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Il diritto antidiscriminatorio del lavoro: una sintesi

di Laura Calafà

Il caso Bondonaro v. Abercrombie Fitch trattato dalla Corte d’appello di Milano il 14 aprile 2014
può aiutare ad introdurre la portata del  problema della giustiziabilità dei  diritti  fondamentali  in
Italia. 

Il dispositivo della sentenza è particolarmente interessante, perché il funzionamento del diritto
antidiscriminatorio consente di invalidare la scelta del datore di lavoro (una grande multinazionale
dell’abbigliamento) di assumere un lavoratore con un contratto di lavoro intermittente perché - e
solo perché - avente meno di 25 anni di età. 

Il giudice, “accertato che tra le parti è in corso un rapporto di lavoro subordinato ordinario a
tempo parziale”, ordina alla convenuta di cessare il comportamento discriminatorio, riammettendo
in servizio il lavoratore che nel frattempo era stato licenziato per superamento del 25° anno di età. 

Se  la  strada  dell’applicabilità  della  direttiva  97/81  sul  lavoro  a  tempo  parziale  al  lavoro
intermittente, mediante estensione della fattispecie, è stata preclusa nel caso austriaco  Wippel, gli
altri strumenti interpretativi che il diritto Ue mette a disposizione del giudice (ma soprattutto delle
parti  in  causa)  confermano  una  centrale  rilevanza  nel  diritto  del  lavoro  attuale  del  divieto  di
discriminazione diretta in base all’età. 

Dal punto di vista strettamente ermeneutico, di estremo interesse è la verifica sulla lettura offerta
dalla Corte d’appello di Milano.

Escluso il  rinvio pregiudiziale, in quanto la Corte di giustizia ha già ampiamente chiarito la
portata  e  i  limiti  della  discriminazione  diretta  in  base  all’età,  il  giudice  italiano  ha  escluso
ugualmente la possibilità di applicare la legge nazionale (d.lgs. n. 276/2003), che individua il limite
a 25 anni per la stipula del contratto di lavoro intermittente. Di conseguenza, egli si è trovato di
fronte  all’alternativa  tra  disapplicare  la  norma nazionale  regolante  il  lavoro  intermittente  per  i
lavoratori  fino  a  25 anni  di  età  oppure interpretarla  conformemente alla  direttiva 2000/78,  che
impone un giudizio sugli obiettivi perseguiti dal legislatore interno e sugli strumenti proposti alla
luce del rispetto del principio di parità di trattamento anche in ragione dell’età. 

La  portata  del  principio  di  parità,  chiarita  dalla  Corte  di  giustizia  nella  causa  Association
Médiation Social (AMS), e la presenza di un requisito preciso (l’età) nelle previsioni del d.lgs. n.
276/2003, rafforzano la legittimità della scelta, da parte della Corte d’appello, di disapplicare (senza
previo rinvio di legittimità alla Corte costituzionale, ma anche senza indicazione espressa). 

Dalla  lettura  delle  sentenze  pubblicate  nei  repertori  e  nelle  banche  dati  on  line è  possibile
riconoscere  due  momenti  distinti,  a  partire  dall’uso  dell’argomento  Ue  nella  giurisprudenza
nazionale: un primo momento, di  più tranquilla applicazione giudiziaria degli strumenti Ue con
riguardo  a  istituti  come  il  licenziamento  collettivo  o  il  trasferimento  d’azienda;  un  secondo
momento, nel quale i giudici si trovano ad interpretare il diritto nazionale dopo la sentenza della
Corte di Giustizia nel caso  Mangold del 2005 che ha rivitalizzato la questione dell’applicabilità
diretta anche orizzontale delle direttive, nel periodo in cui la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue è
in  via  di  graduale  acquisizione  di  uno  statuto  (quasi)  costituzionale  più  chiaro  del  passato
(argomentando dal confronto tra la pronuncia Test Achats e AMS della Corte di giustizia). 

Considerate le premesse teoriche in ordine a interpretazione conforme e disapplicazione, il diritto
del lavoro nazionale, alla luce del diritto dell’Unione, si trova proiettato in una peculiare dialettica
tra  il  non  dover  essere  applicato (di  fronte  ad  una  norma  avente  efficacia  diretta)  o  l’essere
interpretato in  modo conforme al  diritto  dell’Unione,  se  non esiste  una  norma avente efficacia



diretta;  se  anche l’interpretazione  conforme risulta  esclusa  dalle  caratteristiche  specifiche  della
disposizione da interpretare, il giudice deve chiamare in causa le Corti superiori, in caso di dubbio
interpretativo e/o verificare se esiste una responsabilità risarcitoria dello Stato. 

Oltre al principio generalissimo di adeguamento del diritto nazionale a quello dell’Unione, non si
deve  dimenticare  l’importanza  assunta  dal  diritto  dell’Unione  stesso  in  materia  di  parità  di
trattamento nel lavoro, che costituisce una sorta di polo di attrazione valoriale. 

Al  riguardo  si  possono segnalare  alcune  pronunce  recenti,  tutte  creditrici  di  un  preliminare
approfondimento  del  funzionamento  degli  strumenti  Ue  fissato  nelle  sentenze  della  Corte  di
Giustizia  nei  casi  Mangold e  Kücükdeveci,  esercizi  concreti  di  disapplicazione che meritano di
essere verificati in questa sede, a partire da recenti casi di licenziamento. 

Con riguardo al  genere,  Trib.  Verona 15 febbraio  2012 disapplica  la  normativa  interna  non
conforme al diritto dell’Unione con riguardo ad un caso di pensionamento di una ballerina, ovvero
una lavoratrice dello spettacolo appartenente alla categoria dei tersicorei e dei ballerini, dipendente
da una datore di lavoro privato. 

Non espressamente motivata appare, invece, la scelta effettuata da Trib. Genova 3 dicembre 2012
di disapplicare la normativa interna in un caso di licenziamento per raggiungimento dei limiti di età
per il  pensionamento di vecchiaia di una lavoratrice dipendente da datore di lavoro privato nel
settore delle cooperative sociali. Il caso risulta deciso in base alla direttiva 2000/78 e non, invece, in
conformità alle discriminazioni sulla base del sesso vietate dalla direttiva 2006/54: uno stesso fatto
trova una diversa qualificazione iniziale da parte del giudice, ma ancora prima dagli avvocati di
parte  (età  e  non  genere  che  nello  specifico  tema  si  incrociano),  il  principio  generale  la  cui
applicabilità diretta orizzontale appare chiaramente e definitivamente affermata dopo il caso AMS. 

Non altrettanto lineare pare il percorso argomentativo seguito dal Trib. Trento, 4 maggio 2011
che,  nella  specifica  materia  del  rientro  a  tempo pieno di  una  lavoratrice  a  tempo  parziale,  ha
disapplicato  l’art.  16  della  l.  n.  83/2010  nei  confronti  di  una  Pubblica  amministrazione,
argomentando però non in base all’effetto diretto, orizzontale e verticale, del principio di parità di
trattamento tra donne e uomini o per età, ma riconoscendo all’art. 5 della direttiva 97/81 sul part-
time un effetto diretto che la Corte non aveva (almeno non ancora) riconosciuto1. 

Di  fronte  al  modello  giudiziale  consolidato  del  diritto  antidiscriminatorio,  l’importanza
strutturale assunta da tale ramo del diritto nel contesto Ue è destinata a produrre effetti interessanti
anche sugli ordinamenti nazionali refrattari come quello italiano;  quest’ultimo registra un’attuale e
vivace giurisprudenza in materia di  “orientamento sindacale”, di fronte allo sgretolamento della
tutela collettiva del lavoro.

Oggi, a livello nazionale, non si può lasciare in ombra la riflessione più generale sull’equilibrio
tra individuale e collettivo nella disciplina del lavoro, alla luce delle nuove dinamiche giudiziarie
legittimate del diritto antidiscriminatorio, evidenziando i rischi e non solo le potenzialità di tutela
del lavoro. Le prime riflessioni della dottrina non mancano, occasionate, non a caso, dal caso Fiom
c. Fiat in materia di discriminazione sindacale. 

Il quadro non può considerarsi compiuto senza ricordare che anche in Italia sono plurime le sedi
nelle quali è richiesta giustizia. In particolare, la CGIL ha presentato al Comitato sulla Libertà di
Associazione dell’OIL un ricorso contro il Governo italiano per la violazione all’interno del gruppo
Fiat  del  diritto  ad  avere  rappresentanti  sindacali  aziendali  e  a  non  subire  discriminazione
antisindacale (caso n. 2953, 13 – 27 marzo 2014). E’ la prima volta che la Repubblica italiana, dalla
sua costituzione nel 1948, risulta destinataria di una lunga serie di raccomandazioni che spaziano
dal rispetto necessario della libertà sindacale e dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (sul diritto a
costituire  rappresentanze  sindacali  aziendali)  alla  garanzia  delle  trattenute  sindacali,  fino
all’effettiva  reintegra di  rappresentanti  sindacali  licenziati  negli  stabilimenti  del  gruppo FIAT a

1�  Si ricorda che è in corso di trattazione il caso Mascellani, pronuncia pregiudiziale proposta dal Trib.
di Trento, il 25 aprile 2013 – Teresa Mascellani / Ministero della Giustizia (Causa C-221/13). 



Pomigliano d’Arco. 


