
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni positive e trasformazioni sociali:  
riflettere sullo sfondo del caso C– 450/18, WA c. Instituto Nacional 

de la Seguridad Social 
 

DI LUIGI DI CATALDO* 
 
 

Sommario: Premessa: La «carica valutativa» del principio egalitario. - 1. La questione 
pregiudiziale del caso C – 450/18, WA c. Instituto Nacional de la Seguridad Social. - 1.1. Quale 
situazione è oggetto della normativa spagnola: la maternità o l’essere genitore? - 2. L’illegittimità 
dell’esprimere preferenze e/o riconoscere diritti in modo assoluto e incondizionato sulla base di un 
carattere su cui vige il divieto di discriminazione. - 3. Prove statistiche e discriminazioni dirette. - 4. Il 
diritto alla prova della complessità: i meccanismi di accertamento soggettivo. – Conclusioni. 

 
 
Premessa: La «carica valutativa1» del principio egalitario. 
 
L’egalitarismo è una concezione politico-sociale volta alla ipostatizzazione del principio 

di uguaglianza attraverso la disposizione di interventi correttivi sulle posizioni prodotte dalle 
attività umane (sociali, politiche, economiche) e/o da fattori personali (fisici e/o psicologici). 
C’è un’irriducibile diversità fra le persone che comporta gradi eterogenei di «conversion rate2»: 
tasso di conversione delle risorse reperibili nell’ambiente in risultati. Tale divario è, in aggiunta, 
continuamente alterato dai cambiamenti sociali, economici e politici. 

 
* È Dottorando del XXXV ciclo presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi 
di Catania. Il contributo sviluppa ulteriormente l’analisi iniziata con la nota alla sentenza della Corte di giustizia 
del 12 dicembre 2019, causa C– 450/18, WA c. Instituto Nacional de la Seguridad Social ECLI:EU:C:2019:1075, 
che sarà pubblicata nel n. 2/2020 di RIDL. 
1 M. AINIS, Cinque regole per le azioni positive, in QC, n. 2/1999, p. 367. 
2 Per un’introduzione al tasso di conversione vedi S. F. MAGNI, Etica delle capacità. La filosofia pratica di Sen e Nussbaum, 
Bologna, 2006, p. 81 ss.; sul ruolo del diritto del lavoro (e del complesso antidiscriminatorio in esso rientrante) vedi il concetto 
di «developmental institution» esposto da S. DEAKIN, The Capability Approach and the Economics of Labour Law, in B. 
LANGILLE (a cura di), The Capability Approach to Labour Law, 2019, Oxford University Press, p. 143 s, I ed. 
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Vanno distinti fenomeni discriminatori riguardanti individui specifici da altri di natura 
strutturale a danno di gruppi e categorie generali. Questa distinzione comporta l’opportunità di 
diversificare le strategie politiche e normative, cui corrispondono particolari difficoltà: nel 
primo caso gli atteggiamenti discriminatori possono essere corretti attraverso una causa 
individuale volta ad accertarne l’illegittimità, in quest’ipotesi si presentano ostacoli precisi 
quali la raccolta degli elementi di prova, i costi della causa in termini sia economici sia emotivi, 
la paura di subire azioni ritorsive, l’individuazione del termine di comparazione appropriato 
ecc.; quando sono colpiti insiemi di persone accomunate da una caratteristica protetta l’azione 
individuale presso gli organi giudiziari risulterebbe inefficace rispetto quella causa strutturale, 
o istituzionale, di discriminazione3. 

Non basta dunque l’affermazione del principio egalitario e la previsione di una tutela 
giurisdizionale effettiva, bensì servono strumenti compensativi e correttivi di questi svantaggi 
strutturali come le affirmative actions. È su questo nodo che verte lo scritto. 

Le azioni positive dispongono un trattamento speciale per una categoria stabilmente 
penalizzata per emanciparla da questa condizione di soggezione.  

Per queste ragioni, il principio egalitario ha una marcata carica valutativa, che fa della 
“comparazione” la componente fondamentale del sindacato giurisdizionale e logica 
implementativa del diritto antidiscriminatorio4. L’ esercizio di comparazione coniuga tecniche 
presuntive con una prospettiva case oriented. Le prime, definiscono situazioni sottratte (es. la 
maternità) o subordinate (es. l’essere genitore) al test di comparazione. La seconda analizza il 
rapporto fra le situazioni “comparabili” secondo i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza 
europea: la correttezza delle procedure; l’uguale cittadinanza e dignità fra le persone; la 
corrispondenza alla società; ecc..  

L’egalitarismo e la non-discriminazione sono, appunto, valori essenziali della 
cittadinanza europea radicati nella tutela della dignità umana5.  

Sono, quindi, discriminatori l’applicazione di «norme diverse a situazioni analoghe (o la) 
(…) stessa norma a situazioni diverse6», e trattamenti sfavorevoli su persone o categorie a causa 
di fattori protetti e irrilevanti, per esempio, sulla capacità e sulla disponibilità di compiere un 
lavoro, di usufruire di un servizio o di un bene7.  

Il rapporto di analogia va ricostruito con un’analisi sui diritti e sugli obblighi8, che non 
richiede l’identità fra le situazioni personali ma la più semplice similarità9. Il concludere per la 
non-comparabilità va inteso come un’extrema ratio qualora un carattere specifico sia talmente 
«chiaro ed inequivocabile» da eliminare l’utilità di disquisire su necessità e proporzionalità dei 

 
3 M. BELL, L. WADDINGTON, Diversi eppure eguali. Riflessioni sul diverso trattamento delle discriminazioni nella normativa 
europea in materia di eguaglianza, DLRI, 2003, p. 376. 
4 Tant’è che laddove manchino chiari termini di comparazione si verifica una perdita di efficacia del diritto antidiscriminatorio. 
Vedi M. PERUZZI, La parità retributiva di genere nello specchio della decentralizzazione contrattuale. Problemi e soluzioni in 
una prospettiva di analisi comparata, in RIDL, n. 2/2017, p. 244 s. Nell’ambito del principio della parità retributiva fra uomini 
e donne, il parametro del «lavoro di pari valore» quando le prestazioni hanno natura diversa crea delle ovvie difficoltà per 
l’interprete che deve individuare un termine di paragone e strumenti di misurazione del valore stesso.  
5 Corte giust. 18 novembre 2010, causa C – C-356/09 Kleist, in RIDL, 2011, nt. SCARANO, p. 995. 
6 Corte giust. 14 febbraio 1995, causa C – 279/93, Finanzamt Köln-Altstadt, ECLI:EU:C:1995:3, pt. 30. 
7 M. BELL, L. WADDINGTON, Diversi eppure eguali. Riflessioni sul diverso trattamento delle discriminazioni nella normativa 
europea in materia di eguaglianza, DLRI, 2003, p. 385. 
8 Corte giust. 10 maggio 2011, causa C – 147/08, Römer, ECLI:EU:C:2011:286, pt. 44. 
9 Corte giust. 1 aprile 2008, causa C – 267/06, Maruko, ECLI:EU:C:2007:486, pt. 69. 
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mezzi10. I giudici europei, difatti, hanno stabilito che le limitazioni sui diritti individuali devono 
essere interpretate restrittivamente11 e che la specificità sia tanto netta che neppure la diversa 
origine del sesso, chirurgica o biologica, è ritenuta bastevole12. 

Il sindacato sulle azioni positive richiede, dunque, un «giudice dei fatti13» nella loro 
concretezza poiché l’adeguatezza e l’efficacia di questi strumenti dipendono dalla loro aderenza 
alla realtà, altrimenti rischiano di produrre divari aggiuntivi (es. nel riconoscimento di diritti fra 
i padri e le madri che hanno provveduto alla cura dei figli)14. Devono distinguersi situazioni la 
cui particolarità le sottrae al test di comparazione (es. la maternità) da altre che vi sono 
subordinate (es. gli oneri dovuti alla cura dei figli). I trattamenti preferenziali devono sempre 
comprendere, se ce ne siano, tutti coloro che si trovano in una situazione comparabile altrimenti 
creano una disparità inaccettabile tanto quanto quelle che hanno intenzione di attenuare. In C – 
476/99 Lommers, pt. 47, la Corte ha ritenuto legittimo che il datore di lavoro riservi alle sole 
dipendenti donne dei posti in asili nido sovvenzionati purché si tenesse conto di eventuali 
circostanze eccezionali, ossia uomini che allevando i propri figli da soli vivono una situazione 
di fatto comparabile. 

Su questo aspetto si tornerà più avanti. 
 
 
1. La questione pregiudiziale del caso C – 450/18, WA c. Instituto Nacional de la 

Seguridad Social15. 
 
L’episodio mette in luce le difficoltà incontrate dal legislatore spagnolo nel produrre 

discriminazioni positive conformi agli atti normativi e alla giurisprudenza europea. 
Il rinvio operato dal giudice a quo verte sulla compatibilità dell’art. 60, par. 1, della Ley 

General de la Seguridad Social (LGSS) – che riconosce un’integrazione alla pensione alle sole 
donne che abbiano due o più figli, anche adottivi, nonché la titolarità di pensioni contributive 
di vecchiaia, per vedove o di invalidità permanente – con la direttiva 79/7/CEE (di seguito “la 
direttiva”).  

Il proposito della legge nazionale sottoposta all’attenzione della Corte, ricavato 
dall’emendamento parlamentare che è all’origine della misura di cui trattasi, è di compensare 
la «doppia penalizzazione16» che colpisce le donne, prima, nelle carriere professionali e si 
ripercuote, poi, sugli importi pensionistici.  

Il procedimento principale è scaturito dal rifiuto dell’INSS di riconoscere la 
maggiorazione suddetta al padre ricorrente, in possesso dei requisiti, trattandosi di 
un’integrazione riconosciuta alle sole donne. Questi, dopo aver investito della questione il T. 
de lo Social n. 3 di Girona, ha visto confermata dalla Corte di giustizia l’ipotesi di 
discriminazione diretta fondata sul sesso. 

 
10 Concl. A. G. 25 luglio 2018, causa C – 193/17, Cresco Investigation GmbH, ECLI:EU:C:2018:614, pt. 61 – 62. 
11 Corte giust. 15 maggio 1986, causa C – 222/84, M. Johnston, ECLI:EU:C:1986:206, pt. 36. 
12 Corte giust. Sez. I, 27 aprile 2006, causa C – 423/04, Richards; C. Cost. 4 luglio 2006, n. 253, in RIDL, 2006, nt. PANAIOTTI, 
p. 768. 
13 M. AINIS, Cinque regole per le azioni positive, in QC, n. 2/1999, p. 372. 
14 Vedi M. AINIS, Cinque regole per le azioni positive, in QC, n. 2/1999, p. 372; Vedi anche Corte giust. 12 dicembre 2019, 
causa C – 450/18, WA, ECLI:EU:C:2019:1075, pt. 45 
15 La sentenza è stata commentata per RIDL, sarà pubblicata nel n. 2/2020. 
16 Concl. A. G. 10 settembre 2019, causa C – 450/18, WA, ECLI:EU:C:2019:696, pt. 61. 
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Il breve commento del caso sottolinea come le trasformazioni sociali ostacolino 
l’efficacia del diritto rispetto gli obiettivi preposti – nel caso, promuovere l’eguaglianza 
sostanziale – e si articola in due passaggi: ricondurre la normativa nazionale alle diverse nozioni 
europee dell’essere genitore (in termini di oneri derivanti dalle attività di cura dei figli) o della 
maternità; verificare l’applicabilità delle ipotesi di deroga previste dalla direttiva. 

Questi passaggi aprono una più ampia ricostruzione socio-giuridica il cui punto d’arrivo 
è l’opportunità di anticipare, con una finalità preventiva, la fase valutativo-comparativa presso 
gli enti nazionali (es. INSS) con meccanismi di accertamento soggettivo – già collaudati in altri 
ambiti della scienza giuridica17 – onde evitare che la valutazione delle situazioni sia limitata 
alle sedi giudiziarie e che, quindi, le azioni positive scadano in atti discriminatori. 

 
1.1. Quale situazione è oggetto della normativa spagnola: la maternità o la 

genitorialità?  
 
La compatibilità della disposizione con il diritto eurounitario dipende dalla sua 

riconducibilità all’idea di maternità intesa dalle istituzioni europee, sottratta al test di 
comparazione e coperta dalle deroghe contenute nella direttiva. La locuzione a motivo della 
maternità attiene alla specificità della condizione biologica femminile, che inizia con la 
gravidanza, continua con il parto, e prosegue fino alla normalizzazione delle funzioni psico-
fisiche nonché alla particolare relazione con il bambino in questo periodo18. È chiaramente e 
inequivocabilmente una condizione unica, non-comparabile, distinta dall’essere genitore e 
delimitata ratione materiae e ratione temporis19. Pertanto, sono legittime misure preferenziali 
animate dalla volontà di raggiungere un’effettiva eguaglianza fra i lavoratori20.  

Al contrario, la genitorialità è una situazione equiparabile poiché qualità che prescinde 
dal genere21, e lo stesso può dirsi per i relativi bisogni (es. servizi di asili nido; riduzione orario 
di lavoro) e svantaggi22.  

Durante la controversia presso la CGUE, il Gov. spagnolo ha sostenuto che la legge 
nazionale sia rivolta alla figura materna, sebbene in un’accezione più estesa di quella 
propriamente europea, e l’INSS ha presentato dati empirici dimostranti la distanza nel quantum 
degli importi, sia fra uomini e donne sia fra donne con più di due figli ed altre con uno o nessuno. 

 
17 Per una trattazione delle sfide che i sistemi di welfare occidentali devono affrontare vedi il n. 4/2018 di “Lavoro e Diritto” 
al quale hanno contribuito: P. BOZZAO, Poveri lavoratori, nuovi bisogni e modelli universalistici di welfare: quali tutele?; S. 
NADALET, Sicurezza sociale per i lavoratori poveri e coordinamento delle tutele. Esempio di queste procedure di accertamento 
soggettivo è la cd. “prova dei mezzi” (liberata da vincoli oggettivi sulla composizione delle famiglie o dello status individuale) 
utilizzata, per esempio, nel riconoscimento del diritto al Reddito di cittadinanza, prima misura strutturale di reddito minimo 
garantito, introdotto nel nostro paese con il d.l. n. 4/2019 del 28 Gennaio. 
18 Tale circoscrizione del concetto, nel contenuto e nel tempo, è frutto dell’indirizzo dei giudici (Corte giust. 12 luglio 1984, 
causa C – 184/83, Hofmann, ECLI:EU:C:1984:273, pt. 19 -27) poi ripreso nella direttiva 92/85 concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento. 
19 Concl. A. G. 10 settembre 2019, causa C – 450/18, WA, ECLI:EU:C:2019:696, pt. 48.  
20 Corte giust. 11 novembre 2010, causa C – 232/09, Dita Danosa, ECLI:EU:C:2010:674, in RIDL, n. 3/2011, nt. MUGNECO, 
p. 972. 
21 Corte giust. 25 ottobre 1988, causa C – 312/86, Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:485, pt. 14; Vedi 
anche T. Milano, sez. lav., 16 gennaio 2009, Conti c. Cassa nazionale, in RIDL, n.2/2009, nt. SAVINO, p. 934; vedi anche Corte 
Cost. 11 ottobre 2005, n. 385/2005, pt. 5, in cui il giudice delle leggi richiama l’equiparazione dei ruoli genitoriali attuata dal 
d.lgs 151 del 2001. 
22 Corte giust. 19 marzo 2002, causa C – 476/99, Lommers, ECLI:EU:C:2002:183, pt. 30; C. giust. 30 settembre 2010, C – 
104/09, Roca Alvarez, ECLI:EU:C:2010:561, pt. 24. 
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Sono però due le criticità che hanno portato alla dichiarazione di incompatibilità della 
Corte: la mancanza di corrispondenza con la nozione di maternità intesa dalle istituzioni 
europee; la non applicabilità delle deroghe della direttiva a norme non strettamente connesse 
alla maternità23. Effettivamente: sono assenti riferimenti alla fruizione del congedo e/o ad altre 
forme di svantaggio; sono comprese fra i beneficiari madri con figli adottivi ma escluse madri 
con un unico figlio; sono incluse addirittura donne con figli avuti, o adottati, prima dell’ingresso 
nel mercato del lavoro. 

Una copertura vistosamente incoerente che tralascia situazioni rientranti in modo chiaro 
e oggettivo nel concetto di maternità ma che include circostanze diverse24. 

Inevitabilmente, la norma è per la Corte (sent. pt. 50) rivolta, almeno in parte, alla 
genitorialità e non coperta dalle deroghe discusse. 

È quindi costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso. 
 
2. L’illegittimità dell’esprimere preferenze e/o riconoscere diritti in modo assoluto e 

incondizionato sulla base di un carattere su cui vige il divieto di discriminazione. 
 
Per giungere alla proposta conclusiva di questo scritto sarà utile discorrere su un elemento 

ridondante nelle sentenze della Corte di giustizia prescriventi la natura discriminante di leggi 
nazionali: la violazione dei requisiti di “equità” e “obiettività” nell’esaminare le situazioni 
analoghe oggetto di un trattamento impari.  

Una corposa giurisprudenza25 ha stabilito che preferenze, e/o attribuzioni di diritti, in 
modo «assoluto e incondizionato» in ragione di un profilo tutelato dal divieto di 
discriminazione sono illegittime (es. preferire un genere per la sufficienza delle qualifiche senza 
che vi sia la verifica dei candidati dell’altro sesso26; es. negare provvidenze per l’essere genitore 
ai padri capaci di provare la presa in carico delle attività di cura dei figli27).  

Anche perché, il momento di confronto non pregiudica le particolari tutele né per 
categorie svantaggiate (es. sotto-rappresentazione del gentil sesso in certi ambiti occupazionali) 
né, tanto meno, per coloro in situazioni non-equiparabili, anzi impedisce che un approccio 
strutturale e collettivo alla disparità di genere possa ledere i diritti dei singoli. Gli appartenenti 
a gruppi tendenzialmente avvantaggiati, peraltro, non possono in alcun modo subire una 
negazione dei loro diritti, tutt’al più una modificazione nel loro esercizio28 : per esempio 
subordinato ad un accertamento. 

Il ricorso ad indagini statistiche, si vedrà, cela rischi non indifferenti se non accompagnato 
da una fase di accertamento e confronto nell’elargizione delle provvidenze. Tale assenza finisce 
per generare casi, come questo, in cui la dimensione individuale e collettiva dell’eguaglianza 
sostanziale entrano in conflitto. 

 
23 Corte giust. 25 ottobre 1988, causa C – 312/86 Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:485, pt. 14. 
24 Concl. A. G. 10 settembre 2019, causa C – 450/18, WA, ECLI:EU:C:2019:696, pt. 55. 
25 Corte giust. 17 ottobre 1995, causa C – 450/93, Kalanke, ECLI:EU:C:1995:322, pt. 16; Corte giust. 11 novembre 1997, causa 
C – 409/95, Marschall, ECLI:EU:C:1997:533, pt. 32; Corte giust. 28 marzo 2000, causa C – 158/97, Badeck, 
ECLI:EU:C:2000:163, pt. 17; Corte giust. 19 marzo 2002, causa C – 476/99, Lommers, ECLI:EU:C:2002:183, pt. 30; Corte 
giust. 30 settembre 2004, causa C – 319/03, Briheche, ECLI:EU:C:2004:574, pt. 23. 
26 Corte giust. 6 luglio 2000, causa C – 407/98, Abrahamsson, ECLI:EU:C:2000:367, pt. 52; D. IZZI, La Corte di Giustizia e le 
azioni positive: da Kalanke a Marschall., in LD, 3-4/1998, p. 705 s.. 
27 Corte giust. 29 novembre 2001, causa C – 366/99, Griesmar, ECLI:EU:C:2001:648, pt. 67. 
28 M. AINIS, Cinque regole per le azioni positive, in QC, n. 2/1999, p. 371. 
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3. Prove statistiche e discriminazioni dirette.  
  
Le discriminazioni dirette, che attuano disparità di trattamento per contrastare fenomeni 

di svantaggio strutturale, non sono giustificabili con prove statistiche che documentano tali 
fenomeni. Le evidenze empiriche possono essere alla base della progettazione di un intervento 
compensativo ma non sono sufficienti ad escludere l’opportunità del test di comparazione al 
caso concreto.  

La ragione è intuitiva. Non possiamo aprioristicamente ritenere che tendenze generali 
corrispondano con le situazioni al cospetto del giudice29, né come preannunciato la tutela di 
gruppi generali (es. donne) può legittimare la discriminazione di singoli in condizioni analoghe 
(es. padri). 

Per chiarezza, immaginiamo di scomporre il principio egalitario in due binomi di 
estensione: formale-sostanziale; collettivo-individuale. La sua concretizzazione consiste nel 
suo pieno dispiegamento in queste quattro dimensioni.  

È pacifico che affrontare il tema delle disparità da una prospettiva collettiva30, e con 
atteggiamento attivo, non legittimi un vulnus nei diritti dei singoli che compongono la 
cittadinanza europea.  Ciò accadrebbe qualora si arrecasse un pregiudizio al contenuto della 
direttiva 79/7/CEE celebrata dai giudici europei come attuativa del principio fondamentale della 
parità di trattamento fra uomini e donne in materia sociale31.  

Torno adesso sulla vicenda giudiziaria. La robustezza dei dati sul gap negli importi non 
esclude affatto che membri dell’altro sesso vivano la medesima condizione. Anzi, vanno trattati 
conformemente ai principi e ai valori europei anche quei casi, per così dire, più unici che rari.  

Il caso che si discute non è fra questi, poiché riguarda una circostanza sempre più 
frequente: la presenza di uomini costretti ad accordare la carriera professionale con le attività 
di cura dei figli. I dati forniti da Eurostat32 evidenziano, nel periodo 2008-2018, una crescente 
incidenza del fenomeno delle famiglie monogenitoriali con figli a carico in ben 15 paesi membri 
dell’EU-28. 

La composizione dei nuclei è, quindi, più ristretta e concentra su di un solo genitore sia 
gli oneri connessi alla cura dei figli, sia gli impegni lavorativi essendo l’unico possibile 
percettore di redditi da lavoro che, nella maggioranza dei casi, risultano indispensabili.  

Questa, sempre più diffusa, configurazione delle famiglie determina nuove necessità di 
genere non affrontabili con un approccio antidiscriminatorio tradizionale. 

 
29 Corte giust. 29 novembre 2001, causa C – 366/99, Griesmar, ECLI:EU:C:2001:648, pt. 55; Concl. A. G. 30 settembre 2010, 
causa C – 236/09, Association belge des Consommateurs, ECLI:EU:C:2010:564, pt. 61. 
30 Concl. A. G. 6 aprile 1995, causa C – 450/93, Kalanke, ECLI:EU:C:1995:105, pt. 8. 
31 Corte giust. Sez. I, 27 aprile 2006, causa C – 423/04, Richards, ECLI:EU:C:2006:256; Corte Cost. 4 luglio 2006, n. 253, in 
RIDL, 2006, nt. PANAIOTTI, pp. 764. 
32 www.ec.europa.eu – File: Private households by household composition, 2008-2018, (number of households in 1 000 and % 
of household types). 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Private_households_by_household_composition,_ 
2008-2018_(number_of_households_in_1_000_and_%25_of_household_types).png (12/02/2020). 
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Per di più, la società spagnola è fra le più colpite dal fenomeno la cui prevalenza è passata 
dall’1.8% al 3.4%.  In particolare, la monogenitorialità maschile è stata oggetto di studi 
pubblicati dal Centro de Investigation Sociologica33. 

Sono queste considerazioni ulteriori, propriamente sociologiche, sulle complicanze 
dovute alla perdita di corrispondenza fra le logiche e gli strumenti, abitualmente impiegati nella 
promozione dell’uguaglianza sostanziale, con il contesto di riferimento. 

Nel paragrafo successivo si propone l’impiego di meccanismi di accertamento soggettivo 
come strategia preventiva di paradossali esiti discriminatori, da adottare già presso gli stessi 
enti nazionali (vedi l’INSS) che dispongono i cd. preferential treatments, a maggior ragione 
che i criteri definiti dalla giurisprudenza europea sono chiari e condivisi. L’alternativa è, come 
nel caso che si propone per l’analisi, agire in un’ottica rimediale quando le discriminazioni sono 
già state prodotte e addossare al cittadino, già danneggiato dall’ingiusto svantaggio subito, i 
costi – che non sono soltanto economici, ma anche di tempo e di energie – per l’accesso alla 
tutela giurisdizionale.  

 
4. Il diritto alla prova della complessità: i meccanismi di accertamento soggettivo. 
 
Il breve commento esposto ha messo in evidenza i punti chiave del caso: la situazione 

oggetto della disposizione e l’impossibilità di estendere la misura al ricorrente a seguito di una 
valutazione volta ad accertare l’analogia, o meno, fra la sua posizione e quella delle donne 
tipicamente vittime della doppia penalizzazione. 

Il sorgere di condizioni di necessità inedite con cui la razionalità giuridica è chiamata a 
misurarsi non interessa di certo soltanto il diritto antidiscriminatorio e le trasformazioni sociali, 
ma tutte quelle branche del diritto che agiscono su situazioni soggettive divenute sempre più 
ibride e atipiche a seguito di profondi processi di trasformazione. Per questa ragione, l’adozione 
di meccanismi di accertamento soggettivo è utile in ambiti sempre più ampi della scienza 
giuridica. 

Sarà utile proporre due esempi chiarificatori della portata pragmatistica del discorso e, 
presumibilmente ancor più interessante, in futuro sviluppare una più approfondita riflessione 
sugli stessi.  

Il primo riguarda il mercato del lavoro, il secondo concerne il caso qui trattato. Entrambi 
dimostrano la necessità di sviluppare tecniche di rilevazione “soggettiva” dello status di bisogno 
sempre meno coincidente con eventi (es. disoccupazione) o fatti (es. l’avere figli) “oggettivi”34. 

La Rivista Lavoro & Diritto, nel n. 4 del 2018, ha accolto diversi contributi – fra cui quelli 
riportati alla nota ventinove – che affrontano il tema dei working poors 35  e, quindi, 
l’obsolescenza di una visione dicotomica fra reti di tutela previdenziale e altre di imprinting 
assistenziale dato l’odierno mercato del lavoro. La valutazione della condizione familiare36 che 

 
33 M. AVILES HERNANDES, La monoparentalidad masculina en Espana, CIS- Centro de investigaciones sociologicas, Madrid, 
2015, I ed. 
34 Rimando ai lavori, già citati, di P. BOZZAO (2018) e di S. NADALET (2018). 
35 Persone che, nonostante il lavoro, sono particolarmente esposte al rischio di povertà ed esclusione sociale. L’indicatore In-
Work poverty impiegato da Eurostat ha base familiare dunque intercetta quei lavoratori i cui nuclei familiari hanno il reddito al 
di sotto di una certa soglia che è diversa per ciascun paese. 
36 La tecnica supera il meccanismo precedentemente utilizzato nel sistema del Reddito di Inclusione che prevedeva appunto 
dei requisiti oggettivi nella composizione familiare (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in 
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precede la concessione del Reddito di Cittadinanza è manifestazione di questo adeguamento, 
prende atto che non è più la disoccupazione a generare l’insicurezza economica e sociale ma la 
fisiologia del mercato del lavoro contemporaneo. Nella medesima direzione si muove 
l’indicatore europeo dell’In-Work poverty37. 

Allo stesso modo, la sentenza dimostra come le mutazioni sociali alterano l’efficacia degli 
usuali strumenti correttivi delle condizioni di svantaggio strutturale di certe categorie poiché 
producono situazioni di bisogno che travalicano l’abituale ripartizione di genere. Vanno per 
questo formulate le disposizioni secondo la situazione cui si riferiscono: se equiparabili fra i 
generi, e al più ampio parterre delle gender identities38, va prevista l’estendibilità dei vantaggi 
a tutti coloro che un test di comparazione rileva essere in posizione analoga; se non equiparabili 
l’estendibilità e il test vanno evitati. 

Sebbene il diritto antidiscriminatorio abbia un’originaria vocazione emancipatrice della 
condizione femminile non può questo comportare lo smarrimento della sua mission: 
promuovere l’eguaglianza nella sostanza.  

Ambedue gli esempi rientrano nella perenne sfida del diritto alla prova del tempo.  
Ecco perché potrebbe più giustamente collocarsi il processo comparativo-valutativo 

presso gli enti nazionali adibiti all’elargizione dei trattamenti specifici, fermo restando i criteri 
elaborati dalle istituzioni europee. Ciò eviterebbe sia effetti perversi nell’applicazione delle 
azioni positive sia rinvii pregiudiziali per pronunciarne l’incompatibilità. 

La direttiva stessa, pur datata, nelle deroghe in tema di genitorialità (art. 7, par. 1, lett. b) 
ricorre alla formula «persone» inclusiva a prescindere dal genere e combinata con elementi 
“soggettivi” – «aver provveduto all’educazione dei figli», «periodi di interruzione del lavoro 
dovuti all’educazione dei figli» – piuttosto che “oggettivi” come l’avere un certo numero di 
figli. 

Tale impostazione è condivisa dalla dottrina del diritto europeo.  
Mark Bell39 mette in guardia contro modelli obsoleti che concentrano i diritti sulle madri 

poiché rischiano di cristallizzare una «hierarchical gendered preference» che il diritto 
antidiscriminatorio e le azioni positive tentano, invece, di scardinare. Per questo, afferma 
«moving the focus away from the role of mothers can contribute to challenging social 
conventions on the distribution of caring responsibilities»40.  

L’accertamento soggettivo ha poi un quid pluris: modulare l’accuratezza dell’esame. 
L’avere un certo numero di figli non comporta automaticamente la soggezione a determinati 
svantaggi perché differenze di vario tipo – come di reddito e di ricchezza, nella disponibilità di 
ammortizzatori familiari (es. presenza nonni), nei luoghi di residenza (es. presenza servizi nel 
proprio comune) – creano una pluralità situazioni affrontabili nella loro particolarità solo con 
un focus a misura d’uomo.  Le azioni positive su situazioni comparabili, quindi, possono essere 

 
gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne) impedendo l’accesso a quei nuclei che pur sprovvisti tergiversavano in condizione 
di bisogno economico-sociale. 
37 Per una trattazione completa della dimensione europea del fenomeno vedi R. PEÑA-CASAS, D. GHAILANI, S. SPASOVA, B. 
VANHERCKE, In-work poverty in Europe. A study of national policies, European Social Policy Network (ESPN), European 
Commission, 2019. 
38 FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, Manuale di diritto europeo della non discriminazione, Ufficio delle 
pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2018, pp. 188 – 193. 
39 M. BELL, The Principle of Equal Treatment and the European Pillar of Social Rights, DLRI, 2018. 
40 ivi, p. 790. 
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modulate come segue: (i) non prevedere alcuna procedura di accertamento; (ii) prevedere una 
verifica limitata agli elementi oggettivi (es. numero dei figli; pensioni contributive di invalidità, 
ecc.) che è comunque mancata nel caso esaminato; (iii) condurre un esame approfondito e 
multidimensionale. Nel caso C – 450/18 un esame come quest’ultimo non sarebbe stato 
superato dal possesso dei requisiti oggettivi ma dall’accertamento di quella doppia 
penalizzazione di cui è stato dimostrato essere tipicamente vittime le donne. 

 
Conclusioni 
 
Negli ultimi decenni le innovazioni tecnologiche, culturali, sociali, politiche ed 

economiche hanno imposto il rapido rinnovamento di taluni spazi – fra cui quello giuridico – 
entro cui le attività umane si esprimono.  

Il diritto in quanto “mezzo per un fine” deve essere efficiente ed efficace grazie ad una 
forte corrispondenza con il contesto nonostante le sue rapide evoluzioni.  

Vanno dunque impiegate tecniche idonee a colmare quanto più possibile fra i tempi del 
giuridico e dei processi di trasformazione. Entro queste tecniche rientrano la verifica dello status 
personale, ossia della reale condizione delle persone, su cui basare la disposizione dei 
trattamenti preferenziali da parte degli enti nazionali a questo adibiti. 

Serve un diritto più “flessibile”, quindi capace di adattarsi alle persone e ai loro bisogni.  
I “meccanismi di accertamento soggettivo” – che non sono comunque esenti da difficoltà, 

prima fra tutte la dilatazione dei tempi e dei costi – possono preservare l’efficacia della norma 
dalla complessificazione delle condizioni di necessità su cui si propone di intervenire.  

Rappresentano probabilmente, come già è per altri ambiti della scienza giuridica, un 
approdo improcrastinabile del diritto alla prova della complessità: agevolano la sincronia fra 
diritto e processi sociali; conferiscono più “attenzione” alle persone; anticipano la valutazione 
case by case evitando che le azioni positive si traducano in nuove discriminazioni. 
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