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La legittimazione ad agire dei soggetti collettivi in caso di violazione di un diritto
riconosciuto dall’Unione Europea 

di Chiara Favilli

1. La legittimazione degli enti collettivi di fronte ai giudici nazionali

Spesso chi subisce la violazione di un diritto ha difficoltà a rivolgersi ad un tribunale. Talvolta le
procedure  e  le  norme rilevanti  rischiano  di  essere  troppo complesse e  vi  è  incertezza  circa  la
convenienza a  ricorrere alla luce dei  costi  delle procedure e delle  conseguenze negative che la
denuncia può comportare. Molte di queste difficoltà possono essere superate attraverso l’intervento
di un soggetto collettivo, come il sindacato, sia a sostegno della vittima, sia in sua rappresentanza,
sia in assenza di vittima determinata. 

La dimensione collettiva della tutela è dunque particolarmente rilevante in tutti i casi nei quali
vi è un’asimmetria di forze tra i soggetti in contrapposizione. In questo contesto l’esistenza di un
rimedio collettivo attraverso un soggetto rappresentativo diventa essenziale per garantire il diritto
fondamentale di ciascuna persona ad un ricorso effettivo, sancito dall’art. 47, par. 1, della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall’art. 19, parte 1, 2° capoverso del TUE.

Ad  esempio,  le  direttive  antidiscriminazione  c.d.  di  ultima  generazione  considerano
espressamente la necessità di rafforzare la posizione delle vittime con l’intervento di enti collettivi.
Le direttive, infatti, obbligano gli Stati a stabilire un organico sistema di tutela, comprendente anche
“i mezzi di difesa dei diritti”.  Si tratta in genere di obblighi molto “vaghi” che impongono agli Stati
di introdurre alcuni strumenti, considerati come il minimo indispensabile per predisporre una tutela
effettiva dei diritti di matrice UE. Così nelle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE si
obbligano gli  Stati  a  introdurre disposizioni  in  materia  di  inversione (parziale)  dell’onere  della
prova e si prevede che l’azione debba poter essere esperita anche dopo il verificarsi dell’evento.
Quanto alla dimensione collettiva del ricorso, riconoscendo le difficoltà in concreto di accedere alla
giustizia,  le  direttive  prevedono con disposizione  identica che  gli  Stati  riconoscano  “[…] alle
associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle
rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della
presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per
conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva” (art. 7 direttiva 2000/43/CE). 

Gli Stati devono dunque individuare autonomamente i criteri per stabilire quali soggetti possano
intervenire a sostegno o in rappresentanza della vittima. Quanto invece alla natura giuridica dei
soggetti legittimati ad agire, gli Stati non hanno particolari vincoli da rispettare. Gli stessi articoli,
enunciando in via esemplificativa che possano essere associazioni, organizzazioni o altre persone
giuridiche, optano per un’interpretazione ampia della nozione, solo richiedendo che i soggetti in
questione abbiano la personalità giuridica. Gli enti possono non solo partecipare in un procedimento
a sostegno della vittima ma possono essi stessi avviare il procedimento per conto della vittima. Al
fine dell’avvio di un ricorso occorre che ci sia il “consenso” della persona interessata.

Né  le  direttive  né  la  raccomandazione  n.  2013/396/Ue  (relativa  a  principi  comuni  per  i
meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri) richiedono agli
Stati di ammettere ricorsi da parte di  enti rappresentativi quando la vittima non sia individuata,
mentre  proprio  la  prassi  della  tutela  antidiscriminatoria  dimostra  come  in  certi  casi  l’azione
collettiva,  a  prescindere  dalla  rappresentanza  o  dal  sostegno  di  una  vittima  determinata,  sia
essenziale.  Ciò  in  particolare  allorquando  si  agisca  contro  affermazioni  pubbliche
discriminatorie, siano queste verbali o scritte. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha già



avuto modo di pronunciarsi al riguardo con due tra le più note sentenze della Corte in materia di
diritto antidiscriminatorio. 

Tali  sentenze  sono  state  pronunciate  su  rinvii  pregiudiziali  sollevati  da  giudici  nazionali
nell’ambito di azioni promosse da enti collettivi senza l’esistenza di una vittima determinata. 

Nel caso Feryn un’associazione belga aveva promosso una causa contro un datore di lavoro che
aveva pubblicamente annunciato che non avrebbe assunto lavoratori immigrati. 

Nel  caso  Accept,  un’associazione  romena  aveva  promosso  una  causa  contro  una  società
calcistica per le dichiarazioni rilasciate da un suo noto manager, non smentite dalla società, circa il
rifiuto di ingaggiare un calciatore omosessuale. 

In  entrambi  i  casi,  la  Corte  di  giustizia  ritiene  che,  nonostante  le  direttive  2000/43/CE  e
2000/78/CE  non  contemplino  espressamente  l’ipotesi  della  discriminazione  in  caso  di  vittima
indeterminata,  esse  devono  essere  applicate  anche  in  tali  circostanze,  pena  la  frustrazione
dell’obiettivo perseguito di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva nel mondo
del  lavoro;  inoltre,  sebbene  sul  piano  della  legittimazione  degli  enti  collettivi  le  direttive
contemplino solo l’azione in rappresentanza o a sostegno della vittima, esse non si oppongono a che
uno  Stato  membro  riconosca  tale  legittimazione  in  modo  più  ampio,  essendo  le  prescrizioni
contenute  nelle  direttive  medesime  “minime”  e,  quindi,  consentendo  agli  Stati  di  introdurre  o
mantenere disposizioni più favorevoli.

Tali sentenze dimostrano anche che, in alcuni ordinamenti nazionali, la legittimazione ad agire
degli enti collettivi è più ampia di quanto previsto nella direttiva 2000/43/CE, analogamente alle
altre direttive antidiscriminazione. 

Così anche in Italia è ammesso che gli  enti collettivi  possano agire in nome, per conto o a
sostegno  della  vittima,  oppure  contro  discriminazioni  collettive  quando  la  vittima  non  sia
determinata.

L’azione collettiva di associazioni e sindacati è valorizzata dalla già  citata raccomandazione
2013/396  relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e
risarcitoria negli Stati membri, che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione,
la cui attuazione, non obbligatoria, compete ai singoli Stati.

1. La legittimazione dell’ente collettivo di fronte alle corti europee 

L’apertura e l’agevolazione dell’accesso alla giustizia da parte degli enti collettivi - in primis i
sindacati - di fronte alle corti nazionali non trova un parallelo nell’accesso alle corti europee.

Sia per il ricorso alla Corte di Giustizia sia per il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
gli enti collettivi, inclusi i sindacati, hanno una limitata legittimazione. 

Per quanto riguarda il ricorso alla Corte di giustizia gli enti collettivi possono impugnare gli atti
solo nelle seguenti tre fattispecie tipiche:

 quando  una  disposizione  di  natura  normativa  riconosca  espressamente  alle  associazioni
professionali una serie di facoltà di carattere procedurale;

 quando l'associazione rappresenti  gli  interessi  di  imprese che, a  loro volta,  siano legittimate ad
agire;

 quando  l'associazione  sia  identificata  per  il  pregiudizio  arrecato  ai  propri  interessi  in  quanto
associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall'atto
di cui è richiesto l'annullamento.

In relazione alla Corte EDU la legittimazione è ammessa ma solo in capo alla “vittima”
personalmente e direttamente interessata dall’atto o dall’omissione statale che si presume lesiva dei
diritti tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) o dai suoi protocolli. 

La  Corte  ha  escluso  la  proposizione  di  actio  popularis,  così  come  ha  ritenuto  che  la
rappresentanza  da  parte  di  un  ente  collettivo  di  interessi  diffusi  riferibili  ad  una  determinata
categoria di soggetti non sia, di regola, sufficiente affinché tale ente possa pretendersi vittima ai



sensi dell’art. 34 della CEDU. Talune eccezioni sono state ammesse quando il ricorso individuale
assuma un carattere “oggettivo”, concorrendo a garantire il rispetto dell’ordine pubblico europeo,
pur in assenza di una vittima in grado di promuovere l’azione dinanzi alla Corte EDU o di portarla
avanti.
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