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Raccomandata A/R  
 

Firenze, 20/04/2018 
 

Oggetto: Contenuto discriminatorio pubblicato su Facebook in data 17/04/2018 (ore 6.56) sulla pagina IMPRESA 
DI PULIZIE SANNA GIUSEPPINA 
 
 
Con la presente l'Altro Diritto O.N.L.U.S., associazione iscritta dal 20.01.2015 al n. 365 del “Registro delle 
associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni” di cui all’art. 6 del D.lgs. 
251/2003 gestito dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), rileva la discriminatorietà e dunque 
l'illegittimità dell’offerta di lavoro pubblicata sulla piattaforma Facebook, nella parte in cui rivolge l’offerta ai soli 
soggetti “italiani”.  
 
Tale contenuto incarna la fattispecie della discriminazione diretta annunciata, ossia un tipo di comportamento 
suscettibile di avere un effetto inibitorio e dissuasivo nei confronti delle categorie sociali oggetto della 
discriminazione (come affermato da Corte Giustizia europea, sentenza Firma Feryn 10.07.2008. Si vedano in Italia 
le sentenze: Tribunale di Milano, ord. 2 maggio 2011; Tribunale di Milano, ord. 20 luglio 2009, ma anche Tribunale 
Vicenza, ord. n. 87/12 dd. 12.01.2012 di conferma ord. 31.05.2011).  
 
Si ricorda, infatti che, nell’ordinamento italiano vige una tutela antidiscriminatoria forte che deriva dal quadro 
normativo sovranazionale, direttive 2000/43/CE (“Razza”) e 2000/78/CE (“Occupazione”) recepite in Italia con i d. 
lgs. n. 215/03 e n. 216/03 e dalla clausola generale di non discriminazione di cui all’art. 43 d. lgs. 286/98, oltreché 
l’art. 44 del medesimo testo di legge, rubricato azione civile contro la discriminazione.  
 
Si invita pertanto a procedere alla immediata rimozione o rettifica del contenuto pubblicato sulla piattaforma 
Facebook mettendo fine alla condotta lesiva, con l'avvertimento che in difetto saremo costretti ad agire innanzi alle 
competenti sedi giudiziarie. 
 
Distinti saluti,         

La Direttrice 
Dott.ssa Sofia Ciuffoletti 

  
 


