge 125/1991 (art. 4). 

Sotto  il profilo dell’azione collettiva poi, la legge 125/1991 

presentava un vistoso difetto di tutela dei soggetti discriminati: il 

provvedimento del giudice era infatti rappresentato esclusivamente 

dall’ordine di definizione del piano di rimozione delle 

discriminazioni, senza peraltro che il giudice stesso potesse 

provvedervi, come sostenuto dalla dottrina anteriore al d. lgs. 
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196/200090; contrariamente altra parte della dottrina ha sostenuto che 

il provvedimento del giudice, sebbene non costituisse un obbligo in 

capo al datore, avesse comunque un contenuto “dichiarativo e 

inibitorio”, mirante a bloccare la continuazione della condotta illecita 

ed evitare il suo ripetersi91. Ne deriva, conseguentemente, dal quadro 

così delineato, che l’azione ex art. 4, l. 125/1991, non poteva essere un 

efficace rimedio per ristorare la lavoratrice o il lavoratore discriminati.  

Secondo un primo iter logico di ricostruzione dell’azione collettiva 

però, non basta guardare alla natura dell’azione per comprendere 

anche la natura del provvedimento, ma bisogna soprattutto tenere 

debitamente conto dell’interesse tutelato, che secondo 

quest’orientamento, è un interesse di natura pubblico – generale. 

Questa conclusione è il frutto di un’analisi attenta sulla legittimazione 

ad agire che è appunto riservata ad un soggetto pubblico quale il 

consigliere di parità. Si è già avuto modo di vedere infatti come si sia 

creata una forte speculazione dottrinaria sulla natura ed i poteri della 

 
90 Silvestri, Rilievi sul piano di rimozione delle discriminazioni collettive, in D&L, 1992; Balena, 

Gli aspetti processuali della tutela contro le discriminazioni di sesso, Giorn. dir. lav. rel. ind., 

1995;  

91 Cicchitti, Profili processuali della tutela della parità tra uomini e donne in materia di lavoro, in 

Riv. dir. proc., 1996. 
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figura del consigliere di parità, talora accostato ad un pubblico 

ufficiale, talora ad un’autorità garante, talaltra ad un pubblico 

ministero, ovvero ad enti portatori di interessi particolari.92 

Un’altra ricostruzione, che in realtà non si discosta dalla prima bensì 

la integra, analizza tanto la fattispecie sostanziale quanto la tutela 

giurisdizionale approntata: prima della legge 125/1991 infatti la 

discriminazione diretta era l’unico perno su cui si svolgeva tutto il 

procedimento che mirava esclusivamente a tutelare il lavoratore; 

siamo di fronte ad una tutela individuale. Con l’avvento di tale nuova 

normativa e l’introduzione della definizione di discriminazione 

indiretta, la tutela si è di molto estesa, fino a proteggere soggetti anche 

non immediatamente individuabili; la dottrina ha parlato di 

spostamento della tutela dall’illecito plurioffensivo all’illecito 

indipendente da possibili lesioni.93 Tale assunto perché anche se la 

condotta fosse plurioffensiva, l’azione del consigliere di parità 

mirerebbe non ad ottenere il ristoro dei soggetti discriminati bensì, e 

più semplicemente, a ristabilire le condizioni di parità, rispondendo 

 
92 Borgogelli, I consiglieri di parità, in Azioni positive; Garofalo,  Strumenti di effettività e 

legislazione sulla parità uomo – donna, in Lavoro femminile e pari opportunità, a cura di De 

Cristofaro, Bari, 1989.  

93 Rapisarda, La tutela dei soggetti; Idem, La tutela giurisdizionale. 
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all’esigenza di tutela di un interesse generale.  

Si può pertanto concludere che l’interesse tutelato sia di carattere 

generale; un interesse alla tutela delle lavoratrici discriminate, non 

potendo configurare il loro come un interesse di categoria imputabile 

ad una collettività organizzata (c.d. interessi collettivi) né come un 

interesse “non corporativo”, imputabile a soggetti non individuabili 

ma esistente sulla base di un sottostante rapporto giuridico (c.d. 

interessi diffusi).  

Secondo una diversa opinione, la natura di pubblico ufficiale del 

consigliere di parità è totalmente irrilevante, poiché per quanto esso 

possa essere soggetto istituzionale e l’interesse tutelato di rango 

costituzionale, tuttavia non può tacersi che egli comunque rappresenti 

un interesse particolare, tanto più che la tutela si dispiega in rapporti 

interprivati, quali quelli del rapporto di lavoro. Ghera osserva come 

nel procedimento pubblico si parli appunto di “ingiunzione giudiziale 

[…] avente la medesima finalità promozionale di tutela specifica […] 

del diritto collettivo e non individuale alla pari opportunità”.94 

Secondo un ulteriore orientamento l’interesse da tutelare non è 

plurimo e riferibile a più donne, bensì un interesse diffuso che, in 

 
94 Ghera, Le tecniche di tutela.  
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quanto tale, può ma non deve necessariamente coincidere con quello 

di un singolo soggetto. 95 

Secondo un’ ultima ricostruzione dottrinale invece, si dovrebbe 

rovesciare la prospettiva da cui si guarda al fenomeno e  partire dagli 

effetti che la condotta lesiva produce:  a seconda della diversa natura 

dell’effetto discriminatorio che è ricollegato alla fattispecie 

sostanziale, si fa discendere la differente natura degli interessi tutelati.  

 

Un fervente dibattito si è formato sulle interferenze che possono 

verificarsi tra l’azione individuale e quella pubblico – collettiva: si è 

avuto già modo di rilevare che in realtà non sia possibile poter 

rintracciare alcun tipo di continenza, connessione o pregiudizialità 

dipendenza tra le due azioni – se non qualche debole connessione 

impropria -  ma la dottrina si è spinta oltre, sostenendo a monte 

l’assoluta ed ontologica eterogeneità degli interessi tutelati, basandosi 

questa diversità funzionale sui diversi petita richiesti, sulle diverse  

causae petendi, e sulla diversa legittimazione attiva delle due azioni, 

tale da determinare un’indifferenza totale tra le due azioni che 

potrebbero procedere parallelamente. Nonostante questa sancita 

 
95 Chiavassa Hoesch, op. cit. 
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autonomia non mancano le opinioni fori dal coro che hanno sostenuto 

che il decisum debba avere forza di giudicato sui punti di diritto e di 

fatto considerati,verso tutti i soggetti interessati, seppur non partecipi 

del giudizio; questa interpretazione si basa  sull’incompatibilità che ci 

potrebbe essere tra l’accertamento, su cui potrebbe anche cadere il 

giudicato, ottenuto tramite l’azione pubblica e la possibilità di 

rimettere in discussione questa decisione. Proprio sulla base di questo 

ragionamento una minoranza della dottrina sostiene tuttavia che, per 

poter accogliere questa ricostruzione, si dovrebbe ammettere la natura 

sostitutiva dell’azione pubblica rispetto a quella individuale, 

investendo conseguentemente il consigliere di una legittimazione 

straordinaria “a dedurre in giudizio situazioni soggettive facenti capo 

ad un gruppo più o meno circoscritto e determinabile di lavoratori”96. 

Balena sostiene che in questo modo si ridurrebbe l’azione pubblica ad 

una summa di tutte le azioni individuali, senza che sia individuabile la 

platea di soggetti che realmente hanno bisogno della tutela nel singolo 

caso concreto: il risultato paradossale potrebbe essere la possibilità 

che proprio i lavoratori discriminati potrebbero concretamente non 

avvantaggiarsi della decisione ottenuta in sede di azione pubblica. 

 
96 Donzelli, op. cit.  
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Questa ipotesi sarebbe estremamente eccezionale nel nostro 

ordinamento giuridico, e comunque un’estensione ultra partes  del 

giudicato dovrebbe riguardare meri fatti (l’esistenza o inesistenza di 

una discriminazione) e non dei rapporti giuridici (questione 

pregiudiziale rispetto all’oggetto dell’azione individuale).  

A tale riguardo si sono distinte quattro posizioni dottrinali di cui 

Donzelli fa un resoconto97: ad avviso di chi si conforma al primo di 

questi orientamenti, non si dovrebbe condizionare l’operatività 

dell’estensione del giudicato in ragione del tipo di comportamento 

discriminatorio accertato.  

Secondo una differente opinione invece l’ampliamento del giudicato 

si può avere solo in presenza di condotte discriminatorie 

plurioffensive; questa possibilità è prospettabile in ragione della 

diversa ricostruzione della fattispecie sostanziale. Secondo 

Rapisarda98 infatti, quando la condotta discriminatoria sia indiretta 

non si può discorrere di lesione di situazioni giuridiche collettive, 

considerato che l’azione è esercitabile anche in caso di impossibilità 

di individuare con certezza i soggetti lesi.  

Il terzo orientamento invece sostiene l’efficacia erga omnes della 

 
97 Op. cit. 

98 Op. cit.  
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sentenza, senza distinguere tra effetti favorevoli e sfavorevoli, mentre 

per l’ultima delle quattro posizioni, il giudicato dispiegherebbe i suoi 

effetti solo in bonam partem e dunque colpirebbe coloro che non 

hanno effettivamente partecipato al processo secundum eventum litis.  

Donzelli segnala inoltre che in dottrina c’è chi distingue tra azioni a 

tutela dell’interesse collettivo del gruppo discriminato, da cui 

discendono dei provvedimenti la cui efficacia si estende solamente per 

quel che riguarda gli effetti diretti dell’accertamento e azioni a tutela 

del principio costituzionale di parità di trattamento, che permettono 

l’adozione provvedimenti che hanno solo un’efficacia riflessa nei 

confronti dei soggetti che non abbiano partecipato al processo.  

 

Discorrendo dei vari orientamenti si è potuto notare che la definizione 

della natura dell’azione non  può prescindere dalla definizione della 

fattispecie sostanziale. Secondo la ricostruzione dottrinale 

maggiormente seguita, per poter proporre l’azione pubblica si deve 

innanzitutto verificare una condotta discriminatoria che può ma non 

deve necessariamente essere plurioffensiva; non lo è sicuramente nel 

caso in cui la discriminazione sia indiretta; di conseguenza, poiché la 

condotta non è plurioffensiva, l’interesse tutelato non è altro che il 
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generale principio alla parità tra uomo e donna.   

Tuttavia ci si è chiesti: è corretto parlare di mancanza di 

plurioffensività nella discriminazione indiretta? E, conseguentemente, 

è lecito dedurre la natura dell’interesse tutelato da tale interpretazione 

o si deve percorrere la strada della duplice interpretazione, che 

sostiene la possibilità di una tutela degli interessi collettivi da un lato e 

la tutela dell’interesse generale alla parità di trattamento dall’altra? 

Alla prima domanda si può rispondere con una dottrina che considera 

collettiva “la discriminazione che, rivolgendosi contro un gruppo, ne 

colpisce i singoli elementi in modo mediato. […] Essa può 

considerarsi ontologicamente plurioffensiva , dal momento che 

pregiudica una categoria di individui accomunati dal possesso di una 

determinata caratteristica  e quindi, potenzialmente, tutti gli individui 

appartenenti a quella categoria” e di conseguenza “ciò che può 

ritenersi irrilevante è soltanto l’individuazione dei soggetti che 

subiscono la lesione stessa; una lesione che comunque c’è, ed è 

proprio sul postulato della sua presenza che il consigliere di parità 

esercita l’azione di cui è titolare”.99 

Per rispondere al secondo quesito si deve osservare che, secondo tale 

 
99 Izzi. 
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ricostruzione, pur escludendosi la natura plurioffensiva della 

discriminazione indiretta si deve comunque considerare che, nella 

fattispecie di discriminazione collettiva, sono ricomprese tanto la 

discriminazione diretta quanto quella indiretta; dunque o si trova una 

sintesi che permetta di armonizzare le due condotte all’interno del 

testo normativo o altrimenti si dovrà considerarle separatamente come 

due fattispecie differenti, seppure contenute nella medesima legge, 

secondo la teoria della duplice interpretazione; tale è la soluzione a cui 

perviene, paradossalmente, anche la dottrina che sostiene la non 

plurioffensività della condotta discriminatoria indiretta, poiché essa 

assume come fondamentale per l’azione il comportamento 

discriminatorio indiretto e dalle sue caratteristiche strutturali ne 

deduce la natura dell’interesse tutelato oppure dell’azione a tutela 

delle discriminazioni indirette.  

 Poiché si è parlato di lesione se ne deve chiarire il significato. Si può 

parlare di lesione per indicare il pregiudizio subito da un soggetto con 

riferimento ad un suo diritto soggettivo, ma anche come danno ad un 

interesse superindividuale. Si è rilevato che la condotta 

discriminatoria debba essere ontologicamente plurioffensiva, 

intendendo questa nozione come la peculiare natura della condotta che  
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indipendentemente dal numero di soggetti lesi direttamente 

comporterebbe comunque una lesione di tipo collettivo e, per 

l’appunto, plurioffensivo. Si può concludere, dunque, che la lesione è 

un pregiudizio che può realizzarsi in modo mediato in capo a più 

soggetti in seguito ad una violazione del diritto soggettivo di uno dei 

membri del gruppo di genere;  di conseguenza la lesione sussiste 

ontologicamente, e questo è testimoniato dal dettato normativo per cui 

l’azione può essere esperita anche quando “non siano individuabili in 

modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle 

discriminazioni”; dalla lettura dell’art. 4 co. 1, 2 e 7, l. 125/1991 e 

dell’art. 25 del codice delle pari opportunità si comprende subito cosa 

significhi plurioffensivo: è tale quel comportamento in grado di ledere 

più posizioni di diritto, in maniera diretta o indiretta. Da tale 

ricostruzione se ne deve dedurre che, se dovesse essere lesa una 

lavoratrice in modo diretto però, e altre lavoratrici dovessero soffrire 

una lesione in via riflessa, quest’ultima non potrebbe essere utilizzata 

per l’esperimento dell’azione pubblica, ma si dovrebbe invece 

denunciare la lesione diretta. 

Tuttavia, in tal caso, non si può parlare di una violazione dei diritti 

soggettivi in senso stretto ma più propriamente si dovrebbe discorrere 
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di un pregiudizio potenziale e non attuale.  

Chiarito quando la natura del comportamento si configuri come 

plurioffensiva e quale sia la natura dell’interesse tutelato, oltre che a 

dare una definizione compiuta di lesione, bisogna ora rispondere ad un 

altro interrogativo posto nel dibattito letterario: quando il 

comportamento discriminatorio può configurarsi come plurioffensivo? 

E subordinatamente la lesione colpisce dei diritti o dei meri interessi? 

I due testi normativi di riferimento operano una distinzione tra 

discriminazioni dirette ed indirette, precisando che entrambe 

producono un effetto pregiudizievole (art. 4 l. 125/11991 e art. 25 d. 

lgs. 198/2006); la lesione potrà essere subita dal soggetto in entrambi i 

casi, sebbene con un’intensità sicuramente diversa, a seconda che si 

tratti di discriminazione diretta o indiretta, proprio in virtù della 

diversità di comportamenti tenuti. Tutto questo allora spiega perché 

sia possibile esperire l’azione pubblica anche lì dove i soggetti lesi 

siano immediatamente individuabili, anziché utilizzare l’azione 

individuale.  
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2. IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI 

CONDANNA E LE MISURE COERCITIVE INDIRETTE 

Alla luce di quanto detto fino ad ora è possibile delineare il contenuto 

del provvedimento emanato dal giudice all’esito della fase istruttoria. 

La legge 903/1977, all’art. 15 prevedeva come provvedimento 

conclusivo un decreto motivato immediatamente esecutivo contenente 

l’ordine di cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti; 

questo è un provvedimento irrevocabile fino alla definizione del 

giudizio.    

Se prima della riforma avvenuta con il d. lgs 196/2000 l’unico rimedio 

offerto dall’azione pubblica ordinaria disciplinata dalla legge 

125/1991 era il piano di rimozione delle discriminazioni collettive, 

peraltro poco efficace, poiché il datore non aveva in realtà nessun 

obbligo di predisporlo, grazie a tale intervento legislativo sono state 

introdotte accanto alla misura originaria anche delle misure coercitive 

indirette ed è stata estesa l’applicazione dell’art. 15, l. 903/1977 anche 

alle ipotesi disciplinate dal nuovo testo normativo:  un’azione speciale 

che si trova al comma 10 dell’art. 4. In virtù di tali modifiche, 

nell’azione speciale il giudice potrà anche ordinare la cessazione del 

comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento 
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idoneo. A norma del comma 7 dell’articolo 4, a seguito 

dell’accertamento della discriminazione, il datore di lavoro dovrà 

definire un piano di rimozione delle discriminazioni, in mancanza del 

quale sarà applicato l’art. 650 c.p. (articolo 4, comma 8), come misura 

coercitiva indiretta poiché l’adozione del piano di rimozione, essendo 

un obbligo di facere infungibile, non è suscettibile di esecuzione 

forzata.  

Il quadro sanzionatorio che ad oggi si può delineare allo stato attuale 

della legislazione è il seguente:  

• Art. 36, d. lgs. 198/2006: azione ordinaria individuale per la 

dichiarazione della nullità del comportamento, dell’atto o del 

patto discriminatorio → provvedimento dichiarativo di nullità 

della condotta; 

• Art. 37, co 1- 3, d. lgs. 198/2006: azione ordinaria collettiva → 

ordine di predisposizione del piano di rimozione delle 

discriminazione e, quando richiesto, il risarcimento del danno, 

anche non patrimoniale.  

• Artt. 37, co 4 e 40, d. lgs. 198/2006: ricorso in via d’urgenza → 

condanna al risarcimento del danno; ordine di predisposizione 

del piano di rimozione delle discriminazioni; ordine di 
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cessazione delle condotte pregiudizievoli e adozione di ogni 

altro provvedimento idoneo. 

• Art. 38, d. lgs. 198/2006: azione speciale individuale → 

condanna al risarcimento del danno; ordine di cessazione della 

condotta lesiva e degli effetti pregiudizievoli.  

Innanzitutto si segnala la complessa situazione del caso in cui la 

discriminazione sia perpetrata attraverso una mancata assunzione della 

donna. La dottrina maggioritaria100 ha escluso che il giudice possa 

emanare una sentenza di condanna costitutiva del rapporto di 

lavoro101, e se anche si ipotizzasse una condanna non suscettibile di 

esecuzione forzata, resta comunque problematico definirne l’efficacia. 

Infatti, l’esecuzione forzata non è possibile per nessuno dei 

provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 198/2006 e non 

è nemmeno possibile l’applicazione delle misure coercitive indirette 

previste dall’art. 614-bis c.p.c., introdotto con l. 69/2009 che prevede 

proprio l’uso delle astreintes agli obblighi di fare infungibile e di non 

fare; tuttavia, per espressa previsione della norma codicistica, queste 

misure non si applicano  “alle controversie di lavoro pubblico o 

privato e ai rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa di cui 
 

100 Tarzia, op. cit. 

101 Cicchitti, Profili processuali. 



 

141 

 

al’art. 409”. 

Un problema non dissimile si affronta anche nel caso di reintegrazione 

sul posto di lavoro, anche questo, seguendo la dottrina maggioritaria, 

insuscettibile di esecuzione forzata; se anche si utilizzasse la tutela 

offerta dagli articoli 18 e 28 dello Statuto dei lavoratori, si otterrebbe 

una dichiarazione di nullità o di invalidità del licenziamento, che non 

fa altro che accertare l’esistenza del rapporto di lavoro, senza che 

questa condanna sia concretamente suscettibile di esecuzione forzata a 

causa del fondamentale bisogno di collaborazione del datore di lavoro 

nel’esecuzione della stessa. D’altro canto, la normativa vigente non 

prevede la possibilità di una pronuncia costitutiva del rapporto di 

lavoro; questa ipotesi è dunque da non tenere in considerazione.  

In verità una misura coercitiva indiretta per l’esecuzione dell’ordine 

ex art. 38 esiste, ed è l’irrogazione della “sanzione dell’arresto fino a 

sei mesi al datore di lavoro che non vi ottemperi, in alternativa alla 

comminatoria di un’ammenda fino a 50.000 euro” (art. 38, co. 4, così 

prevista dal d. lgs. 5/2010), ma anche in sede di azione collettiva 

speciale, l’art. 37, co. 5 prevede “un’ammenda di 50.000 euro o 

l’arresto fino a sei mesi” nonché “il pagamento di una somma di 51 

euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del 
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provvedimento[…]” e altresì la revoca dei benefici concessi ai sensi 

del successivo art. 41, come modificato dall’art. 34, co. 36, lett. c), d. 

lgs. 150/2011. Questo articolo prevede, a fronte delle violazioni 

accertate, che le direzioni territorialmente competenti e i Ministri nelle 

cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o 

dell’appalto adottino ogni provvedimento necessario, fino alla “revoca 

del beneficio accordato, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva, 

possono decidere l’esclusione per un periodo di tempo fino a due anni 

da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o 

creditizie ovvero da qualsiasi appalto”. Il secondo comma del 

medesimo articolo prevede l’ammenda da 250 a 1500 euro nel caso di 

violazioni delle disposizioni  di cui agli artt. 27 commi 1, 2 e 3, 28, 

29, 30, commi 1,2,3 e 4 dello stesso d. lgs. 198/2006.  

In entrambi i casi poi, l’accertamento e la conseguente condanna del 

datore di lavoro pongono un ulteriore problema, rappresentato dalla 

situazione di incompatibilità tra la posizione della lavoratrice 

discriminata e quella dei lavoratori o lavoratrici che hanno 

concretamente tratto vantaggio dalla mancata assunzione o dal 

licenziamento della ricorrente poiché la ratio legis è quella di 

reprimere un comportamento discriminatorio e non anche di  
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sanzionare il datore di lavoro raddoppiando il suo organico; è per 

questo motivo che si è sostenuto in dottrina che il provvedimento reso 

ai sensi dell’art 38 del codice delle pari opportunità, si possa 

successivamente utilizzare per esperire un’azione costitutiva nelle 

forme del processo del lavoro mirante ad ottenere una sentenza di 

condanna all’adempimento del contratto non concluso, ex art. 2932 

c.c. Si ritiene che proprio in tale frangente si debbano considerare 

litisconsorti necessari tutti i soggetti che avevano presentato le proprie 

candidature, poiché la situazione giuridica è sostanzialmente 

inscindibile. La giurisprudenza si è espressa in merito con diverse 

sentenze, e non solo in presenza di discriminazioni: la Corte di 

Cassazione102 si è pronunciata, con una recentissima sentenza, 

riguardante un caso in cui era presente anche un accordo collettivo di 

cui si doveva accertare la presenza del contenuto minimo ai fini 

dell’applicabilità dell’art. 2932 c.c. La decisione è così riassunta: “ove 

le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l’obbligo del 

datore di lavoro di assumere personale in forza presso un’altra 

azienda, prevedendo il contratto collettivo nazionale di lavoro 

applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, 

 
102 Cass. 14 dicembre 2020, n. 28415. 
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nonché il riconoscimento dell’anzianità pregressa e del superminimo 

individuale, l’oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi 

sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso 

di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., 

l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, 

senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta 

assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla 

fase di esecuzione del contratto”.    

In una sentenza meno recente103 sempre la Suprema Corte ha stabilito 

che “mancando gli elementi minimi del contratto e allorché l’obbligo 

del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore non può 

esperire il rimedio dell’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 

2932 c.c., ma ha soltanto diritto all’integrale risarcimento del danno, 

ossia al ristoro delle utilità perdute per tutto il periodo del protrarsi di 

detto inadempimento”. 

La giurisprudenza di merito104 si è pronunciata su un caso di 

discriminazione di genere esprimendosi in questi termini: “in ipotesi 

di discriminazioni di genere consistente nella mancata assunzione 

determinata dallo stato di gravidanza, il giudice non può procedere 

 
103 Cass. 26 agosto 2003, n. 12516. 

104 C. appello Milano, 17 giugno 2009. 
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alla costituzione del rapporto ex art. 2932 c.c., che è applicabile solo 

quando esista un obbligo legale di contrarre a condizioni 

predeterminate, ma deve limitarsi a condannare il datore di lavoro al 

risarcimento del danno, determinato equitativamente”. A tal proposito 

la giurisprudenza si è anche espressa sulla quantificazione e 

qualificazione del danno non patrimoniale risarcibile: stabilisce il 

Tribunale di Prato105 che in seguito alla mancata assunzione, oltre 

all’eventuale danno patrimoniale dovrà essere risarcito anche il danno 

non patrimoniale, “ravvisabile nella frustrazione dovuta alla perdita di 

un’occasione lavorativa e nella presumibile tensione e sofferenza 

provocata nel delicato periodo della gestazione, equitativamente 

quantificabile in una somma pari all’importo delle retribuzioni che 

sarebbero state percepite nel caso in cui il rapporto fosse stato 

attivato” 

In un’altra pronuncia106 avente ad oggetto molestie sessuali, il datore 

di lavoro invece è stato condannato al “risarcimento del danno ai sensi 

degli artt. 2049 e 2087 c.c. eventualmente da liquidarsi in via 

equitativa”.  

 

 
105 Trib. Prato, 10 settembre 2010. 

106 Pret. Milano, 12 gennaio 1995. 
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3. I PROVVEDIMENTI DI CONDANNA DEL DECRETO 

“TAGLIA RITI”107 

Il più recente intervento, lo si è detto precedentemente, è il d. lgs. 

150/2011. La sua disciplina è stata già esposta nel capitolo II. Ciò che 

interessa ai fini della trattazione, in tale sezione, è analizzare il 

momento conclusivo del processo, la natura del provvedimento 

adottato e la sua esecuzione.  

Per il  procedimento in esame le norme di riferimento sono l’articolo 

28 del decreto legislativo 150/2011 e  la disciplina contenuta nel Capo 

III bis del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile.  

Il provvedimento adottato dal giudice, per il richiamo all’art. 702-ter, 

co. 6, c.p.c.,  ha la forma dell’ordinanza motivata, immediatamente 

esecutiva ed è titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Con 

quest’ordinanza il giudice provvede anche sulle spese del giudizio.  

L’art. 28, d. lgs 150/2011 stabilisce anche il contenuto dell’ordinanza, 

che mira a realizzare determinati effetti che non troverebbero 

soddisfazione se si applicassero sic et simpliciter le norme 

codicistiche. Così ha stabilito, infatti, l’art. 54, co. 4, lett. c) della 

legge delega.    

 
107 Ficarella, La tutela giudiziaria contro le discriminazioni dopo il decreto “taglia riti”, in Giusto 

proc. civ., 2013. 
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L’art. 28, co. 5 stabilisce innanzitutto che il giudice, “accertata la 

sussistenza della condotta discriminatoria  può condannare  il  

convenuto  al  risarcimento  del  danno anche non patrimoniale  e  

ordinare  la  cessazione  del  comportamento,  della condotta  o  

dell'atto  discriminatorio  pregiudizievole,  adottando, anche  nei  

confronti  della  pubblica  amministrazione,  ogni  altro 

provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire 

la ripetizione  della  discriminazione,  il  giudice  può ordinare  di 

adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di 

rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di  

comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è 

adottato sentito l'ente collettivo ricorrente”. Si deve subito rilevare 

come, rispetto al passato, sebbene una disposizione specifica, si  

deve ritenere che il provvedimento inibitorio di cui si discorre 

nell’articolo non debba essere obbligatoriamente adottato dal 

giudice ma sia solamente eventuale; ne è testimonianza il dato 

letterale che specifica che il giudice “può adottare” il 

provvedimento. Nel verbo “può” si estrinseca la portata della norma 

in esame, che presuppone che, affinché il provvedimento possa 

statuire addirittura pro futuro, debba almeno essere presente una 
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condotta pregiudizievole attuale tale da far presagire la sua 

reiterazione108.  

La norma prevede in prima battuta la possibilità di condannare il 

datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale. 

Il comma 6° del medesimo articolo stabilisce in maniera univoca i 

criteri per il calcolo del risarcimento, stabilendo che si deve tener 

conto della circostanza che “l’atto o il comportamento 

discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione 

giudiziale, ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del 

soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di 

trattamento.” 

I provvedimenti potranno altresì contenere l’ordine di cessazione 

della condotta discriminatoria e, in ogni caso, il loro contenuto 

potrà essere deciso discrezionalmente dal giudice in base al singolo 

caso concreto. In particolare, la dottrina sostiene che queste 

ordinanze non mirano all’ottenimento del bene o del diritto preteso 

dal soggetto leso, ma più limitatamente al ripristino dello status quo 

ante, conforme a diritto, ed evitare che la vittima sia ancora 

 
108 Di Salvo, in  Commentario al d. lgs. . 150/2011.  
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destinataria di trattamenti più sfavorevoli a causa della sua 

condizione fisica, del suo sesso, della sua etnia ecc.109  

Il dispositivo del comma 5° stabilisce inoltre che il giudice potrà 

adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti 

negativi delle condotte pregiudizievoli delle Pubbliche 

Amministrazioni.  

La seconda parte dell’art. 28, co 5 prevede la possibilità di ordinare 

l’adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni  accertate, 

se sia però richiesto dalle parti. Come si può notare, anche in tal 

caso il giudice non ha nessun potere sostitutivo rispetto alle parti, 

che restano le uniche a poter decidere sull’opportunità di richiedere 

tale piano. Questa previsione non è nuova rispetto a quelle 

precedentemente previste in altri testi normativi: si trovano 

analoghe disposizioni nell’abrogato art.4, dd. llgs. 215 e 216/2003, 

nell’art. 3, co. 3, l. 67/2006 e nell’art. 55-quinquies, co. 1, d. lgs. 

198/2006. Tale richiesta può essere adottata tanto nel caso di 

discriminazioni individuali che di discriminazioni collettive, previa 

audizione – in quest’ultimo caso -  dell’ente collettivo.  Il decreto in 

esame però presenta una peculiare novità, rispetto ai testi 

 
109 Di Salvo, op. cit.  
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previgenti, che è la funzione preventiva del piano di rimozione, 

contrapposta alla funzione esclusivamente rimediale che si può 

rinvenire invece nelle altre leggi.  Parte della dottrina tuttavia non 

concorda con quest’ultimo assunto, sostenendo che, in questo caso 

ci trovi al cospetto di “situazioni più complesse, per le quali 

possono rendersi necessarie forme di intervento più articolate, 

comprese le misure riparatorie in forma specifica, in grado di 

incidere su quelle circostanze o situazioni di fatto che potrebbero 

portare alla ripetizione dell’illecito, ove non modificate”. 110 

L’art. 28, co. 7 prevede un’ulteriore disposizione speciale, che si 

può definire senza ombra di dubbio una misura coercitiva indiretta: 

“la pubblicazione del provvedimento, per una volta sola e a spese 

del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale”.  

Come previsto dall’art. 702-ter c.p.c. l’ordinanza in esame, per 

espresso rinvio, dovrebbe essere immediatamente esecutiva e 

costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Tuttavia il d. 

lgs. 150/2011 non dice nulla riguardo l’esecuzione dell’ordinanza 

emanata ai sensi dell’art. 28. In realtà quest’omissione non 

costituisce un grave problema in caso di inottemperanza all’obbligo 

 
110 Di Salvo, op. cit.; Donzelli,  La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008.  
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di risarcimento del danno, ma crea problemi di effettività del diritto 

allorquando l’ordinanza abbia ad oggetto degli obblighi di fare 

infungibili o di non fare . I precedenti testi normativi hanno cercato 

di porre un argine a questo corto circuito giuridico con le previsioni 

più varie, basti ricordare l’applicazione della sanzione prevista 

dall’art. 388 c.p. (la reclusione fino a tre anni o la multa da €103 a 

€1.032) richiamata dal d. lgs. 286/1998, dai dd. llgs. 215 e 

216/2003, dalla l. 67/2006 e dal T.U. immigrazione all’art. 44, 

co8,111 piuttosto che le  sanzioni previste negli artt. 41112 e 55-

quinquies, co. 9, d. lgs 198/2006 che prevede l’ammenda fino a 

50.000 euro e l‘arresto fino atre anni in caso di inottemperanza  di 

elusione dell’esecuzione dei provvedimenti, ma anche 

l’applicazione dell’art. 650 c.p. prevista nel codice delle pari 

opportunità. 

Cosa avrebbe potuto fare il legislatore? 

Tra le ipotesi maggiormente accreditate vi è la proposta di 

introdurre delle  misure pecuniarie valide indipendentemente dal 
 

111 Seppure, dopo la modifica apportata dal decreto legislativo n. 150/2011 con l’art. 34, co. 32, 

lett. c), l’applicazione della sanzione è circoscritta all’inadempimento dei provvedimenti diversi 

dalla condanna al risarcimento del danno.  

112 Vedi i §§ precedenti.  
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tipo di discriminazione verificatasi e magari prevedere anche 

l’applicazione dell’art. 614-bis c.p.c., innovando il diritto vigente. 

Diversamente è stato mantenuto il variegato ventaglio di misure già 

previste, senza operare una vera semplificazione, come pure si 

auspicava. 

Si conclude ricordando infine che l’art. 702-quater, anch’esso 

richiamato, si applica integralmente, in assenza di una specifica 

disposizione sia nell’art 3 che nell’art 28 del decreto legislativo in 

esame. Di conseguenza l’ordinanza potrà essere impugnata nel 

termine breve di trenta giorni  dalla notificazione o dalla 

comunicazione ovvero nel termine lungo di sei mesi dalla 

pubblicazione della stessa, acquisendo efficacia di giudicato ai sensi 

dell’articolo 2909 c.c. in mancanza di reclamo al tribunale,salvi i 

casi di inappellabilità previsti dallo stesso decreto.  
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CONCLUSIONI 

 La tutela contro le discriminazioni, ad oggi, è oggetto di numerosi 

dibattiti dottrinari e di molteplici pronunce giurisprudenziali.  

La disciplina, molto complessa, meriterebbe sicuramente delle 

semplificazioni, visti i molti interventi legislativi.  

Se dal punto di vista della tutela reintegratoria si può esprimere un 

giudizio generalmente positivo al livello processuale ed esecutivo, 

ciò che desta particolari problemi è sicuramente la questione della 

negata assunzione, configurandosi un conflitto tra due diritti 

parimenti garantiti in Costituzione: il diritto al lavoro e il diritto 

all’iniziativa economica privata.  

Un ulteriore conflitto, che si intreccia con quello appena ricordato, 

si prospetta anche con riferimento ai rapporti fra i lavoratori che 

sono stati assunti conseguentemente al trattamento discriminatorio 

subito dalla lavoratrice; tale conflitto non è stato compiutamente 

affrontato dal legislatore.  

In una prospettiva in cui il datore di lavoro non può fare a meno 

della forza lavoro ed i lavoratori non possono fare a meno dei 

datori, sicuramente è auspicabile un cambiamento legislativo 

profondo che permetta la convivenza tra tali diritti, prima di 
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arrivare nelle aule di tribunale. La tutela del diritto al lavoro e del 

diritto all’iniziativa economica privata passa per una mediazione 

difficile ma non impossibile, che tenga conto, al livello sostanziale, 

delle esigenze delle parti nell’ambito delle relazioni industriali; in 

un futuro prossimo sicuramente si riscriveranno i confini della 

conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro, dei modi di 

svolgimento delle prestazioni lavorative,  dei luoghi di lavoro, 

considerando che la pandemia ha totalmente sdoganato lo smart 

working e il telelavoro; sicuramente si dovrà porre l’accento anche 

sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolar modo in 

settori che proprio nel periodo di Covid – 19 hanno registrato un 

ulteriore espansione, d’altra parte già in atto negli anni precedenti.  

I diritti delle lavoratrici ormai, ad avviso di chi scrive, sono anche 

diritti dei lavoratori, e ne sono prova i diversi interventi normativi 

in materia di congedi di paternità e parentali. Si può notare che, se 

da una parte la spinta legislativa è verso la valorizzazione della vita 

privata e familiare, dall’altra invece le aziende crcando di 

massimizzare il profitto, non sempre rendono giustizia ai diritti dei 

lavoratori, creando situazioni di disuguaglianza sociale, 
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sfruttamento e discriminazione, non solo di genere ma soprattutto 

economica.  

Si auspica, di conseguenza, per il futuro, una possibile 

riconciliazione tra i due diritti, che deve però passare per un serio 

dibattito sul tema che approdi ad un profondo rinnovamento 

legislativo che cerchi davvero di contemperare le esigenze 

imprenditoriali con quelle delle lavoratrici dal punto di vista 

sostanziale e di ridurre, semplificare ed innovare la disciplina 

processuale dal punto di vista processualistico.  
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