
 

Seminario formativo 

 per avvocati,  

consulenti ed operatori del diritto 

 

 

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI PER MOTIVI 
ETNICO-RAZZIALI, RELIGIOSI E DI ORIENTAMENTO 

SESSUALE.  

Normativa italiana e dell’Unione europea 

 

Firenze, 21-22 gennaio 2011 

 

 

Immigrati e libertà di religione. Quale riconoscimento per la diversità 
religiosa dei migranti in una società democratica e multiculturale ?  

Relazione a cura del Prof. Nicola Fiorita, Associato di diritto 
ecclesiastico, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria.  

 

 

MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE 

 

Il Seminario è organizzato  dal Servizio ASGI  di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS, nonché nell’ambito della 
partecipazione al  progetto Equal-jus.eu (European Network for the Legal Support of LGBT Rights) . 

                                                            

 



NORMATIVE REGIONALI E PROVVEDIMENTI ED ATTI 
AMMINISTRATIVI 

 

1. “Regolamento sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” adottato dal  
Comune di Lucca con delibera del 22 gennaio 2009 n. 12, in particolare art. 9 

(scaricabile dal sito web:  
http://www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=5172 ) 

 

2. Regione Lombardia, Legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6: ”Testo unico delle leggi 
regionali in materia di commercio e fiere” (in particolare artt. 61 e 68) 

(scaricabile dal sito web: http://www.olir.it/documenti/?documento=5450 )  

 

3. INPS,  Circolare 25 febbraio 2009, n. 27: Anno 2009 : attività di vigilanza, linee di intervento 

(scaricabile dal sito web: 
http://www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=5280)  

 

4. Comune di Goito (Mantova), Regolamento in materia di Scuola dell'infanzia comunale, 22 
febbraio 2010 

(scaricabile dal sito web: 
http://www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=5264 )  

 

5. Comune di Azzano Decimo (Pordenone), Ordinanza 12 ottobre 2009 n. 15 in materia di uso 
di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona 

(scaricabile dal sito web:  

http://www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=5157 ) 

 

6. Comune di Drezzo (Como), Ordinanza 5 febbraio 2009, n. 3 in materia di tutela della 
sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica 

(scaricabile dal sito web: 

http://www.padaniaoffice.org/pdf/burqa/ordinanza_drezzo.pdf )  

 

 



GIURISPRUDENZA 

1. Corte Costituzionale, sentenza n. 350/2008 sulla legittimità della legge regionale 
lombarda che sottopone ad autorizzazione comunale l'apertura dei centri di telefonia 

(scaricabile dal sito web: http://www.federalismi.it/document/24102008153129.pdf ) 

2. Corte europea dei diritti dell’Uomo, sentenza 3 novembre 2009 n. 30814, Affaire Lautsi 
c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de 
religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU 

(scaricabile dal sito web : 
http://www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=5146 ) 

3. TAR Lombardia, sentenza del 15 gennaio 2010, n. 19 Annullata l'ordinanza comunale 
che vieta nelle riunioni pubbliche l'uso di una lingua diversa da quella italiana 

(scaricabile dal sito web: http://www.olir.it/documenti/?documento=5247 ) 

4. Tribunale di Brescia, ordinanza dd. 29 gennaio 2010, n. 71 Discriminatoria l’ordinanza 

del Comune di Trenzano che vieta l’uso di lingue diverse da quella italiana nelle 

riunioni pubbliche 

(scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=915&l=it , con commento 

a cura di Nicola Fiorita e Lisa Iovane scaricabile dal sito web: 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=915&l=it ) 

 

5. Consiglio di Stato, sentenza 27 novembre 2010, n. 8298  Esercizio del diritto di culto e                         
normativa urbanistica 

(scaricabile dal sito web: http://www.olir.it/documenti/?documento=5547 ) 

6. Consiglio di Stato, sentenza 19 giugno 2008, n. 3076  
Simboli religiosi e divieto di utilizzo di mezzi atti a rendere difficoltoso il 
riconoscimento della persona 

(scaricabile dal sito web: http://www.olir.it/documenti/?documento=4721 ) 
 

7. Tribunale penale di Cremona, Sentenza 19 febbraio 2009 
Simboli religiosi ed esclusione della configurabilità del reato di porto ingiustificato di 
armi od oggetti atti ad offendere 

(scaricabile dal sito web: http://www.olir.it/documenti/?documento=4939 ) 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


