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Il principio di non discriminazione 
nell’ordinamento dell’UE



L’uguaglianza come valore fondante dell’UE

Art. 2 TUE

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

L’evidente rischio di violazione grave di un valore espresso dall’art. 2 TUE 

da parte di uno Stato membro può portare all’attivazione 

della procedura sanzionatoria prevista dall’art. 7 TUE.



La non discriminazione come obiettivo 
del processo di integrazione europeo

Art. 3, par. 3, al. 2, TUE

L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la
protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela
dei diritti del minore.

Sono alcuni degli obiettivi sociali la cui realizzazione da parte dell’UE serve a 

garantire il funzionamento del «mercato interno».



Le prime 
formulazioni 
nei Trattati 

originari

Art. 18 TFUE: divieto di discriminazione
sulla base della nazionalità

(Art. 21, par. 2, CDFUE)

- Effetto diretto della norma

- Procedura legislative ordinaria per stabilire regole
volte a vietare le discriminazioni



Art. 157 TFUE: principio di parità di
trattamento uomo-donna in materia di
retribuzione per uno stesso lavoro o per

un lavoro di pari valore

(Art. 23 CDFUE)

- Effetto diretto della norma

- Procedura legislative ordinaria per adottare
misure tese ad applicare il principio



Art. 19 TFUE

• 1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e
nell'ambito delle competenze da essi conferite
all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità
secondo una procedura legislativa speciale e previa
approvazione del Parlamento europeo, può prendere
i provvedimenti opportuni per combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o
l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale.

• 2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e
il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono adottare i principi di
base delle misure di incentivazione dell'Unione,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri, destinate ad appoggiare le azioni degli
Stati membri volte a contribuire alla realizzazione
degli obiettivi di cui al paragrafo 1.



La genesi della norma

Nella Conferenza 
intergovernativa di 

Amsterdam non passa la 
proposta di introdurre un 

divieto generale di 
discriminazione sulla base 

dell’art. 14 CEDU per 
opposizione del Regno Unito.

L’art. 19 TFUE non 
introduce una regola generale 

di uguaglianza ne specifici 
divieti di discriminazione.



CGUE, sentenza 
Mangold, C-144/04, 
22 novembre 2005

Il principio del divieto di discriminazione trova la
sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Principio generale di diritto in materia di diritti 
fondamentali ex art. 6 TUE



CDFUE

• Art. 21 - Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata,
in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o
l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la
lingua, la religione o le convinzioni personali, le
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.

• Il par. 1 tratta soltanto delle discriminazioni ad
opera delle istituzioni e degli organi dell’UE stessi
nell’esercizio delle competenze conferite ai sensi
dei trattati e ad opera degli Stati membri soltanto
quando danno attuazione al diritto dell’UE.

• Il par. 1 non altera quindi la portata dell’art. 19
TFUE né l’interpretazione data a tale articolo.



Atti di diritto derivato

Direttiva sull’eguaglianza razziale (2000/43/CE)

• ha introdotto il principio di parità di trattamento tra persone indipendentemente dalla razza o l’origine etnica non solo
nell’ambito del lavoro e della formazione professionale, ma anche nell’accesso ai beni e ai servizi e alla loro fornitura
(compreso l’alloggio), nell’accesso alle prestazioni sociali, alla protezione sociale (comprese sicurezza sociale e
assistenza sanitaria) e all’istruzione.

Direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE)

• ha incluso il divieto alla discriminazione sulla base della religione, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale in ambito 
lavorativo

Direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso ai beni e servizi (2004/113/CE)

• ha esteso la protezione contro la discriminazione fondata sul sesso a questo settore. Tuttavia, la tutela contro tale tipo di
discriminazione, non corrisponde esattamente a quella riconosciuta dalla direttiva sull’eguaglianza razziale, in quanto
garantisce parità di trattamento solo per l'accesso ai beni e ai servizi ma non nel campo della protezione sociale.

Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia
mediante il diritto penale

• ha obbligato tutti gli Stati membri UE a prevedere sanzioni penali nel caso dell'incitamento alla violenza o all'odio sulla
base di razza, colore, origine, religione o credo, etnia e nazionalità oltre alla diffusione di materiale razzista o xenofobico
e al condono, negazione, o trivializzazione del genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità su questi gruppi.
Gli Stati membri sono stati inoltre obbligati a considerare aggravante l'intento razzista o xenofobo.



La c.d. clausola 
orizzontale: 

l’art. 10 TFUE

«Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e
azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione
o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale».

• Norma introdotta con il Trattato di Lisbona

• A carattere programmatico

• Impegna tutte le istituzioni dell’UE

• Il suo rispetto può costituire parametro di validità
degli atti UE



Il divieto di 
discriminazione 

basata sul sesso in 
materia di 

retribuzione

• Art. 157 TFUE (ex articolo 141 del TCE)

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del
principio della parità di retribuzione tra lavoratori di
sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno
stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. (…)

• Art. 23 CDFUE (Parità tra donne e uomini)

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in
tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di
lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non
osta al mantenimento o all'adozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.



CGCE, sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne c. Sabena (Defrenne II):
le due funzioni del principio enunciato nell’art. 119 TCE (oggi 157 TFUE)

La salvaguardia della 
concorrenza 

intracomunitaria: 

la Corte di giustizia, infatti, 
ha evidenziato come, 

attraverso il principio della 
parità di trattamento, sia 

possibile eliminare lo 
svantaggio in cui potrebbero 

incorrere le aziende che 
operano in Stati nei quali vige 

la parità di retribuzione 
rispetto alle aziende stabilite 
in Stati che non hanno ancora 
eliminato la discriminazione 

retributive a danno della 
mano d'opera femminile. 

La funzione sociale:

la disposizione in esame 
rientra anche tra gli scopi 

sociali perseguiti dalla 
Comunità. Quest’ultima, 

infatti, come è messo in rilievo 
nel preambolo del Trattato CE, 

non si limita ad un’unione 
economica, bensì, attraverso 

un’azione comune, deve 
garantire il progresso sociale e 

promuovere il costante 
miglioramento delle condizioni 
di vita e di impiego dei popoli 

europei. 

In base al suo duplice scopo, 
economico e sociale, il principio 

della parità di retribuzione è 
considerato un principio 

fondamentale dell’ordinamento 
comunitario.

La Corte, infine, ha 
riconosciuto alla norma 

un’efficacia diretta non solo nei 
rapporti verticali 

pubblico/privato, ma anche nei 
rapporti di lavoro interprivati; 
l’art. 119 attribuisce quindi ai 

singoli delle posizioni giuridiche 
soggettive che i giudici 

nazionali devono tutelare.



Successivamente, la Corte di giustizia ha 
fatto un ulteriore passo in avanti rispetto 

alla lettera del Trattato, riconoscendo 
l’esistenza di un diritto fondamentale 

della persona umana a non essere 
discriminato in ragione del proprio sesso, 

di cui la Corte stessa deve garantirne 
l'osservanza in quanto principio 
generale di diritto comunitario.

Nella sentenza del 10 febbraio 2000 nelle 
cause riunite Deutsche Post e Brunhilde 
Schrage, si è registrato un mutamento di 
atteggiamento della Corte in relazione 

alle finalità perseguite attraverso il 
principio di parità retributiva espresso 

nell’art. 119. Infatti, l'eliminazione delle 
distorsioni di concorrenza tra le imprese 

situate nei diversi Stati membri è 
diventato un obiettivo di carattere 

secondario rispetto alla finalità sociale 
perseguita dalla disposizione. La 

disposizione in esame rappresenterebbe, 
innanzitutto, l'espressione di un diritto 

fondamentale della persona umana 


