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Il caso

La signora A. K., cittadina ucraina, è regolarmente residente
in  Italia  da  circa  10  anni.  Dopo  aver  lavorato  come
collaboratrice  domestica  ed  assistente  familiare,  consegue  la
qualifica  di   ausiliario  socio-assistenziale  (ASA)  e
successivamente,  con un corso di  riqualificazione da ASA ad
OSS, la qualifica come operatore socio-sanitario (OSS). 

Per  la  partecipazione  al  corso  di  OSS,  cofinanziato  dalla
Regione  Lombardia,  viene  richiesta  la  sola  regolarità  del
soggiorno. Nella presentazione del corso si legge: “L'Operatore
Socio  Sanitario  (OSS)  è  un  operatore  che  svolge  attività
indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona in un
contesto  sociale  e  sanitario  e  a  favorire  il  benessere  e
l'autonomia  della  persona.  Le  attività  possono  svolgersi  in
servizi  di  tipo  socio  assistenziale,  in  ambito  ospedaliero,
residenziale e domiciliare”.

La signora K. prosegue la sua attività lavorativa presso privati
e  cerca  di  partecipare  ai  vari  concorsi  indetti  da  Aziende
ospedaliere  e  Strutture  residenziali  accreditate  (RSA)  per
l'assunzione di personale sanitario ASA o OSS. La domanda di
partecipazione viene ripetutamente respinta, in quanto la signora
A.K risulta  titolare  di  un  permesso  di  soggiorno  per  lavoro,
mentre i bandi richiedono il possesso della cittadinanza italiana
o di uno Stato dell’Unione.

Nell’ultimo  bando,  per  il  quale  la  sig.  A.K.  ha  presentato
domanda, si leggeva per quanto riguarda i requisiti:

“b) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i
soggetti  appartenenti  all’Unione  Europea,  fatte  salve  le
eccezioni  di  cui  al  d.p.c.m.  7  febbraio  1994  n.  174.  Sono
equiparati  ai  cittadini,  gli  italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica;”.

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  legge  n.  97/2013
(Disposizioni  per  l’adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall’appartenenza  dell’Italia  all’Unione  Europea-  Legge
europea 2013), il bando è stato modificato nel modo che segue:

 “L’art.  2,  lett.  B  del  bando  integrale  di  indizione  della

1



selezione in oggetto riguardante i requisiti di ammissione è così
modificato ed integrato: 

B)  cittadinanza  italiana,  soggetti  appartenenti  all’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al d.p.c.m. 7  febbraio
1994 n. 174. 

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica,  cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
Italia, cittadini di uno stato terzo non membro dell’Ue titolare
di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui alla
direttiva n. 109/2003 e di cui all’art. 7 della L. 97/2013”.

La  signora  A.K.  nel  frattempo  ha  ottenuto  il  rilascio  del
permesso  di  soggiorno  CE  ed  è  pertanto  stata  ammessa  al
concorso. La vicenda può dirsi pertanto conclusa, ma si propone
comunque come caso di studio in merito alla legittimità delle
restrizioni all’accesso al pubblico impiego per i cittadini di paesi
terzi.

I  diversi  orientamenti  interpretativi,  nel  complesso  quadro
normativo italiano, determinano notevoli differenze applicative;
persino tra Comuni limitrofi - o addirittura tra enti pubblici che
insistono sullo stesso territorio - si possono rinvenire bandi con
requisiti  diversi  tali  da  determinare  differenziazioni
irragionevoli tra lavoratori e lavoratori.

 
Riferimenti legislativi e giurisprudenziali

- Art. 2 e 3 Cost.: uguaglianza e non discriminazione, tutela
della dignità umana: principio personalista; art. 4: diritto lavoro;
art. 10: conformità al diritto internazionale, riserva di legge con-
dizione straniero; art. 117, comma 1; 

- Art. 51 Cost.: accesso agli uffici pubblici per i cittadini;
artt. 54, comma 2 e 98, comma 1;

- Sull’interpretazione  non  letterale  della  parola
“cittadino” in relazione all’estensione del principio di ugua-
glianza nel rispetto dei diritti fondamentali anche per la persona
straniera, la giurisprudenza della Corte costituzionale è ormai fer-
ma (sentenza  23 novembre 1967, n. 120; sentenza 16 luglio 2013,
n. 222); il legislatore ordinario può stabilire tra cittadino e stranie-
ro, nelle materie lasciate alla sua discrezionalità, nel perseguimen-
to di fini legittimi, differenziazioni che devono superare il vaglio
dei criteri di razionalità/ragionevolezza e proporzionalità, non es-
sendo sufficiente la mancanza dello status di cittadino per fondare
distinzioni (Corte Cost.  11 giugno 2014, n. 168).

- Artt. 18 e 19 TfUe: nel campo di applicazione dei Trattati,
divieto di discriminazioni in base alla nazionalità, potestà legi-
slativa di Parlamento e Consiglio volta a vietare tali discrimina-
zioni; Art. 45 TfUe: non applicabilità “agli impieghi nella pub-
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blica amministrazione”; art. 51,comma 1, TfUe sulla libertà di
stabilimento/esclusioni;

- Sull’interpretazione restrittiva della nozione  di pubblico
impiego: sentenza Corte europea di giustizia 17 dicembre 1980,
C- 149/79, Commissione c. Belgio; sentenza 11 settembre 2008,
C-447/07,Commissione c. Italia; Comunicazione della Commis-
sione  “Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e
principali sviluppi”, del 13 luglio 2010, doc. COM(2010)373, p.
11 ss.;

- Art. 15, commi 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea: diritto di lavorare; comma 3: “I cittadini
di paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli
Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a
quelle di cui godono I cittadini dell’Unione”; art. 21 CDFUE.

- Convenzione europea dei diritti dell’uomo: art. 14 (divie-
to discriminazione) in relazione all’art. 8 (diritto al rispetto della
vita privata e familiare): rilevanza della vita lavorativa nella sen-
tenza della Corte EDU del 28.5.2009 (caso Bigaeva c. Grecia).

- Art. 18 della Carta sociale europea. I cittadini di una delle
Parti  hanno diritto  di  esercitare  sul  territorio di  un'altra Parte
ogni attività a fini di lucro a parità di condizioni con i cittadini
di quest'ultima Parte, con riserva di ogni limitazione fondata su
seri motivi di natura economica e sociale.

-  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
174/1994, che elenca i posti riservati ai cittadini italiani (art. 1) e
i criteri di definizione degli impieghi riservati (art. 2).

- D.P.R. n. 487/1994, ove si stabilisce che il requisito della
cittadinanza  italiana  per  gli  “impieghi  civili  delle  pubbliche
amministrazioni” non è richiesto per i soggetti appartenenti alla
UE, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994
(art. 2, co. 1, lett. a).

- art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001: accesso dei cittadini degli
Stati membri della UE ai pubblici impieghi; l’articolo richiama
il D.P.C.M. n. 174/1994, modificato dalla l. n. 97/2013.

- D.P.R. n.  220/2001 (regolamento per procedure concorsuali
nel Servizio Sanitario Nazionale). 

-  Corte  costituzionale,  ord.  n.  139 del  2011; contra Parere
Consiglio di Stato n. 2592 del 2004.

- Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13.11.2006, n. 24170.
-  art.  2,  D.Lgs.  n.  286/98  (Testo  Unico  immigrazione):

principio parità trattamento con richiamo alla Convenzione OIL
n. 143 del 1975, ratificata con L. 10 aprile 1981, n. 158 ( in
relazione al tema del caso in oggetto sono rilevanti gli artt. 10,
12 e 14 della Convenzione); art. 22; art. 27, co. 3, fa salve le
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norme che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per
lo svolgimento di determinate attività; art. 43, comma 2 lett. e) :
divieto discriminazione accesso occupazione.

-  D. Lgs.  9 luglio 2003, n.  215,  Attuazione della Direttiva
2000/43/CE, art. 4, c. 3 , 

-  Recenti  pronunce di  merito favorevoli  alla partecipazione
concorsi  pubblici  per  cittadini  stranieri  titolari  permesso  che
consente  di  svolgere attività  lavorativa con restrizioni  per  gli
impieghi  riservati  ai  cittadini  italiani:  Tribunale  di  Biella
23.7.2010; Trib. Milano 21.4.2011; Trib. Milano 12.8.2011;Trib.
Genova  19.6.2011  e  17.9.2011;Trib.  Trieste  1.7.2011;  Trib.
Milano  5.10.2011;Trib.  Milano  sent.  20.12.2011;Trib.  Firenze
26.1.2012;  Trib.  Trieste  17.3.2012;Trib.  Siena  3.9.2012;Trib.
Milano 31.10.2012;Trib. Reggio Emilia 19.12.2012;Trib. Roma
20.12.2013;Trib. Como 15.5.2013; Trib. Trieste 4.7.2013.

- Dopo modifica apportata dalla l. 97/2013, Ord. Trib. Firenze
23.1.2014; Cassazione sez. Lavoro sentenza 18523 del 2.9.2014.

Quesiti per gli esperti

I percorsi argomentativi sostenuti dai giudici dei Tribunali a
favore della tesi dell’accesso per i cittadini stranieri residenti già
autorizzati a svolgere attività lavorativa, riguardano  in sintesi:
superamento dell’interpretazione restrittiva dell’art. 51 Cost. per
i soli cittadini, con l’estensione ai cittadini Ue; applicabilità del-
l’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 anche ai cittadini non Ue; rico-
noscimento della parità delle condizioni di lavoro (artt. 2 e 43,
D.Lgs. 286/98), con abrogazione norme antecedenti in contra-
sto; applicabilità dell’art. 3 del D.Lgs. 215/2003 per la parità di
accesso  anche  al  pubblico  impiego;  riconoscimento  parità  ex
Convenzione OIL 143/1975 ed ex art. 15 CEDU; affievolimento
progressivo della connessione dipendente pubblico-cittadino per
ampliamento delle categorie di cittadini stranieri ammissibili a
impieghi pubblici (specie nel Servizio Sanitario Nazionale)

Oltre tali argomentazioni si rilevano le seguenti questioni per
gli esperti:

1. In merito all’estensione per l’accesso al pubblico impiego
ex art. 7, L. n. 97/2013, se possa ravvisarsi un contrasto con il
diritto dell’Unione europea e se possa essere fondato un ricorso
in via pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito a:

- la non inclusione dei cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere  lavori  altamente  qualificati  di  cui  alla  Direttiva
2009/50/CE come recepita dal d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108 (in
particolare in relazione all’art. 1  che introduce  l’art. 27-ter al
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d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 
- la non inclusione dei titolari di permesso CE il cui titolo è

stato  rilasciato  da  un  altro  Stato  membro  e  che  hanno
successivamente  acquisito  il  diritto  di  soggiorno in  Italia  per
motivi di lavoro (Direttiva 109/2003 considerando n. 22 e art.
21)

-  I  familiari  di  rifugiato  e  persona  cui  è  riconosciuta
protezione sussidiaria ( art. 22 del D. lgs. 251/2007).

2. La Direttiva 2000/43, all’art. 3, esclude dal proprio campo
di  applicazione  ”le  differenze  di  trattamento  basate  sulla
nazionalità  e  non  pregiudica  le  disposizioni  e  le  condizioni
relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di
apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento
derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o
degli  apolidi  interessati”.  Ci  si  chiede  se  tale  clausola  di
esclusione  debba  essere  interpretata  alla  luce  dello  sviluppo
della  giurisprudenza  della  Corte  di  Giustizia  e  della  Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione al riconoscimento del
diritto alla non discriminazione come diritto fondamentale nel
contesto del sistema internazionale dei diritti umani; per cui, per
quanto  gli  Stati  membri  possano  liberamente  disciplinare
modalità e criteri di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri
(salvo  per  le  categorie  di  cittadini  di  Paesi  Terzi  la  cui
condizione  trova  diretta  regolamentazione  nel  diritto
comunitario),  tali  criteri  e  differenziazioni  debbano  essere
giustificate da fini legittimi perseguiti con mezzi ragionevoli e
proporzionati allo scopo, così come invece la totale esclusione
dai pubblici impieghi -  a prescindere dalla loro natura - per i
cittadini  stranieri  residenti  autorizzati  a  svolgere  attività
lavorativa, non sembra prefigurare.

3.  Ci  si  chiede  se  le  possibili  limitazioni  all’accesso  ai
pubblici  impieghi  debbano  essere  interpretate  alla  luce  di
principi e  limiti  che lo sviluppo della disciplina ha avuto nel
diritto dell’Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri
relativamente alla nozione di impieghi pubblici.

4.  Il  caso  di  studio  suggerisce  come  campo  di  indagine
ulteriore la possibilità che l’esclusione dalla partecipazione al
concorso  per  operatore  socio  sanitario  per  titolari  del  solo
permesso  che  consente  di  svolgere  attività  lavorativa,  possa
produrre  effetti  proporzionalmente  maggiori  per  le  donne,
perché maggiormente rappresentate in tale settore e per le quali
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tale  lavoro  costituisce  uno  strumento  di  emancipazione  dal
lavoro  di  assistenza  familiare  e  strumento  di  maggiore
integrazione sociale. In tale prospettiva si chiede se l’esclusione
dall’impiego nel settore pubblico possa considerarsi, con  dati
statistici a supporto, una discriminazione indiretta in ragione del
sesso.

5. La possibilità di partecipare ai corsi di formazione per il
raggiungimento  delle  qualifiche  di  ASA  e  di  OSS  viene
pubblicizzata  presso  i  luoghi  di  aggregazione  dei  cittadini
stranieri  che  partecipano  in  misura  maggiore  soprattutto  se
donne. La presentazione dei corsi  frequentati dalla Sign.ra A.K.
indica come possibili settori di impiego i servizi di tipo socio
assistenziale, in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare
senza  differenziazione  rispetto  al  fatto  che  si  tratti  di  servizi
pubblici soggetti a concorso oppure no. Ci si chiede, allora, se
possa trattarsi di un caso analogo a quello  Bigaeva c. Grecia
deciso  dalla  Corte  di  Strasburgo  con  la  sentenza  28  maggio
2009,  la  quale  ha  riconosciuto  che  le  restrizioni  alla  vita
lavorativa rientrino nella nozione di vita privata e familiare.
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