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L’ HALDE è :

→ Un’autorità amministrativa indipendente

→ Un collegio composto da 11 membri

→ Un comitato consultivo che rappresenta la società civile (18 membri)

→ Creazione:

• Nazionale: l’HALDE è stato istituito con la legge del 30 dicembre 2004
e con il decreto del 4 marzo 2005.

• Europeo: la creazione dell’HALDE risponde all’indicazione dell’Unione
Europea di istituire degli organismi indipendenti incaricati di lottare
contro le discriminazioni e di promuovere la parità di trattamento in
ciascuno degli Stati membri (direttive 2000/43/CE del 29 giugno 2000
e 2002/73/CE del 23 settembre 2002).



I compiti dell’HALDE

1/ Lottare contro le discriminazioni 

2/ Promuovere l’uguaglianza2/ Promuovere l’uguaglianza

3/ Contribuire alla preparazione e alla definizione della posizione 
francese e partecipare alla rappresentanza francese nelle 
negoziazioni internazionali 
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Défenseur des Droits/Difensore dei Diritti

→ Legge  2011 - 333 e 334 che crea il Défenseur des 
droits/Difensore dei Diritti promulgata il 29/03/2011

→ Raggruppamento di 4 soggetti:
• il “Médiateur de la république” / Mediatore della repubblica
• il “Défenseur des enfants” / Difensore dell’infanzia• il “Défenseur des enfants” / Difensore dell’infanzia
• la “Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)” / Commissione nazionale 

di deontologia della sicurezza 
• la “Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE)” / Alta 

autorità di lotta contro le discriminazioni e per l’uguaglianza

→ Le funzioni dell’HALDE sono riprese dal Défenseur des 
droits/Difensore dei Diritti (art. 4-3)
• Lotta contro le discriminazioni proibite dalla legge o da un provvedimento internazionale 

sottoscritto dalla Francia
• Promozione dell’uguaglianza
• Accoglienza del pubblico (art.37): delegati sull’intero territorio



L’evoluzione delle denunce
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I criteri proibiti dalla legge

• L’origine
• Il sesso  
• La situazione  famigliare 
• La gravidanza 
• L’apparenza fisica

• Le caratteristiche genetiche
• Le usanze/abitudini
• L’orientamento sessuale
• L’età 
• Le opinioni politiche • L’apparenza fisica

• Il patronimico
• Lo stato di salute
• La disabilità

• Le opinioni politiche 
• Le attività sindacali
• L’appartenenza o la non 
appartenenza, vera o supposta, a 
un’etnia, una nazione, una razza o 
una religione 



Ripartizione delle denunce per criterio

Apparence 

physique; 1,5%

Opinions 

politiques; 1,5%
Origine; 28,5%

Anno 2009

Age; 5,5%

physique; 1,5%

Etat de santé - 

Handicap; 18,5%

Grossesse; 2,5%

Sexe; 6,5%

Situation de 

famille; 2,5%

Orientation 

sexuelle; 2,5%

Convictions 

religieuses; 3,0%

Activités 

syndicales; 6,0%



Gli ambiti di applicazione

→ I beni e i servizi 
• Pubblici e privati 

• Casa

• Educazione 

→ Il lavoro→ Il lavoro
• Assunzione 

• Evoluzione di carriera

→ L’ accesso ad una attività economica 



Ripartizione delle denunce per ambiti

Emploi; 48,5%

Autres domaines; 

15,0%

Règlementation; 

5,0%

Anno 2009

Fonctionnement 

services publics; 

10,0%

Biens et services 

privés; 10,0%

Education; 5,5%

Logement; 6,0%



Come l’HALDE tratta le denunce?

→ Studia le denunce individuali e può agire in giudizio d’ufficio.

→ Aiuta la vittima di discriminazione.

→ Raccoglie tutte le informazioni sui fatti portati alla sua conoscenza.

→ Può ascoltare tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private
chiamate in causa.

→ Può incaricare uno o più dei suoi membri o dei suoi agenti di
procedere a delle verifiche sul posto.

→ Può constatare delle discriminazioni con verbalizzazione per mezzo di
suoi agenti accreditati.



Le deliberazioni del Collegio

Il Collegio può:

→ Far procedere a una mediazione

→ Informare il Procuratore della Repubblica

→ Proporre all’autore dei fatti una transazione→ Proporre all’autore dei fatti una transazione

→ Avviare l’azione pubblica attraverso una citazione diretta

→ Presentare delle osservazioni davanti agli organi di giustizia
preposti

→ Fare delle raccomandazioni agli attori pubblici e privati



Compiti della Delegazione Regionale

→ Rappresenta l’HALDE e assicura la promozione delle sue attività 
presso partner pubblici e privati, a livello dipartimentale e 
regionale.

→ Mette in pratica sul campo le azioni dell’HALDE, recensisce e 
valorizza le buone pratiche locali in materia di promozione valorizza le buone pratiche locali in materia di promozione 
dell’uguaglianza e di lotta contro le discriminazioni.

→ Partecipa alla istruzione delle cause nei dipartimenti d’oltre 
mare.

→ Coordina la rete dei corrispondenti locali.



Promozione dell’uguaglianza

..identifica e 
promuove le buone 
pratiche

..mette in atto 
iniziative di 
formazione 

..stimola e sostiene le 
iniziative pubbliche e 
private 

L’HALDE :

..realizza e coordina 
attività di studio
e di ricerca

..raccomanda 
modifiche legislative e 
regolamentari e 
fornisce pareri sui 
progetti di legge

..gestisce azioni di 
comunicazione e di 
informazione

Articolo 15 legge del
30 dicembre 2004



Compiti dei Corrispondenti locali

→ Accogliere le persone che desiderano depositare una denuncia

→ Accompagnare le persone verso gli interlocutori istituzionali 

→ Rispondere alle richieste di informazione

→ Contribuire a trovare ogni soluzione  che permetta di trattare 
una denuncia

→ Sedi Drôme – Ardèche: Valence, Privas, Romans, Annonay



“Buoni uffici”

Ruolo di facilitatore del corrispondente locale

→ Caso che non sembra giustificare un’analisi approfondita da 
parte della Direzione giuridica

→ Trovare una soluzione amichevole nell’interesse del 
denunciante

→ Trovare una soluzione amichevole nell’interesse del 
denunciante

→ Accordi tra il denunciante e la Direzione giuridica

→ Presa di contatto del corrispondente locale  con il soggetto 
denunciato

→ Risoluzione del conflitto attraverso l’informazione e la 
restaurazione del dialogo



Contattare l’HALDE

Ciascun cittadino può rivolgersi all’HALDE, direttamente o attraverso 
l’intermediazione di un parlamentare o di un’associazione.

→ Per posta terrestre indirizzata a:

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité 
11 rue Saint Georges

75009 Paris

→ Online su www.halde.fr

→ Su appuntamento presso un corrispondente locale

Per informazioni sulle discriminazioni: 

→ 08 1000 5000, costo di una chiamata locale da telefono fisso

(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20)

→ Sito internet www.halde.fr




