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• Cos’è la discriminazione? 
Discriminare significa distinguere, diversificare o differenziare fra persone, cose, casi o situazioni. La 
discriminazione acquista rilevanza giuridica quando causa un trattamento non paritario di una perso-
na o un gruppo di persone, soltanto in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria. 
 

• Quali sono le disposizioni legislative antidiscriminatorie? 
Art. 3 Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e so-
ciali”. Al corpus della legislazione italiana (Statuto dei lavoratori, Pari Opportunità, Diritto dell'immi-
grato) si è sovrapposto il recepimento delle direttive comunitarie contro la discriminazione, in partico-
lare 2000/43 e 2000/78. 
 

• Quali sono i fattori di discriminazione? 
I possibili fattori di discriminazione sono infiniti, quelli riconosciuti dalla legge italiana sono: 
il genere, l'origine etnica, il credo (opinioni, fede, religione), l'orientamento sessuale, l'età, la disabilità 
fisica o psichica. 
 

• La disparità di trattamento è sempre una discriminazione? 
Solo quando è causata da un fattore discriminatorio, altrimenti può essere ammessa se si basa su un 
motivo oggettivo (qualifiche migliori o una maggiore esperienza professionale). 
 

• Quali sono i comportamenti discriminatori? 
La legge divide la discriminazione in diretta, indiretta o strutturale, multipla. 

Discriminazione diretta 
Accade quando si agisce per mettere una persona o un gruppo di persone in una situazione di svan-
taggio (per esempio non si assume una persona omosessuale seppur qualificata, non si affitta un 
appartamento a stranieri, anche se affidabili economicamente). 

Discriminazione indiretta o strutturale 
Si ha quando una norma, un criterio, apparentemente neutri, mettono in una situazione di svantag-
gio una categoria di persone (stabilire, per esempio, che uomini e donne devono avere un'altezza 
minima di 170 cm - parametro neutro - per entrare nelle forze armate, significa mettere in una con-
dizione di svantaggio le donne che hanno un'altezza media inferiore a quella degli uomini. Il parame-
tro dell'altezza è stato poi sostituito con valori differenti tra uomini e donne). 

Discriminazione multipla 
Sussiste quando una persona o un gruppo di persone è discriminato per più motivi e rispetto a più 
caratteristiche.  
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Molestia 
Tutte le molestie sono un reato vietato e punito dalla legge e consistono in comportamenti non desi-
derati, messi in atto allo scopo di ledere la dignità di una persona, o di creare un clima intimidatorio, 
ostile, degradante, umiliante e offensivo. Quando una molestia è causata da fattori discriminatori, 
allora è punibile anche tramite la legislazione ad hoc. 
 

• La discriminazione può essere positiva? 
Sì, quando la disparità di trattamento è volta a favorire la persona discriminata (esempio sono le 
quote rosa o le facilitazioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità). Quando si parla 
però di discriminazione, ci si riferisce generalmente a quella “negativa”, che penalizza il discriminato  
 

• Dove sono più frequenti le discriminazioni e quali sono le più comuni? 
Le più frequenti si registrano nel mondo del lavoro, dalle discriminazioni contro gli omosessuali a 
quelle contro i disabili, ma le più comuni sono quelle contro le donne e per età. 
 

• Quali sono gli effetti della discriminazione di genere? 
Sono numerosi, all'atto dell'assunzione (quando vengono per es. fatte domande in merito alla gravi-
danza, lo stato di famiglia e le intenzioni per il futuro) e poi direttamente sul luogo di lavoro, con 
l'esclusione dalla formazione, perché donna, perché a part-time, o con il ridimensionamento delle 
mansioni al rientro dal congedo di maternità, con la limitazione nella progressione di carriera. Negli 
anni sessanta le femministe americane hanno coniato il termine “sessismo” per indicare la discrimi-
nazione di genere, a sottolinearne il carattere sociale e politico, differente dal concetto di misoginia 
che rinvia a motivazioni psicologiche (odio contro le donne). 
 

• In cosa consistono le discriminazioni per età? 
Sono di vario genere, a partire dagli annunci di lavoro discriminatori soprattutto degli enti pubblici 
(come il Senato o la Camera o qualsiasi Comune italiano) che limitano la partecipazione ai concorsi 
oltre una certa età (soglia media 42 anni), ai prepensionamenti obbligatori, spesso in deroga alle 
disposizioni di legge. Sui luoghi di lavoro inoltre un'età superiore ai 50 anni tendenzialmente esclude 
dai percorsi di formazione ed è fonte di isolamento (e quindi anche di mobbing o molestie). 
 

• Chi può segnalare un caso di discriminazione? 
Sia la vittima (il discriminato) sia un testimone (cioè chiunque abbia assistito ad un atto discriminato-
rio o abbia individuato una discriminazione indiretta). 
 

• Come segnalare un caso di discriminazione e a chi? 
Riconoscere un atto o un comportamento discriminatorio non è facile, come non è semplice l'iter da 
seguire. Il consiglio è di rivolgersi sempre al proprio rappresentante sindacale che, a sua volta, farà 
una segnalazione alla/al Consigliera/e di Parità Nazionale, della Regione o della Provincia (a seconda 
della sfera di riferimento). La/il Consigliera/e è un ufficiale pubblico che in genere interviene nella 
situazione cercando una forma di conciliazione, che frequentemente è risolutiva. Altrimenti, come 
pubblico ufficiale, ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza. 
Possono essere segnalate anche le discriminazioni “indirette” rivenienti da accordi aziendali, in proce-
dure concorsuali, in prassi o in comportamenti adottati sul luogo di lavoro. 
La denuncia deve essere scritta, contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e, ove 
ne ricorra la necessità, deve contenere l'autorizzazione a contattare i datori di lavoro. 
mese o dell’anno. 
 
 
 


