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Qualche premessa: 
Parliamo della discriminazione non in senso 
di stigma sociale,  ma di oggettiva disparità 
di trattamento nei campi e per i fattori ove 
la parità è prevista. 
Il diritto antidiscriminatorio si è rivelato 
molto utile dove la categoria vietata 
“straniero” è richiamato espressamente; 
meno per rimuovere le disparità tra italiani 
e stranieri derivanti da meccanismi 
economici generali (ad es il “lavoro povero” 
riservato di fatto agli stranieri).



Segue:

Quindi molto contenzioso con soggetti pubblici, 
meno con i privati
Perché ? : Vi sono problemi di “prova”, ma anche 
problemi concettuali: il rapporto di lavoro privato è 
(salvo le norme legali e contrattuali di tutela) l’area 
della libertà contrattuale,  che sembra in conflitto 
con i vincoli imposti dal diritto antidiscriminatorio 
(perché non posso ricercare la “badante ucraina” o 
la “baby sitter inglese”?). 



Il principio generale del diritto del lavoro: 
parità di trattamento tra italiani e stranieri

L’art. 2 TU immigr.:
Comma 1 : spettano a TUTTI i diritti 

fondamentali
C. 2: spetta ai regolarmente soggiornanti 

la parità nei diritti civili, salvo deroga 
prevista da altra legge

C. 3: ai regolarmente soggiornanti 
UGUAGLIANZA SUL LAVORO senza 
possibilità di deroga,  perché fissata 
dalla conv. OIL 143/75. Ma quale 
rapporto tra ingresso/soggiorno/lavoro?



Il principio generale del diritto del lavoro: parità 
di trattamento tra italiani e stranieri: l’art. 2 TU

Comma 1 : “allo straniero comunque presente alla 
frontiera o nel territorio dello Stato sono 
riconosciuti i diritti fondamentali della persona”

Comma 2: lo straniero regolarmente soggiornante 
gode dei diritti civili attribuiti all’italiano, salvo 
deroga ad opera di altra legge

Comma 3: al lavoratore regolarmente soggiornante 
è riconosciuta parità di trattamento e piena 
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori 
italiani, in attuazione della convenzione OIL 
143/75; dunque nessuna possibilità di deroga. 



segue

Ma se la parità vale solo per i 
lavoratori regolarmente soggiornanti 
e se si diventa regolarmente 
soggiornanti solo quando si ha già un 
lavoro, non si crea una 
contraddizione?
Che rapporto c’è tra 
ingresso/soggiorno/lavoro ?



Le questioni riguardanti il rapporto 
tra permesso e lavoro : a) quando 
sorge la parità

La parità riguarda anche la fase di accesso 
al lavoro (Corte Cost. 454/98)
La parità  preclude anche lo “svantaggio da 
scoraggiamento” in danno degli immigrati 
(“non assumerò stranieri”: sentenza Feryn 
2008 della CGE)
Perche sorga il diritto alla parità è 
sufficiente che lo straniero abbia diritto di 
soggiornare e/o che non possa essere 
espulso: quindi anche prima del rilascio del 
permesso di soggiorno (vedi il caso di mancata stipula 
del contratto di soggiorno e del rifiuto di prima assunzione dopo 
l’ingresso). 



b) Dove permane la “illegittima” 
disparità

Il contratto di soggiorno (art. 5bis TU) anche 
per i già regolarmente soggiornanti
La richiesta di requisiti aggiuntivi rispetto agli 
italiani (ad es. la richiesta di idoneità 
alloggiativa da parte delle agenzie) 
La pretesa di apporre un termine al rapporto di 
lavoro perché il permesso è a termine
L ’accesso al pubblico impiego (vedi scheda) 



Scheda: La questione del pubblico impiego
L’art. 70 TU pubblico impiego (dlgs 165/01) 
prevede il requisito della cittadinanza; 
l’art. 38 dlgs 165/01 ammette i comunitari nelle 
mansioni che non comportino esercizio di pubblici 
poteri e non attengano all’interesse nazionale;
L’art. 2, comma 3 TU Immigr. fissa il principio di 
parità tra lavoratori italiani e stranieri ai sensi 
della conv OIL 143/75
L’art. 14 di detta convenzione autorizza gli stati a 
limitare l’accesso al lavoro dei migranti solo  “per 
ragioni di interesse nazionale”
Il legislatore è obbligato dall’art. 117 Cost. a 
conformarsi alla convenzione OIL



segue
Sia l’art. 38 dlgs 165/01,  sia la convenzione 
OIL utilizzano lo stesso criterio 
dell’interesse nazionale
Quindi vanno interpretati in modo 
coerente,  nel senso che anche agli 
extracomunitari sono precluse le sole 
posizioni di lavoro che attengano alla tutela 
dell’interesse nazionale
Queste le conclusioni della giurisprudenza 
di merito, ma la PA continua a operare 
diversamente



c) il caso del permesso senza 
lavoro 

La perdita del lavoro non costituisce 
motivo di revoca del permesso.
Il nuovo art. 22 c.11: perso il lavoro, il 
permesso dura per tutto il periodo in 
cui il lav. ha diritto a un reddito di 
sostegno (ASPI, mobilità) e comunque 
per almeno un anno. Decorso tale 
periodo “trovano applicazione” i 
requisiti di reddito per il 
ricongiungimento familiare.



d) Il lavoro senza permesso:
D1) scadenza del permesso nel corso del rapporto 
di lavoro: in caso di richiesta tempestiva di rinnovo 
(nei 60 gg successivi alla scadenza) il lavoratore 
conserva tutti i diritti sino a quando non è 
comunicato il diniego;  quindi non può essere 
licenziato; ma anche se la richiesta è tardiva il 
datore non può licenziare; può solo sospendere in 
attesa dell’esito
D2) il lavoro dell’irregolare: art. 2126 c.c.: 
diritto alle retribuzioni e alla copertura 
previdenziale (i contributi devono essere 
versati anche se il lavoro è reso senza 
permesso di soggiorno)



I diritti previsti dalla  direttiva 2009/52
La finalità della direttiva è sanzionatoria; ma la 
direttiva introduce anche  nuovi diritti.
Diritto alla retribuzione prevista dai CCNL
Diritto al versamento dei contributi e imposte a 
carico del datore di lavoro
Diritto al trasferimento delle somme nel paese di 
residenza, con spese a carico del datore 
Diritto alla informazione sui diritti
Diritto (facoltativo) a che una autorità avvii 
l’azione di recupero per conto dello straniero
Presunzione di esistenza del rapporto di lavoro da 
almeno tre mesi



Segue direttiva 2009/52
Obbligo solidale degli appaltanti; 
Obbligo solidale di tutti i subappaltori solo se 
erano a conoscenza del lavoro irregolare ( in Italia 
anche se erano a conoscenza : cfr. art. 29 Dlgs 
276/03)
Obbligo dello Stato di  agevolare le denunce 
Facoltà dello Stato di estendere il permesso di 
soggiorno sino al ricevimento del pagamento dovuto
Obbligo dello Stato di concedere permessi per la 
durata del procedimento di realizzazione del 
credito nei soli casi di : 1) particolare 
sfruttamento; 2) lavoro del minore



Il dlgs di recepimento 109/12
Recepisce molto parzialmente la direttiva e in 

particolare solo per: 
La presunzione del rapporto di lavoro per almeno 
tre mesi (salvo prova contraria)
La possibilità di rilascio di permesso di soggiorno 
semestrale rinnovabile, su proposta del PM,  allo 
straniero che abbia presentato denuncia e cooperi 
nel procedimento penale, per i casi di “particolare 
sfruttamento” e cioè:

- Se i lavoratori irregolari occupati sono più di tre
- Se sono coinvolti minori in età lavorativa 
- Se i lavoratori sono  esposti a situazioni di grave 

pericolo



Le prestazioni assistenziali… 

..e il percorso della Corte Costituzionale 



Le prestazioni assistenziali e il percorso della 
corte costituzionale 

Il principio di parità “relativa” fissato 
dall’art. 41 TU : uguaglianza a condizione 
che lo straniero abbia un permesso di 
soggiorno di almeno un anno
La modifica della finanziaria 2001: 
uguaglianza solo a condizione che lo 
straniero abbia la carta di soggiorno
Ma per avere la carta di soggiorno occorre 
un reddito minimo e 5 anni di residenza in 
Italia



Segue: prestazioni assistenziali e corte cost. 
Da qui le prime sentenze della Corte Cost. (306/08 
e 29/10) : è irrazionale richiedere un reddito 
minimo per erogare una prestazione sociale rivolta 
ai più poveri; quindi non può essere richiesta la 
Carta di soggiorno nella parte in cui richiede un 
reddito minimo
Le nuove sentenze (187/10; 329/11;  40/13) : è 
illegittimo anche il requisito di residenza perché  
la prestazione fa parte del nucleo di diritti 
essenziali e non si può ritardare 5 anni nel 
riconoscerla



Riassunto delle prestazioni di invalidità considerate 
dalla corte costituzionale.

Indennità di accompagnamento: sent. 
306/08
Pensione di inabilità : sent. 29/10
Assegno mensile di invalidità: sent 187/10
Indennità  di frequenza per i disabili : sent. 
329/11
Le due leggi “superstiti”: a) assegno per il 
terzo figlio (solo italiani e comunitari); b)  
indennità di maternità di base (solo italiani 
e stranieri lungosoggiornanti)



Segue : conclusioni
C’è un nucleo di diritti essenziali in materia 
assistenziale che non ammette limitazioni 
(sent. 329/11)
Al di fuori del nucleo,  occorre verificare la 
«ragionevole correlabilità» tra finalità 
perseguita dalla legge e limitazione, ma non 
può essere ragionevole il criterio in se 
stesso della cittadinanza (sent. 432/05), né 
quello della  durata della residenza (sent. 
3/13)



MA: vi sono soggetti il cui diritto è assoluto in 
quanto  assistito da norme comunitarie che 
prevalgono sulla legge nazionale: 
- I lungo soggiornanti (direttiva 2003/109 art. 

11) 
- I rifugiati politici (dir. 2004/83 artt. 26-29) 
- I titolari di “carta blu” (dir. 2009/50 art. 14) 
- I familiari di comunitari (dir. 2004/38 art. 24)
- Gli stranieri protetti dagli accordi 

euromediterranei (Tunisia, Algeria, Marocco) e 
dall’accordo di associazione (Turchia)
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