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1. Premessa 

Il presente contributo si concentra sul sistema normativo della tutela antidiscriminatoria 

di genere nei rapporti di lavoro, segnatamente quanto ai profili delle tecniche giuridiche 

di tipo processuale, così come apprestate dal nostro ordinamento e collaudate 

nell’esperienza applicativa giurisprudenziale.  

L’adozione di siffatta peculiare angolazione speculativa – a dire il vero – tradisce la 

difficoltà che attraversa l’intero diritto antidiscriminatorio, la cui effettività riposa 

maggiormente sugli aspetti di prevenzione del danno da discriminazione piuttosto che 

sulla “gestione” delle conseguenze delle condotte illecite venutesi a concretizzare1. 

 
* Il contributo – destinato agli studi in onore di Alessandro Garilli – riprende, in una versione 

elaborata, la relazione svolta al Convegno su «Le norme antidiscriminatorie del lavoro nell’Unione 

Europea» (Benevento 3 settembre 2019, Università degli Studi del Sannio). 
* Ricercatore di Diritto del Lavoro – Università degli Studi del Sannio. 
1 In questa logica, il giurista non può certo trascurare le forti interrelazioni che si pongono, in 

chiave interdisciplinare, tra sistema normativo del diritto del lavoro e aspetti attinenti alla 

cultura dell’organizzazione del lavoro e della gestione della diversità nei luoghi di lavoro. 

Quanto agli approcci, ai modelli e agli strumenti, gli studi dell’organizzazione aziendale sono 

numerosi e molto articolati: per gli spunti più immediati per il diritto del lavoro, cfr. D. BIZJAK, 
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Anche perché le tutele previste riguardano posizioni giuridiche soggettive che 

presidiano aspetti della personalità del lavoratore, il cui contenuto fondamentale ed 

intangibile – come ribadisce autorevole dottrina – esige che la protezione sia il risultato 

di un processo più ampio che contempli non soltanto l’intervento giudiziale2. 

Quando invece si parla di processo e di tutela nel processo, si ha l’impressione di 

trovarsi già in una fase patologica, concentrati ex post sugli effetti da accordare alla 

vittima della discriminazione (o, in senso ampio, del comportamento indesiderato 

subìto), ove se ne accerti la sussistenza. Ci si trova cioè in una fase in cui si è già 

consumato l’illecito e occorre valutarne le conseguenze sul piano risarcitorio, con tutte 

le difficoltà che ne conseguono per effetto della lontananza spazio-temporale (e, 

aggiungerei, emotiva) dagli episodi contestati. Affiora una certa frustrazione 

dell’interprete, chiamato il più delle volte soltanto ad arginare, per quanto possibile, il 

rischio concreto di una quasi inerziale traslazione del sistema delle tutele sul versante 

della monetizzazione del danno subìto, con un indubbio svilimento proprio 

dell’effettività di quei diritti fondamentali della persona che lavora, al centro della 

 
P. CANONICO, M. CICELLIN, S. CONSIGLIO, L.M. SICCA, Studying Organizations: Identity, Pluralism 

and Change, in Electronic Journal of Management, 2019, p. 1 ss.; D. BIZJAK, Diversity Management and 

Identity in Organizations: From Liminality to Inclusion, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 

upon Tyne, UK, 2018; M. CICELLIN, S. CONSIGLIO, C. GALDIERO, Does the employment contract make 

them different? Diversity management and identity of temporary agency nurses in the Italian healthcare, 

Proceedings of 7th International Critical Management Studies Conference, Napoli, 11-13 luglio 

2011; V. ESPOSITO, M. PEZZILLO IACONO, Diversità organizzative: approcci, dinamiche e strumenti di 

gestione, in A.A.V.V., Diritto del lavoro e società multiculturale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 

p. 377 ss.; P. ZANONI, La gestione della diversità nei Critical Management Studies e R. MERCURIO, M. 

PEZZILLO IACONO, Costruzione delle diversità, regolazione delle identità e controllo organizzativo, tutti 

in R. SANTUCCI, G. NATULLO, V. ESPOSITO, P. SARACINI (a cura di), “Diversità” culturali e di genere 

nel lavoro tra tutele e valorizzazioni, FrancoAngeli, Milano, 2009, rispettivamente pp. 72 e 78; P. 

ZANONI, M. JANSSENS, Deconstructing Difference: The Rhetoric of Human Resource Managers’ 

Diversity Discourses, in Organization Studies, 2004, p. 55 ss.  
2 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Editori Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 3, nel sottolineare il 

ruolo essenziale dei giudici nella costruzione di un sistema giuridico globale, rimarca come 

l’effettività dei diritti fondamentali debba trovare vie non riconducibili all’intervento 

giudiziario. Anche per il diritto del lavoro è sempre più avvertita la necessità di stabilire un 

rapporto di complementarità tra le due forme di tutela più in uso, quella basata sulla norma 

inderogabile e quella antidiscriminatoria, al fine di assicurare «… una tutela non solo più 

diffusa … ma anche più in sintonia con nuove domande e interessi generati dalla complessità 

sociale e dai nuovi orizzonti dell’eguaglianza», obiettivi che dovrebbero realizzarsi non solo 

nell’ambito del processo: così B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, Manifesto per un diritto del lavoro 

sostenibile, in C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, in http://csdle.lex.unict.it, 2020, pp. 41-43. 
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dimensione costituzionale e recepita altresì dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea3.  

Cionondimeno, la riflessione sulle tecniche processuali e sull’applicazione 

giurisprudenziale di esse serba un’intrinseca utilità, in una duplice prospettiva4. 

Anzitutto, non può non rilevarsi come il rimedio processuale – ogniqualvolta si muova 

a replicare il suo funzionamento in relazione ad uno specifico atto presuntivamente 

discriminatorio – venga chiamato ad esprimere una capacità di adattamento rispetto 

allo specifico caso concreto5: siffatta capacità adattiva rilascia, di volta in volta, effetti 

modificativi del sistema normativo nel suo complesso6. Si pensi a quanto avviene nelle 

ipotesi in cui il giudice, al quale si chiede di accertare la legittimità di un licenziamento 

discriminatorio, effettua quella delicatissima e rilevantissima operazione interpretativa 

di sussunzione della fattispecie concreta (la materiale condotta illegittima) nell’alveo 

della fattispecie astratta: e così facendo, per il tramite del suo intervento, determina la 

concretizzazione della “clausola elastica” della giusta causa o del giustificato motivo 

soggettivo7. Nella relazione sequenziale tra tecnica giuridica della clausola elastica e 

 
3 Sul punto, cfr. R. SANTUCCI, «Quel che resta» della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: 

un colpo mortale all’effettività del diritto leso, in A.A.V.V., Il regime dei licenziamenti in Italia e Spagna: 

ordinamenti a confronto, Esi, Napoli, 2017, p. 288, secondo il quale la specialità del diritto del 

lavoro richiede che le tecniche di tutela si radichino nella garanzia dell’effettività dei diritti: bene 

anch’esso fondamentale, perseguibile attraverso strumenti, sostanziali e processuali di tutela, 

che si affiancano o si sostituiscono alle tradizionali e comuni discipline civili e processuali. 
4 Autorevolmente in dottrina M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, in 

A.A.V.V., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015, p. 65 fa riferimento ad 

«una forma non più embrionica ma in atto di teoria giurisprudenziale della discriminazione, 

dalla quale la riflessione dottrinale non può ormai prescindere».  
5 Secondo A. GUARISO, M. MILITELLO, La tutela giurisdizionale, in M. BARBERA, A. GUARISO (a cura 

di), La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 446-447 

«… nel diritto antidiscriminatorio – più che in altri settori dell’ordinamento – si intrecciano 

costantemente regole giuridiche, valori, esigenze sociali, sicché la mera considerazione dei 

principi slegata da una attenta valutazione del caso concreto è spesso di scarsa utilità per la 

comprensione del sistema di tutele». 
6 Secondo G. GIUGNI, Lavoro legge contratti, il Mulino, Bologna, 1989, p. 236 occorre tener 

presente che «se la giurisprudenza ha carattere strutturalmente casistico, essa, attraverso la 

concatenazione dei precedenti, si pone in un processo di tendenziale generalizzazione, per cui, 

nel momento in cui si decide il singolo caso, si dovrebbe sempre tener presente la totalizzante 

potenzialità dei casi riconducibili sotto la stessa specie». 
7 La dottrina giuslavoristica ha dedicato molti contributi al tema delle clausole generali nel 

diritto del lavoro e alla rilevanza della dignità del lavoro e dei lavoratori: è sufficiente citare, 

quanto al primo aspetto, le relazioni di G. LOY, Diritto del lavoro e nozioni a contenuto variabile; S. 

BELLOMO, Autonomia collettiva e clausole generali; P. CAMPANELLA, Clausole generali e obblighi del 

prestatore di lavoro, tutte in A.A. V.V., Clausole generali e rapporti di lavoro, Atti delle giornate di 
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intervento “specificativo” del giudice si stabiliscono punti significativi per decifrare la 

soglia, reale, concreta ed effettiva, superata la quale determinati comportamenti 

datoriali (o, in senso ampio, adottati nell’ambiente di lavoro) ricadano nell’area della 

illiceità e quando essi invece si mantengano piuttosto all’interno di una normale, 

fisiologica e pertanto tollerabile conflittualità pur riscontrabile nei luoghi di lavoro8. In 

altre parole, in tale relazione si potrebbe sostenere che viene a crearsi il diritto 

antidiscriminatorio.  

In secondo luogo, dalla elaborazione giurisprudenziale è possibile ricavare elementi 

utili a decifrare i comportamenti datoriali sbagliati al fine di individuare 

immediatamente il pericolo grave ed imminente ai diritti della persona del lavoratore e 

quindi bloccare il radicarsi di talune condotte, impedirne la reiterazione, rimuoverne 

e/o depotenziarne per quanto possibile gli effetti (si vedrà, più avanti, quanto la 

prospettiva orientata alla rimozione degli effetti di una condotta discriminatoria sia 

rilevante finanche per il contenuto del provvedimento adottato dal giudice). Le 

condotte discriminatorie il più delle volte non sono isolate, mostrano una naturale 

tendenza ad espandersi, a radicarsi progressivamente e a inscriversi in disegni e/o 

progetti “criminosi” più ampi, dei quali costituiscono un segmento. L’intervento 

giudiziale – specie se combinato con le fasi preventive affidate alla responsabilità degli 

altri soggetti istituzionali a cui si farà cenno in prosieguo (o, comunque, se agisce non 

scollegato da esse) – attraverso il prudente uso delle tecniche processuali, può svolgere 

una funzione lato sensu di prevenzione, permettendo di arrestare la progressività 

 
studio di diritto del lavoro Aidlass, Università La Sapienza di Roma, 29-30 maggio 2014, 

Giuffrè, Milano, 2015, rispettivamente, pp. 5, 63 e 203; quanto al secondo profilo, le relazioni di 

G. DE SIMONE, La dignità del lavoro tra legge e contratto e M. TIRABOSCHI, Mercati, Regole, Valori, 

entrambe in A.A.V.V., Persona e lavoro tra tutele e mercato, Atti delle giornate di studio di diritto 

del lavoro Aidlass, Università degli Studi di Udine, 13-14 giugno 2019, Giuffrè, Milano, in corso 

di pubblicazione. 
8 La norma da applicare non è quasi mai integralmente determinata dalla legge e quindi, per la 

parte carente, le decisioni del giudice contengono elementi creativi che dipendono dalla sua 

scelta, cioè dalla sua volontà discrezionale (G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, il Mulino, 

Bologna, 2008, p. 167). Ogni disposizione normativa presenta infatti un contenuto precettivo 

compreso in un intervallo di interpretazioni plausibili e quindi ha una maggiore o minore 

potenzialità di esprimere una norma differenziata nel contenuto proprio secondo l’opzione 

interpretativa del giudice (così Cass., sez. lav., 12 agosto 2009, n. 18247). 
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perniciosa delle condotte discriminatorie, la reiterazione e l’aggravarsi di esse negli 

ambienti di lavoro9.  

 

2. Pluralità degli strumenti (processuali e non) di rilevazione delle discriminazioni di genere e 

unicità dello scopo: la “questione probatoria” nel processo del lavoro e la centralità rafforzata del 

Giudice 

Prima di addentrarsi nell’analisi del dato normativo è opportuna una chiarificazione 

concettuale, volta a precisare l’oggetto della nostra riflessione. 

Nelle pagine seguenti l’attenzione sarà rivolta principalmente alla categoria delle 

tecniche processuali di tutela, o meglio sarebbe dire delle tecniche giuridiche di tutela 

colte nella loro ricaduta processuale, con riferimento naturalmente ai casi di 

discriminazione di genere nei luoghi di lavoro. Si tratta di tecniche che potremmo 

definire endo-processuali, perché si muovono esclusivamente nell’ambiente del processo. 

Sarebbe tuttavia erroneo non considerare che ogni tecnica lavoristica di tutela – e 

l’esperienza lo dimostra – anche se elaborata sul piano del diritto sostanziale, ha 

sempre, se non altro in via indiretta, una ricaduta sul piano processuale (si pensi alla 

declaratoria di nullità dell’atto discriminatorio in base all’art. 15 l. 20 maggio 1970, n. 

300, che implica necessariamente l’azione in giudizio per farla valere). 

Nell’alveo delle tecniche che potremmo definire invece eso-processuali – e che non 

costituiscono oggetto di questo studio – vi rientra tutta quella parte del diritto 

antidiscriminatorio che affida la tutela all’intervento dei soggetti istituzionali e alla loro 

azione di prevenzione rispetto ai fenomeni discriminatori e che si esercita “fuori dal 

processo”. Il legislatore dedica alla «organizzazione per la promozione delle pari 

opportunità» la prima parte del d.lgs. n. 198/2006 (Libro I, Titolo II), ivi indicando i 

soggetti e le relative prerogative10.  

 
9 Si pensi alla fattispecie del mobbing nei rapporti di lavoro, costruita, in sede giurisprudenziale, 

sui requisiti della “reiterazione” e della “sistematicità” di atti e/o condotte di per sé anche 

neutre o addirittura formalmente legittime, le quali acquistano particolare disvalore per 

l’ordinamento giuridico in quanto inserite sistematicamente in un più ampio e strutturato 

disegno vessatorio: le condotte mobbizzanti spesso si alimentano di pratiche discriminatorie e/o 

condotte in senso lato ostili nei confronti di determinati lavoratori o lavoratrici. Sul tema sia 

consentito il rinvio a M. CERBONE, Mobbing (Voce), in Enc. dir., Annali 2015, p. 617 ss. 
10 Nell’assetto originario, il d.lgs. n. 198/2006 contemplava nell’ambito dell’«organizzazione per 

la promozione delle pari opportunità» (Titolo II) i seguenti soggetti istituzionali: a) la 

Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna; b) il Comitato nazionale per 
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Sul piano della tecnica, siamo innanzi ad azioni, misure o politiche promozionali della 

cultura delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni di genere11, che 

agiscono in via preventiva e promozionale con interventi di ambito generale, al di fuori 

del processo. Naturalmente, anche in questi casi, non va trascurato il possibile apporto 

alla stessa dinamica processuale, anche quanto alla decisiva questione probatoria (su 

cui si tornerà): in più punti normativi, sia pure in ordine sparso, l’interprete può 

cogliere infatti la ricaduta immediata dell’azione “politica” dei soggetti menzionati sul 

piano eminentemente processuale. Si pensi, per esempio, al potere del Comitato 

nazionale di formulare proposte per trovare soluzioni alle controversie collettive, 

anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni positive (art. 10, comma 1, lett. 

h); al ruolo delle consigliere (o consiglieri) di parità (ivi inclusa la legittimazione 

processuale diretta di cui sono dotate ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 198/2006); o ancora 

alle funzioni del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (art. 57 d.lgs. n. 165/2001, come 

integrato dall’art. 21 della l. 4 novembre 2010, n. 183) per le pubbliche 

amministrazioni12. Non va poi trascurato l’apporto proveniente, dal versante sindacale, 

con la facoltà riconosciuta alle associazioni sindacali di rendere informazioni e 

osservazioni in giudizio ai sensi dell’art. 425 c.p.c. 

In questa area debbono poi includersi sicuramente le «azioni positive», qualificate dal 

legislatore quali strumenti di «promozione delle pari opportunità» nella logica del 

diritto diseguale (Libro II, capo IV, artt. 42 ss. d.lgs. n. 198/2006). Siffatte azioni 

mostrano l’altra dimensione della discriminazione, quella “positiva”, riconducibile al 

 
l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e 

lavoratrici; c) le consigliere e i consiglieri di parità; d) il Comitato per l’imprenditoria femminile. 

Per effetto di interventi legislativi successivi è stata prevista la soppressione dei soggetti 

suindicati alle lettere a) e d). 
11 Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di 

opportunità tra lavoratori e lavoratrici «promuove … la rimozione delle discriminazioni e di 

ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, 

nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la 

retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al 

d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252» (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 198/2006). 
12 Il ruolo dei Comitati unici di garanzia è stato rafforzato dalle previsioni della recente direttiva 

del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2019 recante «Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 

pubbliche». 
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concetto più ampio di reverse discrimination: si consente di effettuare una 

discriminazione in senso favorevole nei confronti di qualcuno, ovvero si discrimina la 

categoria di soggetti storicamente privilegiata, al fine di ricostituire una situazione di 

parità di trattamento attraverso il superamento di diseguaglianze radicatesi lungo la 

storia13.  

Si tratta di una strumentazione molto innovativa, che inverte il tradizionale approccio 

“negativo” e “difensivo” delle tecniche di protezione e che ha favorito (o almeno 

avrebbe voluto favorire) il passaggio da una concezione formalistica del principio di 

non discriminazione ad una sostanzialista, da un diritto meramente inibitorio e di 

scarsa effettività ad un diritto in qualche modo promozionale a prestazioni garantite14. 

Dal punto di vista dello scopo, le categorie o sotto-categorie di tecniche appena 

descritte – se si vuole accedere naturalmente all’idea di operare distinzioni categoriali, 

se non altro per finalità espositive – rispondono comunque tutte al medesimo e unico 

scopo e cioè quello di acquisire al processo (ed alla verità processuale) gli elementi di 

prova tratti dalla verità materiale.  

Pertanto, focalizzandoci, come anticipato, sulle tecniche processuali, conviene 

immediatamente dire che esse devono rispondere a quella che, a mio parere, può 

considerarsi la vera questione interpretativa del diritto antidiscriminatorio: la 

questione probatoria.  

È anzitutto sul piano probatorio che si misura il buon funzionamento di una tecnica 

processuale ed è su tale versante che il diritto antidiscriminatorio tenta, con 

significativi arresti interpretativi negli ultimi anni, di affinare gli strumenti concettuali 

per assicurare effettività alle tutele.  

Partendo dal presupposto che l’obiettivo primario del processo è la formazione della 

prova in ordine alla sussistenza o meno della discriminazione, occorre sottolineare che 

 
13 Così F. CASUCCI, M. DI DONATO, Il potere distintivo della parola e le «discriminazioni» nella lingua 

del diritto, in www.dirittifondamentali.it, 2020, p. 1160. Il tema delle azioni positive ha impegnato i 

giuslavoristi negli anni passati: da ultimo, anche per i riferimenti bibliografici, cfr. il contributo 

di C. ALESSI, Le azioni positive, in M. BARBERA, A. GUARISO (a cura di), La tutela antidiscriminatoria. 

Fonti, strumenti, interpreti, Giappichelli, Torino, 2019, p. 501 ss. 
14 Così A. DE FELICE, Le sanzioni nel diritto del lavoro, Esi, Napoli, 2003, p. 215, la quale sottolinea 

come l’azione positiva, sul piano teorico, proponga «un modello più coerente con il ruolo dello 

Stato in funzione di garante della coesione giuridica e sociale, dove il sistema sanzionatorio 

enfatizza la propria capacità di garantire la coesistenza di determinati valori piuttosto che di 

formulare un giudizio formale circa la validità o invalidità di un atto».  
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per quanto il quadro normativo nazionale, sulla scia delle direttive dell’Unione 

europea, abbia fortemente rafforzato la tesi oggettiva della discriminazione, esso non sia 

riuscito a neutralizzare (o comunque non del tutto) quella che è stata definita 

“soggettivizzazione di ritorno”, per mano dell’intervento del giudice e 

dell’apprezzamento che questi in concreto opera rispetto alla situazione 

discriminatoria15.  

Tale osservazione merita di essere attentamente vagliata. La mia impressione è che la 

presunta soggettivizzazione di ritorno – se di soggettivizzazione si intende parlare – 

costituisca un fattore non soltanto ineliminabile ma addirittura, per quanto andrò a 

dire di qui a poco, vantaggioso per la tutela antidiscriminatoria. 

I vantaggi per il sistema delle tutele appaiono nettamente superiori ai rischi. 

Lasciare in capo al magistrato una facoltà di tipo interpretativo/argomentativa, definibile 

soggettiva, non è sbagliato, ma concorre alla formazione o se si vuole al completamento 

e all’incremento, proprio nei casi di discriminazione, dello stock protettivo dei 

lavoratori, rendendolo più effettivo. Al riguardo, le tecniche processuali di cui dispone 

il giudice, preziosissime e con indubbie potenzialità espansive, vanno a comprovare 

quanto detto. 

Il primo elemento normativo da valutare per corroborare la suesposta affermazione si 

ricava – potrà sembrare un paradosso – proprio dalla decisa marginalizzazione 

dell’elemento soggettivo di colui che pone in essere la discriminazione, a motivo della 

menzionata tendenziale oggettivizzazione della discriminazione, scaturente, a sua 

volta, dalla delimitazione nozionale della «discriminazione diretta» (alla stregua 

dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 198/2006). Non rileva ai fini della configurabilità dell’atto 

discriminatorio il motivo psicologico di chi ha adottato l’atto, né tantomeno è 

 
15 L. ZOPPOLI, Categorie giuridiche, diritto antidiscriminatorio e pari opportunità, in R. SANTUCCI, G. 

NATULLO, V. ESPOSITO, P. SARACINI (a cura di), “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra tutele e 

valorizzazioni, cit., p. 151. In generale, sui rischi di caduta del principio di legalità derivanti 

dall’abnorme soggettivismo giudiziario insito nella c.d. giurisprudenza creativa e sul principio 

di non-discriminazione «declinato nel bilanciamento come variabile dei rapporti materiali», v. 

V. BAVARO, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista materiale (per una critica della dottrina del 

bilanciamento), in Riv. it. dir. lav., 2019, I, p. 175 ss.  
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necessario scandagliare il processo volitivo dell’agente, bensì conta unicamente l’effetto 

discriminatorio oggettivamente rilevabile16.  

A questo dato va associata la previsione di cui all’art. 40, in base alla quale qualora il 

ricorrente fornisca elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, «… 

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 dell’insussistenza della discriminazione». 

La combinazione di queste due disposizioni normative – la nozione di discriminazione 

quale clausola elastica aperta e la regola della inversione dell’onere della prova rimessa 

alla valutazione del Giudice nel quadro del regime che valorizza le presunzioni – non 

si può certo dire che non conferisca al giudice un ruolo centrale nella delicata fase di 

acquisizione della prova. Anzi essa conferma che la oggettivizzazione della 

discriminazione è categoria riferita al soggetto che pone in essere la condotta e non 

all’interprete. 

L’inversione dell’onere della prova a carico del convenuto è legata, nell’impianto 

normativo del d.lgs. n. 198/2006, alla assoluta valorizzazione del regime probatorio 

delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. che, se connotate dei requisiti della 

concordanza e della specificità, possono consentire all’attore di assolvere al suo onere. 

Ambedue le disposizioni non possono che essere lasciate al prudente apprezzamento 

del giudice e ne rafforzano pertanto la potenzialità espansiva in chiave soggettiva del 

suo intervento. L’apporto di questi è così in grado di minare alla radice l’idea di 

un’impostazione votata alla calcolabilità del diritto a favore di un’accentuazione del 

profilo argomentativo, in senso lato soggettivo, dell’intervento giudiziale17.  

 

 
16 Il riferimento testuale ai «comportamenti discriminatori», contenuto negli articoli 25 e 40, 

sembra richiamare alla mente la stessa impostazione tecnico-giuridica fatta propria dal 

legislatore all’art. 28 St. Lav., in tema di repressione della «condotta antisindacale» e quindi la 

stessa elaborazione in materia, che conferma la irrilevanza nell’indagine giudiziaria del 

sindacato sull’intenzionalità. 
17 V. C. SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio, in Responsabilità 

civile e previdenza, cit., p. 1109 ss., il quale ricostruisce il dibattito della dottrina civilistica, 

distinguendo le posizioni interpretative di chi pone l’accento sulla necessità di spostare il 

processo applicativo del diritto sul terreno dell’argomentazione e chi invece guarda con 

preoccupazione alla crisi del funzionamento calcolabile delle norme. 
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3. Segue: la fase conciliativa nel processo del lavoro quale momento di distillazione assiologica 

dei diritti indisponibili del lavoratore 

La centralità rafforzata del giudice – e veniamo così al secondo e più pregnante aspetto 

normativo – deriva altresì da ambiti e/o momenti più spiccatamente processuali, forse 

non sempre adeguatamente valorizzati dall’esperienza applicativa e non per questo 

meno rilevanti: il riferimento è soprattutto alla fase processuale che si concentra nella 

prima udienza del processo del lavoro (quella che l’art. 420 c.p.c. qualifica come 

“udienza di discussione”), nella quale si verificano almeno tre passaggi fortemente 

interrelati tra loro di interesse per il nostro discorso.  

Tale fase, in ossequio al principio della concentrazione, dell’oralità e immediatezza del 

processo del lavoro, è dedicata alla comparizione delle parti, al libero interrogatorio 

delle stesse e al tentativo di conciliazione: la sequenza logico-giuridica dei predetti 

passaggi converge verso la centralità del momento in cui il giudice tenta la 

conciliazione. Si tratta di una conciliazione che, alla stregua dell’art. 2113 c.c., trova 

nella conduzione del giudice la sede protetta per eccellenza ove comporre gli interessi 

delle parti, insieme a quella amministrativa e sindacale. Non va dimenticata inoltre la 

radicata convinzione del legislatore di ritrovare nella fase del tentativo di conciliazione 

le possibilità di deflazionare il contenzioso sino al punto di statuire l’obbligatorietà 

dell’esperimento della fase amministrativa pre-giudiziale, prima di avviare il 

contenzioso. Scelta poi rivista, come noto, per effetto di risultati applicativi deludenti 

che hanno esaltato della sede amministrativa soprattutto la matrice del mero 

adempimento burocratico formale e non dello strumento dotato della profondità 

invero riconducibile alla fase conciliativa svolta innanzi al magistrato18.  

Tutti e tre i passaggi hanno una rilevanza marcata ai fini del nostro discorso. 

 
18 Non mi pare si possano mettere in dubbio i risultati deludenti dell’esperienza applicativa 

segnata dal tentativo obbligatorio di conciliazione, per le controversie di lavoro: sul tema della 

conciliazione, cfr. I. ALVINO, Conciliazione (dir. lav.), in Diritto on line Treccani, 2016; A. PESSI, La 

conciliazione nel diritto del lavoro: spunti per un dibattito, in Mass. giur. lav., 2019, p. 101 ss.; V. 

SPEZIALE, Gino Giugni e la conciliazione in sede sindacale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT 

– n. 415/2020; meno recenti ma sempre attuali i contributi di M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di), 

Il contenzioso del lavoro nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), Giappichelli, Torino, 

2011; G. PROIA, M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro. 

Commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro), Giuffrè, Milano, 2011; M.G. 

GAROFALO, R. VOZA (a cura di), La deflazione del contenzioso del lavoro, Cacucci, Bari, 2007. 
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Il libero interrogatorio delle parti esplica una funzione di chiarificazione dei fatti della 

causa: su di essi dovranno vertere le domande del giudice, in contraddittorio tra le 

parti. Si tratta di uno strumento particolarmente idoneo a definire le contrapposte 

versioni dei fatti, per delimitare il dissenso, per arguire la verità. Benché contestata in 

dottrina, esiste anche – ed è su questa che occorre ragionare – una rilevantissima 

funzione probatoria dell’interrogatorio, per giunta sensibilmente rafforzata con la 

modifica normativa dell’art. 420, comma 1, c.p.c., per effetto della l. n. 183 del 2010 

(anche se sulla modifica incombono talune ambiguità semantiche da non sottovalutare 

che non a caso hanno indotto il legislatore ad intervenire nuovamente negli anni 

successivi con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. l. n. 9 agosto 2013, n. 98). 

L’art. 116 c.p.c. autorizza il giudice a desumere “argomenti di prova” dalle risposte 

delle parti, esito interpretativo ricavabile a mio parere già da un’estensione logica del 

principio di non contestazione. Sicuramente siamo innanzi ad elementi che concorrono 

insieme ad altri, tratti dai risultati delle prove tipiche o da fatti notori, in un 

ragionamento presuntivo19.  

La finalità probatoria dell’interrogatorio certo va accolta con cautela come suggerisce la 

dottrina processual-civilistica, non essendo ovviamente il libero interrogatorio per 

definizione volto a contribuire all’acquisizione della prova, posto che in questa prima 

fase non c’è alcuna rilevanza istruttoria delle dichiarazioni delle parti. In via 

interpretativa, è condivisibile l’impostazione che esige che le contra se declarationes rese 

in sede di interrogatorio siano univoche, non potendo le prove tipiche essere surrogate 

«dalle precise indicazioni delle due attrici, dalle parziali ammissioni del convenuto, dal 

contegno di quest’ultimo e dalla genericità delle sue indicazioni»20. 

Tuttavia, al comportamento delle parti il legislatore mostra di conferire molta 

importanza non solo ai fini del regime delle spese processuali ma anche e soprattutto 

quale argomento di prova “ai fini del giudizio”, con tutte le implicazioni che vedremo 

poi in tema di accertamento del danno. 

Nell’economia del processo del lavoro che si connota per la sua forte concentrazione, 

l’audizione personale delle parti assume rilievo anche nella direzione, funzionale al 

 
19 Raccogliendo elementi già proposti dall’elaborazione giurisprudenziale e dalla dottrina, v. sul 

punto G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Giuffrè, Milano, 1999, p. 137. 
20 G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, cit., p. 138. 
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buon esito del tentativo di conciliazione della vertenza, sul quale il legislatore insiste 

nell’ottica deflattiva del contenzioso.  

Il rilievo di tale peculiare attività del giudice, a ben vedere, non è però da leggere 

soltanto nella prospettiva deflattiva del contenzioso innanzi richiamata, ma anche in 

questo caso ha una valenza più ampia, connaturata alle caratteristiche del processo del 

lavoro e che incrocia la specificità (il proprium) dell’accertamento della discriminazione 

nel lavoro. 

Il dato soggettivo della condotta discriminatoria – come innanzi accennato – non è 

scomputabile dall’oggettività del pregiudizio discriminatorio. La discriminazione 

contiene ontologicamente una porzione intangibile, di natura emotiva e soggettiva, che 

conta, e deve contare, ai fini della valutazione giudiziale e/o comunque non è 

impermeabile rispetto alla valutazione strettamente tecnico-giuridica operata dal 

magistrato. Questa porosità fra le due fasi non può essere screditata né guardata con 

sospetto ma va alimentata attesa la sua proficuità ai fini della decisione. Proprio nella 

fase del tentativo di conciliazione essa viene in rilievo in maniera, se possibile, più 

nitida.  

L’attività di indagine giudiziale in ordine alla sussistenza o meno della discriminazione 

non può in altri termini eludere l’apprezzamento di siffatti profili soggettivi che, in 

riferimento all’attività istruttoria della parte, l’ordinamento mostra di alleggerire (con 

la già menzionata inversione dell’onere) ma che comunque non viene certo espunta 

dall’accertamento processuale. Il consolidarsi di una teoria oggettiva dell’atto 

discriminatorio non implica affatto (e non può implicare) un azzeramento degli aspetti 

soggettivi delle condotte assunte, tanto del datore di lavoro quanto del lavoratore. E se 

la teoria oggettiva spinge per marginalizzare gli aspetti soggettivi del contegno delle 

parti, evidenziandone una non risolvibile indefinitezza, è proprio il processo del lavoro 

per la tutela antidiscriminatoria che mostra una particolare considerazione della 

rilevanza giuridica di essi, inferendo dal comportamento delle parti gli effetti giuridici 

più appropriati, come innanzi esposti. 

In una logica di favor per il lavoratore vittima della discriminazione, l’ordinamento 

ritiene di sottrarre il rilevante adempimento dell’onere probatorio alla parte che agisce, 

redistribuendolo in senso invertito alla controparte, ma ciò non significa che 

l’accertamento giudiziale debba o possa disinteressarsi dell’elemento soggettivo. 
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Quella depurazione dell’elemento soggettivo a carico dell’agente viene recuperata sul 

piano dell’argomentazione del giudice. Quest’ultimo elemento rifluisce proprio nel 

percorso logico-argomentativo del giudice, che si fonderà, a questo punto – ed è questo 

l’aspetto cruciale del ragionamento – per forza di cose necessariamente anche sugli 

elementi che le parti avranno offerto con il proprio comportamento processuale in sede 

di interrogatorio libero e nella correlata fase del tentativo di conciliazione. Per queste 

ragioni, il tentativo di conciliazione in sede giudiziale ha una potenzialità espansiva 

molto più marcata rispetto alle altre due sedi protette (quella sindacale e quella 

amministrativa): la peculiare cognizione tecnico-giuridica delle questioni che sono 

sullo sfondo della richiesta giudiziale da parte degli attori del processo (giudice e 

avvocati) risulta infatti decisiva per incardinare le possibilità conciliative o addirittura 

transattive su binari affidabili. E comunque, anche nell’ipotesi di esito infruttuoso del 

tentativo medesimo, è da ritenere che l’attività espletata non andrà dispersa, avendo 

sicuramente contribuito ad indirizzare l’attività istruttoria sui punti cruciali della 

controversia, sfrondando le posizioni delle parti degli aspetti meno rilevanti ai fini 

della decisione.  

Il pregio della sede giudiziale è visibile anche su altro versante, strettamente legato alla 

concreta possibilità che da essa discende di circoscrivere adeguatamente la sfera da 

sottrarre alla negoziabilità delle posizioni e che rifluisce direttamente, nel caso del 

giudizio prognostico sulla discriminazione, nell’individuazione del contenuto 

essenziale del diritto del lavoratore o della lavoratrice che è stato colpito/a dalla 

condotta discriminatoria. Qui, a mio parere, si situa la assoluta preminenza della sede 

giudiziale21. 

Nelle controversie aventi ad oggetto una discriminazione di genere, la fase conciliativa 

è in grado di svolgere una funzione di distillazione assiologica dei diritti fondamentali del 

lavoratore, vittima della discriminazione, assolutamente necessitata, irrinunciabile, 

capace di isolare il nucleo intangibile e indisponibile dei diritti della persona da quelle 

 
21 La protezione dei diritti fondamentali del lavoratore assurge a vincolo positivo della 

giustificazione della decisione giurisdizionale. La giustificazione «deve così estendersi se del 

caso al profilo valoriale della decisione ovvero aprirsi alla valutazione delle conseguenze 

pratiche delle decisioni giuridiche»: così L. NOGLER, L’interpretazione giudiziale del diritto del 

lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2014, I, p. 114 ss. 
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propagazioni invece sottoponibili a transazione22. E questo è un logico corollario delle 

caratteristiche tecniche del dato normativo a disposizione dell’interprete, che sottrae 

l’area in oggetto dalla possibile operatività di diverse tecniche di tutela flessibili, 

proponendo, in questo specifico spazio, una tecnica di intervento rigida e 

decontestualizzata, refrattaria ad ogni valutazione esterna: la nullità.  

Il bilanciamento degli interessi contrapposti non può che svolgersi su un ambito 

individuato all’esito di siffatto processo di scorporo della porzione non negoziabile in 

quanto rispondente a diritti preminenti della persona. Il principio antidiscriminatorio 

nasce da un principio civilistico generale di tutela della dignità e della libertà morale 

della persona che il legislatore affida al giudice23.  

Nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio si ha la conferma di questa impostazione 

normativa, nel momento in cui il legislatore mantiene il regime sanzionatorio 

saldamente radicato sul rimedio “reintegratorio”; al contrario, introduce per le altre 

ipotesi di licenziamento illegittimo, in maniera più accentuata dopo l’emanazione del 

d.lgs. n. 23/2015, la possibilità di modellare il rimedio indennitario/risarcitorio, 

applicato dal giudice, in base al contesto aziendale e alle finalità occupazionali24. Lo 

schema legislativo, in altre parole, conferma di seguire lo schema binario innanzi 

descritto. 

 
22 Mi sembra possibile importare nell’analisi in tema di tutela antidiscriminatoria lo schema 

argomentativo proposto da F. CASUCCI, Il sistema giuridico «proporzionale» nel diritto privato 

comunitario, Esi, Napoli, 2001, p. 478. 
23 P. ICHINO, Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al 

diritto civile, Relazione al Convegno dell’Associazione dei Civilisti Italiani su «Il diritto civile e 

“gli altri”» – Università La Sapienza di Roma, 2 dicembre 2011. 
24 Al riguardo, v. Corte costituzionale 8 novembre 2018, n. 194. Anche in questo caso il dibattito 

è ampio e numerosi sono i profili di interesse. Senza pretesa di esaustività, tra i contributi più 

recenti, v. A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), La sentenza della Corte costituzionale sul contratto a 

tutele crescenti: quali orizzonti?, Ediesse, Roma, 2019; A. ZOPPOLI, La Consulta interviene sul Jobs 

Act ma ne evita il cuore: il nuovo bilanciamento nella disciplina del licenziamento, in Dir. lav. merc., 

2019, p. 219 ss.; M.V. BALLESTRERO, La Corte costituzionale censura il d.lgs. n. 23/2015: ma crescono 

davvero le tutele?, in Lav. dir., 2019, p. 243 ss.; C. CESTER, Il Jobs Act sotto la scure della Corte 

costituzionale: tutto da rifare?, in Lav. giur., 2019, p. 163 ss.; M. MAGNANI, Il “Jobs Act” e la Corte 

costituzionale. Riflessioni su Corte cost. n. 194/2018, in Dir. rel. ind., 2019, p. 1 ss.; L. MARIUCCI, Tra 

prudenza e coraggio: i licenziamenti dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale, in Lav. dir., 

2019, p. 235 ss.; M. NOVELLA, Il ritorno della discrezionalità giudiziale dopo la sentenza n. 194/2018 

della Corte costituzionale, in Lav. dir., 2019, p. 285 ss.; G. PROIA, Le tutele contro i licenziamenti dopo 

la pronuncia della Corte costituzionale, in Mass. giur. lav., 2018, p. 197 ss.; G. ZILIO GRANDI, Prime 

riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, in Lavoro Diritti Europa, 2018, 

p. 1 ss. 
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Anche in questo caso siamo in presenza di una strutturale valutazione specificativa 

operata dal giudice rispetto alla clausola elastica della discriminazione. La 

delimitazione nozionale di cui all’art. 25 d.lgs. n. 198 affida al giudice la scelta 

dell’opzione più coerente con la determinazione dell’effetto pregiudizievole e non c’è 

dubbio che, in questa delicata operazione giudiziale, il prudente apprezzamento del 

magistrato debba fondarsi anche sugli aspetti soggettivi come delineati nella fase 

processuale: in questo consiste il perimetro del «decidibile» da parte del giudice, che 

implica che la sua attività debba essere considerata non puramente conoscitiva ma 

decisionale in senso stretto25.  

Tale funzione maieutica dell’intervento del giudice che tenta la conciliazione – che nasce 

in una logica relazionale con le parti del processo – assurge ad evidenza quando il 

magistrato è in grado di formulare la «proposta transattiva o conciliativa alle parti», 

una proposta vale a dire che, proprio perché nasce in una logica relazionale con le parti 

del processo, raccoglie e incorpora gli elementi provenienti dalle medesime.  

Ecco qui il processo introspettivo e relazionale viene a definirsi nella compiutezza della 

proposta giudiziale che incrocia direttamente il contenuto intangibile essenziale dei 

diritti dei lavoratori colpiti dal comportamento discriminatorio. L’ordinamento chiama 

il magistrato ad effettuare il bilanciamento dei contrapposti interessi affidandogli 

quella normale discrezionalità in base al contesto, ma allo stesso tempo questa attività 

conduce il magistrato ad enucleare e ad esternare alle parti – al netto del rispetto della 

regola della terzietà e della non anticipazione della decisione – l’area indisponibile, non 

sottoponibile alla negoziazione, in quanto essenziale alla tutela di un diritto 

fondamentale, di operare in altre parole una distillazione assiologica decisiva per 

l’effettività della tutela antidiscriminatoria26. Questa identificazione dell’area del 

 
25 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 65. 
26 Sui diritti fondamentali cfr. A. RUGGERI, Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può 

avere il riconoscimento e la tutela, in www.gruppodipisa.it, 2016, p. 3 ss.; V. BALDINI, “Che cosa è un 

diritto fondamentale”. La classificazione dei diritti fondamentali. Profili storico-teorico-positivi, in 

www.dirittifondamentali.it, 2016, p. 1 ss.; ID., L’attuazione dei diritti fondamentali come scelta politica e 

come decisione giurisdizionale, in Rivista AIC, 2011, p. 1 ss.; L. FERRAJOLI, I diritti fondamentali. Un 

dibattito teorico, Laterza, Roma-Bari, 2001. Nella prospettiva europea, G. BRONZINI, Il rapporto sui 

diritti fondamentali in Europa: introduzione, in Riv. it. dir. lav., 2015, p. 61 ss.; per la prospettiva 

giuslavoristica, v. R. DEL PUNTA, I diritti fondamentali e la trasformazione del diritto del lavoro, in WP 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 333/2017; S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e 

tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, Esi, Napoli, 2018, ivi per i riferimenti bibliografici. 
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“decidibile” (e, per converso, del “non decidibile”) costituisce un’azione molto 

rilevante ai fini dell’impostazione della controversia e costituisce la parte più incisiva 

del diritto giurisprudenziale antidiscriminatorio che individua il nucleo essenziale 

della tutela processuale. È in questa fase che può emergere la funzione ultima della 

giustizia e cioè il riconoscimento della decisione quale risposta al bisogno della 

persona. Il principio della dignità della persona del lavoratore non può essere oggetto 

di mero bilanciamento, ma impone all’interprete di sottrarvi una parte della res litigiosa 

e cioè quel nocciolo duro entrato impropriamente nelle aule giudiziarie e che occorre 

invece riportare nella sfera dell’indecidibile27. 

Né va sottovalutata la dimensione dialogica di questa fase e in generale dell’intero 

processo del lavoro, che potrebbe utilizzare gli apporti istituzionali dei soggetti della 

tutela imponendone una ricaduta all’interno del processo in termini probatori. 

Ma l’intervento del giudice nella veste del “conciliatore” se, per un verso, svolge una 

funzione di fissazione del nocciolo duro della tutela non disponibile dalle parti, per un 

altro verso, può svolgere altresì un importante ruolo di costruzione in ambito 

processuale di soluzioni transattive che si collocano al di fuori del perimetro dello 

scambio contrattuale e si fondano (oltre che sull’autorevolezza del giudice) sulla 

intrinseca componente attiva e positiva che l’ordinamento antidiscriminatorio ad esso 

affida28.  

Questa sistemazione concettuale dell’equilibrio tra impulso processuale delle parti, 

istruzione probatoria e ruolo attivo del giudice risponde pienamente alla logica 

sistematica del d.lgs. n. 198. 

 

4. Segue: oneri probatori, regime giuridico delle presunzioni e ricorso alla prova statistica 

L’aspetto cruciale del procedimento giudiziale è, come detto, sul regime della prova in 

giudizio, rispetto al quale la normativa prevede importanti spunti. 

 
27 Il riferimento è all’opera di L. FERRAJOLI, I diritti fondamentali, cit., p. 19; v. la ricostruzione 

interpretativa di S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela, cit., p. 121, che 

riprende altresì le dense pagine di P. GROSSI, Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto, 

Giuffrè, Milano, 2006, p. 244 ss. 
28 A.M. SOCCI, L’arbitrato e la conciliazione nel lavoro pubblico e privato, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 7-

8. 
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Il modello prescelto si sviluppa nella logica dello spostamento (se non proprio 

dell’inversione) dell’onere della prova della discriminazione, dal momento che alla 

parte ricorrente è sufficiente allegare elementi in fatto, desunti anche da dati di 

carattere statistico, dai quali si possa presumere l’esistenza della discriminazione, per 

trasferire, in questo modo, al convenuto il più pregnante onere di dimostrare, in senso 

contrario ovviamente, l’insussistenza della discriminazione.  

Qui, in sostanza, viene tratteggiata un’ipotesi assimilabile ad una sorta di inversione 

dell’onere della prova, quale misura di favor per la vittima della discriminazione. Tra 

gli studiosi c’è chi dubita di tale conclusione: non si tratterebbe tecnicamente di vera e 

propria inversione dell’onere della prova, quanto di un più blando alleggerimento e/o 

modificazione della normale ripartizione degli oneri probatori, riconosciuta in capo al 

ricorrente. La stessa giurisprudenza mostra di preferire la categoria dell’attenuazione29. 

In ogni caso, la ratio è quella di facilitare la posizione probatoria dell’attore, 

simmetricamente aggravando quella del convenuto.  

È importante sottolineare che la disposizione di cui all’art. 40 d.lgs. n. 198/2006, per le 

discriminazioni “di genere”, si differenzia da quella adottata per altri fattori di 

discriminazione30: nell’art. 40, con formulazione più restrittiva per la parte ricorrente, si 

richiede che gli elementi di fatto addotti debbano rivestire intrinseca idoneità a 

fondare, “in termini precisi e concordanti”, la presunzione dell’esistenza della 

discriminazione. Nel caso dell’art. 44 – schema valevole per tutti i casi come previsto 

dal d.lgs. n. 150 del 2011 – invece tale specificazione non c’è (o meglio non c’è più dopo 

l’emanazione del d.lgs. n. 150/2011) e ciò potrebbe indurre a ritenere prima facie che, per 

le discriminazioni a carico degli stranieri extracomunitari e per le altre richiamate (e 

soltanto per esse), il regime probatorio risulti più agevolato rispetto alle 

discriminazioni di genere. Sulla scorta di tali elementi, tecnicamente, sembrerebbe 

allora possibile sostenere che la vera e propria inversione dell’onere della prova 

(lasciando alla parte ricorrente l’onere di allegazione dei fatti spostando per intero alla 

 
29 Trib. Firenze, sez. lav., 22 ottobre 2019. 
30 Si fa riferimento alle discriminazioni previste dagli artt. 43 e 44 del TU sull’immigrazione 

(etnia, origine nazionale, lingua, religione, provenienza geografica), art. 4 d.lgs. n. 215/2003 

(razza e origine etnica), art. 4 d.lgs. n. 216/2003 (età, disabilità, religione, convinzioni personali, 

orientamento sessuale, tutte limitatamente all’ambito lavorativo), art. 3 l. 1 marzo 2006, n. 67 

(disabilità in ambito extra-lavorativo), art. 55-quinquies d.lgs. n. 198/2006 (fattore di genere 

nell’accesso a beni e servizi). 
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controparte l’onere della prova di segno contrario) sia solo per queste ipotesi (e non per 

il “genere”).  

In realtà, a me pare che il dato normativo in oggetto – che non brilla certo per chiarezza 

– ad una lettura in chiave sistematica non autorizzi a fondare con certezza una 

divaricazione tra i modelli e non sconfessi la lettura interpretativa che vuole ravvisare 

in merito una chiara tendenza al compattamento dei diversi micro-sistemi31. 

L’argomento-chiave al riguardo scaturisce dalla considerazione che l’effettivo 

funzionamento di un modello di tutela non va valutato in maniera statica ma deve 

essere rimesso inevitabilmente al magistrato ed al suo prudente apprezzamento nel 

corso del processo: questa semplice considerazione empirica induce a ritenere che – 

alla stregua della previsione generale in tema di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) 

che governa l’attività processuale – il giudice sarà comunque portato ad ammettere, 

tanto nelle ipotesi di cui all’art. 40 quanto nelle altre ipotesi di discriminazione – 

soltanto quelle presunzioni che abbiano una certa consistenza, ai fini della decisione, e 

che superino una soglia di gravità, precisione, concordanza32. Sarà l’intervento del 

giudice a definire in concreto la connotazione degli elementi di presunzione e ciò ad 

ulteriore rafforzamento della imprescindibilità di momenti soggettivi dell’applicazione 

giudiziale. 

Qui ci si muove su un terreno scivoloso ove gli scarsi e persino contraddittori 

interventi giurisprudenziali non consentono di fissare punti fermi.  

Giova tuttavia registrare, sempre sul piano dell’accertamento probatorio, uno sforzo 

ordinamentale importante, là dove si prevede la possibilità del ricorso alla c.d. prova 

statistica, mediante l’acquisizione al processo dei dati (di carattere statistico, appunto) 

relativi “alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e 

 
31 R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2015, p. 578; analogamente, G. BOLEGO, Le 

tutele sostanziali e processuali contro le discriminazioni, in R. SANTUCCI, G. NATULLO, V. ESPOSITO, P. 

SARACINI (a cura di), “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni, cit., p. 159. 
32 V. Trib. Milano, sez. lav., 19 dicembre 2017, che dichiara la natura discriminatoria di un 

licenziamento intimato ad una lavoratrice in relazione ad un calo di attività connesso alla 

perdita di clientela russa alla quale era addetta la medesima lavoratrice (quale giustificato 

motivo oggettivo). Il giudice ritiene il licenziamento discriminatorio in ragione della nazionalità 

e della lingua (che costituiscono fattori tipici di protezione), assumendo che «il fatto stesso che 

queste caratteristiche (che la lavoratrice licenziata fosse l’unica ad assistere la clientela russa) 

siano state impiegate quale criterio di scelta costituisce discriminazione». 
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qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda 

interessata” (art. 40, comma 1, d.lgs. n. 198/2006).  

L’acquisizione al processo di siffatti dati discende comunque, pur sempre, è bene 

precisare, dall’impulso della parte ricorrente. Ad essa incombe l’onere di allegazione 

dei fatti combinandoli con i dati statistici e in riferimento ad essi la parte dovrà 

articolare le sue richieste istruttorie: per esempio, formulando richiesta al giudice, ai 

sensi dell’art. 210 c.p.c., di ordinare alla parte o a un terzo l’esibizione in giudizio di 

documenti aziendali di cui si ritenga necessaria l’acquisizione al processo, potendosi, 

soltanto in seconda battuta ed in via suppletiva, giovarsi dell’utilizzo dei poteri 

istruttori officiosi del magistrato (poteri particolarmente incisivi nel rito del lavoro)33. 

Certo, va considerato che la prova statistica, nella valutazione che ne fornisce la 

giurisprudenza, abbatte notevolmente lo sforzo di allegazione della parte ricorrente, 

dal momento che l’allegazione medesima può riguardare anche semplici dati statistici 

relativi alle assunzioni, alle retribuzioni, alle progressioni in carriera (si pensi, per 

esempio, allo “storico” delle promozioni operate dal datore di lavoro)34. Il ricorso agli 

elementi statistici in giudizio risponde grosso modo a logiche mutuate dal sistema del 

diritto tributario, ove, com’è noto, l’accertamento è strutturato a partire da coefficienti 

presuntivi di reddito che rappresentano un valore minimale nella determinazione del 

volume d’affari del soggetto interessato, rispetto ai quali poi sarà il soggetto stesso a 

farsi carico di dimostrare, in senso contrario, la sussistenza di specifiche circostanze che 

proverebbero il conseguimento di ricavi inferiori. 

La prova statistica (art. 40) assume rilievo specie nel suo incrocio con l’attività 

interpretativa del giudice in riferimento alle “discriminazioni indirette” (art. 25, 

comma 2). 

 
33 Al riguardo, v. Cass., sez. lav., 28 marzo 2018, n. 7694, sul potere discrezionale del giudice del 

lavoro (con il solo limite dell’arbitrarietà) di ammettere (anche) d’ufficio, in via eccezionale 

anche in grado di appello ex art. 437 c.p.c., «… le prove indispensabili per la dimostrazione o la 

negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati 

puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già 

acquisiti, meritevoli di approfondimento». 
34 Cass., sez. lav., 5 giugno 2013, n. 14206; per la rilevanza attribuita alla prova statistica (in un 

caso di molestie sessuali nei confronti di una lavoratrice), v. anche Cass., sez. lav., 15 novembre 

2016, n. 23286. Sulle molestie nei luoghi di lavoro, v. R. SANTUCCI, Le tutele contro le molestie nel 

lavoro: ancora troppe debolezze e disarmonie, in www.dirittifondamentali.it, 2020, p. 1202 ss. 
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La nozione di discriminazione indiretta rimanda a dati relazionali di tipo statistico, che 

esaltano ancora di più la valutazione di merito, in fatto, del giudice. Ove il datore di 

lavoro adotti atti o comportamenti che, pur non potendo essere ritenuti direttamente 

discriminatori in riferimento a singole lavoratrici o a singoli lavoratori, abbiano, di 

fatto, un impatto negativo statisticamente rilevabile su quelli appartenenti all’uno o 

all’altro sesso, essi si considerano discriminatori. Ciò significa che il dato statistico è in 

grado di influenzare direttamente l’acquisizione probatoria dal momento che la 

“presunzione” della natura discriminatoria di un atto che appare in sé formalmente 

legittimo e/o neutro scatta proprio e soltanto sulla base della elaborazione statistica, 

cioè di una valutazione riferita a un campione di dati assunti in relazione al fattore 

“genere”. La rilevanza della prova statistica è strettamente correlata con il modo in cui 

si manifesta la stessa discriminazione35.  

Connessa alla rilevanza della prova statistica è l’utilizzazione dei c.d. tests situazionali, 

quali strumenti di acquisizione della prova, sull’esempio delle esperienze di altri 

ordinamenti. Il test situazionale – per il quale, si badi, non esiste però espresso 

riferimento nel testo normativo – è una vera e propria simulazione delle condizioni 

nelle quali si sarebbe realizzata la lamentata discriminazione36. Esso mira a riprodurre 

una situazione identica a quella vissuta dalla persona che si considera vittima della 

discriminazione in ragione di una sua particolare caratteristica. Una volta creata la 

nuova situazione, vengono poi osservati i trattamenti che altre persone, che non 

possiedono la caratteristica scatenante la potenziale discriminazione, ricevono. In altre 

parole, il test osserva il comportamento del soggetto, potenziale attore della 

discriminazione, ne valuta la risposta ed il grado di differenziazione di essa rispetto 

alle persone che presentano alcune caratteristiche e a quelle altre che non presentano 

tali caratteristiche. Se il raffronto scaturente dalla situazione artificiosamente creata 

evidenzia un trattamento discriminatorio ai danni di alcuni soggetti, tale situazione 

verrà utilizzata quale mezzo di prova, generalmente per il tramite del ricorso a 

 
35 V. Cass., sez. lav., 24 maggio 2019, n. 14254, ove si ritiene discriminatorio il licenziamento 

collettivo di lavoratrici intimato in violazione dell’art. 5, comma 2, della l. n. 223/1991 «quando 

la percentuale femminile di manodopera licenziata è superiore a quella delle addette alle 

medesime mansioni proprie dell’ambito aziendale interessato dalla procedura». 
36 Sul tema v. P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), Immigrazione, asilo e cittadinanza, Maggioli, 

Rimini, 2015, p. 360, anche per i riferimenti bibliografici. 
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testimonianze37. Secondo la giurisprudenza, lo strumento può essere utilizzato per fare 

“emergere” l’esistenza della discriminazione, rispondendo alla logica di favor che il 

legislatore pone alla base delle richiamate previsioni in tema di prova statistica e onere 

della prova. Devono però essere osservate determinate condizioni di ammissibilità. 

Affinché il test sia affidabile, è richiesta la garanzia del massimo grado possibile di 

similitudine tra il soggetto che potrebbe subire la discriminazione e quello c.d. di 

controllo, che deve assomigliare al primo sotto ogni profilo, tranne che per la 

caratteristica che deve essere testata (per esempio, l’appartenenza etnico-razziale). La 

legittimità del ricorso ai tests situazionali nel nostro ordinamento processuale non può 

che fondarsi sul principio del libero convincimento del giudice di cui all’art. 116 c.p.c., 

alla stregua del quale l’ammissione delle prove è normalmente libera per il giudice e 

deve essere ispirata al criterio della effettiva utilità ai fini dell’accertamento dei fatti di 

causa. Ogni elemento conoscitivo potrà essere utilizzato a tal fine, rimesso sempre al 

prudente apprezzamento del giudice anche alla luce dell’art. 2729 c.c. Sarà pertanto 

rilevante l’attendibilità dei suddetti tests scaturente dal rigore metodologico con il 

quale vengono condotti a fornire evidenze probatorie di un determinato 

comportamento discriminatorio. 

 

5. Il contenuto della decisione giudiziale 

Anche il profilo relativo al contenuto del provvedimento decisorio «avverso le 

discriminazioni» (come viene definito dall’art. 38) propone spunti innovativi nell’ottica 

della atipicità dei poteri dispositivi del giudice.  

Il decreto motivato adottato dal giudice del lavoro per definire il giudizio nella sua 

prima fase, così come prevede la disposizione di cui all’art. 38, comma 1, presenta un 

contenuto articolato: esso può disporre la condanna del convenuto al risarcimento del 

danno (anche non patrimoniale, se richiesto e nei limiti della prova fornita) e ordinare 

 
37 M. PIPPONZI, L’onere della prova nell’azione civile contro la discriminazione, in Diritto Immigrazione 

e Cittadinanza, 2000, p. 86 ss. Sui rimedi processuali, sia consentito il rinvio a M. CERBONE, Rimedi 

processuali per la tutela dei lavoratori stranieri extracomunitari: l’azione civile contro la discriminazione, 

in Mass. giur. lav., 2020, p. 11 ss. 
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all’autore del comportamento denunciato la cessazione del comportamento illegittimo 

(condotta o atto discriminatorio pregiudizievole) nonché la rimozione degli effetti38.  

Altrettanto importante è la previsione riguardante i casi in cui il magistrato ordini 

all’autore della discriminazione di definire un «piano di rimozione delle 

discriminazioni accertate», esito giudiziale dell’azione collettiva promossa dalla 

consigliera di parità (o dal consigliere di parità), alla stregua dell’art. 37, comma 2, 

d.lgs. n. 198/2006. In questo caso, la peculiarità si coglie in una duplice direzione: a) di 

coerenza con la logica promozionale (e non formalistica) tipica delle azioni positive39, 

tant’è che alcuni studiosi qualificano il «piano di rimozione» in esame come «una sorta 

di azione positiva di origine giudiziale»40; b) di coerenza con la logica dell’intervento 

giudiziale nella ampia e articolata fase del tentativo di conciliazione, su cui ci siamo in 

precedenza soffermati41. In entrambi i casi, fuori dal processo o dentro al processo, la 

decisione è attratta sin dal momento genetico in una dimensione che riporta una 

intrinseca e peculiare adattabilità al caso concreto. Anche in questa ipotesi si registra 

un allontanamento dalla dimensione strettamente contrattuale del lavoro a favore della 

penetrazione nella decisione giudiziale di interessi superindividuali meritevoli di 

tutela: in questa logica il piano di rimozione, possibile sviluppo riservato soltanto in 

caso di azione collettiva, risponde alla concezione incrementale (che prevede cioè non 

solo la declaratoria di nullità dell’atto, cioè l’eliminazione giuridica dell’atto sviato, ma 

un quid pluris che implica un facere e non semplicemente un ristoro del pregiudizio 

arrecato) che l’ordinamento intende riconnettere alla responsabilità del soggetto che ha 

posto in essere la discriminazione42.  

 
38 L’elusione dei provvedimenti adottati dal giudice nell’ambito delle controversie in materia di 

discriminazione di genere è punita con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi 

(art. 38, comma 4, d.lgs. n. 198/2006): tale previsione viene annoverata tra le «misure coercitive 

indirette di natura patrimoniale», introdotte dal legislatore per ovviare al fatto che nel rapporto 

di lavoro l’interesse del lavoratore non è esclusivamente patrimoniale ma è un interesse 

personale che si soddisfa non esclusivamente con un equivalente monetario (così R. SANTUCCI, 

«Quel che resta» della reintegrazione del lavoratore, cit., p. 298). 
39 A. DE FELICE, Le sanzioni nel diritto del lavoro, cit., p. 215. 
40 M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2010, p. 261. 
41 A.M. SOCCI, L’arbitrato e la conciliazione nel lavoro pubblico e privato, cit., p. 6 ss. 
42 A questo riguardo, Trib. Grosseto, sez. lav., 23 aprile 2020 (ord.) – concernente una domanda 

del lavoratore di svolgimento delle mansioni contrattuali in modalità di lavoro agile – propone 

spunti innovativi nella prospettiva dell’intervento giudiziale rispetto agli “obblighi di fare 

infungibili”, con un richiamo all’art. 614-bis c.p.c. che tuttavia non sembra ben motivato; sul 

tema, con specifico riferimento alla irragionevolezza della disparità di trattamento che consegue 
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Il peculiare assetto normativo sin qui ricostruito affonda le sue radici nella convinzione 

che l’impiego del rimedio civilistico della nullità non abbia mai costituito la soluzione 

più appropriata per la tutela antidiscriminatoria: la dichiarazione di nullità dell’atto 

infatti priverebbe il lavoratore avvantaggiato del beneficio discriminatorio, senza 

sanzionare veramente l’autore della discriminazione e soprattutto senza recare alcuna 

utilità al lavoratore discriminato, salvo forse nel caso di discriminazioni riguardanti 

l’aspetto del trattamento retributivo e nei casi di atti o patti connessi al rifiuto di (o alla 

sottomissione a) molestie e molestie sessuali43. 

Tuttavia, giova evidenziare taluni aspetti di ambiguità suscitati dalle richiamate 

disposizioni, specie se il micro-sistema normativo predisposto dal d.lgs. n. 198/2006 

viene messo a raffronto con quello degli altri fattori di discriminazione. Più 

precisamente nel sistema rimediale previsto per il “genere”, il legislatore sdoppia la 

tutela giudiziaria, prevedendo due regimi distinti: l’uno per l’azione individuale, 

l’altro per quella collettiva. L’azione individuale in giudizio può condurre solo ad 

effetti limitati alla situazione individuale (nullità degli atti o patti discriminatori, 

cessazione della condotta e rimozione degli effetti), mentre il giudizio instaurato sulla 

base dell’azione istituzionale autonoma, coerentemente con il carattere collettivo della 

discriminazione denunciata, ad un ordine di definizione di un piano collettivo di 

rimozione degli effetti discriminatori44.  

Ebbene questa è una sistemazione soltanto in apparenza simile a quella posta dal d.lgs. 

n. 150/2011. In realtà, nel d.lgs. n. 198 resta una divaricazione forte tra “individuale” e 

“collettivo” che non si riscontra nel d.lgs. n. 150, ove il legislatore stabilisce in via 

unitaria il provvedimento del «piano di rimozione» con il precipuo scopo di «impedire 

la ripetizione della discriminazione» (art. 28, comma 5, d.lgs. n. 150/2011), mostrando 

di volere “trattare” la discriminazione che colpisce il singolo lavoratore per il tramite di 

 
ad una interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 614-bis, comma 1, c.p.c. rispetto 

alle controversie di lavoro, v. P. WIDMANN, La tutela processuale contro le discriminazioni con 

particolare riferimento ai d.lgs. 215/2003 e 216/2003, in A.A.V.V., Diritto del lavoro e società 

multiculturale, cit., p. 671. Di interesse, nella stessa logica, anche Trib. Bologna, sez. lav., 23 aprile 

2020, n. 2759, ove il Giudice ordina al datore di lavoro di volere assegnare la ricorrente 

(lavoratrice con problemi di disabilità e convivente con figlia disabile) a modalità di lavoro 

agile. 
43 In questi termini M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, cit., pp. 258-259. 
44 Così F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro 

subordinato, Wolters Kluwer Italia-Utet, Milano, 2016, pp. 280-281.  
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un rimedio “ad estensione collettiva”, in ragione di una intrinseca plurioffensività 

strutturalmente appartenente ad ogni “fatto discriminatorio”. Tale sfumatura 

regolativa fra “genere” e “altri fattori” si riversa altresì sull’accezione del danno che, 

per il d.lgs. n. 150, in maniera più visibile si orienta in direzione di un’accentuazione 

della connotazione sanzionatoria (come si avrà modo di vedere di qui a poco). Per il 

“genere”, la distinzione normativa fra «piano di rimozione delle discriminazioni 

accertate» (art. 37, comma 3, d.lgs. n. 198/2006) e (semplice) «rimozione degli effetti» 

(art. 38, comma 1, d.lgs. n. 198/2006) nell’ottica individuale legata al rapporto tra 

denunziante e datore denunciato non contribuisce ad allineare perfettamente i due 

sistemi rimediali. Nel «piano di rimozione» è evidente quel coinvolgimento corale dei 

soggetti istituzionali e sindacali, che rimanda alla natura collettiva del fenomeno 

discriminatorio.  

Non c’è dubbio che si tratti di un effetto negativo della stratificazione normativa e 

quindi di tale disallineamento si potrebbe rilevare una rilevanza pratica modesta, ma 

che comunque ridonda a svantaggio del micro-sistema del “genere”. In punto di 

diritto, tale sistema – benché pioneristico rispetto a quelli venutisi a definire 

successivamente con il d.lgs. n. 150/2011 – sembrerebbe paradossalmente assestarsi su 

basi meno solide e meno garantiste per i lavoratori45. 

Come in tutte le ipotesi di bilanciamento che coinvolgono diritti fondamentali, è logico 

ritenere il sindacato giudiziale dell’atto che si presume discriminatorio (e del quale si 

chiede l’accertamento in giudizio) quale sindacato di merito del tutto diverso da quello 

riguardante i comportamenti datoriali scorretti che possono colpire in modo indistinto 

tutti i lavoratori. La fase processuale fa emergere una duplice dimensione della tutela 

antidiscriminatoria: quella centrata sul rapporto contrattuale di lavoro e quella che 

attiene al profilo relazionale del contratto di lavoro e che include la valutazione della 

 
45 Una soluzione correttiva potrebbe desumersi nelle ipotesi di violazione del divieto di 

discriminazione nelle assunzioni: in questi casi, attraverso l’ordine di “rimozione degli effetti” 

del comportamento discriminatorio, il giudice potrebbe non soltanto limitarsi ad imporre 

l’assunzione dei soggetti penalizzati ma anche dichiarare la nullità delle assunzioni 

discriminatorie già effettuate (così M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 259, 

ragionando sul quadro normativo vigente il vecchio art. 15 l. n. 903). 
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posizione del singolo lavoratore o di gruppi di lavoratori in relazione ad altri individui 

o ad altri gruppi46.  

È evidente che con queste previsioni il legislatore tenti di apprestare una tutela 

giurisdizionale dinamicamente rapportata al caso sottoposto al giudizio, lasciando al 

magistrato la discrezionalità di stabilire forme diverse e non codificate di rimozione 

degli effetti della discriminazione. Così come è importante sottolineare – con i 

distinguo poc’anzi fatti tra “genere” e “altri fattori” – la necessaria interazione che le 

norme suddette attivano tra il “momento processuale” e l’azione dei soggetti collettivi, 

specie quando questi sono processualmente presenti. L’interazione è sempre 

auspicabile al fine di assicurare effettività al provvedimento giudiziale ed evitarne 

l’inefficacia, attesa la distanza spazio-temporale e il carattere strutturalmente 

frammentario dell’intervento giudiziale medesimo. Del resto, se vogliamo, da sempre il 

rito del lavoro prevede che, nello spettro dei poteri istruttori del giudice ex art. 421 

c.p.c., sia da ricomprendere altresì la richiesta – che il magistrato medesimo può 

disporre d’ufficio in qualsiasi momento del processo – di informazioni e osservazioni, 

sia scritte sia orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Secondo 

l’orientamento giurisprudenziale prevalente, le informazioni rese dalle associazioni 

sindacali non costituiscono veri e propri mezzi istruttori poiché non sono preordinate 

all’accertamento di dati di fatto. Pur tuttavia, esse concorrono alla formazione del 

convincimento del giudice e costituiscono uno strumento processuale la cui 

utilizzazione deve avvenire comunque entro lo schema delineato dagli articoli 421 e 

425 c.p.c. 

 

6. Il danno da discriminazione: passi nella direzione della categoria del danno punitivo? 

In coerenza con le descritte caratteristiche delle tecniche processuali si pone il tema 

dell’accertamento del danno da discriminazione. 

Occorre stabilire se e quanto incida la descritta conformazione strutturale dell’illecito 

da discriminazione sulla dimensione del danno e conseguentemente quanto spazio sia 

da riconoscere alla discrezionalità valutativa del giudice anche sulla definizione di tale 

importantissimo profilo.  

 
46 M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, cit., p. 73. 
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Sicuramente, è coerente con le specialità mostrate dall’accertamento giudiziario 

ritenere che anche la quantificazione del danno da discriminazione non possa che 

situarsi su un terreno del tutto a sé stante che rispecchia ancora una volta la strutturale 

«tipicità sociale»47 delle discriminazioni.  

Ciò detto la dottrina ha provato a declinare questa tipicità sociale affrontando una 

rilevante questione teorica in ordine alle caratteristiche delle tecniche risarcitorie del 

danno da discriminazione e sulla funzione che esse sono in grado di dispiegare. La 

frontiera più interessante in materia sembrerebbe quella alimentata da una recente 

pronuncia della Cassazione a proposito del danno punitivo48, nel suo intreccio con la 

connotazione sanzionatoria proveniente dal diritto dell’Unione europea. La tesi 

presuppone che l’interprete adduca estrinseci elementi normativi da cui emerga lo 

sganciarsi del danno dall’effettivo e dimostrato pregiudizio patito dalla vittima49. 

 
47 V. ancora M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, cit., p. 69. 
48 Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601. 
49 E. BALLETTI, Danni punitivi, moduli sanzionatori e standard di tutela nel diritto del lavoro, in Mass. 

giur. lav., 2019, pp. 15-16 richiama l’elaborazione interpretativa sul danno da discriminazione 

(nelle ipotesi di cui all’art. 28, commi 5-7, d.lgs. n. 150/2011) nell’incrocio con le rilevanti 

aperture della giurisprudenza di legittimità e con il dibattito fra i civilisti in ordine ai “moduli 

sanzionatori a connotazione punitiva”. Tra i civilisti, v. C.M. BIANCA, Qualche necessaria parola di 

commento all’ultima sentenza in tema di danni punitivi, in www.giustiziacivile.com, 2018; M. 

FRANZONI, Danno punitivo e ordine pubblico, in Riv. dir. civ., 2018, p. 283 ss.; P.G. MONATERI, Le 

Sezioni Unite e le molteplici funzioni della responsabilità civile, in Nuova giur. civ., 2017, II, p. 1410 ss. 

Per il diritto del lavoro, la tesi della connotazione “punitiva” da riconoscere al danno da 

discriminazione già in passato ha trovato consensi: v. L. DE ANGELIS, Il danno da discriminazioni 

tra risarcimento e sanzione civile, in Riv. giur. lav., 2008, p. 604; G. BOLEGO, Le tutele sostanziali e 

processuali contro le discriminazioni, cit., p. 162, ritiene che il risarcimento del danno assuma il 

carattere di una “sanzione civile punitiva”, in quanto “il diritto alla non discriminazione è un 

diritto fondamentale di rilievo costituzionale primario e assoluto dell’individuo”; secondo M. 

VINCIERI, Le discriminazioni e i danni risarcibili, in A.A.V.V., Diritto del lavoro e società multiculturale, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 622, il risarcimento tende ad assumere “una connotazione 

punitiva che, pur non destabilizzando il sistema, ne costituisce però una significativa 

alterazione”. Sulla “dissuasività” in tema di danno da discriminazione v. L. AMORIELLO, Alla 

ricerca della dissuasività. Il difficile percorso di affermazione dei principi UE in tema di danno non 

patrimoniale da discriminazione, in A.A.V.V., Il danno nel diritto del lavoro. Funzione risarcitoria e 

dissuasiva, Ediesse, Roma, 2015, p. 163 ss., la quale intravede nel quadro normativo vigente un 

ulteriore arricchimento della funzione del danno rispetto a quella dissuasiva o afflittiva nei 

confronti del singolo autore dell’illecito, che va nella direzione di un’idea addirittura general-

preventiva e deterrente rivolta alla collettività dei consociati. Ritornano sul tema, di recente, A. 

GUARISO, M. MILITELLO, La tutela giurisdizionale, cit., p. 483, mettendo in risalto le persistenti 

incertezze che sul punto il diritto antidiscriminatorio nella sua elaborazione giurisprudenziale 

ancora sconta. 
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Nell’attuale assetto normativo anti-discriminatorio, l’interprete dispone di elementi 

normativi ai quali conferire risalto al fine di aderire alla tesi dottrinale che vede nella 

tecnica di individuazione del danno in oggetto una spiccata componente sanzionatoria 

e punitiva che si aggiunge a quella tradizionale di tipo compensativo.  

Si rinvengono almeno quattro elementi normativi estrinseci a supporto di tale tesi: a) la 

previsione di una decisione del giudice a contenuto attivo quale il “piano di 

rimozione” di cui all’art. 36, comma 2, evidentemente correlata ad istanze più generali; 

b) la legittimazione attiva del soggetto istituzionale, a dimostrazione della coesistenza 

di un interesse collettivo superindividuale, che si aggiunge a quello individuale, in 

chiave pluri-offensiva e che non necessariamente trova soddisfazione con il 

risarcimento; c) la previsione della c.d. vittimizzazione e cioè la previsione di una 

maggiorazione del danno in caso di ritorsione: qui si estende il piano dell’indagine 

giudiziale ad un terzo rispetto al rapporto contrattuale e ne inferisce conseguenze ai 

fini della graduazione della responsabilità aggravata dell’agente; d) la rilevanza della 

discriminazione collettiva come emerge dalla giurisprudenza nazionale ed euro-

unitaria a dimostrare che la liquidazione del danno non viene correlata alla concreta 

lesione del singolo denunciante50. Il vero discrimine ai fini del nostro discorso è quello 

legato al profilo collettivo di ogni discriminazione individuale, la intrinseca 

plurioffensività che l’ordinamento rileva in ogni condotta discriminatoria e la 

(altrettanto) intrinseca potenzialità lesiva rispetto all’interesse generale all’osservanza 

della normativa antidiscriminatoria. 

Anche nella parte in cui la norma prevede il danno non patrimoniale – da correlare in 

una dimensione invece strettamente contrattuale – l’impressione è che il legislatore ne 

preveda un regime integrativo ed accessorio (se richiesto e nei limiti della prova 

fornita), mettendo cioè in conto che la richiesta può anche non essere formalizzata 

perché magari risente di insormontabili problemi di prova. Ed è questo un rilievo 

importante a conferma del fatto che se non ci fosse la dimensione di un danno correlato 

 
50 A. GUARISO, M. MILITELLO, La tutela giurisdizionale, cit., p. 480. In giurisprudenza, interessante 

la ricostruzione di Trib. Firenze, sez. lav., 22 ottobre 2019, che fa leva sull’interpretazione 

comunitariamente orientata delle norme dell’ordinamento interno per giungere a stabilire che 

«… a fronte dell’interesse iure proprio, pubblico e funzionale alla tutela del bene collettivo – 

assunto dall’ordinamento come valore – della parità di genere, appare difficile prospettare una 

funzione del risarcimento diversa da quella dissuasiva e latamente sanzionatoria». 
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a interessi superindividuali la domanda non potrebbe che apparire carente ab initio in 

quanto priva dell’articolazione in termini di danno. Invece, il legislatore ragiona nella 

logica della polifunzionalità del danno nel caso della discriminazione, mostrando cioè 

di accogliere le letture più avanzate della dottrina civilistica. 

Parimenti, il versante della quantificazione del danno rimesso alla valutazione 

equitativa del magistrato51 sembrerebbe subire alterazioni rispetto alla dimensione 

risarcitoria tipicamente collegata all’inadempimento contrattuale: anzitutto per effetto 

della considerazione ai fini della decisione giudiziale dell’eventuale carattere ritorsivo 

della condotta discriminatoria rispetto ad una precedente azione giudiziale o quando 

la condotta venga a configurarsi quale ingiusta reazione ad una precedente attività del 

soggetto leso volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento tra 

uomini e donne (art. 41-bis d.lgs. n. 198/2006). Viene qui ad attuarsi l’obbligo, 

contenuto nella disciplina comunitaria, della protezione delle vittime della 

discriminazione dalla c.d. vittimizzazione, cioè da conseguenze o trattamenti 

sfavorevoli che costituiscano reazioni ad un reclamo o ad un’azione volta ad ottenere il 

rispetto del principio di parità di trattamento (Direttiva europea n. 2000/43, art. 9; 

Direttiva europea n. 2000/78, art. 11). La previsione sottintende un aggravio della 

responsabilità nelle summenzionate ipotesi, da considerare nel momento della 

liquidazione del danno, legandosi in via logico-giuridica alla finalità legislativa 

generale di evitare, per quanto possibile, la ripetizione dell’evento discriminatorio 

(ritorna la stessa finalità di “impedire la ripetizione della discriminazione”, prevista 

dall’art. 28, comma 5, d.lgs. n. 150/2011). Anche in questo caso la finalità generale 

dell’osservanza e dell’effettività della normativa viene affidata all’intervento 

giudiziale, il quale trova, sul piano dell’acquisizione della prova in giudizio, problemi 

di non facile soluzione. Si lascia al giudice l’apprezzamento di un aspetto della 

condotta discriminatoria censurata – il carattere “ritorsivo” e/o di “ingiusta reazione” 

del comportamento discriminatorio – che implica un’indagine sull’intenzionalità del 

soggetto che ha posto in essere la discriminazione. E sappiamo quanto sia scivoloso, 

per le parti come per lo stesso giudice, fondare la motivazione della propria decisione 

 
51 In questo senso, v. anche V. PICCONE, Parità di trattamento e principio di non discriminazione 

nell’ordinamento integrato, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT , n. 127/2016, p. 44. 
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in maniera rigorosa e puntuale rispetto al processo volitivo dell’agente e al nesso di 

causalità tra le condotte assunte dallo stesso e il danno procurato alla vittima.  

Insomma, la prospettazione in giudizio del danno da discriminazione tende ad uscire 

dal recinto troppo stretto del sinallagma contrattuale per esprimere un’intrinseca 

componente dissuasiva e latamente sanzionatoria52 che ridonda non necessariamente a 

vantaggio del lavoratore «bensì piuttosto in attuazione dell’interesse generale in sé 

all’osservanza ed effettività della medesima normativa giuslavoristica»53. 

 

7. Qualche considerazione critica sulla selezione del rito processuale nelle ipotesi di 

licenziamento discriminatorio 

Un’adeguata considerazione delle tecniche che connotano la tutela antidiscriminatoria 

non può non investire anche il profilo del rito processuale, aspetto sul quale il quadro 

legislativo mostra persistenti ambiguità e scarso coordinamento. 

Due sono le questioni sulle quali soffermarsi. 

La prima attiene alla possibile concorrenza delle azioni giudiziarie esperibili, 

segnatamente quella ordinaria ex art. 414 c.p.c. e quella con rito urgente sommario ex 

d.lgs. n. 198/2006, in forza del disposto normativo di cui all’art. 38, comma 6, d.lgs. n. 

198/2006. Il rito speciale introdotto dal d.lgs. n. 198 non elide la facoltà della parte di 

scegliere il rito ordinario, affidando la scelta alla discrezionalità della parte ricorrente. 

Del resto, la predetta soluzione deriva con ogni evidenza da una logica ispirata al favor 

per la parte che ricorre in giudizio, nel senso di consentire ad essa in ogni caso una 

scelta libera in ordine alla strada processuale che più risponde alle proprie esigenze e 

strategie difensive. Il problema semmai si sposta sul piano della maggiore o minore 

rapidità dell’accertamento in giudizio della discriminazione che varia in base alle 

caratteristiche (anche) del rito processuale prescelto: e non c’è dubbio che la variabile 

del “tempo” dell’accertamento avrebbe forse richiesto al legislatore di insistere sulla 

esclusività del rito ad hoc con competenza del giudice del lavoro per le controversie in 

materia discriminatoria. È singolare che la scelta dell’esclusività sia stata fatta dal 

legislatore in riferimento agli altri fattori di discriminazione (e si tratta di un’ampia 

 
52 Trib. Firenze, sez. lav., 22 ottobre 2019, cit.  
53 E. BALLETTI, Danni punitivi, moduli sanzionatori e standard di tutela nel diritto del lavoro, cit., p. 26. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1184 

 

gamma di fattori di discriminazione54, ad eccezione del “genere”), per i quali è prevista 

l’esperibilità dell’«azione civile contro la discriminazione», come disciplinata dopo 

l’emanazione del d.lgs. n. 150 del 2011 («… le controversie … sono regolate» secondo 

l’art. 28, comma 1). Non mi pare che siffatta divaricazione dei sistemi rimediali trovi 

solide basi argomentative nel sistema antidiscriminatorio nel suo complesso, 

risultando più che altro – come la dottrina condivisibilmente rimarca – l’esito del 

mancato coordinamento degli interventi normativi succedutisi nel tempo55. 

Una seconda questione concerne il licenziamento discriminatorio (nelle ipotesi di 

“genere”) – ambito naturalmente molto rilevante per cogliere l’intensità della condotta 

discriminatoria – a motivo della specialità del rito introdotto dalla l. n. 92/2012, per le 

controversie aventi ad oggetto i licenziamenti in generale e il rito ordinario mantenuto 

invece per le tutte le controversie concernenti i rapporti di lavoro instaurati a decorrere 

dal 7 marzo 2015 (in conseguenza del d.lgs. n. 23/2015). Questione nella questione è poi 

quella del lavoro pubblico “privatizzato” la cui disciplina dei licenziamenti, di recente, 

ha ricevuto una sistemazione legislativa del tutto a sé stante con il d.lgs. n. 75/2017. 

Ebbene, adottando la visuale del rito, si registra un problema di coordinamento dei 

vari segmenti normativi, dovendosi stabilire, in assenza di esplicite disposizioni, se il 

rito speciale introdotto dalla l. n. 92/2012 (c.d. rito Fornero), per le ipotesi di 

licenziamento (e quindi anche di licenziamento discriminatorio) riconducibili al regime 

di cui all’art. 18 St. lav. (nuovo testo) sia o meno assorbente rispetto al rito previsto dal 

d.lgs. n. 198/2006 (artt. 36 ss. d.lgs. n. 198/2006), fissato in generale per tutti i casi di 

discriminazione. In senso contrario alla tesi dell’assorbimento potrebbe infatti 

argomentarsi in ordine alla peculiarità del rito previsto dal d.lgs. n. 198/2006 per tutte 

le controversie aventi ad oggetto le discriminazioni e quindi anche di quelle 

riguardanti il licenziamento discriminatorio. A favore della prevalenza del rito Fornero 

mi sembra propendere invece il tenore letterale dell’art. 1, comma 48, l. n. 92/2012, 

sufficientemente chiaro nella direzione della esclusività /obbligatorietà del rito Fornero 

e la stessa giurisprudenza di legittimità non ha mancato di rimarcare come 

«l’individuazione dei presupposti per l’applicabilità del rito di cui all’art. 1, commi 47 

 
54 Si tratta delle discriminazioni già richiamate supra (v. nota 30). 
55 Appare ancor meno comprensibile la scelta di attrarre nello spettro dell’“azione civile” 

(soltanto) le ipotesi di discriminazione di genere nell’accesso a beni e servizi di cui al richiamato 

art. 55-quinquies d.lgs. n. 198/2006. 
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ss. della l. n. 92/2012 rientra nei poteri-doveri del giudice, in quanto detto rito integra 

una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi per la decisione definitiva, ogni 

qualvolta la domanda abbia ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento rientrante 

nelle ipotesi di cui all’art. 18 l. n. 300/1970, non potendo il lavoratore licenziato 

rinunciare al rito speciale, non essendo la specialità nel suo esclusivo interesse»56. 

Anche in questo caso, mi sembra che la soluzione possa derivare dal piano pratico-

applicativo, come la giurisprudenza sembra confermare: nel silenzio della legge, nulla 

può impedire alla parte che agisce in giudizio di “preferire” la strada di cui all’art. 36 

d.lgs. n. 198 in ipotesi di contestazione di un licenziamento intimato per motivi di 

discriminazione di genere. Tuttavia non tanto ragioni di diritto ma più che altro ragioni 

di valutazione della strategia processuale più proficua da seguire potrebbero indurre la 

parte ricorrente a contestare il recesso discriminatorio utilizzando lo schema 

processuale dettato dalla l. n. 92, costruito ad hoc per l’impugnazione dei licenziamenti. 

Ad ostacolare la scelta del rito Fornero è inoltre la difficoltà interpretativa che verrebbe 

a porsi, questa sì in maniera frizionale più avvertita, a proposito delle prerogative della 

Consigliera di parità di agire su delega della persona che vi ha interesse ovvero di 

intervenire nei giudizi promossi dalla medesima. Siffatta prerogativa è azionabile dalla 

Consigliera di parità alla stregua della disposizione di cui al d.lgs. 198 e cioè attraverso 

un procedimento con rito ordinario e non mi pare possibile consentire al medesimo 

soggetto istituzionale, in assenza di espresse disposizioni, di avere accesso al rito ex lege 

n. 92/2012: la peculiare natura bifasica del processo regolato dalla l. n. 92 osterebbe poi 

alla riunione dei procedimenti instaurati.  

La questione della concorrenza dei rimedi sembra comunque sdrammatizzarsi se si 

ragiona sulla compatibilità dei due riti rispetto alla peculiare natura degli interessi 

coinvolti nelle controversie aventi ad oggetto la discriminazione: in entrambi i casi, la 

sommarietà dell’istruttoria, la velocità e immediatezza sembrano rispondere in pieno 

all’esigenza di un intervento che sappia rimuovere situazioni di pericolo grave ed 

imminente a diritti fondamentali della persona del lavoratore. 

 
56 In questi termini Cass., sez. lav., 11 novembre 2015, n. 23073; v. anche Cass., sez. lav., 23 

novembre 2018, n. 30433, che ribadisce il principio ritenendo di assoggettare al rito Fornero 

anche la domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore di 

lavoro. 
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Analoghe considerazioni possono farsi per la vicenda riguardante il rito previsto per i 

licenziamenti ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23/2015: qui si ripropone 

il tema della concorrenza dell’azione ordinaria e di quella speciale ex d.lgs. n. 198/2006. 

Come accennato, il problema interpretativo forse più avvertito risulta, a questo punto, 

per il lavoro pubblico privatizzato, ove, invece, sembrerebbe prima facie frustrata ogni 

esigenza di celerità, per effetto dell’applicazione del rito ordinario ex art. 414 c.p.c. in 

abbinamento ad un regime sanzionatorio fisso ed unico, prescelto dal legislatore con la 

recente modifica dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (con l’art. 21 del d.lgs. n. 75/2017), che 

ricalca il vecchio impianto dell’art. 18 originario57. 

In realtà, il nuovo assetto normativo – venutosi a definire dopo una non facile fase 

interpretativa post-legge Fornero, che ha affaticato non poco dottrina e 

giurisprudenza58 – se ha il pregio di essere chiaro nell’identificare il regime 

sanzionatorio nelle ipotesi di licenziamento illegittimo, non serba la medesima 

attenzione al rito processuale. L’interpretazione potrebbe orientarsi ad escludere 

definitivamente l’applicabilità del rito Fornero in forza del dato normativo letterale che 

sgancia formalmente il sistema del lavoro pubblico dall’art. 18 St. Lav, sottraendolo 

quindi alle modifiche del 2012 e attraendolo in un ambito auto-concluso a sé stante. Ma 

la lettura è comunque opinabile se si valorizza, anche nel nuovo quadro normativo 

successivo al d.lgs. n. 75/2017, l’indirizzo giurisprudenziale che mantiene l’applicabilità 

del rito Fornero, ritenendolo superato de futuro soltanto per il settore privato e per i 

lavoratori interessati dal d.lgs. n. 23/201559. 

 
57 Quanto al regime sanzionatorio, l’area della discriminazione consente di operare una 

considerazione unitaria fra “pubblico” e “privato” ad ulteriore dimostrazione della intangibilità 

dei valori della persona coinvolti. Nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, sia l’art. 2, 

comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, sia l’art. 1, comma 42, della l. 28 giugno 2012, n. 92 (che modifica 

l’art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300) prevedono – come per il pubblico impiego – “la 

reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro”. 
58 Per la ricostruzione dell’ampio dibattito scaturito dal quadro normativo antecedente 

all’emanazione del d.lgs. n. 75/2017, v. i contributi di F. CARINCI, Art. 18 St. lav. per il pubblico 

impiego cercasi disperatamente, in Lav. pubbl. amm., 2012, p. 247 ss.; A. BOSCATI, La difficile 

convivenza tra il nuovo articolo 18 ed il lavoro pubblico, in Lav. pubbl. amm., 2012, p. 991 ss.; R. DEL 

PUNTA, Sull’applicazione del nuovo art. 18 al rapporto di lavoro pubblico, in Riv. it. dir. lav., 2013, p. 

418 ss.; L. FIORILLO, Riflettendo sull’art. 18 dello Statuto nel lavoro pubblico, in Dir. lav. merc., 2016, p. 

671 ss.; M. MARTONE, La riforma della riforma. Il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del 

pubblico dipendente tra contrasti dottrinali, incertezze giurisprudenziali e modifiche legislative, in Arg. 

dir. lav., 2017, p. 366 ss. 
59 Così A. TAMPIERI, Il licenziamento del dipendente pubblico, Giappichelli, Torino, 2019, p. 134. 
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Tra l’altro, non va trascurato come il profilo del rito processuale nel settore pubblico – 

si ripete: non affrontato espressamente dal legislatore del d.lgs. n. 75/2017 – vada ad 

inscriversi in un regime sanzionatorio che è sì chiaro, come detto, ma non certo 

coerente con le logiche della privatizzazione del lavoro pubblico, alla stregua del 

principio generale di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e che si allontana da 

queste: sia perché oblitera definitivamente l’idea della tendenziale omologazione tra le 

discipline del “pubblico” e del “privato”, nel punto più importante dello svolgimento 

del rapporto di lavoro (il recesso datoriale); sia perché, e soprattutto, finisce per 

mettere in risalto una sperequazione illogica, in questo caso a svantaggio del lavoratore 

pubblico privatizzato, tra i casi di nullità del licenziamento nel “pubblico” e nel 

“privato” che rischia di determinare effetti penalizzanti proprio nelle ipotesi di 

discriminazione dei dipendenti pubblici. Il legislatore del 2017 pone infatti una 

limitazione al risarcimento per il periodo intermedio – quello che va dal momento in 

cui si accerta l’illegittimità del licenziamento (come dichiarato in sentenza) alla effettiva 

reintegrazione – fissando il tetto delle 24 mensilità in ogni caso in cui il giudice annulli 

o dichiari nullo il licenziamento, previsione che invece non si registra nel lavoro 

privato (sia nelle ipotesi dell’art. 18, commi 1-3, sia nelle ipotesi del d.lgs. n. 23/2015, 

art. 2). Viene così a delinearsi per legge una paradossale operazione di bilanciamento 

fra esigenze di contenimento dei costi del licenziamento per le pubbliche 

amministrazioni e valori di rilevanza costituzionale, colpiti questi ultimi dallo 

svolgimento deviato dei poteri datoriali a danno del lavoratore, che genera non 

trascurabili dubbi di legittimità.  

In via conclusiva, la vicenda del lavoro pubblico convince della scarsa considerazione 

che il legislatore serba rispetto al momento processuale delle norme 

antidiscriminatorie, specie quando tenta di sostituire ad esso disposizioni eteronome 

“automatiche”, sottratte, per definizione, alla valutazione del giudice (come quella del 

citato tetto massimo di 24 mensilità). Siffatta lacuna, se non corretta, non potrà che 

alimentare incertezza interpretativa e incoerenza con i significativi spazi che 

l’ordinamento pur riconosce all’espansione del controllo giudiziale, sugli ambiti e nei 

modi in precedenza individuati.  

Non può che ribadirsi come soltanto un’attenta e calibrata considerazione degli 

strumenti processuali e una rigorosa correlazione di essi con la discrezionalità 
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valutativa del giudice possano infatti consentire – attraverso un severo vaglio 

dell’apparato probatorio posto a sostegno della domanda – di individuare in maniera 

chiara e corretta i beni lesi, meritevoli di tutela risarcitoria nella misura in cui abbiano 

rilevanza costituzionale o nel caso in cui lo preveda una disposizione di legge60. In 

mancanza di questa operazione di selezione affidata al giudice, si rischia di incrinare 

quel valore indiscusso che è l’effettività della tutela rispetto a beni che attengono alla 

dignità umana dei lavoratori e delle lavoratrici. 
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