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ABSTRACT: The headscarf has become a symbol of the difficulty in creating a real intercultural and
integrated European society and the recent outcomes of the European Courts show this clearly. On the one
hand, the Islamic veil has been at stake in a recent judgement of the European Court of Human Rights where
it has been affirmed the compatibility with the Convention of a Belgian law which provides a ban on wearing
clothing designed to conceal one’s face in public places as to be not identifiable (case Belcacemi and Oussar v
Belgium). In this case, the Strasbourg Court has underlined the legitimacy of the measure in so far as it seeks
to guarantee the conditions of “vivre ensemble” without, however, providing a clear definition of this
concept. On the other hand, the Court of Justice of the European Union dealt with two questions related to
the dismissal of two women because of their refusal to remove the veil in the workplace (cases C-157/15 and
C-188/15). It is important to pinpoint the ideas underlying the CJEU’s decisions by focusing on the notions
of direct and indirect discrimination as well as of neutrality. The cases analysed in this article raise some
concerns regarding the protection of the minorities both in the public space and in the private workplaces and
allow some worries on the future integration of the Islamic women in the European society.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La pronuncia della Corte di Strasburgo: il rispetto della choix de
société – 3. Le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di licenziamento:
discriminazione diretta e indiretta della lavoratrice che indossa il velo e esigenze di neutralità
dell’azienda – 4. Alcune considerazioni critiche – 5. Commento conclusivo.

1.


Introduzione

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista.
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Il dibattito sollevato dal porto del velo islamico in Europa non sembra destinato a sopirsi, anzi.
Da una parte la Corte di Strasburgo si è recentemente pronunciata sulla compatibilità con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di una legge belga che vieta di coprirsi il
proprio volto in luogo pubblico, sul modello di quanto aveva già fatto con riferimento al medesimo
divieto contenuto in una legge francese nel 20141. Dall’altra, le problematiche sembrano aumentare
e travalicare lo spazio pubblico andando a incidere sulle regole di abbigliamento nei luoghi di
lavoro privati, fintanto da essere motivo di licenziamento sottoposto al vaglio dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e con ciò sollevando seri dubbi di compatibilità con i
principi di parità di trattamento e di non discriminazione, anche indiretta.
Come noto, il porto del velo integrale in luogo pubblico è stato oggetto di numerose pronunce da
parte della Corte europea dei diritti dell’uomo – basti pensare alle recenti pronunce sui casi S.A.S.
contro Francia2 e Belcacemi e Oussar contro Belgio3 di cui si dirà in seguito. La questione
connessa alla riconoscibilità nello spazio pubblico ha imposto di considerare nel dibattito circa la
non discriminazione un elemento da cui non è possibile prescindere: la sicurezza pubblica. A questo
concetto, cui si sono tradizionalmente appellati i governi promotori del divieto di coprirsi il volto in
luogo pubblico, si sono aggiunte, più di recente, le esigenze connesse al cosiddetto “vivre
ensemble”4 che hanno guidato la Corte di Strasburgo nell’argomentazione sulla compatibilità a
Convenzione del divieto prima in Francia e ora in Belgio. Tale concetto è stato da ultimo declinato
come rispetto della “choix de la société” nella recente pronuncia della Corte EDU sulla legge belga
che, come l’opinione concorrente dei giudici Spano e ara a sottolinea, merita di essere chiarito.
Con riferimento, invece, ai luoghi di lavoro privati, la questione del porto del velo è stata oggetto
di due recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in casi relativi al
licenziamento di due donne che indossavano sul posto di lavoro il velo che lasciava visibile il loro
volto ed era dunque non integrale. Le sentenze della CGUE si segnalano perché aggiungono nuovi
elementi al dibattito sul velo rendendo opportuno sottolineare le definizioni di discriminazione
diretta o indiretta e indagare l’idoneità del principio di neutralità e del diritto alla libera iniziativa
1

Sent. Corte EDU, [GC], S.A.S. c. Francia, ric. n. 43835/11 del 1 luglio 2014. per un commento della quale si rinvia
a A. VALENTINO, La sentenza sul caso S. A. S. c. Francia della Corte Europea dei diritti dell’uomo: principio di laicità
e divieto assoluto di coprirsi il volto in pubblico, pubblicato in questa rivista il 30 ottobre 2014 ove è possibile rinvenire
anche una selezione ragionata dei precedenti della Corte di Strasburgo in materia.
2
Inoltre, sul porto del velo in un’Università da parte di una studentessa si pensi a Sent. Corte EDU Leyla Sahin c.
Turchia, ric. n. 44774/98 del 10 novembre 2005; in una scuola pubblica da parte di un’insegnate alla Dec. Corte EDU,
Dahlab c. Svizzera, ric. n. 42393/98 del 15 febbraio 2001e, con riferimento al porto di indumenti religiosi in luogo
pubblico, si faccia riferimento a Sent. Corte EDU, Ahmet Arslan e altri c. Turchia, ric. n. 41135/98 del 23 febbraio
2010.
3
Sent. Corte EDU, Belcacemi e Oussar c. Belgio, ric. n. 37798/13 del 11 luglio 2017. Nella medesima data, la Corte
di Strasburgo si è espressa anche sul caso Dakir c. Belgio (ric. n. 4619/12) affermando che una disposizione dei comuni
belgi di Pepinster, Dison and Verviers che impediva di coprirsi il volto in luogo pubblico non violava gli articoli 8 e 14
della Convenzione con argomentazioni simili a quelle avanzate nel caso oggetto del presente esame.
4
La Corte EDU aveva sottolineato l’“importance particulière à l’interaction entre les individus et qu’il considère
qu’elle se trouve altérée par le fait que certains dissimulent leur visage dans l’espace public” (Sent. Corte EDU, S.A.S.
c. Francia, cit., § 141).
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economica nel settore privato ad essere considerati fini legittimi in caso di ingerenza nel diritto alla
libera manifestazione delle proprie convinzioni.
Appare opportuno ripercorrere brevemente il contenuto delle recenti sentenze in materia per
evidenziare somiglianze e differenze dei casi alla base delle pronunce, analizzare le argomentazioni
poste alla base dei diversi dispositivi per poter, infine, svolgere alcune considerazioni.

2. La pronuncia della Corte di Strasburgo: il rispetto della choix de société

Il caso sottoposto all’esame della Corte di Strasburgo trae origine dall’introduzione nel codice
penale belga di una disposizione che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa e/o la
restrizione della libertà personale5 del soggetto che si presenti in luogo pubblico con il volto coperto
del tutto o parzialmente, ma in modo tale da renderne impossibile l’identificazione6. Dai lavori
preparatori della legge in questione emerge come il fine perseguito dal legislatore belga non fosse
legato solo a esigenze di ordine pubblico, ma – sulla scorta anche di quanto affermato in precedenza
dalla Corte EDU – a considerazioni sociali connesse al “«vivre ensemble» dans une société
émancipatrice et protectrice des droits de tous et de chacun”7.

5

Nella fattispecie: con una multa del valore da 15 a 25 euro (cioè da 120 a 200 euro) e con l’imprigionamento per
un tempo da 1 a 7 giorni.
6
La legge in questione, del 1 luglio 2011 ed entrata in vigore il 23 luglio 2011, ha fatto nascere nel Paese un intenso
dibattito e tra i maggiori critici della legge l’attenzione si è soffermata sull’inopportunità di utilizzare lo strumento
penalistico per contestare la pratica del porto del velo, con conseguenze altamente stigmatizzanti. Nel dibattito aveva
preso parte anche il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa affermando che “l’interdiction de la burqa
et du niqab ne libérerait pas les femmes opprimées mais pourrait, au contraire, aggraver leur exclusion et leur
aliénation dans les sociétés européennes” (Droits de l’homme en Europe: la complaisance n’a pas sa place Points de
vue de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Edizioni del Consiglio
d’Europa, ottobre 2011). Sul punto era intervenuta anche l’associazione “Ligue des droits de l’Homme” rammentando
che con sentenza del 26 gennaio 2011 il Tribunale di polizia di Bruxelles aveva ritenuto che una misura di divieto
generale di portare il velo integrale contenuta nel regolamento di polizia del comune di Etterbeek non poteva essere
considerata “necessaria” al fine di assicurare la sicurezza pubblica ed era sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito
(Police Bruxelles, 26 gennaio 2011, n. 12/2011). Inoltre, con riferimento al requisito della necessità di identificazione
connessa alla sicurezza pubblica, la LDH ha affermato che “il importe de souligner que «l’identification» des individus,
auxquelles peuvent procéder les forces de l’ordre dans des circonstances clairement définies18, ne doit pas se confondre
avec la «reconnaissabilité» et l’«identifiabilité» au premier regard par tout un chacun (J. RINGELHEIM – V. VAN DER
PLANCKE, Neutralité de l’Etat et droits fondamentaux. Le point de vue de la Ligue des droits de l’Homme (Belgique
francophone,
reperibile
al
sito
https://www.liguedh.be/72430/images/pdf/AFDLA2016/voile_colloque%20du%20fdf_18.09.pdf). Infine, con sentenza
n. 145/2012 la Corte costituzionale belga aveva rigettato i ricorsi introdotti contro la legge (a condizione che tra i
“luoghi accessibili al pubblico” non venissero annoverati anche i luoghi di culto), avanzando nella sostanza tre
argomentazioni principali legate alla sicurezza pubblica, alla violazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne
e alle esigenze connesse al “vivre ensable dans un démocratie libérale”.
7
Sent. Corte EDU, Belcacemi e Oussar c. Belgio, § 18.
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La Corte di Strasburgo era chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della legge in oggetto con
gli articoli, tra gli altri8, 8 (rispetto della vita privata), 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione)
e 10 (libertà di espressione) della Convenzione anche in combinato disposto con l’articolo 14
(divieto di discriminazione) e, dopo aver sottolineato come la questione fosse sostanzialmente
identica a quella sottopostale nel caso S.A.S. contro Francia già esaminata dalla Grande Camera, ha
concluso per la non violazione della Convenzione9.
La Corte EDU non si è sottratta dall’esprimere alcune considerazioni circa l’inopportunità del
divieto, affermando che una legge come quella in oggetto portava con sé il rischio di consolidare gli
stereotipi che colpiscono alcune categorie di persone e incoraggiano l’espressione dell’intolleranza,
senza nascondersi che una previsione siffatta riguardava essenzialmente le donne musulmane che
vestono il velo integrale. D’altra parte, tuttavia, ha ribadito che il margine di apprezzamento statale
nel caso di violazione dell’articolo 9 CEDU è molto ampio.
Nel motivare la propria decisione, la Corte EDU ha osservato che la legge belga esprime la
volontà di vietare un comportamento che si pone in contrasto, secondo le regole sociali, con
l’instaurazione di ogni rapporto tra individui, impedendo la comunicazione che è, invece,
strumentale al funzionamento della società democratica e ha sottolineato come l’interdizione del
porto del velo – rectius il divieto di coprirsi il volto in luogo pubblico – in Belgio rappresenti
l’espressione della scelta della società riconducibile alle esigenze del “vivre ensemble”, senza
tuttavia specificare cosa s’intenda con tale locuzione.
Tale nebulosità è stata rilevata anche dai giudici Spano e ara a nell’opinione concorrente alla
sentenza in commento. Essi hanno sottolineato come il precedente del 2014 reso dalla Grande
Camera nel caso S.A.S. contro Francia ha segnato il solco seguito dalla Corte EDU anche in questa
occasione, ma che doveva essere interpretato in maniera restrittiva, in particolar modo con
riferimento alle circostanze fattuali che giustificavano il riferimento alle esigenze del “vivre
ensemble”.
I giudici concorrenti si sono soffermati sul significato di tale locuzione e hanno riportato come
nel caso S.A.S. tale concetto fosse stato fatto rientrare tra le esigenze di protezione dei diritti e delle
libertà altrui cui fanno riferimento i secondi paragrafi degli articoli 8 e 9 della CEDU, ma che tale
collocazione non faceva venire meno il carattere “factice et vague”10 del concetto. I giudici hanno

8

Gli altri articoli di cui le ricorrenti facevano valere la violazione sono: l’articolo 3 in materia di trattamento
inumano e degradante, l’articolo 5 relativamente alla privazione della libertà personale in caso si imprigionamento e
l’articolo 11 sulla libertà di associazione; presi singolarmente e in combinato disposto con l’articolo 14 CEDU.
9
In particolare, con riferimento all’imprigionamento, punto sul quale la legge belga si differenzia da quella francese
già scrutinata, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la proporzionalità della misura facendo riferimento alla corta
durata della pena, al fatto che non fosse automatica e ha concluso che una siffatta previsione rientrasse nel margine di
apprezzamento di cui godono gli Stati. Inoltre, con riguardo alla doglianza delle ricorrenti circa la discriminazione
indiretta sottesa alla legge contestata, la Corte EDU, dopo aver riconosciuto l’effetto sfavorevole che la misura ha nei
confronti delle donne musulmane praticanti, ha tuttavia affermato che tale ingerenza aveva una giustificazione oggettiva
e ragionevole tale da non poter essere considerata contrastante con l’articolo 14 della Convenzione.
10
Opinione concordante del giudice Spano, con la quale concorda la giudice Karaka , § 5.
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affermato che la mancanza di qualsiasi indicazione circa il contenuto di tale finalità e la possibilità
di essere applicato ad una serie indeterminata di fattispecie facevano sì che non potesse essere
considerato idoneo a fondare una giustificazione ai sensi della Convenzione.
Essi hanno osservato, infatti, come “l’essence du principe du «vivre ensemble» est tellement
malléable et floue qu’il peut potentiellement servir d’outil rhétorique pour la réglementation de
toute interaction ou de tout comportement au sein de la société sur la seule base d’une conception
particulière de ce qui constitue la «bonne manière» d’interagir entre individus dans une société
démocratique”11.
Infine, e questo è il punto di maggior interesse, i giudici tracciano un parallelismo tra il concetto
in esame ed il “maggioritarismo”. Come sottolineato anche da Casuscelli12, il concetto di “vivre
ensemble” trova il suo fondamento in un certo tipo di consenso sociale o di moralità maggioritaria
che determina il modo in cui gli individui devono comportarsi nello spazio pubblico. Il rischio è,
dunque, quello di imporre una sorta di appiattimento delle distinzioni basato su ciò che la
maggioranza ritiene essere “conveniente e buono” senza svolgere un bilanciamento concreto tra gli
interessi in gioco.
In definitiva, i giudici concorrenti hanno affermato il carattere vago e non oggettivo del concetto
di “vivre ensemble”, l’hanno ricondotto alle scelte della maggioranza della società e non a quella
della società nella sua interezza – che dovrebbe evidentemente tenere conto anche delle minoranze
– e hanno concluso che un concetto così individuato non possa essere posto a fondamento di una
restrizione contraria alla Convenzione soprattutto se, come nel caso di specie, estrinseca “l’ostilità e
l’intolleranza pubbliche nei confronti di una determinata categoria di persone”13.
Appare dunque che il concetto di “vivre ensemble”, potendo essere declinato in una pluralità di
significati, non faccia altro che fornire ai legislatori nazionali lo strumento per trasformare la
volontà della maggioranza in esigenze della società intera, così restringendo se non eliminando lo
spazio pluralistico che tenga conto delle minoranze14 con ciò rammentando quanto già affermato dai
giudici Nussberger e Jäderblom nell’opinione parzialmente dissenziente sul caso S.A.S. in tema di
“pluralismo selettivo”.
L’iter logico che emerge dalla lettura della sentenza in commento sembra seguire i seguenti
passaggi: le scelte della maggioranza sono le scelte della società; le scelte della società possono
informare l’ordinamento anche restringendo i diritti garantiti dalla Convenzione in quanto fini
legittimi; il legislatore nazionale è il soggetto preposto alla migliore comprensione delle scelte della
11

Ibidem.
M. CASUSCELLI, Il divieto di indossare il niqab del codice penale belga all’esame della Corte europea dei diritti
dell’uomo: un passo in avanti per la formazione del “precedente” che mette a rischio il pluralismo religioso (g. c.), in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale n. 26 del 2017.
13
pinione concorrente del giudice Spano, con la quale concorda la giudice ara a , § 13.
14
Rischio di cui, come notato dall’Autore citato, la Corte stesse è ben consapevole: “Elle n’ignore pas davantage
qu’en interdisant de revêtir dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler le visage, l’État défendeur restreint
d’une certaine façon le champ du pluralisme, dans la mesure où l’interdiction fait obstacle à ce que certaines femmes
expriment leur personnalité et leurs convictions en portant le voile intégral en public (S.A.S. c. France, précité, § 153)”
(Sent. Corte EDU, Belcacemi e Oussar c. Belgio, cit., § 52).
12
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società e a trasformarle in legge. Tuttavia, che sia proprio la Corte dei diritti a suggerire ai governi
un tale schema per giustificare le restrizioni alle libertà personali appare a chi scrive come minimo
controproducente rispetto alle esigenze di tutela dell’individuo inteso come singolo soggetto facente
parte di una società integrata.

3. Le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di licenziamento:
discriminazione diretta e indiretta della lavoratrice che indossa il velo e esigenze di neutralità dell’azienda

Le sentenze della Corte di Giustizia C-157/1515 e C-188/1516, rese entrambe il 14 marzo 2017,
esaminano due fattispecie di licenziamento causato dal rifiuto della dipendente di fede musulmana
di non indossare il velo islamico (non integrale) sul luogo di lavoro. La problematica sollevata in
entrambi i casi è quella della compatibilità dell’operato dell’azienda con le esigenze di non
discriminazione tutelate dal diritto dell’Unione Europea ed in particolare con la Direttiva
2000/78/CE in materia di parità di trattamento sul luogo di lavoro anche con riferimento ai casi di
discriminazione per motivi religiosi.
In entrambe le sentenze, la Corte di Giustizia ha risposto a due rinvii pregiudiziali sollevati dalle
Corti di cassazione rispettivamente in Belgio e in Francia17, tuttavia, la diversità delle fattispecie
fattuali sottostanti i due giudizi impone un esame separato delle due pronunce.
a) Il caso belga

Nel primo caso la questione pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di un processo ove i
ricorrenti, la signora Achbita ed il Centro per le pari opportunità e la lotta al razzismo, dubitavano
della compatibilità di una norma regolamentare dell’azienda belga dove la ricorrente lavorava, la
G4S Secure Solutions, con il diritto dell’Unione Europea. In particolar modo, il giudice del rinvio
chiedeva alla CGUE di pronunciarsi circa la compatibilità della disposizione del regolamento
aziendale che imponeva ai propri dipendenti il divieto di indossare sul posto di lavoro segni visibili
delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e di compiere qualsiasi rituale che derivi da
tali convinzioni, con la direttiva 2000/78/CE18 che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

15

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, Bougnaoui e ADDH, C-188/15, EU:C:2017:204.
17
Si noti come in materia di diritti fondamentali il dialogo collaborativo tra giudici nazionali e Corte di Giustizia si
sia accresciuto in seguito sia all’emanazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sia all’Opinione
n. 2/2013 della Corte di Lussemburgo sulla mancata adesione dell’Unione Europea alla CEDU, dando luogo a un tipo di
controllo sempre più diffuso anche in quest’ambito.
18
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303).
16
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La normativa in oggetto19, al fine di determinare se vi è stata o meno violazione del principio di
parità di trattamento con riferimento all’occupazione e le condizioni di lavoro, distingue i due
concetti di discriminazione diretta, che sussiste quando “sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui
all’articolo 1, [religione, convinzioni personali, handicap, età, tendenze sessuali] una persona è
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione
analoga”20 e di discriminazione indiretta che si realizza qualora “una disposizione, un criterio o una
prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone
che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un
particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale,
rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano
oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari”21.
Nel caso di specie, la ricorrente lavorava per l’azienda dal 2003 in qualità di receptionist e
all’epoca della sua assunzione vigeva la regola non scritta in virtù della quale i dipendenti non
potevano indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o
religiose. In seguito alla manifestazione della volontà della ricorrente di iniziare a portare il velo e
dopo che l’azienda le aveva comunicato che ciò non sarebbe stato tollerato, una norma che vietava
esplicitamente il porto di qualsiasi segno di convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o di
manifestare qualsiasi rituale che ne derivi, era stata aggiunta al regolamento dell’azienda. In seguito
alla decisione della ricorrente di indossare comunque il velo sul posto di lavoro ella è stata
licenziata.
Le giurisdizioni interne adite dalla ricorrente avevano sottolineato la neutralità del criterio
adottato dell’azienda e posto base del proprio regolamento affermando che non vi era stata alcuna
discriminazione diretta della stessa in ragione della sua fede musulmana; nel giudizio per
cassazione ella fece valere l’esistenza di una discriminazione indiretta a suo danno che non fu,
tuttavia, menzionata nella questione pregiudiziale.
La Corte di Giustizia, dopo aver fatto riferimento sia all’articolo 9 della CEDU, sia all’articolo
10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea circa la portata ampia da attribuire al
termine “religione” nel quale rientra anche la manifestazione della stessa, ha affermato che nel caso
19

Essa si basa sui principi generali contenuti a norma dell’art. 6 del Trattato sull’Unione riguardanti il rispetto dei
principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto garantiti
dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali degli stati membri e facenti parte dei principi generali del diritto
dell’Unione e, con riferimento alle esigenze di non discriminazione si rifà alla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della
donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e
culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli
Stati membri sono firmatari.
20
Art. 2 § 2 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
21
Ibidem.
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di specie non sussiste discriminazione diretta poiché la norma contestata “tratta in maniera identica
tutti i dipendenti dell’impresa, imponendo loro, in maniera generale ed indiscriminata,
segnatamente una neutralità di abbigliamento che osta al fatto di indossare tali segni”22.
Sebbene, come detto, la questione della discriminazione indiretta non facesse parte del petitum,
la CGUE ha fornito al giudice del rinvio una guida interpretativa anche con riferimento alla
valutazione della sussistenza di una ipotetica discriminazione indiretta affermando che “non è
escluso che il giudice del rinvio possa arrivare alla conclusione che la norma interna di cui al
procedimento principale istituisce una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla religione
o sulle convinzioni personali, […], qualora venga dimostrato, il che spetta a tale giudice verificare,
che l’obbligo apparentemente neutro in essa contenuto comporti, di fatto, un particolare svantaggio
per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia”23. I fattori che secondo la
Corte di Giustizia devono essere tenuti in considerazione dal giudice nazionale ai fini di tale
valutazione sono: l’esigenza dell’azienda di mantenere un’“immagine di neutralità politica
filosofica e religiosa” e l’appropriatezza e la proporzionalità dell’operato del datore di lavoro. Il
primo criterio, sottolinea la CGUE, è conforme al diritto di iniziativa economica sancito dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’articolo 16 che, tuttavia, non è assoluto: esso deve
essere, infatti, limitato ai dipendenti del datore di lavoro che entrino in contatto con i clienti dello
stesso24.
Con riferimento all’appropriatezza di una simile norma la Corte di Giustizia afferma che la
politica di neutralità di un’azienda deve essere effettivamente perseguita dal datore di lavoro con
coerenza e sistematicità e, con riferimento alla necessità del divieto, che esso deve essere limitato
allo stretto necessario con ciò intendendo che il porto del simbolo religioso, politico o filosofico
può essere vietato solo ai dipendenti in contatto diretto con i clienti, nel qual caso è considerato
come strettamente necessario per il conseguimento della finalità perseguita. Nella fattispecie,
conclude la Corte di Lussemburgo, spetta al giudice nazionale verificare se fosse stato nella
possibilità del datore di lavoro della ricorrente, di fronte al rifiuto della stessa di rinunciare a
indossare il velo, proporle un posto di lavoro che non comportasse un contatto visivo con i clienti.
La Corte di Giustizia, in accordo con quanto espresso dall’Avvocato Generale o ott 25, avendo
escluso che una siffatta norma costituisca discriminazione diretta, lascia dunque al giudice
nazionale la possibilità di configurare la sussistenza di una discriminazione indiretta qualora la
disposizione dell’azienda tesa all’affermazione della propria neutralità non possegga i requisiti di
appropriatezza e necessità.
b) Il caso francese

22

Sentenza G4S Secure Solutions, EU:C:2017:203, punto 30.
Sentenza G4S Secure Solutions, EU:C:2017:203, punto 34.
24
Sul punto si noti che la CGUE rinvia alla sentenza Eweida e altri c. Regno Unito, ric. nn. 48420/10 36516/10
51671/10 59842/10 del 15 gennaio 2013 della Corte di Strasburgo.
25
Conclusioni dell’AG o ott nel caso C-157/15, G4S Secure Solutions, depositate il 31 maggio 2016.
23
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Nella seconda causa esaminata, C-188/15, la questione pregiudiziale sottoponeva a giudizio della
Corte di Giustizia la compatibilità del licenziamento della ricorrente che vestiva il velo sul luogo di
lavoro con la medesima direttiva parametro del precedente giudizio. Nel caso di specie la signora
Bougnaoui, dopo aver svolto il tirocinio presso l’azienda Micropole indossando il velo sul luogo di
lavoro, era stata assunta a tempo indeterminato in qualità di tecnico informatico avente anche
mansioni legate alle riparazioni da eseguirsi presso il domicilio dei clienti. A seguito di una
lamentela da parte di un cliente, l’azienda, affermando che aveva già avvertito la signora Bougnaoui
del fatto che il porto del velo al lavoro avrebbe potuto essere problematico, decise di licenziare la
ricorrente senza preavviso.
Nel caso di specie veniva in considerazione l’articolo 4 della Direttiva 2000/78/CE a norma del
quale in caso di discriminazione diretta: “gli Stati membri possono stabilire che una differenza di
trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non
costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui
essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato”26.
La CGUE, dopo aver affermato che non appariva chiaro se venisse contestata una
discriminazione diretta o indiretta ai danni della ricorrente, osserva che qualora fosse stata presente
una norma del regolamento aziendale che prevedesse il divieto di indossare simboli religiosi
(rifacendosi a quanto affermato nella causa C-157/15, depositata il medesimo giorno), il
licenziamento non avrebbe potuto essere considerato discriminazione indiretta se “fosse [stato]
oggettivamente giustificat[o] da un obiettivo legittimo, quale l’attuazione, da parte della Micropole,
di una politica di neutralità nei confronti della sua clientela, e se i mezzi impiegati per il
conseguimento di tale obiettivo fossero appropriati e necessari”27.
In assenza di una siffatta norma regolamentare, invece, allorché sia la sola volontà del datore di
lavoro di tenere conto di un desiderio del cliente ad aver determinato il licenziamento, si rende
necessario valutare se la neutralità imposta al dipendente possa configurarsi come “un requisito
essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 2000/78”28.
La Corte di Giustizia individua tre criteri per svolgere tale valutazione: in primo luogo, deve
esservi una decisione da parte degli Stati membri nel senso che la differenza di trattamento basata
su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva non
costituisca disparità di trattamento in quel dato caso concreto; in secondo luogo, la caratteristica in
questione può costituire un requisito del genere unicamente “per la natura di un’attività lavorativa o
per il contesto in cui essa viene espletata”29; infine, il requisito essenziale e determinante deve avere
carattere oggettivo con ciò rinviando alla sua natura o al contesto in cui l’attività lavorativa viene
26

Articolo 4 § 1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, cit., enfasi aggiunta.
Sentenza Bougnaoui e ADDH, EU:C:2017:204 punto 33.
28
Sentenza Bougnaoui e ADDH, EU:C:2017:204 punto 34.
29
Articolo 4 § 1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, cit.
27
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espletata. Per questa ragione, la soggettiva volontà del datore di lavoro di tenere conto di un
desiderio di un cliente non può rientrare tra le previsioni di cui all’articolo 4 della Direttiva
2000/78/CE.
Da ciò si evince, secondo la CGUE, che il licenziamento della signora Bougnaoui in ragione
della sua scelta di portare il velo sul luogo di lavoro costituisce una disparità di trattamento non
giustificabile dall’esigenza di tutelare un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento
dell’attività lavorativa ai sensi di detta disposizione.

4.

Alcune considerazioni critiche

Appare opportuno distinguere i vari piani della questione e analizzarli separatamente tenendo
presente che non vi è uniformità legislativa tra i Paesi europei né in materia di leggi che vietino di
coprirsi il volto in luogo pubblico, né in tema di non discriminazione sul luogo di lavoro connessa
al porto di simboli religiosi.
a) Luogo pubblico, luogo di lavoro pubblico e luogo di lavoro privato

Prima di analizzare le conseguenze connesse al luogo in cui il velo è indossato deve farsi una
precisazione: nel caso di luogo pubblico la problematica sorge con riferimento al velo integrale
(burqa o niqab), che copre totalmente il volto dell’individuo rendendone impossibile
l’identificazione; nei casi relativi ai luoghi di lavoro, siano essi pubblici o privati, il velo oggetto
delle pronunce non è integrale, lascia scoperto il volto: le questioni sollevate non sono connesse
all’identificazione dell’individuo, ma al valore simbolico di tale indumento.
Il luogo in cui viene indossato il velo è di primaria importanza e, come detto, qualora si tratti di
luogo pubblico vengono in rilievo interessi generali dello Stato che hanno portato – nei casi
francese e belga – all’emanazione di una legge che vieta di coprirsi il volto in luogo pubblico
ritenuta dalla Corte EDU conforme alla Convenzione. Le considerazioni svolte dalla Corte di
Strasburgo in merito all’opportunità di vietare di coprirsi interamente il volto si basano su ragioni
che muovono dalla sicurezza nazionale e, come visto, approdano alle esigenze del vivere insieme e
sostanzialmente alla possibilità di instaurare rapporti sociali. Nella fattispecie de qua, dunque,
rientra nella discrezionalità dello Stato impedire di muoversi nello spazio pubblico a volto
completamente coperto e una siffatta limitazione non è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla
Convenzione.
Quando il dibattito coinvolge il luogo di lavoro, e dunque quando viene in rilievo anche il diritto
dell’Unione Europea, è necessario svolgere una serie di valutazioni che riguardano sia il controllo –
pubblico o privato – dell’azienda, sia la distinzione tra manifestazione del pensiero e proselitismo.
È importante ricordare come la giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbia ritenuto che nei
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luoghi di lavoro pubblici – quali scuole e ospedali – il divieto di indossare simboli religiosi
persegua una finalità legittima30. Con riferimento agli educatori è stato, infatti, posto l’accento sul
contatto quotidiano che l’insegnante ha con gli alunni che essendo nell’età della formazione delle
proprie convinzioni sono stati considerati particolarmente influenzabili; con riguardo ai
professionisti sanitari, inoltre, la Corte EDU ha sottolineato l’esigenza di proteggere il “nesso tra la
neutralità del servizio pubblico ospedaliero e il comportamento dei suoi operatori, che impone di
evitare che i pazienti possano avere dei dubbi circa tale imparzialità”31. Si può quindi affermare che
vi sia una giurisprudenza costante nel ritenere che il personale pubblico debba attenersi alle regole
sulla manifestazione del proprio credo che rispettino il principio di laicità e neutralità
dell’istituzione pubblica per la quale lavorano.
Nell’ambito del settore privato la Corte di Strasburgo si è espressa nella sentenza Eweida e altri
contro Regno Unito32 ove era chiamata a giudicare il divieto da parte del datore di lavoro della
ricorrente – la compagnia aerea British Airways – di indossare un crocefisso33. In quel caso la
Corte EDU dichiarò la violazione dell’articolo 9 CEDU in ragione della mancata tutela offerta alla
ricorrente da parte dei giudici nazionali che non l’avevano sufficientemente tutelata contro il
demansionamento che aveva subito in ragione del suo rifiuto di nascondere il crocifisso sotto
l’uniforme, non rispondendo così agli obblighi positivi gravanti sullo Stato.
In caso di luogo di lavoro privato, anche alla luce delle recenti pronunce della CGUE, la
discrezionalità accordata allo Stato sembra dunque spostarsi in capo al datore di lavoro. La
regolamentazione che miri a manifestare la neutralità di un’azienda è stata fatta rientrare
nell’ambito del diritto di iniziativa economica tutelato anche dalla Carta dei diritti fondamentali
30

Sul punto si noti che il governo francese intervenendo nella causa C-188/15 abbia affermato che la CGUE non
poteva esprimersi sulle regole da seguire nell’ambito dei luoghi di lavoro nel settore pubblico dovendo esse rispettare il
principio di laïcité; l’AG Sharpston non risponde nel merito, ma al punto 79 delle sua conclusioni accantona la
questione senza analizzarla, sebbene non paia del tutto convinta dell’applicabilità del principio di laïcité all’impiego nel
settore pubblico nel contesto della direttiva 2000/78/CE.
31
Sent. Corte EDU, Ebrahimian c. Francia, ric. n. 64846/11 del 26 novembre 2015. Sul punto si vedano tuttavia
anche l’opinione parzialmente concorrente e parzialmente dissenziente del giudice ’ Leary e l’opinione dissenziente
del giudice De Gaetano.
32
Sent. Corte EDU, Eweida e altri c. Regno Unito, ric. nn. 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10 del 15
gennaio 2013.
33
Nella fattispecie la ricorrente era stata prima “messa a terra” e poi le era stato proposta una posizione di tipo
amministrativo in ragione della sua volontà di non indossare il crocifisso sotto l’uniforme, ma sopra in modo da
renderlo visibile. La ricorrente fu infine reintegrata nel posto di lavoro essendo mutata la politica aziendale che
consentiva ora il porto dei simboli religiosi. Davanti alle autorità britanniche la ricorrente aveva fatto valere di essere
stata vittime di discriminazione, ma esse giudicarono appropriato il comportamento della compagnia aerea in quando da
una parte indossare il crocefisso non è un’imposizione della religione cristiana, ma una scelta personale e che non era
stato dimostrato che la British Airways perseguisse una politica sfavorevole nei confronti dei cristiani in generale. La
Corte di Strasburgo, tuttavia, pur riconoscendo che l’assenza di una legge che prevedeva la possibilità di portare segni
religiosi non comportava di per sé una violazione dell’articolo 9 della Convenzione, ha affermato che le corti nazionali
non avevano eseguito un corretto bilanciamento tra l’interessa della ricorrente a manifestare il suo credo e il quella
dell’azienda si veicolare una certa immagine del marchio; in più tenendo in considerazione che altri simboli religiosi
non erano stati motivo di mutamento di mansioni da parte della compagnia e il cambio di politica aziendale, essa
concluse che le autorità nazionali non avevano sufficientemente protetto l’interesse della ricorrente in contrasto con
l’articolo 9 CEDU.
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dell’Unione Europea ed è stata riconosciuta quale finalità legittima tale da giustificare un
trattamento discriminatorio indiretto se proporzionato.
Infine, con riferimento alla manifestazione del proprio culto religioso nel luogo di lavoro, si deve
aggiungere una notazione circa la differenza tra manifestazione del credo che, come visto, rientra
nel concetto di libertà di religione sancito dalla Convenzione che deve essere dunque interpretata in
senso ampio e l’attività di proselitismo. Quest’ultima condotta può essere chiaramente sempre
impedita da un datore di lavoro nell’ambito dell’attività lavorativa, ma non pare che il semplice
porto del velo, o di un qualsiasi segno religioso possano assurgere a strumento di proselitismo,
soprattutto al di fuori delle istituzioni scolastiche e nell’ambito di luoghi di lavoro ove il contatto è
tra individui adulti.
b) Discriminazione diretta, discriminazione indiretta e relativa interpretazione restrittiva delle
cause di giustificazione

Come visto, le sentenze della Corte di Giustizia in commento si basano sui concetti di
discriminazione diretta e indiretta che meritano di essere analizzati.
La protezione contro le discriminazioni è prevista dalla Carte dei diritti fondamentali dell’UE
che, all’articolo 21, vieta qualsiasi tipo di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della
pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Deve notarsi che il diritto dell’Unione è particolarmente rigido in materia di discriminazione
diretta poiché le deroghe al divieto assoluto di tale tipo di discriminazione sono consentite solo se la
misura di cui trattasi le preveda specificamente34. Inoltre, la discriminazione diretta può essere
giustificata, a norma dell’articolo 4 § 1 della Direttiva 2000/78/CE una volta che gli Stati membri
abbiano affermato l’applicabilità di tale disposizione. Secondo tale disposizione, infatti, gli Stati
membri possono prevedere che una differenza di trattamento non costituisca una discriminazione
solo se detta differenza è “basata su una caratteristica” correlata a uno qualunque dei motivi di cui
all’articolo 1; inoltre, la caratteristica in questione deve costituire un “requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa” per la natura della specifica attività
lavorativa o il contesto in cui essa viene espletata35.
D’altra parte, la discriminazione indiretta può essere giustificata solo in presenza di una finalità
legittima e quando sono rispettati i criteri di appropriatezza e necessità.
34

Si noti come questa distinzione tra i due tipi di discriminazione non si ravvedibile nella giurisprudenza della Corte
di Strasburgo secondo la quale anche la discriminazione diretta può trovare giustificazione qualora l’ingerenza persegua
un fine legittimo e sia proporzionata.
35
Requisito, questo, che deve essere interpretato in senso restrittivo: la deroga deve essere limitata agli elementi
assolutamente necessari per svolgere l’attività lavorativa di cui trattasi. Per completezza, si aggiunge che gli altri casi di
deroga al divieto di discriminazione diretta sono previsti dalla Direttiva 2000/78/CE agli articoli 2 § 5, 6 e 7 che,
tuttavia, non rilevano nel caso di specie.
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Con riferimento al primo requisito, in materia di discriminazione sul luogo di lavoro, la finalità
legittima non è definita dalla Direttiva 2000/78/CE, ma è stata individuata, con riferimento
all’articolo 6 della stessa, in “giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di
formazione professionale” e, con riferimento all’articolo 4, a esigenze connesse alla salute e alla
sicurezza; infine, anche la libertà di iniziativa economica rientra tra le finalità legittime e in
particolare rileva anche la volontà del proprietario di un’azienda di voler mostrare una certa
immagine della stessa.
Con riferimento alla libertà di iniziativa economica, ed in particolare alle ragioni di tipo
economico sottese alle decisioni aziendali, è interessante notare come i due Avvocati Generali delle
cause in commento abbiano espresso opinioni differenti: da una parte l’AG o ott afferma che “in
un caso come quello in esame, non è possibile negare in maniera generale il ricorso all’articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva, facendo riferimento alla corrente giurisprudenziale secondo la quale una
discriminazione non può essere giustificata per motivi meramente economici. Piuttosto, la
quintessenza di tale disposizione è proprio rendere possibile una giustificazione di disparità di
trattamento per motivi economici – più precisamente: imprenditoriali –, pur se nel rispetto di
requisiti restrittivi fissati dal legislatore dell’Unione”36; dall’altra, l’AG Sharpston sostiene che, in
assenza di un accordo tra datore di lavoro e dipendente, “l’interesse dell’impresa a generare il
massimo profitto non dovrebbe prevalere, […] sul diritto del lavoratore di manifestare le proprie
convinzioni religiose”37.
Una volta riconosciuto che anche la libertà d’iniziativa economica costituisce fine legittimo per
un trattamento discriminatorio indiretto, quest’ultimo deve essere oggetto di una valutazione di
proporzionalità. Esame che, come detto, passa attraverso la valutazione del ruolo svolto dal
dipendente nell’azienda, la possibilità di svolgere un altro lavoro che non implichi un contatto
visivo con i clienti dell’azienda stessa, l’essenzialità del porto del simbolo religioso secondo i
dettami della religione del dipendente e secondo il dipendente stesso, la possibilità di ridurre le
dimensioni del simbolo religioso e da altre condizioni dei singoli casi concreti.
c) La neutralità dell’azienda come fine legittimo per giustificare il trattamento discriminatorio
36

Conclusioni dell’AG o ott nel caso C-157/15, G4S Secure Solutions, § 79.
Conclusioni dell’AG Sharpston nel caso C-188/15, Bougnaoui e ADDH, § 133. Tali differenti posizioni sono in
linea con due convinzioni opposte degli AG: mentre per l’AG o ott, infatti: “diversamente che nel caso del sesso, del
colore della pelle, dell’origine etnica, dell’orientamento sessuale, dell’età e dell’handicap di una persona, l’esercizio
della religione non costituisce tanto una caratteristica immutabile quanto piuttosto un aspetto dello stile di vita privato,
sul quale i lavoratori interessati possono inoltre influire intenzionalmente” (§ 116); per l’AG Sharpston “per i membri
osservanti di una religione, l’identità religiosa forma parte integrante della loro stessa persona. I precetti di una religione
– la sua disciplina e le norme di comportamento da essa previste – non sono elementi da applicare quando si è al di
fuori del posto di lavoro (ad esempio, alla sera e nei fine settimana per coloro che svolgono un lavoro d’ufficio), ma che
possono essere garbatamente accantonati durante l’orario di lavoro. vviamente, a seconda delle specifiche norme della
religione di cui trattasi e dello specifico livello di osservanza della persona considerata, taluni elementi possono non
essere obbligatori per l’interessato e quindi negoziabili. Ma sarebbe del tutto errato presumere che, mentre il sesso o il
colore della pelle accompagnano sempre una persona, ciò non valga per la religione” (§ 112).
37
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Tra le finalità legittime tali da poter essere poste alla base di un trattamento discriminatorio
indiretto, la Corte di Giustizia nel caso G4S Secure Solutions ha fatto rientrare anche l’esigenza di
mostrare un’immagine neutrale dell’azienda. In assenza di una regola aziendale tesa a proteggere
tale neutralità, la questione si sposta, nel caso Bougnaoui e ADDH, sulla qualità della caratteristica
collegata alla religione che può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento
dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva 2000/78/CE tale da giustificare la
disparità di trattamento. Potrebbe così sembrare che basti l’introduzione di una regola che rinvii alla
necessità di dimostrare la neutralità dell’azienda – presente nella prima, ma non nella seconda delle
cause esaminate – per giustificare il divieto di indossare il velo e il licenziamento in caso di
mancato rispetto dello stesso. Tuttavia, una lettura non superficiale delle sentenze in commento
permette di aggiungere altre condizioni che devono essere presenti per giustificare l’interruzione del
rapporto di lavoro in aggiunta alla presenza della norma regolamentare e che ne dimostrino la
proporzionalità, quale ad esempio l’impossibilità di svolgere un altro lavoro all’interno dell’azienda
che non ponga il soggetto a contatto con il pubblico.
Non si può dunque affermare, sic et simpliciter, che poiché non si può basare il licenziamento
sulla volontà di rispettare il desiderio di un cliente, sia sufficiente aggiungere tale disposizione in un
regolamento invocando la neutralità dell’azienda per circumnavigare il problema. La mera presenza
della norma aziendale che riconduce il divieto alle esigenze di mostrare la neutralità dell’azienda
non fa, infatti, venire meno le esigenze di bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica del
datore di lavoro e la libertà di manifestazione della propria religione del dipendente. Come visto
nell’esame della sentenza G4S Secure Solutions, la CGUE ha, infatti, affermato che il diritto di cui
all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE deve essere attuato tenuto conto del
contatto effettivo che il dipendente ha con i clienti dell’azienda e deve possedere i requisiti di
adeguatezza e necessità.
In ogni caso, merita ora soffermarsi sul contenuto del concetto di neutralità dell’azienda facendo
riferimento, in primo luogo, alla natura soggettiva od oggettiva di tale concetto e, in secondo luogo,
alla legittimità della sua qualifica come fine legittimo tale da giustificare una discriminazione
indiretta qualora sussistano anche i requisiti di proporzionalità.
Quanto alla natura oggettiva o soggettiva della neutralità si pensi al carattere neutrale della
disposizione regolamentare del primo caso e, invece, alla discrezionalità che caratterizza il
licenziamento nel secondo. Appare infatti evidente che la mera volontà di seguire la preferenza di
un cliente non possieda i requisiti di oggettività e, quindi, di prevedibilità tali da garantire il
lavoratore.
In secondo luogo, è opportuno guardare al diverso ruolo svolto dalle due donne ricorrenti delle
sentenze in commento che è stato da alcuni reputato dirimente: da una parte, una receptionist che
accoglie i clienti dell’azienda e ne rappresenta, almeno al primo approccio “il volto”; dall’altra, una
tecnica informatica che svolge le proprie mansioni presso il domicilio dei clienti.
Tuttavia, a parere di chi scrive, in entrambi i casi la lavoratrice poteva a giusto titolo essere
considerata come rappresentante dell’azienda, nel primo caso in maniera certamente più evidente
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essendo il primo contatto con chi si recava nella sede aziendale, ma anche nel secondo laddove il
tecnico informatico deve certamente indossare una divisa o mostrare un segno di riconoscimento
che lo colleghi all’azienda in nome della quale svolgerà la riparazione presso il domicilio del
cliente. In entrambi i casi, le professioniste costituivano il volto dell’azienda, sia che svolgessero la
loro attività in sede o presso i clienti.
D’altro canto, nell’uno come nell’altro caso, non pare potersi affermare che il porto del velo
avesse conseguenze sulle modalità di svolgimento della professione delle due ricorrenti.
Alla luce di tali considerazioni pare a chi scrive che il requisito della neutralità non sia da
collegare né alla singola volontà del datore di lavoro che vuole assecondare un cliente, né alla
condizione dell’individuo che manifesta il proprio credo, ma alla generalità e sistematicità
dell’attitudine aziendale nei confronti di tutte le convinzioni politiche filosofiche e religiose e delle
correlate manifestazioni nei confronti di tutti i dipendenti indiscriminatamente. Per questa ragione, i
dispositivi delle sentenze in commento appaiono condivisibili con riferimento all’attenzione posta
sulla sistematicità dell’attitudine aziendale, ma non con riferimento al diverso ruolo svolto dalle
professioniste oggetto di licenziamento. Solo il riferimento a un criterio oggettivo e alla sua
applicazione incondizionata, infatti, pone al riparo da applicazioni soggettive della libertà di
iniziativa economica intesa come possibilità di licenziamento che potrebbe facilmente sfociare in
discriminazione in ragione della manifestazione delle proprie convinzioni personali.
In terzo luogo, con riferimento alla neutralità dell’azienda considerata quale fine legittimo in
caso di discriminazione indiretta, deve notarsi come non vi sia consenso unanime sul punto. È stato,
infatti, condivisibilmente osservato che “non può, infatti, escludersi che la politica di neutralità
perseguita dall’azienda sia essa stessa il sintomo di una discriminazione indiretta, soprattutto
nell’ipotesi in cui tale politica sia accampata dall’azienda sulla base di alquanto elusive «regole non
scritte» ovvero quando l’occasione per una «indiscriminata» applicazione delle relative norme
interne sia offerta dalla volontà di una lavoratrice di indossare il velo islamico”38.
Infine, si noti che in assenza di un consenso tra gli Stati sul concetto stesso di “neutralità” e,
soprattutto, in presenza di tradizioni costituzionali che differiscono sensibilmente, non sempre
richiedendo un atteggiamento parimenti equidistante, ma talvolta invocando un intervento attivo per
garantire rispetto delle differenti credenze, le sentenze in commento appaiono legate alle tradizioni
degli Stati in cui sono sorte le questioni e si prestano con difficoltà a un’applicazione
generalizzata39. Il concetto di neutralità assume differenti sfumature di significato passando da una
concezione estensiva secondo la quale ogni manifestazione del proprio credo religioso nei luoghi
pubblici o privati rappresenti una minaccia al carattere neutro dello Stato o delle imprese private a
un’altra concezione “positiva o inclusiva”40 che consente una maggiore espressione delle proprie
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40
J. RINGELHEIM – V. VAN DER PLANCKE, op. cit., §1.

15

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

convinzioni religiose nei differenti contesti. In materia appare, in definitiva, condivisibile l’opinione
di chi ha affermato che “la neutralité n’est pas une fin en soi. C’est un instrument qui vise à garantir
deux principes qui lui sont premiers, la liberté et l’égalité”41 e pare dunque scarsamente opportuno
l’utilizzo di tale concetto come strumento per giustificare una restrizione di siffatti principi.

5. Commento conclusivo
Non si può non concordare con chi ha affermato che “the headscarf […] has become a symbol,
a representation. Bigger than the women who choose to wear it every day” 42. Certamente, infatti, il
velo islamico rappresenta un segno inequivocabile delle convinzioni religiose di chi lo indossa ma,
altrettanto indubbiamente, è assurto a simbolo della (difficile) per quanto auspicata realizzazione di
una società multiculturale e dell’integrazione europea.
Appare particolarmente significativo notare come in un periodo in cui la protezione del
pluralismo dovrebbe essere promossa come l’unica possibile risposta al fanatismo e al terrorismo, le
Corti dei diritti abbiano scelto di muoversi con prudenza su questo terreno scivoloso. Sembra,
infatti, che le scelte della società – che, come detto, non sono e non possono che essere della
maggioranza della società – informino sempre di più la legislazione e che la concezione della laicità
come neutralità ed equidistanza stia acquistando sempre maggior spazio nel dibattito giuridico.
Tale impostazione non appare auspicabile: chi crede nell’integrazione europea dovrebbe
promuovere un’idea di multiculturalismo tanto nello spazio pubblico quanto all’interno degli staff
delle aziende private dove coloro che mostrano le proprie convinzioni sono tutelati soprattutto nei
confronti di una clientela talmente miope da ritenere che il porto di un simbolo religioso possa
avere conseguenze sulle modalità di svolgimento del lavoro, quando invece non si tratti
semplicemente di un intento punitivo fine a sé stesso; non sembra infatti che la negazione di ogni
diversità in ragione di una – certamente più politically correct – neutralità, segni la via per una
convivenza integrata tra chi conosce le proprie differenze e non si limita a nasconderle, mostrando
un’uguaglianza di facciata.
Stupisce, infine, che le sentenze in oggetto siano state ben accolte da chi considera il porto del
velo come un segno di sottomissione della donna e che essi non si siano avveduti che l’effetto di
queste sentenze sia quello di ghettizzare ulteriormente le donne che lo indossano: relegandole negli
spazi di privata dimora, da una parte, e facendo venir meno la possibilità di un’indipendenza
economica che solo lo svolgimento di un’attività professionale può dare, dall’altra.
Se queste sono le posizioni delle Corte dei diritti, appare lecito chiedersi chi tutelerà le
minoranze.
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