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4 Introduzione 5Introduzione

Il capitolo 2 fornisce una breve panoramica 

su opportunità e rischi del ricorso alle vie 

legali.

Il capitolo 3 spiega i risvolti giuridici di quat-

tro tipologie di discriminazione razziale: le 

esternazioni razziste, i reati violenti, le dispa-

rità di trattamento, l’inadempimento degli 

obblighi di protezione. 

Il capitolo 4 contiene informazioni specifiche 

sulla situazione giuridica nei seguenti settori: 

mondo del lavoro, autorità, naturalizzazioni, 

cerchia familiare e di amici, servizi forniti da 

persone private e da aziende, scuola e loca-

zione di alloggi.

Il capitolo 5 descrive le diverse procedure giu-

diziarie nel caso di una presunta violazione 

commessa a seguito di una discriminazione 

razziale: nel caso di un’esternazione razzista, 

di un atto di violenza a sfondo razzista o 

dell’inadempimento degli obblighi di prote-

zione. L’obiettivo è di informare le persone 

colpite da una simile discriminazione razziale 

su dove trovare protezione giuridica e quali 

passi concreti intraprendere.

In allegato sono elencati i centri di consu-

lenza più importanti e utili, le pertinenti di-

sposizioni di legge nel loro tenore testuale, 

la bibliografia e una selezione di sentenze 

e decisioni.

Nella speranza che questa guida possa darvi 

un aiuto concreto, vi auguriamo una buona 

lettura.

Michele Galizia

Responsabile del Servizio

per la lotta al razzismo

La prevenzione, la mediazione, la sensibiliz-

zazione e le altre forme d’intervento senza 

ricorso alle vie legali sono importanti. Tutta-

via il significato del diritto nell’azione contro 

la discriminazione razziale non va trascurato. 

Spesso la legge è perfino lo strumento più 

efficiente per tutelare dalle discriminazioni 

razziali o per suscitare dei cambiamenti, a 

patto che se ne faccia un uso mirato.

Molti pensano che le possibilità legali per 

difendersi dal razzismo siano limitate al di-

vieto di discriminazione razziale sancito nel 

Codice penale (CP). Ma non è così. Oltre alla 

norma penale contro il razzismo (art. 261bis 

CP) vi sono numerosi altri disciplinamenti e 

disposizioni che possono essere d’aiuto.

La presente guida giuridica fornisce alle vit-

time del razzismo e ai centri di consulenza 

preziosi suggerimenti pratici su come difen-

dersi dal razzismo. Oltre a fornire una pano-

ramica dei consultori, la guida spiega come, 

quando e a quali norme legali è possibile 

appellarsi per contrastare la discriminazione 

razziale, senza mancare di illustrare anche i 

limiti insiti in tali azioni legali.

Elaborata in collaborazione con l’associazio-

ne Humanrights.ch/MERS e la Commissione 

federale contro il razzismo (CFR), la guida 

giuridica mette a frutto le esperienze inca-

merate nel corso degli anni dal Servizio per 

la lotta al razzismo (SLR) nell’ambito della 

sua attività di promozione mirata del lavoro 

di consulenza e di scambio delle conoscenze. 

Questo lavoro ha consentito di costituire la 

«Rete di consulenza per le vittime del razzi-

smo» che si prefigge di migliorare costan-

temente e sistematicamente il bagaglio di 

conoscenze per rendere più professionale il 

lavoro di consulenza. La guida è stata redat-

ta da Tarek Naguib e la direttrice del proget-

to è Wiebke Doering.

La Svizzera non dispone di una legge a tutto 

campo contro la discriminazione. Le dispo-

sizioni del diritto costituzionale, del diritto 

privato, del diritto penale e del diritto ammi-

nistrativo consentono tuttavia di difendersi 

dalla discriminazione razziale, anche se, a 

differenza dell’applicazione della norma 

penale contro il razzismo, in questi campi 

la giurisprudenza è quasi inesistente. Per il-

lustrare la situazione giuridica si è dunque 

fatto riferimento alla dottrina generale rela-

tiva a norme vigenti in diversi campi giuridici 

che, sebbene non affrontino esplicitamente 

il problema della discriminazione razziale, 

possono comunque essere invocate per la 

lotta alla discriminazione razziale. Determi-

nante per l’interpretazione e l’applicazione 

di queste norme legali sarà la giurisprudenza 

dei tribunali nei prossimi anni.

La guida giuridica è in primo luogo un’opera 

di consultazione che fornisce in modo siste-

matico le risposte a domande concrete. La 

sua struttura è la seguente:

Il capitolo 1 «Cosa intendiamo per discri-

minazione razziale» illustra la definizione 

di razzismo utilizzata nella presente guida 

giuridica.

Introduzione
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Una definizione di razzismo valida per tutti 

non esiste. I giuristi lo considerano qualcosa 

di diverso dai sociologi. I primi parlano di 

solito di fattispecie della «discriminazione 

razziale», i secondi di «razzismo» come ide-

ologia o di comportamenti razzisti. In que-

sta guida giuridica utilizzeremo l’espressio-

ne «discriminazione razziale» perché, oltre 

a considerare la norma penale, valuteremo 

tutte le disposizioni di legge che possono 

essere invocate per procedere contro gli atti 

razzisti. 

La guida giuridica tratta dunque i compor-

tamenti razzisti sotto il profilo giuridico. A 

rendere le cose ancora più complicate è il 

fatto che anche nelle fonti del diritto (trat-

tati internazionali, Costituzione federale, 

leggi) la discriminazione razziale è definita 

in modi diversi. È pertanto imprescindibile 

chiarire preliminarmente due questioni: chi 

è protetto dal razzismo sotto il profilo giuri-

dico? E quali atti i giuristi definiscono come 

razzisti?

Chi è protetto?
Sono protetti gli individui che appartengo-

no a determinati gruppi. È controverso quali 

categorie di gruppi rientrino nella discrimi-

nazione razziale.

a. Unicamente «razza» 
Per «razza» si intende un sottogruppo di 

persone con un profilo biologico ereditario. 

Siccome questo significato originario non è 

sostenibile secondo la moderna biologia, il 

termine «razza» è messo tra virgolette. Nella 

prassi entrano in considerazione alcuni tratti 

fisici caratteristici (fisionomia), soprattutto il 

colore della pelle.

b. «Razza» e etnia
L’«etnia» è una forma molto diffusa per de-

finire l’identità e l’alterità. L’idea veicolata è 

quella di una derivazione biologica comune 

e di una cultura e storia comuni. Nella pras-

si il termine «cultura» è impiegato spesso 

con il medesimo significato di «etnia». Nella 

lingua corrente è spesso un criterio impor-

tante per distinguere un gruppo etnico da 

un altro.

c. «Razza», etnia e nazionalità
Per nazionalità, in questo contesto si intende 

la cittadinanza. Spesso è confusa con il ter-

mine origine. Ma occorre ricordare che, da 

un punto di vista legale, la diversità di trat-

tamento tra cittadini di uno Stato e stranieri 

(cittadini di un altro Stato) in diversi settori 

non è discriminante.

1 Cosa intendiamo per 
«discriminazione razziale»
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Nel caso di atti di violenza, invece, è impre-

scindibile che sia dimostrata l’intenzionalità 

razzista. Solo così l’atto violento potrà essere 

sanzionato più duramente in considerazione 

dei suoi risvolti razzisti. Altrimenti i tribunali 

adottano la procedura consueta di qualsiasi 

violazione penale.

Per «discriminazione razziale» gli autori di 

questa guida giuridica intendono tutte le 

disparità di trattamento, le dichiarazioni 

o gli atti violenti che discreditano (o sono 

finalizzati a discreditare) le persone sulla 

base dell’apparenza esterna («razza») o 

della loro origine etnica, nazionalità o re-

ligione.

La controversa accusa di razzismo
Spesso gli appartenenti di gruppi maggiori-

tari si lamentano di essere bersagliati in con-

tinuazione di accuse di razzismo scorrette. 

È effettivamente assai difficile giudicare se 

un’accusa di razzismo è giustificata o no. La 

percezione soggettiva di coloro che avanza-

no quest’accusa va senz’altro presa sul serio, 

ma non costituisce il criterio decisivo. Troppo 

spesso, infatti, dominano le proiezioni e le 

sensibilità individuali.

Ciò che una persona percepisce come 

mobbing razzista, magari dopo un’analisi 

più approfondita risulta essere un conflitto 

relazionale. D’altro canto, anche un com-

portamento soggettivamente ritenuto non 

razzista può presentare invece risvolti di 

discriminazione razziale. Una persona può 

essere veramente convinta che la parola 

«negro» sia linguisticamente neutrale, ciò 

non toglie che concretamente nella lingua 

corrente questo termine assume una conno-

tazione di discriminazione razziale. In questo 

caso sarebbe sbagliato lasciar perdere in vir-

tù della convinzione d’innocenza di chi ha 

proferito tale parola. 

Non è compito di una guida giuridica valuta-

re sotto il profilo psicologico i convincimenti 

soggettivi impropri. L’obiettivo è piuttosto 

quello di fornire ai giuristi – ma anche ai 

profani – uno strumento per inquadrare un 

caso concreto, chiarire la natura dei fatti e 

elaborare una linea d’intervento.

d. «Razza», etnia, nazionalità 
e religione
La libertà religiosa è un principio fondamen-

tale dello Stato di diritto. Nel nostro contesto 

il credo religioso definisce la discriminazione 

di un individuo a causa della sua appartenen-

za a una determinata comunità religiosa.

La Convenzione internazionale dell’ONU 

sull’eliminazione di ogni forma di discrimina-

zione razziale fa riferimento, nella sua defini-

zione di discriminazione razziale nell’articolo 

1, a razza, colore della pelle, ascendenza, ori-

gine nazionale e origine etnica. Questi tratti 

distintivi rientrano nel significato summen-

zionato c) «Razza», etnia e nazionalità.

L’articolo 261bis del Codice penale svizze-

ro (CP) menziona in aggiunta la religione, 

ma tralascia la nazionalità. Quest’ultima è 

sottesa nella guida giuridica al concetto di 

«etnia» o perfino di «razza». Questo signifi-

ca che il CP tutela gli individui relativamente 

alla loro «razza», etnia, nazionalità e reli-

gione, ma non gli stranieri come categoria 

specifica.

Quando nella guida giuridica si parla di «di-

scriminazione razziale», si intendono gene-

ralmente discriminazioni in base a «razza», 

etnia, nazionalità e religione.

Altri tratti distintivi come il sesso, l’orienta-

mento sessuale, il modo di vita (p.es. il no-

madismo) o una disabilità sono certamente 

rilevanti per il divieto di discriminazione ge-

nerale (p.es. art. 8 cpv. 2 della Costituzione 

federale [Cost.]), ma non per il concetto di 

discriminazione razziale. 

Forme di discriminazione razziale
Quali atti rientrano da un punto di vista 

giuridico nella categoria della discriminazio-

ne razziale? In generale si tratta di tutti gli 

atti che discreditano una persona per la sua 

appartenenza a una determinata «razza», 

gruppo etnico o nazionale, o a una comunità 

religiosa. Concretamente si tratta di:

 disparità ingiustificate di trattamento a ■■

dipendenza del gruppo di appartenenza 

(p.es. l’esclusione da una prestazione o il 

rifiuto di fornirla, l’omissione di aiuto o 

di protezione);

esternazioni verbali o non verbali in ■■

riferimento al gruppo d’appartenenza 

(soprattutto offese, calunnie, incitamen-

to all’odio, negazione di genocidio);

atti violenti a sfondo razzista.■■

Per quanto riguarda le disparità di tratta-

mento e le esternazioni verbali o non verbali, 

non è determinante se l’autore sia mosso 

da intenzioni razziste oppure no. Decisive 

sono esclusivamente la fattispecie e la con-

seguenza. La conseguenza non dipende 

tuttavia soltanto dalla sensibilità soggettiva 

della vittima, bensì anche dalle valutazioni di 

persone esterne.
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2 Le vie legali: opportunità e rischi

Avete l’impressione di essere svantaggiati a 

causa delle vostre origini o del colore della 

vostra pelle? Vi sentite vittima di discrimina-

zioni razziali? Non dovete rassegnarvi a subi-

re. Avete il diritto di non essere discriminati. 

Le seguenti domande vi aiuteranno a capire 

se le vie legali sono una buona soluzione:

 C’è stata una violazione della legge?■■

Siete in grado di provare l’avvenuta ■■

discriminazione razziale?

Che cosa può accadere una volta fornita ■■

tale prova?

Le possibili conseguenze giuridiche sono ■■

a vostro favore?

Siete in grado di far fronte alle conse-■■

guenze finanziarie?

Siete in grado di reggere lo stress supple-■■

mentare?

Esistono alternative alle vie legali?■■
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una scuola impone a una sua studentessa di 

partecipare alla colonia mista nonostante i 

genitori vi si oppongano per motivi religiosi, 

tra le altre cose occorre chiarire se il diritto 

all’istruzione del minore, come pure i princi-

pi delle pari opportunità e dell’integrazione, 

prevalgono o no sulla libertà di religione dei 

genitori o dei loro figli.

Non tutti gli atti che gli interessati percepi-

scono come razzisti lo sono effettivamen-

te. Ad esempio, se un’azienda respinge la 

candidatura di un giovane albanese del Ko-

sovo per un posto di apprendista, ciò non 

significa automaticamente che il ragazzo è 

stato discriminato. Può infatti darsi che a far 

pendere l’ago della bilancia a favore di un 

altro candidato siano state le qualifiche sco-

lastiche migliori di quest’ultimo.

 Consiglio! ➞  Rivolgersi a un servizio spe-

cializzato e, insieme, verificare se l’atto 

in questione viola o meno la legge. Gli 

indirizzi figurano nell’allegato «Servizi 

di consulenza e assistenza» a pagina 

144 e seguenti.

Le sentenze favorevoli non sempre 
portano alla soluzione auspicata
Anche se un tribunale o un’altra autorità de-

creta che un atto di discriminazione razziale 

ha violato la legge, ciò non significa affatto 

che il problema sia risolto a vantaggio della 

persona lesa. Mettiamo il caso che, per mo-

tivi razziali, un locatore rifiuti di concedere 

un appartamento a una famiglia: anche se il 

tribunale darà ragione a quest’ultima, essa 

non potrà semplicemente trasferirsi nell’abi-

tazione in questione. Nella migliore delle 

ipotesi, i giudici disporranno un risarcimen-

to per danni morali (riparazione morale) di 

qualche centinaio di franchi soltanto.

Esempio 1: un Comune non vi concede la 

nazionalità svizzera perché provenite da un 

determinato Paese. Pur trattandosi di una 

discriminazione, l’autorità di ricorso potrà 

soltanto constatare che la motivazione ad-

dotta non rispetta la legge, in seguito spetta 

al Comune decidere nuovamente in merito 

alla richiesta di naturalizzazione, ciò che, 

con ogni probabilità, più che placare gli 

animi li surriscalderà.

Esempio 2: di norma, la pena per aver pro-

nunciato un’imprecazione razzista come 

«Negri, via dalla Svizzera!» consiste nel pa-

gamento di una multa o in una detenzione. 

Ciò non significa però che alla parte lesa 

venga riconosciuta anche una riparazione 

morale.

 Consiglio! ➞  Chiarire esattamente quali 

sono le conseguenze (giuridiche) di una 

sentenza.

Ci sono molte vie per difendersi dal razzi-

smo. Ognuna offre delle opportunità, ma 

cela anche determinati rischi. Le vie legali 

non fanno eccezione: essere dalla parte della 

ragione, infatti, non è sufficiente affinché un 

ricorso, un’azione legale o un’opposizione 

vadano automaticamente a buon fine. Nel 

peggiore dei casi, il problema potrebbe addi-

rittura aggravarsi, ad esempio se il tribunale 

vi desse torto e voi doveste continuare a su-

bire la situazione di oppressione, oppure se 

non riusciste a capire la sentenza e correste il 

rischio di subire una nuova violazione.

Ciò malgrado, le vie legali non devono essere 

considerate a priori come la peggiore delle 

strategie a causa, ad esempio, dei tempi lun-

ghi e dei costi ingenti che possono compor-

tare. Spesso si sente dire che l’azione legale e 

il ricorso sono strumenti da utilizzare solo in 

casi di emergenza e come ultima ratio. Nul-

la di più sbagliato. Ma altrettanto sbagliato 

sarebbe credere che le vie legali risolvano 

ogni problema.

Esempio 1: il vostro nuovo capo è un razzi-

sta incallito e vi licenzia perché siete di co-

lore. Sapete già che dai suoi superiori non 

otterrete alcun supporto, perché lui gode 

del loro appoggio, e che anche cercare di di-

scuterne non servirà a nulla. In questo caso, 

l’unica via percorribile è adire le vie legali.

Esempio 2: diverso il caso di un docente 

accusato dai genitori di un’alunna di lingua 

straniera di valutare la loro figlia con mag-

giore severità rispetto ai compagni. Senza 

darsi la briga di parlare con l’insegnante, i 

genitori decidono di denunciarlo per razzi-

smo. È probabile che la discriminazione ci sia, 

tuttavia, rivolgendosi alla giustizia, i genitori 

della ragazza bloccano qualsiasi soluzione 

alternativa. Se avessero cercato dapprima il 

dialogo con l’interessato, forse si sarebbero 

resi conto che il docente non è un razzista, 

ma semplicemente ha difficoltà a gestire 

un’allieva proveniente da una cultura che 

percepisce come straniera.

Per risolvere ogni problema esiste una stra-

tegia ottimale, ma non è facile individuar-

la. A volte è sufficiente un colloquio, una 

trattativa oppure l’intervento di una per-

sona indipendente per riuscire a comporre 

la vertenza in sede extragiudiziale. Spesso, 

però, solo un giudice è in grado di risolvere 

il problema e in molti casi l’obiettivo viene 

raggiunto mediante una combinazione di 

diversi approcci.

I rischi

Quadro giuridico incerto
Non tutti gli atti di discriminazione razziale 

sono illegali o, per dirla in altre parole, non 

tutti violano la legge. Le esternazioni raz-

ziste proferite tra amici, ad esempio, sono 

considerate legali se non ledono l’onore 

di nessuno dei presenti (cfr. pag. 21 segg. 

«Esternazioni razziste»).

Inoltre, in molte situazioni è impossibile sta-

bilire seduta stante se la legge è stata o meno 

violata. Ogni caso deve essere esaminato sin-

golarmente. Se, ad esempio, la direzione di 
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Le vie legali possono 
bloccare il dialogo
Chi adisce le vie legali di certo non entra nel-

le simpatie della controparte, anzi. Questa 

decisione può ridurre o addirittura preclude-

re la possibilità di raggiungere un accomo-

damento che soddisfi entrambe le parti. Un 

eventuale esito negativo del procedimento 

rischia di esacerbare ulteriormente il senso 

di frustrazione esistente. La persona citata 

in giudizio si sente aggredita. Ecco perché, 

nel caso di conflitti che non nascono da 

sentimenti malevoli, il confronto giuridico è 

spesso una scelta sbagliata, in quanto blocca 

possibili soluzioni di compromesso.

Consiglio! ➞  Chiarire se e in quali circo-

stanze adire le vie legali potrebbe im-

pedire una discussione costruttiva con 

l’autore del reato (con il supporto di 

un servizio di consulenza) – anche in 

presenza di una palese infrazione alla 

legge.

Un procedimento giudiziario può 
aumentare lo stress
Se decidete di adire le vie legali, dovete es-

sere consapevoli degli ulteriori disagi che ciò 

può arrecarvi. Con ogni probabilità la con-

troparte reagirà in modo aggressivo. L’incer-

tezza sull’esito della causa o del ricorso, la 

mancanza di conoscenze giuridiche, la dura-

ta spesso lunga del procedimento o il rischio 

finanziario al quale vi esponete sono fattori 

che concorrono a stressarvi ulteriormente. 

Oltre ad essere convocati alle audizioni, do-

vrete tornare più volte sull’evento doloroso 

che avete vissuto. Come se non bastasse, le 

controversie giudiziarie destano anche l’in-

teresse della gente e dei media. I giornalisti 

vi tempesteranno di domande e voi finirete 

sotto i riflettori dell’opinione pubblica sca-

tenando un’ondata di reazioni ostili tra la 

popolazione. Insomma, il quadro che si pro-

spetta è tutt’altro che confortante.

Consiglio! ➞  Ponderare attentamente a 

quali ulteriori fonti di stress ci si espone 

decidendo di adire le vie legali e chiede-

tersi se si è in grado di reggerle.

Rivolgersi subito a un servizio di assi- ➞

stenza o consulenza specializzato.

Le opportunità

Talvolta le vie legali sono l’unica 
via percorribile
Vi sono casi di discriminazione razziale in cui 

le vie legali rappresentano l’unica possibilità 

per difendersi seriamente. Per essere più con-

creti: decidete di adire le vie legali quando, 

dopo aver valutato tutte le azioni possibili, 

giungete alla conclusione che la soluzione 

migliore sarebbe sanzionare la persona o il 

servizio che vi ha discriminato procedendo 

legalmente contro di lei o contro di esso.

Esistono situazioni in cui il dialogo, la me-

diazione, la composizione delle controversie 

o altri interventi sono del tutto inutili. Un 

esempio emblematico a questo proposito 

è quello del titolare di una discoteca, noto 

Spesso le prove non sono facili 
da produrre
Generalmente, spetta a chi intenta l’azione 

legale produrre le prove della presunta di-

scriminazione. Spesso, gli interessati devono 

dimostrare (o perlomeno documentare con 

un certo grado di attendibilità) che l’autore 

ha agito per motivi razziali oppure che esi-

ste un nesso fra l’atto e la sua conseguen-

za. Spesso si tratta di un’impresa tutt’altro 

che facile. Se ad esempio un locatario non 

accetta un potenziale inquilino per ragioni 

razziali e assegna l’appartamento a un’altra 

persona, colui o colei che decide di intentare 

un’azione legale o di ricorrere contro questa 

decisione dovrà essere in grado di presentare 

l’accusa di razzismo in modo credibile.

Consiglio! ➞  Prima di avviare una proce-

dura giudiziaria, accertarsi di possedere 

informazioni sufficientemente docu-

mentate per riuscire a convincere il giu-

dice dell’avvenuta discriminazione.

 Nei casi di discriminazione razziale, qual- ➞

siasi dettaglio, anche il più insignificante, 

può rivelarsi decisivo. Documentare e 

raccogliere quante più prove possibili.

Chi perde la causa deve 
passare alla cassa
Non sempre (ma spesso) il procedimento è 

a carico della persona che intenta la causa 

o interpone ricorso. Ciò significa doversi ac-

collare le spese giudiziarie ed eventualmente 

anche le spese di patrocinio della contropar-

te. Non bisogna infine dimenticare l’onora-

rio del servizio di consulenza interpellato né 

quello del proprio avvocato. A differenza dei 

procedimenti penali che, se non avviati inde-

bitamente, sono gratuiti, in generale quelli 

amministrativi e civili sono soggetti a spese. 

Non di rado, prima di istruire un procedi-

mento di questo tipo, le autorità chiedono 

alla parte attrice il versamento di un anticipo. 

Lo Stato, dal canto suo, assume o rimborsa 

solo le spese della parte vincitrice, mentre 

quelle della parte soccombente rimangono a 

carico di quest’ultima. In determinate circo-

stanze, è possibile che le parti si suddividano 

le spese o che lo Stato se ne assuma una 

parte anche qualora la parte attrice/ricorren-

te soccomba in giudizio. Se un attore non 

dispone di mezzi finanziari sufficienti e se dal 

profilo giuridico la sua causa non è priva di 

probabilità di successo, prima dell’apertura 

del procedimento egli può richiedere il gra-

tuito patrocinio.

Consiglio! ➞  Valutare attentamente a 

quanto ammonta il rischio finanziario al 

quale ci si espone.

 Verificare con l’aiuto di un servizio di  ➞

consulenza se si ha diritto al gratuito 

patrocinio.
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per le sue posizioni razziste, che nonostante 

i ripetuti tentativi di dialogo tra le parti e 

i commenti negativi della stampa continua 

imperterrito a negare l’ingresso al suo locale 

a tutti gli albanesi del Kosovo.

A volte, in una situazione di conflitto c’è ben 

poco da guadagnare se non una riparazio-

ne simbolica ottenuta tramite le vie legali. Il 

tribunale del lavoro potrà anche constatare 

che la disdetta del vostro contratto non era 

corretta, nondimeno, poiché il vostro dato-

re di lavoro è un razzista incallito, è fuori 

discussione che continuiate a lavorare per 

lui e non avrete altra scelta che cercarvi un 

nuovo impiego.

Detto questo, può anche darsi che quella 

giuridica si riveli la soluzione più efficace, ad 

esempio quando un ricorso consente di ot-

tenere una naturalizzazione, sempre che le 

relative condizioni siano soddisfatte.

Consiglio! ➞  Verificare attentamente se 

le vie legali sono la soluzione più effica-

ce e chiarire se esistono alternative.

Porre sempre al primo posto le proprie  ➞

esigenze.

Le vie legali come strumento di 
pressione costruttivo
Anche se decidete di non adire le vie legali, 

potete sempre avvalervi di questo strumento 

per giocare di tattica. Il fatto di avere cono-

scenze giuridiche e di comunicarlo alle per-

sone o alle organizzazioni che vi discrimina-

no può già di per sé sortire effetti miracolosi. 

Un servizio di assistenza contro il razzismo, 

ad esempio, riesce a far valere la propria au-

torità sulle parti in conflitto semplicemen-

te mostrando loro la situazione dal profilo 

giuridico; a quel punto le parti riprendono 

a dialogare e si impegnano per giungere 

rapidamente a una soluzione soddisfacente 

per tutti.

Se pronunciata al momento giusto, la mi-

naccia di una denuncia, di un’azione o di 

un ricorso può rivelarsi utile. Una volta, un 

medico d’ospedale si è rivolto a una paziente 

con un’espressione palesemente xenofoba. 

La direzione del nosocomio ha prontamente 

smentito l’accaduto, ma non appena la pa-

ziente, pensando ad alta voce, ha valutato 

l’idea di adire le vie legali, la direzione ha 

cominciato ad occuparsi seriamente del caso 

e ha avviato un’indagine interna.

Consiglio! ➞  Chiarire attentamente la si-

tuazione giuridica anche se, per deter-

minati motivi, le vie legali non entrano 

in linea di conto o dovrebbero essere per 

quanto possibile evitate.

Le vie legali come strumento 
di prevenzione
Avere conoscenze giuridiche può tornare 

utile per impedire, porre fine o disinnescare 

conflitti dovuti a una discriminazione razzia-

le. A tale scopo non è neppure necessario 

adire per davvero le vie legali. Un’operatrice 

giovanile, ad esempio, dopo aver illustrato 

a un ragazzo che militava in un gruppo di 

estrema destra le conseguenze giuridiche 

delle sue azioni, lo ha convinto a sospendere 

le aggressioni contro gli stranieri e a muove-

re i primi passi per abbandonare il movimen-

to. In un altro caso, alcune delucidazioni di 

carattere legale hanno indotto la direzione 

di un ospedale a predisporre un servizio di 

interpretariato per i pazienti di lingua stra-

niera che giungono al pronto soccorso. Sco-

po dell’iniziativa: prevenire eventuali accuse 

di razzismo.

Chiarire una situazione giuridica incerta può 

evitare l’insorgere di conflitti. Nel 2003, in 

seguito a un ricorso, il Tribunale federale 

ha decretato che le naturalizzazioni tramite 

voto popolare non sono ammissibili. Que-

sta sentenza ha obbligato alcuni Cantoni e 

Comuni ad adeguare la loro procedura di 

naturalizzazione e ha consentito di evitare 

un certo numero di decisioni discriminato-

rie in materia di concessione del passaporto 

svizzero.

Consiglio!  ➞ Riflettere attentamente sulla 

possibilità che un’informazione mirata 

sulla situazione giuridica possa impedire 

o disinnescare un conflitto e sul momen-

to opportuno per richiederla.

Le vie legali come strumento per 
sensibilizzare l’opinione pubblica
Quando un’azione o un’affermazione è 

considerata discriminatoria e quando no? 

Spesso, per gli stessi giuristi non è chiaro se 

un atto di discriminazione razziale è perse-

guibile o no. Ad esempio, non è ancora stato 

stabilito fino a che punto è possibile proce-

dere legalmente contro il rifiuto di assumere 

una persona per motivi discriminatori. Se la 

situazione giuridica è incerta, una denun-

cia, un’azione legale o un ricorso possono 

contribuire a definirne i limiti. Le discussioni 

pubbliche e controverse sono uno strumen-

to per estirpare il razzismo dalla società e 

attutire le conseguenze di conflitti e pregiu-

dizi razziali.

Consiglio! ➞  Chiedersi in quale misura la 

discussione pubblica su un caso giuridi-

co particolare possa tornare utile anche 

ad altri.
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3 Quadro giuridico: forme di 
discriminazione razziale
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Un’autorità di perseguimento penale è sta-

ta chiamata a giudicare il seguente caso: in 

uno scritto anonimo inviato in risposta alla 

lettera di un’associazione caritativa nella 

quale si sollecitava un dono, un uomo soste-

neva: «Sarebbe più intelligente ed efficace 

obbligare questa specie di montoni neri a 

lavorare otto ore al giorno; se non altro non 

avrebbero più certe voglie. Ancora meglio 

sarebbe la castrazione di massa».

L’autore è stato giudicato colpevole di viola-

zione della norma penale contro il razzismo 

e condannato a una multa di 500 franchi. 

Motivazione della sentenza: l’imputato ha 

incitato alla discriminazione razziale con-

tro un gruppo di persone sminuendone la 

dignità umana. Il fatto che nel frattempo 

l’interessato si sia ravveduto e che oggi non 

scriverebbe più una cosa del genere giusti-

fica la lieve entità della pena.

Tipologie di esternazioni 
razziste

Le esternazioni razziste costituiscono la 

manifestazione più frequente di razzismo. 

Tra il 1995 e il 2008 sono stati giudica-

ti oltre 200 casi di violazione della norma 

penale contro la discriminazione razziale 

(art. 261bis CP; cfr. la corrispondente banca 

dati sul sito www.ekr.admin.ch > Servizi > 

Raccolta di casi giuridici), ma i dati non rile-

vati dalle statistiche lasciano supporre cifre 

più elevate. Le esternazioni razziste posso-

no essere proferite verbalmente, per scritto, 

con immagini o tramite la mimica gestuale o 

facciale. Di seguito presentiamo le tipologie 

più correnti.

Insulto razzista
Esempio: la sera tardi, in una stazione, tre 

giovani offendono un giovane senegalese 

apostrofandolo con l’epiteto «Sporco ba-

stardo di un negro!».

Incitamento all’odio
Esempio: nel corso di un raduno, una per-

sona nota per la sua avversione all’Islam 

aizza il pubblico con un discorso sul «peri-

colo terrorista rappresentato dai musulmani 

assassini» nel quale sostiene, tra l’altro, la 

necessità di fare «molta attenzione» e di 

«denunciare immediatamente qualsiasi cosa 

sospetta si noti nel vicinato».

Incitamento alla discriminazione
Esempio: alla vigilia di un’assemblea nel 

corso della quale sarebbero state prese de-

cisioni su domande di naturalizzazione, un 

uomo ha invitato per e-mail diversi colleghi 

di lavoro a votare contro la concessione del-

la cittadinanza a «questi criminali di jugosla-

vi», concludendo con l’esortazione «via gli 

jugoslavi di merda!».

Annuncio pubblico di 
comportamento razzista
Esempio 1: il proprietario di un pub appen-

de all’entrata del locale un cartello di divieto 

che recita: «Per motivi di sicurezza è vietato 

l’ingresso ai cittadini della ex Jugoslavia e 

dell’Albania (nuova legge sugli esercizi pub-

blici)».

3.1 Esternazioni razziste
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una pubblicazione della sentenza. La priorità 

del diritto privato è dunque quella di fare 

in modo che chi ha subito un danno otten-

ga un equo risarcimento. In questo ambito, 

risulta particolarmente importante la tutela 

della personalità garantita dal diritto civile 

(art. 28 del Codice civile [CC]).

Un’esternazione razzista riferita a un intero 

gruppo di persone (come ebrei, albanesi del 

Kosovo o musulmani), ma non a un sogget-

to preciso, provoca di norma conseguenze 

esclusivamente sul piano penale. La ragione 

sta nel fatto che non viene offesa diretta-

mente la dignità umana di una o più persone 

precise. Solo in caso di esternazioni razziste 

contro un gruppo di persone, alla presen-

za di alcuni dei suoi componenti, si pone la 

questione se sia stata offesa anche la dignità 

umana dei presenti in modo tale da giusti-

ficare una riparazione alla luce della tutela 

della personalità garantita dal diritto civile. 

Esternazione razzista 
contro una persona precisa

Diritto penale
Chiunque, pubblicamente, mediante parole, 

scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo 

comunque lesivo della dignità umana, discre-

dita o discrimina una persona o un gruppo di 

persone per la loro «razza», etnia o religione, 

è punito con una pena pecuniaria o detenti-

va (art. 261bis CP, art. 171c CPM).

Esempi tratti da casi esaminati dalle au-

torità di perseguimento penale: «Porco 

di un serbo!»; «Cane di jugoslavo!»; «Non 

sei un uomo, sei una scimmia!»; «Meno 

male che i nazisti hanno “gasato” questi 

porci polacchi»; «Crepi l’Islam!», «Svizzero 

di merda!».

Come precisato sopra, sussiste una violazio-

ne della norma penale sulla discriminazione 

razziale solo nel caso in cui l’esternazione è 

pubblica. È da considerarsi pubblico tutto ciò 

che viene espresso al di fuori dell’ambito pri-

vato, intendendo per tale la cerchia familiare 

o degli amici, oppure al di fuori di un contesto 

caratterizzato da relazioni personali o da un 

rapporto di confidenza particolare. Il numero 

dei presenti può tuttavia giocare un certo ruo-

lo: se è il legame tra le persone è stretto, la 

«platea» può anche essere ampia senza perde-

re la connotazione di ambito privato.

Qualora un’esternazione razzista non ven-

ga pronunciata in pubblico, sussiste un re-

ato d’ingiuria ai sensi dell’articolo 177 CP. 

Chiunque offende con parole, scritti, imma-

gini, gesti o vie di fatto l’onore di una per-

sona è punito con una pena pecuniaria sino 

a 90 aliquote giornaliere. Un’altra differenza 

fondamentale rispetto alla norma contro la 

discriminazione razziale è rappresentata dal 

fatto che si ha offesa all’onore non solo nel 

caso in cui una persona è insultata per la 

sua «razza», etnia o religione, ma anche per 

la nazionalità, il luogo d’origine o lo status 

di straniero.

Attenzione! ➞  Se l’ingiuria è stata provo-

cata direttamente dall’ingiuriato con un 

Esempio 2: in un fax indirizzato all’Ordine 

dei medici del Cantone di Zurigo, un uomo 

minaccia di distruggere l’ambulatorio di un 

medico ebreo. Aggiunge che intende ten-

dergli un agguato e dare una lezione ai suoi 

collaboratori. Il medico è definito un «ebreo 

perverso». Come mittente l’autore sceglie 

l’appellativo «Antisemita» e il documento è 

siglato da una sedicente «Azione di epura-

zione dagli ebrei».

Diffusione di ideologie razziste
Esempio: sul muro di una casa è scritta con 

lo spray la frase «Ebrei avidi di potere!».

Negazione, minimizzazione e giu
stificazione di genocidi e crimini 
contro l’umanità
Esempio: nel corso di una conferenza alla 

quale erano presenti un centinaio d’invitati, 

un oratore nega l’esistenza delle camere a 

gas utilizzate dai nazisti per lo sterminio di 

massa.

Calunnia per motivi razzisti
Esempio: una collaboratrice racconta al 

proprio superiore delle bugie su un collega 

dalla pelle scura: «Arriva sempre in ritardo al 

lavoro, chiacchiera continuamente e lavora 

male». In seguito emergerà che l’interessata 

ha forti pregiudizi razzisti e sessisti contro 

gli uomini di colore.

Storiella a sfondo razzista
Rinunciamo a fornire un esempio.

Quadro giuridico

Un’esternazione razzista riferita a una o più 

persone precise ha conseguenze sia sul pia-

no penale che su quello del diritto privato.

Lo scopo del diritto penale è quello di san-

zionare i comportamenti socialmente dan-

nosi. Le pene sono generalmente pecuniarie 

o detentive, ma possono essere comminate 

anche altre sanzioni come, ad esempio, lo 

svolgimento di lavori socialmente utili. Scon-

tando le pene i colpevoli rispondono delle 

proprie azioni nei confronti della società nel 

suo insieme. Il diritto penale persegue anche 

un fine preventivo, ossia quello di scorag-

giare i potenziali autori dal compiere gesti 

razzisti.

Le principali disposizioni penali in materia 

sono le seguenti:

Calunnia (art. 174 CP)■■

Diffamazione (art. 173 CP)■■

Ingiuria (art. 177 CP)■■

Minaccia (art. 180 CP)■■

Perturbamento della libertà di credenza e ■■

di coscienza (art. 261 CP)

Discriminazione razziale (art. 261■■ bis CP, 

art. 171c CPM)

Al diritto privato spetta invece un altro com-

pito e più precisamente quello di garantire 

alla persona danneggiata la possibilità di 

esigere un indennizzo per i torti morali e un 

risarcimento per eventuali danni materiali 

subiti. In caso di esternazioni lesive della 

reputazione è possibile richiedere, in deter-

minate circostanze, un diritto di risposta e 
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Esternazione razzista su 
una persona precisa

Esternazioni razziste
Chiunque, rivolgendosi a terzi, si esprime 

in modo razzista su una persona precisa, 

contravviene alla norma penale contro la di-

scriminazione razziale e fa scattare la tutela 

della personalità garantita dal diritto civile. 

A questo proposito valgono le disposizioni 

citate in precedenza (cfr. pag. 23).

Vanno invece inquadrate diversamente le 

esternazioni a connotazione razzista, ma 

non motivate da razzismo. In questo caso 

non si tratta di violazioni della norma con-

tro la discriminazione razziale, ma di ingiurie 

penalmente rilevanti (art. 177 CP).

Esempio: una donna con problemi psichici 

invia una lettera a un medico del Toggen-

burgo (Cantone di San Gallo) nella quale 

minaccia di farlo scomparire assieme alla 

sua «famiglia di negri». Secondo il pubbli-

co ministero, le motivazioni alla base della 

lettera di minacce non sono razziste, ma di 

natura personale: «Le motivazioni della pre-

sunta autrice sono difficilmente comprensi-

bili. Manca un movente vero e proprio».

Calunnia per motivi razzisti
Può sussistere una violazione della legge an-

che quando l’esternazione non è di per sé di 

natura razzista, ma consiste in una formula-

zione «neutrale» che però mette in cattiva 

luce una o più persone per motivi razzisti.

contegno sconveniente, il giudice può 

mandar esente da pena il colpevole (art. 

177 cpv. 2 CP). Inoltre, se all’ingiuria si 

è immediatamente risposto con un’in-

giuria o con vie di fatto, il giudice può 

mandare esenti da pena le parti o una 

di esse (art. 177 cpv. 3 CP).

Diritto civile
In caso di esternazione razzista contro una 

persona precisa, non punibile né ai sensi del-

la norma penale contro la discriminazione 

razziale né in forza del divieto di ingiuria, 

può comunque entrare in gioco la tutela del-

la personalità garantita dal diritto civile (art. 

28 CC). L’offesa, infatti, discredita e umilia 

l’interessato nella sua dignità in quanto 

persona. Anche in questo caso sono puni-

bili non soltanto le esternazioni concernenti 

la «razza», l’etnia e la religione, ma anche 

quelle riferite alla nazionalità, all’origine e 

allo status di straniero.

Procedura (vie legali)
Per tutelarsi la parte offesa ha tre possi-

bilità:

Denuncia penale: l’interessato può adire 

le vie penali presentando l’apposita de-

nuncia all’autorità istruttoria competente. 

Quest’ultima (polizia, pubblico ministero o 

giudice istruttore) dispone le prime assun-

zioni di prove (ad esempio, parla con gli 

accusati e interroga i testimoni). Si passa 

poi al procedimento giudiziario vero e pro-

prio. Di norma, se la situazione probatoria 

è chiara, l’autorità istruttoria provvede già 

a comminare una sanzione senza ricorrere 

al giudice. La decisione è lasciata all’ap-

prezzamento dell’ufficio competente.

Esempio: in un bar, un uomo ubriaco mo-

stra la scritta «ariano» che porta tatuata e 

insulta una donna camerunese dicendole: 

«White Power, hai capito, battona? Tutti i 

negri sono delle merde». Il giudice lo con-

danna a una pena detentiva. La sanzione è 

particolarmente severa, in quanto l’uomo 

è recidivo.

Azione civile per lesione della persona-

lità: l’azione civile permette all’interessato 

di esigere che l’autore delle esternazioni 

sia condannato dal giudice competente a 

un risarcimento finanziario o di altra specie 

(riparazione, indennità per torto morale). 

La fissazione del tipo e dell’entità del ri-

sarcimento è lasciata all’apprezzamento 

del giudice e dipende principalmente dalla 

gravità della lesione della personalità. Di 

norma, però, la riparazione non va oltre 

alcune centinaia di franchi.

Esempio: in un ristorante, un uomo insulta 

un avventore seduto a un tavolo accanto al 

suo dicendogli «cane di un negro», «perver-

tito di un negro» e «bisognerebbe comun-

que farti fuori». Le autorità competenti lo 

condannano a versare 1000 franchi a titolo 

di riparazione dei torti morali provocati.

Attenzione! ➞  La procedura civile dif-

ferisce da un Cantone all’altro. Solo 

fra alcuni anni entrerà in vigore un di-

ritto processuale civile unitario, valido 

per l’intera Svizzera. Spesso le parti in 

causa sono obbligate a tentare inizial-

mente di risolvere il conflitto tramite 

un conciliatore. Solo se tale tentativo 

fallisce, il procedimento può continua-

re davanti al giudice.

Procedura combinata: esiste anche la 

possibilità di adire contemporaneamente 

sia le vie penali che quelle civili. In questo 

caso è consigliabile, per ragioni economi-

che, far valere le proprie pretese per lesio-

ne della personalità già in sede di denuncia 

penale. In tal modo, il giudice penale ha 

la possibilità di pronunciarsi anche sulle 

richieste in sede civile senza che sia neces-

sario esperire due procedimenti separati.

Esempio: in un ristorante, un ospite in-

sulta la proprietaria dicendole «maledetta 

troia di un’ebrea». Su querela di parte, 

l’autorità competente ha condannato 

l’avventore a tre giorni di privazione della 

libertà e al versamento di una riparazione 

in favore della vittima pari a 250 franchi.
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espressamente a negare certi diritti ad altre 

persone o a offenderle per la loro «razza», 

etnia o religione. Sono punibili, ad esempio, 

l’appello a boicottare gli affari con deter-

minate persone a causa della loro «razza», 

l’invito a non servirle in un negozio o in un 

esercizio pubblico, a non accettarne la natu-

ralizzazione o a non dare loro un impiego. È 

invece permessa la critica al comportamen-

to criminale o alla condotta disonorevole di 

determinati cittadini stranieri, a patto che la 

colpa non sia indiscriminatamente attribuita 

all’intero gruppo di cui fanno parte.

Esempio: il Tribunale federale (sentenza 

6S.64/2004) ha assolto una persona che 

aveva chiesto il rimpatrio di tutti gli immi-

granti kosovari sostenendo che il tasso di 

partecipazione della popolazione albanese 

del Kosovo agli episodi di violenza e crimi-

nalità in Svizzera era sproporzionatamente 

elevato.

Se si va oltre l’incitamento alla discrimi-

nazione e si passa addirittura ad aizzare il 

pubblico, si configura anche la fattispecie 

dell’incitamento all’odio. 

Esempio: le autorità di perseguimento pena-

le grigionesi hanno qualificato come discrimi-

nante la frase: «Tutti gli albanesi e i membri 

dell’UCK sono da bruciare e sterminare!» 

(sentenza 2002-9, www.ekr.admin.ch).

Diffusione di ideologie razziste
Chiunque propaga pubblicamente un’ideo-

logia intesa a discreditare o calunniare siste-

maticamente i membri di una razza, etnia o 

religione è punito con una pena detentiva o 

pecuniaria. Anche in questi casi sussiste una 

violazione della norma contro la discrimina-

zione razziale (art. 261bis comma 2 CP).

Esempio 1: il rimprovero agli ebrei di aver 

provocato la Seconda guerra mondiale e 

di averla finanziata con la loro «cupidigia 

satanica».

Esempio 2: riferirsi in termini lusinghieri al 

«Mein Kampf» di Hitler.

Annuncio pubblico di 
comportamento razzista
È punibile chiunque annuncia pubblicamen-

te di voler trattare in modo razzista una 

persona a causa della sua «razza», etnia o 

religione (art. 261bis comma 4 CP).

Esempio: il proprietario di un pub appende 

all’entrata del locale un cartello di divieto 

che recita: «Per motivi di sicurezza è vieta-

to l’ingresso ai cittadini della ex Jugoslavia 

e dell’Albania (nuova legge sugli esercizi 

pubblici)».

L’esempio va inteso come l’annuncio del fat-

to che il proprietario intende rifiutare i servizi 

del pub (che per definizione sono aperti a 

tutti) a determinate persone per la loro «raz-

za», etnia o religione. La dignità umana degli 

interessati ne risulta lesa e si configura quin-

di una violazione del comma 4 della norma 

penale contro la discriminazione razziale.

Esempio: una giovane donna accusa un 

medico ebreo di violenza sessuale. L’accu-

sa risulta però falsa. La donna ha agito per 

motivi antisemiti. 

Chiunque, rivolgendosi a terzi e sapendo di 

dire cosa non vera, incolpa una persona di 

condotta disonorevole o di altri fatti che pos-

sono nuocere alla sua reputazione si rende 

colpevole di calunnia (art. 174 CP). Il com-

portamento può essere punibile, anche se 

l’accusa è vera o chi la pronuncia non sa 

che è falsa, nel caso in cui il colpevole abbia 

agito deliberatamente soltanto per danneg-

giare la persona in questione.

In caso di calunnia o diffamazione si configu-

ra anche una lesione della personalità (cfr. le 

spiegazioni di cui sopra) e la vittima può esi-

gere una riparazione del torto morale e/o un 

risarcimento danni. Chi è direttamente toc-

cato nella sua personalità dall’esposizione di 

fatti per opera di mezzi di comunicazione di 

carattere periodico, quali la stampa, la radio 

e la televisione, ha il diritto di rispondere con 

una propria esposizione dei fatti (diritto di 

risposta, art. 28g cpv. 1 CC).

Incitamento all’odio e alla 
discriminazione
Cfr. i capitoletti seguenti.

 

Esternazione razzista su 
«razza», etnia e religione

Incitamento all’odio
Chiunque incita pubblicamente all’odio con-

tro una persona o un gruppo di persone per 

la loro «razza», etnia o religione è punito 

con una pena detentiva o pecuniaria (art. 

261bis comma 1 CP, art. 171c cpv. 1 CPM). 

Ci si riferisce in questo caso alle esternazioni 

che fomentano emozioni negative e mirano 

a generare un atteggiamento fondamental-

mente ostile contro determinati gruppi di 

persone.

Esempio: la frase «Inchiniamoci davanti 

alla stella di Davide, il cappello di Gessler 

del nostro tempo!» è stata giudicata dal 

Tribunale federale (sentenza 6S.614/2001) 

un incitamento all’odio. I giudici, infatti, 

hanno ritenuto che il «cappello di Gessler» 

rappresentasse un simbolo di oppressione 

e che il gruppo etnico-religioso degli ebrei 

fosse dunque accusato di voler assoggetta-

re altri popoli o comunità. Secondo l’Alta 

Corte, l’esternazione mira a rappresentare 

gli ebrei come pericolosi e crea quindi un 

atteggiamento ostile.

Incitamento alla discriminazione
Chiunque incita pubblicamente alla discri-

minazione contro una persona o un gruppo 

di persone per la loro «razza», etnia o re-

ligione è punito con una pena detentiva o 

pecuniaria (art. 261bis comma 1 CP, art. 171c 

cpv. 1 CPM). Ci si riferisce in questo caso 

alle esternazioni che esortano o istigano 
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Se in occasione della negazione sono pre-

senti una o più vittime (p.es. i sopravvissuti 

dell’Olocausto) e l’autore delle dichiarazioni 

ne è al corrente, scatta probabilmente anche 

la tutela della personalità garantita dal dirit-

to civile (art. 28 CC).

Procedura (vie legali)
Denuncia penale (cfr. pag. 136, ■■

«Procedura penale»).

 Azione civile per lesione della persona-■■

lità (cfr. pag. 137, «Procedura civile»)

Esempio 1: nel 2007 il Tribunale federale ha 

confermato la condanna di Dogu Perinçek 

a una pena pecuniaria con la condizionale 

di 90 aliquote giornaliere da 100 franchi 

e a una multa di 3000 franchi (sentenza 

6B_398/2007). Perinçek aveva negato pub-

blicamente in discorsi tenuti a Losanna, Op-

fikon (Cantone di Zurigo) e Köniz (Cantone 

di Berna) il genocidio armeno perpetrato nel 

1915 sotto il Regno osmanico. Secondo il 

Tribunale federale si tratta di un genocidio 

sia dal punto di vista politico che dal punto 

di vista storico e l’imputato è stato mosso 

da motivi razzisti. Perinçek conosceva per-

fettamente lo stato delle cose. Inoltre, il 

convenuto ha affermato davanti al giudice 

che non avrebbe rettificato le sue dichia-

razioni e non ha mostrato alcun segno di 

pentimento.

Esempio 2: il Tribunale federale ha stabilito 

che chiunque contesta il fatto che i nazisti 

hanno sterminato sei milioni di ebrei e rico-

nosce a malapena che un centinaio di mi-

gliaia di essi sono rimasti vittime di malattie 

o di operazioni belliche in generale, disco-

nosce o minimizza «grossolanamente» il ge-

nocidio degli ebrei (sentenza 6S.719/1999)

Esempio 3: chiunque contesta l’esistenza 

delle camere a gas quale strumento utiliz-

zato dai nazionalsocialisti durante la Se-

conda guerra mondiale per lo sterminio di 

massa (di ebrei, rom, sinti e altri), minimizza 

«grossolanamente» l’Olocausto. I giudici del 

Tribunale federale (sentenza 6S.719/1999) 

hanno affermato di essere giunti a questa 

conclusione in particolare «perché lo stermi-

nio sistematico di prigionieri ebrei nelle ca-

mere a gas (fatto unico nella storia dell’uma-

nità) ha distinto il regime nazionalsocialista 

da altri regimi totalitari che hanno governa-

to con il terrore e perché, proprio per questa 

ragione, il fatto di negare l’esistenza delle 

camere a gas era utilizzato da certi ambienti 

anche per offendere gli ebrei».

Esempio: in un discorso intriso d’odio, un 

uomo incita a dare fuoco a un centro per ri-

chiedenti l’asilo. Dichiara di voler precedere 

il gruppo e invita gli altri a seguirlo.

L’esempio è un appello all’odio e alla discri-

minazione. L’autore si rivolge al pubblico 

cercando di aizzarlo contro un determinato 

gruppo di persone. In questo modo si rende 

colpevole di violazione della norma penale 

contro la discriminazione razziale. Nella fatti-

specie risulta applicabile il comma 1 dell’arti-

colo 261bis CP che vieta di incitare pubblica-

mente all’odio e alla discriminazione.

Esempio: una giovane donna si rivolge di-

rettamente a una coetanea dalla pelle scura 

con le seguenti parole: «Cagna di una negra, 

te la faccio vedere io! Domani mattina i miei 

amici ti pesteranno per bene a scuola!».

L’esempio di cui sopra, oltre che una discri-

minazione razziale sanzionabile penalmen-

te, rappresenta anche una minaccia ai sensi 

dell’articolo 180 CP: «Chiunque, usando 

grave minaccia, incute spavento o timore a 

una persona, è punito, a querela di parte, 

con una pena detentiva sino a tre anni o con 

una pena pecuniaria».

Procedura (vie legali)
Denuncia penale (cfr. pag. 136, ■■

«Procedura penale»).

 Azione civile per lesione della persona-■■

lità (cfr. pag. 137, «Procedura civile»)

Negazione di genocidio

Chiunque disconosce, minimizza grosso-

lanamente o cerca di giustificare il genoci-

dio o altri crimini contro l’umanità si rende 

colpevole di violazione della norma penale 

contro la discriminazione razziale (art. 261bis 

comma 4 CP, art. 171c cpv. 4 CPM).

Il concetto di genocidio comprende tutti gli 

atti intrapresi per sterminare fisicamente un 

popolo, come ad esempio omicidi e castra-

zioni di massa o trasferimenti forzati a segui-

to dei quali gli interessati non hanno più cibo 

sufficiente a disposizione. Esempi di genoci-

dio sono l’Olocausto sotto il regime nazista, 

il genocidio armeno in Turchia, le «pulizie 

etniche» nella ex Jugoslavia e lo sterminio 

dei Tutsi ad opera degli Hutu in Ruanda negli 

anni 1990. Non è determinante il numero 

dei morti, ma l’intenzione di sterminare un 

intero popolo.

Per crimini contro l’umanità si intendono 

invece gli attacchi contro l’integrità fisica 

(come uccisioni premeditate, stupri, riduzio-

ne in schiavitù e torture) perpetrati nel qua-

dro di una vasta o sistematica aggressione 

contro la popolazione civile.
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Preparazione di 
propaganda razzista

Sono perseguibili penalmente non solo gli 

atti di razzismo, ma anche l’organizzazione 

e l’incoraggiamento di azioni di propaganda 

razzista. Chiunque, per diffondere ideologie 

razziste o nell’intento di incitare all’odio e 

alla discriminazione, organizza o incoraggia 

azioni di propaganda viola l’articolo 261bis 

comma 3 CP e l’articolo 171c capoverso 1 

comma 3 CPM.

Esempio: in occasione di un controllo ef-

fettuato sull’auto di due giovani sono stati 

ritrovati e sequestrati poster e bandiere con 

simboli nazisti, oltre che CD dal contenuto 

razzista e discriminatorio. Il materiale, che 

senza alcun dubbio incita all’odio e alla di-

scriminazione contro diverse etnie e gruppi 

di persone (nomadi, richiedenti l’asilo, po-

lacchi o ebrei), avrebbe dovuto essere utiliz-

zato e diffuso la sera stessa nel corso di un 

ritrovo di skinhead. L’utilizzo e la diffusione 

di materiale di questo tipo nel corso di un 

evento organizzato da estremisti di destra 

avrebbe rappresentato un’azione di propa-

ganda razzista ai sensi della norma penale 

contro la discriminazione razziale.

Oltre agli organizzatori, violano la legge 

anche coloro che partecipano alle azioni di 

propaganda razzista.

Esempio: favorire la diffusione di lettera-

tura antisemita, per esempio proponendo 

offerte speciali.

Satira e storielle a sfondo 
razzista

Nella maggior parte dei casi, le persone si 

sentono offese nella propria dignità umana 

dalle storielle a sfondo razzista. Altri, al con-

trario, considerano un’esagerazione e una 

mancanza di senso dell’umorismo prender-

sela in questo modo per una barzelletta. Per 

molti non è chiaro quando una storiella va 

considerata razzista. Altri, invece, non sanno 

se certe barzellette possono essere racconta-

te o se invece rappresentano una violazione 

della legge. Nei paragrafi che seguono cer-

chiamo di fare chiarezza su cosa si intende 

per storiella a sfondo razzista e descriviamo 

il quadro giuridico in materia.

 

La storiella a sfondo razzista mira a far 

divertire chi la ascolta attraverso esternazio-

ni che umiliano altre persone. Chi racconta 

barzellette e storie di questo tipo conside-

ra come inferiori le persone che prende in 

giro. Le vittime sono etichettate sulla base di 

caratteristiche culturali o fisiche (soprattut-

to il colore della pelle) e vengono di norma 

connotate in modo estremamente negativo 

(come criminali o avidi).

La storiella che gioca sugli stereotipi pre-

tende di essere spiritosa e non si fonda su 

una motivazione razzista od ostile agli stra-

nieri. Chi la racconta va in cerca consape-

volmente degli stereotipi quali «lo svizzero 

che puzza di formaggio» o «il giapponese 

dotato di macchina fotografica» e ne esage-

ra la rappresentazione. Per gli indiani viene 

sottolineato il divertente accento che hanno 

in inglese, per gli italiani il loro proverbiale 

mammismo. Questo tipo di storiella rispetta 

la dignità umana in quanto parte dal pre-

supposto che tutti hanno gli stessi diritti a 

prescindere da origine, colore della pelle o 

religione. È inoltre sottinteso che tutti hanno 

delle debolezze e possono essere rappresen-

tati tramite uno stereotipo; l’uguaglianza tra 

le persone è mostrata proprio attraverso i 

loro punti deboli. L’italiano che ascolta una 

storiella di questo genere riconosce nella fi-

gura dell’indiano una persona simpatica con 

le sue debolezze e nel migliore dei casi si tro-

va confrontato con i propri punti deboli. Chi 

racconta sceglie consapevolmente la tecnica 

dell’esagerazione teatrale.

La storiella di cattivo gusto è solitamente 

idiota, presenta contorni «amari» e, nei casi 

estremi, può essere motivata da razzismo o 

avversione verso gli stranieri. L’esagerazio-

ne teatrale permette tuttavia agli ascolta-

tori di rendersi immediatamente conto che 

l’esternazione non va assolutamente presa 

sul serio.

Quadro giuridico

Solo la storiella a sfondo razzista è contraria 

alla legge. Se attraverso di essa vengono dif-

fuse ideologie razziste sussiste una violazio-

ne del comma 2 della norma penale contro 

la discriminazione razziale (art. 261bis CP). 

Qualora nella storia sia inserita una persona 

reale e la sua dignità umana venga sminuita 

da affermazioni razziste, si configura una 

lesione della personalità tutelata dal diritto 

civile. Se al racconto assistono persone nei 

confronti delle quali non esiste un partico-

lare rapporto di confidenza, si concretizza 

inoltre la fattispecie della denigrazione razzi-

sta mediante parole, scritti, immagini ai sensi 

dell’articolo 261bis comma 4 CP. Nel caso in 

cui la storiella sia proposta in un contesto pri-

vato che vede però la presenza di una perso-

na appartenente a uno dei gruppi denigrati, 

si configura un’offesa all’onore penalmente 

rilevante (cfr. anche quanto riportato sulla 

denuncia per lesione della personalità nel ca-

pitoletto «Procedura civile», pag. 137); per 

quanto riguarda la procedura rimandiamo 

al capitoletto «Esternazione razzista contro 

una persona precisa», pag. 23).
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Nel 2002, due estremisti di destra malmena-

no due tamil e un uomo disabile proveniente 

dall’ex Jugoslavia. Ai primi due sferrano calci 

alla testa e all’addome, al terzo strappano 

il bastone che poi usano per percuoterlo. Il 

disabile giace inerme a terra e i due lo colpi-

scono ripetutamente al capo.

Il 22 marzo 2006, il tribunale d’appello del 

Canton Lucerna dichiara uno dei due estre-

misti di destra colpevole e lo condanna a 

tre anni e mezzo di detenzione per lesione 

personale semplice qualificata, provocata da 

un oggetto pericoloso, tentata lesione grave, 

violazione della legge sulle armi (acquisto di 

un coltello a serramanico), nonché discrimi-

nazione razziale plurima. Il condannato si 

oppone alla sentenza e ricorre al Tribunale 

federale. I giudici della Corte suprema con-

fermano il dispositivo della condanna del 

tribunale lucernese, ma respingono l’accusa 

di violazione della norma penale contro la 

discriminazione razziale, in quanto un osser-

vatore profano non avrebbe ravvisato alcuna 

discriminazione a sfondo razzista (sentenza 

6S.532/2006 del Tribunale federale del 5 

luglio 2007).

3.2 Atti di violenza razzista
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Quadro giuridico

Omicidio razzista
L’omicidio a sfondo razzista è una forma 

particolarmente riprovevole di omicidio in-

tenzionale. Dal punto di vista penale, questo 

atto viene generalmente equiparato all’as-

sassinio (art. 112 CP, art. 116 CPM). L’auto-

re del reato, inoltre, lede la personalità dei 

parenti della vittima (art. 28 CC) duramente 

colpiti dalla perdita del congiunto.

Violenza razzista contro l’integrità 
fisica
Esistono diverse norme penali che, in forma 

diretta o indiretta, tutelano l’integrità fisica 

delle persone. In generale si tratta delle di-

sposizioni contro le vie di fatto (art. 126 CP, 

art. 122 CPM), la lesione personale grave 

(art. 122 CP, art. 121 CPM) e la lesione per-

sonale semplice (art. 123 CP, art. 122 CPM).

Tuttavia, a seconda della situazione, sono ap-

plicate anche altre norme di carattere penale. 

Un pestaggio tra estremisti di destra e altre 

persone, ad esempio, rientra nella fattispe-

cie della rissa (art. 133 CP, art. 128 CPM). 

Chi invece partecipa a un’aggressione che 

ha per conseguenza la morte o una lesione 

della persona aggredita, commette il reato 

di aggressione (art. 134 CP, art. 128a CPM), 

anche se non ne è direttamente (cor)respon-

sabile. Pure la minaccia di usare violenza (mi-

naccia: art. 180 CP, art. 149 CPM) e l’uso 

della violenza per costringere qualcuno a 

fare qualcosa (coazione: art. 181 CP, art. 150 

CPM) sono atti perseguibili penalmente.

Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che 

una lesione personale grave a sfondo razzi-

sta può costituire anche una violazione del-

la norma penale contro la discriminazione 

razziale (art. 261bis prima metà del comma 

4 CP; art. 171c CPM). Un atto di violenza 

razzista, infatti, può essere l’espressione di 

un giudizio di inferiorità nei confronti della 

vittima a causa della sua «razza», etnia o 

religione. Tuttavia, una violazione della nor-

ma penale contro la discriminazione razziale 

sussiste unicamente quando l’atto di violen-

za razzista è chiaramente riconoscibile come 

tale dalle persone estranee che vi assistono.

Esempio: nella sentenza citata (cfr. pag. 33), 

il Tribunale federale argomenta che l’auto-

re del reato ha violato unicamente la nor-

ma penale contro le lesioni personali gravi, 

ma non l’articolo 261bis CP. Motivazione: 

l’autore del reato portava sì un maglione 

firmato «Lonsdale», tuttavia un osservato-

re profano medio ignora che gli estremisti 

di destra indossano capi di questo marchio 

per le lettere centrali (NSDA), che evocano 

l’acronimo del partito nazionalsocialista di 

Adolf Hitler (NSDAP). Anche l’imbottitura 

interna color arancione è un tratto distin-

tivo dei neonazisti conosciuto solo dagli 

insider. Inoltre, prosegue il Tribunale fede-

rale, date le loro dimensioni estremamente 

piccole (circa 4 centimetri di larghezza e a 

malapena 1 centimetro di altezza), entram-

be le mostrine recanti le scritte «Skinhead» 

e «SS-Totenkopfverbände» (Unità testa di 

morto) erano praticamente indecifrabili o 

irriconoscibili già a pochi metri di distanza. 

Di conseguenza, considerata l’impressione 

Forme di violenza razzista

La violenza razzista appartiene alle forme più 

estreme di discriminazione razziale. Di nor-

ma, è diretta contro l’integrità fisica di una 

persona di cui può metterne in pericolo la 

vita, ma può anche essere diretta contro cose. 

Data la mancanza di dati statistici è difficile 

quantificare la violenza razzista. La cronolo-

gia «Rassistische Vorfälle in der Schweiz» (cfr. 

http://chrono.gra.ch/chron_index.asp) passa 

brevemente in rassegna gli episodi a sfon-

do razzista accaduti in Svizzera e diventati 

di dominio pubblico. Da questo documento 

emerge che nel 2007 sono stati perpetrati 20 

atti di violenza contro la vita e l’integrità fisica 

(inclusi gli incendi) e 11 danneggiamenti.

Al fine di migliorare la situazione sul fronte 

dei dati, con l’avvento della nuova statistica 

sulla criminalità, dal 2009 gli agenti di poli-

zia sono obbligati a documentare il razzismo 

quale movente di possibili crimini. Le tre for-

me di violenza razzista più frequenti sono:

Aggressioni contro la vita e 
l’integrità fisica
Aggressioni di matrice razzista o di estrema 

destra perpetrati contro persone; si va dalle 

semplici vie di fatto all’assassinio.

Esempio: Ginevra, 9 agosto 2006. Poco 

dopo l’una di notte otto estremisti di destra 

aggrediscono tre giovani africani di colore. 

Per cominciare li ricoprono di ingiurie razzi-

ste, poi li riempiono di botte. Una delle tre 

vittime cade, ma gli aggressori continuano a 

colpirla finché non giace immobile a terra.

Incendi e spari
Attacchi contro case e appartamenti per mo-

tivi razziali, spesso contro centri di accoglien-

za per richiedenti l’asilo.

Esempio 1: Birr (Canton Argovia), 22 gen-

naio 2007. Alcuni sconosciuti lanciano due 

bottiglie molotov contro un centro per ri-

chiedenti l’asilo. Un ospite riesce a spegnere 

l’incendio.

Esempio 2: Langendorf (Canton Soletta), 4 

marzo 2007. Verso mezzanotte, una don-

na richiedente l’asilo nota un’auto con due 

persone a bordo che passa davanti al centro 

di accoglienza a velocità ridotta. Poco dopo, 

uno degli uomini sull’auto spara contro 

l’edificio. Il colpo attraversa la parete ester-

na della struttura di legno.

Danneggiamenti e graffiti
Danneggiamento di cose, incluso l’imbratta-

mento di muri con slogan razzisti. 

Esempio: alcuni sconosciuti fanno esplodere 

un distributore automatico di bevande pres-

so l’antenna radiotelevisiva del Bantiger a 

Bolligen (Canton Berna), che imbrattano con 

svastiche e altri simboli di estrema destra.
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generale suscitata dal modo di presentarsi 

sia dell’autore del reato che del suo compli-

ce, da vicino un osservatore profano medio 

non sarebbe stato in grado di riconoscerli 

come «neonazisti» o «estremisti di destra».

Nelle fattispecie gravi, quindi, una violazio-

ne della norma penale contro la discrimina-

zione razziale entra in linea di conto solo 

quando i picchiatori di estrema destra sono 

chiaramente riconoscibili come tali. Non è 

per contro chiaro in che modo il Tribuna-

le federale giudicherebbe un reato minore 

come la lesione personale semplice o le vie 

di fatto. È probabile che, riguardo alla norma 

penale contro la discriminazione razziale, i 

giudici argomenterebbero allo stesso modo: 

in altre parole, che anche nel caso di una le-

sione personale semplice di stampo razzista, 

riconoscibile come tale da persone estranee, 

ravviserebbero gli estremi per una violazione 

della norma penale contro la discriminazione 

razziale.

Chi commette un atto di violenza razzista 

contro l’integrità fisica lede anche la perso-

nalità della vittima e pertanto viola la norma 

sulla protezione della personalità sancita dal 

Codice civile (art. 28 CC).

Violenza razzista contro cose
Spesso la violenza razzista ha effetti distrut-

tivi anche sulle cose. È il caso ad esempio 

di un gruppo di skinhead che imbratta un 

muro con una svastica, appicca il fuoco a 

un’automobile con targhe straniere e spa-

ra in direzione di un centro per richiedenti 

l’asilo. Generalmente questi atti rientrano 

nel reato di danneggiamento (art. 144 CP, 

art. 134 CPM), ma, a seconda delle circo-

stanze, possono violare anche altre norme 

penali, come quelle riguardanti l’incendio 

intenzionale (art. 221 CP), l’esplosione (art. 

222 CP) o l’uso delittuoso di materie esplosi-

ve o gas velenosi (art. 224 CP) (p.es. in caso 

di aggressione a un richiedente l’asilo).

Non è ancora chiaro se un danneggiamen-

to a sfondo razzista commesso in pubblico 

possa costituire anche una violazione della 

norma contro la discriminazione razziale (art. 

261bis CP). Con ogni probabilità, la persona 

che compie un reato di questo tipo intende 

esprimere le proprie convinzioni sull’inferio-

rità di persone che non conosce a causa della 

loro «razza», etnia o religione.

Oltre a un’infrazione al Codice penale, il 

danneggiamento costituisce anche un atto 

illecito ai sensi del Codice delle obbligazioni 

(art. 41 CO).

Procedura (vie legali)
Denuncia penale (cfr. pag. 136, ■■

«Procedura penale»)

Azione civile per lesione della persona-■■

lità (cfr. pag. 137, «Procedura civile»)

Azione civile per atto illecito ■■

(cfr. pag. 137, «Procedura civile») 

Consiglio! ➞  Le vittime di un atto di 

violenza a probabile sfondo razzista 

dovrebbero assolutamente osservare i 

seguenti punti:

Segnalare immediatamente l’episodio alla ■■

polizia e all’autorità inquirente competen-

te e sporgere una denuncia. In presenza 

di una lesione personale grave (verosi-

milmente di stampo razzista), nel motivo 

della denuncia optare per la formulazione 

seguente «[...] per lesione personale grave 

e violazione della norma penale contro la 

discriminazione razziale [...] ». A questo 

punto scatta la raccolta delle prove: sotto 

la guida dell’autorità inquirente, la polizia 

è tenuta a svolgere le indagini preliminari 

che prevedono il rilevamento delle impron-

te e l’interrogazione dei testimoni. Inoltre, 

su richiesta delle autorità inquirenti, il 

giudice dell’arresto o il giudice istruttore 

competente esamina se il presunto autore 

del reato deve essere posto in detenzione 

preventiva, ad esempio perché sussiste il 

pericolo di fuga, di reiterazione del reato 

o di eliminazione delle prove.

Fare presente alla polizia che, in caso di ■■

denuncia, dal 2009 è tenuta a documen-

tare il movente razzista di eventuali reati.

Comunicare alle autorità inquirenti com-■■

petenti la decisione di costituirsi parte 

civile. In tal modo, infatti, si può parte-

cipare attivamente al procedimento e in 

particolare essere ampiamente informati, 

si può proporre delle prove e presentare 

le proprie pretese di riparazione morale e 

di risarcimento danni conformemente al 

Codice civile.

Recarsi rapidamente dal medico e farsi ■■

accompagnare da una persona di fiducia. 

Descrivergli quanto accaduto, sottoporsi a 

una visita e chiedere un referto medico in 

cui figurino gli eventi descritti e i risultati 

della visita. Nel caso di disturbi a distanza 

di tempo, sottoporsi subito alle cure medi-

che del caso e richiedere il completamento 

del referto.

Prendere immediatamente contatto con ■■

il servizio di aiuto alle vittime di reati 

del proprio Cantone di domicilio (vedi 

allegati), il cui compito consiste per l’ap-

punto nell’aiutare le vittime a gestire le 

conseguenze del crimine subito. In qua-

lità di vittima sussiste il diritto a ricevere 

consulenza, assistenza e, a determinate 

condizioni, anche un aiuto finanziario. I 

servizi cantonali di aiuto alle vittime di 

reati sostengono le persone che, a causa 

di un atto di violenza, sono state diretta-

mente lese nell’integrità fisica, sessuale o 

psichica. Il servizio è a disposizione delle 

vittime anche quando non hanno sporto 

denuncia e/o non conoscono l’autore del 

reato o quest’ultimo è in fuga.
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Il sindaco di un Comune di campagna esige 

dal proprietario di un immobile che sfratti 

immediatamente tutti gli inquilini tamil e ju-

goslavi. Nella lettera, scritta su carta intesta-

ta del Comune, afferma che non si può più 

tollerare che nel quartiere in questione abi-

tino prevalentemente «famiglie con bambini 

così difficili, chiassosi e violenti». A sua detta 

questo comportamento è tipico della cul-

tura «di determinate popolazioni, visto che 

con altri stranieri non ci sono problemi».

Il proprietario dell’immobile è indignato e si 

rivolge a un servizio di consulenza giuridica. 

Gli specialisti informano per scritto il sinda-

co che, con il suo modo di agire, ha violato 

il divieto di discriminazione sancito dalla Co-

stituzione federale e gli chiedono di ritirare 

immediatamente la richiesta, altrimenti la 

vicenda sarà resa pubblica e il caso finirà in 

tribunale. Il sindaco non reagisce allo scritto, 

ma non si verificano più tentativi di pressio-

ne sul proprietario dell’immobile.

3.3 Disparità di trattamento
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Forme di disparità di tratta
mento a sfondo 
razzista (discriminazione 
razziale)

La discriminazione razziale comprende 

l’insieme degli atti finalizzati a privare una 

persona dei suoi diritti o a procurarle altri 

svantaggi a causa della «razza», del colore 

della pelle, dell’origine etnica o nazionale, 

della cittadinanza, della religione e della 

forma di vita (p.es. nomade). La disparità di 

trattamento, tuttavia, è considerata discrimi-

nazione solo se non è giustificata da motivi 

preponderanti e qualificati. 

Esempio 1: le candidature a un posto di 

lavoro di persone provenienti dall’ex Jugo-

slavia e dalla Turchia non vengono conside-

rate.

Esempio 2: per principio è vietato l’ingresso 

in discoteca alle persone di pelle scura.

Esempio 3: la naturalizzazione è rifiutata 

a causa dell’affiliazione a un’associazione 

islamica.

Esempio 4: in un negozio di generi alimen-

tari turchi è vietata l’entrata ai curdi.

Discriminazione razziale diretta
Per «discriminazione razziale diretta» si in-

tende una disparità di trattamento motivata 

esplicitamente dall’appartenenza a una delle 

categorie di gruppi menzionate.

Esempio 1: all’entrata di un campeggio è 

affisso un cartello con la scritta: «È vietato 

il campeggio agli zingari!».

Esempio 2: un’infermiera di colore non vie-

ne assunta perché «gli ospiti della casa di 

cura privata potrebbero avere paura di lei».

Esempio 3: la nuova proprietaria di un im-

mobile disdice il contratto d’affitto a una 

famiglia. Motivo: non tollera i musulmani.

Discriminazione razziale indiretta
Uno svantaggio discriminatorio inammis-

sibile può però verificarsi anche in conse-

guenza di regolamenti di per sé neutrali, per 

esempio quando alcune persone, per la loro 

appartenenza a una delle categorie soprain-

dicate, finiscono per essere lese o svantag-

giate in misura maggiore o più frequente. Un 

regolamento che a prima vista accorda pari 

diritti a tutti può comunque comportare una 

discriminazione quantitativa o qualitativa di 

determinati gruppi di persone. In questo 

caso si parla di discriminazione indiretta.

Esempio 1: un divieto generale di campeg-

gio sfavorisce in primo luogo i nomadi ri-

spetto alla popolazione stanziale.

Esempio 2: una musulmana che porta il 

velo, un ebreo con la kippah o un sikh con 

il turbante sono lesi da una norma che vieta 

loro di coprire il capo sul posto di lavoro.

Discriminazione razziale ordinata 
dall’alto
Un’altra forma di discriminazione razziale 

è costituita dalla discriminazione ordinata 

dall’alto.

Esempio 1 (invito alla discriminazione): un 

messaggio e-mail inviato in massa dopo una 

partita di calcio tra Turchia e Svizzera esorta 

a boicottare i negozi di kebab turchi.

Esempio 2 (ordine di un superiore): il di-

rettore di una ditta ordina al capo del per-

sonale di ignorare tutte le candidature di 

persone provenienti dall’ex Jugoslavia e 

dalla Turchia.

Una forma particolare di discriminazione 

razziale ordinata dall’alto è l’incitazione 

pubblica alla discriminazione, sanzionata 

dal primo comma della norma penale con-

tro la discriminazione razziale (articolo 261bis 

CP). È il caso, ad esempio, dell’esortazione a 

non vendere merce a persone appartenenti 

a una determinata «razza», etnia o religione 

(come «non comprate dagli ebrei!»), a non 

servirle nei locali pubblici o a non dare loro 

lavoro.

Protezione giuridica in caso 
di discriminazione razziale

Nell’ambito della protezione giuridica in 

caso di discriminazione razziale, la legge fa 

alcune distinzioni: la tutela è maggiore negli 

atti pubblici, per i quali vige un divieto ge-

nerale di discriminazione razziale. Le norme 

giuridiche sono invece un po’ meno rigide 

per quel che concerne gli atti privati.

Atti pubblici
Divieto di discriminazione sancito dal 

diritto internazionale e costituziona-

le (Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo [CEDU], Patto ONU I, art. 8 

cpv. 2 Cost., costituzioni cantonali): le 

autorità e le organizzazioni di diritto pub-

blico sono direttamente vincolate al divieto 

costituzionale di discriminazione per motivi 

di religione, «razza», etnia, origine e forma 

di vita. Tale divieto obbliga le autorità a non 

svantaggiare le persone, senza motivi pre-

ponderanti e in modo sproporzionato, per la 

loro appartenenza a simili gruppi.
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cipio della buona fede e una lesione della 

personalità (cfr. pag. 69 segg. e 130 segg.).

Atti discriminatori al di fuori dell’agire pub-

blico e di un obbligo contrattuale di solito 

non costituiscono violazioni di legge, anche 

se possono essere ugualmente umilianti. 

Tuttavia prevale il principio che un divieto di 

discriminazione non deve limitare spropor-

zionatamente l’interesse privato.

Protezione giuridica
in caso di discriminazione 
razziale ordinata dall’alto

Anche tra le forme di discriminazione razziale 

ordinata dall’alto vanno nettamente distinte 

quelle pubbliche da quelle private. Infatti, se 

gli ordini emananti da organi statali violano il 

divieto di discriminazione sancito dal diritto 

internazionale e costituzionale, gli atti pri-

vati costituiscono un reato solo se l’ordine 

genera effettivamente una discriminazione.

Attenzione!  ➞ Non è l’ordine emanante 

da privati ad essere discriminatorio di 

per sé, ma soltanto la discriminazione 

che ne scaturisce effettivamente. 

Diversa è la situazione degli ordini imparti-

ti all’opinione pubblica: in determinati casi 

sono considerati incitazioni pubbliche alla 

discriminazione e pertanto sono penalmen-

te sanzionabili.

Atti privati
Gli atti di discriminazione razziale compiuti 

da privati costituiscono un reato solo in casi 

eccezionali, ossia quando riguardano relazio-

ni commerciali pubbliche, dove la domanda e 

l’offerta si incontrano sul libero mercato.

Rifiuto di fornire un servizio: chi rifiuta 

di fornire a una persona, per la sua «raz-

za», etnia o religione, un servizio destinato 

al pubblico viola il quinto comma della nor-

ma penale contro la discriminazione razzia-

le (articolo 261bis CP). Si tratta dei servizi 

offerti da musei, bar, discoteche, ristoranti, 

negozi di alimentari e negozi in genere o 

compagnie di assicurazioni, destinati a tutte 

le persone e cui, in linea di principio, hanno 

diritto tutti. Esclusi da questa norma sono il 

mercato immobiliare (cfr. pag. 117 segg.) e il 

mercato del lavoro (cfr. pag. 51 segg.).

Il rifiuto di offrire un servizio per motivi 

razziali (cfr. pag. 95) potrebbe costituire 

anche un’infrazione alla protezione della 

personalità sancita dal diritto civile (art. 28 

CC), soprattutto se la motivazione è fornita 

oralmente.

Attenzione!  ➞ Dato che non esiste anco-

ra una giurisprudenza in materia, non 

si può affermare con certezza che un 

tribunale accetti questa tesi.

Contrariamente al diritto penale, la tutela 

del Codice civile si estende anche all’offerta 

di posti di lavoro e di appartamenti in affitto 

(cfr. pag. 51 segg. e 117 segg.). Rifiutare un 

servizio per motivi razziali è ammesso quan-

do prevalgono interessi privati, ma la presen-

za di una fattispecie del genere può essere 

giudicata solo di caso in caso. Per esempio, 

si ammette che una donna, in cerca di un 

subaffittuario per una stanza del suo appar-

tamento attraverso inserzioni sui giornali, 

rifiuti sistematicamente tutti i candidati di 

pelle scura o di provenienza balcanica, con la 

motivazione che non intende vivere con tali 

persone. Questo tipo di discriminazione è 

ammesso perché gli interessi personali della 

donna sono preponderanti e, in caso contra-

rio, subirebbe una limitazione eccessiva della 

sua sfera privata.

Discriminazione in ambito contrattuale: 

le disparità di trattamento per motivi razziali 

nei contratti di fornitura di servizi costitui-

scono una violazione dell’articolo sulla pro-

tezione della personalità del Codice civile.

Attenzione!  ➞ Dato che non esiste anco-

ra una giurisprudenza in materia, non 

si può affermare con certezza che un 

tribunale accetti questa tesi. Eventuali 

discriminazioni razziali contenute nei 

contratti non sono sanzionate dal Co-

dice penale.

Violazione di contratti per motivi raz-

ziali: se, nell’applicazione di un contratto, 

sono operate differenze per motivi razziali, 

per esempio se viene fornita una consulenza 

scadente a un particolare gruppo di persone, 

sussiste una violazione di contratto ai sensi 

dell’articolo 97 CO (inadempimento).

Rescissione di contratti per motivi raz-

ziali: le rescissioni di contratti per motivi 

razziali costituiscono una violazione del prin-
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Una donna di colore, impiegata come donna 

delle pulizie, è vittima di mobbing da par-

te del suo superiore diretto che la chiama 

«negretta», le rimprovera di lavorare male e 

spesso le attribuisce compiti particolarmen-

te gravosi. Dopo avere chiesto aiuto più 

volte e invano alla competente consulente 

del personale, la donna si rivolge a un ser-

vizio di consulenza per vittime di mobbing 

che informa la responsabile del personale, 

rammentandole l’obbligo di proteggere la 

propria collaboratrice dalle molestie (art. 

328 CO). A seguito di questo intervento, la 

responsabile del personale richiama all’ordi-

ne il superiore raccomandandogli di evitare 

gli atti di razzismo e offre alla collaboratrice, 

che l’accetta, la possibilità di essere trasferi-

ta in un altro team.

Forme di inadempimento 
degli obblighi di protezione 
per motivi razzisti

Una forma particolare di razzismo consiste 

nel venire meno ai propri obblighi di pro-

tezione, trasformando così un soggetto in 

vittima. È il caso, ad esempio, di una per-

sona, un’organizzazione privata o un’istitu-

zione statale che non adempie o trascura 

gli obblighi che le derivano per legge o per 

contratto e che sono finalizzati a protegge-

re altre persone da violazioni dell’integrità 

fisica, psichica e sessuale e da altre forme di 

violazione della dignità umana. Nell’ambito 

della protezione dagli atti di razzismo si di-

stinguono due tipologie di inadempimento:

Inadempimento degli obblighi di 
protezione per motivi razzisti
Esempio: due allievi, un kosovaro e un ser-

bo, si picchiano violentemente durante la 

ricreazione. L’insegnante assiste alla rissa e 

di proposito non interviene. Dopo, nella sala 

docenti, si giustifica affermando che «que-

sti jugoslavi devono imparare una volta per 

tutte che in Svizzera bisogna comportarsi 

bene».

Inadempimento degli obblighi di 
protezione dal razzismo
Esempio 1: una cittadina svizzera è sposata 

a un nigeriano. Il suo superiore la prende 

in giro da mesi chiedendole regolarmente 

«com’è avere un negretto per casa?». La 

donna si rivolge al servizio del personale, ma 

invano. Anzi, il superiore, invece di smet-

terla, inizia a mobbizzarla. La responsabile 

del personale non interviene, nonostante 

sia stata informata ripetutamente della si-

tuazione. La sua motivazione: è oberata di 

lavoro.

Esempio 2: un gruppo di estremisti di destra 

picchia uno spagnolo. Questi riceve lettere 

minatorie e decide di sporgere denuncia per 

lesioni personali gravi. Per la polizia non c’è 

motivo di intervenire.

3.4 Inadempimento degli obblighi 
di protezione per motivi razzisti
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Quadro giuridico

L’obbligo di protezione previsto dal diritto 

scaturisce dagli obblighi derivanti per legge 

o per contratto o da entrambi. Chi è corre-

sponsabile di avere messo in una situazione 

di pericolo un’altra persona ha un obbligo 

particolare di prestarle aiuto.

Gli obblighi di protezione contrattuali 

fanno riferimento a un rapporto contrat-

tuale e possono essere di due tipi. Il primo 

prevede gli obblighi stabiliti per contratto 

(o derivanti dal principio della buona fede) 

che una parte contrattuale ha verso l’altra 

di proteggerla da violazioni in stretto rap-

porto con il contratto. Esempio: un’azienda 

che offre servizi di canyoning è tenuta a 

rispettare l’obbligo contrattuale di mettere 

in salvo – secondo tutte le regole della dili-

genza professionale – una persona finita in 

pericolo durante un’escursione. Il secondo 

tipo prevede gli obblighi che sono automa-

ticamente parte integrante di un contratto in 

virtù di disposizioni legali. Esempio: il datore 

di lavoro è tenuto a proteggere la persona-

lità del lavoratore (art. 328 CO); in concreto 

deve prendere i provvedimenti necessari e 

adeguati per proteggere la vita, la salute e 

l’integrità personale del suo dipendente.

Gli obblighi di protezione legali fanno ri-

ferimento a una corrispondente disposizione 

di legge.

Esempio 1: gli insegnanti sono tenuti a pro-

teggere i loro allievi dai rischi per la salute. 

Esempio 2: la polizia è tenuta a intervenire 

nei casi di violenza razzista, nella misura in 

cui ciò è possibile e opportuno secondo le 

regole dell’esercizio della professione. Ov-

viamente gli agenti di polizia hanno il diritto 

e il dovere di proteggersi dai pericoli.

Consiglio! ➞  Occorre chiarire caso per 

caso se sussistono concreti obblighi di 

protezione. Rivolgersi a un servizio di 

consulenza.

Le minacce di stampo razzista vanno prese ■■

sul serio. Fare intervenire subito la polizia 

e rivolgersi a un servizio professionale di 

prevenzione della violenza.

Se il datore di lavoro o l’insegnante trascu-■■

rano gli obblighi di protezione contrattua-

li, occorre farglielo presente rapidamente 

facendo riferimento alle disposizioni di 

legge sull’obbligo di protezione. Se non 

reagiscono, contattare subito l’istanza 

superiore.

Se si è vittima di atti di violenza razzista ■■

recarsi senza indugio da un medico, fa-

cendosi accompagnare da una persona di 

fiducia.
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4 Quadro giuridico: 
diversi ambiti di vita

Capitolo 4
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Un’insegnante svizzera, originaria dell’ex 

Jugoslavia, subisce continue vessazioni da 

parte dei suoi allievi di scuola media e dei 

loro genitori a causa della sua origine. Gli 

altri docenti e la direzione si schierano dalla 

parte degli allievi e dei genitori. La donna 

viene licenziata. Dopo aver intentato un 

ricorso per licenziamento abusivo, l’inse-

gnante riceve minacce anonime. In preda 

alla paura e all’incertezza, la donna si rivol-

ge a un servizio di consulenza. Desiderosi di 

risolvere il conflitto, gli specialisti cercano il 

dialogo con tutte le parti in causa. L’inse-

gnante riceve un sostegno professionale. La 

direzione non revoca il licenziamento, ma 

la situazione si calma quanto basta perché 

le parti tornino a parlarsi. Successivamente 

l’autorità di ricorso dà ragione all’insegnan-

te, che può pertanto riprendere il lavoro.

4.1 Mondo del lavoro
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Durante il rapporto di lavoro (discrimina-

zione sotto forma di mobbing o di scarsa 

protezione da parte dei datori di lavoro in 

caso di episodi di razzismo, nell’attribuzio-

ne degli incarichi, nell’esercizio della facoltà 

di impartire istruzioni o al momento delle 

promozioni).

Esempio 1: mobbing a sfondo razzista ai 

danni di una dipendente. I superiori emar-

ginano sistematicamente una giovane im-

piegata e la molestano con osservazioni 

razziste sul marito nigeriano.

Esempio 2: a causa della sua origine, un 

dipendente non è promosso alla carica di 

sostituto del responsabile.

Licenziamento

Esempio: una dipendente è licenziata per-

ché si è ribellata contro le battute razziste 

del suo capo.

Dopo la fine del rapporto di lavoro (di-

scriminazione mediante la diffusione di in-

formazioni sull’origine etnico-culturale degli 

ex dipendenti).

Esempio: prima di un colloquio di lavoro, 

l’ex datore di lavoro fornisce al potenziale 

nuovo datore di lavoro informazioni sulla 

religione di un candidato: «Guarda che è 

musulmano. Potresti avere problemi».

Quadro giuridico

Per proteggere i dipendenti dalla discrimi-

nazione razziale sul posto di lavoro sono 

previste numerose disposizioni in accordi 

internazionali, nella Costituzione federale, 

nelle costituzioni cantonali, nonché in leggi 

e ordinanze. Nei rapporti di lavoro con lo 

Stato, è applicabile in primo luogo il diritto 

pubblico. Per questa ragione si parla di rap-

porti di lavoro di diritto pubblico. I rapporti 

di lavoro con le imprese private si fondano 

invece sul diritto privato (CO e CC) e sono 

pertanto denominati rapporti di lavoro di 

diritto privato.

Rapporti di lavoro di diritto 
pubblico
Diritto del personale di Confederazione, 

Cantoni e Comuni (comprese le leggi in 

materia di protezione dei dati)

La Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le 

aziende di diritto pubblico, quali le Ferrovie 

federali svizzere o la Posta, dispongono tutti 

di proprie leggi e ordinanze sul personale 

(diritto della funzione pubblica), nonché di 

direttive e normative sulla protezione dei 

dati. Queste disposizioni, pur non vietando 

esplicitamente la discriminazione razziale, 

contengono precisazioni volte a proteggere 

dal mobbing, incluse clausole che tutelano 

i dipendenti da licenziamenti contrari al 

principio della buona fede. Vietano inoltre 

l’abuso dei dati personali. Spesso le leggi 

sul personale rinviano anche alle disposizio-

ni del diritto privato del lavoro previste nel 

Codice delle obbligazioni, per esempio in 

Forme di discriminazione 
razziale

Il razzismo sul posto di lavoro ha spesso 

gravi conseguenze per le vittime e avvelena 

l’ambiente di lavoro. Ogni datore di lavoro 

dovrebbe pertanto fare tutto il possibile, an-

che per ragioni economiche, per impedire 

e sanzionare qualsiasi forma di discrimi-

nazione razziale. Questa parte della guida 

giuridica fornisce un quadro della situazione 

per quanto concerne la protezione giuridica 

contro la discriminazione razziale nel mon-

do del lavoro. Tale tipo di discriminazione 

può manifestarsi già nella fase che precede 

l’assunzione e proseguire per tutta la durata 

del rapporto di lavoro o anche dopo il licen-

ziamento.

Possiamo distinguere diverse forme di discri-

minazione razziale nel mondo del lavoro:

Al momento dell’assunzione (discrimina-

zione nella selezione dei candidati o durante 

il colloquio di lavoro).

Esempio 1: un’inserzione ha il testo seguen-

te: «Cercasi venditrice. Persone del sud-est 

europeo prego astenersi!» Questo annuncio 

esclude potenziali candidate a causa della 

loro origine o etnia. 

Esempio 2: durante la procedura di selezio-

ne, alcuni candidati sono trattati e valutati 

in modo discriminatorio. Una delle affer-

mazioni è che l’«aggressività iugoslava» è 

una caratteristica «piuttosto negativa» per 

un venditore.

Esempio 3: durante un colloquio di lavoro 

sono pronunciate espressioni discriminato-

rie del tipo «bella negretta».

Esempio 4: la responsabile del persona-

le ordina a una subalterna di «scartare» 

dall’inizio tutte le candidature dei «giovani 

di origine turca e iugoslava».

Esempio 5: la direttrice di un istituto si ri-

fiuta di assumere una candidata di colore 

quale operatrice socio-sanitaria in una casa 

per anziani privata, affermando che di not-

te potrebbe spaventare gli anziani a causa 

della sua pelle scura.

Nel contenuto del contratto (discrimina-

zione nella fissazione del salario o di altre 

prestazioni contrattuali quali il diritto alle va-

canze o al perfezionamento, soprattutto se 

concesse in aggiunta alle prescrizioni legali 

o alle disposizioni di un contratto collettivo 

di lavoro).

Esempio: la dipendente di un’impresa con-

stata che le donne delle pulizie di origine 

turca ricevono salari più bassi con la seguen-

te giustificazione: «…il fatto è che con le 

turche abbiamo fatto esperienze peggiori 

che con le altre».
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gono il divieto di discriminazione razziale del 

diritto penale (art. 261bis CP) oppure, in am-

bito militare, la corrispondente disposizione 

del Codice penale militare (art. 171c CPM). 

Sono inoltre applicabili ulteriori disposizioni 

penali, ad esempio quelle previste per i reati 

di vie di fatto (art. 126 CP, 122 CPM), lesioni 

semplici (art. 123 CP, 122 CPM), lesioni gravi 

(art. 122 CP, 121 CPM), calunnia (art. 174 

CP) o diffamazione (art. 173 CP).

Rapporti di lavoro di diritto privato
I datori di lavoro privati sono soggetti a di-

sposizioni meno severe di quelli pubblici, poi-

ché nel loro caso vige il principio della libertà 

contrattuale. Anche i diritti umani e i diritti 

fondamentali garantiti dal diritto interna-

zionale e costituzionale (p. es. la libertà di 

credo e di coscienza, la libertà d’opinione e 

la protezione della sfera privata) non sono di-

rettamente applicabili. Questi diritti possono 

essere fatti valere soltanto nei confronti dello 

Stato, mentre non possono essere rivendicati 

nei confronti di privati. Essi hanno una rile-

vanza diretta (in virtù dell’art. 336 CO) uni-

camente in caso di disdetta del rapporto di 

lavoro per motivi di discriminazione razziale. 

Diritto del lavoro

Protezione della personalità secondo il di-

ritto civile (art. 28 CC): la protezione della 

personalità sancita dal diritto civile tutela i la-

voratori da esternazioni e atti di violenza razzi-

sti non soltanto nei rapporti di lavoro di diritto 

pubblico, ma anche in quelli di diritto privato. 

Permette loro, inoltre, di difendersi in caso di 

rifiuto di assunzione per motivi razziali.

Obblighi di vigilanza in materia di lavoro 

e principio della «non discriminazione» 

(art. 328 CO e art. 6 cpv. 1 legge sul la-

voro [LL]): in virtù degli obblighi di vigilanza 

in materia di lavoro, i datori di lavoro sono 

tenuti a proteggere i propri dipendenti da 

esternazioni razziste e azioni dannose per la 

salute ad opera dei superiori. L’articolo 328 

CO include anche il principio della «non di-

scriminazione»: ai datori di lavoro è vietato 

discriminare i propri dipendenti per motivi 

razziali (p. es. nell’esercizio della facoltà di 

impartire istruzioni, nell’attribuzione degli 

incarichi, nell’offerta di perfezionamento 

professionale o nelle promozioni).

Prescrizioni sulla protezione dei dati (art. 

328b CO): la disposizione del diritto privato 

del lavoro sulla protezione dei dati vieta ai 

datori di lavoro di utilizzare abusivamente 

dati personali dei dipendenti (p. es. quelli 

sulla religione o l’origine). Anche la raccolta 

dei dati è soggetta a limitazioni: nel corso 

del colloquio di lavoro non sono per esempio 

ammesse domande sull’origine etnico-cultu-

rale del candidato, salvo se tale indicazione 

costituisce un presupposto per il corretto 

svolgimento della futura attività lavorativa. 

Inoltre, le disposizioni sulla protezione dei 

dati vietano la trasmissione di dati sensibili 

ai possibili futuri datori di lavoro.

Protezione dalla disdetta (art. 336 CO): 

la protezione dalla disdetta protegge i la-

voratori dai licenziamenti abusivi (p. es. in 

caso di licenziamento a causa della religio-

ne, dell’appartenenza etnica, del colore della 

relazione all’obbligo di protezione dal mob-

bing a sfondo razzista o alla protezione dalla 

disdetta del rapporto di lavoro.

Diritto internazionale / 
Diritto costituzionale
Divieto di discriminazione secondo il 

diritto internazionale e il diritto costi-

tuzionale (CEDU, Patto ONU I, Conven-

zione 111 dell’Organizzazione interna-

zionale del lavoro [OIL], art. 8 cpv. 2 

Cost., costituzioni cantonali): se le leggi 

sul personale non offrono una protezione 

sufficiente, subentra direttamente il divieto 

di discriminazione sancito dalla Costituzione. 

Si tratta di un aspetto importante soprattut-

to per le discriminazioni nella fase prece-

dente l’assunzione (p. es. in caso di rifiuto 

di assunzione), nel contenuto del contratto 

(p. es. discriminazione salariale) o durante il 

rapporto di lavoro (p. es. nell’esercizio della 

facoltà di impartire istruzioni, ossia il diritto 

del datore di lavoro di dare ordini e istruzioni 

al dipendente).

Libertà religiosa secondo il diritto in-

ternazionale e il diritto costituzionale 

(CEDU, Patto ONU II, art. 15 Cost., costi-

tuzioni cantonali): in virtù della libertà di 

religione sancita dal diritto internazionale e 

dalla Costituzione, i salariati hanno il diritto 

di esercitare liberamente la loro religione, se 

ciò non compromette in modo intollerabile 

l’adempimento della prestazione lavorativa 

prevista dal contratto. L’impedimento è con-

siderato intollerabile, per esempio, quando 

il salariato non è più in grado di svolgere le 

mansioni stabilite dal contratto a causa della 

pratica religiosa.

Libertà linguistica secondo il diritto in-

ternazionale e il diritto costituzionale 

(art. 18 Cost., costituzioni cantonali): la 

libertà linguistica protegge i lavoratori dal di-

vieto di parlare una lingua diversa da quella 

ufficiale sul posto di lavoro. Questa libertà 

può tuttavia essere limitata nella misura in 

cui l’uso di un’unica lingua è necessario per 

il corretto svolgimento del lavoro (p. es. nelle 

relazioni con i clienti o durante le sedute).

Principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 

Cost., costituzioni cantonali): in virtù del 

principio costituzionale della buona fede, il 

datore di lavoro è tenuto a comportarsi cor-

rettamente nei confronti dei suoi dipendenti 

e a non discriminarli.

Diritto civile
Protezione della personalità secondo il 

diritto civile (art. 28 CC, norme sulla re-

sponsabilità dello Stato): le esternazioni e 

gli atti di violenza razzisti costituiscono viola-

zioni della protezione della personalità sanci-

ta dal diritto civile. La vittima può difendersi 

intentando un’azione civile o appellandosi 

alle norme sulla responsabilità dello Stato.

Diritto penale
In caso di esternazioni e atti di violenza raz-

zisti sono inoltre applicabili le seguenti di-

sposizioni del Codice penale (CP): se l’atto 

discriminatorio è compiuto pubblicamente 

ed è di evidente matrice razzista, interven-
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pelle o della provenienza nazionale o regio-

nale del salariato).

Divieto di discriminazione nel contenuto 

del contratto (art. 19, 20 e 21 CO, art. 

28 CC): i datori di lavoro sono per principio 

liberi di stabilire il contenuto del contratto 

di lavoro (p. es. l’ammontare del salario o 

il diritto a corsi di perfezionamento profes-

sionale). La libertà contrattuale è tuttavia 

limitata dalle disposizioni generali del CO. I 

lavoratori godono infatti di una protezione 

dalla discriminazione razziale nei contratti di 

lavoro, per esempio se, a parità di mansioni, 

un salariato riceve uno stipendio inferiore ri-

spetto ai colleghi a causa della sua origine.

Diritto penale

Norma penale contro la discriminazione 

razziale (art. 261bis CP) e altre disposi-

zioni penali: chiunque, in presenza di per-

sone con cui non ha stretti legami personali, 

discredita o discrimina una persona o un 

gruppo di persone per la loro «razza», etnia 

o religione mediante parole, scritti, immagi-

ni, gesti, vie di fatto o in modo comunque 

lesivo della dignità umana, è punito con una 

pena pecuniaria o detentiva in virtù del divie-

to di discriminazione razziale. Anche in que-

sto caso sono applicabili ulteriori disposizioni 

penali, come ad esempio quelle per i reati 

di vie di fatto (art. 126 CP), lesioni semplici 

(art. 123 CP), lesioni gravi (art. 122 CP e 121 

CPM), calunnia (art. 174 CP) o diffamazione 

(art. 173 CP).

Prima dell’assunzione:
inserzioni

Talvolta, già le inserzioni preannunciano 

che sono gradite unicamente candidature 

di cittadini svizzeri o che l’offerta di lavoro 

non vale per gruppi di persone di una certa 

origine o con un determinato titolo di sog-

giorno. Questo tipo di inserzioni non è però 

necessariamente discriminatorio.

Rapporti di lavoro di diritto 
pubblico
Inserzioni delle autorità

In virtù dell’uguaglianza giuridica sancita dal-

la Costituzione federale (art. 8 cpv. 1 Cost.), 

alle autorità statali, alle organizzazioni di di-

ritto pubblico e a quelle private che svolgono 

compiti statali è vietato mettere a concorso 

posti riservati unicamente a persone di una 

determinata etnia, nazionalità, provenienza 

regionale o religione oppure con un deter-

minato colore della pelle. Anche l’offerta di 

posti riservati soltanto a persone in posses-

so di un permesso di domicilio è illecita. Lo 

stesso vale per l’esclusione di determinate 

persone a causa della loro provenienza et-

nica, nazionale o regionale (p. es. «kosovari 

prego astenersi»), della loro religione o del 

colore della loro pelle. Restrizioni di questo 

tipo infrangono il divieto costituzionale di 

discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.). Violano 

inoltre la norma penale contro la discrimina-

zione razziale (art. 261bis CP, art. 171c CPM), 

salvo se si tratta di un bando di concorso 

interno rivolto a un gruppo limitato di desti-

natari conosciuti di persona.

La disparità di trattamento è invece ammes-

sa se vi sono validi motivi. È per esempio le-

cito richiedere l’appartenenza alla religione 

cattolica per un posto di parroco. Sarebbe 

anche lecito mettere a concorso soltanto 

per donne di origine indiana il ruolo di una 

donna indiana in un filmato pubblicitario. A 

determinate condizioni è ammessa anche 

un’inserzione in cui si cerca «di preferenza 

una persona di origine kosovara» per un 

posto di operatore giovanile comunale, se il 

lavoro richiede esperienza con le persone del 

Kosovo e la conoscenza della loro lingua.

È anche lecito offrire un posto unicamente 

a persone di cittadinanza svizzera, se si ritie-

ne che il candidato debba avere un «lega-

me particolarmente stretto con la Svizzera» 

per poter svolgere l’attività in questione. La 

maggioranza dei Cantoni, per esempio, ri-

chiede la cittadinanza svizzera per l’esercizio 

della funzione di agente di polizia. Anche per 

determinati posti federali è possibile restrin-

gere il novero dei candidati ai soli cittadini 

svizzeri, se ciò è necessario per l’esercizio 

di funzioni sovrane. È il caso, ad esempio, 

delle professioni militari o del servizio diplo-

matico.

Procedura (vie legali)
Senza un effettivo rifiuto di assunzione 

è difficile citare in giudizio un datore di 

lavoro per un bando di concorso discrimi-

natorio. Dato che non è stata emessa alcu-

na decisione impugnabile, infatti, non c’è 

nessuna persona direttamente interessata 

e quindi nemmeno un interesse giuridico 

individuale da proteggere. In caso di pre-

sunta discriminazione, è tuttavia possibile 

procedere in tre modi:

 denuncia penale (cfr. pag. 135, «Pano-■■

ramica delle procedure giudiziarie»);

denuncia all’autorità di vigilanza ■■

(cfr. pag. 139, «Denuncia all’autorità 

di vigilanza»);

 reclamo dinanzi a un organo di ■■

mediazione (cfr. pag. 140, «Reclamo 

dinanzi a un organo di mediazione»).

Rapporti di lavoro di diritto privato
Inserzioni di imprese private

Le inserzioni che escludono espressamente 

determinati gruppi di persone a causa della 

loro etnia, «razza» o religione o della loro 

provenienza nazionale o regionale (p. es. 

«Curdi prego astenersi») violano la norma 

penale contro la discriminazione razziale 

(art. 261bis CP). L’esclusione di persone pro-

venienti da uno Stato dell’Unione europea 

viola inoltre il divieto di discriminazione sta-

bilito dall’articolo 9 dell’Allegato I all’Accor-

do sulla libera circolazione delle persone.

Attenzione!  ➞ Nelle loro inserzioni, i da-

tori di lavoro privati possono: 



58 Capitolo 4.1 59Mondo del lavoro

Preselezione discrimin a
toria dei candidati a un 
colloquio di lavoro

Rapporti di lavoro di diritto 
pubblico
Un datore di lavoro che scarta automatica-

mente le candidature di persone di una de-

terminata nazionalità, etnia o religione viola 

il divieto di discriminazione sancito dalla 

Costituzione federale (art. 8 cpv. 2 Cost.) ed 

eventualmente anche da quella cantonale. In 

rari casi, una tale discriminazione viola pure 

la legge cantonale o comunale sul persona-

le. I cittadini dell’Unione europea possono 

inoltre appellarsi al divieto di discriminazione 

stabilito dal combinato disposto dell’artico-

lo 9 dell’Allegato I all’Accordo sulla libera 

circolazione delle persone e dell’articolo 2 

dell’Accordo sulla libera circolazione.

Anche la mancata presa in considerazione 

di un candidato a causa del suo titolo di 

soggiorno (rifugiato, permesso di dimora, 

permesso di domicilio) è di regola contraria 

all’articolo 8 capoverso 1 Cost., salvo se la 

cittadinanza svizzera è richiesta poiché, per 

lo svolgimento della funzione, è ritenuto ne-

cessario un legame particolarmente stretto 

con il nostro Paese (nella maggioranza dei 

Cantoni, p. es., per la professione di agente 

di polizia). Per determinati posti federali, il 

novero dei candidati può essere ristretto a 

persone in possesso del passaporto svizzero, 

se ciò è necessario per l’esercizio di funzioni 

sovrane. Questo vale ad esempio per la dife-

sa nazionale o per il servizio diplomatico.

rivolgersi unicamente agli svizzeri e ai cit-■■

tadini dell’Unione europea;

escludere i cittadini stranieri in generale ■■

(fatta eccezione per i cittadini dell’Unione 

europea);

fare distinzioni in base al titolo di soggior-■■

no, per esempio utilizzando le formulazio-

ni seguenti: «cercansi unicamente perso-

ne con un permesso di domicilio» oppure 

«non assumiamo rifugiati».

Prima dell’assunzione: 
procedura di selezione

Nel quadro di una procedura di selezione, la 

discriminazione razziale può assumere for-

me diverse:

esternazioni razziste e comportamenti ■■

vessatori del datore di lavoro e degli altri 

candidati;

preselezione discriminatoria in base ai ■■

dossier di candidatura pervenuti;

valutazione discriminatoria da parte dei ■■

responsabili durante il colloquio di lavoro 

o l’assessment.

Esternazioni razziste
Chiunque, nel quadro di una procedura di 

selezione, offende la dignità di una perso-

na con espressioni discriminatorie a sfondo 

razzista (mediante parole, scritti, immagini, 

segni, gesti o vie di fatto), viola la disposi-

zione del Codice civile sulla protezione della 

personalità (art. 28 CC) ed è penalmente 

perseguibile per offesa all’onore della per-

sona ingiuriata (art. 177 CP). Se è arrecata in 

presenza di altre persone nei confronti del-

le quali non sussiste un rapporto di fiducia 

personale (p. es. altri candidati o altri parte-

cipanti al colloquio di lavoro non conosciuti 

personalmente), l’offesa costituisce inoltre 

una violazione della norma penale contro la 

discriminazione razziale (art. 261bis CP e art. 

171c CPM).

Procedura (vie legali)
Come nei rapporti di lavoro di diritto pub-

blico, anche in quelli di diritto privato è 

difficile, in mancanza di un effettivo rifiuto 

di assunzione, citare in giudizio un datore 

di lavoro per un bando di concorso discri-

minatorio, poiché non vi è alcuna persona 

direttamente interessata. In caso di pre-

sunta discriminazione, è tuttavia possibile 

procedere in due modi:

denuncia penale (cfr. pag. 136, «Proce-■■

dura penale»);

Accordo sulla libera circolazione delle ■■

persone: in caso di violazione del di-

vieto di discriminazione, le possibilità 

giuridiche in quest’ambito non sono 

chiare. Un’azione giudiziaria è presumi-

bilmente possibile soltanto in presenza 

di un effettivo rifiuto di assunzione (cfr. 

pag. 64). In tal caso, il divieto di discri-

minazione può essere fatto rispettare in-

tentando un’azione civile (cfr. pag. 137, 

«Procedura civile»). 

Procedura (vie legali)
Sia il diritto civile che quello penale preve-

dono strumenti efficaci contro le esterna-

zioni razziste:

 denuncia penale (cfr. pag. 136, «Proce-■■

dura penale»);

 azione civile per lesione della personali-■■

tà (cfr. pag. 137, «Procedura civile»).

L’azione penale e quella civile possono es-

sere combinate tra loro. Questo significa 

che le richieste di riparazione morale in 

materia civile possono essere presentate 

nell’ambito della procedura penale. In tal 

caso, il tribunale penale decide sia la pena 

che l’eventuale concessione di una ripara-

zione morale secondo il diritto civile.
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Rapporti di lavoro di diritto privato
Un datore di lavoro scarta dall’inizio diversi 

candidati a causa della loro origine etnica, 

nazionale o regionale, del colore della pel-

le o dell’appartenenza religiosa. Il fatto che 

queste persone siano respinte fin dal prin-

cipio a causa della loro appartenenza a un 

determinato gruppo costituisce una lesione 

della personalità. Per la precisione, il datore 

di lavoro viola la disposizione del Codice ci-

vile sulla protezione della personalità (art. 28 

CC) e il principio della buona fede stabilito 

dall’articolo 2 capoverso 1 CC. Conforme-

mente a queste norme giuridiche, il datore di 

lavoro è tenuto a comportarsi onestamente 

e correttamente già nella fase che precede 

un’eventuale assunzione e a rispettare la 

personalità dei candidati. Se la preselezione 

è stata effettuata in base all’appartenenza a 

un Paese dell’UE, le persone scartate prove-

nienti dall’Unione europea possono appel-

larsi al divieto di discriminazione stabilito dal 

combinato disposto dell’articolo 9 dell’Alle-

gato I all’Accordo sulla libera circolazione 

delle persone e dell’articolo 2 dell’Accordo 

sulla libera circolazione.

Attenzione! ➞  Se vi sono motivi validi, 

è lecito effettuare una preselezione 

dei candidati in base alla loro origine 

etnico-culturale o nazionale. Sarebbe il 

caso, ad esempio, se un servizio sociale 

cercasse esclusivamente un operatore 

giovanile originario della Turchia. Que-

sta restrizione è giustificata, se il servi-

zio sociale necessita di una persona con 

esperienza migratoria e con le necessa-

rie conoscenze linguistiche per risolvere 

una situazione di tensione tra giovani 

turchi e svizzeri. Anche l’esclusione au-

tomatica di tutte le candidature di per-

sone provenienti da Stati extracomuni-

tari è lecita, come pure la preselezione 

dei candidati in base al titolo di soggior-

no. I datori di lavoro sono per esempio 

autorizzati a scartare le candidature di 

rifugiati riconosciuti come tali.

Procedura (vie legali)
Non esistono disposizioni che stabilisco-

no chiaramente come difendersi da una 

preselezione discriminatoria. Oltretutto, 

senza testimoni, una tale discriminazione 

è pressoché impossibile o molto difficile da 

dimostrare. Non bisogna però scoraggiar-

si subito. In caso di presunta preselezione 

discriminatoria, raccomandiamo di proce-

dere come segue:

Esigere una motivazione scritta■■  in 

forma di decisione formale o di sempli-

ce lettera.

Attenzione!  ➞ Di regola, la legislazione 

non prevede il diritto a una motivazio-

ne scritta della mancata assunzione. 

Il datore di lavoro può limitarsi a una 

semplice comunicazione telefonica o 

rifiutarsi del tutto di motivare la sua 

decisione. In tal caso è comunque 

possibile intentare una causa per di-

scriminazione. Occorre però essere 

coscienti che le possibilità di successo 

sono molto limitate.

 Ricorso amministrativo ■■ (cfr. pag.139, 

«Procedura amministrativa»): una deci-

sione discriminatoria può essere impu-

gnata con ricorso secondo la procedura 

ordinaria. Il ricorrente può chiederne 

l’annullamento ed esigere una riparazio-

ne per la discriminazione subita. Le vie 

legali variano secondo il Cantone e il Co-

mune (al riguardo è consigliabile chiede-

re assistenza a un servizio di consulenza, 

cfr. pag. 144). A livello federale sono ap-

plicabili le disposizioni procedurali del di-

ritto del personale federale. Come detto, 

è difficile prevedere la decisione dell’au-

torità di ricorso. Il ricorrente potrebbe 

per esempio ottenere un indennizzo pari 

alle spese sostenute per la candidatura 

(raccolta della documentazione, fotoco-

pie, spedizione ecc.). È inoltre possibile 

che l’autore della discriminazione debba 

versare al candidato respinto un risarci-

mento per danni morali per lesione della 

personalità.

 Reclamo dinanzi a un organo di media-■■

zione (cfr. pag. 140, «Reclamo dinanzi a 

un organo di mediazione»).

Procedura (vie legali)
Senza testimoni è pressoché impossibile o 

molto difficile dimostrare che vi è stata una 

preselezione discriminatoria. Teoricamente 

sussistono le seguenti possibilità:

Causa civile per lesione della perso-■■

nalità e violazione del principio della 

buona fede: chi ritiene di aver subito 

una discriminazione ha la possibilità di 

intentare una causa per lesione della per-

sonalità (art. 28 CC, art. 328 CO e art. 

2 CC) presso il tribunale competente. Se 

il posto non è ancora stato assegnato è 

possibile chiedere la cessazione dell’atto 

lesivo, ossia esigere che la candidatura 

sia nuovamente presa in considerazione. 

Le possibilità di successo sono tuttavia 

relativamente esigue, in particolare se 

nel frattempo il posto è stato occupa-

to da un’altra persona o se il datore di 

lavoro fa solo finta di prendere in con-

siderazione la candidatura. Citando in 

giudizio il datore di lavoro, è possibile 

esigere un risarcimento per il danno ma-

teriale subito (p. es. le spese sostenute 

per la candidatura) e per quello imma-

teriale (riparazione del torto morale).  

L’ammontare del risarcimento dipende 

dalle spese sostenute per la candidatura, 

quello della riparazione morale, invece, 

da più fattori. Se l’autore si è scusato 

e manifesta un pentimento sincero, è 

possibile che l’autorità giudiziaria consi-

deri già questa presa di coscienza come 

una riparazione morale. Può però anche 

decidere di accordare alla vittima un in-
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Discriminazione 
durante il colloquio di 
lavoro o l’assessment

Le discriminazioni razziali durante il collo-

quio di lavoro o l’assessment costituiscono 

una lesione della personalità. Esempio: un 

candidato partecipa a un assessment per un 

posto di portiere. Dopo un lavoro di grup-

po, dal rapporto risulta che egli «non è ido-

neo all’attività di portiere, poiché gli ospiti 

potrebbero non gradire il colore della sua 

pelle». La responsabile del gruppo lo ha va-

lutato in modo inappropriato unicamente o 

prevalentemente sulla base della sua origine 

o del colore della sua pelle, ragion per cui ne 

ha leso la personalità. Nel caso di un’impre-

sa privata, ciò può costituire una violazio-

ne della disposizione del Codice civile sulla 

protezione della personalità (art. 28 CC), del 

principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC) 

ed eventualmente della protezione della per-

sonalità in materia di lavoro (art. 328 CO).

Nel caso di un datore di lavoro pubblico, 

sono invece violati il divieto di discrimina-

zione sancito dalla Costituzione federale 

(art. 8 cpv. 2 Cost.) ed eventualmente an-

che da quella cantonale, nonché il principio 

costituzionale della buona fede (art. 5 cpv. 3 

Cost. e costituzioni cantonali). Per eventuali 

esternazioni razziste cfr. il relativo capitolo a 

pagina 21 e seguenti.

Domande su etnia, nazionalità e 
religione
I datori di lavoro devono potersi fare un’idea 

dei candidati. A tal fine devono poter valu-

tare le loro capacità e prestazioni. In virtù 

della protezione generale della personalità, 

della disposizione sulla protezione dei dati 

del CO (art. 328b) e della legge sulla prote-

zione dei dati, essi sono tuttavia autorizzati 

a porre soltanto domande che permettano 

di valutare se i candidati siano idonei allo 

svolgimento della funzione e all’adempi-

mento del contratto di lavoro. In particolare 

possono chiedere informazioni sulla carriera 

scolastica e professionale o sui soggiorni 

all’estero e le conoscenze linguistiche. Sol-

tanto in casi rarissimi sono ammesse doman-

de sull’origine etnica, nazionale o regionale 

o sulla religione. Di regola ci sono altri modi 

per verificare se una persona sia in grado 

di svolgere un’attività e adempiere corretta-

mente il contratto di lavoro, per esempio con 

una giornata di prova.

Attenzione!  ➞ In determinate situazio-

ni è giustificato chiedere informazioni 

sull’origine etnico-culturale dei candida-

ti. Sarebbe per esempio lecito informarsi 

sull’appartenenza religiosa dei candidati 

a un posto di parroco. Non sarebbe in-

vece consentito chiedere ai candidati a 

un posto di pastore protestante di che 

religione sia la loro moglie. Evidente-

mente, non sono nemmeno ammesse 

domande sulla religione delle candida-

te a un posto di donna delle pulizie in 

una casa per anziani di proprietà della 

parrocchia.

Procedura (vie legali)
Se un potenziale datore di lavoro pone al 

candidato una domanda sulla sua origine 

etnico-culturale, questi può o rifiutarsi di 

rispondere o addirittura mentire. In que-

sto caso si parla di «bugia per legittima 

difesa». L’affermazione falsa non ha con-

seguenze giuridiche. Se la persona inte-

ressata ha già risposto ed eventualmente 

è stata scartata proprio per questo motivo, 

vale quanto detto nel caso del rifiuto di 

assunzione (cfr. pag. 64).

dennizzo a titolo di riparazione morale 

(di regola alcune centinaia di franchi). 

L’importo dipende dalla gravità della 

lesione e dalla colpa dell’autore. Se lo 

scopo dell’azione giudiziaria è l’elimi-

nazione della lesione della personalità, 

in caso di vittoria l’autorità competen-

te può obbligare l’impresa a ripetere la 

selezione in base a criteri non discrimi-

natori. Le possibilità di successo sono 

tuttavia esigue.

Causa civile per violazione dell’Ac-■■

cordo sulla libera circolazione delle 

persone (cfr. pag. 137, «Procedura  

civile»)

Procedura (vie legali)
A seconda che il datore di lavoro sia un’im-

presa privata oppure lo Stato, la procedura 

è diversa:

Imprese private: ■■ contro le imprese 

private può essere promossa un’azione 

per lesione della personalità davanti al 

tribunale civile o un’azione davanti al 

competente tribunale del lavoro. Sen-

za testimoni è però difficile provare di 

aver subito una discriminazione. Nella 

prassi, le conseguenze giuridiche di una 

discriminazione non sono ancora chiare. 

Si consiglia tuttavia di provare a chiede-

re un indennizzo a titolo di riparazione 

morale. In caso di aggressioni verbali o 

fisiche a sfondo razzista cfr. il capitolo 

«Esternazioni razziste» a pagina 21 e 

seguenti.

Datori di lavoro pubblici: ■■ nel caso 

dei datori di lavoro pubblici mancano 

disposizioni precise in materia. Pertanto 

non è chiaro come ci si possa difende-

re da comportamenti discriminatori nel 

quadro di un colloquio di lavoro o un 

assessment. Una possibilità è quella di 

fare ricorso secondo la procedura ammi-

nistrativa ordinaria e chiedere una ripa-

razione. Le vie legali variano secondo il 

Cantone e il Comune. A livello federale 

sono applicabili le disposizioni procedu-

rali del diritto del personale federale. 

Come detto in precedenza, è difficile 

prevedere se e quali sanzioni saranno 

pronunciate nell’ambito della procedu-
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Rapporti di lavoro di diritto privato
Come nei rapporti di lavoro di diritto pub-

blico, anche in questo caso ogni datore di 

lavoro è per principio libero di assumere 

chi vuole. Egli viola però la disposizione del 

Codice civile sulla protezione della perso-

nalità (art. 28 CC) se scarta un candidato 

che ha le qualifiche migliori unicamente o 

prevalentemente a causa della sua origine 

etnica, nazionale o regionale, del colore 

della sua pelle o della sua appartenenza 

religiosa, soprattutto se gli comunica il ri-

fiuto di assunzione oralmente. In certi casi il 

datore di lavoro viola anche la disposizione 

sulla protezione della personalità in mate-

ria di lavoro (art. 328 CO). Se discrimina un 

candidato a causa della sua provenienza da 

un Paese dell’UE, egli commette inoltre una 

violazione del combinato disposto dell’arti-

colo 9 dell’Allegato I all’Accordo sulla libera 

circolazione delle persone e dell’articolo 2 

dell’Accordo sulla libera circolazione. 

Attenzione! ➞  Diversamente dai datori 

di lavoro pubblici, quelli privati sono 

autorizzati a selezionare i candidati in 

funzione del loro titolo di soggiorno.

Discriminazione nel conte
nuto del contratto (p. es. 
salario, diritto alle vacanze)

Rapporti di lavoro di 
diritto pubblico
Un dipendente si accorge che il suo datore 

di lavoro gli versa uno stipendio inferiore a 

quello degli altri salariati che svolgono man-

sioni equivalenti. Da un confronto con i con-

tratti di lavoro dei colleghi emergono anche 

altre differenze, per esempio un numero di 

giorni di vacanza inferiore e condizioni peg-

giori per quanto riguarda il perfezionamen-

to. Se questa disparità è imputabile unica-

mente o prevalentemente all’origine etnica, 

Rifiuto di assunzione

Di tanto in tanto accade che un candidato 

non venga assunto a causa della sua origine. 

Qui di seguito spieghiamo come difendersi 

in tal caso.

Rapporti di lavoro di diritto 
pubblico
Ogni datore di lavoro è per principio libe-

ro di assumere chi vuole; tuttavia, se rifiuta 

un candidato che dispone delle necessarie 

qualifiche unicamente o prevalentemente a 

causa della sua origine etnica, nazionale o 

regionale, del colore della sua pelle o della 

sua appartenenza religiosa, viola il divieto 

di discriminazione sancito dalla Costituzione 

federale (art. 8 cpv. 2 Cost.) ed eventualmen-

te anche da quella cantonale. Se un candi-

dato è discriminato perché proviene da un 

Paese dell’UE, è inoltre violato il combinato 

disposto dell’articolo 9 dell’Allegato l all’Ac-

cordo sulla libera circolazione delle persone 

e dell’articolo 2 dell’Accordo sulla libera cir-

colazione. Il fatto che una persona in pos-

sesso di un permesso di lavoro sia scartata a 

causa del suo statuto giuridico è incompati-

bile con il principio costituzionale della parità 

di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.). 

Se invece il datore di lavoro, fra candidati 

con pari qualifiche, sceglie consapevolmen-

te quelli con il passaporto svizzero, non vi 

sono possibilità legali per opporsi alla sua 

decisione. 

ra di ricorso. Il ricorrente potrebbe per 

esempio ottenere un indennizzo pari ai 

costi sostenuti per la presentazione della 

candidatura (raccolta della documenta-

zione, fotocopie, spedizione ecc.). L’au-

torità rea di discriminazione potrebbe 

inoltre essere condannata a versare al 

candidato un’indennità, a titolo di ripa-

razione del torto morale, per la lesione 

della personalità arrecatagli. L’importo 

dipende di regola dalla gravità della le-

sione e dalla colpa dell’autore. A favore 

del ricorrente il giudice può anche ordi-

nare l’eliminazione della discriminazio-

ne. Questo significa che l’autorità deve 

riesaminare la candidatura, se non ha 

già assunto qualcun altro.

Procedura (vie legali)
In caso di presunta discriminazione vi sono 

due possibilità:

 Ricorso amministrativo / Ricorso di ■■

di rit to amministrativo / Azione di 

respon sabilità contro lo Stato (cfr. 

pag. 139, «Procedura amministrativa»): 

per prima cosa, occorre chiedere al da-

tore di lavoro pubblico di motivare per 

scritto la mancata assunzione. Contro la 

decisione può essere interposto ricorso. 

In tal modo si ha la possibilità di esi - 

gere un indennizzo a titolo di ripara-

zione del torto morale. A determinate 

condizioni, l’autorità rea di discrimi-

nazione può essere obbligata a riesa-

minare la candidatura in base a criteri 

non dis criminanti, a condizione che nel 

frat tempo il posto non sia già stato as-

segnato.

Reclamo dinanzi a un organo di me-■■

diazione (cfr. pag. 140, «Reclamo di-

nanzi a un organo di mediazione») 

Procedura (vie legali)
La persona interessata può intentare una 

causa davanti al tribunale civile (cfr. pag. 

137, «Procedura civile») o davanti al tri-

bunale del lavoro per far constatare una 

lesione della personalità e chiedere un ri-

sarcimento. Quale sia il tribunale compe-

tente – quello civile o quello del lavoro – di-

pende dall’oggetto dell’azione giudiziaria, 

ossia la presunta lesione della personalità 

secondo il diritto civile o secondo il diritto 

del lavoro.

Dato che i tribunali hanno poca esperienza 

con questo tipo di azioni, le conseguenze 

giuridiche sono poco chiare. L’azione giu-

diziaria permette di chiedere un indenniz-

zo a titolo di riparazione del torto morale. 

Eventualmente si può anche esigere che il 

datore di lavoro venga obbligato a riesa-

minare la candidatura in base a criteri non 

discriminatori. Infine è possibile chiedere il 

risarcimento delle spese sostenute per la 

candidatura.
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Mobbing e aggressioni 
verbali o fisiche a sfondo 
razzista

Il mobbing consiste in sistematiche e ripetute 

vessazioni, molestie, emarginazioni e umilia-

zioni. Inizia spesso in modo strisciante e non 

sempre è possibile individuarne la causa. Per 

la vittima sono però un fattore di stress anche 

singole esternazioni che non rientrano in un 

contesto di mobbing sistematico. Il mobbing 

può essere di matrice razzista. La discrimina-

zione razziale può però anche essere utiliz-

zata come strumento di mobbing senza che 

questo sia motivato da razzismo.

Chiunque offende la dignità di una perso-

na con espressioni discriminatorie a sfondo 

razzista (mediante parole, scritti, immagini, 

segni, gesti o vie di fatto), viola la disposi-

zione del Codice civile sulla protezione della 

personalità (art. 28 CC). Se arrecata in pre-

senza di persone verso le quali non sussiste 

un rapporto personale di fiducia, l’offesa co-

stituisce inoltre una violazione della norma 

penale contro la discriminazione razziale (art. 

261bis CP, art. 171c CPM). In molti casi, chi 

fa mobbing viola anche le disposizioni penali 

sulla calunnia (art. 174 CP) e la diffamazione 

(art. 173 CP). In caso di violenza razzista (cfr. 

pag. 33 segg.) sono inoltre applicabili ulterio-

ri disposizioni penali, come quelle per i reati 

di vie di fatto (art. 126 CP, 122 CPM), lesioni 

semplici (art. 123, CP, 122 CPM) e lesioni gra-

vi (art. 122 CP, 121 CPM). 

Nei rapporti di lavoro di diritto privato, i datori 

di lavoro hanno l’obbligo di garantire una ge-

stione adeguata dei conflitti (conformemente 

all’articolo sulla protezione della personalità 

del lavoratore, art. 328 CO). A tal fine pos-

sono e devono ordinare ai loro dipendenti 

(conformemente all’art. 321d cpv. 1 CO) di 

astenersi da comportamenti discriminatori. 

Se non adottano provvedimenti adeguati per 

impedirli, violano l’articolo 328 CO.

Nei rapporti di lavoro di diritto pubblico sono 

applicabili le disposizioni delle leggi cantonali 

o comunali sul personale. Queste prevedono 

di regola l’obbligo di proteggere i dipendenti 

dal mobbing. In aggiunta è applicabile la di-

sposizione sulla protezione della personalità 

in materia di lavoro (art. 328 CO).

nazionale o regionale, al colore della pelle 

o alla religione del dipendente, il datore 

di lavoro viola il divieto di discriminazione 

stabilito dalla Costituzione federale (art. 8 

cpv. 2 Cost.) ed eventualmente anche da 

quella cantonale. La discriminazione di un 

dipendente a causa della sua provenienza 

da un Paese dell’UE costituisce inoltre una 

violazione del combinato disposto dell’arti-

colo 9 dell’Allegato I all’Accordo sulla libera 

circolazione delle persone e dell’articolo 2 

dell’Accordo sulla libera circolazione.

Attenzione!  ➞ Una discriminazione è re-

lativamente difficile da dimostrare.

Procedura (vie legali)
Il salariato discriminato può chiedere 

l’annullamento del contenuto illegale del 

contratto di lavoro (o della lettera di as-

sunzione) facendo ricorso secondo la pro-

cedura amministrativa ordinaria (cfr. pag. 

139, «Procedura amministrativa»). 

Il ricorrente può esigere che il contratto 

discriminatorio sia dichiarato nullo e che 

vengano apportati i necessari adegua-

menti. A tal fine deve dimostrare che il 

contenuto del contratto (p. es. il salario) è 

stato fissato a suo svantaggio unicamente 

o prevalentemente a causa delle sue carat-

teristiche etnico-culturali.

Rapporti di lavoro di diritto privato
Le parti contrattuali possono per principio 

stabilire liberamente il salario e altri termini 

del contratto quali il diritto a giorni di vacanza 

supplementari o il diritto a corsi di formazione 

e perfezionamento. Ciononostante, se il con-

tratto è discriminatorio (p. es. se penalizza il 

dipendente sul piano salariale a causa della 

sua origine), il datore di lavoro viola il princi-

pio che vieta contratti con contenuti contrari 

ai buoni costumi e lesivi della personalità (art. 

19 e 20 CO, art. 27 CC). Una discriminazione 

nel contenuto del contratto può inoltre costi-

tuire una violazione del principio della parità 

di trattamento previsto dal diritto del lavoro 

(divieto di discriminazione, art. 328 CO). Seb-

bene la persona discriminata abbia accettato 

il contratto, il contenuto di quest’ultimo resta 

illegale, poiché non è possibile dare un con-

senso giuridicamente valido a un contratto 

discriminatorio. La discriminazione di un di-

pendente a causa della sua provenienza da un 

Paese dell’UE costituisce inoltre una violazio-

ne dell’articolo 9 dell’Allegato I all’Accordo 

sulla libera circolazione delle persone.

Procedura (vie legali)
La persona interessata può chiedere, di-

nanzi al tribunale del lavoro, l’eliminazio-

ne della discriminazione (in virtù dell’art. 

328 CO o, eventualmente, degli art. 28a 

cpv. 1 n. 2 CC o 20 CO) e l’adeguamento 

da parte del giudice del contenuto con-

trattuale discriminatorio, nonché esigere 

il risarcimento dei danni materiali e una 

riparazione finanziaria o di altro tipo (art. 

49 CO). In base alla valutazione del singolo 

caso, il tribunale modificherà il contenuto 

contrattuale discriminatorio o accorderà 

al salariato un’indennità adeguata a titolo 

di riparazione morale.

Procedura (vie legali)
A seconda che il datore di lavoro sia un’im-

presa privata o un’autorità pubblica, la 

procedura è diversa.

Rapporti di lavoro di diritto privato
Le possibilità sono quattro:

Denuncia penale (cfr. pag. 136, «Proce-■■

dura penale»).

Azione civile per lesione della personalità ■■

(cfr. pag. 137, «Procedura civile»): inten-

tando una causa civile dinanzi al tribuna-

le civile (in caso di lesione della persona-

lità da parte dei colleghi di lavoro) o al 

tribunale del lavoro (in caso di mobbing 

da parte del datore di lavoro), è possibile 

far accertare la lesione della personalità e 

chiedere che siano vietate ulteriori lesio-

ni. Si può inoltre esigere una riparazione 

finanziaria o di altro tipo per il torto mo-
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Il capocantiere assegna intenzionalmente ■■

e continuamente ai collaboratori di origi-

ne turca lavori particolarmente faticosi.

Procedura (vie legali)
Dato che la valenza di un’istruzione ille-

gale è nulla, il dipendente non è tenuto 

a eseguirla.

Attenzione! ➞  Prima di rifiutarsi di ese-

guire gli ordini è consigliabile contat-

tare il competente servizio di sostegno 

interno all’azienda o un altro servizio 

di consulenza, altrimenti si rischiano 

sanzioni che possono arrivare fino al 

licenziamento in tronco.

Discriminazione nelle oppor
tunità di sviluppo professio
nale e nelle promozioni

Se ostacola la carriera di un dipendente o 

gli nega regolarmente una promozione per 

motivi di razzismo, il datore di lavoro viola 

il divieto di discriminazione (sancito dall’art. 

328 CO per i rapporti di lavoro di diritto pri-

vato e dall’art. 8 cpv. 2 Cost. per quelli di 

diritto pubblico).

Licenziamento 
discriminatorio

Rapporti di lavoro di diritto pubblico
Un datore di lavoro che licenzia un dipenden-

te a causa della sua origine etnica, nazionale 

o regionale, del colore della sua pelle o della 

sua appartenenza religiosa agisce in modo 

illegale. Viola, infatti, il divieto di discrimina-

zione e non rispetta il diritto alla libertà reli-

giosa sanciti dalla Costituzione federale (art. 

8 cpv. 2 e art. 15 Cost.) e da quella cantonale. 

Di regola sono però applicate in primo luogo 

le disposizioni delle leggi cantonali e comu-

nali sul personale, che spesso (come nel caso 

dei rapporti di lavoro della Confederazione, 

cfr. art. 6 cpv. 2 LPers) rinviano alle dispo-

sizioni del CO (cfr. capitoletto «Rapporti di 

lavoro di diritto privato» pag. 65).

Se un dipendente è licenziato per essersi ri-

bellato ad atti di discriminazione razziale, il 

datore di lavoro viola il principio della buo-

na fede sancito dalla Costituzione federale 

(art. 5 cpv. 3 Cost.) ed eventualmente anche 

da quella cantonale. Questo vale anche se 

il dipendente viene licenziato perché ha in-

tentato un’azione giudiziaria per obbligare 

il datore di lavoro ad adottare misure di pro-

tezione adeguate contro il mobbing razzista 

di cui è vittima sul posto di lavoro. Un tale 

licenziamento è abusivo o addirittura nullo.

Discriminazione nell’attribu
zione degli incarichi

Un dipendente potrebbe essere vittima di 

discriminazione razziale e, più precisamente, 

di abuso (da parte del datore di lavoro) della 

facoltà di impartire istruzioni, se ha l’impres-

sione che i suoi superiori, a causa della sua 

origine, gli attribuiscano più spesso del nor-

male lavori inesigibili. 

Le mansioni del salariato sono stabilite nel 

contratto di lavoro. Sebbene i profili lavora-

tivi siano spesso definiti vagamente, il dipen-

dente è tenuto a fornire al datore di lavoro 

soltanto le prestazioni previste dal contratto, 

fatta eccezione per ulteriori lavori urgenti 

esigibili. Nei limiti delle mansioni stabilite dal 

contratto, il datore di lavoro ha la facoltà 

di impartire istruzioni al dipendente, ossia 

di ordinargli come e quando svolgere deter-

minate attività. Se abusa della sua facoltà 

di impartire istruzioni per motivi razziali, il 

datore di lavoro viene meno ai suoi obblighi 

contrattuali e, in determinate circostanze, 

lede la personalità del lavoratore (art. 28 CC) 

o viola il principio della parità di trattamento 

in materia di lavoro (art. 328 CO).

Esempi

Un’impresa trasferisce una consulente nel ■■

back-office, poiché alcune clienti non voglio-

no essere servite da una persona di colore.

rale subito (diritti di carattere civile). Se 

constata una lesione della personalità, 

l’autorità giudiziaria accorda alla vittima 

una riparazione morale commisurata alla 

gravità della lesione e alla colpa dell’au-

tore. Se questi si è scusato e manifesta 

un pentimento sincero, è possibile che 

l’autorità giudiziaria consideri già questa 

presa di coscienza come una riparazione 

morale. Il tribunale può però accordare 

alla vittima anche una riparazione finan-

ziaria per il torto morale subito (di regola 

alcune centinaia di franchi). 

Azione contro il datore di lavoro: se un ■■

datore di lavoro non ha rispettato i suoi 

obblighi di protezione, il dipendente ha 

anche la possibilità di intentare una cau-

sa in materia di lavoro ed esigere l’ado-

zione di misure di protezione adeguate. 

Se ha subito un danno, ha diritto a un 

risarcimento (secondo l’art. 97 CO) e, in 

caso di lesione grave della personalità, a 

una riparazione morale.

Rifiuto di fornire la prestazione lavorati-■■

va: infine, il dipendente può rifiutarsi di 

lavorare (in virtù dell’art. 82 CO) fintanto 

che la prosecuzione del lavoro è inesigi-

bile e il datore di lavoro non ha adottato 

misure di protezione adeguate.

Attenzione!  ➞ Prima di smettere di la-

vorare è indispensabile rivolgersi a un 

centro di consulenza giuridica.

Rapporti di lavoro di diritto 
pubblico
I dipendenti di datori di lavoro pubblici 

possono di regola difendersi in modo ana-

logo a quelli di imprese private. Le possibi-

lità di ricorso variano secondo il Cantone 

o il Comune.

Procedura (vie legali)
Nel caso dei rapporti di lavoro di diritto pub-

blico (impieghi presso la Confederazione, i 

Cantoni e i Comuni), è di regola possibile ri-

correre contro una disdetta abusiva. Le pos-

sibilità di ricorso variano secondo il Cantone 

o il Comune. Se ha violato la disposizione 

sulla protezione dalla disdetta secondo la 

legge sul personale federale (art. 14 cpv. 

3 lett. a LPers), il datore di lavoro è tenuto 
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Rapporti di lavoro di diritto privato
Se un datore di lavoro privato licenzia una 

persona a causa della sua origine etnica, na-

zionale o regionale o del colore della sua pel-

le, la disdetta è abusiva ai sensi dell’articolo 

336 capoverso 1 lettera a CO, poiché è «data 

per una ragione intrinseca alla personalità 

del destinatario».

Anche una disdetta data perché il dipendente 

pratica la propria religione è abusiva, poiché 

la libertà religiosa è un diritto costituzionale 

(art. 336 cpv. 1 lett. b CO e art. 15 Cost.).

Infine, la disdetta è abusiva pure se è stata 

pronunciata per ritorsione, perché il dipen-

dente si è ribellato ad atti di discriminazione 

razziale o ha intentato un’azione giudiziaria 

per obbligare il datore di lavoro ad adottare 

misure di protezione adeguate contro il mob-

bing razzista di cui è vittima sul posto di lavo-

ro. In questo caso il licenziamento è illegale, 

perché il dipendente non ha fatto altro che far 

valere in buona fede pretese derivanti dal rap-

porto di lavoro (art. 336 cpv. 1 lett. d CO).

Diffusione illecita di 
informa zioni personali 
dopo lo scioglimento 
del rapporto di lavoro

Anche dopo lo scioglimento del rapporto di 

lavoro non si è al riparo da discriminazioni 

razziali. Una situazione particolarmente pro-

blematica è quella in cui l’ex datore di lavo-

ro fornisce dati sensibili al potenziale futuro 

datore di lavoro.

Il certificato di lavoro e tutte le informazioni 

scritte o orali fornite ai potenziali nuovi da-

tori di lavoro devono riguardare unicamente 

l’attività lavorativa. Un ex datore di lavoro 

che trasmette al potenziale nuovo datore di 

lavoro informazioni sull’origine etnica, na-

zionale o regionale o sull’appartenenza reli-

giosa di un ex dipendente senza chiederne il 

consenso lede la personalità di quest’ultimo 

(combinato disposto degli art. 12 e 13 della 

legge sulla protezione dei dati [LPD]).

a offrire al dipendente il lavoro precedente 

oppure, se ciò non è possibile, un altro la-

voro ragionevolmente esigibile. Conforme-

mente all’articolo 19 capoverso 3 LPers, se 

non può continuare a essere impiegato per 

motivi che non gli possono essere imputati il 

dipendente ha diritto a un’indennità.

scritto (con lettera raccomandata) entro la 

scadenza del termine di disdetta (art. 336b 

CO). Ha inoltre il diritto di ricevere dal da-

tore di lavoro una motivazione scritta del 

licenziamento (art. 335 CO). A quel pun-

to può promuovere un’azione giudiziaria 

dinanzi al tribunale competente nel suo 

luogo di domicilio, nel luogo di lavoro o 

nel luogo in cui ha sede il datore di lavoro. 

Anche in questo caso occorre ribadire che 

l’azione ha possibilità di successo soltanto 

se si è in grado di dimostrare chiaramente 

l’illegalità del motivo della disdetta.

Una disdetta conserva i suoi effetti anche 

se è abusiva. Il dipendente non ha diritto 

alla continuazione dell’impiego, ma riceve 

soltanto un’indennità finanziaria. L’impor-

to di quest’ultima, pari al massimo a sei 

salari mensili, è fissato discrezionalmente 

dal tribunale in base a tutti gli elementi di 

giudizio. L’elemento determinante è la gra-

vità della lesione della personalità all’origi-

ne del licenziamento discriminatorio.

Procedura (vie legali)

Rapporti di lavoro di diritto pubblico

Conformemente all’articolo 25 LPD, la per-

sona interessata può esigere che l’ex datore 

di lavoro non fornisca dati personali a terzi. 

Può inoltre chiedere all’Incaricato federale 

della protezione dei dati e della trasparen-

za di accertare se vi è stata una violazione 

delle prescrizioni sulla protezione dei dati 

(art. 26 segg. LPD). Se constata una tale 

violazione, l’Incaricato raccomanda all’ex 

datore di lavoro di cessare di comunicare 

illegalmente dati personali a terzi (art. 27 

LPD). Se questa raccomandazione non è 

rispettata, l’Incaricato può chiedere al di-

partimento competente o alla Cancelleria 

federale di decidere in proposito. L’Incari-

cato può ricorrere contro questa decisione 

fino al Tribunale amministrativo federale.

Rapporti di lavoro di diritto privato

Azione civile per lesione della personalità ■■

(cfr. pag. 137, «Procedura civile»): me-

diante un’azione civile si può chiedere 

al tribunale di accertare l’illiceità di una 

lesione della personalità (art. 28 segg. 

CC). Conformemente all’articolo 15 ca-

poverso 1 LPD, il tribunale può ordinare 

il blocco della comunicazione dei dati a 

terzi (cessazione della lesione della per-

sonalità, diritto alla cessazione dell’atto 

lesivo). È anche possibile che il tribunale 

accordi all’interessato un risarcimento 

del danno , una riparazione morale e la 

consegna dell’utile non conseguito (art. 

28a cpv. 3 CC).

Segnalazione del caso all’Incaricato del-■■

la protezione dei dati e della trasparen-

za: la persona interessata può inoltre 

rivolgersi all’Incaricato e chiedergli di 

accertare se vi è stata una violazione 

delle prescrizioni sulla protezione dei 

dati (art. 26 segg. LPD). Se constata una 

tale violazione, l’Incaricato raccomanda 

all’ex datore di lavoro di cessare di co-

municare illegalmente dati personali a 

terzi (art. 27 LPD).

Attenzione!  ➞ L’Incaricato della prote-

zione dei dati effettua accertamenti 

soltanto se vi è il rischio che più per-

sone siano vittime di una violazione 

della personalità.

Si raccomanda di chiarire bene quale sia la 

via più indicata. Eventualmente può essere 

opportuno optare per entrambe le possibi-

lità. In caso di dubbio è consigliabile rivol-

gersi a un servizio di consulenza.

Procedura (vie legali)
In caso di presunta disdetta abusiva, il di-

pendente dovrebbe fare opposizione per 
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Una donna indiana domiciliata in Svizzera si 

rivolge a un centro di consulenza per denun-

ciare il comportamento scortese e razzista che 

un agente del Corpo delle guardie di confine 

di stanza all’aeroporto di Zurigo-Kloten ha 

avuto nei suoi confronti. La donna riferisce 

che stava rientrando da una visita alla sua fa-

miglia in India con una valigia colma di regali 

per i suoi amici e conoscenti svizzeri, quando 

una guardia di confine l’ha fermata e le ha 

chiesto di indicare il valore esatto della merce 

che aveva con sé. Poiché non è stata in grado 

di fornire una cifra precisa, l’uomo ha comin-

ciato di punto in bianco ad aprire i pacchetti. 

Nel frattempo, stufo di aspettare la madre, il 

bambino della donna si è intrufolato nella 

zona vietata ai visitatori e le è corso incontro 

per salutarla. Alla vista del piccolo, l’agente 

ha dato in escandescenze e ha gridato: «E 

noi svizzeri dovremmo pagare le imposte per 

questi bambini stranieri qua!» La donna ha 

quindi deciso di inoltrare un reclamo scritto 

all’Amministrazione federale delle dogane 

che le ha risposto con una lettera di scuse.

4.2 Autorità
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causa delle sue origini. L’agente di polizia 

allo sportello rifiuta di accogliere la denun-

cia spiegando che non avrebbe comunque 

alcuna possibilità di successo.

Discriminazioni da parte del 
legislatore
Esempio: l’8 luglio 2008, un gruppo di 

cittadini deposita presso la Cancelleria fe-

derale l’iniziativa «Contro l’edificazione di 

minareti», che mira a fissare nella Costitu-

zione il divieto di costruire minareti (vedi 

anche il messaggio del Consiglio federale 

concernente l’iniziativa popolare «Contro 

l’edificazione di minareti», approvato il 27 

agosto 2008).

Caso speciale: strutture 
giuridiche che contribuiscono 
alla discriminazione
Esempio: nel suo rapporto, la Fondazione 

«Un futuro per i nomadi svizzeri» lamenta la 

mancanza sul territorio elvetico di 29 aree 

di sosta e di 38 aree di transito. Si tratta di 

una discriminazione strutturale, in quanto a 

causa del loro stile di vita i nomadi devono 

potersi muovere liberamente e disporre di 

sufficienti opportunità di sosta.

Quadro giuridico

La protezione contro il razzismo da parte del-

le autorità è garantita dalle seguenti norme 

giuridiche:

Diritto internazionale e diritto 
costituzionale
Divieto di discriminazione sancito dal 

diritto internazionale e costituzionale 

(CEDU; Patto ONU I, art. 8 cpv. 2 Cost., 

costituzioni cantonali): proibisce qualsiasi 

forma di disparità di trattamento ingiustifi-

cata, a causa dell’origine, della «razza», del-

la lingua, dello stile di vita e delle convinzioni 

religiose. Tale divieto riveste un ruolo impor-

tante soprattutto nel caso di atti discrimina-

tori commessi da autorità e strutture giuri-

diche che favoriscono o giustificano questo 

tipo di trattamento.

Libertà di religione sancita dal diritto 

internazionale e costituzionale (CEDU, 

Patto ONU II, art. 15 Cost., costituzioni 

cantonali): garantisce il diritto di ognuno 

di professare liberamente il proprio credo, 

purché ciò non leda gli interessi elementari 

di altre persone.

Altri diritti fondamentali e diritti umani 

importanti (vedi anche il catalogo dei 

diritti fondamentali contemplati dalla 

Costituzione federale [art. 7-36]):

 la libertà di lingua sancita dal diritto inter-■■

nazionale e costituzionale (art. 18 Cost., 

costituzioni cantonali);

il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 ■■

Cost., art. 9 Cost., costituzioni cantonali);

il diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ■■

(art. 12 Cost., costituzioni cantonali);

la protezione della sfera privata (art. 13 ■■

Cost., costituzioni cantonali).

Razzismo da parte 
delle autorità

Esternazioni razziste
Esempio: in un comunicato stampa inviato 

per fax a oltre cinquanta redazioni, il co-

mando di polizia scrive: «In tutti i casi di 

furto che ci sono stati segnalati, gli autori 

sono penetrati nell’abitazione servendosi 

della chiave di casa lasciata nella buca del-

le lettere, approfittando così bellamente, 

com’è nella loro indole, dell’assenza del 

proprietario o dell’inquilino.»

Atti di violenza razzista
Esempio: durante un intervento, un vigile 

del fuoco aggredisce un gruppo di giovani 

serbi gridando: «Dannati jugoslavi, fuori dai 

piedi, siamo qui per lavorare!»

Atti di discriminazione da parte 
delle autorità
Esempio 1: discorrendo con colleghi di la-

voro, la direttrice di un centro di accoglien-

za per richiedenti l’asilo confessa di essere 

contraria alla ricerca di appartamenti per le 

famiglie rom.

Esempio 2: in un quartiere noto per lo spac-

cio di droga, la polizia ferma un giovane di 

colore e lo sottopone a una perquisizione 

personale. Elementi di sospetto concreti atti 

a giustificare l’intervento non ve ne sono e 

il controllo avviene unicamente a causa del 

colore della pelle, del sesso e della giovane 

età della persona fermata («discriminazio-

ne multipla intersezionale»), tanto più che 

lo spaccio nel quartiere in questione non 

è notoriamente controllato da persone di 

colore.

Esempio 3: i servizi sociali decurtano il sus-

sidio di assistenza a una famiglia di origine 

turca, rea di non aver autorizzato la figlia a 

partecipare alle lezioni di nuoto miste «per 

motivi religiosi».

Esempio 4: senza procedere a ulteriori 

chiarimenti, un ufficio di stato civile dichia-

ra l’unione contratta da una donna svizzera 

con un cittadino ghanese un «matrimonio 

fittizio» e ne decreta lo scioglimento. Moti-

vando la sua decisione, l’ufficio spiega che, 

negli ultimi tempi, i matrimoni tra richieden-

ti l’asilo di colore e cittadine svizzere sono 

stati relativamente numerosi e che è giunta 

l’ora di porre fine a questa pratica.

Inadempimento degli obblighi di 
protezione da parte delle autorità
L’inadempimento degli obblighi di prote-

zione può essere dettato da motivi razzisti 

(esempio 1) o non razzisti (esempio 2).

Esempio 1: nel cortile di una scuola, un al-

lievo di origine kosovara e uno di origine 

serba fanno a botte. Il docente osserva la 

scena e si astiene deliberatamente dall’in-

tervenire. «Che si azzuffino pure questi ju-

goslavi attaccabrighe!»

 

Esempio 2: un giovane kosovaro vuole 

sporgere denuncia penale contro il gesto-

re di una discoteca perché i buttafuori non 

gli hanno consentito di entrare nel locale a 
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Diritto amministrativo
Il diritto amministrativo regolamenta attraver-

so diversi atti normativi l’attività dello Stato. Il 

razzismo viola principi fondamentali di questo 

diritto, come il divieto di arbitrio, il principio 

della buona fede o il divieto di abuso. Il diritto 

amministrativo contempla anche disposizioni 

procedurali che indicano quali vie legali devo-

no essere adite per difendersi dal razzismo.

Norme sulla responsabilità 
(dello Stato)
Confederazione, Cantoni e Comuni dispon-

gono di norme giuridiche che disciplinano 

come e quando è possibile chiamare le auto-

rità a rispondere degli atti di razzismo com-

piuti da loro dipendenti. Eventuali pretese di 

risarcimento danni e/o di riparazione morale 

per esternazioni razziste e discriminazioni 

possono essere avanzate presso l’autorità 

indicata nella corrispettiva legge.

Diritto penale
In caso di esternazioni e atti di violenza 

razzisti si applicano diverse disposizioni del 

Codice penale: se l’atto discriminatorio è 

compiuto in pubblico e il movente razzista 

è evidente, interviene il divieto di discrimi-

nazione razziale sancito dal Codice penale 

(art. 261bis CP) oppure, in ambito militare, 

la corrispondente norma del Codice penale 

militare (art. 171c CPM). In aggiunta a que-

sto divieto, possono essere applicate anche 

altre disposizioni penali, ad esempio quelle 

previste per le vie di fatto (art. 126 CP, 122 

CPM), le lesioni semplici (art. 123 CP, 122 

CPM), le lesioni gravi (art. 122 CP, 121 CPM), 

la calunnia (art. 174 CP, 146 CPM) o la diffa-

mazione (art. 173 CP, 145 CPM).

Atti discriminatori da parte 
delle autorità

Il divieto di discriminazione sancito dal diritto 

costituzionale proibisce alle autorità di trat-

tare le persone in modo ingiustificatamente 

diverso solo a causa del colore della loro pel-

le, della loro etnia o regione di provenienza, 

della loro nazionalità o della loro apparte-

nenza religiosa. Produrre una giustificazione 

è praticamente impossibile, in quanto non 

esiste alcun motivo in grado di legittimare 

una distinzione razzista. A questo proposi-

to, il diritto adotta un metro di valutazione 

estremamente severo. Tra le giustificazioni 

inammissibili figurano in particolare anche i 

dati statistici e i valori empirici.

Esempio: le statistiche e i valori empirici in-

dicano che i giovani uomini di colore sono 

implicati nello spaccio di droga in misura 

superiore alla media. Ciò nonostante, in 

mancanza di sospetti concreti e individuali, 

l’attuazione sistematica di controlli di poli-

zia su giovani dalla pelle scura è considerata 

illegale.

 

Per quanto riguarda le disparità di tratta-

mento dovute alla lingua, il quadro giuridico 

risulta meno severo.

Esempio: nel concorso per l’assunzione di 

un «Responsabile della formazione conti-

nua» una scuola universitaria pubblica inse-

risce tra i requisiti «una perfetta padronanza 

della lingua italiana». Così facendo, non in-

frange il divieto di discriminazione a causa 

della lingua, in quanto può giustificare la 

disparità di trattamento adducendo che 

solo i candidati con adeguate competenze 

linguistiche entrano in linea di conto per la 

posizione vacante.

Lo stesso vale per le cosiddette «discrimi-

nazioni indirette». Di norma, all’origine di 

queste discriminazioni non vi sono distinzio-

ni razziste. Anzi, l’operato dello Stato può 

benissimo basarsi su normative «neutrali» e, 

di primo acchito, non discriminatorie. Può 

però capitare che, in alcuni casi di applica-

zione concreti, tali normative risultino pena-

lizzanti per le persone di una determinata 

origine. Ora, a differenza di una distinzione 

direttamente correlabile a una caratteristica 

evidente (p. es. il colore della pelle), una di-

scriminazione di questo tipo non è sempre 

illegale, bensì può essere giustificata da un 

interesse pubblico preponderante. Per esse-

re ammessa, è inoltre importante che tale 

distinzione sia proporzionata.

Esempio: l’apprendimento delle lingue na-

zionali svizzere può risultare estremamente 

difficile a dipendenza della lingua madre e 

della formazione scolastica dell’interessato. 

Agli esami linguistici per verificare i progressi 

compiuti sul fronte dell’integrazione, i mem-

bri di determinati gruppi linguistici e/o classi 

sociali sono svantaggiati. Questa discrimina-

zione può tuttavia essere giustificata addu-

cendo che determinati standard di verifica 

sono indispensabili e un’eccessiva differen-

ziazione non è una soluzione praticabile.

Anche se una discriminazione indiretta può 

essere giustificata, occorre prestare atten-

zione affinché le conseguenze penalizzanti 

siano ridotte al minimo necessario (principio 

della proporzionalità).

Esempio: il grado di difficoltà degli esami 

linguistici non deve essere tale da preclude-

re qualsiasi possibilità di superarlo alle per-

sone di una determinata lingua madre.

Infine, in virtù dei rapporti economici parti-

colarmente stretti e regolamentati da accor-

di tra Svizzera ed UE, in materia di mercato 

del lavoro (p. es. in tema di ammissione di 

manodopera straniera) sono consentite al-

cune distinzioni tra cittadini UE e cittadini 

extracomunitari (ossia di Paesi terzi).

Eventuali distinzioni basate sullo statuto giu-

ridico devono avere una giustificazione og-

gettiva. In tal caso, anziché il divieto di discri-

minazione sancito dal diritto costituzionale si 

applica il principio generale dell’uguaglianza 

giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.). 

Esempio: fino ad alcuni anni fa, i cittadini 

stranieri senza un permesso B o C che desi-

deravano un collegamento telefonico fisso 

dovevano versare a Swisscom una cauzione 

di 500 franchi a titolo di garanzia. In caso di 

rifiuto, l’operatore annullava il contratto. In-

terpellata nel merito, la Commissione fede-

rale contro il razzismo aveva preso posizione 

esortando Swisscom a chiarire caso per caso 

se esistevano dubbi oggettivi sulla solvibili-

tà o sulla volontà di pagare del cliente. Il 

regime forfetario speciale, infatti, violava il 

principio dell’uguaglianza giuridica sancito 

dalla Costituzione federale. Nel frattempo, 
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in seguito all’intervento dell’Ufficio federale 

delle comunicazioni, Swisscom ha modifica-

to la propria prassi e abolito le tasse speciali.

Esternazioni e atti di 
violenza razzisti
Al riguardo si invita a consultare il capitolo 

«Esternazioni razziste» (cfr. pag. 21 segg.) e 

«Atti di violenza razzista» (cfr. pag. 33 segg.).

 Consiglio ➞ ! Chi ha l’impressione di esse-

re vittima di una discriminazione razzia-

le dovrebbe rivolgersi immediatamente 

a un centro di consulenza.

Le decisioni prevedono un termine di  ➞

ricorso. In altre parole possono essere 

impugnate solo entro un dato termine. 

Occorre quindi agire in tempi rapidi.

In mancanza di una decisione – ad esem- ➞

pio dopo un controllo di polizia, dopo 

aver ricevuto informazioni verbali da 

parte di un’autorità, dopo un colloquio 

di consulenza o all’interno di una scuola – 

è particolarmente difficile difendersi da 

una discriminazione razziale commessa 

dalle autorità. Per questo motivo è fon-

damentale poter ricorrere a testimoni. A 

tale scopo, si consiglia di segnare il loro 

nome, indirizzo e numero di telefono e 

di annotare per sommi capi come si è 

svolto il fatto in questione.

In aggiunta ad altre procedure (proce- ➞

dura amministrativa, penale, civile) è 

assolutamente indispensabile che l’inte-

ressato contatti sempre, laddove esista, 

l’organo di mediazione competente.

Un eventuale comportamento scorretto  ➞

da parte della polizia deve essere segna-

lato anche alla Commissione federale 

contro il razzismo.

Chi subisce un atto di violenza razzista  ➞

deve recarsi immediatamente da un me-

dico e rivolgersi a un centro di consulen-

za per le vittime (cfr. pag. 144).

 

Inadempimento degli obbli
ghi di protezione da parte 
delle autorità

In determinate circostanze, lo Stato è obbli-

gato a proteggere le persone da atti razzisti 

(cfr. capitolo «Inadempimento degli obblighi 

di protezione», pag. 45 segg.) e qualora ven-

ga meno a tale obbligo o non lo adempia per 

motivi razzisti, commette un atto discrimina-

torio (cfr. pag. 74 segg.).

Se a una determinata autorità incombe un 

obbligo di protezione, sussiste una violazio-

ne del diritto anche quando i motivi all’ori-

gine dell’inadempimento non sono razzisti 

ma di altra natura (p. es. sovraccarico di la-

voro dei responsabili o lacune nella struttura 

dell’organizzazione).

Discriminazioni da parte del 
legislatore

Sporadicamente, può capitare che il legisla-

tore emani leggi discriminatorie.

Strutture discriminatorie

All’origine di una discriminazione può esserci 

anche una struttura giuridica esistente che, 

per determinati gruppi di persone, risulta 

penalizzante. Nel caso di atti legislativi di-

scriminatori, si applicano le norme previste 

per le discriminazioni da parte dal legislatore 

(cfr. pag. 73). 

La situazione si complica quando a produrre 

effetti discriminatori è il diritto vigente. In tal 

caso, il legislatore non può risolvere il pro-

blema annullando determinati atti normativi, 

ma è chiamato a dar prova di creatività.

Esempio: per garantire ai nomadi un nu-

mero sufficiente di aree di sosta e di tran-

sito, i Cantoni dovrebbero modificare i loro 

Piani direttori (o i Comuni, i loro piani delle 

zone o piani di utilizzazione). Alcuni, come 

ad esempio il Canton San Gallo, si sono già 

mossi in questa direzione, ma ora anche altri 

devono impegnarsi nella ricerca di aree dove 

i nomadi possano fermarsi per alcuni giorni 

o settimane, da primavera ad autunno, e 

svolgere le loro attività commerciali. A tale 

scopo, è necessario individuare ubicazioni 

appropriate, effettuare un’attività di infor-

mazione presso la popolazione residente e 

disporre di mezzi finanziari sufficienti.

Procedura (vie legali)
Gli atti normativi cantonali e comunali pos-

sono essere impugnati mediante ricorso di 

diritto pubblico presso il Tribunale federale 

entro 30 giorni dalla loro pubblicazione 

secondo il diritto cantonale (art. 82 e 101 

legge sul tribunale federale [LTF]). Qualora 

ravvisino una violazione del divieto di discri-

minazione sancito dal diritto costituzionale 

o internazionale o di altre disposizioni fede-

rali, i giudici ne dichiarano la nullità.

Se, a causa della scadenza dei termini, non 

è più possibile interporre un ricorso di di-

ritto pubblico presso il Tribunale federale 

contro un atto normativo cantonale o co-

munale, la possibilità di adire le vie legali 

è data solo nel caso particolare (caso di 

applicazione concreto).

Per quanto riguarda gli atti normativi fede-

rali la legge non prevede alcuna possibili-

tà di ricorso, neppure se comportano una 

discriminazione. Le vie legali sono escluse 

anche per le iniziative popolari discrimina-

torie. Simili iniziative possono essere an-

nullate dal Parlamento prima che vengano 

poste in votazione solo in via eccezionale, 

ossia se creano discriminazioni razziali gravi 

e sistematiche.
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L’assemblea comunale di un paese della 

Svizzera orientale respinge 12 domande di 

naturalizzazione su 14 adducendo come 

motivo «l’integrazione carente e la scarsa 

partecipazione alla vita cittadina». La deci-

sione negativa riguarda complessivamente 

27 persone in prevalenza di fede musulma-

na. Un votante, contrario a questa boccia-

tura collettiva della naturalizzazione, inter-

pone ricorso presso l’autorità competente. 

Quest’ultima stabilisce che una motivazione 

standardizzata non è sufficiente ai fini di un 

rifiuto e che il Comune deve ripetere la vo-

tazione.

Poco meno di due anni dopo, l’assemblea co-

munale è di nuovo chiamata a pronunciarsi 

sulle medesime domande di naturalizzazione, 

ma ancora una volta tutte le istanze presentate 

da persone di religione musulmana vengono 

respinte. Tra i votanti, capita di sentire frasi del 

tipo «Di quei due non ne voglio sapere perché 

sono musulmani». Di nuovo, alcuni cittadini 

svizzeri e singoli candidati respinti non accet-

tano il responso e fanno ricorso. Le competen-

ti autorità constatano, fra l’altro, l’esistenza di 

una discriminazione per motivi religiosi. Non 

è chiaro cosa ciò significhi e il seguito della 

vicenda è ancora tutto da vedere.

4.3 Naturalizzazione
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Rifiuto della naturalizzazione per 
motivi discriminatori
Esempio: un Comune rifiuta di naturaliz-

zare un musulmano di origine turca per-

ché sua moglie (una cittadina svizzera) si è 

convertita all’Islam. Secondo il Comune, la 

conversione della donna è un indizio della 

scarsa integrazione dell’uomo: il richiedente 

avrebbe influenzato sua moglie «estranian-

dola» dalla sua cultura.

Come si diventa svizzeri?

Lo straniero che desidera acquisire la cittadi-

nanza svizzera necessita del consenso della 

Confederazione, del Cantone e del Comune 

di domicilio. L’autorizzazione federale e l’as-

senso cantonale sono atti puramente ammi-

nistrativi. I funzionari decidono sulla base dei 

documenti che hanno sulla loro scrivania. A 

livello comunale, invece, le sorti dell’istan-

za di naturalizzazione sono nelle mani degli 

aventi diritto di voto all’assemblea comunale. 

A dipendenza del Comune, questo compito 

è demandato al legislativo comunale o a un 

organo ad hoc, ad esempio a un consiglio, 

un comitato o una commissione per le na-

turalizzazioni.

In generale, anche quando la decisione com-

pete all’assemblea comunale e al Parlamento, 

la domanda è esaminata da un organo che 

propone o raccomanda di accogliere o respin-

gere la naturalizzazione. Data la complessità 

delle procedure, possono trascorrere diversi 

anni prima che tutte le istanze abbiano verifi-

cato l’adempimento dei rispettivi criteri.

Condizioni per l’ottenimento dell’au-

torizzazione federale: conformemente 

all’articolo 14 della legge sulla cittadinanza 

(LCit), il rilascio dell’autorizzazione federa-

le presuppone il soddisfacimento di diverse 

condizioni: i funzionari devono esaminare se 

il richiedente è idoneo a diventare cittadino 

svizzero e in particolare se:

a. si è integrato nella comunità svizzera;

b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli 

usi e costumi svizzeri;

c. si conforma all’ordine giuridico svizzero;

d. non compromette la sicurezza interna o 

esterna della Svizzera.

Condizioni a livello cantonale: entro i 

limiti stabiliti dalla Costituzione federale e 

dalla rispettiva costituzione cantonale, i Can-

toni sono liberi di decidere a quali condizio-

ni subordinare il rilascio della cittadinanza 

cantonale e di fissarne il grado di severità 

(uguale, superiore o inferiore a quello delle 

condizioni per l’ottenimento dell’autorizza-

zione federale). Generalmente richiedono 

una durata minima del domicilio sul proprio 

territorio e, in parte, si dimostrano più seve-

ri rispetto alla Confederazione. Ad esempio 

esigono che il richiedente sia in grado di 

provvedere al proprio sostentamento, ossia 

che non dipenda dall’assistenza sociale. Di 

norma, tuttavia, si allineano alle disposizioni 

emanate dalla Confederazione. Per eventua-

li domande ci si può rivolgere alle autorità 

cantonali competenti.

Discriminazione razziale 
nell’ambito della 
naturalizzazione

Spesso, per gli stranieri integrati, l’otteni-

mento del passaporto svizzero costituisce 

l’ultimo e decisivo passo per essere accolti 

definitivamente nella nuova patria. Il passa-

porto rossocrociato crea identità e infonde 

sicurezza. Essere cittadino svizzero significa 

avere il diritto di partecipare alle consulta-

zioni popolari, di candidarsi alle elezioni 

politiche, di concorrere per qualsiasi posto 

di lavoro, di risiedere dove si vuole e di be-

neficiare della protezione diplomatica. La 

Svizzera non può espellere i propri cittadini 

e senza il loro consenso non li può nemmeno 

estradare verso Paesi terzi.

Quando una persona si «candida» alla citta-

dinanza svizzera, di norma compie un per-

corso lungo. Per raggiungere la meta deve 

ottenere l’autorizzazione federale (rilasciata 

dall’Ufficio federale della migrazione) non-

ché l’assenso del Cantone e del Comune di 

domicilio. A livello comunale, può capitare 

che a far pendere l’ago della bilancia in una 

decisione di naturalizzazione siano argomen-

ti arbitrari e non oggettivi. La paura diffusa 

nei confronti dello «straniero», i sentimenti 

xenofobi o manifestamente razzisti possono 

indurre a rifiutare il rilascio del passaporto 

svizzero. Laddove le domande di naturalizza-

zione sono di competenza degli aventi diritto 

di voto o dei parlamenti comunali, e non di 

un organo specializzato, sussiste il pericolo 

che le decisioni vengano prese sulla spinta 

dell’emotività anziché sulla base di criteri ra-

zionali; proprio per questo motivo possono 

risultare arbitrarie.

Il rifiuto discriminatorio di una domanda 

di naturalizzazione lede i diritti e l’autosti-

ma degli interessati e, in casi estremi, può 

causare problemi di salute e compromettere 

la convivenza nel Comune interessato, ali-

mentando la diffidenza anziché la fiducia 

reciproca.

Qui di seguito passiamo in rassegna le forme 

di discriminazione razziale che si manifesta-

no più frequentemente durante la procedura 

di naturalizzazione:

Ingiurie razziste durante la 
procedura di naturalizzazione
Esempio: durante l’audizione nell’ambito 

della domanda di naturalizzazione inoltrata 

da una famiglia proveniente dalla Bosnia-

Erzegovina, un membro della commissione 

responsabile dichiara: «Voi musulmani non 

mi piacete per niente e noi non dovremmo 

naturalizzarvi».

Accertamenti a sfondo razzista
Esempio: una giovane agente di polizia si 

reca più volte nell’abitazione di un richie-

dente la naturalizzazione di origine turca e 

della sua famiglia. Tra le varie domande, la 

poliziotta chiede al capofamiglia se accon-

sentirebbe al matrimonio di sua figlia con 

un cittadino svizzero. L’uomo si rifiuta di 

rispondere e impedisce all’agente di dare 

un’occhiata alla camera da letto. 
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Condizioni a livello comunale: entro i limi-

ti stabiliti dalla Costituzione federale e dalla 

rispettiva costituzione cantonale, i Comuni 

sono liberi di decidere a quali condizioni su-

bordinare il rilascio dell’attinenza comunale. 

Di norma richiedono, come i Cantoni, una 

durata minima di domicilio sul proprio terri-

torio, ma, a differenza di questi ultimi, fissa-

no spesso condizioni di idoneità più severe 

soprattutto per quanto riguarda il «grado 

di integrazione» del richiedente. I Comuni, 

inoltre, riscuotono a copertura dei costi una 

tassa di naturalizzazione, quantificata in al-

cune centinaia di franchi.

Quadro giuridico

Diritto internazionale / 
Diritto costituzionale
Divieti di discriminazione sanciti dal 

diritto internazionale e dal diritto costi-

tuzionale (Convenzione internazionale 

sull’eliminazione di ogni forma di discri-

minazione razziale [ICERD]; art. 8 cpv. 

2 Cost.): il diritto costituzionale e il diritto 

internazionale proibiscono il rifiuto di con-

cedere il passaporto svizzero unicamente o 

prevalentemente per motivi legati alla nazio-

nalità, alla regione di provenienza, al colore 

della pelle, all’appartenenza religiosa, allo 

stile di vita o ad altre ragioni discriminatorie. 

Entrambi tutelano i richiedenti lungo l’intera 

procedura di naturalizzazione da vessazioni 

e atti di discriminazione razziale.

Divieto di discriminazione a causa di me-

nomazioni fisiche, mentali o psichiche 

(art. 8 cpv. 2 Cost.): i richiedenti vengono 

talvolta accusati di abusare dei servizi sociali 

e, per questo motivo, di non adempiere alle 

condizioni per il rilascio del passaporto sviz-

zero. Una simile accusa può anche essere il 

frutto di sentimenti xenofobi o addirittura 

razzisti e, per giunta, contravviene al divieto 

di discriminazione a causa di una menoma-

zione. È il caso ad esempio di una persona 

in sedia a rotelle accusata di voler ottenere il 

passaporto svizzero per «spillare soldi all’as-

sicurazione invalidità».

Legge sulla cittadinanza
Diritto alla motivazione del rifiuto di 

una naturalizzazione (art. 15b LCit; art 6 

ICERD): in caso di decisione negativa dell’Uf-

ficio federale della migrazione, dell’autorità 

cantonale competente o del Comune, ogni 

richiedente ha il diritto di ottenere una mo-

tivazione scritta del rifiuto da parte del ser-

vizio che lo ha emesso. 

Diritto di ricorso contro un rifiuto della 

naturalizzazione (art. 50 e 51 LCit; codici 

di procedura cantonali): in caso di decisio-

ne negativa dell’Ufficio federale della migra-

zione, dell’autorità cantonale competente o 

del Comune, ogni richiedente ha il diritto 

di inoltrare ricorso perlomeno dinanzi a un 

tribunale indipendente.

Protezione della sfera privata (art. 15c 

LCit; art. 13 Cost.; art. 8 CEDU): affinché 

possano valutare correttamente il soddisfa-

cimento delle condizioni per la naturalizza-

zione, le autorità necessitano di informazioni 

riguardanti la persona. Tuttavia, in virtù del 

diritto alla protezione della sfera privata, i 

dati personali non indispensabili ai fini della 

decisione sulla naturalizzazione non devo-

no necessariamente essere resi pubblici. I 

membri delle autorità coinvolte sono tenuti 

a trattare i dati con la massima diligenza e a 

trasmetterli ad altri servizi solo nel rispetto 

di criteri rigorosi.

Diritto penale
Norma penale contro la discriminazione 

razziale (art. 261bis CP) e altre disposi-

zioni penali: le esternazioni razziste o gli 

atti di violenza razzista in vista o nel corso 

di una procedura di naturalizzazione sono 

sanzionati conformemente a diverse dispo-

sizioni penali. Se la discriminazione razziale è 

commessa in pubblico (ad esempio nell’am-

bito di un’assemblea comunale) ed è chia-

ramente ascrivibile a motivi razzisti, oltre al 

divieto di discriminazione razziale sancito dal 

Codice penale si applicano altre disposizioni 

previste, ad esempio, contro le vie di fatto 

(art. 126 CP), la calunnia (art. 174 CP) e la 

diffamazione (art. 173 CP).

Diritto civile / Norme sulla 
responsabilità dello Stato
Protezione della personalità ai sensi del 

diritto civile (art. 28 CC; norme sulla re-

sponsabilità dello Stato): le esternazioni e 

gli atti di violenza razzisti non violano unica-

mente il Codice penale, ma anche la norma 

sulla protezione della personalità sancita dal 

Codice civile. La parte lesa può difendersi e 

chiedere una congrua riparazione ricorrendo 

alla giustizia civile (se gli autori sono privati) 

o anche chiamando in causa la responsabili-

tà dello Stato (se gli autori sono dipendenti 

pubblici).

Rifiuto di concedere il pas
saporto svizzero per motivi 
discriminatori

Divieto di rifiutare la naturalizza
zione per motivi discriminatori
Il rifiuto di concedere il passaporto svizzero a 

causa del colore della pelle, della nazionalità, 

della regione di provenienza o della religio-

ne del richiedente costituisce una violazione 

del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 

Cost.), nonché – a seconda del caso – dei 

divieti di discriminazione sanciti dal diritto 

internazionale (ICERD, CEDU, Patto interna-

zionale relativo ai diritti civili e politici [Patto 

ONU II]). 

In caso di discriminazione religiosa, oltre 

alla Costituzione federale si applica anche il 

divieto di discriminazione ai sensi dell’artico-

lo 14 CEDU. La libertà religiosa è garantita 

dall’articolo 9 CEDU, nonché dal combinato 

disposto dell’articolo 2 capoverso 1 (divieto 

di discriminazione) e dell’articolo 18 (libertà 

di religione) del Patto ONU II.

Attenzione!  ➞ L’ICERD è rilevante per le 

discriminazioni etniche, nazionali e raz-

ziali ma non per quelle legate all’appar-

tenenza religiosa.
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Diritto alla motivazione del rifiuto 
di una naturalizzazione
Ogni richiedente al quale viene negata la na-

turalizzazione ha diritto a una motivazione 

scritta. Questo principio è sancito dall’arti-

colo 29 della Costituzione federale. La base 

giuridica per le procedure a livello cantona-

le e comunale è costituita dall’articolo 15b 

LCit, quella per la procedura a livello federa-

le dall’articolo 35 della legge federale sulla 

procedura amministrativa (PA).

Diritto di ricorso contro il rifiuto 
di una naturalizzazione
Ogni richiedente ha il diritto di presentare 

ricorso contro il rifiuto della propria doman-

da di naturalizzazione. Le basi giuridiche 

consistono nella garanzia della procedura 

giudiziaria (art. 29a Cost.) e nel diritto a 

mezzi di ricorso efficaci (art. 6 ICERD). Per le 

procedure a livello cantonale e comunale si 

applicano l’articolo 50 LCit e l’articolo 113 

della legge sul Tribunale federale (LTF), per 

quelle a livello federale, l’articolo 51 LCit e 

l’articolo 31 PA.

Diritto al rispetto della 
sfera privata
Nell’ambito di una procedura di naturalizza-

zione, le autorità possono raccogliere dati 

riguardanti la persona del richiedente e il 

suo stile di vita (art. 15c cpv. 2 LCit), purché 

indispensabili per stabilire se il candidato 

adempie le condizioni di naturalizzazione, 

in particolare quelle riguardanti l’integrazio-

ne nella realtà svizzera. La trasmissione delle 

informazioni raccolte a persone estranee alla 

domanda di naturalizzazione (ad esempio a 

uffici come quello delle contribuzioni) non 

è consentita. Le basi giuridiche consistono 

nelle disposizioni sulla protezione dei dati 

emanate dalla Confederazione, dai Cantoni 

e dai Comuni.

le competente inoltrando un ricorso in 

materia costituzionale al Tribunale fede-

rale. Se il ricorso riguarda il rifiuto dell’au-

torizzazione di naturalizzazione o della 

naturalizzazione stessa, le conseguenze 

di una violazione della legge sono disci-

plinate dal rispettivo codice di procedura 

cantonale. Di norma, a livello cantonale 

l’autorità di ricorso verifica l’adempimen-

to delle condizioni e, se l’esito è positivo, 

dispone a posteriori la naturalizzazione 

del richiedente, mentre a livello comu-

nale il Comune riceve dall’autorità di ri-

corso l’ordine di riesaminare la domanda. 

Soltanto in casi eccezionali l’autorità di 

ricorso decide autonomamente. Se inve-

ce l’oggetto del ricorso è la motivazione 

carente del rifiuto dell’autorizzazione di 

naturalizzazione o della naturalizzazione 

stessa, l’autorità di ricorso può ordinare 

all’ufficio competente di fornire una mo-

tivazione sufficiente.

Reclamo dinanzi a un organo di me-■■

diazione: alcuni Cantoni e Città preve-

dono un organo di mediazione, al quale 

possono rivolgersi le persone che inten-

dono presentare un reclamo. L’organo di 

mediazione, tuttavia, può soltanto emet-

tere raccomandazioni non vincolanti.

 ■■ Presa di contatto con incaricati della 

protezione dei dati: in caso di violazio-

ne della protezione dei dati è possibile 

rivolgersi ai relativi responsabili presso la 

Confederazione o il Cantone interessato 

(cfr. www.privatim.ch).

Procedura (vie legali)
La procedura varia secondo l’autorità 

(Confederazione, Cantone o Comune) che 

ha emanato la decisione contro la quale il 

richiedente interpone ricorso.

 Ricorso contro l’Ufficio federale del-■■

la migrazione: il richiedente al quale 

l’Ufficio federale della migrazione non 

ha accordato l’autorizzazione federale di 

naturalizzazione può contestare questa 

decisione dinanzi al Tribunale ammini-

strativo federale. Se il ricorso riguarda il 

rifiuto dell’autorizzazione di naturalizza-

zione, il Tribunale amministrativo fede-

rale verifica l’adempimento delle relative 

condizioni e, se l’esito è positivo, rilascia 

l’autorizzazione. Se invece l’oggetto del 

ricorso è la motivazione carente del rifiu-

to, il Tribunale amministrativo federale 

può ordinare all’Ufficio federale della 

migrazione di fornire a posteriori una 

motivazione sufficiente.

 ■■ Ricorso contro decisioni cantonali o 

comunali: la procedura di ricorso con-

tro una decisione cantonale o comunale 

è fissata nel codice di procedura del ri-

spettivo Cantone. I Cantoni sono tenuti 

a designare un’autorità giudiziaria. In 

concreto, la procedura ricorsuale varia 

secondo il Cantone. In caso di violazione 

del divieto di discriminazione, di altri atti 

arbitrari, nonché di violazione del diritto 

di essere sentiti o di un vizio di procedura, 

in ultima istanza l’interessato può impu-

gnare la decisione del tribunale cantona-
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Esternazioni razziste

Chiunque, nell’ambito di una procedura 

di naturalizzazione, ad esempio durante 

un’audizione da parte delle autorità, una vi-

sita della polizia, una discussione in seno al 

Parlamento, al Consiglio comunale o all’as-

semblea comunale, lede la dignità di una 

persona mediante parole, scritti, immagini, 

segni, gesti o vie di fatto a sfondo razzista, 

viola la norma sulla protezione della perso-

nalità sancita dal Codice civile (art. 28 CC), 

commette il delitto contro l’onore dell’ingiu-

ria (art. 177 CP) e, se all’atto in questione 

assistono anche terze persone con le quali 

non sussiste alcun rapporto di fiducia per-

sonale (ad esempio durante un’assemblea 

comunale), contravviene alla norma penale 

contro la discriminazione razziale (art. 261bis 

CP, art. 171c CPM).

Se non si tratta di un’ingiuria a sfondo raz-

zista rivolta direttamente a una persona, 

bensì di un incitamento all’odio o alla di-

scriminazione razziale oppure di un atto di 

propaganda di ideologie razziste, l’accusa è 

di violazione dei commi 1 e 2 della norma 

penale contro la discriminazione razziale (art. 

261bis CP), ma solo se al fatto hanno assi-

stito persone con le quali non sussiste alcun 

rapporto di fiducia.

Procedura (vie legali)
Denuncia penale (cfr. pag. 136, ■■

«Procedura penale»).

Azione civile per lesione della persona-■■

lità (cfr. pag. 137, «Procedura civile»)



90 Capitolo 4.4 91

Una giovane donna si informa presso un 
servizio di consulenza contro il razzismo se 
la legge consente a suo padre di mettere 
in atto la minaccia di diseredarla qualo-
ra sposasse «il suo negro». La consulente 
provvede a tranquillizzarla, poiché il di-
ritto successorio svizzero pone dei limiti 

alla libertà del testatore. La legge, infatti, 
prevede una cosiddetta legittima e il testa-
tore è tenuto a non lasciare disposizioni 
testamentarie o successorie immorali o il-
lecite, comprendenti, ad esempio, oneri e 
condizioni di tipo razzista.

4.4 Cerchia familiare e di amici
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to (art. 126 CP), della minaccia (art. 180 CP), 

della coazione (art. 181 CP) e specialmente 

della coazione sessuale (art. 189 CP). Gli atti di 

violenza compiuti all’interno del matrimonio o 

di un’unione domestica sono reati perseguiti 

d’ufficio, senza che sia necessaria una denun-

cia penale, e sanzionati come tali (art. 55a CP). 

La matrice razzista conferisce alla violenza do-

mestica una dimensione supplementare che 

può costituire un’aggravante penale.

Oltre alle disposizioni del diritto penale, la 

vittima può appellarsi alle norme del diritto 

civile sulla protezione dalla violenza. Essa può 

chiedere segnatamente al giudice di vietare 

all’autore della violenza di avvicinarlesi o di 

accedere a un determinato perimetro attorno 

alla sua abitazione, di trattenersi in determina-

ti luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri, e 

di mettersi in contatto con essa, in particolare 

per telefono, per scritto o per via elettronica, 

o importunarla in altro modo. Infine, confor-

memente alle disposizioni in vigore, i Cantoni 

hanno fissato nelle loro legislazioni la possibi-

lità, nei casi di violenza, di ordinare e attuare 

misure di polizia quali l’allontanamento dal 

domicilio, la tenuta a distanza dalla vittima, la 

detenzione, il divieto di accedere al domicilio 

e di entrare in contatto con la vittima.

Discriminazioni razziali in ambito 
contrattuale (diritto dei contratti)
Ai contratti di diritto privato stipulati fra mem-

bri della famiglia e amici si applicano i medesi-

mi principi che ai contratti conclusi fra le altre 

persone. Il diritto contrattuale pone dei limiti 

alla discriminazione razziale in virtù delle di-

sposizioni sulla protezione della personalità 

(art. 28 CC), sul principio della buona fede 

(art. 2 cpv. 1 CC) e sulla protezione dei buoni 

costumi. Maggiori informazioni sui contratti 

di lavoro e di affitto sono riportate nei capitoli 

«Mondo del lavoro» (pag. 51 segg.) e «Loca-

zione di alloggi» (pag. 117 segg.). I contratti 

concernenti le prestazioni di servizi sono inve-

ce argomento del capitolo «Servizi offerti da 

persone e imprese private» (pag. 95 segg.).

Discriminazioni razziali in ambito 
associativo
Un’associazione organizzata su base privata 

ha il diritto di rifiutare l’adesione a deter-

minate persone o di non accettarle come 

membri per motivi razzisti. Soltanto gli statu-

ti delle associazioni permettono di porre dei 

limiti in quest’ambito, ad esempio vietando 

le esclusioni discriminatorie.

Su denuncia delle autorità cantonali compe-

tenti (la procedura varia da Cantone a Can-

tone) o di un loro membro, il competente 

tribunale civile può pronunciare lo sciogli-

mento delle associazioni che perseguono 

un fine razzista (art. 78 CC).

Discriminazioni razziali in ambito 
familiare
Altre tipologie di discriminazione razziale in 

ambito familiare sono lecite finché non vio-

lano le norme del diritto di famiglia o succes-

sorio o finché non costituiscono una forma 

razzista di violenza domestica. Simili atti non 

diventano comunque quasi mai di dominio 

pubblico. La Commissione federale contro il 

razzismo è a conoscenza di un solo caso di 

questo tipo (cfr. l’esempio di pag. 91). 

Razzismo nella cerchia 
familiare e di amici

La cerchia familiare e di amici rientra nella sfe-

ra privata di una persona. Anche in quest’am-

bito possono manifestarsi, spesso in modo 

celato, atti di discriminazione razziale sotto 

forme diverse: esternazioni razziste, atteggia-

menti di emarginazione, vessazioni o violenza. 

Gli atti di discriminazione compiuti all’inter-

no del matrimonio rappresentano una forma 

particolare di razzismo sovente non accertata 

dai tribunali. È il caso, ad esempio, quando la 

dipendenza di un coniuge dall’altro diventa 

un motivo di abuso o quando si verificano epi-

sodi di sfruttamento e umiliazione d’impronta 

razzista, oppure quando si arriva alla violenza 

domestica, una forma particolarmente grave 

di denigrazione e lesione della personalità.

Per gli atti di discriminazione razziale com-

piuti nella sfera privata, il diritto prevede san-

zioni meno incisive. Ad esempio, il fatto che 

una famiglia turca abitante nel vicinato non 

sia invitata a una grigliata privata di quartiere 

non è giuridicamente perseguibile. Un altro 

esempio è il caso di un padre che, per motivi 

razzisti, tratta il genero nigeriano in modo di-

verso dagli altri suoi generi: è una situazione, 

questa, ammessa dal diritto. Ciò nonostante, 

ci sono determinate eccezioni che valgono 

anche per la cerchia familiare e di amici:

Esternazioni razziste
Chi ferisce una persona nella sua dignità con 

esternazioni razziste commette il delitto con-

tro l’onore dell’ingiuria (art. 177 CP). Inoltre, 

le esternazioni razziste costituiscono una vio-

lazione della protezione della personalità san-

cita dal diritto civile (art. 28 CC). Se, oltre a 

membri della famiglia, amici e colleghi, sono 

presenti anche persone estranee, si configura 

pure una violazione della norma penale con-

tro la discriminazione razziale (art. 261bis CP). 

Per maggiori informazioni cfr. il capitolo 3.1 

«Esternazioni razziste», pagina 21.

Violenza razzista
Il diritto penale prevede sanzioni anche per la 

violenza di matrice razzista perpetrata in un 

contesto privato (art. 122 CP divieto delle le-

sioni personali gravi o art. 144 CP divieto di 

danneggiamento). Inoltre, come nel caso delle 

esternazioni razziste, anche gli atti di violenza 

costituiscono una violazione della personali-

tà della vittima, protetta dal diritto civile. Per 

maggiori informazioni cfr. «Atti di violenza 

razzista» (pag. 36 segg.) e «Panoramica delle 

procedure giudiziarie» (pag. 135 segg.).

Violenza domestica
Una forma particolare di violenza razzista è 

costituita dalla violenza domestica. Oltre ad 

essere sanzionata sul piano penale, essa è 

da poco al centro delle opere di prevenzione 

condotte dai servizi cantonali per la lotta alla 

violenza e costituisce un delitto perseguibile 

d’ufficio. Questo significa che, se informate 

di un possibile caso di violenza, le autorità di 

perseguimento penale sono tenute a interve-

nire d’ufficio, aprendo un’inchiesta penale, in-

dipendentemente dal fatto che sia stata o no 

presentata una denuncia. È proprio all’inter-

no della famiglia che assumono importanza 

le fattispecie penali delle (reiterate) vie di fat-
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Una cameriera si rifiuta a due riprese di 
servire tre africani di pelle scura e intima 
loro di lasciare il ristorante. Per motivare 
il suo rifiuto afferma che la gerente le ha 
ordinato di non servire i neri. La cameriera 
è condannata al pagamento di una multa 
di 500 franchi in virtù del divieto di di-
scriminazione razziale sancito dal Codice 

penale e al versamento di una somma pari 
a tre volte 100 franchi, a titolo di riparazio-
ne per torto morale, in virtù del principio 
della protezione della personalità sancito 
dal Codice civile. Non è tuttavia possibile 
dimostrare che la gerente del locale ha im-
partito l’ordine discriminante.

4.5 Servizi offerti da persone 
e imprese private
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Divieto di atti contrari ai buoni co
stumi (art. 41 cpv. 2 CO, art. 20 CO)
L’articolo 41 capoverso 2 del Codice delle ob-

bligazioni vieta di rifiutare la fornitura di ser-

vizi per motivi di discriminazione razziale se il 

rifiuto è dettato unicamente dall’intenzione 

di arrecare danno e senza che sussista per la 

persona discriminante un interesse degno di 

essere protetto. La persona discriminata può 

chiedere la riparazione dell’eventuale danno 

materiale ed esigere che in futuro non sia 

più ripetuta l’azione discriminante. Il divieto 

di atti contrari ai buoni costumi vieta inoltre 

i contenuti discriminanti nei contratti. Ogni 

contenuto discriminante è nullo. I diretti in-

teressati hanno la possibilità di adire le vie 

previste dalla procedura civile per esigere 

l’adeguamento del contenuto. 

Norma penale contro la discrimina
zione razziale (art. 261bis comma 5 
CP):
Questo articolo di legge punisce il rifiuto di 

beni o servizi unicamente o prevalentemen-

te per motivi di «razza», etnia o religione. 

In presenza di violazioni di questo genere, 

chiunque può sporgere denuncia penale 

presso le autorità competenti.

Divieti di abuso nell’ambito del 
diritto di vigilanza:
Diversi settori dell’economia privata sotto-

stanno alla vigilanza dello Stato (p. es. as-

sicurazioni, banche, imprese di trasporto, 

aziende di telecomunicazioni ecc). Le corri-

spondenti leggi sulla vigilanza contemplano 

di norma i cosiddetti «divieti di abuso». Epi-

sodi sistematici di discriminazione razziale 

possono equivalere a un abuso, del quale 

chiunque può informare le competenti au-

torità di vigilanza. Queste ultime possono 

avviare un’indagine e pronunciare sanzioni 

(fino alla revoca della licenza o della con-

cessione).

Una discriminazione di prezzo costituisce 

una violazione dell’articolo 12 della legge 

sulla sorveglianza dei prezzi e dell’articolo 7 

della legge sui cartelli quando i consumatori 

non hanno la possibilità di ripiegare, senza 

un onere eccessivo, su prodotti comparabili 

o quando sussiste uno sfruttamento illecito 

dei vantaggi derivanti dalla concorrenza. La 

fissazione di condizioni abusive (nella fat-

tispecie discriminatorie per motivi razzisti) 

negli accordi in materia di concorrenza o 

da parte di imprese dominanti sul mercato 

è contraria al principio dell’ordine pubblico 

economico («ordre public économique») e 

porta a un obbligo di contrarre a condizioni 

non discriminatorie.

Rifiuto dell’accesso 
a un servizio

Rifiuto nei confronti di una persona 
in particolare
Chiunque rifiuta a una persona o a un grup-

po di persone, per motivi di «razza», etnia o 

religione, un servizio destinato al pubblico si 

rende punibile penalmente (art. 261bis com-

ma 5 CP). Il rifiuto di un servizio è ammesso 

dal diritto penale unicamente se può essere 

giustificato da un punto di vista oggettivo. 

Discriminazione razziale 
nelle offerte di servizi

Ogni giorno usufruiamo di numerosi servizi: 

andiamo in discoteca, nei musei, al ristoran-

te e al cinema, prenotiamo le vacanze, fac-

ciamo la spesa, ci rechiamo dal parrucchiere, 

stipuliamo un’assicurazione o apriamo un 

conto di risparmio. La discriminazione raz-

ziale nelle offerte di servizi privati assume 

svariate forme. Le due più frequenti sono:

Il rifiuto di un servizio
Esempio 1: una scuola privata propone un 

corso d’inglese, ma rifiuta l’ammissione di 

un giovane nigeriano di pelle scura, soste-

nendo di avere fatto brutte esperienze con 

«gli africani».

Esempio 2: il proprietario di un pub appen-

de all’entrata del locale un cartello di divieto 

che recita: «Per motivi di sicurezza è vietato 

l’ingresso ai cittadini della ex Jugoslavia e 

dell’Albania (nuova legge sugli esercizi pub-

blici)».

La discriminazione nei contratti
Esempio 1: una compagnia di assicurazioni 

impone premi dell’assicurazione di respon-

sabilità civile per veicoli a motore più elevati 

alle persone originarie di un determinato Pa-

ese, senza tuttavia essere in grado di presen-

tare dati statistici attendibili sotto il profilo 

matematico e assicurativo che dimostrino 

una maggiore frequenza e/o gravità dei si-

nistri tra questa categoria di persone.

Esempio 2: per ogni incarico effettuato 

«per tutti i Turchi e gli Jugoslavi» un giar-

diniere paesaggista pretende un deposito 

pari al dieci per cento del volume di lavoro 

o a un importo di almeno 500 franchi, poi-

ché «questi ci fregano molto più spesso di 

altri».

Quadro giuridico

Le aziende forniscono i propri servizi sul libe-

ro mercato a una moltitudine di consumatori. 

Per principio, ogni azienda è libera di sceglie-

re con chi e a quali condizioni concludere un 

contratto. Giuridicamente si parla di libertà 

contrattuale. La libertà contrattuale conosce 

tuttavia dei limiti, specialmente laddove una 

persona venga svilita nella propria personali-

tà attraverso il rifiuto di un servizio o una di-

scriminazione nelle condizioni contrattuali.

Di seguito presentiamo una panoramica del-

le principali disposizioni giuridiche:

 

Protezione della personalità sancita 
dal diritto civile (art. 28 segg. CC):
Gli articoli di legge corrispondenti vietano 

il rifiuto di fornire servizi e le discriminazio-

ni nel contenuto dei contratti per motivi di 

«razza», etnia e religione. Le persone lese 

possono esigere, mediante procedura civile, 

di far cessare una discriminazione esistente 

e di proibire discriminazioni future; possono 

inoltre pretendere una riparazione finanzia-

ria o di altro genere (p. es. sotto forma di 

indennità per torto morale).
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Per esempio, il gerente di un locale (p. es. 

una discoteca) può vietare legalmente l’ac-

cesso a una persona con cui in passato ha 

fatto brutte esperienze (violenze, molestie 

nei confronti di altri avventori o aggressioni 

a sfondo sessuale). Questo rifiuto può essere 

esteso a un gruppo concreto cui la persona 

allontanata appartiene. Il gerente di un loca-

le ha inoltre il diritto di badare all’eterogenei-

tà del pubblico, la quale non deve tuttavia 

basarsi su criteri di etnia o di «razza».  

Il rifiuto di un servizio dettato da motivi raz-

zisti (etnia, «razza», religione, origine na-

zionale o regionale) può rappresentare una 

lesione della personalità secondo l’articolo 

28 CC. Infatti, il rifiuto di stipulare un con-

tratto con una persona a causa di un tratto 

elementare della sua personalità la svilisce e 

la umilia nella sua dignità.

Per il legislatore, non tutte le lesioni della 

personalità sono illecite. Possono essere 

giustificate se la persona interessata è con-

senziente o se, conformemente all’articolo 

28 capoverso 2 CC, sussiste un interesse 

preponderante pubblico o privato alla lesio-

ne della personalità (vedi esempi qui sotto). 

Tuttavia, benché non siano ancora state pro-

nunciate sentenze in questo senso, occorre 

accertare se anche una persona che inizial-

mente accetta il rifiuto di un servizio dettato 

da motivi razzisti possa difendersi in giustizia 

in un secondo momento. Motivo: secondo 

l’articolo 27 capoverso 2 CC, nessuno può 

interpretare la propria libertà personale in 

modo tale da violare il diritto o i limiti della 

morale.

Altri interessi preponderanti ai sensi dell’ar-

ticolo 28 CC giustificano una lesione della 

personalità se in passato sono state fatte 

brutte esperienze con la persona interessa-

ta o se contingenze molto particolari fanno 

ritenere plausibile il rifiuto di un servizio a 

una persona.

Il rifiuto di fornire un servizio per motivi raz-

zisti dettato unicamente dall’intenzione di 

arrecare danno costituisce inoltre una vio-

lazione del divieto di atti contrari ai buoni 

costumi ai sensi dell’articolo 41 capoverso 

2 CO.

In alcuni casi, il rifiuto di un servizio per mo-

tivi razzisti costituisce anche una violazione 

del divieto di abuso. Dato che ogni settore 

è disciplinato diversamente e che sia la Con-

federazione, sia i Cantoni sia i Comuni sono 

responsabili della vigilanza negli ambiti più 

disparati, in questa sede non è possibile for-

nire una panoramica delle disposizioni giu-

ridiche. A questo scopo sarebbe opportuno 

consultare un giurista specializzato.

Il significato del divieto di abuso è illustrato 

di seguito con l’ausilio di un esempio con-

creto: se esclude i cittadini di determinate 

nazionalità dalla protezione dell’assicurazio-

ne di responsabilità civile per veicoli a mo-

tore senza motivi oggettivi, una compagnia 

di assicurazioni commette un abuso ai sensi 

dell’articolo 117 dell’ordinanza sulla sorve-

glianza delle imprese di assicurazione private 

(OS). Vi è abuso ai sensi della disposizione 

menzionata qualora i (potenziali) assicura-

ti siano discriminati, la discriminazione sia 

ripetuta o coinvolga un ampio gruppo di 

persone.

 ■■ Denuncia all’autorità di vigilanza: 

qualora un’azienda si rifiuti in modo si-

stematico e discriminante di fornire un 

servizio, la persona interessata dovrebbe 

verificare se il settore d’attività dell’azien-

da soggiace alla vigilanza dello Stato. In 

caso affermativo, occorre chiarire quali 

requisiti legali deve soddisfare l’azienda 

per esercitare la propria attività. Di nor-

ma i cosiddetti abusi nel comportamento 

dell’azienda sono puniti. È l’autorità di 

vigilanza competente a comminare le 

sanzioni, ed è a questa che l’interessa-

to o qualsiasi altra persona può inoltra-

re una denuncia per abuso. L’autorità 

di vigilanza può (ma non deve) avviare 

un’indagine e adottare le misure neces-

sarie in caso di violazione della legge in 

questione (p.es. ammonire, multare, im-

partire ordini e, in casi estremi, revocare 

la licenza d’esercizio o la concessione).

 ■■ Azione per abuso di posizione domi-

nante sul mercato: chiunque, nell’ac-

cesso alla concorrenza, è impedito da 

una limitazione illecita della stessa (boi-

cotto in caso di posizione dominante 

sul mercato, art. 12–14 della legge sui 

cartelli) a causa del rifiuto di un servizio 

per motivi di discriminazione razziale, 

può chiedere la cessazione o la soppres-

sione dell’ostacolo. Questo significa che 

il giudice può ordinare la conclusione di 

contratti (obbligo di contrarre). Inoltre, il 

diritto delle obbligazioni prevede la pos-

sibilità di chiedere un risarcimento o una 

riparazione.

Procedura (vie legali)
Tre sono le vie legali a disposizione:

 Azione civile per lesione della per-■■

sonalità (cfr. pag. 137, «Procedura 

civile»): attraverso un’azione civile, la 

persona lesa può esigere che il tribuna-

le competente faccia cessare o proibi-

sca la lesione della personalità e obbli-

ghi l’azienda discriminante (discoteca, 

bar o compagnia d’assicurazioni ecc.) 

a consentirle l’accesso o a stipulare un 

contratto con lei. La persona interessa-

ta può inoltre chiedere che il tribuna-

le condanni l’azienda discriminante al 

pagamento di un’indennità finanziaria 

o di altro genere (riparazione per tor-

to morale). Spetta al tribunale stabilire 

il genere e l’ammontare dell’indennità, 

che dipendono prevalentemente dalla 

gravità della lesione della personalità. 

Questa riparazione consiste di norma in 

un importo simbolico di alcune centinaia 

di franchi al massimo.

 Azione di risarcimento del danno ■■

cagionato con atti contrari ai buoni 

costumi: una persona lesa cui è stata 

rifiuta la stipulazione di un contratto per 

motivi discriminanti ha il diritto di chie-

dere la riparazione del danno ricorrendo 

alle vie legali previste dalla procedura ci-

vile.

 Denuncia penale ■■ (cfr. pag. 136, «Pro-

cedura penale»)
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e/o danni più ingenti, l’applicazione di pre-

mi più elevati (in proporzione alle differenze 

statistiche) è giustificata. 

Non sono invece riconosciute le prove fit-

tizie: un’azienda di telecomunicazioni non 

può maggiorare le tariffe di un servizio (p. 

es. un abbonamento di telefonia mobile) 

offerto a persone originarie di determinati 

Paesi e giustificare tale aumento con il fatto 

che quella categoria di persone è di norma 

meno solvibile. Non sussistono motivi ogget-

tivi sufficienti per farlo.

Creare determinate «categorie nazionali a 

rischio» non fa che legittimare o addirittura 

rafforzare gli stereotipi e gli atteggiamenti 

discriminanti già presenti nella società. La 

giustificazione statistica delle disparità di 

trattamento di categorie nazionali è sì so-

cialmente controversa, ma se la statistica 

soddisfa le esigenze formali, non esistono 

mezzi giuridici per opporvisi. In ogni caso 

restano inammissibili le distinzioni per motivi 

di «razza» e di religione.

Divieto di contratti con contenuti 
contrari ai buoni costumi (art. 20 CO)
Contratti con contenuti discriminanti e lesivi 

della personalità violano il principio del ri-

spetto dei buoni costumi. È considerato una 

violazione dei buoni costumi un comporta-

mento che danneggia o discredita la parte 

lesa e se la persona discriminante non agisce 

a difesa di alcun interesse proprio degno di 

essere protetto. 

Violazione del divieto di abuso
In alcuni casi, la discriminazione nel contenu-

to dei contratti viola anche il divieto di abuso. 

(cfr. anche le osservazioni al punto «Rifiuto 

dell’accesso a un servizio», pag. 97).

Attenzione!  ➞ Diversamente dal rifiuto di 

fornire un servizio per motivi razziali, le 

discriminazioni nel contenuto dei con-

tratti sono ammesse dal diritto penale.

Annuncio pubblico di un rifiuto
Un’azienda che annuncia pubblicamente (p. 

es. alla radio o in un’intervista a un giornale) 

e senza un motivo oggettivo di rifiutare un 

servizio a determinate persone per motivi 

di «razza», etnia o religione, viola l’articolo 

261bis comma 4 CP. Motivo: essa preclude 

ai componenti del rispettivo gruppo il diritto 

di partecipare alla vita economica e sociale 

alla stessa stregua degli altri cittadini e li lede 

nella loro dignità di esseri umani.

Esempio: nel 1999, la competente autorità 

inquirente del Canton Svitto ha condannato 

il gestore di un pub al pagamento di una 

multa di 400 franchi per avere appeso da-

vanti al suo locale un cartello di divieto che 

recitava: «Per motivi di sicurezza è vietato 

l’ingresso ai cittadini della ex Jugoslavia e 

dell’Albania (nuova legge sugli esercizi pub-

blici)». L’autorità ha stabilito che simili gene-

ralizzazioni e accuse stereotipate, secondo 

cui il gruppo in questione costituirebbe un 

rischio per la sicurezza, non sono tollerate. 

Non si dovrebbero trarre conclusioni su un 

intero gruppo della popolazione basandosi 

su singoli individui.

Discriminazione nel 
contenuto dei contratti

Per principio le parti contraenti sono libere 

di negoziare le condizioni contrattuali come 

credono. Spesso, però, tali condizioni sono 

predefinite dalle aziende di servizi, per cui 

i premi dell’assicurazione di responsabilità 

civile per veicoli a motore si basano su una 

valutazione dei rischi, i costi di un conto ri-

sparmio presso una banca si fondano su cal-

coli interni alla banca, l’offerta di un’agenzia 

di viaggi non è di norma negoziabile e le 

parcelle degli avvocati sono calcolate sulla 

base di aliquote orarie fisse.

La discriminazione nelle condizioni contrat-

tuali per motivi di «razza», etnia, religione 

e origine nazionale o regionale è, sotto il 

profilo giuridico, un tema spinoso: basti pen-

sare, ad esempio, ai premi dell’assicurazione 

di responsabilità civile maggiorati per i citta-

dini di determinate nazionalità. È necessario 

verificare se sussiste una violazione della pro-

tezione della personalità sancita dal diritto 

civile o del divieto di abuso nell’ambito del 

diritto di vigilanza.

Protezione della personalità sancita 
dal diritto civile (art. 28 segg. CC)
La discriminazione nei contratti (ovvero uno 

svantaggio contrattuale dettato unicamente 

o prevalentemente da motivi di etnia, «raz-

za», religione, origine nazionale o regiona-

le) costituisce in determinati casi una lesione 

della personalità secondo l’articolo 28 CC. 

La persona è svilita e umiliata nella sua di-

gnità.

Non sussiste invece lesione illecita della per-

sonalità se le disparità sono riconducibili a un 

motivo oggettivo (interesse preponderante 

pubblico o privato, art. 28 cpv. 2 CC): se 

una compagnia di assicurazioni è in grado di 

dimostrare, con statistiche attendibili sotto 

il profilo matematico e assicurativo, che le 

persone originarie di determinati Paesi crea-

no effettivamente maggiori incidenti d’auto 

Procedura (vie legali)

Azione civile per lesione della perso-■■

nalità (cfr. pag. 137, «Procedura civile»): 

attraverso un’azione civile, la persona 

lesa può esigere che il tribunale compe-

tente faccia cessare o proibisca la lesione 

della personalità e obblighi l’azienda di-

scriminante a stipulare un contratto con 

lei a pari condizioni. La persona interes-

sata può inoltre chiedere che il tribunale 

condanni l’azienda discriminante al pa-

gamento di un’indennità finanziaria o di 

altro genere (risarcimento, riparazione 

per torto morale).

Azione civile per atti contrari ai buo-■■

ni costumi (cfr. pag. 137, «Procedura 

civile»): come nel caso della lesione della 

personalità, la parte lesa può presentare 

una denuncia civile per esigere l’adegua-

mento dei contenuti del contratto. Nella 

denuncia civile è consigliabile contestare 

sia la lesione della personalità che la vio-

lazione dei buoni costumi.
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Denuncia all’autorità di vigilanza ■■

(cfr. pag. 139, «Denuncia all’autorità di 

vigilanza»).

Azione per abuso di posizione domi-■■

nante sul mercato: chiunque, nell’ac-

cesso alla concorrenza, è impedito da 

una limitazione illecita della stessa (boi-

cotto in caso di posizione dominante 

sul mercato, art. 12–14 della legge sui 

cartelli) a causa del rifiuto di un servizio 

per motivi di discriminazione razziale, 

può chiedere la cessazione o la soppres-

sione dell’ostacolo. Questo significa che 

il giudice può ordinare la conclusione di 

contratti (obbligo di contrarre). Inoltre, 

il diritto delle obbligazioni prevede la 

possibilità di chiedere un risarcimento o 

una riparazione.
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4.6 Scuola

Il direttore di una scuola pubblica sospende 
un’allieva del decimo anno (scuola post-ob-
bligatoria) perché si è rifiutata di partecipare 
al campeggio scolastico (settimana di socia-
lizzazione) prescritto dal regolamento. La ra-
gazza giustifica la sua decisione spiegando 
che, per motivi religiosi, suo padre di fede 
musulmana non l’autorizza a partecipare. Gli 
insegnanti e il direttore della scuola non ac-
cettano la motivazione della giovane. Al con-
trario: vogliono che partecipi al campeggio, 
altrimenti sarà espulsa.
Dopo diversi colloqui, durante i quali la ra-
gazza chiede tra l’altro di poter andare a 

casa perché non si sente bene, si giunge 
allo scontro aperto: un insegnante si arrab-
bia e dichiara che nel suo atteggiamento si 
rispecchia quella «tipica intolleranza islami-
ca» dimostrata dal padre. Alla ragazza viene 
chiesto di scegliere: o partecipa al campeggio 
oppure sarà espulsa. La giovane telefona al 
padre che viene a prenderla immediatamente. 
Alcune settimane dopo, l’istituto scolastico le 
notifica l’espulsione, contro la quale la gio-
vane interpone ricorso. L’autorità cantonale 
competente le dà ragione in quanto, scrivono 
i giudici, non vi sarebbero ragioni oggettive 
sufficienti per motivare l’espulsione.
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Discriminazione nelle misure 
pedagogiche e amministrative
(sistema sanzionatorio discriminante; am-

monimenti ed espulsioni per motivazioni 

razziste)

Esempio: un giovane serbo controbatte le 

esternazioni xenofobe pronunciate dalla sua 

insegnante. Quest’ultima reagisce alla sua 

«insolenza» infliggendogli ripetutamente 

sanzioni oggettivamente ingiustificate (deve 

rimanere in aula dopo l’orario scolastico). 

Infine, convince il direttore della scuola a 

inviargli un ammonimento scritto.

Protezione carente dagli 
atti discriminatori
Esempio 1: una ragazzina di colore è re-

golarmente presa di mira da un gruppet-

to di compagni che la aggrediscono con 

improperi razzisti come «sporca negra» e 

«sgualdrina africana». Il docente e la dire-

zione della scuola minimizzano gli episodi 

dicendo che «i bambini sono fatti così». 

Nonostante i ripetuti interventi da parte dei 

genitori preoccupati, non viene preso alcun 

provvedimento.

Esempio 2: una docente è nota per infliggere 

sanzioni più severe e per valutare più seve-

ramente le prestazioni scolastiche di alcuni 

bambini stranieri (soprattutto quelli di origine 

turca o provenienti dai Paesi della ex Jugosla-

via). Alcuni genitori e singoli insegnanti han-

no già reclamato più volte presso la direttrice 

della scuola, ma invano. Secondo quest’ulti-

ma le accuse mosse alla docente sarebbero 

pure illazioni non suffragate da prove.

Quadro giuridico

La protezione contro la discriminazione 

razziale nella scuola è garantita da nume-

rose disposizioni contenute in convenzioni 

internazionali, nella Costituzione federale, 

nelle costituzioni cantonali, nonché in di-

verse leggi e ordinanze. Dal profilo giuridi-

co, esistono alcune differenze tra le scuo-

le pubbliche e quelle private. Rispetto alle 

seconde, le scuole pubbliche soggiacciono 

fondamentalmente a norme più severe, in 

quanto sottostanno direttamente al divieto 

di discriminazione sancito dalla Costituzione. 

Tuttavia, nell’ambito della scuola dell’obbli-

go, lo Stato deve garantire, in ossequio al 

suo dovere di vigilanza (art. 62 cpv. 2 Cost.), 

che anche le scuole private si attengano a 

questo divieto. Qui di seguito passiamo bre-

vemente in rassegna le principali disposizioni 

giuridiche e i principali atti legislativi:

Scuola pubblica
Diritto scolastico cantonale e comunale

La scuola dell’obbligo pubblica (dal 1° al 9° 

anno di scuola) è di competenza dei Cantoni 

che, al riguardo, si organizzano autonoma-

mente (art. 62 Cost.). Ogni Cantone e ogni 

Comune dispone di una propria legislazione 

scolastica che, in genere, risulta composta 

di più atti. Le disposizioni giuridiche sono 

completate dai programmi di insegnamento. 

Gli atti legislativi definiscono, tra l’altro, il 

compito educativo e formativo della scuola 

dell’obbligo pubblica. Gli insegnanti sono 

tenuti a incentivare l’adempimento di tale 

compito attraverso il loro operato e il loro 

Discriminazione razziale 
nella scuola

Gli allievi esposti senza alcuna protezione 

alle discriminazioni razziali finiscono rapida-

mente con il perdere l’autostima: comincia-

no a mettersi in dubbio e a chiudersi in se 

stessi. Come se non bastasse, in generale il 

razzismo pregiudica seriamente l’apprendi-

mento, ciò che si ripercuote negativamente 

sulla vita professionale dei giovani adulti.

Esistono diverse forme di discriminazione 

razziale, ad esempio quella verbale e quella 

non verbale. Nella maggior parte dei casi, 

è difficile stabilire se un atto inappropriato 

commesso da un insegnante ha o no un 

movente discriminatorio. Qui di seguito pre-

sentiamo le principali forme di discrimina-

zione razziale che si verificano nella scuola 

e i settori in cui ciò accade con maggiore 

frequenza:

Esternazioni razziste e atti di 
violenza razzista a scuola
Esempio: durante l’intervallo, tre allievi fan-

no pubblicità a un CD musicale con canzoni 

di estrema destra. Ai compagni che li stanno 

a sentire dichiarano: «Questo CD è uno sbal-

lo! Che crepino tutti ’sti negri e ’sti ebrei!».

Discriminazione al momento 
della scolarizzazione
(assegnazione a una scuola)

Esempio: una docente di scuola dell’infan-

zia redarguisce un bambino di origine turca 

per il suo comportamento che lei giudica 

sessista e lo esorta a smettere una volta 

per tutte quel «modo di fare da macho mu-

sulmano che ostenta suo padre». Durante 

una conversazione con alcune colleghe, la 

docente afferma che, nonostante il bambi-

no dimostri un’intelligenza normale, non 

può permettere che un simile caso sociale 

cominci la scuola normale. A posteriori, si 

scopre che l’insegnante si è ripetutamente 

espressa in termini spregiativi sui musulma-

ni. La docente della classe speciale conferma 

di non aver notato nel bambino alcun com-

portamento sociale sensibilmente diverso 

da quello dei suoi coetanei. Questi indizi 

lasciano presupporre che, con ogni proba-

bilità, la decisione della docente della scuola 

dell’infanzia sia stata dettata dalla sua osti-

lità nei confronti dell’Islam.

Discriminazione nella valutazione 
delle prestazioni scolastiche
(assegnazione dei voti e passaggio al livello 

successivo)

Esempio: l’affermazione secondo cui i ra-

gazzi provenienti dall’Europa sud-orientale 

hanno maggiori difficoltà ad affrontare il 

passaggio alla scuola media rispetto alle 

ragazze svizzere.

Discriminazione nell’incentivazione 
delle prestazioni scolastiche
Esempio: durante le sue lezioni, un inse-

gnante trascura deliberatamente gli allievi e 

le allieve provenienti dalla Turchia e dal Sud-

Est europeo che etichetta, rispettivamente, 

come «molesti attaccabrighe» e «vestali sot-

tomesse», per concentrarsi soprattutto sugli 

«svizzeri e gli stranieri per bene».
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Patto ONU II, art. 15 Cost., costituzioni 

cantonali): la libertà di religione garantita 

dal diritto internazionale e costituzionale ri-

conosce agli allievi, agli insegnanti e ad altri 

impiegati delle scuole il diritto di professare 

liberamente il proprio credo, purché ciò non 

intralci in misura inaccettabile il regolare svol-

gimento dell’attività scolastica, né pregiudi-

chi in modo sproporzionato altri interessi (p. 

es. l’integrazione degli allievi o la parità tra 

i sessi).

Diritto all’istruzione scolastica di base 

sancito dalla Costituzione (art. 19 Cost.): 

il diritto a un’istruzione scolastica di base 

sufficiente e gratuita (dal 1° al 9° anno di 

scuola) obbliga le autorità a garantire a tutti 

i bambini e a tutti i ragazzi un’adeguata of-

ferta al riguardo.

Diritto all’istruzione sancito dal diritto 

internazionale (art. 13 Patto ONU I, art. 

28 e 29 Convenzione ONU sui diritti del 

fanciullo): il diritto all’istruzione previsto 

dalle convenzioni internazionali obbliga la 

Svizzera a orientare l’istruzione sul pieno 

sviluppo della personalità umana e sulla 

consapevolezza della sua dignità, nonché 

a rafforzare il rispetto dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali. È inoltre suo 

dovere garantire la protezione contro la di-

scriminazione razziale.

Protezione della sfera privata sancita 

dal diritto internazionale e costituzio-

nale (art. 8 CEDU, art. 13 Cost.): il diritto 

al rispetto della sfera privata tutela le perso-

ne dall’obbligo di fornire dati personali che 

risultano irrilevanti ai fini di una decisione. 

Inoltre, le informazioni devono essere tratta-

te con discrezione e possono essere trasmes-

se ad altri servizi solo a severe condizioni.

Diritto penale
Norma penale contro la discriminazione 

razziale (art. 261bis CP), altre disposi-

zioni penali (p. es. vie di fatto, lesioni 

personali, calunnia, molestie sessuali): 

in caso di esternazioni razziste e di atti di 

violenza razzista da parte di compagni di 

scuola, insegnanti o altre persone si applica 

la norma penale contro la discriminazione 

razziale. Oltre a questa norma, il Codice pe-

nale contempla altre disposizioni, ad esem-

pio sulle lesioni personali o sui delitti contro 

l’onore, che sanzionano rispettivamente gli 

atti di violenza a sfondo razzista nonché 

la calunnia, l’ingiuria e la diffamazione di 

matrice razzista (cfr. capitoli «Esternazioni 

razziste» e «Atti di violenza razzista», pag. 

21 segg.).

Diritto civile (inclusa la 
responsabilità dello Stato)
Protezione della personalità sancita dal 

Codice civile (art. 28 CC, norme sulla re-

sponsabilità dello Stato): le esternazioni 

razziste e gli atti di violenza razzista violano 

la norma sulla protezione della personalità 

sancita dal Codice civile. La persona lesa può 

difendersi rivolgendosi alla giustizia civile 

oppure chiamando in causa la responsabi-

lità dello Stato. 

esempio, nonché a collaborare con i geni-

tori degli allievi; devono trattare gli scolari 

in modo equo e senza arbitrarietà (p. es. 

nell’assegnazione dei voti, nell’adozione di 

provvedimenti disciplinari o nelle decisioni 

relative al passaggio al livello scolastico suc-

cessivo), salvaguardare la loro integrità e as-

sicurare il regolare svolgimento dell’attività 

scolastica. Anche in mancanza di un divieto 

di discriminazione esplicito, queste norme 

sono di per sé sufficienti a decretare l’illega-

lità della discriminazione razziale in quanto 

atto che lede gli interessi primari degli allievi 

interessati. Per difendersi dalla discrimina-

zione razziale, questi ultimi possono adire 

le vie legali ordinarie indicate nelle relative 

disposizioni cantonali e comunali.

Diritto in materia di formazione 
professionale
Nell’ambito della formazione professionale, 

la Confederazione ha emanato una legge ad 

hoc (art. 63 Cost.; legge sulla formazione 

professionale; LFPr) alla quale si aggiungono 

numerose ordinanze inerenti a settori speci-

fici. La vigilanza sulla formazione professio-

nale di base è competenza dei Cantoni (art. 

24 LFPr). Indipendentemente dal settore in 

cui operano, gli istituti di formazione pro-

fessionale pubblici sono tenuti al rispetto del 

divieto di discriminazione sancito dal diritto 

internazionale e costituzionale.

Diritto in materia di scuole 
universitarie e di università

Indipendentemente dal settore in cui operano, 

le scuole universitarie e le università gestite 

dalla Confederazione e dai Cantoni devono 

attenersi al divieto di discriminazione sancito 

dal diritto internazionale e costituzionale.

Diritto internazionale/ 
Diritto costituzionale
Divieti di discriminazione sanciti dal 

diritto internazionale e costituzionale 

(CEDU, Patto ONU I, Convenzione ONU 

sui diritti del fanciullo, art. 8 cpv. 2 Cost., 

costituzioni cantonali): il divieto costitu-

zionale di discriminazione tutela gli allievi 

delle scuole pubbliche da eventuali dispari-

tà di trattamento ingiustificate, riconducibili 

alla loro origine, «razza», al loro stile di vita 

e al credo religioso. Tale divieto si applica a 

tutti i settori della scuola, dal sistema di valu-

tazione e di sanzione all’incentivazione delle 

prestazioni scolastiche, dalla scolarizzazione 

al passaggio ai livelli scolastici successivi.

Protezione dall’arbitrio sancito dalla Co-

stituzione (art. 9 Cost.): conformemente al 

divieto dell’arbitrio sancito dalla Costituzio-

ne, gli istituti scolastici e il corpo insegnan-

te devono astenersi dal trattare gli allievi in 

modo arbitrario o lesivo della personalità, ad 

esempio denigrandoli o sminuendoli.

Tutela della buona fede sancita dalla Co-

stituzione (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.): il 

principio della buona fede impone agli istitu-

ti scolastici l’obbligo di rispettare gli interessi 

degni di protezione degli allievi. 

Libertà di religione sancita dal diritto 

internazionale e costituzionale (CEDU, 
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Esternazioni, atti di  
violenza e mobbing a 
sfondo razzista
Chi, all’interno della scuola, lede la dignità 

di una persona mediante parole, scritti, im-

magini, segni, gesti o vie di fatto a sfondo 

razzista viola la norma sulla protezione del-

la personalità sancita dal Codice civile (art. 

28 CC), commette il delitto contro l’onore 

dell’ingiuria (art. 177 CP) e, se all’atto in 

questione assistono anche persone terze con 

le quali non sussiste alcun rapporto di fiducia 

(p. es. studenti o insegnanti di altre classi), 

contravviene alla norma penale contro la 

discriminazione razziale (art. 261bis CP, art. 

171c CPM). In caso di atti di violenza razzista, 

si applicano altre disposizioni penali previste 

ad esempio per le vie di fatto (art. 126 CP, art. 

122 CPM), le lesioni personali semplici (art. 

123 CP, art. 122 CPM) o le lesioni personali 

gravi (art. 122 CP, art. 121 CPM).

Inoltre, conformemente alla legislazione 

cantonale e comunale sulla scuola, le au-

torità scolastiche competenti sono tenute 

a proteggere gli allievi da esternazioni, atti 

di violenza e mobbing a sfondo razzista. 

Qualora non fossero in grado di adempiere 

a questo obbligo, saranno verosimilmente 

chiamate a risponderne.

Atti illeciti (art. 41 CO, norme sulla re-

sponsabilità dello Stato): generalmente 

gli atti di violenza razzista causano danni 

materiali (p. es. costi per le cure mediche in 

caso di lesioni personali) per i quali è pos-

sibile chiedere un risarcimento finanziario 

conformemente al diritto della responsabili-

tà civile extracontrattuale e alle norme sulla 

responsabilità dello Stato.

Scuole private

Per quanto riguarda le offerte di istruzio-

ne nell’ambito della scuola dell’obbligo, le 

scuole private sono sottoposte alla vigilanza 

statale. La legislazione scolastica cantonale e 

comunale garantisce il rispetto del divieto di 

discriminazione nonché l’applicazione delle 

norme sulla responsabilità dello Stato e del 

Codice penale.

In generale, le scuole private che offrono 

prestazioni nell’ambito dell’istruzione post-

obbligatoria soggiacciono unicamente alle 

disposizioni del Codice penale e del Codice 

civile (incluso il diritto contrattuale).

Diritto di vigilanza cantonale

e comunale

Per poter svolgere la loro attività, le scuole 

e gli istituti di insegnamento privati neces-

sitano di un’autorizzazione. Pur non essen-

do direttamente tenute a rispettare i diritti 

fondamentali sanciti dalle convenzioni inter-

nazionali e dalla Costituzione, in virtù della 

vigilanza statale stabilita dalla legislazione 

cantonale in materia di formazione, le scuole 

private sono indirettamente obbligate a ot-

temperare ai principi costituzionali. Nel caso 

degli istituti privati attivi nel settore della for-

mazione professionale, gli accordi di presta-

zione stipulati con le autorità prevedono, tra 

l’altro, l’obbligo di rispettare le prescrizioni 

federali e cantonali come ad esempio il di-

vieto di discriminazione. Qualora si verifichi 

una violazione attraverso un atto di stampo 

razzista o se la scuola non svolge la sua fun-

zione di protezione nei confronti degli allievi 

vittime di discriminazioni razziali, le autorità 

competenti adottano le misure imposte dal 

diritto di vigilanza che possono spaziare da 

un ordine di cessazione delle discriminazio-

ni fino alla revoca dell’autorizzazione o allo 

scioglimento dell’accordo di prestazione.

Diritto civile
I genitori che iscrivono i propri figli a una 

scuola privata, o gli allievi stessi se maggio-

renni, stipulano con quest’ultima un con-

tratto di diritto privato. Un eventuale atto a 

sfondo razzista commesso da un insegnante, 

dalla direzione o da altri addetti della scuo-

la infrange la norma sulla protezione della 

personalità sancita dal Codice civile (art. 28 

segg. CC) e contravviene al principio della 

buona fede (art. 2 cpv. 2 CC). La scuola si 

rende altresì colpevole di un inadempimento 

contrattuale del quale è tenuta a rispondere 

(art. 97 segg. CO). Inoltre, l’autore di ester-

nazioni razziste o di atti di violenza razzista 

può essere chiamato in causa in prima perso-

na: in tal caso si applicano anche le disposi-

zioni penali (art. 261bis CP ed eventuali altre 

disposizioni; cfr. pag. 21 segg.). 

tispecie della lesione della personalità 

e imponga all’autore della discrimina-

zione il pagamento di un risarcimento 

finanziario o di altra natura (riparazione, 

indennità per torto morale), oppure può 

avviare una procedura penale tramite 

una denuncia all’autorità inquirente 

competente. Generalmente le due pro-

cedure possono essere combinate fra 

loro; in altre parole, la parte lesa può 

far valere i propri diritti di carattere ci-

vile anche nell’ambito di una procedura 

penale.

Denuncia all’autorità di vigilanza e ■■

azione di responsabilità civile per 

inadempimento degli obblighi di pro-

tezione (cfr. pagg. 137 e 139): se viene 

meno ai propri obblighi di protezione, la 

direzione di una scuola può essere co-

stretta – con una denuncia all’autorità 

di vigilanza competente, conformemen-

te al diritto processuale (federale, canto-

nale o comunale) – ad adottare misure 

per evitare gli atti razzisti. Inoltre, in caso 

di danni causati da un’omissione grave 

degli obblighi di protezione, è possibile 

intentare un’azione di responsabilità civi-

le per chiederne la riparazione attraverso 

il pagamento di un risarcimento.

Azione legale per inadempimento ■■

contrattuale da parte di istituti sco-

lastici privati (cfr. pag. 110): un istituto 

scolastico privato che non si adopera per 

evitare gli atti razzisti può essere denun-

ciato per inadempimento contrattuale 

Procedura (vie legali)

Procedura civile/Procedura penale ■■

(cfr. pag. 135 segg.): la persona lesa 

può intentare un’azione civile affinché 

il tribunale competente constati la fat-
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Scuola postobbligatoria
Nelle scuole post-obbligatorie pubbliche val-

gono le stesse regole della scuola dell’ob-

bligo. Qualsiasi valutazione frutto di una 

discriminazione razziale è considerata una 

violazione della legge. Il rispetto del divieto 

di discriminazione è assicurato dall’autorità 

di vigilanza in virtù delle pertinenti disposi-

zioni giuridiche. 

Consiglio! ➞  Se ci si ritiene vittima di un 

episodio a sfondo razzista è necessario 

metterne immediatamente al corrente 

la direzione della scuola ed esigere che 

siano adottate le misure di protezione 

necessarie.

Gli episodi di violenza razzista devono  ➞

essere prontamente denunciati alla poli-

zia. Si consiglia di rivolgersi a un servizio 

di consulenza per le vittime di discrimi-

nazioni razziali (cfr. allegato pag. 144).

Annotarsi per scritto gli episodi di mob- ➞

bing e rivolgersi quanto prima a un ser-

vizio di consulenza contro il mobbing 

(cfr. allegato pag. 144).

Quadro giuridico: 
valutazione delle prestazioni 
scolastiche (scolarizzazione, 
promozione, passaggio al 
livello successivo, assegna
zione dei voti)

Scuola dell’obbligo
Ogni allievo ha diritto a una valutazione non 

discriminatoria delle proprie prestazioni ai 

fini dell’assegnazione a una scuola e del pas-

saggio al livello successivo. Una scuola che 

effettua tale valutazione solo o prevalente-

mente in base all’origine, alla «razza», allo 

stile di vita o all’appartenenza religiosa lede 

la personalità dell’allievo interessato e viola la 

legge. È il caso, ad esempio, di decisioni pa-

lesemente razziste prese da insegnanti, dalla 

direzione o da commissioni scolastiche.

Anche le scuole private presso le quali è pos-

sibile assolvere la scolarità obbligatoria sotto-

stanno a queste norme. Commettendo un atto 

di discriminazione razziale, contravvengono al 

principio della buona fede e violano la norma 

sulla protezione della personalità sancita dal 

Codice civile come pure il contratto sottoscrit-

to con i genitori degli allievi (o gli allievi stessi 

se maggiorenni). In alcuni casi, inoltre, infran-

gono l’accordo di prestazione stipulato con 

l’autorità di vigilanza statale. Le scuole private 

di ispirazione religiosa, per contro, sono libere 

di vincolare l’ammissione di un allievo alla con-

fessione professata. Ciononostante, un rifiuto 

motivato esclusivamente o prevalentemente 

dalla «razza» o dall’etnia del candidato costi-

tuisce altresì una lesione della personalità.

Procedura (vie legali)
Le persone incaricate della valutazione (p. 

es. insegnanti, commissioni scolastiche) di-

spongono di un ampio margine di apprez-

zamento per quanto riguarda l’assegna-

zione dei voti e la selezione. Nonostante 

possiedano l’esperienza e le conoscenze 

necessarie per valutare le competenze 

sociali, personali e materiali degli allievi, 

è possibile che immagini stereotipate del 

tipo «i turchi non sono in grado di inte-

grarsi, per cui è meglio indirizzarli verso 

un apprendistato» le inducano a prendere 

decisioni discriminatorie.

Far constatare e/o produrre le prove che di-

mostrino l’esistenza di una discriminazione 

razziale è estremamente difficile. Tuttavia, 

la legislazione scolastica cantonale e comu-

nale prevede diversi rimedi giuridici per di-

fendersi dalle valutazioni discriminatorie:

Ricorso amministrativo, ricorso, ■■

azione di responsabilità civile (cfr. 

pagg. 137 e 139): nel caso di decisioni 

discriminatorie riguardanti l’assegnazio-

ne a una scuola e il passaggio al livello 

successivo è opportuno richiedere una 

motivazione scritta. Tale motivazione, 

infatti, può essere impugnata per le vie 

legali ordinarie al fine di ottenere una 

nuova valutazione. Di norma, singoli 

voti assegnati sulla base di criteri discri-

minatori non possono essere contestati 

mediante un ricorso amministrativo or-

dinario. Al contrario, una pagella scola-

stica può essere impugnata se da essa 

dipende il superamento di un esame (p. 

es. esame di maturità), l’ottenimento di 

un diploma o l’abilitazione necessaria 

per accedere a un’altra formazione. In 

alcuni casi, in presenza di discriminazio-

ni razziali gravi che ledono la personalità 

dell’allievo, è altresì possibile appellar-

si alle norme sulla responsabilità dello 

Stato per esigere il pagamento di una 

riparazione.

Denuncia all’autorità di vigilanza ■■

(cfr. pag. 139): di norma, in caso di voti 

assegnati sulla base di criteri discrimina-

tori, è possibile presentare una denuncia 

all’autorità di vigilanza.

Azione legale per inadempimento ■■

contrattuale e lesione della persona-

lità (cfr. pag. 137 segg.): nel caso di di-

scriminazioni razziali commesse da isti-

tuti scolastici privati, la persona lesa ha 

anche la facoltà di intentare un’azione 

civile per inadempimento contrattuale e 

di chiedere, in quella sede, il pagamen-

to di una riparazione per lesione della 

personalità.

presso il tribunale civile competente. 

Anche in questo caso è possibile chie-

dere la riparazione dei danni causati. 
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Gli allievi interessati possono difendersi 

dall’arbitrarietà e dalle discriminazioni raz-

ziali adendo le vie di ricorso conformemente 

alle relative disposizioni federali (e soprat-

tutto al divieto di discriminazione sancito 

nell’art. 8 cpv. 2 Cost.), cantonali e comunali. 

Il diritto in materia di formazione si compo-

ne di numerosi atti legislativi che prevedono 

procedure diverse (cfr. pag. 105 segg.).

Le scuole private che valutano le prestazioni 

di un allievo con criteri razzisti si rendono 

colpevoli di inadempimento contrattuale. I 

responsabili di tali valutazioni contravvengo-

no al principio della buona fede e infrango-

no la norma sulla protezione della personali-

tà sancita dal Codice civile. Queste violazioni 

portano all’annullamento della valutazione 

discriminatoria e obbligano la scuola privata 

a emettere una nuova valutazione delle pre-

stazioni sulla base di criteri oggettivi.

Quadro giuridico: provvedi
menti (ammonimenti, 
sanzioni ed espulsioni)

Scuole pubbliche
L’ammonimento, l’espulsione e altre sanzio-

ni a sfondo razzista costituiscono altrettante 

violazioni del divieto di discriminazione. In 

ogni singolo caso, occorre verificare se sus-

siste o no un motivo oggettivo che giustifi-

chi l’adozione della misura in questione. Gli 

ammonimenti e le espulsioni che infrangono 

la legge non hanno alcuna validità (cfr. pag. 

105 segg.). 

Scuole private
Le scuole private che pronunciano un am-

monimento o un’espulsione discriminatoria 

si rendono colpevoli di inadempimento con-

trattuale, contravvengono al principio della 

buona fede e commettono una lesione della 

personalità. Le espulsioni che ledono la per-

sonalità di un allievo non sono valide e auto-

rizzano quest’ultimo a esigere il pagamento 

di una riparazione (cfr. pag. 110). 

Esigenze religiose

Scuole pubbliche
Le scuole pubbliche sono vincolate al princi-

pio della neutralità confessionale e al rispet-

to della libertà di credo e di coscienza (art. 

15 Cost.). In concreto:

gli allievi non possono essere confrontati ■■

in misura irragionevole con una religione 

(scolastica) ufficiale, ad esempio attraver-

so l’insegnamento religioso obbligatorio o 

l’ostentazione di simboli religiosi a scuola 

(garanzia della «libertà religiosa negativa»);

gli allievi hanno il diritto di praticare le ■■

usanze della rispettiva religione, purché 

ciò non intralci in misura inaccettabile il 

normale svolgimento dell’attività scolasti-

ca, né metta a repentaglio il compito di 

insegnamento della scuola o il diritto dei 

ragazzi a un’istruzione scolastica di base 

adeguata (garanzia della «libertà religiosa 

positiva»). 

Nella scuola, le esigenze religiose possono 

incidere a vari livelli, ad esempio:

sulle dispense (da materie specifiche, cam-■■

peggi scolastici, festività religiose);

sulle prescrizioni in materia di abbiglia-■■

mento;

sull’adempimento di obblighi religiosi (p. ■■

es. la preghiera).

In ogni singolo caso occorre valutare quali 

interessi prevalgono. L’ingerenza nella liber-

tà religiosa necessita di una base legale, deve 

essere giustificata da un interesse pubblico e 

risultare proporzionata.

Scuole private
Una scuola privata ha il diritto di vincolare 

l’ammissione di un allievo alla sua confessio-

ne. Nonostante sia libera di stabilire norme 

ispirate a principi religiosi, deve attenersi agli 

accordi contrattuali.

Consiglio!  ➞ Se ci si ritiene vittima di una 

discriminazione razziale, rivolgersi a un 

servizio di consulenza professionale.

Informare la direzione della scuola e  ➞

l’autorità di vigilanza in merito all’ac-

caduto.

Procedura (vie legali)
Chi ritiene di essere leso nella propria libertà 

religiosa «positiva» o «negativa» può adire 

le vie legali conformemente al diritto scola-

stico vigente e chiedere ad esempio che:

la scuola autorizzi la pratica della reli-■■

gione in questione revocando il divieto 

di indossare l’abbigliamento prescritto o 

accogliendo una richiesta di dispensa in 

tal senso;

la scuola sia obbligata, in futuro, ad ■■

astenersi dal compiere atti religiosi come 

l’affissione di simboli religiosi.

Le vie ricorsuali variano secondo il Cantone 

e il Comune. Nel caso di una violazione del 

divieto costituzionale di discriminazione o 

della libertà di religione, la parte lesa ha in 

ultima istanza la possibilità di inoltrare un 

ricorso in materia di diritto pubblico al Tri-

bunale federale.

La competenza per quanto riguarda la defi-

nizione delle conseguenze giuridiche per le 

violazioni del diritto varia secondo l’autori-

tà. In linea di principio, tuttavia, la scuola è 

obbligata a eliminare l’infrazione.
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Una coppia turca con due figli si è vista re-
capitare la disdetta del contratto d’affitto 
della sua abitazione e, avendone chieste le 
ragioni al proprietario, si è sentita rispon-
dere: «Mi dispiace, ma non voglio avere 
storie a causa del rumore o di una qualche 
ridicola musica araba. Con la gente come 
voi, ho sempre fatto esperienze negative». 
Un’amica di famiglia ha contattato la Com-
missione federale contro il razzismo (CFR) 
per chiedere un consiglio su come procede-
re. Dopo un’approfondita analisi del caso, la 

segreteria della CFR è giunta alla conclusio-
ne di trovarsi di fronte a una disdetta abu-
siva. L’incaricata ha quindi consigliato alla 
coppia di rivolgersi immediatamente alla 
competente autorità di conciliazione per 
contestare la disdetta ed esigere una pro-
trazione della locazione. La famiglia è stata 
inoltre indirizzata a un centro regionale di 
gestione dei conflitti interculturali. Due set-
timane più tardi, l’autorità di conciliazione 
ha dato ragione alla famiglia «per assenza 
di motivi oggettivi».

4.7 Locazione di alloggi
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Nella sublocazione:
Esempio 1: l’amministratore di un immobi-

le rifiuta un rifugiato senegalese quale sub-

conduttore, in quanto «questi negri sono 

sempre uno stress. Basta guardare per le 

strade: sono sempre loro a bighellonare e 

spacciare droga».

Esempio 2: un anziano signore turco ri-

sponde all’inserzione per una sublocazione. 

Il locatore lo respinge già alla porta dell’abi-

tazione dicendo: «Le persone come te, sicu-

ramente no!».

Attraverso la disdetta:
Esempio 1: un’inquilina riceve la disdetta 

perché si oppone alle esternazioni razziste 

della custode.

Esempio 2: all’atto della restituzione di 

un’abitazione, una famiglia viene costretta 

a pulirlo nuovamente per ragioni xenofobe.

Esempio 3: a seguito dell’acquisto del con-

dominio da parte di un nuovo proprietario, 

uno studente polacco che partecipa a un 

programma di scambi internazionali riceve 

la disdetta. In seguito emerge che, in prece-

denza, il proprietario ha avuto problemi con 

inquilini di origine polacca.

Al termine del contratto di locazione
(informazioni discriminanti da parte del pre-

cedente locatore):

Esempio: su richiesta di un amministratore 

immobiliare, la precedente locatrice forni-

sce informazioni sulla confessione religiosa 

di un aspirante inquilino affermando: «E poi, 

il fatto che sia musulmano può creare dei 

problemi».

Quadro giuridico

La tutela dagli atti di razzismo connessi alla 

locazione di alloggi è assicurata da numerose 

norme. Ai contratti di locazione si applicano 

soprattutto le disposizioni del diritto privato 

(CO e CC). Se il locatore è la Confederazione, 

un Cantone, un Comune o un ente di diritto 

pubblico valgono anche le disposizioni di di-

ritto pubblico. Di particolare rilevanza sono 

infine i diritti umani e i diritti fondamentali. 

Ecco una panoramica dei principali articoli di 

legge in materia.

Disposizioni generali
Principio della buona fede (art. 2 CC, art. 

5 cpv. 3 e art. 9 Cost.): questo principio sta-

bilisce che ognuno ha diritto di essere tratta-

to in modo lecito, onesto e non contraddit-

torio. Si tratta di una disposizione generale 

contenuta nella Costituzione federale e nel 

Codice civile e si applica sia ai rapporti tra lo 

Stato e i cittadini, sia ai rapporti giuridici tra 

privati come, ad esempio, quelli derivanti da 

un contratto di locazione. La rilevanza di tale 

principio nei casi di discriminazione razziale 

non è tuttavia chiara. L’obbligo di agire in 

buona fede dovrebbe tutelare gli inquilini 

da esternazioni e comportamenti razzisti da 

parte dei locatori. I locatori, dal canto loro, 

potrebbero essere vincolati dall’articolo 2 CC 

ad accettare usi, costumi e tradizioni degli 

Razzismo nella locazione 
di alloggi

Il razzismo connesso alla locazione di alloggi 

ha conseguenze pesanti sulla qualità di vita 

delle persone coinvolte. La discriminazione, 

di natura verbale o non verbale, può mani-

festarsi sin dalla fase di ricerca, continuare 

per tutta la durata del contratto di locazione 

e culminare infine in una disdetta abusiva. 

Di seguito le manifestazioni di razzismo più 

frequenti:

Nella fase che precede la sottoscrizione 

del contratto di locazione (inserzioni e 

criteri di selezione discriminatori, rifiuto di 

locare):

Esempio 1: in un’inserzione, un locatore 

esclude espressamente determinati poten-

ziali inquilini con una precisa origine nazio-

nale o regionale: «Affittasi appartamento. 

Non sono gradite persone originarie della 

Turchia e dell’Europa sudorientale!».

Esempio 2: persone in cerca di un’abitazio-

ne subiscono domande discriminanti o sono 

vittima di esternazioni razziste nel corso del-

la visita di un appartamento. Viene chiesto 

loro il Paese di provenienza e precisato che, 

a seconda dell’origine, questo può costitu-

ire un problema, in quanto «è risaputo che 

persone di quel Paese sono decisamente più 

disordinate e rumorose degli altri».

Esempio 3: nei moduli di richiesta per un 

appartamento bisogna solitamente indicare 

la nazionalità e in alcuni casi la confessione 

religiosa. Tali informazioni possono essere 

utilizzate anche per una preselezione di 

stampo razzista. Alcuni aspiranti inquilini 

sono scartati a priori sulla base della loro 

origine o della loro religione.

Esempio 4: un giovane marocchino è inte-

ressato ad affittare un bilocale assieme alla 

sua compagna svizzera. Riceve il diniego 

telefonico da parte del proprietario e, alla 

sua richiesta di spiegazioni, si sente rispon-

dere: «Con gente come voi abbiamo sempre 

rogne».

Durante il contratto di locazione (soprusi 

a sfondo razzista da parte di altri inquilini, 

insufficiente tutela da parte del locatore a 

fronte di comportamenti razzisti dei vicini, 

atti razzisti del locatore):

Esempio 1: una famiglia croata, sistemati-

camente denigrata dai vicini, viene scredi-

tata presso il locatore: «Questa gente non 

rispetta il regolamento della lavanderia co-

mune e getta per terra i nostri panni». An-

che i bambini sono vittima di esternazioni 

razziste del tipo: «Smettetela di essere rozzi 

e rumorosi, sporchi jugoslavi!».

Esempio 2: per esercitare pressione su un 

affittuario straniero malvisto, l’amministra-

tore di un immobile (su richiesta degli altri 

inquilini) introduce limiti e regole particolari 

come, ad esempio, il divieto di diffondere 

odori «sgradevoli» mentre si cucina o di gio-

care in prossimità della casa. 
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affittuari, almeno fino a che tali abitudini 

non diventano tali da dover essere limitate 

per garantire il mantenimento dell’ordine 

nell’immobile o da ledere in modo inaccet-

tabile gli interessi degli altri residenti. Infine, 

anche una disdetta per motivi di discrimi-

nazione razziale può essere considerata una 

violazione del principio della buona fede.

Attenzione! ➞  In assenza di una precisa 

giurisprudenza sulla rilevanza di que-

sto principio nei casi di discriminazione 

razziale, non si può dare per scontato 

che i tribunali condividano tali interpre-

tazioni. 

Diritto di locazione e diritto 
contrattuale in generale 
(Codice delle obbligazioni)
Obbligo di eliminazione dei difetti (art. 

259a segg. CO): le disposizioni concernenti i 

difetti della cosa locata obbligano il locatore 

a intervenire, sempre che ciò sia ragionevole, 

in caso di ripetute e gravi azioni di stampo 

razzista nei confronti del conduttore. In casi 

estremi, le stesse disposizioni permettono 

anche all’inquilino di recedere senza preav-

viso dal contratto.

Sublocazione (art. 262 CO): con il consen-

so del locatore, il conduttore può subloca-

re in tutto o in parte l’abitazione. Il rifiuto, 

fondato su motivi razzisti, del consenso alla 

sublocazione è considerato illecito.

Responsabilità contrattuale (art. 97 

segg. e art. 259e CO): la mancata osser-

vanza del principio della buona fede (art. 2 

CC) e dell’obbligo di eliminazione dei difetti 

a seguito di gravi azioni di stampo razzista 

costituiscono violazioni contrattuali e com-

portano, per il locatore, l’obbligo di risarcire 

eventuali danni, a condizione che tali danni 

siano effettivamente imputabili a una colpa.

Tutela della personalità 
(diritto civile)
Tutela della personalità garantita dal 

diritto civile (art. 28 segg. CC) e respon-

sabilità extracontrattuale (art. 41 segg. 

CO): il rifiuto di locare fondato su motivi 

razzisti fa scattare la tutela della personalità 

garantita dal diritto civile. Anche le esterna-

zioni e la violenza di stampo razzista (da par-

te del locatore, dei vicini o di altre persone) 

costituiscono una lesione della personalità e 

comportano un obbligo di riparazione (art. 

49 CO) e/o di risarcimento di eventuali danni 

(art. 41 CO). 

Diritto penale
Le esternazioni e la violenza di stampo raz-

zista hanno rilevanza penale. Se un’azione è 

pubblica e si fonda su motivazioni razziste, si 

configura una violazione della norma contro 

la discriminazione razziale (art. 261bis CP). 

Si applicano anche altre norme penali come, 

ad esempio, il divieto di venire alle vie di fat-

to (art. 126 CP), di provocare lesioni semplici 

(art. 123 CP) o lesioni gravi (art. 122 CP), il 

reato di calunnia (art. 174 CP) e quello di dif-

famazione (art. 173 CP). A questo proposito 

si rimanda ai capitoli «Esternazioni razziste» 

e «Atti di violenza razzista» (pag. 21 segg. 

e 33 segg).

Se il proprietario dell’immobile è la Confe-

derazione, un Cantone o un Comune, sono 

inoltre applicabili le seguenti disposizioni:

Diritto internazionale/ 
Diritto costituzionale
Divieti di discriminazione sanciti dal 

diritto internazionale e dal diritto co-

stituzionale (CEDU, Patto ONU I, art. 8 

cpv. 2 Cost., costituzioni cantonali): gli 

enti pubblici che agiscono in veste di loca-

tori sono obbligati a rispettare il divieto di 

discriminare le persone in base alla religione, 

alla «razza», all’etnia, all’origine e al modo 

di vita sancito dalla Costituzione. I locato-

ri pubblici non possono quindi giustificare 

eventuali disparità di trattamento sulla base 

delle caratteristiche sopra citate e questo in 

tutte le fasi del rapporto di locazione, dalla 

consegna dell’abitazione fino al termine del 

contratto d’affitto.

Tutela della libertà di religione sancita 

dal diritto internazionale e dal diritto 

costituzionale (CEDU, Patto ONU II, art. 

15 Cost., costituzioni cantonali): la tutela 

della libertà di religione sancita dal diritto 

internazionale e dal diritto costituzionale 

permette a chiunque affitti un’abitazione 

di praticarvi liberamente il proprio culto, a 

condizione di non ledere in modo inaccetta-

bile gli interessi delle altre persone residenti 

nell’immobile. 

Inserzioni per la 
locazione di alloggi

Può succedere che già nell’inserzione sia 

precisato per scritto che l’offerta è rivolta ai 

soli cittadini svizzeri oppure che sono esclu-

si cittadini di altri Paesi: «Turchi e albanesi 

non sono graditi». In altri casi le persone 

sono discriminate in base al loro titolo di 

soggiorno: «I richiedenti l’asilo sono pregati 

di astenersi!».

Inserzioni di amministrazioni 
private o di singoli cittadini
Le inserzioni che escludono determinati 

gruppi di persone a causa della loro etnia, 

«razza», religione o dell’origine (p. es. «Cur-

di non graditi»), violano la norma penale 

contro la discriminazione razziale (art. 261bis 

CP), a patto che non sussistano eccezional-

mente motivi oggettivi. Tra questi motivi og-

gettivi si possono annoverare, ad esempio, 

gravi conflitti a sfondo razziale tra vicini che 

possono essere impediti solo evitando, tem-

poraneamente, di affittare un’abitazione a 

persone di certe etnie o «razze». 

 

Nelle inserzioni, la legge ammette tuttavia le 

seguenti distinzioni:

inserzioni di privati che si rivolgono esclu-■■

sivamente a cittadini svizzeri e dell’Unione 

europea;

esclusione generale di tutti i cittadini di ■■

altri Stati;

distinzione in base al titolo di soggiorno ■■

con formulazioni del tipo: «Sono gradite 

solo persone in possesso di permesso di 
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domicilio» oppure «Non si affittano ap-

partamenti ai richiedenti l’asilo»;

inserzioni rivolte a una precisa cerchia di ■■

persone come, ad esempio, l’annuncio 

di un’associazione che intende affittare 

un’abitazione esclusivamente a uno dei 

propri membri, anche se questi sono tutti 

di nazionalità svizzera.

Procedura (vie legali)
Denuncia penale (cfr. pag. 136, «Proce-■■

dura penale»)

Inserzioni di amministrazioni 
pubbliche
Il principio di uguaglianza sancito dalla Co-

stituzione (art. 8 cpv. 1 Cost.) proibisce alle 

amministrazioni pubbliche di riservare l’af-

fitto di appartamenti di loro proprietà a per-

sone di determinate etnie, «razze», origini o 

convinzioni religiose (indicando p. es. «Solo 

per svizzeri»), a patto che non sussistano 

motivi oggettivi che impongano di praticare 

una distinzione di questo genere. È contraria 

alla legge anche la volontà di locare un’abi-

tazione esclusivamente a persone in posses-

so di un permesso di domicilio.

L’esclusione di un gruppo di persone a causa 

della loro etnia, «razza», origine (p. es. «Non 

si accettano albanesi del Kosovo»), convin-

zione religiosa o del colore della loro pelle 

viola il divieto di discriminazione sancito 

dalla Costituzione (art. 8 cpv. 2 Cost.). Se 

si tratta di un’inserzione rivolta al pubblico 

e quindi (anche) a persone sconosciute, e 

non di un’offerta «interna» indirizzata a una 

cerchia ben definita di persone, si configura 

inoltre una violazione della norma penale 

contro la discriminazione razziale (art. 261bis 

CP, art. 171c CPM).

Procedura (vie legali)

Anche in questo caso vale quanto previsto 

per le inserzioni dei privati: se non si è in 

presenza di un effettivo rifiuto di locare, 

è estremamente difficile adire le vie legali 

(fatta salva la procedura penale) contro 

un’inserzione discriminante. La sola ecce-

zione è costituita dalle inserzioni a chia-

ro sfondo razzista. Per i casi di presunta 

discriminazione razziale si presentano le 

seguenti possibilità:

Denuncia penale (cfr. pag. 136)■■

Denuncia all’autorità di vigilanza (cfr. ■■

pag.139) 

Reclamo dinanzi a un organo di media-■■

zione (cfr. pag.140)

Rifiuto di locare

Privati
Il rifiuto di locare dettato da motivazioni 

razziste (etnia, «razza», religione, origine 

nazionale o regionale) costituisce una lesio-

ne della personalità ai sensi dell’articolo 28 

CC, in quanto l’esclusione dalla possibilità 

di sottoscrivere un contratto a causa di una 

caratteristica elementare della personalità 

discredita e umilia l’interessato nella sua di-

gnità in quanto persona.

Il legislatore parte dal presupposto che non 

tutte le lesioni della personalità siano illecite: 

la lesione non è illecita quando è giustificata 

dal consenso dell’interessato o da un inte-

resse preponderante pubblico o privato (art. 

28 cpv. 2 CC). Nonostante ciò, anche una 

persona che in un primo momento ha ac-

cettato un rifiuto di locare a sfondo razzista 

può successivamente opporsi e adire le vie 

legali sulla base dell’articolo 27 capoverso 2 

CC. Questa disposizione prevede infatti che 

nessuno possa alienare la propria libertà, né 

assoggettarsi nell’uso della medesima a una 

limitazione incompatibile con il diritto o con 

la morale.

Attenzione!  ➞ In assenza di una precisa 

giurisprudenza in materia, non si può 

dare per scontato che i tribunali condi-

vidano tale interpretazione.

L’interesse preponderante di cui all’articolo 

28 CC sussiste, ad esempio, quando un lo-

catore ha avuto precedenti esperienze nega-

tive con una determinata persona, oppure 

quando si verificano circostanze del tutto 

particolari che giustificano uno specifico ri-

fiuto di locare. Un interesse preponderante 

del locatore a rifiutare determinate persone 

si verifica, inoltre, quando questi risiede nella 

medesima abitazione del suo futuro inquili-

no. Infatti, anche se inquilino e locatore non 

intrattengono attivamente relazioni perso-

nali, la prossimità fisica assume comunque 

una certa rilevanza. 

Excursus: razzismo nelle domande 
di locazione
Le persone interessate ad affittare un’abita-

zione sono chiamate solitamente a compila-

re un modulo. I locatori vogliono conoscere, 

tra l’altro, il luogo di origine, la professione 

e il reddito. Gli stranieri devono inoltre al-

legare la copia di un documento d’identità. 

Tali richieste sono ammesse dalla legge. In 

alcuni casi, però, il locatore esige di sapere 

anche la confessione religiosa, la nazionalità 

o l’origine dell’aspirante inquilino.

Attenzione!  ➞ Il rischio che il locatore 

utilizzi determinati dati soltanto ai fini 

di una preselezione su base razzista 

esiste certamente, ma per evitarlo non 

è possibile fare molto, purtroppo. C’è 

però la possibilità di rispondere il falso 

alle domande concernenti la confessio-

ne religiosa, la nazionalità o l’origine: in 

questo caso non si rischiano conseguen-

ze di tipo legale.
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Amministrazioni pubbliche
Anche in questo caso vale quanto previsto 

per i privati: il rifiuto di locare costituisce 

una lesione della personalità accertabile 

tramite un’azione civile. Si configura inoltre 

una violazione del divieto di discriminazione 

previsto dalla Costituzione federale (art. 8 

cpv. 2 Cost.).

Nella fattispecie, a differenza di quanto av-

viene per i privati, è illegittimo anche il rifiuto 

di locare a persone provenienti dall’estero o 

in possesso di determinati titoli di soggiorno 

(p. es. permesso C, permesso B o statuto di 

rifugiato). A meno che non sussistano mo-

tivi oggettivi, ciò risulta incompatibile con il 

principio di uguaglianza sancito dalla Costi-

tuzione federale (art. 8 cpv. 1 Cost.).

Procedura (vie legali)

Azione civile per lesione della perso-

nalità: un’azione civile intentata davanti 

al tribunale competente permette di esi-

gere l’accertamento della lesione della 

personalità e di chiedere un conseguente 

risarcimento finanziario o di altra specie 

(riparazione, indennità per torti morali). 

La fissazione del tipo e dell’entità del ri-

sarcimento è lasciata all’apprezzamento 

del giudice e dipende principalmente dalla 

gravità della lesione. Di norma, però, la 

riparazione non va oltre alcune centinaia 

di franchi.

Attenzione!  ➞ La procedura civile dif-

ferisce da un Cantone all’altro (solo 

fra alcuni anni entrerà in vigore un di-

ritto processuale civile unitario valido 

per l’intera Svizzera). Le parti in causa 

sono obbligate a tentare inizialmen-

te di risolvere il conflitto tramite un 

conciliatore (art. 274 segg. CO). Solo 

se tale tentativo fallisce, la procedura 

può continuare davanti al tribunale.

Procedura (vie legali)
In presenza di un rifiuto di locare per pre-

sunti motivi razzisti si presentano fonda-

mentalmente le seguenti possibilità:

Azione civile per lesione alla per-■■

sonalità: se l’ente pubblico affida la 

gestione della locazione a un’ammini-

strazione privata, è possibile intrapren-

dere un’azione civile per esigere l’accer-

tamento della lesione della personalità 

e la conseguente riparazione. In ogni 

caso, sarebbe opportuno pretendere 

dall’amministratore dell’immobile che 

metta per scritto le ragioni del rifiuto di 

locare.

Ricorso amministrativo/Ricorso di ■■

diritto amministrativo (cfr. pag. 139): 

se il locatore è un’amministrazione pub-

blica bisogna esigere immediatamente 

le motivazioni scritte di un eventuale 

rifiuto sotto forma di una decisione for-

male. Infatti, possono essere impugnate 

soltanto le decisioni formali. Le proce-

dure possono differire leggermente se-

condo il Cantone o il Comune. A questo 

proposito si rinvia ai codici di procedura 

cantonali e comunali. Di norma, è ne-

cessario interporre un ricorso ammini-

strativo oppure, in seconda istanza, un 

ricorso di diritto amministrativo. Tuttavia 

è anche possibile presentare una denun-

cia all’autorità di vigilanza (cfr. più sotto 

«Denuncia all’autorità di vigilanza»). 

Attenzione! Di norma le motivazioni 

di un rifiuto di locare non sono fornite 

sotto forma di una decisione formale. In 

questo modo è quasi impossibile impu-

gnarle attraverso le procedure ammini-

strative sopra descritte. Nella fattispecie 

è pertanto opportuno rivolgersi a un 

organo di mediazione.

Denuncia all’autorità di vigilanza ■■

(cfr. pag. 139): ognuno ha il diritto di 

presentare una denuncia all’autorità 

di vigilanza preposta contro una prassi 

razzista messa in atto da un’ammini-

strazione immobiliare pubblica o da un 

amministratore privato incaricato da un 

ente pubblico.

Reclamo dinanzi a un organo di me-■■

diazione (cfr. pag. 140)
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Esternazioni, violenza 
e soprusi a sfondo razzista 
da parte dei vicini

Per quanto concerne le esternazioni e la vio-

lenza a sfondo razzista si rinvia agli specifici 

capitoli della presente guida («Esternazioni 

razziste», pag. 21 segg. e «Atti di violenza 

razzista», pag. 33 segg.). 

Insufficiente tutela, da parte del 
locatore, contro i comportamenti 
razzisti dei vicini
Dal punto di vista contrattuale, attacchi pe-

santi e sistematici a sfondo razzista costitu-

iscono un difetto grave della cosa locata, in 

quanto mettono in pericolo gli interessi vitali 

delle persone coinvolte – primo fra tutti, il 

diritto alla salute e alla  protezione della fa-

miglia. Reiterate esternazioni, atti di violenza 

e altri tipi di soprusi razzisti (p. es. coazioni, 

minacce, calunnie e danneggiamenti) pregiu-

dicano l’idoneità dell’immobile all’uso cui è 

destinato contrattualmente. In tali circostan-

ze, non si può pretendere dagli interessati che 

continuino a vivere in quello stesso luogo.

Gli inquilini possono esigere dal locatore l’eli-

minazione dei difetti sopravvenuti alla cosa 

locata (art. 259a cpv. 1 lett. a CO). Se chi si 

comporta in modo razzista sono altri suoi 

inquilini, il locatore dovrebbe chiedere loro 

spiegazioni ed esigere che i comportamenti 

di questo tipo cessino immediatamente. Se 

tale intervento non basta a migliorare la si-

tuazione, il locatore ha il dovere di diffidare 

formalmente i colpevoli e, in casi estremi, di 

disdire il loro contratto di locazione.

Attenzione!  ➞ I locatori non devono 

esporsi a pericoli, ma hanno semplice-

mente l’obbligo di adottare le misure 

che ragionevolmente si possono esige-

re da loro. In alcuni casi è opportuno 

denunciare l’accaduto alla polizia. In 

assenza di una precisa giurisprudenza 

sulla rilevanza della discriminazione raz-

ziale quale difetto della cosa locata, non 

si può dare per scontato che i tribunali 

condividano tali interpretazioni.

Se il locatore è a conoscenza del difetto e 

non lo elimina entro un congruo termine, il 

conduttore può recedere senza preavviso dal 

contratto (art. 259b lettera a, art. 266g CO) – 

nonostante ciò non sia previsto contrattual-

mente – a condizione che le ripetute azioni 

razziste abbiano arrecato un grave pregiudi-

zio alla sua qualità di vita. In questo senso, 

i comportamenti razzisti da parte dei vicini 

sono assolutamente inaccettabili.

Procedura (vie legali)
In caso di conflitti a sfondo razzista è op-

portuno chiedere quanto prima il sostegno 

di un centro di consulenza professionale e 

informare la sezione cantonale dell’Asso-

ciazione svizzera inquilini. Si consiglia di 

procedere come segue:

Nei confronti del locatore:

Esigere l’eliminazione del difetto: ■■ di 

norma, i locatori hanno tutto l’interesse 

a che i conflitti tra inquilini si risolvano il 

più rapidamente possibile. La prima cosa 

da fare dopo l’esplosione di un conflitto 

è quindi informare il locatore e chiedere, 

se necessario, il suo intervento diretto. La 

base legale da invocare è l’articolo 259a 

capoverso 1 CO.

Recedere senza preavviso dal con-■■

tratto: se la situazione non è più soste-

nibile, l’inquilino ha la facoltà di recedere 

senza preavviso dal contratto di locazio-

ne (come precisato più sopra ai sensi de-

gli art. 259b lettera a e 266g CO). Anche 

in questo caso, si raccomanda di ricor-

rere preventivamente a una consulenza 

professionale. Prima di procedere è ne-

cessario assicurarsi la disponibilità di una 

nuova abitazione o quanto meno di un 

luogo dove risiedere provvisoriamente.

Adire il tribunale civile competente ■■

per ottenere una riparazione (cfr. 

pag. 135): se rinuncia volutamente a 

intervenire in caso di atti razzisti, dimo-

strando così di condividerne le ragioni, il 

locatore ne diviene corresponsabile. Inol-

tre, se il suo atteggiamento incoraggia i 

colpevoli a continuare nella loro azione, 

si configura probabilmente una lesione 

della personalità da parte del locatore o, 

quantomeno, una sua corresponsabilità. 

La vittima ha quindi la possibilità di adi-

re le vie legali non solo contro i vicini 

(vedi sopra), ma anche contro il locato-

re, intentando un’azione civile volta a 

far accertare un’eventuale lesione della 

personalità e a ottenere un conseguente 

risarcimento finanziario o di altra specie 

(riparazione, indennità per torti morali) 

sulla base degli articoli 28 CC e 259a 

cpv. 1 lettera c CO. La fissazione del tipo 

e dell’entità del risarcimento è lasciata 

all’apprezzamento del giudice e dipende 

dalla gravità della lesione della personali-

tà e dal grado di colpa del convenuto.

Adire un tribunale civile per ottenere ■■

un risarcimento danni (cfr. pag. 137): 

se il locatore si è reso corresponsabile 

della situazione venutasi a creare a cau-

sa degli atti razzisti e se la situazione è 

divenuta insostenibile per l’inquilino a tal 

punto da costringerlo a recedere senza 

preavviso dal contratto di locazione, la 

vittima ha la possibilità di adire un tribu-

nale civile per ottenere il risarcimento di 

tutti i danni materiali sofferti. Il recesso 

senza preavviso può, ad esempio, co-

stringere l’interessato a passare alcuni 

giorni o addirittura alcune settimane in 

un albergo. In questo caso, sarà il giudice 

a stabilire se e quali costi devono essere 

risarciti.
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Vicini razzisti
Nel caso in cui il locatore rifiuti il consenso 

perché è a conoscenza del fatto che perso-

ne residenti nell’immobile sono xenofobe o 

razziste e desidera quindi evitare l’insorgere 

di gravi conflitti, si pone la questione della 

legittimità del rifiuto (cfr. pag. 123 «Rifiuto 

di locare»). Il quadro giuridico, in proposito, 

non è univoco: se da una parte è chiaro che 

il locatore non può prendere spunto da qual-

siasi inconveniente per invocare un «pregiu-

dizio essenziale» (ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 

lett. c CO), dall’altra è. Ragionevole che egli, 

in una simile situazione, possa intraprendere  

i passi opportuni per prevenire eventuali atti 

di razzismo.

Comportamento razzista da 
parte del sublocatore
Se un sublocatore rifiuta un potenziale sub-

conduttore per la sua religione, «razza», 

etnia o per l’origine nazionale o regionale, 

di regola il subconduttore non può oppor-

si, anche se ciò costituisce una lesione della 

personalità ai sensi dell’articolo 28 CC, in 

quanto l’esclusione dalla possibilità di sotto-

scrivere un contratto a causa di una caratte-

ristica elementare della personalità discredi-

ta e umilia l’interessato nella sua dignità in 

quanto persona. Secondo la legge, però, la 

lesione non è illecita quando è giustificata 

da un interesse preponderante privato (art. 

28 cpv. 2 CC). Un interesse simile sussiste 

quando il sublocatore risiede nella medesi-

ma abitazione del subconduttore: anche se 

non intrattengono necessariamente relazio-

ni personali, la prossimità fisica assume co-

munque una certa rilevanza.

Il rifiuto di sublocare sarebbe quindi illecito 
soltanto in assenza di un interesse prepon-
derante da tutelare.

Rifiuto del consenso 
alla sublocazione per 
motivi razzisti

Comportamento razzista del pro
prietario o dell’amministrazione
Il conduttore può sublocare in tutto o in par-

te l’abitazione con il consenso scritto, ver-

bale o tacito (accettazione a posteriori) del 

locatore (art. 262 CO). Se il consenso viene 

negato per motivi razzisti, ovvero se il locato-

re rifiuta il subconduttore per la sua religione, 

«razza», etnia od origine, si configura un ri-

fiuto del consenso alla sublocazione privo di 

effetti giuridici.

Risulta tuttavia illecito il ritiro del consenso 

a posteriori, in assenza di motivi oggettivi. 

Secondo l’articolo 262 capoverso 2 CO, il 

locatore può negare il consenso soltanto 

se: a) il conduttore rifiuta di comunicargli le 

condizioni della sublocazione, b) le condizio-

ni della sublocazione, comparate a quelle del 

contratto principale di locazione, sono abusi-

ve (p. es. se la pigione richiesta per la sublo-

cazione è eccessiva), c) la sublocazione causa 

al locatore un pregiudizio essenziale (p. es. se 

il subconduttore intende utilizzare l’abitazio-

ne per l’esercizio della prostituzione).

Nei confronti degli autori 
degli atti razzisti
(cfr. pag. 21 segg. «Esternazioni razziste»)

Azione civile per lesione della perso-■■

nalità (cfr. pag. 123 «Rifiuto di locare»)

Denuncia penale contro gli autori ■■

(cfr. pag. 123 «Rifiuto di locare»)

Procedura (vie legali)
Se il proprietario o l’amministratore di 

un’abitazione/un immobile rifiuta in modo 

illecito al conduttore la possibilità di conclu-

dere un contratto di sublocazione con una 

terza persona, il conduttore ha il diritto di 

sublocare anche in assenza del consenso.

Attenzione!  ➞ Così facendo, il condut-

tore rischia di vedersi disdire il con-

tratto di locazione. Una disdetta di 

questo tipo è ammissibile soltanto se 

a posteriori emerge che il rifiuto del 

consenso a sublocare era legittimo 

(art. 257f cpv. 3 CO).

In questo contesto, le possibilità giuridi-

che del subconduttore sono limitate. Se il 

sublocatore impedisce al subconduttore di 

prendere possesso dei locali a causa del 

rifiuto del consenso da parte del locatore 

per motivi razzisti, il subconduttore può 

citare in giudizio il sublocatore solamente 

sulla base del contratto di sublocazione ed 

esigere un risarcimento danni per inadem-

pimento (art. 97 CO segg.) o per violazione 

del principio della buona fede (art. 2 CC). Il 

presupposto fondamentale per un’azione 

di questo tipo è che il contratto di subloca-

zione sia già stato sottoscritto o che esista-

no negoziati in tal senso. L’inadempimento 

da parte del sublocatore deve inoltre esse-

re colposo e non devono sussistere motivi 

oggettivi che giustifichino il rifiuto.

Procedura (vie legali)
Anche in questo caso, se il proprietario o 

l’amministratore di un’abitazione/un immo-

bile rifiuta in modo illecito al conduttore la 

possibilità di concludere un contratto di 

sublocazione, il conduttore ha il diritto di 

sublocare anche in assenza del consenso.
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Disdetta

Se non sussistono interessi del locatore og-

gettivamente seri o degni di protezione, la 

disdetta anticipata di un contratto di locazio-

ne viola il principio della buona fede (com-

binato disposto degli art. 271 CO e 2 cpv. 1 

CC) ed è quindi abusiva. Se a disdire il con-

tratto per motivi di religione, «razza», etnia, 

origine o per il modo di vita dell’inquilino è 

un’amministrazione immobiliare pubblica, si 

configura anche una violazione della norma 

costituzionale contro la discriminazione raz-

ziale. Un abuso di questo tipo si verifica, ad 

esempio, nei seguenti casi:

Motivazioni razziste: l’amministratore di-

sdice un contratto di locazione perché non 

vuole che nell’abitazione o nell’immobile 

vivano persone di una determinata «razza», 

etnia, religione oppure di una data origine 

nazionale o regionale.

Ritorsione: il contratto di locazione viene 

disdetto perché il conduttore si oppone a un 

comportamento razzista da parte dell’ammi-

nistratore.

Intolleranza nei confronti di determinati 

modi di vita: il contratto di locazione viene 

disdetto perché l’inquilino pratica determi-

nati usi e costumi, anche se tale modo di 

vita non arreca un disturbo inaccettabile ai 

vicini.

La situazione giuridica è invece più comples-

sa se l’amministratore di un immobile (o il 

locatore) disdice un contratto nell’intento 

di mettere fine a un conflitto di vicinato a 

sfondo razzista. In questo caso vanno tute-

lati contemporaneamente gli interessi delle 

vittime, del vicinato e dell’amministratore 

(o del locatore). Quest’ultimo ha il diritto 

di preoccuparsi dell’atmosfera che regna 

nell’immobile, ma ciò non lo autorizza a 

ignorare il principio della buona fede e a in-

viare la disdetta, ad esempio, a chi è parte al 

conflitto a sfondo razzista senza averne col-

pa. Sarebbe abusiva anche la disdetta inviata 

per il semplice fatto che gli interessati hanno 

preteso un intervento da parte dell’ammini-

stratore (o del locatore). Inoltre l’amministra-

tore o il locatore che invia la disdetta a un 

inquilino perché questi si è opposto ai suoi 

comportamenti razzisti o gli ha chiesto di 

essere tutelato dagli atti razzisti nel quadro 

dell’obbligo, previsto dal diritto civile, di eli-

minare i difetti della cosa locata, può essere 

punito su denuncia del conduttore con una 

multa ai sensi dell’articolo 325bis CP.

Attenzione!  ➞ In assenza di una precisa 

giurisprudenza sulla rilevanza del dirit-

to di disdetta nei casi di discriminazione 

razziale, non si può dare per scontato 

che i tribunali condividano tali interpre-

tazioni.

Procedura (vie legali)
In caso di disdetta si consiglia di procedere 

come segue:

Esigere che la disdetta sia messa ■■

per scritto: per i contratti di locazio-

ne riguardanti locali a uso abitativo o 

commerciale, l’amministratore dell’im-

mobile è obbligato a utilizzare, nel caso 

di eventuali disdette, un modulo appro-

vato dal Cantone sul quale è indicata 

la procedura per contestare la disdetta 

o per domandare una protrazione della 

locazione (art. 266g cpv. 2 CO).

Esigere che siano indicate le motiva-■■

zioni: ai sensi dell’articolo 271 capover-

so 2 CO, la parte che dà la disdetta deve 

motivarla a richiesta dell’altra. Anche se 

il locatore rifiuta od omette di fornire le 

motivazioni, la disdetta resta comunque 

valida. In questo caso, però, l’onere della 

prova in un eventuale procedimento giu-

diziario è a suo carico. La comunicazione 

delle motivazioni non è soggetta a una 

particolare forma e può avvenire tramite 

il modulo di disdetta, con uno scritto a 

parte oppure verbalmente (p. es. di nanzi 

all’autorità di conciliazione).

Contestare la disdetta dinanzi all’au-■■

torità di conciliazione (art. 274a 

segg. CO): la procedura è gratuita indi-

pendentemente dal suo esito. La con-

testazione deve essere presentata entro 

30 giorni a decorrere dal giorno succes-

sivo al ricevimento della disdetta. Se il 

termine cade di sabato, di domenica o 

di giorno festivo, è automaticamente 

prorogato sino al lunedì o al primo gior-

no lavorativo successivo. Se l’oggetto 

locato è un’abitazione coniugale, la di-

sdetta può essere contestata anche dal 

partner convivente, anche se questi non 

è controparte del contratto di locazione. 

L’indirizzo dell’autorità di conciliazione 

competente è indicato sul modulo uffi-

ciale di disdetta. Anche la sezione canto-

nale dell’Associazione svizzera inquilini 

è a disposizione per eventuali informa-

zioni. Il ricorso all’autorità di conciliazio-

ne non comporta competenze speciali-

stiche e non sono nemmeno necessarie 

buone conoscenze linguistiche. Deve 

semplicemente essere chiara la volontà 

di contestare la disdetta.

Esigere la protrazione del contratto: ■■

insieme alla contestazione della disdet-

ta, o comunque entro lo stesso termine 

di 30 giorni, si consiglia di esigere la pro-

trazione del contratto. Quando respinge 

la domanda con cui il conduttore conte-

sta la disdetta, l’autorità di conciliazio-

ne esamina d’ufficio se la locazione può 

essere protratta (art. 274e cpv. 3 e art. 

274f cpv. 2 CO).

Ricorrere al giudice:■■  la decisione 

dell’auto rità di conciliazione passa in 

giudicato se la parte soccombente non 

ricorre al giudice entro 30 giorni dalla 

notifica ufficiale dell’atto (art. 274f cpv. 

1 e art. 273 cpv. 5 CO). 
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Restituzione dell’abitazione

Al momento della restituzione dell’abitazio-

ne, il locatore può mettere in atto soprusi 

razzisti a danno dell’inquilino, ad esempio 

avanzando pretese eccessive per quanto 

concerne la pulizia dei locali oppure indi-

cando nel verbale di riconsegna danni volu-

tamente esagerati.

All’atto della restituzione dell’abitazione, 

l’inquilino è tenuto a:

sgomberare tutte le proprie cose;■■

pulire i locali ed eseguire i piccoli lavori ■■

di riparazione (come p. es. otturare i fori 

lasciati dai chiodi sui muri);

eliminare i difetti da lui provocati che van-■■

no oltre la normale usura dei locali (come 

p. es. imbiancare le pareti ingiallite a causa 

dell’eccessivo fumo di sigaretta o rimuo-

vere le macchie su moquette e parquet);

contattare gli uffici competenti per i con-■■

teggi finali delle utenze quali gas, elettri-

cità e telefono;

collaborare alla stesura del verbale di ri-■■

consegna;

restituire tutte le chiavi.■■

Il conduttore deve restituire la cosa nello sta-

to risultante da un uso conforme al contratto 

(art. 267 cpv. 1 CO) ed è responsabile dei 

lavori di pulizia, delle piccole riparazioni, dei 

danni che vanno oltre la normale usura dei 

locali e di eventuali modifiche o cambiamen-

ti apportati senza il consenso del locatore.

Denuncia penale ■■ (cfr. pag. 136): in caso 

di disdetta data per ritorsione è possibile 

sporgere denuncia penale presso la poli-

zia e/o l’autorità istruttoria competente 

(art. 325bis CP). L’entità della pena di-

pende dalla gravità del reato e dal grado 

di colpa del convenuto.

Procedura (vie legali)

Accertarsi di aver adempiuto tutti gli ■■

obblighi.

In caso di disaccordo non sottoscrivere il ■■

verbale di riconsegna.

In caso di dubbi fotografare i locali pu-■■

liti.

Evitare di pagare fatture prive di fonda-■■

mento.

In caso di esternazioni razziste è possibi-■■

le adire la giustizia civile contro l’autore 

e/o denunciarlo penalmente (cfr. pag. 

21 segg. «Esternazioni razziste»).
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di tempo, dovrebbe sottoporsi subito 

alle cure mediche del caso e chiedere il 

completamento del referto.

 

Chi subisce un atto di violenza dovrebbe  ➞

contattare immediatamente il servizio 

di aiuto alle vittime di reati del proprio 

Cantone di domicilio (cfr. allegato pag. 

144) il cui compito consiste per l’ap-

punto nell’aiutare le vittime a gestire 

le conseguenze del crimine subito. La 

persona lesa ha diritto alla consulenza, 

all’assistenza e, a determinate condizio-

ni, anche a un aiuto finanziario. I servizi 

cantonali di aiuto alle vittime di reati so-

stengono le persone che, a causa di un 

atto di violenza, sono state direttamen-

te lese nell’integrità fisica, sessuale o 

psichica. Il servizio è a disposizione delle 

vittime anche quando non hanno spor-

to denuncia e/o non conoscono l’autore 

del reato o quest’ultimo è in fuga.

La vittima, infine, dovrebbe sempre ri- ➞

volgersi a un centro di consulenza spe-

cializzato nelle questioni legate al razzi-

smo (cfr. allegato, pag. 144 segg.)

Procedura civile

Se un atto razzista costituisce una presunta 

violazione della protezione della personalità 

o di altre norme del diritto civile (atto di vio-

lenza, esternazione, discriminazione), la per-

sona lesa può intentare un’azione legale di-

nanzi al tribunale civile competente (presso il 

domicilio dell’attore o del convenuto). Quasi 

tutti i Cantoni hanno istituito delle «istanze 

di conciliazione» incaricate di mediare tra 

le parti affinché queste raggiungano un ac-

cordo sull’oggetto della controversia prima 

dell’inizio del procedimento.

In caso di rifiuto di stipulare un contratto 

per motivi razzisti o di discriminazione nel 

contenuto di un contratto, la parte lesa può 

esigere la cessazione della violazione della 

personalità attuale (art. 28a cpv. 1 cifra 2 

CC) o la proibizione della violazione della 

personalità imminente (art. 28a cpv. 1 cifra 

1 CC) oppure – qualora sia l’azione per la 

cessazione che quella per la proibizione ri-

sultino improponibili – l’accertamento di una 

violazione della personalità (art. 28a cpv. 1 

cifra 3 CC). Le stesse richieste possono esse-

re avanzate anche dalle persone oggetto di 

esternazioni o di atti di violenza razzisti.

Oltre a queste possibil ità, chi subisce 

un’esternazione razzista, un atto di violenza 

razzista, il rifiuto di un servizio per motivi 

razzisti o una discriminazione nel contenuto 

di un contratto può avanzare anche pretese 

di risarcimento danni e di riparazione morale 

(art. 28a cpv. 3 CC, art. 41, 42, 45 e 46 CO). 

In caso di adempimento solo parziale di un 

contratto per motivi razzisti, ad esempio se 

un avventore di un locale o un passeggero 

a bordo di un aereo riceve un trattamento 

peggiore rispetto agli altri, la persona lesa 

può chiedere un risarcimento conformemen-

te all’articolo 97 segg. CO, a condizione il 

danno sia dimostrabile.

Il presente capitolo passa in rassegna le 

diverse procedure giudiziarie che possono 

essere avviate nel caso di una presunta in-

frazione per discriminazione razziale, ester-

nazione razzista, atto di violenza razzista o 

inadempimento degli obblighi di protezione. 

L’obiettivo è informare tutte le persone col-

pite da una discriminazione razziale affinché 

sappiano dove rivolgersi per ottenere prote-

zione giuridica e come procedere nel caso 

concreto.

Attenzione!  ➞ A dipendenza dell’episo-

dio è opportuno dapprima valutare qua-

le tipo di procedura offre le maggiori 

possibilità di successo e solo successiva-

mente decidere quali sono le vie legali 

migliori tra quelle a disposizione.

Procedura penale

Se un atto razzista costituisce un presunto 

reato (atto di violenza, esternazione, rifiuto 

di fornire un servizio), la persona lesa può 

sporgere una querela o una denuncia penale 

alla centrale di polizia o alla competente au-

torità inquirente (autorità di perseguimento 

penale). Una volta presentata la denuncia 

o avviata una procedura d’ufficio, l’autorità 

inquirente verifica il sospetto di reato (accer-

tamenti di polizia, indagine) e qualora giun-

ga alla conclusione che i motivi sono suffi-

cientemente fondati, il procuratore pubblico 

promuove un’accusa dinanzi al competente 

tribunale penale di prima istanza.

In determinate circostanze, l’autorità inqui-

rente ha il diritto (o il dovere) di infliggere 

una pena mite mediante un’ordinanza di 

condanna, a condizione che, nel corso del-

le indagini, l’imputato ammetta il fatto o 

emerga senza ombra di dubbio che è stato 

commesso un reato. Le ordinanze di con-

danna possono essere pronunciate unica-

mente per i reati di lieve entità. Dopo la 

presentazione dell’atto di accusa ha inizio 

il procedimento penale vero e proprio al 

termine del quale l’imputato sarà ricono-

sciuto colpevole, parzialmente colpevole o 

sarà prosciolto.

  ➞ Consiglio! La persona lesa ha la possibi-

lità di far valere i propri diritti di caratte-

re civile derivanti dal reato subito costi-

tuendosi accusatore privato nell’ambito 

del procedimento penale; in tal caso si 

parla di «procedimento collegato». Per 

comparire al procedimento in qualità di 

accusatore privato, l’interessato deve 

farne richiesta alla competente autorità 

inquirente. Questo ruolo gli consente 

di partecipare attivamente e di essere 

informato in modo esaustivo sul pro-

cedimento, nonché di produrre prove 

direttamente.

Chi subisce un atto di violenza razzi- ➞

sta dovrebbe recarsi immediatamente 

da un medico accompagnato da una 

persona di fiducia. Dopo aver descritto 

l’accaduto nel modo più preciso possi-

bile, dovrebbe sottoporsi a una visita e 

chiedere un referto medico con riportati 

gli eventi descritti e i risultati del consul-

to. Qualora avverta disturbi a distanza 
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Lo scioglimento di un contratto per motivi 

razzisti costituisce un caso speciale: di nor-

ma, infatti, la vittima può avanzare unica-

mente pretese di risarcimento danni e/o di 

riparazione morale. 

Se lo desidera, ha anche la possibilità di ri-

volgersi a un tribunale per chiedere l’annul-

lamento della disdetta mediante un’azione 

per cessazione della violazione della perso-

nalità.

  ➞ Consiglio! Un procedimento civile è 

una procedura complessa. È quindi im-

portante che la persona lesa si faccia as-

sistere sin dall’inizio da un avvocato o da 

un servizio di consulenza esperto in que-

stioni giuridiche. In particolare, occorre 

valutare attentamente le possibilità e le 

probabilità di successo, non da ultimo 

in vista di eventuali conseguenze finan-

ziarie (spese processuali, risarcimento 

della controparte in caso di insuccesso 

dell’azione legale).

A differenza della procedura penale, in  ➞

quella civile l’onere della prova incom-

be all’attore. Per questo motivo è im-

portante che quest’ultimo raccolga da 

subito quante più prove possibili (p. es. 

recapito di testimoni, documentazione) 

e si documenti accuratamente (appunti 

delle conversazioni).

Chi subisce un atto di violenza, anziché  ➞

intentare un’azione civile dovrebbe im-

mediatamente avviare un procedimen-

to penale mediante denuncia (cfr. pag. 

136). Costituendosi accusatore privato, 

la vittima ha la possibilità di far valere 

i propri diritti di carattere civile anche 

nell’ambito del procedimento penale 

(procedimento collegato).

Procedura prevista dal 
diritto del lavoro
Una controversia di diritto del lavoro rappre-

senta una forma speciale di procedura civile 

o, se il datore di lavoro è un’istituzione pub-

blica, di procedura amministrativa (cfr. pag. 

139). Per conoscere alcune particolarità di cui 

bisogna tenere conto si rimanda al capitolo 

«Mondo del lavoro» (cfr. pag. 51 segg.).

Procedura prevista dal 
diritto di locazione
Una controversia di diritto di locazione rap-

presenta una forma speciale di procedura ci-

vile o, se il locatore è un’istituzione pubblica, 

di procedura amministrativa (cfr. pag. 139). 

Per conoscere alcune particolarità di cui bi-

sogna tenere conto si rimanda al capitolo 

«Locazione di alloggi» (cfr. pag. 117 segg.). 

Procedura amministrativa 
ordinaria

Opposizione, ricorso, ricorso 
amministrativo, ricorso di diritto 
amministrativo
Le autorità sono tenute a esporre le loro de-

cisioni per iscritto e a motivarle. Tale obbligo 

vale ad esempio per il rifiuto di una domanda 

di costruzione, di una domanda di asilo, di 

una domanda di finanziamento per un pro-

getto culturale o di una domanda di natu-

ralizzazione. In mancanza di una decisione 

scritta, è assolutamente necessario farne 

richiesta. Se la persona interessata reputa la 

decisione discriminatoria, può impugnarla 

mediante un procedimento amministrativo 

ordinario. Poiché la procedura giudiziaria e 

i rimedi giuridici (opposizione, ricorso, re-

clamo) variano a seconda dell’autorità, del 

settore del diritto e dell’ente pubblico (Con-

federazione, Cantoni, Comuni) è opportuno 

informarsi presso un servizio di consulenza 

giuridica del proprio Cantone (cfr. allegati). 

Nell’istanza di ricorso, l’interessato deve 

descrivere minuziosamente i motivi che lo 

inducono ad accusare l’autorità di razzismo 

e indicare le sue pretese.

Denuncia all’autorità 
di vigilanza

Se a commettere un atto razzista è un ser-

vizio, un’autorità o un’istituzione pubblica, 

chiunque (non solo la persona lesa) può pre-

sentare una denuncia all’autorità di vigilanza, 

ossia, di norma, all’istanza gerarchicamente 

superiore dell’organizzazione coinvolta. In 

questo caso, la legge non prevede né un 

termine né una forma specifica. In altre 

parole, la denuncia può essere inoltrata in 

qualsiasi momento, anche a grande distanza 

di tempo dal compimento del presunto atto 

razzista. A differenza del ricorso amministra-

tivo, la denuncia all’autorità di vigilanza non 

presuppone una decisione preliminare.

L’autorità di vigilanza non è obbligata a en-

trare nel merito della denuncia. Di norma, 

se ne occupa soltanto quando non riguarda 

una violazione del diritto isolata, bensì deter-

minati atti reiterati. Ciò nonostante, qualora 

vi sia il sospetto che un’autorità abbia effet-

tivamente agito in modo razzista, l’interesse 

pubblico che ne deriva impone una verifica 

degli episodi in questione. In questo modo, 

aumentano le probabilità che venga ordina-

ta un’inchiesta anche per un atto commesso 

una sola volta.

Consiglio!  ➞ Di norma è opportuno pre-

sentare una denuncia all’autorità di vi-

gilanza in caso di reiterate violazioni del 

diritto e qualora non vi siano altri rimedi 

giuridici a disposizione o nessun altro 

rimedio abbia prospettive di successo.

A differenza della procedura penale, in  ➞

quella civile l’onere della prova incombe 

all’attore. Per questo motivo è importan-

te che quest’ultimo raccolga da subito 

quante più prove possibili (p. es. recapi-

to di testimoni) e si documenti accurata-

mente (appunti delle conversazioni). 
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La denuncia all’autorità di vigilanza è  ➞

un valido strumento per obbligare le 

autorità che agiscono in modo poco 

trasparente a giustificare e a mettere in 

discussione il loro operato.

Reclamo dinanzi a un orga
no di mediazione cantonale 
o cittadino

Senso e scopo
In alcuni Cantoni (Basilea Campagna, Basilea 

Città, Zurigo) e in alcune Città (Berna, Win-

terthur, Zurigo, San Gallo) le vittime di un 

qualsiasi atto razzista (atto di violenza, ester-

nazione, discriminazione, omissione di prote-

zione) da parte di un’autorità o di un impie-

gato pubblico hanno la possibilità di sporgere 

reclamo presso un organo di mediazione. Tale 

organo accoglie i reclami e fa da mediatore tra 

i cittadini e l’amministrazione. Il suo obiettivo 

è duplice: da un lato, mira a proteggere le 

persone da un comportamento arbitrario e 

scorretto da parte della pubblica amministra-

zione, dall’altro, provvede a mettere al riparo 

quest’ultima da accuse ingiustificate.

Di norma, i reclami possono essere presenta-

ti per scritto (via e-mail, lettera o fax) o ver-

balmente (previo appuntamento). L’organo 

di mediazione verifica se l’amministrazione 

ha agito in modo inadeguato, esprime un 

suo parere e si adopera per individuare una 

soluzione che soddisfi entrambe le parti; 

mette l’amministrazione coinvolta di fronte 

alle accuse mosse nei suoi confronti ed esige 

una presa di posizione.

L’organo di mediazione dispone di poteri 

d’inchiesta estesi (diritto di consultare gli atti, 

diritto di informazione), ma non può imparti-

re né istruzioni né ordini. Non può infliggere 

multe o altre sanzioni e non è autorizzato 

a revocare o a modificare decisioni ammi-

nistrative. In caso di reclamo può soltanto 

emanare raccomandazioni non vincolanti 

che, tuttavia, vengono generalmente prese 

sul serio. Inoltre, può fornire informazioni 

giuridiche e segnalare agli interessati altre 

possibilità a loro disposizione per difendersi 

dal razzismo.

Consiglio! ➞  Anche se gli organi di me-

diazione non hanno la facoltà di adot-

tare misure vincolanti, spesso presen-

tando un reclamo dinanzi a uno di essi 

si ottengono risultati più soddisfacenti 

che non sporgendo una denuncia pena-

le. In generale, gli organi di mediazione 

sono tenuti in grande considerazione 

dalle autorità e spianano la strada a un 

dialogo costruttivo.

In caso di contrasto con un’autorità, è  ➞

opportuno che l’interessato contatti 

dapprima l’organo di mediazione com-

petente che saprà fornirgli informazio-

ni importanti sullo svolgimento di una 

procedura amministrativa (ricorso am-

ministrativo, denuncia all’autorità di vi-

gilanza) o di un’azione legale (denuncia 

penale, azione di responsabilità contro 

lo Stato) e illustrargli i vantaggi e gli 

svantaggi di ciascuna soluzione. 

Le vittime di un reato dovrebbero atte- ➞

nersi ai consigli indicati nel capitoletto 

«Procedura penale» (cfr. pag. 136).

Azione di responsabilità 
(contro lo Stato) e proce
dura in caso di responsabilità

Senso e scopo
Se un rappresentante di un’istituzione pub-

blica si rende protagonista di un’esternazio-

ne o di un atto di violenza razzista (p. es. a 

uno sportello comunale o durante un con-

trollo di polizia) o commette un qualsiasi al-

tro atto a sfondo razzista che danneggia una 

persona e o ne lede la personalità, l’autorità 

competente o l’organizzazione responsabile 

deve rispondere dei danni materiali e imma-

teriali arrecati. In altre parole, nei confron-

ti dell’autore dell’esternazione o dell’atto 

razzista non viene promossa alcuna azione 

civile, ma il suo datore di lavoro può essere 

chiamato a rispondere di tale atto attraverso 

un procedimento per responsabilità. Come e 

dove tale procedimento può essere avviato 

dipende dal rispettivo codice di procedura. 

Al riguardo, infatti, Confederazione, Can-

toni e Comuni prevedono disciplinamenti 

diversi.

Consiglio! ➞  Un procedimento per re-

sponsabilità va preso in considerazione 

unicamente se è possibile dimostrare 

l’esistenza di danni materiali o immate-

riali (lesione della personalità).

Un procedimento per responsabilità può  ➞

essere avviato anche in parallelo ad altri 

procedimenti.
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Oeuvre Suisse d‘entraide ouvrière ■■

(OSEO) Fribourg 

Fenêtre anti-racisme et anti-discrimination 

Route des Arsenaux 9 

casella postale 1126 

1701 Friburgo 

telefono 026 347 15 72 

n. gratuito 0800 10 10 30 

e-mail info@oseo-fr.ch 

sito Internet www.oseo-fr.ch

SOS Rassismus Deutschschweiz ■■

Anlauf- und Informationsstelle für Opfer 

rassistischer Diskriminierung 

Rosengartenstrasse 1 

8037 Zurigo 

telefono 043 366 98 16 

e-mail info@sos-rassismus.ch 

sito Internet www.sos-rassismus.ch

Stopp Rassismus ■■

Nordwestschweizer Beratungsstelle ge-

gen Diskriminierung und Rassismus 

Oberfeldstrasse 11a 

4133 Pratteln 1 

telefono 061 821 44 55 

e-mail info@stopprassismus.ch 

sito Internet www.stopprassismus.ch

TikK ■■

Kompetenzzentrum für interkulturelle 

Konflikte 

Strassburgstrasse 15 

8004 Zurigo 

telefono 044 291 65 75/82 

e-mail info@tikk.ch 

sito Internet www.tikk.ch

Servizi di assistenza e 
consultori per vittime di 
violenza

Zentralsekretariat Opferhilfe Schweiz ■■

Eigerplatz 5 

casella postale 459 

3000 Berna 14 

telefono 031 371 04 29 

e-mail office@sodk-cdas-cdos.ch 

sito Internet www.opferhilfe-schweiz.ch

Servizi di consulenza per 
vittime di violenza domestica

Servizio per la lotta alla violenza ■■

(Ufficio federale per l‘uguaglianza fra 

donna e uomo), Berna. Il servizio per la 

lotta alla violenza consolida e coordina 

le misure in vigore contro la violenza, 

segnatamente contro la violenza sulle 

donne. Si rimanda alla documentazione 

sul sito Internet www.ebg.admin.ch > 

Servizio per la lotta alla violenza. 

 

Consultori per le vittime di 
discriminazione razziale

Aktion Kinder des Holocaust (AKdH)■■

casella postale 413 ■■

4142 Münchenstein 

telefono 061 413 80 78 

e-mail editor@akdh.ch 

sito Internet www.akdh.ch

Coordination Intercommunautaire ■■

Contre l’Antisémitisme 

et la Diffamation (CICAD) 

casella postale 5020 

1211 Ginevra 11 

telefono 022 321 48 78 

e-mail cicad@cicad.ch 

sito Internet www.cicad.ch

Commissione federale contro il ■■

razzismo (CFR) 

Inselgasse 1 

3003 Berna 

telefono 031 324 12 93 

e-mail ekr-cfr@gs-edi.admin.ch 

sito Internet www.ekr.admin.ch

Fabia Luzern ■■

Fachstelle für die Beratung und Integra-

tion von Ausländerinnen und Ausländern 

Tribschenstrasse 78 

6005 Lucerna 

telefono 041 360 07 22 

e-mail info@fabialuzern.ch 

sito Internet www.fabialuzern.ch

Gemeinsam Gegen Rassismus ■■

Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH) 

Schaffhausen 

Repfergasse 21–25 

8200 Sciaffusa 

telefono 052 630 06 40 

e-mail sah.schaffhausen@sah-sh.ch 

sito Internet www.sah-sh.ch 

Gemeinsam gegen Gewalt und ■■

Rassismus (gggfon) 

casella postale 324 

3000 Berna 22 

telefono 031 333 33 40 

e-mail melde@gggfon.ch 

sito internet www.gggfon.ch

Interessengemeinschaft für Asyl-■■

suchende (IGA) Solothurn SOS Racisme 

Françoise Kopf 

Dornacherplatz 17 

casella postale 810 

4502 Soletta 

telefono 032 621 15 44 

cellulare 079 670 83 22 

e-mail iga.sosracisme@vtxmail.ch

Konfliktophon Zürich■■  

telefono 044 242 42 29 

sito Internet www.konfliktophon.ch

1 Servizi di consulenza e assistenza
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Consultori per vittime di 
mobbing

Centrale svizzera contro il mobbing ■■

casella postale 438 

3065 Bolligen-Station 

telefono 031 921 11 09 

e-mail info@mobbing-zentrale.ch 

sito Internet www.mobbing-zentrale.ch

Associazioni degli inquilini

Associazione svizzera inquilini (ASI) ■■

Segretariato generale per la Svizzera 

italiana 

Via Stazio 2, 6900 Massagno 

telefono 091 967 51 44 

e-mail segretariato@asi-infoalloggio.ch 

sito internet www.asi-infoalloggio.ch. 

Dal sito Internet www.mieterverband.ch 

è possibile accedere ai siti delle diverse 

sezioni cantonali (Svizzera tedesca e 

francese).

Organi di mediazione

I diversi organi di mediazione ■■

della Confederazione 

dei Cantoni e dei Comuni sono pre-

sentati sul portale Internet www.ch.ch 

> Privati > Stato e diritto > Organi di 

mediazione.

Altri servizi di consulenza

Altri servizi di consulenza ■■ figurano 

nell’indirizzario elettronico del Servizio per 

la lotta al razzismo (www.edi.admin.ch/frb).

Consulenza giuridica dei 
sindacati, diritto del lavoro

Sindacato Unia ■■

Centrale Unia, 

Weltpoststrasse 20 

3000 Berna 15 

telefono 031 350 21 11 

e-mail info@unia.ch 

sito Internet www.unia.ch 

Consulenza giuridica attraverso le 

sezioni regionali; consulenza in materia 

di controversie sulla discriminazione e 

il mobbing. Per i non membri, la prima 

consulenza è gratuita; gli iscritti da più di 

tre anni beneficiano della rappresentanza 

di un legale. 

Unione sindacale svizzera (USS): ■■

numerosi consultori (cfr. www.sgb.ch > 

Der SGB > Rechtsauskunft).

Servizi d’informazione 
giuridica gratuiti

Federazione svizzera degli avvocati ■■

(FSA) 

Marktgasse 4 

casella postale 8321 

3001 Berna 

telefono 031 313 06 06 

e-mail info@swisslawyers.com 

sito Internet www.swisslawyers.com 

Per informazioni giuridiche gratuite 

o semigratuite contattare l‘Ordine degli 

avvocati del proprio Cantone. 

In Ticino: Ordine degli avvocati del 

Cantone Ticino, e-mail info@oati.ch 

 

Avvocati

Per una consulenza legale approfondita ■■

e un patrocinio occorre rivolgersi a un 

avvocato: consultare la Federazione 

svizzera degli avvocati (FSA), sito Internet 

www.swisslawyers.com, oppure l’asso-

ciazione Giuristi e giuriste democratici 

svizzeri (DJS), sito Internet www.djs-jds.

ch, che dispongono di elenchi di avvocati 

suddivisi per Cantone e settore di specia-

lizzazione.
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Diritto internazionale

Patto internazionale relativo ai 
diritti economici, sociali e culturali 
(Patto ONU I)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c0_103_1.html)

Art. 2

2 Gli Stati parti del presente Patto si impe-

gnano a garantire che i diritti in esso enun-

ciati verranno esercitati senza discrimina-

zione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il 

colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opi-

nione politica o qualsiasi altra opinione, 

l’origine nazionale o sociale, la condizione 

economica, la nascita o qualsiasi altra con-

dizione.

Patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici (Patto ONU II)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c0_103_2.html)

Art. 2

1 Ciascuno degli Stati parti del presente Patto 

si impegna a rispettare ed a garantire a tut-

ti gli individui che si trovino sul suo territo-

rio e siano sottoposti alla sua giurisdizione 

i diritti riconosciuti nel presente Patto, sen-

za distinzione alcuna, sia essa fondata sulla 

razza, il colore, il sesso, la lingua, la religio-

ne, l’opinione politica o qualsiasi altra opi-

nione, l’origine nazionale o sociale, la con-

dizione economica, la nascita o qualsiasi 

altra condizione.

Art. 18

1 Ogni individuo ha diritto alla libertà di  

pensiero, di coscienza e di religione. Tale 

diritto include la libertà di avere o di adot-

tare una religione o un credo di sua scelta, 

nonché la libertà di manifestare, individual-

mente o in comune con altri, e sia in pub-

blico sia in privato, la propria religione o il 

proprio credo nel culto e nell’osservanza 

dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento.

2 Nessuno può essere assoggettato a costri-

zioni che possano menomare la sua libertà 

di avere o adottare una religione o un  

credo di sua scelta.

3 La libertà di manifestare la propria religione 

o il proprio credo può essere sottoposta 

unicamente alle restrizioni previste dalla 

legge e che siano necessarie per la tutela 

della sicurezza pubblica, dell’ordine pubbli-

co e della sanità pubblica, della morale 

pubblica o degli altrui diritti e libertà  

fondamentali.

4 Gli Stati parti del presente Patto si impe-

gnano a rispettare la libertà dei genitori e, 

ove del caso, dei tutori legali, di curare 

l’educazione religiosa e morale dei figli in 

conformità alle proprie convinzioni.

Convenzione sui diritti del fanciullo
(www.admin.ch/ch/i/rs/0_107/index.html)

Art. 28

1 Gli Stati parti riconoscono il diritto del fan-

ciullo all’educazione. […]

2 Gli Stati parti adottano ogni adeguato 

provvedimento per vigilare affinché la disci-

plina scolastica sia applicata in maniera 

compatibile con la dignità del fanciullo in 

quanto essere umano ed in conformità con 

la presente Convenzione. […]

Art. 29

1  Gli Stati parti convengono che l’educazio-

ne del fanciullo deve avere come finalità: 

[…]

b di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali e 

dei principi consacrati nello Statuto delle 

Nazioni Unite; 

c di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi 

genitori, della sua identità, della sua lin-

gua e dei suoi valori culturali, nonché il 

rispetto dei valori nazionali del Paese nel 

quale vive, del Paese di cui può essere ori-

ginario e delle civiltà diverse dalla sua; 

d di preparare il fanciullo ad assumere le re-

sponsabilità della vita in una società libera, 

in uno spirito di comprensione, di pace, di 

tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di 

amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, 

nazionali e religiosi, con le persone di ori-

gine autoctona; 

Convenzione internazionale 
sull’eliminazione di ogni forma  
di discriminazione razziale
(www.admin.ch/ch/i/rs/c0_104.html)

Art. 6

 Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni 

individuo sottoposto alla propria giurisdizio-

ne una protezione ed un mezzo di gravame 

effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli 

altri organismi dello Stato competenti, per 

tutti gli atti di discriminazione razziale che, 

contrariamente alla presente Convenzione, 

ne violerebbero i diritti individuali e le liber-

tà fondamentali nonché il diritto di chiedere 

a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed 

adeguata riparazione per qualsiasi danno di 

cui potrebbe essere stata vittima a seguito 

di una tale discriminazione.

Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU)
www.admin.ch/ch/i/rs/c0_101.html)

Art. 8 CEDU: Diritto al rispetto della vita 

privata e familiare

1 Ogni persona ha diritto al rispetto della 

sua vita privata e familiare, del suo domi-

cilio e della sua corrispondenza.

2 Non può esservi ingerenza della pubblica 

autorità nell’esercizio di tale diritto se non 

in quanto tale ingerenza sia prevista dalla 

legge e in quanto costituisca una misura 

che, in una società democratica, è neces-

saria per la sicurezza nazionale, l’ordine 

pubblico, il benessere economico del pae-

se, la prevenzione dei reati, la protezione 

della salute o della morale, o la protezione 

dei diritti e delle libertà altrui.

Art. 9 CEDU: Libertà di pensiero, di co-

scienza e di religione

1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pen-

siero, di coscienza e di religione; tale dirit-

to include la libertà di cambiare di religio-

ne o di credo e la libertà di manifestare la 

propria religione o credo individualmente 

o collettivamente, sia in pubblico che in 

privato, mediante il culto, l’insegnamen-

to, le pratiche e l’osservanza dei riti.
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Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli 

organi di rappresentanza dei lavoratori di-

pendenti dell’impresa.

 Queste disposizioni non infirmano le nor-

me legislative o regolamentari che, nello 

Stato ospitante, accordano diritti più  

ampi ai lavoratori dipendenti provenienti 

dall’altra parte contraente. 

6 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 26 del 

presente Allegato, un lavoratore dipendente 

cittadino di una parte contraente occupato 

sul territorio dell’altra parte contraente gode 

di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavora-

tori dipendenti nazionali per quanto riguar-

da l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla pro-

prietà dell’alloggio di cui necessita.

 Detto lavoratore può iscriversi, nella regio-

ne in cui è occupato, allo stesso titolo dei 

cittadini nazionali, negli elenchi dei richie-

denti alloggio nelle località ove tali elenchi 

esistono, e gode dei vantaggi e preceden-

ze che ne derivano.

 La sua famiglia, rimasta nello Stato di pro-

venienza, è considerata a tal fine come se 

fosse residente nella predetta regione, nei 

limiti in cui un’analoga presunzione valga 

per i lavoratori nazionali.

Diritto costituzionale  
e amministrativo

Costituzione federale (Cost.)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c101.html)

Art. 5 Cost.: Stato di diritto

1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività 

dello Stato.

2 L’attività dello Stato deve rispondere al 

pubblico interesse ed essere proporzionata 

allo scopo.

3 Organi dello Stato, autorità e privati agisco-

no secondo il principio della buona fede.

4 La Confederazione e i Cantoni rispettano 

il diritto internazionale.

Art. 9 Cost.: Protezione dall’arbitrio e 

tutela della buona fede

 Ognuno ha diritto d’essere trattato senza 

arbitrio e secondo il principio della buona 

fede da parte degli organi dello Stato.

Art. 12 Cost.: Diritto all’aiuto in situa-

zioni di bisogno

 Chi è nel bisogno e non è in grado di prov-

vedere a sé stesso ha diritto d’essere aiu-

tato e assistito e di ricevere i mezzi indi-

spensabili per un’esistenza dignitosa.

Art. 13 Cost.: Protezione della sfera pri-

vata

1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita 

privata e familiare, della sua abitazione, 

della sua corrispondenza epistolare non-

ché delle sue relazioni via posta e teleco-

municazioni.

2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un 

impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 15 Cost.: Libertà di credo e di co-

scienza

1 La libertà di credo e di coscienza è garan-

tita.

2 Ognuno ha il diritto di scegliere libera-

mente la propria religione e le proprie 

2 La libertà di manifestare la propria religio-

ne o il proprio credo può essere oggetto 

di quelle sole restrizioni che, stabilite per 

legge, costituiscono misure necessarie in 

una società democratica, per la prote-

zione dell’ordine pubblico, della salute o 

della morale pubblica, o per la protezione 

dei diritti e della libertà altrui.

Art. 14 CEDU: Divieto di discriminazione

 Il godimento dei diritti e delle libertà rico-

nosciuti nella presente Convenzione deve 

essere assicurato, senza distinzione di al-

cuna specie, come di sesso, di razza, di 

colore, di lingua, di religione, di opinione 

politica o di altro genere, di origine nazio-

nale o sociale, di appartenenza a una  

minoranza nazionale di ricchezza, di na-

scita o di altra condizione.

Accordo sulla libera circolazione 
delle persone tra la Svizzera e l’UE
(www.admin.ch/ch/i/rs/0_142_112_681/ 

index.html)

Art. 2: Non discriminazione 

 In conformità delle disposizioni degli alle-

gati I, II e III del presente Accordo, i cittadini 

di una parte contraente che soggiornano 

legalmente sul territorio di un’altra parte 

contraente non sono oggetto, nell’applica-

zione di dette disposizioni, di alcuna discri-

minazione fondata sulla nazionalità.

Art. 9 Allegato I: Parità di trattamento

1 Il lavoratore dipendente cittadino di una 

parte contraente non può ricevere sul ter-

ritorio dell’altra parte contraente, a motivo 

della propria cittadinanza, un trattamento 

diverso da quello riservato ai lavoratori di-

pendenti nazionali per quanto riguarda le 

condizioni di impiego e di  lavoro, in parti-

colare in materia di re tribuzione, licenzia-

mento, reintegrazione pro  fessionale o ri-

collocamento se disoccupato.

2 Il lavoratore dipendente e i membri della 

sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente 

Allegato godono degli stessi vantaggi fisca-

li e sociali dei lavoratori dipendenti naziona-

li e dei membri delle loro famiglie.

3 Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle 

stesse condizioni dei lavoratori dipendenti 

nazionali, dell’insegnamento delle scuole 

professionali e dei centri di riadattamento 

o di rieducazione.

4 Tutte le clausole di contratti collettivi o in-

dividuali o di altre regolamentazioni collet-

tive riguardanti l’accesso all’impiego, l’im-

piego, la retribuzione e le altre condizioni 

di lavoro e di licenziamento sono nulle di 

diritto nella misura in cui prevedano o au-

torizzino condizioni discriminatorie nei 

confronti dei lavoratori dipendenti non na-

zionali cittadini delle parti contraenti.

5 Il lavoratore dipendente cittadino di una par-

te contraente, occupato sul territorio dell’al-

tra parte contraente, beneficia della parità di 

trattamento per quanto riguarda l’iscrizione 

alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei 

diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto 

e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi 

di un’organizzazione sindacale. Egli può es-

sere escluso dalla partecipazione alla gestio-

ne di organismi di diritto pubblico e dall’eser-

cizio di una funzione di diritto pubblico. 



160 Allegati 161Allegati

lavoro sono applicabili per analogia le per-

tinenti disposizioni del Codice delle obbli-

gazioni (CO).

Art. 14 cpv. 3 LPers: Conseguenze in caso 

di violazione delle disposizioni sulla  

risoluzione

3 Il datore di lavoro offre al dipendente il 

precedente lavoro oppure, se ciò non è 

possibile, un altro lavoro ragionevolmente 

esigibile, qualora egli o l’autorità di ricor-

so abbia abrogato la disdetta in particola-

re poiché:

a. abusiva ai sensi dell’articolo 336 CO […].

Art. 19 cpv. 3 LPers: Misure in caso di  

risoluzione del rapporto di lavoro

3 Se la disdetta è abrogata secondo l’artico-

lo 14 capoversi 1 e 3 lettera a, la persona 

interessata riceve un’indennità se, per 

motivi che non le possono essere imputa-

ti, non può essere impiegata presso un 

datore di lavoro di cui all’articolo 3.

Legge sul lavoro (LL)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c822_11.html)

Art. 6 cpv. 1 LL: Obblighi del datore di 

lavoro e del lavoratore

1 A tutela della salute dei lavoratori, il dato-

re di lavoro deve prendere tutti i pro v-

vedimenti, che l’esperienza ha dimostrato 

necessari, realizzabili secondo lo stato  

della tecnica e adeguati alle condizioni 

d’esercizio. Deve inoltre prendere i prov-

vedimenti necessari per la tutela dell’inte-

grità personale dei lavoratori.

Legge sulla formazione professiona
le (LFPr)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c412_10.html)

Art. 24 cpv. 1 LFPr

1 Cantoni provvedono alla vigilanza sulla 

formazione professionale di base.

Legge sul Tribunale federale (LTF)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c173_110.html)

Art. 82 LTF: Ricorso in materia di diritto 

pubblico, principio

 Il Tribunale federale giudica i ricorsi:

a. contro le decisioni pronunciate in cause di 

diritto pubblico;

b. contro gli atti normativi cantonali;

Art. 101 LTF: Ricorso contro atti normativi

 Il ricorso contro un atto normativo deve 

essere depositato presso il Tribunale fede-

rale entro 30 giorni dalla pubblicazione di 

tale atto secondo il diritto cantonale.

Art. 113 LTF: Ricorso sussidiario in materia  

costituzionale, principio

 Il Tribunale federale giudica i ricorsi in ma-

teria costituzionale interposti contro le 

decisioni cantonali di ultima istanza lad-

dove non sia ammissibile il ricorso ordina-

rio secondo gli articoli 72–89.

convinzioni filosofiche e di professarle in-

dividualmente o in comunità.

3 Ognuno ha il diritto di aderire a una co-

munità religiosa, di farne parte e di segui-

re un insegnamento religioso.

4 Nessuno può essere costretto ad aderire a 

una comunità religiosa o a farne parte, 

nonché a compiere un atto religioso o a 

seguire un insegnamento religioso.

Art. 18 Cost.: Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita

Art. 19 Cost.: Diritto all’istruzione scola-

stica di base

 Il diritto a un’istruzione scolastica di base 

sufficiente e gratuita è garantito.

Art. 29 Cost.: Garanzie procedurali generali

1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudi-

ziarie o amministrative, ognuno ha diritto 

alla parità ed equità di trattamento, non-

ché ad essere giudicato entro un termine 

ragionevole.

2 Le parti hanno diritto d’essere sentite.

3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha 

diritto alla gratuità della procedura se la 

sua causa non sembra priva di probabilità 

di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio 

gratuito qualora la presenza di un legale 

sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 29a Cost: Garanzia della via giudi-

ziaria 

 Nelle controversie giuridiche ognuno ha 

diritto al giudizio da parte di un’autorità 

giudiziaria. In casi eccezionali, la Confede-

razione e i Cantoni possono escludere per 

legge la via giudiziaria.

Art. 62 Cost.: Scuola

1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.

2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istru-

zione scolastica di base, accessibile a tutti i 

giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e 

sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. 

Nelle scuole pubbliche è gratuita.

3 I Cantoni provvedono altresì a una sufficien-

te istruzione scolastica speciale per tutti i 

fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al 

compimento del ventesimo anno di età.

4 Se gli sforzi di coordinamento non sfociano 

in un’armonizzazione del settore scolastico 

per quanto riguarda l’età d’inizio della sco-

larità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli 

obiettivi delle fasi della formazione e il pas-

saggio dall’una all’altra fase, nonché il rico-

noscimento dei diplomi, la Confederazione 

emana le norme necessarie.

5 La Confederazione disciplina l’inizio 

dell’anno scolastico.

6 È attribuita particolare importanza alla 

partecipazione dei Cantoni all’elaborazio-

ne degli atti legislativi federali che concer-

nono le loro competenze.

Legge sul personale federale (LPers)

(www.admin.ch/ch/i/rs/c172_220_1.html)

Art. 6 LPers: Diritto applicabile

1 Il personale ha i diritti e gli obblighi sanciti 

dalla Costituzione federale e dalla legisla-

zione.

2 Sempre che la presente legge non preveda 

disposizioni derogatorie, al rapporto di 
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Art. 13 LPD: Motivi giustificativi

1 Una lesione della personalità è illecita se 

non è giustificata dal consenso della per-

sona lesa, da un interesse preponderante 

privato o pubblico o dalla legge.

2 Un interesse preponderante di chi tratta dati 

personali può in particolare sussistere se:

a. il trattamento è in relazione diretta con la 

conclusione o l’esecuzione di un contratto 

e concerne dati personali dell’altro con-

traente;

b. il trattamento avviene nell’ambito di un 

rapporto di concorrenza economica, at-

tuale o previsto, con un’altra persona, a 

condizione che nessun dato personale 

trattato sia comunicato a terzi;

c. i dati personali sono trattati allo scopo di 

valutare il credito di una persona, a condi-

zione che tali dati non siano degni di parti-

colare protezione, non servano a compilare 

profili della personalità e siano comunicati 

soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la 

conclusione o l’esecuzione di un contratto 

con la persona interessata;

d. i dati personali sono trattati a titolo pro-

fessionale in vista esclusivamente della 

diffusione nella parte redazionale di un 

mezzo di comunicazione sociale con ca-

rattere periodico;

e. i dati personali sono trattati per scopi im-

personali, in particolare nei settori della 

ricerca, della pianificazione o della statisti-

ca, a condizione che i risultati siano pub-

blicati in una forma che non permette 

d’identificare le persone interessate;

f. i dati collezionati concernono una persona 

della vita pubblica, nella misura in cui si 

riferiscono alla sua attività pubblica.

Art. 15 cpv. 1 LPD: Azioni e procedura

Le azioni e i provvedimenti cautelari concer-

nenti la protezione della personalità sono 

retti dagli articoli 28–28l del Codice civile. 

L’attore può in particolare chiedere che il trat-

tamento dei dati, segnatamente la loro co-

municazione a terzi, sia bloccato oppure che 

i dati personali siano rettificati o distrutti.

Art. 25 LPD: Pretese e procedura

1 Chi ha un interesse degno di protezione 

può esigere che l’organo federale respon-

sabile:

a. si astenga dal trattamento illecito di dati 

personali;

b. elimini le conseguenze di un trattamento 

illecito;

c. accerti il carattere illecito del trattamento.

2 Se non può essere provata né l’esattezza 

né l’inesattezza dei dati personali, l’organo 

federale può aggiungere ai dati una men-

zione che ne rilevi il carattere contestato.

3 Il richiedente può in particolare esigere che 

l’organo federale:

a. rettifichi o distrugga dati o ne impedisca la 

comunicazione a terzi;

b. comunichi a terzi o pubblichi la sua decisio-

ne, in particolare la rettifica, la distruzione, 

il blocco o la menzione che rileva il caratte-

re contestato dei dati.

Legge sulla cittadinanza (LCit)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c141_0.html)

Art. 14 LCit: Idoneità

 Prima del rilascio dell’autorizzazione si 

esamina se il richiedente è idoneo alla na-

turalizzazione, in particolare se:

a. si è integrato nella comunità svizzera;

b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli 

usi e costumi svizzeri;

c. si conforma all’ordine giuridico svizzero;

d. non compromette la sicurezza interna o 

esterna della Svizzera.

Art. 15 LCit: Condizioni di residenza

1 Lo straniero può chiedere l’autorizzazione 

soltanto se ha risieduto nella Svizzera du-

rante dodici anni, di cui tre nel corso dei 

cinque anni che precedono la domanda.

2 Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il 

tempo che il richiedente ha trascorso in 

Svizzera tra dieci e vent’anni compiuti è 

computato due volte.

3 La domanda di autorizzazione presentata 

congiuntamente da due persone che vivono 

da almeno tre anni in unione coniugale è 

ricevibile anche se soltanto una soddisfa le 

condizioni dei capoversi 1 e 2, purché l’altra 

abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, 

incluso quello precedente la domanda.

4 I termini previsti nel capoverso 3 si appli-

cano anche al richiedente il cui coniuge è 

già stato naturalizzato individualmente.

5 Alla persona che vive da almeno tre anni 

in unione domestica registrata con il pro-

prio partner svizzero basta aver risieduto 

in Svizzera per cinque anni, incluso quello 

precedente la domanda.

6 I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia 

alle coppie di partner stranieri che vivono 

in unione domestica registrata.

Art. 51 LCit: Ricorsi a livello federale

1 I ricorsi contro le decisioni cantonali di ul-

tima istanza e contro le decisioni delle 

autorità amministrative della Confedera-

zione sono disciplinati dalle disposizioni 

generali sull’amministrazione della giusti-

zia federale.

2 Sono parimenti legittimati a ricorrere i 

Cantoni e i Comuni direttamente interes-

sati.

Legge federale sulla protezione dei 
dati (LPD)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c235_1.html)

Art. 12 LPD: Lesioni della personalità

1 Chi tratta dati personali non deve ledere 

illecitamente la personalità delle persone 

interessate.

2 Egli non ha in particolare il diritto di:

a. trattare dati personali in violazione dei 

principi degli articoli 4, 5 capoverso 1 e 7 

capoverso 1;

b. senza giustificazione, trattare dati di una 

persona contro la sua esplicita volontà;

c. senza giustificazione, comunicare a terzi 

dati personali degni di particolare prote-

zione o profili della personalità.

3 Di regola non vi è lesione della personalità 

quando la persona interessata ha reso i 

dati accessibili a tutti e non si è opposta 

esplicitamente ad un loro trattamento.
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e. la limitazione della produzione, dello 

smercio o dello sviluppo tecnico;

f. la subordinazione della conclusione di 

contratti all’assunzione o alla fornitura di 

ulteriori prestazioni da parte del partner.

Art. 12 LCart: Azioni per limitazioni della 

concorrenza

1 Chiunque è impedito nell’accesso o nell’e-

sercizio della concorrenza da una limita-

zione illecita della stessa può chiedere:

a. la soppressione o la cessazione dell’osta colo;

b. il risarcimento del danno e la riparazione mo-

rale secondo il Codice delle obbligazioni;

c. la consegna dell’utile illecito conforme-

mente alle disposizioni della gestione 

d’affari senza mandato.

2 Si considerano in particolare ostacoli alla 

concorrenza il rifiuto di relazioni commer-

ciali e le misure discriminanti.

3 Le azioni di cui al capoverso 1 competono 

anche alla persona che per causa di una 

limitazione lecita della concorrenza subi-

sce un impedimento più grave di quello 

che esige l’attuazione della limitazione 

medesima.

Art. 13 LCart: Esercizio dell’azione di 

soppressione e di cessazione

 Per garantire il diritto alla soppressione o 

alla cessazione della limitazione della  

concorrenza, il giudice può, su richiesta 

dell’attore, ordinare in particolare che:

a. i contratti sono in tutto o in parte nulli;

b. il responsabile della limitazione della con-

correnza deve concludere con la persona 

impedita contratti conformi al mercato e 

alle condizioni usuali del settore econo-

mico.

Art. 14 LCart: Foro

1 I Cantoni designano per il loro territorio un 

giudice competente per esaminare come 

istanza cantonale unica le azioni per limita-

zioni della concorrenza. Il giudice è anche 

competente per esaminare altre azioni civili 

proposte contemporaneamente all’azione 

per limitazione della concorrenza e connes-

se materialmente con quest’ultima.

Art. 17 LCart: Misure cautelari

1 Per garantire le pretese derivanti da una li-

mitazione della concorrenza, il giudice può 

ordinare le misure cautelari necessarie, su 

richiesta di una delle parti.

2 Gli articoli 28c a 28f del Codice civile sviz-

zero si applicano per analogia alle misure 

cautelari.

Legge federale sulla sorveglianza dei 
prezzi (LSPr)
(http://www.admin.ch/ch/i/rs/c942_20.html)

Art. 12 LSPr: Principio della politica di con-

correnza

1 Vi può essere abuso di prezzo, giusta la leg-

ge, unicamente nel caso in cui il livello dei 

prezzi del mercato non sia conseguenza di 

un’efficace concorrenza.

2 Vi è concorrenza efficace segnatamente 

quando gli acquirenti hanno la possibilità, 

senza sforzo considerevole, di scegliere fra 

offerte comparabili.

4 La procedura è retta dalla legge federale 

del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-

ministrativa. Le eccezioni previste dagli ar-

ticoli 2 e 3 di tale legge non sono applica-

bili.

Art. 26 LPD: Nomina e statuto

1 L’Incaricato è nominato dal Consiglio fe-

derale.

2 Adempie i suoi compiti in maniera auto-

noma ed è aggregato amministrativamen-

te alla Cancelleria federale.

3 Dispone di una segreteria permanente e di 

un proprio preventivo.

Art. 27 LPD: Sorveglianza sugli organi 

federali

1 L’Incaricato sorveglia l’osservanza da par-

te degli organi federali della presente leg-

ge e delle altre prescrizioni della Confede-

razione relative alla protezione dei dati. 

Tale sorveglianza non può essere esercita-

ta sul Consiglio federale.

2 L’Incaricato accerta i fatti, di sua iniziativa 

o sulla base di notificazioni di terzi.

3 Allo scopo di chiarire i fatti, l’Incaricato 

può esigere la produzione di atti, doman-

dare informazioni e farsi presentare trat-

tamenti di dati. Gli organi federali devono 

collaborare all’accertamento dei fatti. È 

applicabile per analogia l’articolo 16 della 

legge federale del 20 dicembre 1968 sulla 

procedura amministrativa concernente il 

diritto di rifiutare la testimonianza.

4 Se dai chiarimenti risulta che sono state 

violate prescrizioni sulla protezione dei 

dati, l’Incaricato raccomanda all’organo 

federale di modificare o di cessare il trat-

tamento. Esso informa della raccomanda-

zione il dipartimento competente o la 

Cancelleria federale.

5 Se una raccomandazione dell’Incaricato è 

respinta o non le è dato seguito, questi 

può deferire la pratica al dipartimento 

competente o alla Cancelleria federale. La 

decisione del dipartimento o della Cancel-

leria è comunicata con atto formale alla 

persona interessata.

6 L’Incaricato è legittimato a ricorrere contro 

la decisione di cui al capoverso 5 e contro 

la decisione dell’autorità di ricorso.

Legge sui cartelli (LCart)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c251.html)

Art. 7 LCart: Pratiche illecite di imprese 

che dominano il mercato

1 Le pratiche di imprese che dominano il 

mercato sono considerate illecite se, abu-

sando della loro posizione sul mercato, tali 

imprese ostacolano l’accesso o l’esercizio 

della concorrenza delle altre imprese o 

svantaggiano i partner commerciali.

2 Costituiscono in particolare pratiche del 

genere:

a. il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il 

blocco della consegna o dell’acquisto);

b. la discriminazione di partner commerciali 

in materia di prezzi o di altre condizioni 

commerciali;

c. l’imposizione di prezzi inadeguati o di altre 

condizioni commerciali inadeguate;

d. la vendita sotto prezzo o ad altre condizio-

ni commerciali diretta contro determinati 

concorrenti;
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interesse preponderante pubblico o priva-

to, oppure dalla legge.

Art. 28a CC: Azioni

1 L’attore può chiedere al giudice:

1. di proibire una lesione imminente;

2. di far cessare una lesione attuale;

3. di accertare l’illiceità di una lesione che 

continua a produrre effetti molesti.

2 L’attore può in particolare chiedere che 

una rettificazione o la sentenza sia comu-

nicata a terzi o pubblicata.

3 Sono fatte salve le azioni di risarcimento 

del danno, di riparazione morale e di con-

segna dell’utile conformemente alle di s po-

sizioni sulla gestione d’affari senza 

 mandato.

Art. 28g CC : Diritto di risposta

1 Chi è direttamente toccato nella sua perso-

nalità dall’esposizione di fatti ad opera di 

mezzi di comunicazione sociale di carattere 

periodico, quali la stampa, la radio e la te-

levisione, ha il diritto di rispondere conuna 

propria esposizione dei fatti.

2 Il diritto di risposta non sussiste nel caso di 

un resoconto fedele di un pubblico dibatti-

to di un’autorità al quale l’interessato ha 

partecipato.

Art. 78 CC: Scioglimento

 Lo scioglimento è pronunciato dal giudice 

ad istanza dell’autorità competente o di un 

interessato, quando il fine dell’associazione 

sia illecito od immorale.

Diritto delle obbligazioni (CO, Libro 
quinto CC)
(www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html)

Art. 19 CO: Oggetto del contratto

1 L’oggetto del contratto può essere libera-

mente stabilito entro i limiti della legge.

2 Le stipulazioni che derogano alle disposi-

zioni legali sono permesse solo quando la 

legge non stabilisca una norma coattiva, o 

quando la deroga non sia contraria all’or-

dine pubblico o ai buoni costumi od ai 

diritti inerenti alla personalità.

Art. 20 CO: Nullità

1 Il contratto che ha per oggetto una cosa 

impossibile o contraria alle leggi od ai 

buoni costumi è nullo.

2 Se il contratto è viziato solo in alcune par-

ti, queste soltanto sono nulle, ove non si 

debba ammettere che senza la parte nulla 

esso non sarebbe stato conchiuso.

Art. 21 CO: Lesione 

1 Verificandosi una sproporzione manifesta 

fra la prestazione e la controprestazione 

in un contratto, la cui conclusione fu da 

una delle parti conseguita abusando dei 

bisogni, della inesperienza o della legge-

rezza dell’altra, la parte lesa può, nel ter-

mine di un anno, dichiarare che non man-

tiene il contratto e chiedere la restituzione 

di quanto avesse già dato.

2 Il termine di un anno decorre dalla conclu-

sione del contratto.

Legge federale sulla procedura 
amministrativa (PA)
(www.admin.ch/ch/i/rs/172_021/

index.html)

Art. 35 PA: Motivazione e indicazione del 

rimedio giuridico

 Le decisioni scritte, anche se notificate in 

forma di lettera, devono essere designate 

come tali, motivate, e indicare il rimedio 

giuridico.

2 L’indicazione del rimedio giuridico deve 

menzionare il rimedio giuridico ordinario 

ammissibile, l’autorità competente e il ter-

mine per interporlo.

3 L’autorità può rinunciare a indicare i motivi 

e il rimedio giuridico allorché la decisione 

sia interamente conforme alle domande 

delle parti e nessuna parte chieda la moti-

vazione.

Ordinanza sulla sorveglianza (OS)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c961_011.html)

Art. 117 OS: Abuso

1 Sono ritenuti abusi ai sensi dell’articolo 46 

capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli 

assicurati o degli aventi diritto, quando que-

sti si ripetono o potrebbero interessare 

un’ampia cerchia di persone, segnatamen-

te:

a. un comportamento dell’impresa di assicura-

zione, rispettivamente dell’intermediario 

assicurativo, che può danneggiare seria-

mente l’assicurato o l’avente diritto;

b. l’impiego di disposizioni contrattuali che 

violano norme vincolanti della legge sul 

contratto d’assicurazione oppure di altri atti 

applicabili al contratto;

c. l’impiego di disposizioni contrattuali che 

prevedono una ripartizione di diritti e obbli-

ghi notevolmente in contrasto con quella 

risultante dalla natura del contratto.

2 È ritenuto abuso anche il pregiudizio arre-

cato a un assicurato o a una persona aven-

te diritto attraverso una notevole disparità 

di trattamento giuridica o attuariamente 

non giustificabile.

Diritto privato

Codice civile svizzero (CC)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c210.html)

Art. 2 CC: Limiti dei rapporti giuridici

1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona 

fede così nell’esercizio dei propri diritti 

come nell’adempimento dei propri obblighi.

2 Il manifesto abuso del proprio diritto non è 

protetto dalla legge.

Art. 27 CC: Protezione della personalità

1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, 

alla capacità civile.

2 Nessuno può alienare la propria libertà, né 

assoggettarsi nell’uso della medesima ad 

una limitazione incompatibile col diritto o 

con la morale.

Art. 28 CC: Contro lesioni illecite

1 Chi è illecitamente leso nella sua persona-

lità può, a sua tutela, chiedere l’intervento 

del giudice contro chiunque partecipi 

all’offesa.

2 La lesione è illecita quando non è giustifi-

cata dal consenso della persona lesa, da un 
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ne, a meno che provi che nessuna colpa 

gli è imputabile.

2 Il modo dell’esecuzione forzata è regolato 

dalle disposizioni delle leggi sull’esecuzio-

ne e sul fallimento e dei regolamenti ese-

cutivi federali e cantonali.

Art 257f CO: Diligenza e riguardo per i 

vicini

1 Il conduttore è tenuto alla diligenza 

nell’uso della cosa locata.

2 Il conduttore di un immobile deve usare 

riguardo verso gli abitanti della casa e ver-

so i vicini.

3 Qualora la continuazione del rapporto di 

locazione non possa più essere ragione-

volmente imposta al locatore o agli abi-

tanti della casa perché, nonostante diffida 

scritta del locatore, il conduttore persiste 

nel violare l’obbligo di diligenza o di ri-

guardo per i vicini, il locatore può recede-

re dal contratto senza preavviso; nel caso 

di locazione di locali d’abitazione o com-

merciali, con preavviso di 30 giorni alme-

no per la fine di un mese.

4 Il locatore di locali d’abitazione o com-

merciali può però recedere dal contratto 

senza preavviso se il conduttore deteriora 

intenzionalmente e gravemente la cosa.

Art. 259a CO: Diritti del conduttore

1 Se sopravvengono difetti della cosa che 

non gli sono imputabili né sono a suo ca-

rico, oppure se è turbato nell’uso pattuito 

della cosa, il conduttore può esigere dal 

locatore:

a. l’eliminazione del difetto;

b. una riduzione proporzionale del corrispet-

tivo;

c. il risarcimento dei danni;

d. l’assunzione della lite contro un terzo.

Art. 259e CO: Risarcimento dei danni

 Il locatore è tenuto a risarcire i danni cagiona-

ti al conduttore da un difetto della cosa, ove 

non provi che nessuna colpa gli incombe.

Art. 262 CO: Sublocazione

1 Il conduttore può sublocare in tutto o in 

parte la cosa con il consenso del locato-

re.

2 Il locatore può negare il consenso soltanto se:

a. il conduttore rifiuta di comunicargli le 

condizioni della sublocazione;

b. le condizioni della sublocazione, compa-

rate con quelle del contratto principale di 

locazione, sono abusive;

c. la sublocazione causa al locatore un pre-

giudizio essenziale.

3 Il conduttore è responsabile verso il locato-

re se il subconduttore usa della cosa locata 

in modo diverso da quello permesso al 

conduttore. A tale effetto, il locatore può 

rivolgersi direttamente al subconduttore.

Art. 266g CO: Disdetta straordinaria

1 Ciascuna delle parti può, per motivi gravi 

che le rendano incomportabile l’adem-

pimento del contratto, dare la disdetta 

osservando il termine legale di preavviso 

per una scadenza qualsiasi. 

2 Il giudice determina le conseguenze patri-

moniali della disdetta anticipata apprez-

zando tutte le circostanze.

Art. 41 CO: Responsabilità in generale

1 Chiunque è tenuto a riparare il danno ille-

citamente cagionato ad altri sia con inten-

zione, sia per negligenza od imprudenza. 

2 Parimente chiunque è tenuto a riparare il 

danno che cagiona intenzionalmente ad 

altri con atti contrari ai buoni costumi.

Art. 42 CO: Determinazione del danno

1 Chi pretende il risarcimento del danno ne 

deve fornire la prova.

2 Il danno di cui non può essere provato il 

preciso importo, è stabilito dal prudente 

criterio del giudice avuto riguardo all’-

ordinario andamento delle cose ed alle 

misure prese dal danneggiato.

3 Per gli animali domestici non tenuti a sco-

po patrimoniale o lucrativo, le spese di 

cura possono essere fatte valere adegua-

tamente come danno anche quando ecce-

dono il valore dell’animale. 

Art. 45 CO: Morte e lesione corporale

1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno 

rimborsare le spese cagionate, in ispecie 

quelle di sepoltura

2 Ove la morte non segua immediatamente, 

dovranno risarcirsi specialmente anche le 

spese di cura e i danni per l’impedimento 

al lavoro.

3 Se a cagione della morte altre persone  

siano private del loro sostegno, dovrà es-

sere risarcito anche questo danno.

Art. 46 CO: Risarcimento in caso di 

lesione corporale

1 Nel caso di lesione corporale, il danneg-

giato ha diritto al rimborso delle spese e 

al risarcimento del danno derivante dal 

totale o parziale impedimento al lavoro, 

avuto riguardo alla difficoltà creata al suo 

avvenire economico.

2 Se al momento del giudizio le conseguen-

ze della lesione non sono sufficientemen-

te accertate, il giudice può riservare la 

modificazione della sentenza fino a due 

anni dalla sua data.

Art. 49 CO: Lesione alla personalità

1 Chi è illecitamente leso nella sua persona-

lità può chiedere, quando la gravità 

dell’offesa lo giustifichi e questa non sia 

stata riparata in altro modo, il pagamento 

di una somma a titolo di riparazione mo-

rale.

2 Il giudice può anche sostituire o aggiun-

gere a questa indennità un altro modo di 

riparazione.

Art. 82 CO: Nei contratti bilaterali

 Chi domanda l’adempimento di un con-

tratto bilaterale deve averlo per parte sua 

già adempito od offrire di adempirlo, a 

meno che pel tenore o per la natura del 

contratto sia tenuto ad adempirlo soltan-

to più tardi.

Art. 97 CO: Inadempimento

1 Il debitore che non adempie l’obbligazio-

ne o non la adempie nel debito modo, è 

tenuto al risarcimento del danno derivato-



170 Allegati 171Allegati

2 Egli deve prendere i provvedimenti realiz-

zabili secondo lo stato della tecnica ed 

adeguati alle condizioni dell’azienda o 

dell’economia domestica, che l’esperienza 

ha dimostrato necessari per la tutela della 

vita, della salute e dell’integrità personale 

del lavoratore, in quanto il singolo rappor-

to di lavoro e la natura del lavoro consen-

tano equamente di pretenderlo.

Art. 328b CO: Nel trattamento di dati 

personali

Il datore di lavoro può trattare dati concer-

nenti il lavoratore soltanto in quanto si rife-

riscano all’idoneità lavorativa o siano neces-

sari all’esecuzione del contratto di lavoro. 

Inoltre, sono applicabili le disposizioni della 

legge federale del 19 giugno 1992 sulla pro-

tezione dei dati.

Art. 335 CO: Rapporto di lavoro di durata 

indeterminata

1 Il rapporto di lavoro di durata indetermi-

nata può essere disdetto da ciascuna delle 

parti.

2 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta 

dell’altra, motivarla per scritto.

Art. 336 CO: Protezione dalla disdetta

1 La disdetta è abusiva se data:

a. per una ragione intrinseca alla personalità 

del destinatario, salvo che tale ragione sia 

connessa con il rapporto di lavoro o pre-

giudichi in modo essenziale la collabora-

zione nell’azienda;

b. perché il destinatario esercita un diritto 

costituzionale, salvo che tale esercizio leda 

un obbligo derivante dal rapporto di lavo-

ro o pregiudichi in modo essenziale la col-

laborazione nell’azienda;

c. soltanto per vanificare l’insorgere di pre-

tese del destinatario derivanti dal rappor-

to di lavoro;

d. perché il destinatario fa valere in buona fede 

pretese derivanti dal rapporto di lavoro;

e. perché il destinatario presta servizio obbli-

gatorio svizzero, militare o di protezione 

civile, oppure servizio civile svizzero o 

adempie un obbligo legale non assunto 

volontariamente.

2 La disdetta da parte del datore di lavoro è 

abusiva segnatamente se data:

a. per l’appartenenza o la non appartenenza 

del lavoratore a un’associazione di lavora-

tori o per il legittimo esercizio di un’attivi-

tà sindacale da parte del lavoratore;

b. durante il periodo nel quale il lavoratore è 

nominato rappresentante dei salariati in 

una commissione aziendale o in un’istitu-

zione legata all’impresa e il datore di lavo-

ro non può provare che aveva un motivo 

giustificato di disdetta.

c. nel quadro di un licenziamento collettivo, 

qualora non siano stati consultati la rap-

presentanza dei lavoratori o, in mancan-

za, i lavoratori medesimi (art. 335f).

3 Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, 

la tutela dei rappresentanti dei lavoratori 

il cui mandato sia cessato in seguito al tra-

sferimento del rapporto di lavoro (art. 

333) continua fino al momento in cui il 

mandato sarebbe cessato se non fosse so-

pravvenuto il trasferimento del rapporto 

di lavoro. 

Art. 267 cpv. 1 CO: Restituzione della cosa

1 Il conduttore deve restituire la cosa nello 

stato risultante da un uso conforme al 

contratto.

Art. 271 CO: Contestabilità della disdetta

1 La disdetta può essere contestata se con-

traria alle regole della buona fede.

2 La parte che dà la disdetta deve motivarla 

a richiesta dell’altra.

Art. 273 cpv. 5 CO: Procedura: autorità e 

termini

5 La parte soccombente può adire il giudice 

entro 30 giorni; in caso contrario, la deci-

sione passa in giudicato.

Art. 274a CO: Autorità di conciliazione

1 I Cantoni istituiscono, a livello cantonale, 

regionale o comunale, autorità di concilia-

zione che, nel caso di locazione di immo-

bili:

a. prestano consulenza in tutte le questioni 

concernenti il rapporto di locazione; […]

Art 274e CO: In materia di conciliazione

1 L’autorità di conciliazione cerca di indurre le 

parti all’intesa. L’intesa raggiunta dalle par-

ti equivale a una transazione giudiziale.

2 Se l’intesa non è raggiunta, l’autorità di 

conciliazione prende una decisione nei 

casi previsti dalla legge; negli altri casi, ac-

certa la mancata intesa.

3 Quando respinge la domanda con cui il 

conduttore contesta la disdetta, l’autorità 

di conciliazione esamina d’ufficio se la lo-

cazione può essere protratta.

Art 274f CO: In materia giudiziaria

1 La decisione dell’autorità di conciliazione 

passa in giudicato se la parte soccomben-

te non ricorre al giudice entro 30 giorni; 

se l’autorità di conciliazione ha accertato 

la mancata intesa, la parte che persiste 

nella sua pretesa deve ricorrere al giudice 

entro 30 giorni.

2 Il giudice decide anche sulle questioni pre-

giudiziali di diritto civile e può prendere 

provvedimenti cautelari per la durata del 

procedimento.

3 L’articolo 274e capoverso 3 è applicabile 

per analogia.

Art. 321d CO: Osservanza di direttive e 

istruzioni 

1 Il datore di lavoro può stabilire direttive 

generali sull’esecuzione del lavoro e sul 

comportamento del lavoratore nell’azien-

da o nella comunione domestica e dargli 

istruzioni particolari.

2 Il lavoratore deve osservare secondo le 

norme della buona fede le direttive gene-

rali stabilite dal datore di lavoro e le istru-

zioni particolari a lui date.

Art. 328 CO: Protezione della personalità 

del lavoratore

1 Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro 

deve rispettare e proteggere la personalità 

del lavoratore, avere il dovuto riguardo per 

la sua salute e vigilare alla salvaguardia 

della moralità. In particolare, deve vigilare 

affinché il lavoratore non subisca molestie 

sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali 

molestie, non subisca ulteriori svantaggi.
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Diritto penale

Codice penale svizzero (CP)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c311_0.html)

Art. 112 CP: Assassinio

 Se il colpevole ha agito con particolare 

mancanza di scrupoli, segnatamente con 

movente, scopo o modalità particolar-

mente perversi, la pena è una pena deten-

tiva a vita o una pena detentiva non infe-

riore a dieci anni.

Art. 122 CP: Lesioni gravi

 Chiunque intenzionalmente ferisce una 

persona mettendone in pericolo la vita,

 chiunque intenzionalmente mutila il cor-

po, un organo o arto importante di una 

persona, o le produce la perdita dell’uso 

di un tale organo o arto, o le cagiona per-

manentemente incapacità al lavoro, infer-

mità o malattia mentale, o le sfregia in 

modo grave e permanente il viso,

 chiunque intenzionalmente cagiona un 

altro grave danno al corpo od alla salute 

fisica o mentale di una persona,

 è punito con una pena detentiva sino a 

dieci anni o con una pena pecuniaria non 

inferiore a 180 aliquote giornaliere.

Art. 123 CP: Lesioni semplici 

1 Chiunque intenzionalmente cagiona un 

danno in altro modo al corpo od alla salu-

te di una persona, è punito, a querela di 

parte, con una pena detentiva sino a tre 

anni o con una pena pecuniaria.

 Nei casi poco gravi il giudice può attenua-

re la pena (art. 48a).

2 La pena è una pena detentiva sino a tre 

anni o una pena pecuniaria e il colpevole 

è perseguito d’ufficio, 

 se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma 

o di un oggetto pericoloso,

 se egli ha agito contro una persona inca-

pace di difendersi o contro una persona, 

segnatamente un fanciullo, della quale 

aveva la custodia o doveva aver cura,

 se egli è il coniuge della vittima e ha agito 

durante il matrimonio o nell’anno succes-

sivo al divorzio,

 se egli è il partner registrato o l’ex partner 

registrato della vittima e ha agito durante 

l’unione domestica registrata o nell’anno 

successivo al suo scioglimento,

 se egli è il partner eterosessuale o omoses-

suale della vittima, a condizione che essi 

vivevano in comunione domestica per un 

tempo indeterminato e l’atto sia stato 

commesso durante questo tempo o 

nell’anno successivo alla separazione.

Art. 126 CP: Vie di fatto

1 Chiunque commette vie di fatto contro 

una persona, senza cagionarle un danno al 

corpo o alla salute, è punito, a querela di 

parte, con la multa.

2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha 

agito reiteratamente:

a. contro una persona, segnatamente un 

fanciullo, della quale aveva la custodia o 

doveva aver cura;

b. contro il proprio coniuge durante il matri-

monio o nell’anno successivo al divorzio; o

bbis. contro il proprio partner registrato o ex 

partner registrato, durante l’unione dome-

stica registrata o nell’anno successivo al 

suo scioglimento; o

c. contro il proprio partner eterosessuale o 

omosessuale, a condizione che essi vivano 

in comunione domestica per un tempo in-

determinato e l’atto sia stato commesso 

durante questo tempo o nell’anno succes-

sivo alla separazione.

Art. 133 CP: Rissa

1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha 

per conseguenza la morte o la lesione di una 

persona, è punito con una pena detentiva 

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Non è punibile chi si limiti a respingere gli 

attacchi od a separare i contendenti.

Art. 134 CP: Aggressione

 Chiunque prende parte ad un’aggressio-

ne, a danno di una o più persone, che ha 

per conseguenza la morte o la lesione di 

un aggredito o di un terzo, è punito con 

una pena detentiva sino a cinque anni o 

con una pena pecuniaria.

Art. 144 CP: Danneggiamento

1 Chiunque deteriora, distrugge o rende in-

servibile una cosa altrui, o su cui grava un 

diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, 

è punito, a querela di parte, con una pena 

detentiva sino a tre anni o con una pena 

pecuniaria.

2 Se il colpevole ha perpetrato il danneggia-

mento in occasione di un pubblico assem-

bramento, si procede d’ufficio.

3 Il giudice può pronunciare con una pena 

detentiva da uno a cinque anni se il colpe-

vole ha cagionato un danno considerevo-

le. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.

Art. 173 CP: Diffamazione

1 Chiunque, comunicando con un terzo, in-

colpa o rende sospetta una persona di 

condotta disonorevole o di altri fatti che 

possano nuocere alla riputazione di lei,

 chiunque divulga una tale incolpazione o 

un tale sospetto,

 è punito, a querela di parte, con una pena 

pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2 Il colpevole non incorre in alcuna pena se 

prova di avere detto o divulgato cose vere 

oppure prova di avere avuto seri motivi di 

considerarle vere in buona fede.

3 Il colpevole non è ammesso a fare la  prova 

della verità ed è punibile se le imputazioni 

sono state proferite o divulgate senza che 

siano giustificate dall’interesse pubblico o 

da altro motivo sufficiente, prevalente-

mente nell’intento di fare della maldicen-

za, in particolare quando si riferiscono alla 

vita privata o alla vita di famiglia.

4 Se il colpevole ritratta come non vero quan-

to ha detto, può essere punito con pena 

attenuata od andare esente da ogni pena.

5 Se il colpevole non ha fatto la prova della 

verità delle sue imputazioni o se le stesse 

erano contrarie alla verità o se il colpevole 

le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella 

sentenza o in altro documento.

Art. 174 CP: Calunnia

1 Chiunque, comunicando con un terzo e 

sapendo di dire cosa non vera, incolpa o 

rende sospetta una persona di condotta 
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disonorevole o di altri fatti che possano 

nuocere alla riputazione di lei,

 chiunque, sapendo di dire cosa non vera, 

divulga una tale incolpazione o un tale so-

spetto,

 è punito, a querela di parte, con una pena 

detentiva sino a tre anni o con una pena 

pecuniaria.

2 Se il colpevole ha agito col proposito deli-

berato di rovinare la riputazione di una 

persona, la pena è una pena detentiva sino 

a tre anni o una pena pecuniaria non infe-

riore a 30 aliquote giornaliere.

3 Se il colpevole ritratta davanti al giudice 

come non vero quanto egli ha detto, può 

essere punito con pena attenuata. Il giudi-

ce dà all’offeso atto della ritrattazione.

Art. 177 CP: Ingiuria

1 Chiunque offende in altro modo con paro-

le, scritti, immagini, gesti o vie di fatto 

l’onore di una persona, è punito, a querela 

di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 

aliquote giornaliere.

2 Se l’ingiuria è stata provocata direttamente 

dall’ingiuriato con un contegno sconve-

niente, il giudice può mandar esente da 

pena il colpevole.

3 Se all’ingiuria si è immediatamente rispo-

sto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice 

può mandar esenti da pena le parti o una 

di esse.

Art. 180 CP: Minaccia

1 Chiunque, usando grave minaccia, incute 

spavento o timore a una persona, è punito, 

a querela di parte, con una pena detentiva 

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se:

a. è il coniuge della vittima e la minaccia è 

stata commessa durante il matrimonio o 

nell’anno successivo al divorzio; o

abis. è il partner registrato della vittima o l’ex 

partner registrato e la minaccia è stata com-

messa durante l’unione domestica regi-

strata o nell’anno successivo al suo sciogli-

mento; o

b. è il partner eterosessuale o omosessuale 

della vittima, a condizione che essi viveva-

no in comunione domestica per un tempo 

indeterminato e la minaccia sia stata com-

messa durante questo tempo o nell’anno 

successivo alla separazione.

Art. 181 CP: Coazione

 Chiunque, usando violenza o minaccia di 

grave danno contro una persona, o intral-

ciando in altro modo la libertà d’agire di 

lei, la costringe a fare, omettere o tollerare 

un atto, è punito con una pena detentiva 

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 221 CP: Incendio intenzionale

1 Chiunque cagiona intenzionalmente un 

incendio, se dal fatto deriva danno alla 

cosa altrui o pericolo per la incolumità 

pubblica, è punito con una pena detentiva 

non inferiore ad un anno.

2 La pena è una pena detentiva non inferiore 

a tre anni se il colpevole mette scientemen-

te in pericolo la vita o l’integrità delle per-

sone.

3 Se dall’incendio è derivato soltanto un 

danno di lieve importanza, può essere pro-

nunciata una pena detentiva sino a tre anni 

o una pena pecuniaria.

Art. 222 CP: Incendio colposo

1 Chiunque per negligenza cagiona un in-

cendio, se dal fatto deriva danno alla cosa 

altrui o pericolo per la incolumità pubblica, 

è punito con una pena detentiva sino a tre 

anni o con una pena pecuniaria.

2 La pena è una pena detentiva sino a tre 

anni o una pena pecuniaria se il colpevole 

mette per negligenza in pericolo la vita o 

l’integrità delle persone.

Art. 224 CP: Uso delittuoso di materie  

esplosive o gas velenosi

1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delit-

tuoso, mette in pericolo la vita o l’integrità 

delle persone o la proprietà altrui con mate-

rie esplosive o gas velenosi, è punito con una 

pena detentiva non inferiore ad un anno.

2 Se ne è derivato soltanto un danno di lieve 

importanza alla proprietà, può essere pro-

nunciata una pena detentiva sino a tre anni 

o una pena pecuniaria.

Art. 261 CP: Perturbamento della libertà 

di credenza e di culto

 Chiunque pubblicamente ed in modo 

abietto offende o schernisce le convinzioni 

altrui in materia di credenza, particolar-

mente di credenza in Dio, ovvero pro fana 

oggetti di venerazione religiosa,

 chiunque con malanimo impedisce, pertur-

ba o schernisce pubblicamente un atto di 

culto garantito dalla Costituzione,

 chiunque profana con malanimo un luogo 

od un oggetto destinati ad un culto o ad un 

atto di culto garantiti dalla Costituzione,

 è punito con una pena pecuniaria sino a 

180 aliquote giornaliere.

Art. 261bis CP: Discriminazione razziale

 Chiunque incita pubblicamente all’odio o 

alla discriminazione contro una persona o 

un gruppo di persone per la loro razza, et-

nia o religione;

 chiunque propaga pubblicamente un’ide o-

logia intesa a discreditare o calunniare si-

stematicamente i membri di una razza, 

etnia o religione;

 chiunque, nel medesimo intento, organiz-

za o incoraggia azioni di propaganda o vi 

partecipa;

 chiunque, pubblicamente, mediante parole, 

scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo 

comunque lesivo della dignità umana, discre-

dita o discrimina una persona o un gruppo di 

persone per la loro razza, etnia o religione o, 

per le medesime ragioni, disconosce, mini-

mizza grossolanamente o cerca di giustificare 

il genocidio o altri crimini contro l’umanità;

 chiunque rifiuta ad una persona o a un 

gruppo di persone, per la loro razza, etnia 

o religione, un servizio da lui offerto e de-

stinato al pubblico,

 è punito con una pena detentiva sino a tre 

anni o con una pena pecuniaria.

Art. 325bis CP: Infrazioni alle disposizioni 

sulla protezione dei conduttori di locali 

d’abitazione e commerciali

 Chiunque, minacciando svantaggi, segna-

tamente lo scioglimento successivo del 

rapporto di locazione, impedisce o tenta di 

impedire il conduttore a contestare pigioni 

od altre pretese del locatore,

 chiunque dà la disdetta al conduttore poiché 

questi tutela o intende tutelare i diritti spet-
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tantigli in virtù del Codice delle obbligazioni,

 chiunque impone o tenta di imporre illeci-

tamente pigioni o altre pretese dopo il fal-

limento di un esperimento di con ciliazione 

o dopo una decisione giudiziale,è punito, 

a querela del conduttore, con la multa.

Codice penale militare (CPM)
(www.admin.ch/ch/i/rs/c321_0.html)

Art. 116 cpv. 1 CPM: Assassinio

1 Se il colpevole ha agito con particolare man-

canza di scrupoli, segnatamente con mo-

vente, scopo o modalità particolarmente 

perversi, la pena è una pena detentiva per-

petua o una pena detentiva non inferiore a 

dieci anni.

Art. 121 CPM: Lesioni gravi

 Chiunque intenzionalmente ferisce una 

persona mettendone in pericolo la vita,

 chiunque intenzionalmente mutila il corpo, 

un organo o arto importante di una perso-

na, o le produce la perdita dell’uso di un tale 

organo o arto, o le cagiona permanente-

mente incapacità al lavoro, infermità o ma-

lattia mentale, o le sfregia in modo grave e 

permanente il viso,

 chiunque intenzionalmente cagiona un al-

tro grave danno al corpo od alla salute fisica 

o mentale di una persona,

 è punito con una pena detentiva sino a die-

ci anni o con una pena pecuniaria non infe-

riore a 180 aliquote giornaliere.

Art. 122 cpv. 1 CPM: Lesioni semplici

1 Chiunque intenzionalmente cagiona danno 

in altro modo al corpo o alla salute d’una 

persona o commette vie di fatto contro di 

essa, è punito con una pena detentiva sino 

a tre anni o con una pena pecuniaria.

 Nei casi poco gravi si applica una pena disci-

plinare.

Art. 128 CPM: Rissa

1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha 

per conseguenza la morte o la lesione di una 

persona, è punito con una pena detentiva 

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Non è punibile chi si limiti a respingere gli 

attacchi od a separare i contendenti.

3 Nei casi poco gravi si applica una pena disci-

plinare.

Art. 134 CPM: Danneggiamento

1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inser-

vibile una cosa altrui, o su cui grava un dirit-

to d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è 

punito con una pena detentiva sino a tre 

anni o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disci-

plinare.

3 Il giudice pronuncia una pena detentiva non 

inferiore a un anno se il colpevole ha causato 

un danno considerevole o se, in tempo di 

guerra, ha per cattiveria o capriccio devasta-

to la proprietà altrui.

Art. 149 CPM: Minaccia

1 Chiunque, usando grave minaccia, incute 

spavento o timore a una persona, è punito 

con una pena detentiva sino a tre anni o con 

una pena pecuniaria.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disci-

plinare.

Art. 150 CPM: Coazione

1 Chiunque, usando violenza o minaccia di 

grave danno contro una persona, o intral-

ciando in altro modo la libertà d’agire di lei, 

la costringe a fare, omettere o tollerare un 

atto, è punito con una pena detentiva sino a 

tre anni o con una pena pecuniaria. 

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disci-

plinare.

Art. 171c CPM: Discriminazione razziale

1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o 

alla discriminazione contro una persona o un 

gruppo di persone per la loro razza, etnia o 

religione,

 chiunque, nel medesimo intento, organizza o 

incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

 chiunque, pubblicamente, mediante parole, 

scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo 

comunque lesivo della dignità umana, discre-

dita o discrimina una persona o un gruppo di 

persone per la loro razza, etnia o religione o, 

per le medesime ragioni, disconosce, mini-

mizza grossolanamente o cerca di giustificare 

il genocidio o altri crimini contro l’umanità;

 chiunque rifiuta ad una persona o a un grup-

po di persone, per la loro razza, etnia o reli-

gione, un servizio da lui offerto e destinato al 

pubblico,

 è punito con una pena detentiva sino a tre 

anni o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disci-

plinare.
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4 Sentenze e decisioni

Di seguito è presentata una panoramica 

delle decisioni prese dal Tribunale federale 

(www.bger.ch) vertenti sulla norma penale 

contro la discriminazione razziale (art. 261bis 

CP) e due decisioni cantonali in materia di di-

scriminazione nell’assunzione di personale:

DTF 123 IV 202 Antisemitismo, incitamento 

pubblico all’odio e alla discriminazione.

DTF 124 IV 121 Discriminazione razziale 

mediante parole e scritti, sequestro di riviste 

e CD con contenuti razzisti.

DTF 128 IV 218 Discriminazione razziale a 

causa dell’appartenenza religiosa.

DTF 129 IV 95 Negazione del genocidio ar-

meno.

DTF 129 I 217 Naturalizzazione, violazione 

del divieto di discriminazione e dell’obbligo 

di motivazione.

DTF 129 I 232 Nullità di un’iniziativa finaliz-

zata a sottoporre al voto alle urne le doman-

de di naturalizzazione; violazione dell’obbli-

go di motivazione.

DTF 130 IV 111 Discriminazione razziale, 

definizione del «carattere pubblico».

DTF 130 I 140 Regolamentazione della con-

cessione della cittadinanza comunale.

DTF 131 IV 23 Discriminazione razziale nei 

testi destinati al pubblico.

DTF 134 I 49 Carattere discriminatorio di 

un rifiuto della naturalizzazione per il fatto 

di portare il velo.

DTF 134 I 56 Carattere discriminatorio di 

un rifiuto della naturalizzazione per il fatto 

di portare il velo e di non conoscere a suffi-

cienza la lingua.

Due decisioni cantonali in materia di discri-

minazione nell’assunzione di personale:

T 304.021563, del 10 ottobre 2005, Tribu-

nal de Prud’Hommes de l’arrondissement de 

Lausanne.

AN 050401/U 1, del 13 gennaio 2006, Ar-

beitsgericht, 2. Abteilung, Zürich.

Sul proprio sito Internet (www.ekr.admin.ch 

> Raccolta di casi giuridici), la Commissione 

federale contro il razzismo offre una raccolta 

di casi giuridici, costantemente aggiornata, 

vertenti sulla norma penale contro la discri-

minazione razziale (art. 261bis CP). Le decisio-

ni sono ordinate cronologicamente, secondo 

il Cantone e il reato commesso. Un’apposi-

ta maschera permette di effettuare ricerche 

mediante parole chiave.


