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Titolo VII

Richiedente documento:

Richiedenti assunzioni, dipendenti, datori di lavoro di cui al Titolo VII; relativi
rappresentanti e professionisti

Revisione precedente:

No.

I contenuti di questo documento non hanno forza ed e�etto di legge e non
intendono vincolare in alcun modo il pubblico. Questo documento ha il solo
scopo di fornire chiarezza al pubblico in merito ai requisiti esistenti ai sensi
della legge o delle politiche dell'agenzia.

Il 15 giugno 2020, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso la sua decisione
storica nel caso  Bostock v. Clayton County , [1]
(https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-discrimination-
based-sexual-orientation-or-gender-identity#_edn1)   che ha a�ermato che il
divieto di discriminazione sessuale nel Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 (Titolo
VII ) include la discriminazione sul lavoro nei confronti di un individuo sulla base
dell'orientamento sessuale o dello status di transgender.

Questa scheda informativa spiega brevemente cosa   significa la decisione Bostock
per i lavoratori LGBTQ+ (e tutti i lavoratori coperti) e per i datori di lavoro in tutto il
paese. Spiega anche le posizioni legali stabilite dalla Commissione per le pari
opportunità di lavoro (EEOC o Commissione) su questioni relative a LGBTQ+, come
votate dalla Commissione. Prima di  Bostock , la Commissione ha deciso una serie di
questioni relative alla discriminazione sul lavoro basata sull'orientamento sessuale
e sull'identità di genere. Ad esempio, l'EEOC ha l'autorità ai sensi del titolo VII di
decidere i ricorsi contro la discriminazione sul lavoro da parte dei dipendenti del
governo federale e, nel 2012, ha deciso che la discriminazione contro un candidato
per un impiego federale basata sull'identità di genere è discriminazione basata sul
sesso. [2] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-
discrimination-based-sexual-orientation-or-gender-identity#_edn2)  Nel 2015,
in una questione di settore federale relativa alla decisione di non assumere in modo
permanente un individuo, la Commissione ha deciso che la discriminazione per
orientamento sessuale prevede una denuncia di discriminazione sessuale ai sensi
del titolo VII. [3] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-
discrimination-based-sexual-orientation-or-gender-identity#_edn3)  Più
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recentemente, la Commissione ha applicato la   decisione Bostock anche nel settore
federale. [4] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-
discrimination-based-sexual-orientation-or-gender-identity#_edn4)

Queste informazioni non sono una nuova politica. Questa pubblicazione di per sé
non ha forza ed e�etto di legge e non intende vincolare in alcun modo il pubblico.
Ha il solo scopo di fornire chiarezza al pubblico in merito ai requisiti esistenti ai
sensi della legge.

1. Cosa è successo nel   caso Bostock ?

Il  caso Bostock ha  coinvolto tre casi di presunta discriminazione nei confronti dei
lavoratori LGBTQ+, che la Corte Suprema ha deciso insieme in un unico parere.
Gerald Bostock, un coordinatore dei servizi di assistenza all'infanzia, è stato
licenziato dopo che il suo datore di lavoro ha appreso che si era unito a una lega di
so�ball gay. Donald Zarda, un istruttore di paracadutismo, è stato licenziato dopo
che il suo datore di lavoro ha scoperto che era gay. In un caso presentato dall'EEOC,
la direttrice funebre Aimee Stephens è stata licenziata dopo che il suo datore di
lavoro ha appreso che sarebbe passata da maschio a femmina. Nel decidere questi
casi, la Corte Suprema ha ritenuto che la discriminazione sul lavoro basata
sull'orientamento sessuale (Bostock e Zarda) o sullo status di transgender (Aimee
Stephens) è una discriminazione "a causa del sesso" ed è quindi illegale ai sensi del
Titolo VII.

La Corte Suprema di  Bostock ha  riconosciuto che discriminare una persona in base
all'orientamento sessuale o allo status di transgender significa discriminare
quell'individuo in base al sesso. Pertanto, la Corte Suprema ha ritenuto che il Titolo
VII rende illegale per un datore di lavoro coperto prendere in considerazione
l'orientamento sessuale o lo status di transgender di un dipendente nel prendere
decisioni relative all'occupazione. La Corte ha espressamente riservato alcune
questioni a casi futuri.

2. Il Titolo VII tutela tutti i lavoratori?

Il titolo VII protegge i candidati, i dipendenti attuali (compresi i dipendenti a tempo
pieno, part-time, stagionali e temporanei) e gli ex dipendenti, se il loro datore di
lavoro ha 15 o più dipendenti. I datori di lavoro con meno di 15 dipendenti totali
non sono coperti dal titolo VII.
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Il titolo VII protegge i dipendenti indipendentemente dalla cittadinanza o dallo stato
di immigrazione, in ogni stato, nel distretto di Columbia e nei territori degli Stati
Uniti.

Il titolo VII generalmente non si applica alle persone che risultano essere contraenti
indipendenti. Capire se qualcuno è un dipendente o un appaltatore indipendente è
un'indagine specifica per i fatti. Per saperne di più, consulta la guida dell'EEOC sui 
problemi di soglia (https://www.eeoc.gov/laws/guidance/section-2-threshold-
issues) .

3. Il titolo VII si applica a tutti i datori di lavoro?

Il titolo VII si applica ai datori di lavoro del settore privato con 15 o più dipendenti, ai
datori di lavoro del governo statale e locale con 15 o più dipendenti e al governo
federale come datore di lavoro. Il titolo VII si applica anche ai sindacati e alle
agenzie per l'impiego.

Il titolo VII non si applica alle nazioni tribali. Tuttavia, i datori di lavoro privati   con 15
o più dipendenti sono coperti dallo statuto, anche se operano su una prenotazione
tribale.

Il titolo VII consente alle "organizzazioni religiose" e alle "istituzioni educative
religiose" (quelle organizzazioni il cui scopo e carattere sono principalmente
religiosi) di assumere e impiegare persone che condividono la propria religione (in
altre parole, non è una discriminazione religiosa illecita per un datore di lavoro
qualificato limitare le assunzioni in questo modo). I tribunali applicano anche una
"eccezione ministeriale" che esclude determinate richieste di discriminazione sul
lavoro da parte dei dipendenti delle istituzioni religiose perché tali dipendenti
svolgono compiti religiosi vitali al centro della missione dell'istituzione religiosa. I
tribunali e l'EEOC considerano e applicano, caso per caso, qualsiasi difesa religiosa
alle richieste di discriminazione, ai sensi del Titolo VII e di altre leggi
applicabili. EEOC Compliance Manual, Sezione 12: Discriminazione religiosa
(https://www.eeoc.gov/laws/guidance/section-12-religious-discrimination) .

Altre difese potrebbero anche essere disponibili per i datori di lavoro a seconda dei
fatti di un caso particolare.

4. Il Titolo VII protegge i dipendenti che lavorano in luoghi in cui la legge statale
o locale non vieta la discriminazione sul lavoro basata sull'orientamento
sessuale o sull'identità di genere?
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Sì. In quanto legge federale, il Titolo VII si applica a livello nazionale e protegge i
dipendenti dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità
di genere, indipendentemente dalle leggi statali o locali.

5. Che tipo di azioni discriminatorie sul lavoro vieta il titolo VII?

Il titolo VII include un'ampia gamma di protezioni. Tra l'altro, ai sensi del Titolo VII i
datori di lavoro non possono discriminare le persone sulla base dell'orientamento
sessuale o dell'identità di genere rispetto a:

assumere

licenziamenti, permessi o riduzioni di forza

promozioni

retrocessioni

disciplina

addestramento

incarichi di lavoro

retribuzione, lavoro straordinario o altro compenso

benefici accessori

altri termini, condizioni e privilegi di impiego.

La discriminazione include anche molestie gravi o pervasive. È illegale per un datore
di lavoro creare o tollerare tali molestie sulla base dell'orientamento sessuale o
dell'identità di genere. Inoltre, se un dipendente segnala tali molestie da parte di un
cliente o cliente, il datore di lavoro deve adottare misure per fermare le molestie e
impedire che si ripetano. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina sulle molestie
dell'EEOC all'indirizzo  https://www.eeoc.gov/harassment
(https://www.eeoc.gov/harassment) .

6. Anche i candidati e i dipendenti non LGBTQ+ sono protetti contro la
discriminazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere?

Sì, i datori di lavoro non sono autorizzati a discriminare i candidati o i dipendenti
perché i candidati oi dipendenti sono, ad esempio, etero o cisgender (qualcuno la
cui identità di genere corrisponde al sesso assegnato alla nascita). Il titolo VII vieta le
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molestie e altre forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale o
sull'identità di genere.

7. L'azione discriminatoria di un datore di lavoro può essere giustificata dalle
preferenze del cliente o del cliente?

No. In linea generale, un datore di lavoro di cui al Titolo VII non è autorizzato a
licenziare, rifiutare di assumere o togliere incarichi a qualcuno (o discriminare in
altro modo) perché i clienti o i clienti preferirebbero lavorare con persone che
hanno un diverso orientamento sessuale o identità di genere. Inoltre, i datori di
lavoro non sono autorizzati a separare i dipendenti in base alle preferenze e�ettive
o percepite dei clienti. (Ad esempio, sarebbe discriminatorio tenere i dipendenti
LGBTQ+ fuori dalle posizioni pubbliche o indirizzare questi dipendenti verso
determinati negozi o aree geografiche.)

8. Un datore di lavoro può discriminare un dipendente perché crede che il
dipendente agisca o appaia in modo non conforme agli stereotipi sul modo in
cui ci si aspetta che gli uomini o le donne si comportino?

No. Indipendentemente dal fatto che un datore di lavoro conosca o meno
l'orientamento sessuale o l'identità di genere di un dipendente, i datori di lavoro
non sono autorizzati a discriminare un dipendente perché quel dipendente non è
conforme a uno stereotipo basato sul sesso sul comportamento femminile o
maschile. Ad esempio, ai datori di lavoro non è consentito discriminare gli uomini
che percepiscono agire o apparire in modi stereotipati femminili, o contro le donne
che percepiscono agire o apparire in modi stereotipati maschili.

9. Un datore di lavoro coperto può richiedere a un dipendente transgender di
vestirsi in base al sesso assegnato al dipendente alla nascita?

No. Proibire a una persona transgender di vestirsi o di presentarsi in modo coerente
con l'identità di genere di quella persona costituirebbe una discriminazione
sessuale. [5] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-
discrimination-based-sexual-orientation-or-gender-identity#_edn5)

10. Un datore di lavoro ha il diritto di avere bagni, spogliatoi o docce separati e
separati dal sesso per uomini e donne?

Sì.  I tribunali hanno da tempo riconosciuto che i datori di lavoro possono avere
bagni separati, spogliatoi e docce per uomini e donne, o possono scegliere di avere
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bagni, spogliatoi e docce unisex o monouso. La Commissione ha assunto la
posizione secondo cui i datori di lavoro non possono negare a un dipendente la
parità di accesso a un bagno, uno spogliatoio o una doccia che corrispondano
all'identità di genere del dipendente. [6] (https://www.eeoc.gov/protections-
against-employment-discrimination-based-sexual-orientation-or-gender-
identity#_edn6)  In altre parole, se un datore di lavoro ha bagni, spogliatoi o docce
separati per uomini e donne, tutti gli uomini (compresi gli uomini transgender)
dovrebbero poter utilizzare le strutture maschili e tutte le donne (comprese le
donne transgender) dovrebbero essere autorizzate utilizzare le strutture femminili.

11. L'uso di pronomi o nomi incoerenti con l'identità di genere di un individuo
può essere considerato molestia?

Sì, in determinate circostanze. Le molestie illecite includono comportamenti
sgraditi basati sull'identità di genere. Per essere illecita, la condotta deve essere
grave o pervasiva se considerata insieme a tutte le altre condotte sgradite basate sul
sesso dell'individuo, inclusa l'identità di genere, creando così un ambiente di lavoro
che una persona ragionevole considererebbe intimidatorio, ostile o o�ensivo. Nella
sua decisione in  Lusardi v. Dep't of the Army , [7]
(https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-discrimination-
based-sexual-orientation-or-gender-identity#_edn7)  la Commissione ha
spiegato che sebbene l'uso improprio accidentale del nome e dei pronomi preferiti
di un dipendente transgender non violi il titolo VII, utilizzando intenzionalmente e
ripetutamente il nome e i pronomi sbagliati per riferirsi a un dipendente
transgender potrebbe contribuire a creare un ambiente di lavoro ostile illecito.

12.  Se i diritti del Titolo VII di un candidato o di un dipendente sono stati
violati, cosa può fare il candidato o il dipendente?

Per i candidati e i dipendenti dei datori di lavoro del settore privato e dei datori di
lavoro del governo statale e locale, l'individuo può contattare l'EEOC per assistenza
nella decisione su cosa fare dopo. Se l'individuo decide di presentare un'accusa di
discriminazione all'EEOC, l'agenzia condurrà un'indagine per determinare se le
leggi applicabili sulle pari opportunità di lavoro (EEO) sono state violate. Poiché un
individuo deve presentare una denuncia EEOC entro 180 giorni dalla presunta
violazione per intraprendere ulteriori azioni legali (o 300 giorni se il datore di lavoro
è anche coperto da una legge statale o locale sulla discriminazione sul lavoro), è
meglio iniziare il processo in anticipo .
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Per ulteriori informazioni sulla presentazione di un addebito, visitare 
https://www.eeoc.gov/how-file-charge-employment-discrimination
(https://www.eeoc.gov/how-file-charge-employment-discrimination) . Per
iniziare il processo di presentazione di un'accusa di discriminazione contro
un'azienda privata o un datore di lavoro statale o locale, vai al portale pubblico
online dell'EEOC all'indirizzo  https://publicportal.eeoc.gov
(https://publicportal.eeoc.gov/)  o visita il tuo u�icio EEOC locale (vedi  https:/
/www.eeoc.gov/field-o�ice (https://www.eeoc.gov/field-o�ice)  per
informazioni di contatto). Per informazioni generali, visitare il sito Web dell'EEOC
all'indirizzo  https://www.eeoc.gov (https://www.eeoc.gov/protections-against-
employment-discrimination-based-sexual-orientation-or-gender-identity) o
chiamare il numero 1-800-669-4000 (voce), 1-800-669-6820 (TTY) o 1-844-234- 5122
(Videotelefono ASL). 

L'U�icio per i programmi di conformità ai contratti federali (OFCCP) del
Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti applica norme che vietano a determinati
appaltatori federali di praticare discriminazioni sul lavoro basate sull'orientamento
sessuale e sull'identità di genere, ai sensi dell'ordine esecutivo 11246 e successive
modifiche. L'ordine esecutivo 11246 si applica alle imprese con contratti federali e
contratti di costruzione assistiti a livello federale per un totale di oltre $ 10.000. Per
ulteriori informazioni, vedere  https://www.dol.gov/agencies/ofccp/faqs/lgbt
(https://www.dol.gov/agencies/ofccp/faqs/lgbt)  e 
https://www.dol.gov/agencies/ofccp/jurisdictional-thresholds#Q2
(https://www.dol.gov/agencies/ofccp/jurisdictional-thresholds#Q2) .

Per i richiedenti e i dipendenti del governo federale, il processo per richiedere un
risarcimento legale per le violazioni del Titolo VII è diverso dal processo che devono
utilizzare gli individui nel settore privato e i governi statali e locali. I candidati e i
dipendenti federali devono prima contattare l'   U�icio EEO presso l'agenzia federale
specifica che ritengono abbia commesso la discriminazione illecita sul lavoro. In
generale, i candidati e i dipendenti federali devono avviare questo processo EEO del
settore federale contattando l'u�icio EEO dell'agenzia federale competente per
richiedere consulenza EEO. La maggior parte delle agenzie federali elenca le
informazioni di contatto per i propri u�ici EEO interni sul sito Web dell'agenzia
esterna.

Un richiedente o un dipendente federale in genere deve richiedere la consulenza
EEO all'agenzia appropriata  entro 45 giorni di calendario dalla data
dell'incidente o degli incidenti che il dipendente o il richiedente ritiene
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discriminatori . Il mancato rispetto di questo limite di tempo potrebbe
comportare la perdita di diritti legali e rimedi che altrimenti sarebbero
disponibili. Tuttavia, se un richiedente o un dipendente federale dichiara di
essere stato soggetto a un ambiente di lavoro ostile e si è verificato almeno un
incidente entro 45 giorni di calendario dal contatto con un consulente EEO, gli
incidenti che si verificano al di fuori della finestra di 45 giorni di calendario
possono ancora essere considerati per indagine.

I candidati e i dipendenti federali possono anche trovare ulteriori informazioni sul
processo del settore federale per la presunta discriminazione sul lavoro sul sito Web
dell'EEOC  qui (https://www.eeoc.gov/federal-sector/federal-employees-job-
applicants) .

Altri processi possono essere disponibili per i richiedenti federali e i dipendenti che
cercano sollievo per l'orientamento sessuale o la discriminazione dell'identità di
genere, inclusa la presentazione di reclami ai sensi degli accordi collettivi di
contrattazione applicabili e/o la presentazione di un reclamo per pratiche del
personale vietate ai sensi del Civil Service Reform Act del 1978 con l'  U�icio degli
Stati Uniti di Consigliere Speciale (http://www.osc.gov/) .

13.  Se contatto l'EEOC o presento una denuncia o denuncia per
discriminazione, posso essere licenziato?

È illegale per un datore di lavoro compiere ritorsioni, molestare o punire in altro
modo un dipendente per:

opporsi a discriminazioni lavorative che il dipendente ragionevolmente
riteneva illegittime;

presentare un addebito o un reclamo EEOC;

o partecipando a qualsiasi indagine, udienza o altro procedimento connesso
all'applicazione del Titolo VII.

La ritorsione è qualsiasi cosa che possa ragionevolmente scoraggiare i lavoratori dal
formulare o sostenere un'accusa di discriminazione. Per ulteriori informazioni sulle
ritorsioni, vedere  https://www.eeoc.gov/laws/guidance/enforcement-guidance-
retaliation-and-related-issues
(https://www.eeoc.gov/laws/guidance/enforcement-guidance-retaliation-and-
related-issues) .
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[1] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-discrimination-
based-sexual-orientation-or-gender-identity#_ednref1)  590 US ___, 140 S. Ct.
1731 (2020).

[2] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-discrimination-
based-sexual-orientation-or-gender-identity#_ednref2)  In  Macy v. Dep't of
Justice, EEOC Appeal No. 0120120821 (20 aprile 2012), una decisione votata dalla
Commissione che coinvolge un candidato per un impiego federale, l'EEOC ha
stabilito che la discriminazione transgender, inclusa la discriminazione perché un
dipendente non è conforme alle norme o agli stereotipi di genere, è discriminazione
sessuale in violazione del Titolo VII basato su una semplice interpretazione del
linguaggio legale che vieta la discriminazione in base al sesso. In particolare, la
Commissione ha spiegato che la discriminazione basata sull'identità di genere di un
dipendente è una discriminazione sessuale “indipendentemente dal fatto che un
datore di lavoro discrimini un dipendente [per aver espresso il genere del
dipendente] in modo non stereotipato, perché il datore di lavoro è a disagio con il
fatto che il la persona è passata o è in procinto di passare da un genere a un altro,

[3] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-discrimination-
based-sexual-orientation-or-gender-identity#_ednref3)  In  Baldwin v. Dep't of
Transp. , EEOC Appeal No. 0120133080 (15 luglio 2015), una decisione votata dalla
Commissione relativa alla mancata assunzione permanente di un individuo come
controllore del tra�ico aereo, la Commissione ha concluso che un'a�ermazione
relativa alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale contiene
necessariamente un'a�ermazione di discriminazione in base al sesso di cui al titolo
VII.

[4] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-discrimination-
based-sexual-orientation-or-gender-identity#_ednref4)  Cfr. Bart M. v. Dep't of
the Interior , ricorso EEOC n. 0120160543 (14 gennaio 2021).

[5] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-discrimination-
based-sexual-orientation-or-gender-identity#_ednref5)  Cfr.  Macy v. Dep't of
Justice , ricorso EEOC n. 0120120821 (20 aprile 2012).
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[6] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-discrimination-
based-sexual-orientation-or-gender-identity#_ednref6)  Cfr.  Lusardi v. Dep't of
the Army , EEOC Appeal No. 0120133395 (1 aprile 2015) (concludendo in una
decisione EEOC che coinvolge un dipendente federale che il Titolo VII è violato
quando un datore di lavoro nega a un dipendente la parità di accesso un bagno
comune corrispondente all'identità di genere del dipendente).

[7] (https://www.eeoc.gov/protections-against-employment-discrimination-
based-sexual-orientation-or-gender-identity#_ednref7)  Id.
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