Abstract
In questo lavoro l’autore affronta il tema relativo alle disposizioni antidiscriminatorie dello Statuto dei
lavoratori da un punto di vista storico-critico, esaminando la lenta ma costante evoluzione della “coscienza”
democratica e del valore dell’uguaglianza. L’autore prende come punti di riferimento tre casi rivelatori dei
problemi e delle ambiguità di fronte al problema delle discriminazioni, ma che dimostrano al tempo stesso
l’evoluzione dell’ordinamento giuridico. Non è solo un’evoluzione spontanea, ma questa evoluzione molto
deve alle fonti sovranazionali e in particolare a quelle derivanti dal diritto europeo. È proprio grazie
all’incrocio e all'incontro di diverse culture giuridiche che l’ordinamento giuridico potrà liberarsi da vecchie
regole giuridiche, che non consentivano di applicare i principi antidiscriminatori nei rapporti privati. Dopo
aver descritto il caso più recente esaminato dalla giurisprudenza e le sue nuove regole interpretative, un
paragrafo conclusivo tira le fila del discorso.
In this work, the author deals with the topic relating to the anti-discrimination provisions of the Workers’
Statute from a historical-critical point of view, examining the slow but constant evolution of democratic
“conscience” and the value of equality. The author takes as reference points three cases revealing the
problems and ambiguities facing the problem of discrimination, but which at the same time demonstrate the
evolution of the legal system. It is not just a spontaneous evolution, but this evolution owes a lot to
supranational sources and in particular to those deriving from European law. It is precisely thanks to the
intersection and meeting of different legal cultures that the legal system will be able to free itself from old
legal rules, which did not allow the application of anti-discrimination principles in private relationships.
After describing the most recent case examined by Italian Courts and its new interpretative rules, a
concluding paragraph pulls the strings of the speech.
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