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I DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE 
NEL LAVORO
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razza, lingua, sesso,  handicap, età, 
orientamento sessuale, convinzioni 
personali



d.lgs. 198/06

norme a tutela della parità di 
genere
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D.l.gs 215/2003

 parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine 
etnica
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D.Lgs. 216/2003

età, handicap, orientamento 
sessuale, convinzioni 
personali 

Orientamento sessuale: novità!
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l. 68/99 e l. 67/06

norme a tutela dei disabili
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Legge 5 giugno 1990 n. 135

norme a tutela dei soggetti 
affetti da virus HIV
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D.Lgs 276/2003 art. 10

Norme a tutela delle opinioni 
e convinzioni personali
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LE DISCRIMINAZIONI VIETATE

Discriminazioni dirette

Discriminazioni indirette 
Non occorre uno specifico intento 
discriminatorio
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LE MOLESTIE E LE MOLESTIE SESSUALI 
NEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA

molestie: comportamenti indesiderati, per 
ragioni connesse al sesso, aventi LO 
SCOPO  o L’EFFETTO di: 1) violare la 
dignità di un lavoratore/lavoratrice 
2) creare un clima intimidatorio, ostile, 
degradante, umiliante od offensivo 
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Discriminazione diretta

 quando una persona è trattata meno 
favorevolmente di quanto sia, sia stata o 
sarebbe trattata un’altra in situazione 
analoga
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Discriminazione indiretta

 quando una disposizione, un criterio, una 
prassi, un atto, un patto o un 
comportamento apparentemente neutri 
possono mettere le persone (…) in una 
situazione di particolare svantaggio rispetto 
ad altre persone
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Alcuni casi 

 Corpo polizia municipale
(part time)

Il caso: Comune pubblica un concorso per agenti di Polizia Municipale 
nel quale vieta l’utilizzo del lavoro  part-time per gli agenti stessi
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Alcuni casi

 Vigili del Fuoco

Il caso: tutte le partecipanti dichiarate inidonee al concorso 
prima che fossero espletate  tutte le prove selettive previste. 
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FERROVIE
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Il caso: richiesta altezza minima identica tra 

i partecipanti di sesso maschile e femminile



Alcuni casi
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RISTORANTE

Rifiuto di assumere lavoratrice perché troppo 
“nera” per lavorare



Alcuni casi
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TELECOMUNICAZIONI

Rifiuto di assumere un candidato di sesso maschile 

per il ruolo di annunciatore televisivo



Alcuni casi

annunci di lavoro riservati esclusivamente agli 

appartenenti ad un determinato sesso.

«Cercasi stiratrice»
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Dati ISTAT 2018
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Vi ringrazio per l’attenzione
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