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CASISTICA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI 

DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO 

 

a) Discriminazioni nell’accesso all’alloggio: 

1. Trib. Bologna, dec. 22.2.2001: sito internet per ricerca alloggio, indisponibilità di offerte di 

alloggio nel caso specificamente indicato di cittadini extracomunitari; potere dispositivo atipico 

del giudice, ordine di cessazione del comportamento e condanna alla pubblicazione della 

sentenza su un quotidiano. 

2. TAR Piemonte, Sez I, sent. 13.2.2002 n. 323: Legge regionale per l’assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica; violazione del principio di parità di trattamento. Insussistenza per 

il fatto che la richiesta di un certo numero di anni è fatta per vedere se sussiste un certo grado di 

inserimento nel territorio regionale e quindi non si pone come criterio irragionevole. 

3. Trib. Milano, ord. 21.3.2002: procedura discriminante in merito all’accesso agli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica; atto discriminatorio della pubblica amministrazione; giurisdizione 

ordinaria; intervento ad adiuvandum di associazione portatrici di interessi collettivi; potere 

dispositivo del giudice nei confronti della p.a.; liquidazione del danno alle sole vittime dirette 

della discriminazione. 

4. TAR Lombardia – Sez Brescia- Ord. 25.2.2005, n. 264: assegnazione di alloggi di e.r.p., 

regolamento comunale che subordina l’accesso agli stranieri all’esistenza condizione di 

reciprocità ex art. 16 preleggi. Sussiste la discriminazione poiché la condizione di reciprocità 

deve intendersi ormai superata in virtù della vigenza dell'art. 2, T.U. in merito equiparazione 

dello straniero regolarmente soggiornante al cittadino italiano e all'art. 40, comma 6, T.U. in cui 

è previsto il requisito del permesso di soggiorno e del lavoro autonomo o subordinato per la 

parità di accesso agli alloggi di e.r.p. 

5. Tribunale di Milano, ord. 28 luglio 2009: l’inserimento del requisito della cittadinanza nel 

bando di concorso per l’assegnazione di alloggi a studenti universitari si pone in evidente 

contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, non avendo altra 

ratio che quella di introdurre una preclusione destinata a discriminare dal novero dei fruitori di 

una provvidenza sociale gli stranieri in quanto tali; la scelta dell’amministrazione locale di 

escludere dal beneficio gli studenti stranieri regolarmente residenti integra una discriminazione 

ai sensi dell’art. 43 del T.U. Immigrazione e risulta pertanto illegittima. 
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6. Tribunale di Milano, ord 4 febbraio 2010: il criterio della cittadinanza quale requisito per 

beneficiare di alloggi universitari è discriminatorio ai sensi dell’art. 2 d.lgs n. 215/2003: il criterio 

selettivo della cittadinanza applicato in assenza dei presupposti individuati dalla Corte 

Costituzionale, si traduce inoltre in un fattore indirettamente discriminante su base etnica e 

razziale stante la notoria appartenenza di un significativo numero di stranieri a etnie diverse da 

quella autoctona. L’ambito della tutela infatti non comprende solo le discriminazioni 

formalmente dettate da ragioni etniche ma anche quelle cosiddette indirette, ossia quelle attuate 

mediante l’adozioni di criteri apparentemente neutri. 

7. Tribunale di Udine, ordinanza 17.11.2010 n. 615/2010: L’ente locale deve disapplicare la 

normativa regionale che impone un requisito di anzianità di residenza in Italia ai fini dell’accesso 

al fondo locazioni in quanto incompatibile con il diritto dell’UE 

8. Tribunale di Gorizia, ordinanza n. 271/2011: Viola la parità di trattamento in materia di 

accesso alle prestazioni di assistenza sociale prevista dall’art. 11 della direttiva n. 109/2003, la 

normativa regionale che impone un requisito di anzianità di residenza in Italia ai fini dell’accesso 

al fondo locazioni (in senso analogo: Tribunale di Brescia, ord. n. 7280/2011 

9. Tribunale di Trieste, ordinanza n. 479 dd. 05.08.2011,Viola la parità di trattamento in 

materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale prevista dall’art. 11 della direttiva n. 

109/2003, la normativa 

10. Tribunale di Brescia, ordinanza 13 giugno 2012: Il Tribunale di Brescia ha riconosciuto il 

carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Ghedi consistente nell’aver 

emendato il Regolamento comunale al fine di prevedere l’assegnazione degli alloggi di proprietà 

municipale ad equo canone ai soli residenti in possesso della cittadinanza italiana. 

 

b) Discriminazioni rispetto all’ottenimento della residenza anagrafica: 

1. Tribunale Brescia, ord. 11 dicembre 2009: il Tribunale di Brescia ha dichiarato 

discriminatorio il comportamento posto in essere dal comune di Ospitaletto che, per mezzo di 

ordinanza del Sindaco, aveva limitato il diritto all'iscrizione anagrafica ai cittadini stranieri, 

vincolandola al possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o "carta di 

soggiorno" ed alla presentazione del casellario giudiziale in originale. 

2. Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione Volontaria Giurisdizione, ordinanza del 24 

febbraio 2012: il Tribunale di Brescia ha accertato il carattere discriminatorio dell’ordinanza 

con la quale il Comune di Verolanuova (BS) aveva imposto ai cittadini extracomunitari il 

requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, nonché la 
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dimostrazione di un reddito minimo e del possesso del passaporto con regolare visto di 

ingresso, ai fini dell’iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente (in senso 

analogo: Tribunale di Brescia, ordinanza 24.02.2012 

 

c) Discriminazioni rispetto alle prestazioni sociali: 

1. Corte Costituzionale, sent, 432/2005: illegittimità costituzionale di una legge regionale della 

Regione Lombardia che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per usufruire del 

beneficio del trasporto gratis sui mezzi pubblici; criterio interpretativo basato sul principio di 

ragionevolezza. 

2. Corte costituzionale, sent. 306/2008: la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 80, comma 19, Legge Finanziaria per l’anno 2001 e dell’art. 9, comma 1, 

del D.Lgs. 286/1998 nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui 

all’art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari 

soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di 

soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

(conforme: Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 14733/2011 

3. Corte Costituzionale, sent. 11/2009: sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, comma 19, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella 

parte in cui escludono che la pensione di inabilità, possa essere attribuita agli stranieri 

extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti 

per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo.  

4. Corte Costituzionale, sent. 187/2010: la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per 

violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la 

concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile 

di invalidità. (conformi: Corte di Cassazione, ordinanza 26 giugno 2012, n. 10665; Corte di 

Cassazione, VI sez. civ., sentenza n. 4110/ 2012; Corte di Appello di Perugia, sez. lavoro, 

sentenza n. 64/2012; Tribunale di Perugia, sez. lavoro, sentenza n. 196/12; Tribunale di 

Brindisi, sentenza n. 295/2012; Tribunale Milano, ord. 30 luglio 2010 

5. Corte Costituzionale, sent. 40/2011: la Corte Costituzionale  ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale della normativa regionale del Friuli-Venezia Giulia che aveva previsto l'esclusione 

dei cittadini extracomunitari residenti  nel territorio regionale dal sistema integrato dei servizi 
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sociali, riservandolo esclusivamente ai cittadini italiani e a quelli dell'Unione europea residenti 

con un'anzianità di residenza nel territorio regionale da almeno 36 mesi. 

6. Corte Costituzionale, sent. n. 329/2011: la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui 

subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori 

extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di 

cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, in quanto il contesto in cui si iscrive la indennità 

di frequenza è costellato di finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto 

nel quadro dei diritti fondamentali della persona 

7. Tribunale Brescia, ord. 26 gennaio 2009: è discriminatoria la decisione di 

un’amministrazione comunale di erogare un “bonus bebè” escludendo le coppie ove entrambi i 

genitori siano privi della cittadinanza italiana, anche qualora detta limitazione sia motivata dalla 

finalità di incentivare la natalità delle coppie italiane; tale motivazione infatti non integra la 

finalità legittima perseguita con mezzi appropriati e necessari di cui all’art. 2, d.lgs. 215/03. e 

non può pertanto costituire causa di giustificazione della disparità di trattamento. 

8. Tribunale Brescia, ord. 20 febbraio 2009: integra violazione del principio di parità di 

trattamento di cui al d.lgs. 215/03 la delibera di un comune di attribuire una provvidenza 

assistenziale per i figli limitandola alle sole coppie ove almeno uno dei genitori abbia la 

cittadinanza italiana.  

9. Tribunale Brescia, ord. 27 maggio 2009: la decisione di un’amministrazione comunale di 

revocare una precedente delibera che aveva istituito il cd. «bonus bebè» per i soli cittadini 

italiani, dopo che il Giudice ne aveva ordinato l’estensione anche agli stranieri, non costituisce 

legittimo esercizio del potere di autotutela ex art. 21 quinques L.241/90, ma atto ritorsivo ex art. 

4 bis d.lgs. 215/03, in particolare allorché detta revoca sia espressamente disposta a causa 

dell’impossibilità, determinata dalla precedente pronuncia giudiziale, di perseguire quel 

medesimo illecito interesse (attribuire un beneficio ai soli italiani) che era già stato affermato 

con la delibera originaria. 

10. Tribunale di Milano, ord. 28 luglio 2009: l’inserimento del requisito della cittadinanza nel 

bando di concorso per l’assegnazione di alloggi a studenti universitari si pone in evidente 

contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, non avendo altra 

ratio che quella di introdurre una preclusione destinata a discriminare dal novero dei fruitori di 

una provvidenza sociale gli stranieri in quanto tali; la scelta dell’amministrazione locale di 

escludere dal beneficio gli studenti stranieri regolarmente residenti integra una discriminazione 

ai sensi dell’art. 43 del T.U. Immigrazione e risulta pertanto illegittima. 
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11. Tribunale Brescia, ord. 19 gennaio 2010: costituisce un’illegittima disparità di trattamento e 

rientra pertanto nella nozione di discriminazione vietata dal nostro ordinamento il 

comportamento di un’amministrazione comunale consistente nell’aver istituito premi per le 

“eccellenze nel campo scolastico” riservandoli ai soli studenti con cittadinanza italiana; non 

costituisce idonea giustificazione l’asserito carattere premiale e meramente facoltativo della 

provvidenza. 

12. Tribunale di Brescia (Sezione Lavoro), ord. 26 luglio 2010: ai sensi dell’art. 3 d.lgs 

215/2003, devono ritenersi discriminatori e quindi illegittimi i regolamenti comunali istitutivi di 

un contributo per l’affitto e di un contributo per i nuovi nati che condizionino l’accesso ai 

benefici al possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, essendo del tutto irrilevante detta 

limitazione abbia il sostegno del corpo elettorale locale (in senso analogo: Tribunale di 

Bergamo, ord. 17 maggio 2010; Trib. Bergamo, sez. lav., ord. 15 luglio 2010, n. 475; Tribunale 

Milano, ord. 29 settembre 2010; 	  Tribunale di Brescia, ord. n. 7280/2011 

13. Tribunale di Milano, ord. 12 agosto 2010: in forza dei principi introdotti dal d.lgs. 215/2003 

e dell’ art. 43. T. U. Immigrazione riservare ai soli cittadini italiani la possibilità di accesso allo 

strumento assistenziale dei buoni vacanza costituisce una atto di discriminazione diretta, non 

giustificato da alcuna finalità legittima perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari. 

14. Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 17966/11 dd. 01.09.2011: i cittadini marocchini 

regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto alle prestazioni d’invalidità’ anche se non in 

possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto si ritiene direttamente 

applicabile la norma sulla parita’ di trattamento in materia di sicurezza sociale prevista 

dall’Accordo di Associazione euro-mediterranea tra CE e Regno del Marocco (in senso analogo: 

Tribunale di Tivoli, ordinanza dd. 15.11.2011; Tribunale di Perugia, sez. lavoro, sentenza n. 

825/2011; 

15. Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 24.04.2012: la Corte di Giustizia 

dell’Unione europea  ha concluso che  viola il diritto dell’Unione  una normativa nazionale o 

regionale, la quale – nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio per l’alloggio – 

riservi ai cittadini di paesi terzi un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai cittadini 

dello Stato membro ove essi risiedono, a condizione che il sussidio per l’alloggio rientri nelle 

materie assoggettate al principio della parità di trattamento previsto dalla direttiva relativa ai 

cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in base alla direttiva n. 109/2003 e 

costituisca una prestazione essenziale ai sensi di tale direttiva, circostanze queste il cui 

accertamento è riservato al giudice nazionale. 
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16. Tribunale di Milano, sez. lavoro, ord. dd. 16.07.2012: Il giudice del lavoro del Tribunale di 

Milano ha riconosciuto a due cittadini  stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE, titolari del 

permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l’assegno INPS per i 

nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 della legge n. 448/98 e 

successive modifiche. Il giudice del lavoro di Milano ha così affermato  la titolarità dei cittadini 

di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a  beneficiare dell’assegno INPS in virtù 

della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e 

di  assistenza sociale contenuta nell’art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. 

(conformi: Tribunale di Gorizia, sez. lavoro, ord.  n. 63/2012; 18. Tribunale di Reggio Emilia, 

sez. lavoro, ordinanza dd. 16.07.2012; Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, sentenza 

7160/2012; Tribunale di Padova, ordinanza 05.12.2011; Tribunale di Gorizia, ordinanza n. 

506/2010 dd. 07.12.2010)	   

 

e) Discriminazioni nell’accesso all’occupazione: 

1. Trib. Reggio Emilia, ord. 2.11.2000:  discriminazione in merito all’accesso al lavoro diniego di 

tesseramento di giocatore straniero alla Federazione Italiana Calcio in assenza di previsione 

specifica per squadre di serie C; tesseramento consentito solo per squadre di serie A e B. 

principio di parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori stranieri; principio di parità 

di trattamento fra lavoratore italiano ed extracomunitario; irrilevanza della natura non 

professionistica dell’ente; potere dispositivo del giudice, ordine di tesseramento. 

2. Trib. Teramo – sez. Giulianova - ord. 4.12.2000, n. 267: discriminazione in merito 

all’accesso al lavoro, Norme della Federazione Italiana Pallacanestro discriminanti in virtù della 

nazionalità; principio di parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori stranieri; 

potere dispositivo del giudice, condanna a provvedere al tesseramento. 

 

f) Discriminazioni nell’accesso al pubblico impiego: 

1. Tribunale di Siena, sez. lavoro, ordinanza del 03.09.2012: Il giudice del lavoro del Tribunale 

di Siena ha accolto il ricorso anti-discriminazione depositato da un cittadino ruandese non 

vedente, che si era visto negare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Centro per 

l’Impiego di Brindisi l’assunzione per le mansioni di centralinista telefonico da inquadrare nel 

ruolo unico del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso la ragioneria 

territoriale di Brindisi. 
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2. Tribunale di Perugia, sez. lavoro, ordinanza 08.06.2012 (n. 807/12): Gli infermieri 

extracomunitari hanno diritto a partecipare ai concorsi pubblici indetti per questo profilo 

professionale, in quanto va applicata la normativa speciale introdotta con l’art. 40 c. 21 del 

d.P.R. n. 394/99 (conforme: Tribunale di Trieste, giudice del lavoro, decreto 17.03.2012; 

Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza n. 6287/2011; Tribunale di Rimini, sezione lavoro, 

ordinanza del 26 ottobre 2009, n. 362;	   Tribunale di Trieste, sez. lavoro, ordinanza dd. 

01.07.2011  

3. Tribunale di Milano, sezione Lavoro, ordinanza 9083/09: ricorso promosso da un cittadino 

canadese cui era stato negato l’accesso alle graduatorie per il personale docente per le 

conversazioni in lingua estera di cui al D.M. n. 56/09: secondo il giudice di Milano, la norma 

sulla  parità di trattamento in materia di occupazione tra lavoratori migranti e nazionali, di cui 

alla Convenzione OIL n. 143/75, pienamente recepita nel nostro ordinamento con l'art. 2 c. 3 

del  d.lgs. n. 286/98, deve prevalere sulla legislazione in materia di pubblico impiego di cui al 

D.P.R. n. 487/94 e al D.lgs. n. 165/2001,  cui il decreto ministeriale ha fatto riferimento. Ne 

consegue che agli stranieri extracomunitari va garantito l'accesso al pubblico impiego con le sole 

limitazioni previste in relazione allo svolgimento di attività che comportino l'esercizio di 

pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, al pari dei cittadini dell'Unione europea (in 

senso analogo sul principio di parità in materia di accesso al pubblico impiego: Corte di Appello 

di Firenze, sez. lavoro, ord. 03.05.2012; Trib. Genova, ord. 16.08.2011; Trib. Milano, ord. 

12.08.2011; Trib. Milano;  Trib. Milano ord. 21.04.2011; Trib. Bologna, ord. 8.3.11; Trib. Lodi 

ord. 18.02.11; Trib. Firenze, sez. distaccata Pontassieve, ord. 15.11.10; Trib. Venezia ord. 

8.10.10; Trib. Milano ord. 30.07.10, (ord.) est. Cipolla; Trib. Biella ord. 23.07.10;  Trib. Milano 

ord. 11.01.10;  Trib. Milano ord. 17.07.09; Corte d’Appello Firenze, sent. 28.11.08; Trib. Milano 

ord. 30.05.08, confermata in sede di reclamo da Trib. di Milano sent. 01.08.08; Trib. Bologna 

ord. 7.9.07; Trib.Perugia ord, 6.12.2006; Trib. Perugia ord. 29.09.06; Trib.Imperia ord. 12.9.06; 

Trib.Firenze ord. 14.1.06;  Trib Pistoia ord. 07.05.05; Trib.Genova, ord. 21.4.04;  Corte Appello 

Firenze, ord. 2.7.02 n.281. 

4. Tribunale di Genova, sezione Lavoro, ordinanza 113/2009 del 21 gennaio 2010: accolto il 

ricorso presentato da un cittadino marocchino che era stato inizialmente assunto con contratto 

a tempo determinato da una scuola statale di Genova per l'insegnamento della lingua francese, 

ma che era stato  successivamente  licenziato dopo che il dirigente scolastico aveva verificato il 

mancato possesso della cittadinanza italiana invece richiesta dal D.M. n. 53/2007, emanato in 

attuazione della legge n. 3/1957. La risoluzione anticipata del contratto disposta dal dirigente 

scolastico  appare in violazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 286/98 che , facendo 
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riferimento alla Convenzione OIL n. 143/1975, prevede il principio di parità di trattamento tra 

lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e lavoratori nazionali  e che detto principio deve 

riferirsi anche alla materia dell'accesso al lavoro, con la sola eccezione di quelle categorie e 

posizioni occupazionali che debbono essere riservate ai cittadini italiani  quando tale restrizione 

corrisponda all'interesse dello Stato.  

5. Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012: il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze 

ha dichiarato il carattere discriminatorio dell’Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni 

Culturali in data 4 maggio  2011 per l’assunzione di personale appartenente alle “categorie 

protette” (soggetti disabili), per aver previsto tra i requisiti di partecipazione quello della 

cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo così i candidati extracomunitari. 

6. Tribunale di Brescia, sez. lavoro, ordinanza n. 3027/2011: il Tribunale di Bresciaha 

accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Chiari (Brescia), il 

quale ha escluso i cittadini stranieri dalla possibilità di partecipare alla selezione per gli incarichi 

di rilevatori in occasione del censimento della popolazione e delle abitazioni. 

7. Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011: Il Tribunale di Milano, sez. lavoro ha accolto 

il ricorso anti-discriminazione per avere indetto quest’ultime tre bandi di concorso per posizioni 

lavorative impiegatizie, di Operatori socio-sanitari, infermieri e tecnici sanitari, riportanti il 

requisito della cittadinanza italiana o comunitaria. 

 

 

Discriminazioni sotto forma di molestie ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 215/03: 

1. Tribunale di Milano, I sez. civile, ordinanza dd. 28 maggio 2012: Il giudice di Milano ha 

concluso che “il neologismo “zingaropoli”  ha valenza chiaramente dispregiativa, in quanto i 

gruppi etnici zingari (rom e sinti) vengono utilizzati come emblema di negatività e pericolo da 

rifuggire”, (…) “ veicolando l’idea negativa  che le collettività rom e sinti costituiscano una 

minaccia in quanto tali”. Né può ritenersi – prosegue il giudice di Milano - che le espressioni 

siano legittime manifestazioni del pensiero, protette dall’art. 21 Cost., in quanto la libertà di 

manifestazione del pensiero  non è assoluta, ma l’incontra il limite derivante dall’esigenza di 

bilanciamento con valori ugualmente di rango costituzionale quali la tutela della pari dignità, 

nonché dell’eguaglianza delle persone. Ne consegue che la cartellonistica elettorale della Lega 

Nord e l”appello per Milano” pronunciato da Berlusconi  e diffuso sul sito web del PDL hanno 

configurato  la fattispecie della molestia a sfondo razziale vietata dall’art. 3 del d.lgs. n. 

215/2003, di recepimento della direttiva 2000/43/CE contro le discriminazioni etnico razziali e 
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definita come  “ogni comportamento indesiderato posto in essere per motivi di razza o di 

origine etnica, avente lo scopo o l’effetto di volare la dignità di una persona e di creare un clima 

intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”. 

2. Tribunale di Brescia, ord. 31.01.2012: Il giudice civile del  Tribunale di Brescia ha ritenuto che 

l’esposizione pubblica sulla vetrina della sezione cittadina della Lega Nord di Adro (prov. di 

Brescia) di un manifesto dai contenuti e toni offensivi nei confronti della segretaria locale della 

CGIL, impegnata a contrastare le iniziative discriminatorie del movimento leghista locale nei 

confronti degli immigrati stranieri, costituisce una molestia razziale, proibita dalla direttiva 

europea n. 2000/43/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 215/2003. 

3. Tribunale di Milano, sez. lavoro, ord. dd. 22.03.2012: il Tribunale di Milano ha dichiarato il 

carattere discriminatorio della condotta tenuta da XXXXX., in relazione ai comportamenti 

assunti dal suo presidente ed altri dirigenti nei confronti di un loro dipendente subordinato e 

che sono stati riconosciuti dal giudice quale forme di molestia a sfondo etnico-razziali proibita 

dal d.lgs. n. 215/2003 attuativo della direttiva europea sul contrasto alle discriminazioni etnico-

razziali (direttiva n. 2000/43). Nel corso dell’istruttoria che ha portato all’ordinanza, il giudice 

ha infatti ritenuto sufficientemente provate, le evidenze apportate dal ricorrente secondo le 

quali il presidente della filiale bancaria e altri suoi dirigenti hanno usato espressioni offensive nei 

confronti del ricorrente e di un altro dipendente subordinato facenti riferimento al colore della 

pelle e all’origine africana di quest’ultimi, con la conseguenza oggettiva di aver creato un clima 

offensivo ed umiliante nell’ambiente di lavoro, con questo configurando una molestia a sfondo 

etnico-razziale proibita dalla direttiva europea n. 2000/43. 

 

Altre ipotesi di discriminazione: 

1. Tribunale di Brescia, ordinanza 71/2010: Il giudice civile di Brescia,  ha emesso un'ordinanza 

(n. 71/2010 depositata il 29 gennaio 2010), con la quale ha dichiarato il carattere  

discriminatorio   dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Trenzano (Bs)  che imponeva l'uso 

obbligatorio della lingua italiana nel corso di riunioni pubbliche.  

2. Tribunale di Firenze, ord. 13.12.1999: straniera priva di documenti di identità – pretesa 

identificazione da parte della P.S. –  non è stato ritenuto sussistere la condotta discriminatoria 

dell’incaricato di pubblico servizio perché la ricorrente non ha fornito la prova sull’intenzione. 

Va detto che bastava la prova dell’effetto e che si poteva considerare la condotta come esempio 

“di scuola” di ethnic profling. 
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3. Tribunale di Bologna, ord. 6/17.10.2000: Azione civile di discriminazione razziale; fattispecie 

atipica di discriminazione, clausola generale ex 1° comma art. 43 T.U., pubblicazione di 

fotografia non autorizzata su periodico, schermatura sul viso della solo persona di pelle bianca, 

omessa schermatura della persona di pelle nera; irrilevanza dell’elemento soggettivo nella 

condotta discriminatoria, sufficienza dell’effetto; lesione del diritto all’immagine non compresa 

nella tutela contro la discriminazione; risarcimento del danno non patrimoniale.  

4. Corte Costituzionale, sentenza n. 245/2011: la Corte Costituzionale ha dichiarato  

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato 

dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza 

pubblica), che ha posto quale condizione per l'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio 

da parte dell'ufficiale di stato civile nei casi in cui uno o entrambi i nubendi siano cittadini 

stranieri, l'esibizione da parte di questi della documentazione attestante la regolarità del 

soggiorno nel territorio italiano. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il diritto a contrarre 

matrimonio costituisce un diritto umano fondamentale discendente dagli articoli 2 e 29 della 

Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei 

diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Come tale, tale diritto spetta «ai singoli non in 

quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»,  con la 

conseguente che la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata 

come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi». (conforme: Tribunale di 

Brescia, ordinanza 11.04.2012) 

5. Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza nr. 15243/11: Il giudice del Tribunale di Milano, 

sez. lavoro, 2012 ha accolto l’azione giudiziaria anti-discriminazione, dichiarando il carattere 

discriminatorio dell’art. 3 del Bando nazionale per la selezione di 10.481 volontari da impiegare 

in progetti di servizio civile in Italia e all’estero (il c.d. Servizio Civile Nazionale) nella parte in 

cui ha previsto il requisito della cittadinanza italiana. 

6. Tribunale di Vicenza, ord. 31 maggio 2011 confermata in sede di reclamo da ord. 

12.01.2012).: Il Tribunale di Vicenza ha respinto il reclamo inoltrato dal Comune di Montecchio 

Maggiore (Vicenza) contro l’ordinanza del giudice di prime cure dd. 31 maggio 2011 che aveva 

accolto il ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 d.lgs. n. 286/98  con le quali 

erano stati rivisti i parametri utilizzati per il  rilascio del certificato di idoneità abitativa ai 

cittadini stranieri e i medesimi parametri erano stati resi uniformi ai fini  della presentazione 

delle istanze di ricongiungimento familiare, di rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo 
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soggiornanti e di stipula del "contratto di soggiorno" richiesto in sede di avvio di un'attività di 

lavoro subordinato. 

 

Discriminazioni in materia di offerta di beni e servizi al pubblico 

1. Tribunale di Trento, decreto 4.7.2002; poi riformato con Tribunale di Trento, decreto 

23.09.2002: Discriminatorio il diniego all’accesso ad una forma di pagamento rateale posticipato 

solo in ragione della condizione di straniero  

2. Tribunale di Padova, ord. 19.5.2005: prezzi maggiorati applicati in un bar appositamente per 

gli extracomunitari. Utilizzo di una sorta di test situazionale nell’ambito dei mezzi di prova 

prodotti dai ricorrenti. Verificata la condotta discriminatoria ex art. 43 TU. 

 

* Competenza del giudice ordinario sulle controversie in materia di 

discriminazione:   

1. Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza 3670/2011: anche nel caso di un atto 

discriminatorio posto in  essere da parte della pubblica amministrazione, la giurisdizione 

appartiene esclusivamente al giudice ordinario poiché si verte in materia di diritti soggettivi 

assoluti ed i provvedimenti amministrativi discriminatori sono ritenuti essere emessi in carenza 

di potere (conforme: Corte di Cassazione, sentenza 7186/2011 

 

 

 

 


