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INTRODUZIONE

Più di un miliardo di persone nel mondo sono colpite da qualche forma di disabilità, è

quanto emerge dal primo Report mondiale sulla disabilità redatto dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS) e dalla Banca Mondiale nel 2011; dato che è destinato a

crescere  a  causa  dei  cambiamenti  demografici  che  stanno  facendo  registrare  un

progressivo invecchiamento della popolazione. Infatti, una popolazione più vecchia può

al tempo stesso, a causa delle diverse patologie che possono riscontrarsi nell’arco della

vita di una persona, presentare maggiori limitazioni di funzionalità, e quindi maggiore

disabilità.

Le persone disabili in diverse occasioni, sono costrette a vivere ai limiti della società, a

causa delle difficoltà e degli ostacoli che impediscono loro di poter vivere attivamente,

godendo in modo pieno i loro diritti.

I problemi di emarginazione e discriminazione si accentuano ancora di più in periodo di

crisi, la quale provoca effetti negativi in particolar modo per le fasce di popolazione più

vulnerabili. 

La disabilità può pertanto essere definita come la causa ma al contempo anche l’effetto

di povertà: una menomazione fisica o psichica, provocando emarginazione, espone per

forza di  cose le  persone ad un maggior  rischio di  povertà,  che va a  peggiorare ed

aggravare ancora di più lo stato di disabilità della persona, dal momento che sarà per lei

più difficile avere la possibilità e le risorse per accedere alle cure e ai servizi necessari

per vivere dignitosamente. 

Con particolare riferimento al diritto al lavoro, episodi di discriminazione ed esclusione

collegati con le difficoltà da parte delle istituzioni pubbliche di sostenerne i costi di

assistenza e pensionistici  a sostegno delle categorie più vulnerabili,  fanno emergere

l’esigenza di promuovere nuove politiche che valorizzino tutte le diversità umane e

garantiscano ad ognuno autonomia e realizzazione personale. Solo recuperando questa

fonte di capitale umano che per troppo tempo non è stato adeguatamente valorizzato, e

solo garantendo maggiori possibilità di accesso al mercato del lavoro, sarà possibile

mirare ad uno sviluppo sostenibile nel tempo, che sia a beneficio di tutti, e non solo di
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alcuni.

Alla luce di questo, il  fine ultimo dell’elaborato qui preposto è quello di analizzare

l’evoluzione dell’approccio alla disabilità e gli orientamenti recenti dal punto di vista

della  normativa  internazionale,  europea  e  nazionale,  con  particolare  riferimento

all’ambito del lavoro.

Gli  interventi  normativi in tema di disabilità  sono andati  ad intensificarsi  nel corso

degli anni a tutti e tre i livelli,  seguendo un percorso che da una logica meramente

assistenzialista, si è poi rivolta alla promozione della vita autonoma, promuovendo non

più  il  semplice  inserimento,  ma  mirando  all’inclusione  delle  persone  disabili  nella

società e nei luoghi di lavoro.

Al  capitolo  1  verrà  analizzato  il  contesto  socio-economico  attuale,  evidenziando  i

riflessi che questo produce sul fenomeno della disabilità. Risulterà inoltre opportuno

prima di addentrarci nel cuore della questione, fare una riflessione su cosa si debba

intendere quando si parla di disabilità, partendo dall’analisi delle classificazioni fornite

dall’OMS nel tempo che hanno accompagnato di pari passo l’evoluzione culturale su

cui  poggia  la  normativa  sulla  tutela  delle  persone  disabili,  sia  nazionale,  sia

internazionale.

A seguito di tale analisi, il capitolo 2 passerà ad approfondire una prima parte della

normativa, ossia quella internazionale, andando a vedere gli interventi realizzati dalle

Nazioni Unite (ONU) e dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Verrà  posta  particolare  attenzione  al  percorso  che  ha  visto  il  susseguirsi  di  azioni

normative promosse dall’ONU dal dopoguerra in poi, fino all’approvazione di una vera

e propria  Convenzione sui  diritti  dei  disabili  nel  2006. La Convenzione assume un

ruolo importante per l’innovazione culturale di cui è portatrice. Si basa infatti su una

nuova idea di disabilità, che valuta lo stato di salute di un individuo in relazione al

contesto in cui è inserito, riprendendo così l’impostazione dettata dall’OMS mediante

la classificazione ICF (International Classification of Functioning). La Convenzione in

tal modo promuove comportamenti responsabili verso le persone disabili, favorendo lo

sviluppo del capitale umano e valorizzando le diversità. Con particolare riferimento al

diritto  al  lavoro,  la  Convenzione  afferma  l’importanza  di  promuovere  pratiche  di
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reasonable accommodation nei  luoghi  di  lavoro,  ossia  l’insieme  di  adattamenti

necessari al fine di permettere a tutti i lavoratori di poter esprimere al meglio le proprie

capacità,  sempre  che  questi  non comportino  un  onere  spropositato  per  il  datore  di

lavoro.

La ratifica della Convenzione da parte di Italia e UE, ha impegnato entrambe a recepire

il  dettato  nell’ordinamento  italiano  e  europeo  creando  così  maggiore  giustizia  e

inclusione sociale.

Con riferimento all’attività dell’OIL, va in particolare citato il rapporto Decent Work

approvato  nel  1999,  quale  strumento  guida  per  la  definizione  delle  priorità  nelle

politiche  dell’OIL.  Il  diritto  ad  avere  un  lavoro  dignitoso  deve  essere  garantito  a

qualsiasi persona, anche ai disabili, in quanto esso è la chiave per la realizzazione di

una maggiore inclusione, equità e pace nelle società.

La  finalità  dell’inclusione  non  può  essere  perseguita  semplicemente  attraverso

l’emanazione di convenzioni e raccomandazioni, ma è necessario anche sensibilizzare

la popolazione sul tema. A questo mira l’OIL, attraverso l’emanazione dell’Ilo Code of

practice for managing disability in the workplace, il cui obiettivo è quello di fungere da

guida  per  i  datori  di  lavoro  nella  gestione  della  disabilità  in  azienda,  e  nella

realizzazione di ambienti inclusivi e senza barriere.

Successivamente con il capitolo 3 l’attenzione viene rivolta alla normativa europea. La

tutela della disabilità trova in questo caso il suo fondamento principale nella direttiva

2000/78/CE sulla parità di trattamento nei luoghi di lavoro. 

Essa  pur  non  rivolgendosi  in  modo  esclusivo  alle  persone  con  disabilità  favorisce

l’adozione di soluzioni ragionevoli, finalizzate a facilitare l’accesso al lavoro e creare

una maggiore inclusione delle persone disabili nei luoghi di lavoro.

L’UE ha presentato inoltre la Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) attraverso

cui promuove l’eliminazione delle barriere che ostacolano la piena partecipazione alla

vita  nella  società  delle  persone  disabili,  quale  presupposto  necessario  per  la

realizzazione  degli  obiettivi  per  una  crescita  sostenibile,  intelligente  e  inclusiva

promossi all’interno della Strategia europea Europa 2020. 

Al capitolo 4 viene posta l’attenzione sul quadro normativo nazionale, il quale ha visto

il passaggio dalla disciplina del collocamento obbligatorio, che imponeva alle aziende
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di  riservare  una  certa  quota  di  posti  di  lavoro  a  persone  disabili,  a  quella  del

collocamento mirato. Quest’ultima rispetto alla precedente, si fonda più su un concetto

di integrazione che di mero inserimento, in quanto, nel realizzare il collocamento cerca

di  far  convergere  le  esigenze  di  produttività  ed  economicità  delle  aziende  con  la

valorizzazione delle capacità delle singole persone, alle quali deve essere individuato

un lavoro idoneo alle loro abilità.

Lo scopo di questo elaborato è quello di mettere in luce dove siamo dal punto di vista

dell’inclusione delle persone disabili nei luoghi di lavoro, quali sono i progressi fatti, e

quali i passi ancora da compiere al fine di poter effettivamente vedere crescere società

basate  su  valori  di  giustizia  e  non  discriminazione,  che  sappiano  riconoscere

l’importanza della tutela delle diversità umane e le sappiano includere nei vari ambiti di

vita (in particolar modo quello del lavoro), quale condizione necessaria per garantire

una pace duratura all’interno delle società.
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1. DISABILITA’ E INCLUSIONE SOCIALE

1.1 Il contesto socio-economico

Le  conseguenze  portate  dalla  crisi  economica  e  finanziaria  mondiale  che  hanno

caratterizzato gli ultimi anni, stanno sempre più ponendo le istituzioni politiche e la

società, di fronte a degli interrogativi importanti per lo sviluppo dei Paesi.

Il modello economico che è andato ad affermarsi con la globalizzazione, incentrato su

logiche di  razionalità  economica e  strategie  miopi  guidate  principalmente dai  facili

profitti nel breve periodo, si è dimostrato non adeguato a garantire giustizia sociale ed

equità alle fasce più deboli della società, le quali sono costrette a pagare le conseguenze

della crisi con l’emarginazione e la povertà. 

In questo elaborato verrà data particolare attenzione alle persone con disabilità, le quali

si trovano a vivere ai limiti delle logiche di mercato. Considerando inoltre, gli effetti

negativi della crisi economica, si analizzerà la direzione verso cui si stanno dirigendo le

politiche  a  livello  nazionale  e  sovranazionale  volte  a  promuovere  l’inclusione  dei

soggetti disabili, facendo particolare riferimento al mondo del lavoro. 

Dal  Terzo Rapporto Globale sulla  Discriminazione -  “Uguaglianza nel  Lavoro:  una

sfida continua”, elaborato dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, emerge come la

discriminazione  continui  ad  essere  un  fenomeno  particolarmente  preoccupante  per

l’accesso all’occupazione, non solo per le persone disabili, ma per tutte le persone che

rientrano in fasce deboli della società. “In periodo di crisi, la discriminazione diretta o

indiretta alimenta disuguaglianza, l’insicurezza e il pericolo di esclusione”1. Queste

conseguenze impattano maggiormente su quelle persone che necessiterebbero invece di

essere tutelate in un contesto in cui, le logiche del mercato prevalgono sui diritti umani.

Una delle principali conseguenze causata dalla crisi è data dall’accentuarsi del divario

tra  ricchi  e  poveri.  Secondo le  stime dell'Organizzazione  per  la  Cooperazione  e  lo

Sviluppo Economico (OCSE) infatti,  “nel 2011 il reddito del 10% della popolazione

più povero era pari a un decimo di quello del 10% della popolazione più ricca (il 2,4%

rispetto al 24,4%). E il divario resta molto ampio anche prendendo in considerazione

1 ILO, Terzo Rapporto Globale sulla discriminazione - Uguaglianza nel lavoro: una sfida continua, 
Conferenza Internazionale del Lavoro 100ma Sessione, Ginevra, 2011, 2
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le fasce del 20% della popolazione: il 20% più povero disponeva del 7,1% del reddito

nazionale, rispetto al 39,9% del 20% più ricco”2.

Tali  dati  stanno  a  rappresentare  come  la  redistribuzione  della  ricchezza  non  sia

effettuata  in  modo  abbastanza  equo dal  momento  che  il  numero di  persone che  si

trovano in situazioni di povertà è aumentato. “[...]  l'Ocse [...] avverte che i tagli alla

spesa nei paesi più avanzati rischia far aumentare ancora l'ineguaglianza e la povertà

nel  prossimi anni.  Inoltre l'indagine mostra che sono soprattutto i  più poveri  i  più

colpiti dalla crisi”3. 

Tra povertà e disabilità c’è una stretta connessione in quanto  “[...]  la condizione di

disabilità è causa ed effetto di povertà, perché le persone che ne sono colpite vengono

soggette a discriminazioni e alla mancanza di pari opportunità che producono una

limitazione alla partecipazione sociale e violano ogni giorno i loro diritti umani”4 .

L'esclusione  delle  persone  disabili  dalla  società  infatti,  “[...]  crea  impoverimento

sociale nel riconoscimento dei loro diritti e impoverimento soggettivo nelle capacità e

opportunità di accesso e partecipazione alle decisioni che riguardano la società”5. 

Pertanto,  finché il  sistema economico non darà maggiori  opportunità  alle  fasce  più

deboli  (cosi  come  lo  sono  i  disabili)  di  far  parte  attivamente  della  società  e  in

particolare del mercato del lavoro, le diseguaglianze e le disparità andranno via via

aumentando sempre di  più,  e al  contempo aumenterà pure il  rischio per le  persone

disabili  “[...]  di  ritornare ad essere  ‘cittadini  invisibili’,  considerate un peso dalla

società, soggetti su cui non bisogna investire, quasi ‘usurpatori di politiche’”6.

L’insostenibilità  che caratterizza il  sistema economico attuale  può essere dimostrata

ancora  una  volta  se  andiamo  ad  analizzare  i  cambiamenti  demografici  che  stanno

2 M. Moussanet, “Ocse: la crisi allarga la disparità di reddito a livelli record in Italia”, Il Sole 24 Ore, 9 
dicembre 2014, (http://24o.it/ynaA5u consultato il 28 gennaio 2015)

3 “Ocse, cresce il divario tra ricchi e poveri: Il reddito dei paperoni è dieci volte superiore”, La 
Repubblica, 15 maggio 2013, 
(http://www.repubblica.it/economia/2013/05/15/news/ocse_cresce_il_divario_tra_ricchi_e_poveri_il_r
eddito_dei_paperoni_dieci_volte_superiore-58837616/ consultato il 28 gennaio 2015)

4 G. Griffo, “Lo stretto legame tra povertà e disabilità”, Superando.it, 22 agosto 2005, 
(http://www.superando.it/2005/08/22/lo-stretto-legame-tra-poverta-e-disabilita/ consultato il 28 
gennaio 2015)

5 G. Griffo, L’inclusione come strumento di tutela dei diritti umani, in M. Mascia (a cura di), Dialogo 
interculturale, diritti umani e cittadinanza plurale, Venezia, Marsilio Editori, 2007, 171

6 G. Griffo, “La crisi mondiale e le politiche di inclusione: la povertà”, Superando.it, 21 Agosto 2012, 
(http://www.superando.it/2012/09/14/la-crisi-mondiale-e-le-politiche-di-inclusione-i-servizi-di-
sostegno/ consultato il 28 gennaio 2015)
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interessando il pianeta. Migliori condizioni e alimentazioni più sane hanno permesso

maggiori aspettative di vita della popolazione che, se collegato con le minori nascite,

fa emergere come l’età media della popolazione sia aumentata nel corso degli anni, e

come essa sia destinata a crescere. Siamo di fronte ad un progressivo invecchiamento

della  popolazione,  le  cui  conseguenze  sono  destinate  ad  avere  un  forte  impatto

sull’economia mondiale e dei vari Paesi, che non possono non essere considerate, in

quanto si tradurranno in un aumento di costi assistenziali, sanitari e pensionistici.

“L’aspettativa  di  vita  nel  lasso  di  tempo tra  il  2010-2015 è  di  78  anni  nei  paesi

sviluppati e di 68 nelle regioni in via di sviluppo. Entro il 2045-2050 i neonati avranno

un’aspettativa di vita di 83 anni nelle regioni sviluppate e di 74 anni in quelle in via di

sviluppo. 

Nel  1950 nel  mondo c’erano 205 milioni  di  sessantenni,  nel  2012 il  numero degli

anziani è arrivato a quasi 810 milioni. Si prevede che arrivi al miliardo in meno di

dieci anni e che raddoppi entro il 2050, arrivando a due miliardi”7.

In relazione ai costi del sistema pensionistico, è possibile notare come a causa delle

maggiori  aspettative  di  vita  della  popolazione  e  le  minori  nascite,  la  soglia  di  età

pensionabile sia destinata ad alzarsi progressivamente. “L’assottigliamento della base

più  giovane  della  piramide  generazionale  suggerisce  una  revisione  delle  politiche

occupazionali, rendendo sempre più impellente l’esigenza di recuperare quella parte di

popolazione che, malgrado l’attuale soglia pensionistica, presenta ancora una buona

capacità lavorativa”8.  Insieme a tale aspetto è necessario considerarne anche un altro

però, ossia che con l’invecchiamento, aumentano le patologie dalle quali una persona

può essere colpita, e al tempo stesso le possibilità che esse possano essere causa di

disabilità. Se secondo i dati raccolti, nei prossimi anni la popolazione mondiale sarà in

media più vecchia, allora possiamo dire che essa sarà probabilmente anche più disabile.

Considerato  ciò  è  possibile  intuire  l'importanza  di  interventi  volti  a  promuovere

l'inclusione  delle  persone  con  disabilità,  nei  vari  ambiti  della  società  e  in  modo

particolare  nel  lavoro.  A riguardo  infatti,  senza  far  venir  meno  l'importanza  delle

7 “Invecchiare nel ventunesimo secolo: un traguardo e una sfida” (breve sintesi del Rapporto 
sull'invecchiamento nel XXI secolo pubblicato dal UNFPA), Roma 7 gennaio 2013, 
(http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/it/itemID/6257/Invecchiare_nel_ventunesimo_secolo_un_
traguardo_e_una_sfida.html consultato il 5 febbraio 2015)

8 S. Angeloni, L'aziendabilità, Milano, Franco Angeli, 2010, 23
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esigenze produttive di un'azienda, urgono sempre più interventi rivolti a incoraggiare le

aziende  ad  accogliere  al  loro  interno  gruppi  di  dipendenti  con  caratteristiche  ed

esigenze differenziate, che rischiano di essere esclusi dal sistema economico attuale. 

La  partecipazione  e  la  possibilità  di  esprimere  le  proprie  capacità  ed  abilità  è  lo

strumento  per  rendere  autonoma  una  persona  e  valorizzarla,  e  solo  attraverso  una

corretta  gestione  di  tali  risorse  sarà  possibile  far  fronte  ad  alcune  delle  possibili

conseguenze negative della crisi.

Sulla  base  di  queste  informazioni  possiamo  quindi  dedurre  che  il  nostro  sistema,

necessiti  di  un  adeguamento  alla  luce  del  nuovo  scenario  socioeconomico  che  va

evolvendosi.

In  un  sistema  di  stampo  principalmente  liberista,  come  si  dimostra  essere  quello

rappresentante l’economia globale, “[...] lo sviluppo produce costi sociali che spesso

corrispondono ai  processi  di  esclusione [...].  È quasi un pendant dello  sviluppo la

povertà  e  l’emarginazione  sociale.  La  teoria  liberale  non  include  una  parte  della

società,  e  lascia  in  secondo  piano  i  carichi  di  violazione  di  diritti  umani  che  ha

prodotto e produce”9. 

Diventa pertanto fondamentale pensare a soluzioni nuove che permettano uno sviluppo

a beneficio non solo di pochi, ma di tutti i membri della società, e non più guidato solo

ed esclusivamente da regole di mercato e da logiche di profitto, ma che sia sostenibile e

che trovi fondamento su valori di uguaglianza ed equità sociale.

“Solo  ponendo  il  diritto  fondamentale,  di  tutti  gli  uomini  e  le  donne,  alla  non

discriminazione  in  materia  di  impiego e  di  professione  al  centro  delle  politiche  di

ripresa e della lotta alla povertà sarà possibile ottenere una crescita più sostenibile e

delle società più giuste”10.

La  strada  da  seguire  a  questo  scopo  prevede  quindi  la  definizione  di  strategie  e

interventi  in grado di contemplare al  loro interno il  rispetto della persona,  in cui il

diritto  sia  strumento  per  far  fronte  ai  fallimenti  del  mercato  (in  particolare  in  un

contesto globalizzato). È sulla base di tale impostazione che negli ultimi anni si sono

intensificati gli interventi legislativi volti a ridurre la discriminazione. In particolare,

“[...]  oggi  i  diritti  delle  persone con disabilità  sono previsti  da norme interne,  da

9 G. Griffo, L’inclusione come strumento di tutela dei diritti umani,cit., 173
10 ILO, Terzo Rapporto Globale sulla discriminazione, cit., 3
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norme  internazionali  regionali  ed  universali  e,  nel  caso  del  diritto  dell’Unione

Europea, anche da fonti sovranazionali, comunitarie”11.

Tra  le  maggiori  innovazioni  legislative  internazionali  degli  ultimi  anni  possiamo

individuare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la quale è stata

approvata dall’assemblea delle Nazioni Unite il 13 Maggio del 2006 ed è entrata in

vigore il 3 maggio 2008. Essa ha lo scopo di eliminare la discriminazione verso le

persone disabili, in tutti gli ambiti della loro vita. È la prima convenzione dedicata in

modo specifico alla disabilità.

Anche L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha fatto molto negli ultimi

anni, a partire dalla definizione dell’Agenda per il Lavoro Dignitoso nel 1999, il cui

scopo, secondo il presidente Juan Somavia, è quello di  “[...]  garantire che tutti gli

uomini e le donne abbiano accesso ad un lavoro produttivo, in condizioni di libertà,

uguaglianza,  sicurezza  e  dignità  umana”12.  Con  particolare  riferimento  ai  disabili,

l’OIL si  sta  impegnando  a  far  si  che  sempre  più  i  Paesi  adottino  comportamenti

antidiscriminatori verso queste persone, e a diffondere una cultura di accettazione e

inclusione della diversità nel mondo del lavoro. Buone pratiche di condotta per aziende

e datori di lavoro a tal fine possono essere rappresentate da quello che viene chiamato il

disability  management,  ossia  una  teoria  di  gestione  aziendale  che  ha  l’obiettivo  di

creare in azienda un ambiente di lavoro a misura di disabile, in modo da metterlo nella

condizione di poter esprimere tutte le sue potenzialità, soddisfacendo al tempo stesso le

esigenze di efficienza e produttività delle aziende. L’OIL in riferimento a ciò, ha redatto

il  Code of Practice on managing disability in the workplace, il quale affronta tutti gli

aspetti principali della gestione della disabilità in azienda, a partire dal reclutamento,

l'adattamento degli ambienti, la formazione.

Le nuove vie di sviluppo del diritto fanno sperare in un futuro più equo e giusto, in cui

tutti possono vivere da veri cittadini in grado di poter esercitare a pieno i propri diritti.

A tal fine le organizzazioni sovranazionali stanno giocando un ruolo importante, ma

come viene evidenziato dall’OIL nel Terzo Rapporto Globale sulla Discriminazione il

11 E. Pariotti, Disabilità, diritti umani e azioni positive, seminario LABdi, Bologna, 28 aprile 2008, 
(http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/labdi/temi/materiali/documentazione/ consultato 
il 28 gennaio 2015)

12 “L’agenda del lavoro dignitoso”, ILO-Roma, 25 ottobre 2011, (http://www.ilo.org/rome/risorse-
informative/per-la-stampa/approfondimenti/WCMS_166085/lang--it/index.htm consultato il 28 
gennaio 2015)
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“disporre di leggi e istituzioni che vietano la discriminazione nel lavoro e offrono dei

meccanismi di ricorso non è sufficiente, è necessario garantire che queste funzionino

efficacemente, una sfida difficile soprattutto in tempi di crisi”13. Ciò dal momento che

le  economie  in  fase  di  crisi  sono  costrette  a  dover  razionalizzare  le  risorse  a

disposizione, solitamente a scapito delle fasce più deboli. In particolare con riferimento

al  contesto  europeo,  il  rapporto  sottolinea  come “le  misure  di  austerità,  i  tagli  al

bilancio  delle  amministrazioni  del  lavoro  e  dei  servizi  di  ispezione,  insieme   alla

riduzione  dei  fondi  a  disposizione  degli  organismi  specializzati  in  materia  di  non-

discriminazione e  uguaglianza possono compromettere seriamente la capacità delle

istituzioni  di  impedire  che  la  crisi  economica  si  traduca  in  aumento  della

discriminazione e della disuguaglianza”14. Le azioni delle organizzazioni internazionali

sono quindi dei punti  da cui partire  per  modificare le  tipologie di interventi  fino a

questo momento messe in atto, col fine di coniugare lo sviluppo economico del paese,

con il rispetto dei diritti dell’uomo e la valorizzazione delle diversità umane.

1.2 Le definizioni di disabilità

Il concetto di disabilità non sempre risulta ben chiaro. Talvolta infatti vi è un po' di

confusione,  dovuta  probabilmente  alle  diverse  definizioni  utilizzate  nel  corso  degli

ultimi  decenni  per  riferirci  a  persone  affette  da  disturbi,  deficit,  menomazioni,  o

comunque caratterizzate da abilità diverse dalle persone c.d. “normodotate”.

Per capire quindi a chi  ci  riferiamo quando parliamo di  disabilità,  è fondamentale

cercare di darle un inquadramento il più preciso possibile.

“Nel passato imperversavano i termini di “handicappati” o “minorati”, termini che

evocavano un atteggiamento di distacco, se non addirittura di discriminazione,  per

additare una popolazione commiserata, compatita ghettizzata, segregata e nascosta.

Col tempo, però, si è andata affermando una maggiore cultura della responsabilità e,

di pari passo, è evoluto il linguaggio”15. 

13 ILO, Terzo Rapporto Globale sulla discriminazione, cit., 4
14 Ibidem
15 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 33
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Il  susseguirsi di  diverse definizioni,  a partire dal dopoguerra fino ai giorni nostri,  è

frutto del trend evolutivo che ha caratterizzato l'approccio alla disabilità sia dal punto di

vista medico che legislativo e che ha portato di pari passo anche ad un’evoluzione di

tipo culturale sul tema, per la società nel suo complesso.

Il  dibattito  internazionale  sul  concetto  di  persona  disabile,  vede  tra  i  protagonisti

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le istituzioni, i quali hanno fornito

delle definizioni a riguardo, rispettivamente attraverso classificazioni e provvedimenti

normativi.

Partendo dall’OMS, nel 1970 essa definisce l’International Classification of Diseases

(ICD), la quale si focalizza più su un approccio di tipo clinico, in cui lo scopo è quello

di cogliere le cause della malattia, senza porre attenzione su quelle che possono essere

le conseguenze.

Al fine di superare i limiti insiti in questa classificazione troppo di tipo medico, nel

1980 l’OMS elabora  l’International  Classification  of  Impairments,  Disabilities  and

Handicaps  (ICIDH).  Quest’ultima  considera  in  modo  più  ampio  la  disabilità,  non

fermandosi  alla  mera individuazione  delle  cause della  patologie,  ma andando oltre,

valutando  anche  quelle  che  si  dimostrano  essere  poi  le  conseguenze.  È  questo  il

principale punto di svolta rispetto al modello precedente. Le conseguenze della malattia

secondo l’ICIDH possono essere classificate in:

− Menomazione, ossia “[...] una qualsiasi perdita o anormalità di strutture o funzioni

psicologiche, fisiologiche o anatomiche”16;

− Disabilita’,  consistente  nella  “[...]  limitazione  o  la  perdita,  a  seguito  di  una

menomazione, della capacità di compiere attività considerate normali per un essere

umano”17.  La  disabilità  può  essere  quindi  definita  come  la  conseguenza  della

menomazione, che si esplica in minori capacità nel svolgere funzioni che vengono in

genere considerate come essenziali nella vita quotidiana di ogni persona;

− Handicap: considerata invece la “[...] condizione di svantaggio che impedisce ad una

determinata  persona  l’adempimento  (totale  o  parziale)  di  un  ruolo  sociale

considerato  normale  in  relazione  all’età,  al  sesso  e  alle  condizioni  sociali  e

16 Ivi, 34
17 Ivi, 35
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culturali”18.  L’handicap  fa  riferimento  al  livello  sociale  del  fenomeno  in  quanto

prende  in  considerazione  lo  svantaggio  della  persona  disabile  in  relazione  al

contesto, ossia alla sua impossibilità di svolgere le attività che le circostanze attorno

sembrano imporre.

Fig. 1.1 Il modello ICIDH

Fonte: http://slideplayer.it/slide/586448/

Questa classificazione elaborata  dall’OMS, oltre  a fare  una distinzione tra  l’aspetto

biologico e corporeo (menomazione) e quello sociale (handicap), esprime con la parola

handicap “[...] un contenuto più ampio e pervasivo, riconoscendo che la situazione di

handicap può derivare non solo da menomazioni permanenti, ma anche da temporanei

problemi di salute (per esempio la frattura di una gamba) e dalla normale evoluzione

della mente e del corpo durante il corso della vita umana”19. 

Si  assume  cosi  la  presenza  di  una  connessione  lineare  tra  i  tre  concetti,  in  cui  si

considera la menomazione la causa della disabilità la cui conseguenza è rappresentata

dall’handicap. 

Questo metodo seppur abbia dato un grande contributo  all’evoluzione  culturale  nel

lungo dibattito terminologico riguardante la disabilità, presentava comunque dei limiti,

in particolare:

18 Ibidem
19 Ibidem
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• si mostrava essere uno schema troppo rigido, in quanto non sempre la relazione di

causa ed effetto tra i tre livelli si realizzava. In alcuni casi infatti, può essere ci sia la

menomazione e l’handicap senza la disabilità, e non per forza menomazione porta a

disabilità e disabilità a handicap;

• forniva  delle  definizioni  basandosi  principalmente  sugli  aspetti  negativi  del

fenomeno; 

• si focalizzava, come il modello precedente, su una prospettiva di tipo medico dal

momento che considerava come cause dell’handicap, solo menomazioni e deficit di

tipo fisico e psichico.

Queste criticità stimolarono l’OMS a elaborare una nuova classificazione che superasse

le lacune dell’ICIDH. 

È cosi che il 21 Maggio 2001, in occasione della 54^ Assemblea Mondiale della Sanità,

viene approvato l’International  Classification of Functioning,  Disability and Health

(ICF) il quale è stato accettato da 191 Paesi come “[...]  ‘standard di valutazione e

classificazione di salute e disabilità’.

Lo scopo generale dell’ICF è quello di fornire un linguaggio standard e unificato che

serva da modello di riferimento per la descrizione delle componenti della salute e degli

stati ad essa correlati”20. 

L’OMS introducendo il modello ICF, cambia il tipo di approccio alla disabilità, non più

focalizzato solo sulle conseguenze delle malattie come era l’ICIDH, ma orientato alla

definizione  delle  componenti  della  salute.  Riconoscendo  infatti  che  l’esclusiva

considerazione  di  aspetti  strettamente sanitari  non è  sufficiente  per  comprendere lo

stato di salute di un individuo, essa descrive la disabilità come  “[...] la conseguenza o

il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, i

fattori  personali  e i  fattori  ambientali  che rappresentano le  circostanze in  cui  vive

l’individuo”21.

La nuova classificazione introdotta è l’espressione di un approccio di tipo bio-psico-

sociale alla disabilità che considera nel complesso le relazioni che sussistono tra lo

stato  di  salute  di  un  individuo  e  le  variabili  che  vanno  ad  incidere  su  questo.  La

20 Dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca, Il concetto di disabilità, 
(www.psicologia.unimib.it/getFile.php/12610/ consultato il 29 gennaio 2015)

21 Ibidem
15



multidimensionalità  è  pertanto  una  delle  caratteristiche  principali  del  modello,  dal

momento che esso non considera solo l’aspetto biologico della disabilità,  ma anche

quello  psicologico  e  sociale.  “Infatti,  il  nesso  causale  tra  condizione  di  salute  e

disabilità si manifesta quando le condizioni ambientali e sociali, non adattandosi alle

condizioni  di  salute  della  persona,  creano  ostacoli  e  barriere  all’attività  e  alla

partecipazione  della  persona”22.  Con  tale  impostazione  l’OMS  propone  un

cambiamento  concettuale  nella  definizione  di  disabilità,  superando  i  limiti

terminologici del modello ICIDH. Se infatti quest’ultimo modello era fondato su di un

vocabolario principalmente di tipo negativo, con l’ICF si preferisce passare ad uno più

di tipo positivo. L’evoluzione terminologica va di pari passo con quella concettuale.

Tale positività lessicale la si può ritrovare nella terminologia utilizzata per definire le

tre dimensioni che interagendo tra loro impattano in modo diverso sul funzionamento

della persona umana (functioning), che sono:

− il corpo, definito come “funzioni e strutture corporee”. Si fa riferimento in tal caso

alle caratteristiche fisiologiche del corpo e in particolare, qualora questo dimostri di

avere dei problemi si parla di menomazione .

− la persona, facendo riferimento alla sua capacità di svolgere o meno delle “attività”. 

− la persona nella società, ossia la sua capacità di partecipare alla vita della società,

parlando in tal caso di “partecipazione”.

Il funzionamento umano fa riferimento alle capacità e possibilità di un individuo, sulla

base di quelle che sono le sue caratteristiche fisiologiche (funzioni e strutture corporee),

di svolgere delle azioni (attività) e di far parte della vita sociale (partecipazione). 

Prendendo la definizione di funzionamento, e cercando di guardarla dal punto di vista

opposto è possibile arrivare a quella che è la definizione di disabilità. 

La  disabilità  si  esplica  infatti  nelle  limitazioni  della  capacità  di  svolgere  attività  o

partecipare alla vita della società. L’utilizzo dell’espressione “funzionamento ” denota

pertanto la positività del linguaggio utilizzato dal modello ICF.

A differenza del modello ICIDH, il quale si basava su una rigida relazione di causa ed

effetto tra le tre prospettive menomazione, disabilità e handicap, con l’ICF la relazione

tra “funzioni e strutture corporee”, “attività” e “partecipazione”, è di tipo circolare dal

22 S. Angeloni, Il Disability Management Integrato: un'analisi interdisciplinare per la valorizzazione 
delle persone con disabilità, Roma, Rirea, 2011, 10
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momento che tutte e tre le dimensioni sono tra loro interconnesse nella definizione del

funzionamento della persona umana. 

Fig. 1.2: Il modello ICF

Fonte: www.biodanzavenezia.it/biodanza-per-disabili.html

In una prospettiva più ampia il modello ci mostra come il funzionamento della persona

umana (e dal lato opposto, lo stato di disabilità della persona), sia influenzato anche

dalle  condizioni  di  salute  dell’individuo  (“condizioni  fisiche”),  e  dai  “fattori

contestuali”, che possono essere di tipo ambientale e personale. Possiamo quindi dire

che, “[...] in maniera più onnicomprensiva, la disabilità indica gli aspetti problematici

dell’interazione dell’individuo (caratterizzato da una certa condizione di salute) e i

fattori contestuali di quell’individuo (fattori personali e ambientali)”23. 

Facendo una breve descrizione di tali aspetti:

− quando si parla di “condizione di salute” nell’ICF si fa riferimento alla presenza o

meno di  una malattia,  di  un disturbo o di  una lesione,  ma non solo.  Infatti,  tale

dicitura è un concetto allargato al cui interno rientrano tutte quelle condizioni, oltre a

quelle riferite a categorie di persone speciali, che posso limitare le capacità di una

persona di  svolgere  delle  attività  e  partecipare  alla  vita  sociale  (un esempio  può

essere una gravidanza, la vecchiaia ...ecc);

23 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit.,38
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− Tra i “fattori contestuali” troviamo quelli personali e ambientali:

• I fattori personali si riferiscono alle caratteristiche dell’individuo in termini di età,

sesso, razza, educazione ricevuta, abitudini e stili di vita, professione. Essi “‘sono il

background personale della vita e dell’esistenza di un individuo, e rappresentano

quelle caratteristiche che non fanno parte della condizione di salute o degli stati di

salute’”24;

• I  fattori  ambientali  sono  esterni  all’individuo  ma  possono  comunque  esercitare

un’influenza  sul  funzionamento  delle  persona.  In  particolare  secondo l’OMS “i

fattori ambientali costituiscono gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e sociale in cui

le persone vivono e conducono la loro esistenza”25.

Alla luce di queste definizioni possiamo quindi vedere come un’altra innovazione di

tale  modello  sta  nel  suo  carattere  universale  dal  momento  che  egli  è  in  grado  di

ricomprendere  al  suo interno una molteplicità  di  persone in  situazioni  diverse,  non

soltanto categorie speciali.  Qualsiasi persona infatti può trovarsi in situazioni che la

rendono disabile se inserita in un contesto ambientale ad essa sfavorevole.

“Nella nuova visione multiprospettica, assume un ruolo cruciale l’ambiente, potendo

esso diventare una barriera o un fattore abilitante. L’ambiente è inteso in un’accezione

molto  ampia,  ricomprendendo la  sfera del  contesto  familiare,  dell’assistenza socio-

sanitaria,  della  scuola,  delle  politiche  sociali  ed  occupazionali  di  un  Paese.  Di

conseguenza, la disabilità è qualificata come una condizione di salute in un ambiente

sfavorevole”26. 

A seguito di queste considerazioni è fondamentale che le istituzioni indirizzino i loro

interventi  verso  l’eliminazione  di  quelle  che  sono  le  cause  della  limitata  capacità

dell’individuo di partecipare in modo attivo alla società. Analizzando la legge italiana,

possiamo  vedere  in  che  modo  questa  si  sia  adeguata  negli  anni  al  dibattito

internazionale  sul  concetto  di  disabilità  facendo  riferimento  alle  forme  di  tutela  e

protezione fornite.

Facendo un breve excursus storico dell’evoluzione semantica del concetto di disabilità

collegata  alle  tutele  garantite  dal  diritto  in  Italia,  possiamo  vedere  che  già  nella

24 S. Angeloni, Il Disability Management Integrato, cit., 11
25 OMS, ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute – 

versione breve, Erickson, Trento, 2004, 22
26 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 39
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Costituzione viene dato un primo impulso normativo per la tutela delle persone con

disabilità. Esso è dimostrato dal diritto fondamentale di uguaglianza anche se poi non è

stato, o per lo meno, non fin da subito, tradotto in interventi legislativi a tutela delle

persone disabili. Infatti alcuni provvedimenti sono stati introdotti alcuni anni dopo con

riferimento a specifiche categorie di disabili, come gli invalidi di guerra per cause di

servizio, o di lavoro. La tutela che veniva garantita dal diritto a queste categorie di

disabili, era più di carattere risarcitorio, ossia veniva corrisposta una somma in denaro

per la menomazione. Tale approccio sottolineava ancora di più il fatto che la posizione

dei disabili si trovava in una sfera separata rispetto al resto della società. 

È solo dall’inizio degli anni ‘70 che si inizia a considerare anche le altre persone con

disabilità, in particolare la Legge n. 118 del 30 marzo 1971 “Disposizioni in favore dei

mutilati e invalidi civili”, riconosce la figura dell’invalido civile, il quale ricomprende

tutti  quei  disabili  che  non  venivano  prima  tutelati.  Questa  legge,  seppur  ancora

settoriale, ha compiuto dei passi in avanti rispetto alla precedente, in particolare perché

fondata su una concezione diversa della persona disabile: “non più solo una persona

da  assistere,  separare  dal  contesto  e  tutt’al  più  da  risarcire,  bensì  un  soggetto

suscettibile di cambiamento attraverso programmi di riabilitazione, propedeutici ad un

eventuale  inserimento  nella  società”27.  Inoltre  essa  può essere  considerata  la  prima

legge  che  ha  dato  inizio  al  cambiamento  nel  trattamento  delle  persone  disabili,

cercando di mettere in atto il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione e sarà

pertanto il riferimento normativo principale fino all’approvazione il 5 febbraio 1992,

della legge n. 104. Quest'ultima ha introdotto ulteriori evoluzioni sul tema, tra le quali,

il  superamento della definizione di “invalido” e l'affermazione di quella di “persona

handicappata”. Essa trova fondamento sulla classificazione ICIDH dell’OMS la quale

fornisce una definizione di handicap che è conseguenza di una disabilità, causata da

una menomazione, provocata a sua volta da una qualche patologia o disturbo. E’ infatti

persona handicappata  colui al quale è accertata  “‘una minorazione fisica, psichica o

sensoriale,  stabilizzata  o  progressiva’,  tale  da  determinare  una  ‘difficoltà  di

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa’ e che a sua volta produce un

27 F. Giancaterina, Come sono cresciute le persone con disabilità in Italia dal dopoguerra, fra buone 
leggi e pratiche a macchia di leopardo ... , in Riv. Impresa sociale, n. 2, 2010, 44
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processo di svantaggio sociale o di emarginazione”28. 

Anche il tipo di interventi messi in atto assumono natura diversa in ragione del loro

essere indirizzati alla promozione dell’integrazione delle persone disabili piuttosto che

sul mero risarcimento della menomazione.

Con  la  L.  n.  68  del  1999  si  compie  un  ulteriore  passo  in  avanti  nel  percorso  di

evoluzione  semantica  in  esame,  affermando  la  definizione  di  persona  “disabile”.

“‘Disabile’ non è  un soggetto privo di  abilità,  ma semplicemente una persona con

abilità ‘diverse’ da quelle riscontrabili in persone con condizione lavorative normali e

standard”29.  Il  fine  dell’utilizzo  della  parola  disabilità,  non  è  quella  di  mettere  in

evidenza  una certa  inabilità  dell’individuo,  ma piuttosto  di  sottolineare  una diversa

abilità rispetto alle persone c.d. normodotate.

Tra le più recenti innovazioni legislative per quanto riguarda la concezione di disabilità,

assume una grande importanza per la spinta all’evoluzione culturale che essa provoca,

l’approvazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. 

Non  si  parla  più  di  persona  handicappata  ma  di  persona  disabile  e  in  particolare,

secondo l’art. 1 della Convenzione ONU, vengono definite persone con disabilità “[...]

coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali

che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed

effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”. Viene cosi

ripresa la struttura concettuale definita dall’OMS con la classificazione ICF, attraverso

la  quale  “cadono  denominazioni  e  concetti  che,  da  una  parte,  accentuano

l’identificazione del disabile con la sua menomazione e, dall’altra, il mascheramento

delle sue oggettive difficoltà. Si pone l’accento sulla persona e sui suoi diritti senza

negare le sue particolari condizioni”30. 

La Convenzione ONU sui diritti dei disabili, ha voluto abbandonare l’approccio medico

alla disabilità, il quale considerava le persone disabili come dei malati a cui garantire

assistenza  e  cure  adeguate.  La  politica  legislativa  a  tal  riguardo  infatti,  prevedeva

principalmente  interventi  di  carattere  risarcitorio  e  assistenzialista,  piuttosto  che

orientati a ridurre la discriminazione di questi soggetti.

28 Ivi, 47
29 S. Angeloni, L’aziendabilità, cit., p. 39
30 F. Giancaterina, Come sono cresciute le persone con disabilità in Italia dal dopoguerra, cit., 48
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Il modello medico è stato per tali ragioni superato da un modello sociale, orientato a

valorizzare le diversità umane e in particolar modo la disabilità, la quale “[...]  non

deriva da qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche

delle persone e  le modalità  attraverso le  quali  la  società organizza l’accesso ed il

godimento di diritti, beni e servizi”31.

Tale rivoluzione concettuale, fa intendere come non siano solo persone con difficoltà

motorie  o  psichiche  a  dover  essere  considerate  disabili,  ma  tutti  possiamo  essere

disabili se il contesto in cui viviamo ci mette nelle condizioni per esserlo. Ecco che la

Convenzione usando questa come chiave di lettura per il concetto di disabilità, fa si che

non  sia  più  tollerato  e  giustificato  nessun  trattamento  differente  che  può  causare

discriminazione. È necessario pertanto mettere tali persone nella possibilità di vivere

nella società ordinaria, senza dover subire il peso di sentirsi differenti a causa di un

contesto che va bene ed è adeguato solo per una parte della società.

1.3 La disabilità in cifre

Un  attenta  analisi  dei  dati  relativi  alla  disabilità,  diventa  doverosa  al  fine  di

comprendere  fino  in  fondo la  portata  del  fenomeno.  In  particolare,  in  un  ottica  di

inclusione delle persone disabili, essa ci permette di capire le motivazioni per cui al

giorno d’oggi  ci  sia  una sempre maggiore necessità  di  interventi  atti  a tutelare  tali

persone.

Secondo i dati raccolti dall’OMS, più di un miliardo di persone nel mondo presenta

delle forme di disabilità, ossia circa il 15% della popolazione mondiale; di questi circa

l’80% vive in Paesi in via di sviluppo32. 

In Unione europea il numero di cittadini affetti da disabilità sono circa 80 milioni33.

31 Osservatorio Nazionale sulle persone con disabilità, Proposta di Programma di azione biennale per 
la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della Legislazione 
nazionale e internazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della L. n. 18 del 3 marzo 2009, 
approvato il 12 febbraio 2013, 2

32 Cfr. “Lancio del piano di azione sulla disabilità”, Cooperazione Italiana allo Sviluppo,  
(http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/Rete.Disabili/PianoAzioneDisa
bilita.Intro.htm consultato il 5 febbraio 2015)

33 Cfr. Riunione ad alto livello sulla disabilità: i presidenti di Commissione, Parlamento e Consiglio 
europeo uniscono le loro forze a quelle del forum europeo della disabilità, Bruxelles, 6 dicembre 
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Per  quanto  riguarda  l’Italia  invece,  secondo  le  stime  del  Censis,  il  6,7%  della

popolazione è disabile, ossia circa 4,1 milioni di persone34. 

Tutti questi dati sono però destinati ad aumentare a causa, in parte dell’invecchiamento

della popolazione, ma anche dalla maggior frequenza di casi di malattie e condizioni di

salute croniche. 

Il Censis infatti prevede che in Italia nel 2020 il numero di disabili sarà 4,8 milioni di

persone, ossia pari al 7,9% della popolazione, fino a raggiungere 6,7 milioni nel 2040,

ossia il 10,7%35.

Tab. 1.1: Incremento della disabilità in Italia

Fonte: http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120959 

La preoccupazione che può sorgere dall’analisi di queste stime, obbliga le istituzioni e

la società a prendere coscienza del problema che è destinato sempre più ad aver impatto

sulla sostenibilità dello sviluppo socio-economico in futuro, in particolar modo visto lo

stretto legame che sussiste tra disabilità e povertà. 

È stato infatti stimato che tra i più poveri del mondo, ossia quelle persone che vivono

con meno di 1 dollaro al giorno, e ai quali mancano tutti quei beni che sono considerati

2011 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1507_it.htm consultato il 5 febbraio 2015)
34 Cfr. “I disabili, i più diseguali nella crescita delle diseguaglianze sociali”, Censis, 17 maggio 2014 

(http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120959 consultato il 5 febbraio 2015)
35 Cfr. Ibidem
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di  prima  necessità  (l’acqua,  il  cibo,  l’abbigliamento,  la  casa..ecc),  circa  1  su  5  è

disabile36. 

Il fatto che la disabilità sia per la maggior parte delle volte causa di povertà, è dovuto

alle  difficoltà  che  le  persone disabili  possono incontrare nello  svolgere  determinate

attività,  così  come  alla  mancanza  di  servizi  adeguati  a  garantirne  l’integrazione  e

l’accessibilità, tutti aspetti che ostacolano la partecipazione di costoro alla vita della

società  (avere  un  istruzione,  un  lavoro...  etc).  L’esclusione  aumenta  il  rischio  di

povertà, che a sua volta causa disabilità. La mancanza di risorse per poter far fronte alle

cure  e  all’assistenza  necessaria  infatti,  può  ulteriormente  peggiorare  la  situazione,

aggravando lo stato di disabilità. 

Per quanto riguarda l’inclusione a lavoro dei disabili, i dati raccolti da uno studio svolto

dal Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Scrpd),

ossia l’ufficio delle ONU per i diritti dei portatori di handicap, affermano che il 50-70%

delle persone diversamente abili nei Paesi maggiormente non ha un lavoro37. 

Secondo i  dati  Istat,  in  Italia tale dato si  aggira  attorno all’80%, ossia  pressoché il

doppio rispetto al tasso di inattività riferito al resto della popolazione non disabile. In

Italia infatti, solo il 16% delle persone affette da disabilità con un’età compresa tra i 15

e i 74 anni lavora. 38

Tra  i  disabili  occupati  le  stime  attestano  che  “solo  il  17% dei  diversamente  abili

occupati nel nostro Paese afferma di aver trovato lavoro grazie ai centri per l'impiego,

mentre il 31% si è affidato alla rete di parenti e amici, il 20% ha partecipato a un

concorso pubblico e solo il 16% ha inviato un curriculum in risposta agli annunci.”39.

Nel “Programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle

persone con disabilità” emerge infatti l’alto tasso di inattività delle persone colpite da

disabilità, in particolar modo quello femminile.

Le scarse aspettative di poter trovare un lavoro talvolta possono scoraggiare il disabile

ad iscriversi alle liste di collocamento. L’Istat ha stimato infatti che 250mila persone, la

36 Cfr. “Lancio del piano di azione sulla disabilità”, cit.
37 Cfr. L. Baratta, “Disabili e lavoro, la Corte europea boccia l’Italia”, Linkiesta.it, 4 luglio 2013, 

(http://www.linkiesta.it/disabili-invalidi-lavoratori 5 febbraio 2015)
38 Cfr. Ibidem
39 V. Santarpia, “Crescono i disabili disoccupati. «In Italia sono 750mila»”, Corriere della Sera, 30 

luglio 2012 (www.corriere.it/salute/disabilita/12_luglio_30/disabili-disoccupati_13286732-da13-
11e1-aea0-c8fd44fac0da.shtml consultato il 5 febbraio 2015)
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maggior parte delle quali donne, non è mai entrato nel mercato del lavoro e ha perso

ogni aspettativa di poter entrarci. Di questi la categoria più colpita sono coloro affetti

da una disabilità grave. Infatti essi sono circa il 18,5% contro l’8,8% di coloro che

invece dimostrano forme di disabilità più lievi40. Meno di una persona con Sindrome di

Down su 3 lavora dopo i 24 anni; il dato scende al 10% tra le persone con autismo con

più di 20 anni. Meno della metà delle persone con sclerosi multipla tra i 45 ed i 54

anni è occupata (49,5%)”41.

Tab. 1.2: Disabili occupati

Fonte: http://www.corriere.it/salute/disabilita/12_luglio_30/disabili-disoccupati_13286732-da13-11e1-

aea0-c8fd44fac0da.shtml

L’esclusione delle persone diversamente abili dal mercato del lavoro si dimostra essere

un problema che fa  ricadere un maggior onere non solo su tali  persone,  ma per la

società nel suo complesso. Ad affermarlo è l’OIL nel rapporto “L’occupazione per la

giustizia sociale e una globalizzazione equa”, nel quale dichiara che questa forza lavoro

inutilizzata genera una perdita per l’economia per un valore che va dall’1% al 7% del

PIL mondiale42. 

Ad aggravare ancor di più la situazione è stato l’arrivo della crisi. 

40 Cfr. L. Baratta, “Disabili e lavoro, la Corte europea boccia l’Italia”, cit.
41 Cfr. Ibidem
42 Cfr. Ibidem
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La Commissione europea ha infatti stimato che il numero di disabili che hanno perso il

lavoro durante la crisi in Europa è di circa 5 milioni. 

In Italia, nonostante per le aziende che superano i 15 dipendenti ci sia l’ obbligo di

assunzione  di  persone  diversamente  abili,  sancito  con  legge  n.  68  del  1999,  nella

settima relazione al Parlamento sull'attuazione della legge per il diritto al lavoro dei

disabili (68/1999), emerge che “a causa della crisi aumentano le aziende che chiedono

l'esonero o la sospensione temporanea dall'obbligo di assunzione”43, a ciò si aggiunge

anche il fatto che “in generale i controlli sul rispetto della normativa sono pochissimi,

a tal punto che il 22% dei posti riservati ai cittadini con disabilità risultano scoperti”44.

Le richieste di esonero sono state nel 2013 quasi 5 mila, delle quali, il 95% ha ottenuto

l’autorizzazione a sospendere le assunzioni, il che ha riguardato nel complesso più di

10 mila posti di lavoro45. Il mancato rispetto dell’obbligo di assunzione, senza quindi

che sia stato concesso l’esonero, comporta il pagamento di una sanzione che secondo

quanto rilevato da Reatech Italia per un imprenditore su quattro è "più comodo pagare

la cifra prevista di attivare l'iter per l'assunzione di disabili""46. 

Nel 2009 è stato stimato che i posti di lavoro disponibili per i disabili sia nel settore

pubblico che in quello privato erano attorno ai 65mila, il 25% dei quali però restava

scoperto a causa delle mancate assunzioni.

Dalla relazione al parlamento sulla legge 68 del ‘99 emerge inoltre, che il numero di

persone iscritte nelle graduatorie per il collocamento obbligatorio sono circa 700 mila47.

Nonostante ciò, le assunzioni dall’arrivo della crisi sono sempre meno. 

Dalla  relazione (la  quale  si  riferisce agli  anni  2012 e 2013) emerge infatti  che,  gli

inserimenti lavorativi sono stati circa 19mila nel 2012, e poco più di 18mila nel 201348.

Confrontando tali dati con quelli degli anni precedenti possiamo vedere come il trend

sia a ribasso, infatti nel 2011 il numero di avviamenti è stato di 22.023 e 22.360 nel

43 “Il lavoro è sempre più un miraggio: crolla il collocamento obbligatorio per persone con disabilità”, 
superabile.it, 30 ottobre 2014, 
(http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/Inchieste/info-179221002.html 
consultato il 10 febbraio 2015)

44 Ibidem
45 Cfr. Ibidem
46 A. Magnani “Disabili e lavoro, le barriere fisiche (e culturali) dell'Italia”, Il Sole 24 Ore, 12 luglio 

2013, (http://24o.it/Xdghh consultato il 5 febbraio 2015)
47 Cfr. “Il lavoro è sempre più un miraggio: crolla il collocamento obbligatorio per persone con 

disabilità”, cit.
48 Cfr. Ibidem
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201049.

Osservando queste  informazioni  emerge  come sempre  di  più  i  disabili  rischiano di

essere esclusi dal mondo del lavoro in tempi di crisi, “del resto ‘se un datore di lavoro

non assume proprio, tanto meno assume lavoratori con disabilità’"50. 

Tab. 1.3: Avviamento dei disabili al lavoro – Italia 2010-2013

Fonte: http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/Inchieste/info-179221002.html

“Dato quindi che le persone con disabilità rappresentano una porzione significativa

della popolazione e hanno più probabilità di vivere in condizioni di povertà rispetto ai

loro pari senza disabilità, garantire loro l’integrazione in tutte le attività di sviluppo è

essenziale per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo internazionali”51.

1.4 Le linee di politica del diritto e lo sviluppo inclusivo

L’evoluzione  culturale  che  ha  permesso il  passaggio  a  una  nuova concezione  della

persona disabile, ha spinto i governi nazionali e le organizzazioni internazionali verso

un nuovo orientamento a tutela della disabilità. 

49 Cfr. Ibidem
50 Ibidem
51 “I diritti delle persone disabili. L’approccio della cooperazione italiana”, Cooperazione Italiana allo

Sviluppo, (http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/disabilita.htm consultato il 5 febbario
2015)
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A capo di ciò possiamo porre la Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, la

quale impegna i governi nazionali che l’hanno ratificata, ad adeguarsi a questo nuovo

approccio,  volto  a  promuovere  una  cultura  responsabile  nella  società,  dando  la

possibilità alle persone disabili, di vivere attivamente da cittadini e non come categorie

speciali, segregate e ghettizzate.

Considerando la partecipazione dei disabili alla società, cosi come definita nel modello

ICF elaborato dall’OMS, è doveroso chiedersi come essa debba essere interpretata, al

fine  della  formulazione  di  politiche  atte  a  promuoverla.  Quando  si  parla  di

partecipazione infatti,  può essere che si travisi il significato che le politiche odierne

vogliono attribuirle, dal momento che “quest’ultima, [...], può attivarsi sia in contesti

segregativi, sia in ambiti ordinari, ma con valenze assai diverse”52. Gli effetti da essa

prodotti dipendono quindi da come viene interpretata e di conseguenza promossa dalle

istituzioni.

Ripercorrendo brevemente gli ultimi decenni si può notare come le politiche rivolte a

favorire la partecipazione dei disabili nella società, siano state definite in termini di

“inserimento” in un primo momento, di “integrazione” poi, fino ad arrivare ad una

nuova  formulazione  rivolta  all’“inclusione”.  È  fondamentale  capire  la  differenza

concettuale  tra  questi  termini  per  comprendere  fino  in  fondo  gli  obiettivi  a  cui  si

rivolgono le recenti politiche.

L’inserimento: “[...] riconosce il diritto delle persone con disabilità ad avere un posto

nella società, ma si limita a inserirle in una zona spesso separata dalla società (un

istituto  o  una  classe  speciale,  ad  esempio),  oppure  in  una  situazione  passiva,  di

dipendenza e di cura.  In questo caso,  la decisione su dove debbano vivere e come

debbano essere trattate le persone con disabilità non è presa da loro - o dalle loro

famiglie, nel caso non possano rappresentarsi da sole - dipendendo bensì da decisioni

di  altri  attori  (medici,  operatori  di  istituzioni  pubbliche  ecc.).  Spesso,  quindi,

l’inserimento è basato su un approccio caritativo e assistenziale”53

L’inserimento  è  stato  superato  nel  corso  degli  anni  da  un  approccio  rivolto

all’integrazione, con la quale si intende “[...]il processo che garantisce alle persone

52 G. Griffo, “La crisi mondiale e le politiche di inclusione: i servizi di sostegno”, Superando.it, 14 
settembre 2012, (http://www.superando.it/2012/09/14/la-crisi-mondiale-e-le-politiche-di-inclusione-i-
servizi-di-sostegno/ consultato il 29 gennaio 2015)

53 Ibidem
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con disabilità il rispetto dei diritti all’interno dei luoghi ordinari, vissuti da tutte le

persone, senza però modificare le regole e i principi di funzionamento della società e

delle istituzioni che li accolgono”54. Manca da parte della società, un adeguamento delle

regole al fine di accogliere le persone disabili,  le quali si vedono invece costrette a

doversi adattare e ad accettare delle regole che sono state già definite, facendo venire

meno l’importanza di quelle che invece si dimostrano essere le loro esigenze.

L’integrazione dei disabili, non considera infatti l’insieme di barriere ed ostacoli che

essi possono incontrare nel partecipare alla vita nella società. I disabili vengono infatti

considerati come “ospiti”, e non come cittadini con la piena possibilità di far valere i

loro diritti. Non viene riconosciuta loro la dignità e la legittimità che spetta ad ogni

persona disabile o meno che sia.

L’obiettivo che sempre più le organizzazioni  a livello  internazionale (ONU, OIL in

particolare) si pongono, è quello invece dell’inclusione. “  In questo caso, la persona

con disabilità viene considerata come un Cittadino a pieno titolo e quindi titolare di

tutti i diritti, come gli altri. Egli è parte della società e deve godere di tutti i beni, i

servizi, le politiche e i diritti ad essa connessi”55. Tale impostazione prevede che tutte le

barriere e gli ostacoli che la società pone ai disabili, vengano rimossi quali causa di

discriminazione. Se con l’integrazione i disabili erano costretti ad accettare le regole di

una società predefinite, con l’inclusione l’obiettivo è quello di riscrivere tali regole, con

la partecipazione di tutti i soggetti, che nonostante le diversità che possono mostrare (di

genere, razza, abilità... ) sono sempre e comunque eguali dal punto di vista dei diritti, e

nessuno di essi merita pertanto di esserne escluso. “Il processo di inclusione non ha

reale efficacia senza la partecipazione degli esclusi.  Lo slogan del movimento delle

persone con disabilità,  «nulla su di noi senza di noi», sintetizza questo valore, che

d’altra parte è un valore universale, applicabile a tutto il genere umano”56.

Riconoscere alla partecipazione alla vita sociale, un significato di inclusione, e verso

tale  direzione  orientare  gli  interventi  politici,  è  la  via  che  porta  ad  un  pieno

riconoscimento dei diritti  dei disabili,  i  quali  devono poter vivere da cittadini attivi

nella società. 

54 Ibidem
55 Ibidem
56 G. Griffo, L’inclusione come strumento di tutela dei diritti umani, cit., 177
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Il  modello  sociale  della  disabilità,  al  contrario  di  quello  medico,  evidenzia  la

responsabilità della società nel far emergere disabilità ossia nel creare condizioni che

possono essere ostacoli e barriere, e che possono avere come conseguenza l’esclusione

e l’emarginazione di alcune persone. È su tale modello e nell’ottica del rispetto dei

diritti dell’uomo che il concetto di inclusione trova il suo fondamento. Seguendo tale

impostazione la partecipazione alla società da parte dei disabili non può più avvenire in

veste di ospiti, ma devono essere considerati parte integrante della stessa.

Possiamo  quindi  affermare  che  “l’inclusione  è  un  diritto  basato  sulla  piena

partecipazione delle persone con disabilità in tutti  gli  ambiti  della vita,  su base di

eguaglianza  in  rapporto  agli  altri,  senza  discriminazioni,  rispettando  la  dignità  e

valorizzando  la  diversità  umana,  attraverso  interventi  appropriati,  superamento  di

ostacoli e pregiudizi,  sostegni basati sul mainstreaming, in maniera da vivere nelle

comunità locali”57.

La  politica  del  diritto  internazionale  sta  cercando  di  affermare  l’idea  di  sviluppo

inclusivo, il quale si contrappone alla concezione di sviluppo di stampo liberista che

esclude una parte della società producendo così emarginazione, costi sociali e povertà. 

La globalizzazione economica e  la  sempre maggior  consapevolezza della  scarsità  e

limitatezza delle risorse, ha portato talvolta a chiedersi chi siano le persone destinatarie

di  tali  risorse  e  dei  benefici  prodotti  dal  tipo  di  sviluppo  economico  che  ha

caratterizzato gli ultimi decenni.

“[…] Peter Singer, un utilitarista americano, ha sostenuto che, se l’uso delle risorse

limitate deve indirizzarsi al massimo del benessere collettivo, dovremo identificare chi

è titolare di beneficiarne. In tal senso è utile per la società escludere tra i beneficiari

gli  esseri  umani  che  non  diventano  persone:  è  il  caso  di  feti  che  presentano

malformazioni molto gravi (tali da rendere la qualità della loro vita molto bassa), la

cui nascita comporterebbe un aggravio cospicuo dei costi della società per farli vivere

[...]”58. 

È impressionante come questa impostazione sia in grado di trovare una giustificazione

(meramente economica) a una grave violazione dei diritti umani.

57 Ivi, 172 
58 G. Griffo, Persone con disabilità e diritti umani, in T. Casadei (a cura di), Diritti umani e soggetti 

vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, Torino, Giappichelli Editore, 2012, 161
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Un approccio esclusivamente economico alla definizione di chi debba o meno avere

accesso ai diritti, non è concepibile, e dal momento che le regole del mercato da sole

falliscono sul fronte della tutela dei diritti umani, è necessario pensare a nuove forme di

sviluppo che siano in grado di  produrre,  accanto alla crescita  economica,  anche un

progressivo allargamento della fascia delle persone che sono beneficiarie dei vantaggi

portati  dallo sviluppo. Lo sviluppo inclusivo ha come obiettivo quello di “[...]  non

escludere nessuno dai  suoi  benefici,  sia  con obiettivi  inclusivi  ben definiti,  sia  con

metodologie appropriate”59.

Recentemente però la crisi economica sta sempre più spingendo i governi nazionali al

contenimento e alla riduzione dei debiti pubblici, attraverso tagli a quelle voci di spesa

pubblica che sono tendenzialmente considerate improduttive al fine della crescita. Tra

queste purtroppo, spesso viene contemplata anche quella per il welfare. I governi hanno

come obiettivo principale la crescita economica, anche se sempre più si sta diffondendo

il dibattito su quale debba essere la crescita giusta, e come debba essere misurata: il

solo utilizzo del PIL come indicatore infatti può risultare non sufficiente, dal momento

che non dice  se  la  crescita  economica sia  accompagnata  anche da  una crescita  del

benessere della società. A questo scopo può risultare pertanto necessario prendere in

considerazione anche altri aspetti. “Il Premio Nobel per l’Economia del 1998 Amartya

Sen ha posto ad esempio in evidenza che la crescita di una nazione dovrebbe misurarsi

-  più  che  sul  Pil  -  sulla  crescita  del  capitale  umano,  inteso  come  aumento  di

conoscenza e di competenza della popolazione, di capacità di autodeterminazione e di

empowerment,  di  benessere  e  di  sicurezza  sociale.  La  consapevolezza  è  quella  di

pensare che in una società che cresce, debba crescere la giustizia per tutti e il fatto che

nessuno rimanga escluso dai risultati della crescita stessa”60. È su questo che si basa

l’approccio  alle  capabilities  di  Amartya  Sen,  il  quale  ha  come  obiettivo  quello  di

superare i problemi di ineguaglianza e povertà causati da un approccio strettamente

utilitarista. Il benessere della società, la qualità della vita e l’uguaglianza, sono aspetti

per i quali la loro misurazione non può essere considerata sufficiente basandola solo ed

esclusivamente sul Pil. “Vi è giustizia se a tutti gli individui sono garantite le massime

59 G. Griffo, “La crisi mondiale e le politiche di inclusione: il welfare”, Superando.it, 30 agosto 2012, 
(http://www.superando.it/2012/08/30/la-crisi-mondiale-e-le-politiche-di-inclusione-il-welfare/ 
consultato il 29 gennaio 2015)

60 Ibidem
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espressioni  di  capacità”61.  Quindi  secondo Sen vi  è giustizia,  non tanto se ad ogni

individuo viene data la possibilità di avere una casa e nutrirsi, ma se viene messo nelle

condizioni  di  far  valere  le  proprie  funzionalità  e  potenzialità,  ossia  ciò  che  egli  è

effettivamente in grado di fare. Partendo da questa idea di giustizia, possiamo notare

come  l’impostazione  qui  descritta  coincida  con  quelli  che  sono  gli  obiettivi

internazionali  nell’ambito  della  disabilità,  che  sono  riassunti  principalmente  nella

Convenzione ONU, ossia: il superamento delle barriere e degli ostacoli al fine di creare

una società a misura di ogni persona, che contempli le diversità della persona umana e

permetta  in  questo  modo,  che  ogni  individuo  abbia  la  possibilità  di  esprimere

pienamente se stesso e le proprie capacità. Lo scontrarsi con barriere ed ostacoli crea

una sorta di impoverimento delle capacità e potenzialità per il disabile, che va ben oltre

le sue effettive limitazioni di funzionalità. 

Per poter realizzare a pieno l’inclusione è fondamentale che le istituzioni si impegnino

a promuovere politiche che facciano leva sull’empowerment delle persone disabili.

“Quest’ultima è una parola inglese che ha due significati, uno legato alla persona, di

rafforzamento delle capacità, il secondo sociale, di acquisizione di potere. E le persone

con disabilità hanno bisogno sia di un rafforzamento delle loro capacità individuali,

sia  dell’acquisizione  di  maggior  potere  di  decidere  su  come la  società  li  include,

attraverso  le  organizzazioni  che  rappresentano  loro  e  i  loro  familiari”62.  La  non

possibilità di far parte della società, crea impoverimento per il disabile, in quanto fa

sorgere in lui la sensazione di non aver le potenzialità per poterlo fare, rischio che può

essere evitato attraverso queste tipologie di azione.

Nell’ottica dell’inclusione si può dire inoltre che si sta sempre più affiancando, accanto

al  concetto  di  riabilitazione  quello  di  “abilitazione”.  È  fondamentale  riuscire  a  far

crescere e sviluppare le abilità di una persona, aldilà delle diversità che questa può

mostrare di avere. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione nella società più che

la guarigione di deficit e menomazioni.

Si  va  così  a  sviluppare  una  nuova  cultura  della  giustizia,  che  supera  i  paradigmi

incentrati sulla cura, il risarcimento, l’assistenza e la protezione sociale. È necessario

valorizzare  le  diversità  umane,  oltrepassando  i  limiti  delle  politiche  che  hanno

61 S. Angeloni, Il Disability Management Integrato, cit., 36
62 G. Griffo, “La crisi mondiale e le politiche di inclusione: i servizi di sostegno”, cit.
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caratterizzato gli ultimi decenni. In particolare un’attenzione particolare va rivolta alle

politiche di welfare, le quali non possono più essere fondate su logiche di protezione

sociale, ma devono trovare la loro ratio nell’obiettivo dell’inclusione sociale.

Di  pari  passo  anche  i  sistemi  di  accertamento  devono  fare  un  passo  avanti,  dalla

valutazione delle capacità e funzionalità, a quella della relazione e partecipazione nel

contesto e nella società. Dal momento che l’obiettivo del welfare è cambiato (non più

assistenzialismo  ma  inclusione),  diventa  necessario  cambiare  anche  le  modalità  di

accertamento della disabilità (non più incentrate sulle funzionalità ma sulle relazioni

col contesto).  “Questo significa che le valutazioni delle capacità delle persone non

dovranno limitarsi ai parametri percentuali - basati su criteri esclusivamente medici -

ma  concentrarsi  sulle  reali  condizioni  e  sulle  potenzialità  delle  persone;  significa

altresì che gli interventi non dovranno essere genericamente assistenziali, ma volti a

rimuovere le barriere e gli ostacoli, per sostenere le persone nei processi di autonomia

e  inclusione  sociale;  che  le  politiche,  infine,  dovranno  indirizzarsi  a  garantire  il

sostegno alle persone con disabilità non solo in ambito sanitario e assistenziale, ma

anche in quello del lavoro, dell’educazione, dei trasporti, dell’ambiente costruito, del

turismo, del tempo libero e così via”63. 

Gli  interventi  finalizzati  alla  rimozione  delle  barriere  dovranno  essere  orientati  al

favorire  soluzioni  ragionevoli,  che  promuovano  l’  uguaglianza  tra  le  persone.  Il

concetto di reasonable accommodation riveste a tal riguardo una grande importanza, in

quanto ha l’obiettivo di “[...] assicurare alle persone con disabilità il  godimento o

l’esercizio su basi paritarie dei diritti umani”64. È necessario acquisire consapevolezza

delle diversità umane e rafforzarle perché solo in una società in grado di riconoscere,

accettare e al contempo adeguarsi alla diversità,  è possibile garantire a persone con

disabilità il godimento di diritti e una cittadinanza attiva, in condizioni di uguaglianza

sostanziale con gli altri individui che ne fanno parte, mettendo cosi delle basi solide per

creare maggiore giustizia. 

“Le società aperte, globalmente accessibili, inclusive e flessibili, basate sul rispetto e

la valorizzazione di tutte le diversità umane e sociali sono quelle in cui l’obiettivo è

63 G. Griffo, “La crisi mondiale e le politiche di inclusione: il welfare”, cit.
64 E. Pariotti, Disabilità, diritti umani e azioni positive, cit
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realmente il miglioramento delle condizioni di vita di tutti”65.

Si  stanno  via-via  sempre  più  diffondendo  le  politiche  di  Disability Management

all’interno delle aziende. Anche l’OIL nel 2001 ha riconosciuto tale pratica nel Code of

practice on managing disability in the workplace, la quale assume un ruolo chiave nel

promuovere l’inclusione delle persone disabili nei luoghi di lavoro. 

Le  aziende  sono  attori  della  società  con  una  grande  influenza  sul  benessere  delle

persone  che  ne  fanno  parte.  Essi  infatti  sono  uno  dei  fattori  che  costituiscono

l’ambiente con il quale le persone con disabilità si va a confrontare, il quale, in base

alla struttura che assume e alle regole che lo governano, può produrre discriminazione

(se vi sono barriere ed ostacoli alla piena partecipazione dei disabili), o inclusione (nel

caso di politiche rivolte alla valorizzazione delle diversità e delle capacità).

Da queste  considerazioni  emerge  quindi  la  filosofia  politica  che  sta  alla  base delle

politiche di diritto internazionale sulla tutela dei disabili. L’auspicio è che la nuova idea

di giustizia qui delineata non rimanga solo una teoria, ma che i vari governi nazionali si

muovano verso questa direzione, in modo che “se vengono tutelate e valorizzate tutte le

diversità umane, sarà garantito il rispetto dei diritti umani e si costruiranno società

basate su sviluppi economici e sociali che miglioreranno la qualità della vita di tutti i

suoi membri”66.

65 G. Griffo, Persone con disabilità e diritti umani, cit., 163
66 G. Griffo, L’inclusione come strumento di tutela dei diritti umani,cit., 181
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2 LA NORMATIVA INTERNAZIONALE 

2.1 Introduzione alle fonti internazionali

“Sia  pure con un percorso  lento,  i  bisogni  delle  persone con disabilità  sono oggi

riconosciuti,  affermati  e  (sia  pure  non  in  modo  completamente  effettivo)

tendenzialmente garantiti da diritti umani”67. Gli ultimi anni si sono caratterizzati per

un elevato numero di interventi sul tema, che non si era mai visto prima. Tale processo

non sembra però finito dal momento che il dibattito legislativo e politico su quali siano

le vie da scegliere per assicurare a queste persone migliori condizioni di vita, è ancora

attivo. 

La tutela della  disabilità è  oggi affermata non solo da norme interne ma anche dal

diritto internazionale, con azioni rivolte a promuovere e garantire maggiore giustizia ed

equità.  In particolare le due organizzazioni principali  che si occupano della materia

sono l’ONU e l’OIL, (agenzia dell’ONU specializzata nella promozione dei diritti dei

lavoratori) le quali, attraverso interventi recenti, si sono impegnate a sviluppare tra le

popolazioni una cultura che sia più vicina e attenta al problema della discriminazione

ed esclusione dei disabili che talvolta è effetto quasi naturale e non molto considerato

della rigidità della struttura dell’ambiente e della società in cui viviamo. 

2.2 Azioni ONU a tutela dei disabili. Verso la Convenzione sui diritti

delle persone con disabilità

Nonostante  i  diversi  interventi  promossi  durante  il  corso  degli  anni,  solo  nel  2006

l’ONU è giunta all’approvazione di una vera e propria convenzione sui diritti  delle

persone disabili.

Il  percorso  fatto  si  è  caratterizzato  per  una  iniziale  mancanza  di  fonti  normative

dedicate in modo specifico alla tutela della disabilità.

Malgrado ciò, anche se non strettamente riferito alla disabilità, con la  Dichiarazione

67 E. Pariotti, Disabilità, diritti umani e azioni positive, cit, 
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Universale  dei  Diritti  dell’Uomo del  1948,  viene  sancito  un  corpus  di  diritti

fondamentali  che  devono  essere  garantiti  ad  ogni  persona,  a  prescindere  dalle

differenze  che  può presentare  rispetto  al  resto  della  società.  Come precisato  infatti

all’articolo 2, essa si rivolge ad ogni individuo “senza distinzione alcuna, per ragioni

di  razza,  di  colore,  di  sesso,  di  lingua,  di  religione,  di  opinione politica o di altro

genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”68. 

“L’espressione ‘senza distinzione’ richiama implicitamente il principio di eguaglianza

e introduce quello di non discriminazione [...]”69, il quale però non è sancito solo nella

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, ma viene di norma ripreso in tutti gli

atti internazionali a tutela dei diritti umani. Un esempio è la Carta delle Nazioni Unite

del 1945, che all’articolo 1 specifica l’importanza della cooperazione internazionale al

fine di “[...] promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione”70,

così come i Patti ONU del ‘66, e le Convenzioni di settore come quella sui diritti delle

persone disabili del 2006.

“Il diritto a non essere discriminati appartiene al corpus dei diritti dell’uomo, ovvero a

quell’insieme di principi e diritti  che devono essere garantiti in quanto presupposto

ineliminabile  di  un’esistenza  libera  all’interno  della  comunità  di  appartenenza

(l’ambiente  di  lavoro,  la  famiglia,  la  scuola,  etc.)”71,  motivo  per  il  quale  esso

costituisce il fondamento degli interventi nel campo della tutela delle persone disabili,

realizzati negli anni successivi.

Nel corso degli anni ‘70 l’ONU inizia ad elaborare i primi documenti ufficiali in tema

di disabilità, i quali, sulla base di quanto appena affermato, fanno espresso richiamo

alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

- Il primo è la Dichiarazione dei diritti dei disabili mentali, adottata il 20 dicembre del

1971 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Con questo documento si “[...] stabilisce

che, alle persone con ritardo mentale, si accordino gli stessi diritti riconosciuti agli

68 ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata il 10 dicembre 1948, art. 2
69 A. Papisca, “Vietato discriminare!”, Superando.it, 9 dicembre 2011, 

(http://www.superando.it/2011/12/09/vietato-discriminare/ consultato il 30/01/2015)
70 ONU, Carta delle Nazioni Unite, adottata il 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, art. 

1, comma 3
71 A. Perulli, V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, Torino, G. Giappichelli Editore, 

2013, 50
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altri esseri umani, così come i diritti specifici corrispondenti a loro bisogni sanitari,

educativi e sociali, con particolare attenzione al bisogno di protezione contro i rischi

di sfruttamento, da tutelarsi con appropriate procedure legali”.72

– La Dichiarazione dei diritti dei disabili motori e sensoriali approvata il 9 dicembre

del  1975  dalla  Risoluzione  dell’Assemblea  Generale  dell’ONU,  “[...]  proclama

eguali diritti civili e politici per le persone con disabilità. Tale dichiarazione pone le

basi per l’eguaglianza di trattamento e per l’accesso ai servizi, che favoriscono lo

sviluppo delle capacità delle persone con disabilità e la loro integrazione sociale”73.

Entrambe le dichiarazioni forniscono un elenco dei diritti da riconoscere alle persone

disabili. Si può dedurre infatti come queste, nonostante contengano al loro interno un

espresso richiamo alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, considerino le

tutele sancite da quest’ultima non sufficienti a realizzare da sole una giustizia che sia

per  tutti.  L’impostazione  generale  che  caratterizza  la  Dichiarazione  infatti,  rese

necessaria la formulazione di documenti pensati ad hoc per le diverse situazioni.

Un punto di svolta nelle linee di politica dell’ONU si è avuto con l’Anno Internazionale

delle Persone Disabili (1981), dal momento che è solo con esso che l’ONU dimostra la

sua  piena  volontà  di  impegnarsi  fattivamente  nello  sviluppo  di  azioni  a  tutela  dei

disabili,  nonostante  le  misure  adottate  precedentemente.  Frutto  dell’Anno

Internazionale delle Persone Disabili è stata l’adozione, nel dicembre del 1982, da parte

dell’Assemblea Generale, del World Programme of Action concerning Disabled Person

(Programma di azione mondiale riguardante le Persone Disabili) 1983-1992. Entrambi

questi hanno dato un grande impulso evolutivo nel campo della tutela dei disabili. In

particolare “[...] hanno sottolineato il diritto delle persone con disabilità a godere delle

stesse opportunità degli altri cittadini, e ad un’eguale partecipazione a miglioramento

della qualità della vita risultante dallo sviluppo economico e sociale. In quella stessa

occasione l’handicap, per la prima volta, fu definito come il risultato della relazione

tra  le  persone con disabilità  e  il  loro ambiente”74.  E’ proprio  in  ragione  di  questa

72 M. Fusi (a cura di), Normativa internazionale e comunitaria, (http://www.icom-italia.org/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=31:documenti&Itemid=103 consultato il 30 
gennaio 2015)

73 Ibidem
74 ONU, Regole per le pari opportunità delle persone disabili, adottata il 20 dicembre 1993, parte 

introduttiva 6.
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evoluzione del diritto che durante il decennio del World Programme of Action iniziò ad

aumentare la consapevolezza della necessità di una convenzione che rendesse effettive

le  tutele  promosse dall’ONU. Le azioni  intraprese nel  corso degli  anni  fino a  quel

momento si caratterizzavano infatti, per non essere vincolanti per i governi nazionali,

dato che non erano previsti  procedimenti  sanzionatori  nel caso del non rispetto dei

principi di tutela previsti. 

Durante il  Global Meeting tenutosi a Stoccolma nel 1987, con il fine di revisionare

l’implementazione del World Programme of Action, venne suggerito di sviluppare una

filosofia che trovasse la sua ragion d’essere nel riconoscimento dei diritti delle persone

con disabilità, e che fosse in grado sulla base di ciò, di guidare gli interventi futuri. Con

questo scopo venne pertanto deciso di indire una conferenza straordinaria, durante la

quale sviluppare una bozza di una possibile convenzione internazionale che avesse ad

oggetto l’eliminazione delle possibili cause di discriminazione per le persone disabili e

la promozione della loro inclusione in tutti i momenti e ambiti della vita nella società.

Venne presentata una bozza di Convenzione dall’Italia, e successivamente una anche

dalla Svezia, ma non fu possibile raggiungere un accordo a riguardo. I rappresentanti di

molti  Paesi ritenevano che le tutele offerte  da questa non fossero molto diverse da

quelle già previste dai documenti  a tutela dei diritti  umani approvati in precedenza.

Altre  perplessità  emersero  anche  dai  rappresentanti  dei  Paesi  più  poveri,  i  quali,

considerate le risorse di cui un Paese necessita per poter garantire maggiori tutele ai

suoi cittadini, temevano di non poter essere in grado di garantire i diritti che dovevano

essere riconosciuti, secondo quanto previsto dalla Convenzione, alle persone disabili. 

A seguito di questi tentativi non andati a buon fine, l’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite  optò,  come  soluzione  di  compromesso,  per  l’elaborazione  di  uno  strumento

internazionale diverso dalla convenzione e non obbligatorio. 

Le  Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities

(Standard Rules) sono il frutto del Decennio delle Persone Disabili (1983 - 1992), e

della consapevolezza maturata in quel periodo della necessità di rinforzare il sistema di

tutela  in  tale  campo.  Nonostante  ciò  però  esse  si  caratterizzavano  per  essere  un

ennesimo documento di soft law e quindi non vincolante per gli Stati.

Le Standard Rules vennero adottate il 20 dicembre del 1993 dall’Assemblea Generale
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dell’ONU  con  lo  scopo  di  promuovere  le  pari  opportunità  nella  vita  economica  e

sociale delle persone con disabilità, fondamentale per il conseguimento del principio di

uguaglianza tra le persone.

Secondo quanto possiamo trovare nella parte introduttiva del testo delle Standard Rules

“realizzare le pari opportunità, significa rendere possibile un processo attraverso il

quale  le  differenti  società  e  i  diversi  ambienti,  così  come  i  servizi,  le  attività,

l’informazione e la documentazione,  siano resi  accessibili  a tutti,  specialmente alle

persone con disabilità”75. 

I principi chiave per la realizzazione delle pari opportunità, così come emerge dal testo,

possono essere riassunti nell’uguaglianza dei diritti e nella non discriminazione.

L’uguaglianza  dei  diritti  dal  momento  che  “[...]  i  bisogni  di  ognuno e  di  tutti  gli

individui sono di eguale importanza, che quei bisogni devono diventare il fondamento

per la pianificazione delle società e che tutte le risorse vanno impiegate in modo tale

da assicurare che ogni individuo abbia le stesse opportunità per partecipare”76. 

La non discriminazione, in quanto “le persone con disabilità sono membri della società

e hanno il diritto di rimanere all’interno delle loro comunità. Esse dovrebbero ricevere

il sostegno di cui hanno bisogno all’interno delle ordinarie strutture per l’educazione,

l’impiego e i servizi sociali”77. 

La norma 7, in riferimento all’ambito dell’occupazione e del lavoro, sancisce che: “gli

Stati  devono  riconoscere  che  le  persone  disabili  devono  essere  messe  in  grado di

esercitare i loro diritti  umani,  specialmente nel campo del lavoro.  Tanto nelle aree

rurali  che  in  quelle  cittadine,  devono  avere  le  stesse  opportunità  di  svolgere  un

impiego  produttivo  e  remunerativo  nel  mercato  del  lavoro”78.  Sulla  base  di  ciò  è

fondamentale  che  i  Paesi  non creino ostacoli  e  che le  leggi  da loro approvate non

producano  discriminazioni  nei  confronti  delle  persone  disabili,  ma  piuttosto  li

sostengano attivamente e incoraggino le aziende a creare maggiore integrazione nei

luoghi  di  lavoro.  L'obiettivo è  infatti  quello  che  gli  Stati  adottino  politiche volte  a

sensibilizzare la comunità verso la disabilità, in modo da limitare i pregiudizi e favorire

l’impiego e l’occupazione. 

75 Ivi, parte introduttiva 24.
76 Ivi, parte introduttiva 25.
77 Ivi, parte introduttiva 26.
78 Ivi, Norma 7
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La grande innovazione apportata dalle Standard Rules è rappresentata dal passaggio da

una tutela della disabilità fondata su assistenzialismo e approcci di tipo caritatevole e

paternalistico, a una il cui focus è rappresentato dal promuovere la non discriminazione

e l’uguaglianza di trattamento. A questo scopo infatti esse “[...]presentano le direttive

di cambiamento sociale che dovrebbero permettere a tutti i cittadini, senza eccezione,

di partecipare in maniera egualitaria alla vita della società”79.

Un'altra  importante  novità  introdotta  è  l'aver  previsto il  controllo  e il  monitoraggio

delle  azioni  intraprese  o  meno  dai  vari  Paesi.  Tale  meccanismo,  simile  a  quello

applicato  per  le  convenzioni,  prevede  che  i  vari  Paesi  che  hanno  ratificato  il

documento, forniscano dei rapporti periodici allo Special Rapporteur, attraverso i quali

poi quest’ultimo redige una relazione finale.

La  Commissione  sui  Diritti  Umani  dell’ONU  ha  enfatizzato  in  diverse  risoluzioni

l’importanza  delle  Standard  Rules,  “precisando  sempre  più  la  sua  visione  fino

all’aprile del 2000 quando riconosceva che «ogni violazione dei principi fondamentali

di  eguaglianza  o  ogni  discriminazione  o  altri  negativi  trattamenti  differenziati  di

persone con disabilità contrastanti con le Regole Standard rappresenta una violazione

dei diritti umani delle persone con disabilità»”80. 

Nonostante il grande contributo apportato per le politiche internazionali, col passare del

tempo esse si dimostrarono non sufficienti a garantire la tutela e il rispetto dei diritti

umani a causa della loro non obbligatorietà per gli Stati. Iniziò così a crescere ancora di

più  tra  i  Paesi  la  consapevolezza  della  necessità  di  una fonte  normativa  che  renda

efficace e vincolante le azioni e le direttive promosse a livello internazionale. 

A tale scopo l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, giunse ad istituire il Comitato

Ad Hoc  (CAH),  il  quale  aveva  il  compito  di  definire  e  abbozzare  il  testo  di  una

Convenzione rivolta alla tutela delle persone disabili. 

Il  percorso  verso  l'approvazione  della  Convenzione  così  intrapreso  è  stato  lungo  e

complesso ma ha  permesso  finalmente  di  poter  avere  un documento  internazionale

vincolante per gli Stati, risultato della volontà e della consapevolezza della necessità di

affermare  l’importanza  dei  diritti  umani  per  ogni  persona,  in  quanto  universali  ed

79 G. Griffo, L’inclusione come strumento di tutela dei diritti umani, cit., 169
80 G. Griffo, Diritti umani e persone con disabilità, in Pace diritti umani – Peace Human rights,  n.3, 

(II) 2005, 45
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indivisibili.

2.2.1 La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre del

2006, è una delle fonti di riferimento principali del diritto per la tutela delle persone

disabili e la sua entrata in vigore ha segnato un momento storico importante. Essa è il

primo  accordo  internazionale  del  ventunesimo  secolo  nonché  l’ottava  convenzione

internazionale sui diritti umani dell'ONU; rappresenta una forma di tutela per una fascia

debole  della  popolazione  che  troppo  spesso  è  stata,  ed  è  ancora,  oggetto  di

discriminazioni e ingiustizie. 

Dal 30 Marzo 2007, giorno in cui si è dato avvio al processo di firma e ratifica della

convenzione, ad oggi, sono 159 i Paesi che l’hanno firmata e 151 le ratifiche, 

La Convenzione è entrata in vigore il 3 maggio 2008, dopo la ratifica necessaria da

parte di almeno 20 Stati. 

Il testo della Convenzione è composto da: un preambolo e 50 articoli, i quali producono

un gran impatto innovativo per il diritto. “La semplice scorsa dei titoli degli articoli fa

emergere le importanti innovazioni che il testo introduce. A una parte che ripropone

articoli  di  altre  convenzioni  Onu  sui  diritti  umani,  applicandole  alle  persone  con

disabilità (vedi per esempio gli articoli 10, 13, 14, 15, 16, 28, 29), sono state aggiunte

innovazioni significative anche rispetto ai tradizionali diritti umani (vedi per esempio

gli articoli 5, 8, 11, 12, 19, 20) e parti che sono spesso contemplate nelle legislazioni

nazionali, ma che la Convenzione elabora con differenti approcci (vedi per esempio gli

articoli  24,  25,  26,  27,  28)”81.  Inoltre  il  testo  si  compone  anche  di  un  protocollo

aggiuntivo il quale con i suoi 18 articoli,  è focalizzato sul controllo di applicazione

delle direttive sancite dalla Convenzione all’interno dei governi nazionali.

Dal  primo  al  quarto  capitolo,  vengono  definiti  lo  scopo,  i  principi  generali  della

Convenzione  e  quelli  che  sono  gli  obblighi  che  i  Paesi  si  assumono  attraverso la

81 G. Griffo, Le ragioni della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in O. Osio e P. 
Braibanti (a cura di), Il diritto ai diritti. Riflessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità, Milano, Franco Angeli, 2012, 40
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ratifica.

L’articolo  1  in  particolare  riconosce  che  la  Convenzione  ha  l’obiettivo  di  “[...]

promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani

e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il

rispetto per la loro intrinseca dignità”82.

Nel  preambolo,  richiamando la  Dichiarazione  Universale  dei  diritti  dell’uomo,  essa

riafferma che “[...]  ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà senza

alcuna distinzione”83, ed è sulla base di ciò che la Convenzione ha quale obiettivo il

pieno riconoscimento dei diritti che garantiscono la dignità dell’uomo e l’insieme di

diritti “uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo”84.

Nessuno individuo, in quanto libero, deve essere escluso dall’esercizio dei suoi diritti e

ed è compito delle istituzioni garantire che ciò non avvenga. 

“Il bene protetto, in altri termini, è quello generale dell’uguaglianza di dignità e di

diritti  di tutte le persone umane. Affermarlo solennemente significa, implicitamente,

una presa di coscienza del fatto che, storicamente e nell’attualità, le persone disabili

sono facilmente escluse dall’effettivo esercizio di tali  diritti  e la loro dignità non è

riconosciuta”85. L’attenzione è riposta quindi non più sulla guarigione e risoluzione dei

problemi  connessi  allo  stato  di  disabilità  a  cui  essi  sono soggetti,  ma  piuttosto  sul

garantire  che  anche  a  loro,  con  le  diversità  che  possono  mostrare,  venga  data  la

possibilità di vivere con dignità. È necessario arrivare ad un’accettazione delle diversità

per poter garantire la piena inclusione e partecipazione di tali persone nella società. 

“Riconoscere alle persone con disabilità il diritto di essere uomini, donne e bambini

prima che “disabili” significa pensarle e riconoscerle in quanto persone, rispettarne

la dignità intrinseca, l’autonomia e la libertà”86.

Tra i  principi generali  elencati  nell’articolo 3 infatti,  la Convenzione cita anche “il

rispetto  per  la  differenza  e  l’accettazione  delle  persone  con  disabilità  come  parte

82 ONU, Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, entrata in
vigore il 30 marzo 2007, art. 1

83 Ivi, preambolo, lett. b)
84 Ivi, Preambolo, lett. a)
85 G. Loy, La disabilità nelle fonti internazionali, in C. La Macchia (a cura di), Disabilità e Lavoro, 

Roma, Ediesse, 2009, 36
86 P. Baratella e E. Littamè, I diritti delle persone con disabilità. Dalla Convenzione internazionale 

ONU alle buone pratiche, Trento, Erickson, 2009, 38
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integrante della  diversità  umana e dell’umanità stessa”87.  Questo è  un elemento di

grande rilevanza e novità su cui si fonda la Convenzione, dal momento che riconosce

valore per la società nella diversità umana di cui sono portatori le persone disabili. “Il

processo  che  conduce  all’uguaglianza,  in  altri  termini,  non  va  più  ricercato  nel

microcosmo, individuale o collettivo, delle persone disabili, pur con la nobile finalità

di aiutarle a superare l’handicap, ma coinvolge tutta la società che, prima di tutto,

accetta e rispetta la diversità come parte di se stessa e, di conseguenza, è disposta a

modificarsi  essa  stessa  al  fine  di  consentire  che  i  portatori  di  differenze  possano

partecipare in condizioni di sostanziale uguaglianza”88. Il significato che sottostà a tali

principi  permette  di  capire  l’evoluzione  culturale  su  cui  poggia  il  testo  della

Convenzione, la quale punta a garantire contemporaneamente l’uguaglianza formale e

sostanziale, al fine di ridurre i comportamenti e gli atti discriminatori, ma anche tutte le

cause di discriminazione che derivano dalla struttura socio-economica. 

Nel preambolo della Convenzione infatti,  viene precisato che “[...]  la disabilità è il

risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e

ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su

una base di uguaglianza con gli altri”89, ossia che la disabilità deriva dal rapporto tra la

persona e l’ambiente in cui essa è inserita. In ragione di ciò essa abolisce qualsiasi

tipologia di comportamento, che sulla base delle caratteristiche di salute e psico-fisiche

di ogni persona, ponga degli ostacoli o barriere alla piena partecipazione delle persone

disabili alla vita nella società.

“La Convenzione non crea nuovi diritti per le persone con disabilità, ma impegna gli

Stati  e  la  società  civile  ad  assumersi  precise  responsabilità  per  la  tutela  dei  loro

diritti”90. Con la ratifica infatti gli Stati assumono degli obblighi ben precisi (elencati

dall’articolo 4), rivolti a creare le condizioni affinché sia garantito il rispetto dei diritti

di tutti. 

In ragione di ciò, gli articoli successivi, ossia quelli dal 5 al numero 8 si focalizzano

proprio  su  tali  principi,  ossia  sulla  necessità  di  parità  di  trattamento,  e  quindi

sull’abolizione  di  tutte  le  forme  di  discriminazione  che  le  persone  con  disabilità

87 ONU, Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, cit., art. 3, lett. d)
88 G. Loy, La disabilità nelle fonti internazionali, cit., 53
89 ONU, Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, cit., Preambolo, lett. e)
90 P. Baratella e E. Littamè, I diritti delle persone con disabilità, cit., 38
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possono subire a causa di pregiudizi e ostacoli che la struttura dell’ambiente e della

società producono. In particolare l’articolo 5 “[...] ribadisce l’importanza che tutte le

persone  abbiano  diritto  a  uguale  protezione  e  beneficio  dalla  legge,  non  siano

discriminate  sulla  base  della  disabilità,  possano  godere  degli  accomodamenti

ragionevoli e di misure che permettano loro di conseguire de facto l’uguaglianza”91.

Gli articoli che vanno dall’8 al 31 sono incentrati invece sull’analisi di alcuni diritti che

devono  essere  garantiti  alle  persone  disabili,  così  come  lo  sono  per  tutte  le  altre

persone.  Per esempio il  diritto  alla  vita  (art.  10),  all’autonomia e  inserimento nella

società (art. 19), al lavoro (art. 27), ecc. Gli articoli che vanno dal 31 al 41 invece si

focalizzano su aspetti tecnici relativi alle statistiche e raccolta dei dati, all’applicazione

e  al  controllo  periodico  permanente  a  livello  nazionale,  ai  rapporti  degli  stati

partecipanti ecc.

Gli articoli finali, ossia dal 41 al 50 si riferiscono a tutti gli aspetti di tipo tecnico e

procedurale  della  Convenzione,  per esempio la  sua entrata  in vigore,  il  processo di

firma e di ratifica, le modalità attraverso cui gli Stati possono proporre emendamenti al

testo della Convenzione ecc. 

Come già citato, tra le principali innovazioni introdotte dalla Convenzione nel campo

della  tutela  dei  disabili,  vi  è  il  fatto  che  essa  a  differenza  degli  atti  precedenti,  è

vincolante per gli Stati. In passato infatti, si è fatto ricorso principalmente ad atti di tipo

soft law, come per esempio le dichiarazioni, le risoluzioni e i piani d’azione. Questo

dovuto  anche  al  fatto  che  talvolta  può  rivelarsi  complesso  trovare  un  accordo  che

implichi l’assunzione di obblighi tra Stati, che possono presentarsi, per esigenze e fase

di sviluppo, molto eterogenei tra loro. 

Dal momento però che la Convenzione si caratterizza per avere valore vincolante, gli

Stati che l’hanno ratificata, o che la ratificheranno, hanno il dovere di prendere tutte le

misure  necessarie  per  promuovere  gli  obiettivi  che  essa  contiene  e  di  cui  essa  è

portavoce.  “Con  l’approvazione  della  Convenzione  in  parola,  questa  “lacuna

normativa”  è  stata  colmata;  finalmente  si  è  pervenuti  a  un  atto  internazionale  di

portata universale che, oltre a porre obblighi in capo agli Stati,  disciplina appositi

meccanismi di controllo attraverso i quali è possibile monitorare il comportamento

91 Ivi, 40
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degli Stati riguardo alla sua applicazione negli ordinamenti interni”92.

La  Convenzione  prevede infatti  un  meccanismo di  controllo  della  sua  applicazione

(regolato all’art.  33), nonché l'esistenza di un Comitato sui diritti  delle persone con

disabilità (articolo 34); detto Comitato, è formato da 18 esperti nominati dagli Stati

parti.  Cosi  come  previsto  dall’articolo  35  “ogni  Stato  partecipante  presenta  al

Comitato, tramite il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un

rapporto dettagliato sui provvedimenti presi per assolvere agli obblighi derivanti dalla

presente  Convenzione,  e  sui  progressi  compiuti  a  questo  riguardo  [...]”93.  Tali

comunicazione  devono essere  trasmesse  “[...] in  un  termine  di  due  anni  a  partire

dall’entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione  per  lo  Stato  partecipante

interessato”94 e successivamente “ogni quattro anni”95, anche se non è escluso che il

Comitato  possa  richiederli  anche  in  altri  momenti.  Questa  procedura  di  controllo

comune  ad  altre  convenzioni  internazionali,  presenta  purtroppo  però  dei  limiti  di

efficacia, in particolare in riferimento ai possibili ritardi che gli Stati possono avere

nella  consegna dei  rapporti,  motivo per  cui  essa non rappresenta l’unico  strumento

previsto  al  fine  del  controllo.  “Contestualmente  alla  Convenzione,  è  stato,  infatti,

approvato un Protocollo ad hoc con il quale è prevista a competenza del Comitato sui

diritti delle persone con disabilità a esaminare eventuali comunicazioni individuali”96.

Il Protocollo non è obbligatorio, ossia i vari Stati possono decidere di ratificare solo la

Convenzione e non il protocollo, oppure ratificarli entrambi. Ad oggi è stato ratificato

da 85 Paesi, poco più della metà di quelli che hanno ratificato la Convenzione. 

“La possibilità di un controllo da parte di un Comitato esterno ha provocato non poche

resistenze  alla  ratifica  della  Convenzione,  anche  da  parte  di  Stati  appartenenti

all’Unione Europea”97. È prevista infatti la possibilità per gli Stati di essere censurati

qualora  essi  violino  gravemente  o  sistematicamente  i  diritti  contenuti  nella

Convenzione.

92 L. Manca, Recenti iniziative in materia di tutela internazionale dei disabili: il protocollo opzionale 
alla Convenzione ONU sui disabili, in Riv. di Studi politici, n. 1, 2010, 122

93 ONU, Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, cit., art. 35, comma 1
94 Ibidem
95 Ivi, art. 35, comma 2
96 L. Manca, Recenti iniziative in materia di tutela internazionale dei disabili: il protocollo opzionale 

alla Convenzione ONU sui disabili, cit., 125
97 G. Loy, La disabilità nelle fonti internazionali, cit., 52
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Il testo del Protocollo opzionale allegato alla Convenzione, è formato da 18 articoli.

L’articolo 1 si  sofferma sulle competenze del Comitato sui diritti  delle persone con

disabilità, al quale è affidato il compito di “[...] ricevere ed esaminare le comunicazioni

presentate da privati  o gruppi di privati  o a nome di privati  o di gruppi di  privati

rientranti nella sua giurisdizione, che affermano di essere vittime di una violazione

delle disposizioni della Convenzione da parte di questo Stato partecipante”98. Viene

inoltre precisato poi che le comunicazioni al Comitato sono ammesse solo per i Paesi

che hanno partecipato al Protocollo. Quindi si può notare come ad essere legittimati a

comunicare eventuali violazioni, siano tutti gli individui che riconoscano un’infrazione

a  quanto  previsto  dalla  Convenzione  anche  se  non  cittadini,  purché  però  il  Paese

chiamato in causa, sia parte del Protocollo.

Dopo  aver  esaminato  che  la  comunicazione  rispetti  tutte  le  condizioni  elencate

all’articolo  2,  “[...]  il  Comitato  porta  informalmente  all’attenzione  dello  Stato

partecipante interessato ogni comunicazione a lui indirizzata. Lo Stato partecipante

interessato,  nel  termine  di  sei  mesi,  sottopone  al  Comitato,  per  iscritto,  delle

spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano il problema e indichino i provvedimenti

che eventualmente ha preso per porre rimedio alla situazione”99. Al termine dell’analisi

della comunicazione, il Comitato procederà alla valutazione del merito, riservandosi la

possibilità  in  ogni  momento  prima  di  prendere  una  decisione,  di  “sottoporre  una

istanza all’urgente attenzione dello Stato partecipante interessato perché questi prenda

i  provvedimenti  conservativi  necessari  per  evitare  che  venga  causato  un  danno

irreparabile  alle  vittime della  violazione presunta”100.  L’obiettivo è infatti  quello  di

prestare una tutela immediata al disabile colpito dalla violazione, per evitare che si crei

un danno irreparabile nei suoi confronti, dal momento che le valutazioni del Comitato

possono richiedere tempi lunghi. La procedura di esame della comunicazione, come

specificato all’art. 5, avverrà a porte chiuse e terminerà con la trasmissione di “[...]

eventuali  suggerimenti  e  raccomandazioni  allo  Stato  partecipante  interessato  e  al

proponente”101. 

98 ONU, Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvato il 13 
dicembre 2006 ed entrato in vigore il 3 maggio 2008, art. 1, comma 1

99 Ivi, art. 3
100 Ivi, art. 4
101 Ivi, art. 5
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Viene inoltre riconosciuta all’art.6 e 7, la possibilità per il Comitato di istituire una

commissione  di  inchiesta,  nel  caso  in  cui  egli  ottenga  informazioni  attendibili,

riguardanti gravi o sistematiche violazioni dei diritti contenuti nella Convenzione, da

parte di uno Stato. L’attività d’inchiesta deve però essere giustificata e deve esserci il

consenso da parte dello Stato perché essa possa essere svolta. Anche in tal caso, dopo

aver svolto l’indagine,  il  Comitato proseguirà con la valutazione e terminerà con la

trasmissione  dei  risultati  allo  Stato  interessato,  così  come  delle  eventuali

raccomandazioni  e  suggerimenti.  Lo  Stato  dovrà  presentare  le  sue  osservazioni  in

merito entro sei mesi. In ogni caso per questi due articoli, al momento della ratifica da

parte dello Stato, è prevista una “clausola di esenzione”, la quale permette allo Stato di

non riconoscere tale competenza del Comitato.

Possiamo quindi affermare che il Protocollo prevede dei meccanismi di controllo che

permettono maggiori  tutele per i  disabili.  “Ad avviso di chi scrive,  tuttavia,  appare

difficile affermare che i risultati raggiunti siano quelli ottimali, ancorché la volontà

degli  Stati,  come  risulta  dai  lavori  preparatori  della  Convenzione,  fosse  quella  di

creare meccanismi di monitoraggio adeguati ed effettivi”102. 

Ciò che è auspicabile per il futuro è la modifica del Protocollo stesso, sulla base di

quanto contemplato all’articolo 15, in modo da eliminare la sua non obbligatorietà e al

contempo la possibilità di limitare il peso degli obblighi previsti da alcuni articoli (un

esempio a tal riguardo è la “clausola di esenzione” per quanto previsto dagli articoli 6 e

7),  dal  momento  che  questi  elementi  riducono le  aspettative  di  ottenere  risultati  di

successo nell’applicazione della Convenzione e di conseguenza nella tutela dei diritti

dei disabili.

2.2.2  Reasonable  accommodation e  non  discriminazione  per

l’inclusione delle persone disabili in azienda

I principi di inclusione, parità di trattamento, non discriminazione, sono il fondamento

102 L. Manca, Recenti iniziative in materia di tutela internazionale dei disabili: il protocollo opzionale 
alla Convenzione ONU sui disabili, cit., 133
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su cui  è  stato creato il  corpus  di  diritti  sanciti  dalla  Convenzione ONU orientati  a

tutelare  la  persona  disabile  nei  vari  ambiti  della  sua  vita,  che  vengono  ripresi

dettagliatamente nel testo.

L’articolo 27 in particolare si concentra sul diritto al lavoro. 

Esso trova il suo fondamento, prima che nella Convenzione ONU, nella Dichiarazione

Universale dei Diritti dell’Uomo, nella quale si afferma che: 

“Ogni  individuo  ha  diritto  al  lavoro,  alla  libera  scelta  dell'impiego,  a  giuste  e

soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione,  ha diritto ad eguale retribuzione per eguale

lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che

assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed

integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha il  diritto di fondare dei sindacati  e di aderirvi per la difesa dei

propri interessi.”103

Ogni Paese ha l’obbligo di garantire eguaglianza e non discriminazione, dal momento

che il lavoro permette alle persone di percepire un reddito, e quindi dà la possibilità di

non dover dipendere per forza da qualcuno e potersi mantenere. Ma non basta. Esso

crea infatti realizzazione personale e permette di sentirsi parte della società. 

Talvolta però, come dimostrato dai dati, per le persone con disabilità è difficile riuscire

ad ottenere un’occupazione e sono costrette a dover dipendere dalla famiglia senza

nessuna possibilità di potersi emancipare e prendere, in prima persona, le scelte per la

loro  vita.  Questi  sono  i  motivi  per  cui,  in  particolare  a  tutela  delle  persone  con

disabilità,  “[...]  il  settore  del  lavoro  non può essere  lasciato  al  libero  arbitrio  del

mercato,  ma deve  costituire  oggetto  di  politiche  pubbliche,  nel  quadro  di  una più

ampia programmazione di Stato Sociale”104.

L’articolo 27, comma 1, della Convenzione ONU afferma perciò che “gli Stati Parti

riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con

gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente

103 ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, cit., art. 23
104 A. Papisca, “Il lavoro è un diritto. Per tutti!”, Superando.it, 14 dicembre 2011, 

(http://www.superando.it/2011/12/14/il-lavoro-e-un-diritto-per-tutti/ consultato il 30 gennaio 2015)
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scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che

favorisca  l’inclusione  e  l’accessibilità  alle  persone  con  disabilità”105.  Gli  Stati  che

ratificano la Convenzione pertanto si impegnano a promuovere condizioni lavorative

favorevoli per le persone disabili, ossia che non presentino ostacoli e barriere e non

siano causa di discriminazione “[...] per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma

di  occupazione,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  condizioni  di  reclutamento,

assunzione  e  impiego,  la  continuità  dell’impiego,  l’avanzamento  di  carriera  e  le

condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro”106.

Inoltre gli Stati si impegnano a garantire “[...] il diritto delle persone con disabilità, su

base  di  uguaglianza  con  gli  altri,  di  beneficiare  di  condizioni  lavorative  eque  e

favorevoli, compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per un

lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e

le procedure di composizione delle controversie [...]”107, nonché la possibilità di “[...]

esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali [...]”108.

Sulla base di questa prima parte dell’articolo, emerge come “[...] i governi, i sindacati,

i  datori  di  lavoro  e  i  rappresentanti  delle  persone  con  disabilità  dovrebbero

collaborare al fine di garantire l’integrazione economica e sociale delle persone con

disabilità  con  azioni  ad  hoc  che  possono  variare  in  base  al  livello  di  sviluppo

economico e al mercato del lavoro del Paese di appartenenza”109.

I punti successivi si focalizzano invece sul promuovere i programmi di “orientamento

tecnico e professionale”110 (lett. d)), dal momento che molte volte ciò è la causa della

mancata presenza di persone disabili nel mercato del lavoro.

La  Convenzione  al  punto  e),  f)  e  g)  afferma  l’importanza  di  programmi  volti  a

promuovere  l’“avanzamento  di  carriera”111,  nonché  il  “lavoro  autonomo,

l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economiche in

proprio”112.  Viene inoltre  riconosciuta  l’opportunità  che le  persone disabili  vengano

105 ONU, Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, cit., art. 27
106 Ivi, art. 27, comma 1, lett. a)
107 Ivi, art. 27, comma 1, lett. b)
108 Ivi, art. 27, comma 1, lett. c)
109 P. Baratella e E. Littamè, I diritti delle persone con disabilità., cit.,149
110 ONU, Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, cit., art. 27, comma 1, lett. d)
111 Ivi, art. 27, comma 1, lett. e)
112 Ivi, art. 27, comma 1, lett. f)
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assunte  nel  settore  pubblico.  “Nonostante  il  «lavoro  in  proprio» e  l’attività

imprenditoriale  richiamino  solitamente  alla  mente  Paesi  sviluppati  ed  economie

avanzate, per molte persone con disabilità che vivono in Paesi in via di sviluppo il

lavoro autonomo e il «microbusiness» rappresentano la prima, e forse la sola, opzione

e opportunità di lavoro”113. La possibilità che lo Stato assuma persone disabili  può

essere invece un modo per accrescere la cultura di tipo inclusivo verso queste persone,

soprattutto per i datori di lavoro del settore privato.

I punti h) e i) sono invece rivolti a “favorire l’impiego di persone con disabilità nel

settore privato”114,  e garantire che vengano loro forniti “accomodamenti ragionevoli

nei  luoghi  di  lavoro”115.  Spesso si  riscontrano infatti  rigidità  da  parte  dei  datori  di

lavoro privati ad assumere persone con disabilità, a causa del timore di dover sostenere

maggiori  costi  dovuti  alla  difficoltà  di  tali  persone  di  svolgere  le  mansioni  loro

assegnate, o di soddisfare le richieste di produttività delle aziende.

Negli ultimi punti dell’articolo, j) e k) viene sottolineata la necessità di promuovere

interventi  a  favore  dell’acquisizione  e  del  mantenimento  del  posto  di  lavoro.  Tale

aspetto assume rilevanza per qualsiasi persona, e ancora di più se parliamo di persone

con disabilità. Infatti “lavorare è, per ogni persona, un diritto-dovere che assume un

valore  fondamentale  non  soltanto  dal  punto  di  vista  prettamente  economico  e

remunerativo, ma anche per le sue implicazioni sociali  e psicologiche, con impatto

determinante sulla qualità della vita”116. Se ciò vale per qualsiasi persona, in particolar

modo esso assume grande rilevanza per le persone con disabilità le quali trovano nel

lavoro  “[...]  molto  più  della  semplice  possibilità  di  indipendenza  economica,

costituendo una vera e propria forma di realizzazione come persone e come cittadini,

uguali agli altri nei diritti e nei doveri”117. 

Diventa pertanto fondamentale promuovere interventi rivolti a rimuovere ogni forma di

discriminazione  basata  sulla  disabilità  ossia,  come definita  all’articolo  2 “[...]  ogni

113 P. Baratella e E. Littamè, I diritti delle persone con disabilità, cit., 150
114 ONU, Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, cit., art. 27, comma 1, lett. h) 
115 Ivi, art. 27, comma 1, lett. i)
116 G. De Robertis, R. Speziale (a cura di), La Convenzione Onu sui diritti delle pesone con disabilità: 

dalla ratifica all’applicazione, Manuale facilitato: cosa dice la Convenzione , a che punto siamo in 
Italia, le proposte delle nostre famiglie, 70, (http://www.anffas.net/download.asp?
file=facilitato_integrato.pdf. consultato il 5 febbraio 2015)

117 N. Daita, La dignità di un lavoro per le persone disabili, C. La Macchia (a cura di), Disabilità e 
Lavoro, Roma, Ediesse, 2009, 25
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distinzione, esclusione o restrizione basata sulla disabilità, che ha per oggetto o per

effetto  di  compromettere  o  ridurre  o  annullare  il  riconoscimento,  il  godimento  o

l’esercizio, sulla base dell’uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti dell’uomo e di tutte

le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o altro.

La discriminazione basata sulla disabilità comprende tutte le forme di discriminazione,

compreso il rifiuto di una sistemazione ragionevole ”118.

In relazione a ciò è doveroso però fare una distinzione; si parla di discriminazione:

– diretta “quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata

o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga a causa della disabilità”119.

– indiretta “quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri

possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone con disabilità

rispetto ad altre”120.

Nonostante siano stati fatti molti passi avanti nella lotta contro la discriminazione, essa

si presenta ancora molto diffusa, in particolare quella indiretta, che risulta più difficile

da riconoscere  e  quindi  da eliminare  dal  momento  che  è  generalmente insita  nelle

norme culturali e di funzionamento che regolano la società. 

Con  il  termine  “sistemazione  ragionevole”  (reasonable  accommodation)  enunciato

nella  definizione  di  discriminazione  “[...] si  intendono  le  modificazioni  e  gli

adattamenti necessari e adeguati che non impongono spese sproporzionate o indebiti

contributi, in funzione dei bisogni in una data situazione, per assicurare alle persone

disabili il godimento o l’esercizio, sulla base dell’uguaglianza con gli altri, di tutti i

diritti  dell’uomo e di tutte le libertà fondamentali”121. Essa viene ripresa al punto i)

dell’art.  27 della Convenzione,  e riconosciuta come azione antidiscriminatoria che i

Paesi devono promuovere per assicurare che le persone disabili vengano messe nella

condizione  di  poter  esprimere  al  massimo  le  loro  capacità.  Partendo  infatti  dalla

considerazione  delle  differenze  che  le  singole  persone  disabili  presentano  e  delle

soluzioni  migliori  per  realizzare  la  loro  piena  inclusione  nei  luoghi  di  lavoro,  essa

permette l’eliminazione della discriminazione indiretta.

118 ONU, Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, cit., art. 2
119 G. De Robertis, R. Speziale (a cura di), La Convenzione Onu sui diritti delle pesone con disabilità, 

cit.,14
120 Ibidem, 14
121 ONU, Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, cit., art. 2
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I trattamenti differenziati a favore delle persone disabili non costituiscono comunque

discriminazioni positive, ma sono piuttosto l’espressione del principio di uguaglianza,

il  quale  ammette  trattamenti  differenti  in  situazioni  differenti  al  fine  di  garantire

l’uguaglianza sostanziale. Non sussiste peraltro nemmeno una violazione del principio

di uguaglianza formale dal momento che, a tutti i lavoratori che dovessero presentare

forme di disabilità, è riservato un trattamento differenziato.

In  ogni  caso,  dal  momento  che  “[...]  il  diritto  fondamentale  cui  fa  riferimento  la

normativa che commentiamo, non è il diritto di uguaglianza, bensì il diritto al lavoro, e

che l’obiettivo è quello di far sì che tutte le persone, indipendentemente dalle proprie

condizioni personali, possano ugualmente fruire di tale diritto122”, risulta giustificata e

necessaria l’adozione di strumenti differenziati a seconda delle caratteristiche di ogni

individuo. Le azioni volte a promuovere interventi di reasonable accommodation sono

infatti strettamente individuali e non generali, e per tale motivo richiedono che vi sia

interazione tra la persona e il datore di lavoro in modo da poter individuare la giusta

sistemazione in base al caso preso in considerazione.

A questo approccio però è necessario affiancare il principio di “ragionevolezza”, inteso

come il “[...] limite delle misure che possono essere imposte agli Stati ed ai privati per

compensare le  disabilità”123.  Gli  adattamenti  messi  in  atto  dalle  aziende infatti  non

devono causare al datore di lavoro “un carico sproporzionato ed eccessivo”124, di costi

da sopportare.

L’applicazione del principio della ragionevolezza non può essere inteso in egual modo

in tutti i Paesi, in quanto non si possono non considerare le diverse condizioni culturali,

politiche, economiche e sociali, così come il diritto e la legislazione vigente nei diversi

Paesi presi in considerazione.

“L’interpretazione della parola ‘ragionevole’ infatti è influenzata da fattori culturali e

materiali (per esempio, quale intervento è considerato ragionevole in un paese per una

persona con disabilità?), così pure il concetto di ‘carico sproporzionato o eccessivo’

(dipende infatti dalla ricchezza del paese, da quali risorse sono disponibili e quindi

investibili, dal livello di riconoscimento dei diritti); egualmente l’interpretazione della

122 G. Loy, La disabilità nelle fonti internazionali, cit., 47
123 Ivi, 48
124 ONU, Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, cit., art. 2
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parola ‘accomodamento’,  che può variare sulla base, per esempio, delle tecnologie

disponibili”125. Nonostante sia necessario un adeguamento del principio di reasonable

accommodation ai  contesti  economici  e  sociali  presenti  nei  diversi  Paesi,  esso

rappresenta la via verso la creazione di ambienti maggiormente inclusivi, a misura di

ogni  uomo  ed  è  per  questo  motivo  che  le  organizzazioni  internazionali  si  stanno

impegnando per promuoverla.

2.3. Excursus storico delle convenzioni e raccomandazioni OIL

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL),  è l’agenzia dell’ONU impegnata

nel  promuovere  i  diritti  dei  lavoratori  nonché  a  favorire  condizioni  dignitose  e  il

rispetto dei principi di libertà e uguaglianza nei luoghi di lavoro. 

Da sempre l'OIL elabora convenzioni, raccomandazioni e linee guida, volte a tutelare

diritti particolari dei lavoratori (la non discriminazione, l'eliminazione della schiavitù, il

lavoro forzato, ecc), soprattutto per quelle persone che si dimostrano essere più deboli e

vulnerabili  di  fronte  ai  meccanismi  del  mercato  globalizzato  attuale.  Tra  queste

possiamo ritrovare le donne, i bambini, gli immigranti, ma anche le persone disabili, le

quali  sono  le  prime  ad  essere  escluse  dal  mercato,  qualora  non  siano  in  grado  di

soddisfare le esigenze di produttività ed efficienza delle aziende.

Alla luce degli effetti che la globalizzazione ha portato sul mercato del lavoro, l’OIL ha

guidato e incentivato la comunità internazionale a riconoscere un nucleo minimo di

diritti volti a garantire condizioni di lavoro minime essenziali in un contesto di libero

mercato. Il riconoscimento dei diritti di carattere universale, è stato però argomento di

discussione in differenti occasioni. Infatti, già nel 1995, in occasione del vertice delle

Nazioni  Unite  a  Copenaghen,  “[...] i  rappresentanti  governativi  avevano  condiviso

l’impegno di  salvaguardare i  diritti  basilari  dei  lavoratori  promuovendo il  rispetto

delle Convenzioni Oil sul divieto del lavoro forzato e sul lavoro minorile, sulla libertà

di  associazione,  sul  diritto  di  organizzazione  e  di  contrattazione  collettiva,  e  sul

125 G. De Robertis, R. Speziale (a cura di), La Convenzione Onu sui diritti delle pesone con disabilità, 
cit.,14
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principio di non discriminazione”126.

Molto importante a tal fine fu il punto di vista dell’Unione europea, la quale sostenne

l’importanza di riconoscere un nucleo minimo di norme sociali, al fine di garantire che

i diritti fondamentali del lavoratore, e la dignità umana vengano rispettati, a prescindere

dal livello di sviluppo del Paese.

Fu con la Dichiarazione OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi

seguiti, che nel 1998,  “[...] viene identificato un corpus inalienabili di diritti, anche

descritti come ‘diritti umani universalmente riconosciuti’, che vanno tutelati in quanto

ancorati allo status di persona umana e fondati sul rispetto dei principi generali e di

tutela della dignità umana. Viene altrimenti ad essere valorizzato un nucleo minimo di

standars sociali  dotati  di applicazione universale,  ovvero condizioni preliminari del

libero  mercato  che  dovrebbero  essere  rispettate  indipendentemente  dal  livello  di

sviluppo sociale, economico, culturale di ciascun Paese”127.

Nel  testo della Dichiarazione viene riconosciuto che “[...]  lo sviluppo economico è

essenziale ma non sufficiente ad assicurare equità, progresso sociale e sradicamento

della  povertà,  confermando  la  necessità  per  l’ILO  di  promuovere  solide  politiche

sociali, condizioni di giustizia e istituzioni democratiche”128.

Sulla base di ciò la Conferenza internazionale del lavoro, afferma che, tutti i Paesi parte

dell’OIL, sono obbligati a promuovere il rispetto dei principi sanciti dalla dichiarazione

stessa,  anche nel  caso in cui  non abbiano ratificato le  relative convenzioni.  Si  può

sostenere quindi che “[...]  anche se la Costituzione dell’Oil non fissa delle linee di

priorità, con la dichiarazione del ‘98 si è inteso porre sotto i riflettori un nucleo di

diritti riconducibili allo status di lavoratore ma, al contempo, intimamente associati

alla categoria dei diritti umani universalmente riconosciuti”129.

Nell’ambito  della  tutela  e  inclusione  delle  persone disabili  nei  luoghi  di  lavoro,  la

Dichiarazione, assume un ruolo centrale dal momento che riconosce tra i Core labour

standards,  l’“uguaglianza e il divieto di discriminazione in materia di impiego”130, il

quale, nel caso delle persone con disabilità, è uno dei diritti che viene maggiormente

126 A. Perulli, V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, cit., 38
127 Ibidem, 38s
128 ILO, Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla 

Conferenza Internazionale del Lavoro il 18 giugno 1998
129 A. Perulli, V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, cit., 40
130 ILO, Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, cit.
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violato.

Il diritto a non essere discriminati è ampiamente riconosciuto tra i diritti dell’uomo in

diversi  documenti  internazionali.  L’OIL a  tal  riguardo,  già  con  la  Dichiarazione  di

Filadelfia nel 1944 afferma che “tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza,

dalla  religione  e  dal  sesso  a  cui  appartengono  hanno il  diritto  di  tendere  al  loro

progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di

sicurezza economica, e con possibilità eguali”131.

Al fine di affermare i principi di non discriminazione e la piena occupazione, l’OIL è

intervenuta nel corso degli anni con una serie di Convenzioni. 

Tra i più importanti strumenti adottati dall’OIL in riferimento alle persone disabili è

doveroso  citare  la  Raccomandazione  n.  99  del  1955,  sull’adattamento  ed  il

riadattamento professionale degli invalidi. La Convenzione, considerati i problemi che

questa  fascia  di  persone  può  riscontrare  all’impiego,  così  come  l’importanza

dell’adattamento e del riadattamento al  fine “[...]  di  recuperare al massimo le loro

capacità  fisiche  e  mentali  e  reinserirle  nella  posizione  sociale,  professionale  ed

economica  che  esse  possono  occupare”132,  sancisce  la  necessità  di  “sviluppare  e

ristabilire le capacità di lavoro degli invalidi combinando in un processo continuo e

coordinato i servizi medici, psicosociali, educativi, di orientamento professionale, di

formazione professionale e di impiego, nonché di controllo”133. Il documento in esame

costituì la guida per le politiche nazionali fino all’adozione della Convenzione n. 159.

La successiva Convenzione n. 111 del 1958 (alla quale è allegata la raccomandazione n.

111),  afferma  il  divieto  di  discriminazione  nell’ambiente  di  lavoro. In  particolare

facendo  espresso  richiamo  alla  Dichiarazione  di  Filadelfia  e  alla  Dichiarazione

universale  dei  diritti  dell’uomo,  essa  mira  a  promuovere  la  parità  di  opportunità  e

trattamento nel lavoro.  “La Convenzione impone poi agli  Stati  membri l’obbligo di

attuare politiche interne volte a eliminare le discriminazioni nell’accesso al lavoro,

nello svolgimento del rapporto,  nella formazione,  a prescindere dal fatto che siano

131 ILO, Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell’organizzazione internazionale del 
lavoro – (Dichiarazione di Filadelfia), adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro il 10 
maggio 1944, II, lett. a)

132 ILO, Raccomandazione sull’adattamento ed il riadattamento professionale degli invalidi, n. 99 , 
adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro il 22 giugno 1955

133 Ibidem
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riconducibili  al  sesso,  alla  razza,  alla  nazionalità,  alla  religione,  etc.”134.  Come

specificato all’art. 2, infatti: “Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è

in  vigore  s’impegna  a  formulare  e  ad  applicare  una politica  nazionale  tendente  a

promuovere, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, l’uguaglianza di

possibilità e di trattamento in materia d’impiego e di professione, al fine di eliminare

qualsiasi  discriminazione  in  questa  materia”135,  intendendo  per  discriminazione  sia

quella di tipo diretto che indiretto.

La suddetta convenzione non fa riferimenti  specifici  alla discriminazione sulla base

della  disabilità,  nonostante  essa  fosse  stata  considerata  in  convenzioni  e

raccomandazioni precedenti. L’unico cenno lo si può riscontrare all’articolo 5 nel quale

si afferma che “ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori

di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, può definire non discriminatorie tutte le altre

misure speciali tendenti a tener conto dei bisogni particolari di individui nei confronti

dei quali è riconosciuta necessaria una protezione o una assistenza particolare per

ragioni quali il sesso, l’età, l’invalidità, gli impegni di famiglia o il livello sociale o

culturale”136.

Degna  di  nota  a  tal  riguardo  è  anche  la  Convenzione  n.  122  del  1964,  la  quale

promuove il diritto ad una occupazione piena, produttiva e liberamente scelta, il quale

non sempre è rispettato per le persone con disabilità.

La Convenzione n. 159 del 1983 sul reinserimento professionale e l’occupazione delle

persone  disabili  ha  come scopo quello  “[...]  di  consentire  alle  persone  disabili  di

ottenere e di conservare un impiego adeguato, e di progredire professionalmente,  e

pertanto di facilitare il loro inserimento o il loro reinserimento nella società”137.

Essa fa espressamente richiamo a fonti internazionali già esistenti, in particolare alla

raccomandazione sull’abilitazione e il reinserimento professionale (degli invalidi) del

1955, il cui approccio, con la Convenzione in questione, viene rinnovato, dal momento

che risulta superato il  modo di considerare le necessità di reinserimento delle persone

disabili a lavoro.

134 A. Perulli, V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, cit., 52
135 ILO, Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, n. 111, adottata 

dalla Conferenza Internazionale del Lavoro il 28 giugno 1958, art. 2
136 Ivi, art. 5, comma 2
137 ILO, Convenzione sul reinserimento professionale e l’occupazione (persone disabili), n. 159, 

adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro il 20 giugno 1983, articolo 1, comma 2
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Viene  inoltre  richiamato  l’Anno  internazionale  nonché  il  Programma  di  azione

mondiale relativo alle persone disabili, i quali, hanno come finalità, la promozione di

una  piena  partecipazione  alla  vita  della  società  e  dell’uguaglianza  delle  persone

disabili.  È sulla base di tali principi sanciti precedentemente, che la Convenzione si

pone come obiettivo quello di promuovere l’adozione di “nuove norme internazionali

in materia, che tengano conto in particolare della necessità di assicurare a tutte le

categorie di persone disabili, uguali opportunità e trattamento, nelle zone sia rurali

che urbane, affinché esse possano svolgere un impiego ed inserirsi nella collettività”138.

La Convenzione all’articolo 2 prevede che “ciascun Membro dovrà, conformemente

alle condizioni ed alla consuetudine del proprio Paese, e secondo le sue possibilità,

formulare,  realizzare  e  rivedere  periodicamente  una  politica  nazionale  relativa  al

reinserimento  professionale  e  all’occupazione  delle  persone  disabili”139,  al  fine  di

garantire  uguali  possibilità  di  accesso  alle  misure  di  reinserimento,  così  come pari

opportunità di impiego. Viene pertanto precisato all'articolo 4 che “suddetta politica

dovrà essere fondata sul principio dell’uguaglianza delle opportunità per i lavoratori

disabili e i lavoratori in generale. Dovrà essere rispettata l’uguaglianza di opportunità

e di trattamento fra i lavoratori e le lavoratrici disabili”140.

È possibile notare come la definizione di disabile fornita dalla Convenzione ossia “[...]

qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato,

nonché  di  progredire  professionalmente,  sono  notevolmente  ridotte  a  causa  di  un

handicap fisico o mentale debitamente riconosciuto”141, faccia rientrare al suo interno

solo una ristretta parte di persone, dal momento che “[…] include tra i destinatari della

convenzione solo le persone affette da una menomazione di ordine fisico o mentale, il

cui handicap sia stato formalmente riconosciuto e, in più, richiede che la difficoltà di

tali persone nel mercato del lavoro risulti di notevole entità”142. Questa limitazione è

frutto di una definizione della disabilità basata su un approccio di tipo medico in cui le

cause vengono riconosciute in menomazioni di tipo fisico o mentale. Al contrario di

questo la Convenzione ONU, si basa un approccio di tipo sociale, la cui causa invece

138 Ivi, considerando
139 Ivi, art. 2
140 Ivi, art. 4
141 Ivi, art. 1, comma 1
142 G. Loy, La disabilità nelle fonti internazionali, cit., 37
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dipende dall’interazione tra la persona disabile e l’ambiente in cui questa è inserita.

La Raccomandazione 168 del 1983, di accompagnamento alla Convenzione n. 159, ha

come scopo quello di definire delle misure rivolte a creare maggiori  opportunità di

lavoro per persone con disabilità per esempio promuovendo interventi di  reasonable

adaptations,  ma anche stimolando i  governi a supportare e incentivare i  servizi  per

l’impiego  per  le  persone  disabili,  la  formazione  professionale,  l’eliminazione  delle

barriere architettoniche, ecc.

Il principio chiave su cui si basa la formulazione di tali misure, è quello fondamentale

di uguaglianza, quale diritto inviolabile, di cui tutti devono poter godere.

Negli anni a seguire l’impegno dell’OIL si è rivolto al promuovere il lavoro dignitoso

per  ogni  individuo,  e  in  particolare  con  riferimento  alle  persone  disabili,  viene

elaborato  il  documento  “The  right  to  decent  work  of  persons  with  disabilities”143.

Successivamente, al fine di incentivare e sviluppare una nuova cultura del lavoro, viene

anche elaborato il “Code of Practice on managing disability in the workplace”144, con

lo scopo di guidare i datori di lavoro, lavoratori e sindacati, verso nuove pratiche di

promozione del lavoro anche per le persone disabili.

Questi due documenti assumono grande importanza nell’incentivare un cambiamento di

mentalità  tra  le  persone,  che  possa  essere  la  base  per  la  creazione  di  ambienti

maggiormente inclusivi.

2.3.2 Il lavoro dignitoso per le persone con disabilità

Decent  work, o  lavoro  dignitoso,  rappresenta  il  nuovo  sviluppo  su  cui  trovano

fondamento le politiche adottate dall’OIL dal 1999 ad oggi.

Il  Rapporto  Decent  Work venne  presentato  dal  Direttore  Generale  dell’OIL  Juan

Somavia, durante l’87esima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, nel

1999. All’interno di esso egli precisa che l’obiettivo primario dell’OIL nel promuovere

143 A. O’Reilly, The right to decent work of person with disabilities, Geneva, International Labour 
Office, 2007

144 ILO, Managing disability in the workplace. ILO code of practice, Geneva, International Labour 
Office, 2002 
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il lavoro dignitoso consiste nel “[...] garantire che tutti gli uomini e le donne abbiano

accesso  ad  un lavoro  produttivo,  in  condizioni  di  libertà,  uguaglianza,  sicurezza e

dignità umana”145.

Questo documento, frutto del lavoro dei costituenti tripartiti dell’OIL (ossia, governi,

organizzazioni datoriali e sindacati), ha lo scopo di fungere da strumento guida nella

definizione delle priorità nella politica dell’OIL, col fine di rimodernizzare l’attività

finora  svolta  alla  luce  delle  nuove  esigenze  imposte  dai  cambiamenti  che  hanno

contraddistinto gli ultimi decenni. Il concetto di Decent Work si fonda sul principio che

“[...] il lavoro sia fonte di dignità personale, stabilità familiare, pace nella comunità,

democrazia e crescita economica”146. In questa definizione rientrano le aspirazioni di

ogni lavoratore, il quale ha il diritto ad avere un trattamento che possa essere definito

dignitoso sotto ogni dimensione lavorativa. E’ possibile così notare come il concetto

riassuma al suo interno i valori generali che hanno accompagnato l’OIL fin dalla sua

istituzione nel 1919.

La consapevolezza dell’importanza di promuovere il lavoro dignitoso compare anche

nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite adottata nel settembre del 2000 e

contente gli obiettivi di sviluppo che gli Stati si sono impegnati a perseguire entro il

2015.  Con riferimento al  lavoro essa incita  i  Paesi  a  “sviluppare e  realizzare delle

strategie che offrano ai giovani del mondo intero una reale opportunità di trovare un

lavoro dignitoso e produttivo”147, permettendo di promuovere lo sviluppo ed eliminare

la povertà, quale obiettivo del millennio.

“Il lavoro dignitoso è un concetto universale che si applica a qualsiasi categoria di

lavoratori  e  pone in  luce  il  ruolo  chiave  dell’occupazione,  con la  sua dimensione

quantitativa  (posti  di  lavoro  creati)  e  qualitativa  (condizioni  di  lavoro),  nella

determinazione delle condizioni di esistenza degli individui e nella lotta alla povertà e

alla disuguaglianza”148. 

La concretizzazione di tale principio, si basa su 4 pilastri, ossia:

− “Garantire i principi e diritti fondamentali nel lavoro”149, i quali stanno alla base del

145 “L’agenda del lavoro dignitoso”, ILO-Roma, cit.
146 Ibidem 
147 ONU, Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite

il 20 settembre 2000, obiettivo III, art. 20
148 “L’agenda del lavoro dignitoso”, ILO-Roma, cit.
149 Ibidem

59



principio del lavoro dignitoso.  In particolare “essi  gettano le fondamenta per gli

altri pilastri ed in questo senso li precedono. Stabiliscono un collegamento virtuoso

fra il  lavoro e le  componenti  della dignità,  dell’uguaglianza,  della  libertà,  della

remunerazione  adeguata,  della  sicurezza  sociale  e  della  voce  dei  lavoratori.

Rappresentano una parte della più ampia agenda dei diritti umani”150

− “Creare opportunità di occupazione e remunerazione per tutti”151, si fa riferimento a

qualsiasi tipologia di lavoro, il quale deve essere produttivo, liberamente scelto e

corrisposto mediante una giusta retribuzione.

− “Rafforzare ed estendere la protezione sociale”152, in particolare a favore delle fasce

deboli di lavoratori (come le donne, i minori, i disabili, ecc.) col fine di limitare le

forme  di  insicurezza  del  lavoro,  i  comportamenti  discriminatori  o  le  possibili

pratiche di sfruttamento nei loro confronti,  promuovendo invece l’inclusione e il

rispetto della loro dignità.

− “Promuovere il tripartitismo e il dialogo sociale”153, ossia il confronto tra datori di

lavoro e lavoratori, nonché con le istituzioni pubbliche, in modo che ogni categoria

possa  cercare  di  difendere  i  propri  interessi,  promuovendo  così  i  principi  di

democrazia.

Tali pilastri altro non sono che gli obiettivi che da sempre l’OIL si è posta nel corso

degli  anni,  ma che solo con l’agenda sul lavoro dignitoso del 1999 vengono messi

assieme e sintetizzati al fine di evidenziare come ci sia una stretta interdipendenza tra

loro. 

“Il  paradigma  universale  del  lavoro  dignitoso  impone  il  miglioramento  delle

condizioni di vita e di lavoro degli individui a tutte le latitudini e longitudini, a partire

dal rispetto del c.d. zoccolo duro dei diritti  sociali garantito dalle otto convenzioni

fondamentali dell’OIL”154. 

Al fine di promuovere il lavoro dignitoso a livello nazionale, l’OIL definisce, per ogni

singolo  Paese,  dei  programmi  specifici  mediante  la  collaborazione  dei  costituenti

150 C. Massimiani, Flessicurezza e lavoro dignitoso in Europa: una convivenza possibile?, 2, 
(http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&id=103&op=5 consultato il 5 febbraio 2015)

151 “L’agenda del lavoro dignitoso”, ILO-Roma, cit.
152 Ibidem
153 Ibidem
154 C. Massimiani, Flessicurezza e lavoro dignitoso in Europa, cit.,3
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tripartiti dell’OIL (ossia, governi, organizzazioni datoriali e sindacati). I  Decent Work

Country Programmes, tengono in considerazione le diverse esigenze, priorità e risorse

a disposizione di ogni singolo Paese,  definendo solo sulla base di tali  informazioni

quali siano gli interventi necessari al fine di mettere in atto i 4 pilastri appena visti, e di

conseguenza realizzare le condizioni per lavori maggiormente dignitosi.

“Per raggiungere l’obiettivo universale di ‘garantire un lavoro dignitoso per tutti’ è

necessario,  però,  agire  anche  a  livello  globale:  l’Agenda  del  lavoro  dignitoso

rappresenta il punto di partenza per un nuovo modello di sviluppo più giusto, inclusivo

e sostenibile”155,  ciò  dal  momento che permette  di  promuovere una globalizzazione

equa e la riduzione della povertà,  mediante la creazione di nuovi posti  di lavoro di

maggior qualità, che garantiscono condizioni di lavoro dignitose.

La garanzia di un lavoro dignitoso inoltre, permette di realizzare maggiore sicurezza e

inclusione  sociale  tra  le  persone,  e  rappresenta  “[...]  le  fondamenta  per  una  pace

duratura nelle comunità e nella società”156. 

Il 10 giugno 2008, con l’adozione della Dichiarazione dell’OIL “sulla giustizia sociale

per  una  globalizzazione  giusta”,  viene  istituzionalizzato  il  principio  del  lavoro

dignitoso.

“Questo solenne documento costituisce il più importante atto di evoluzione dell’OIL

dai  tempi  della  Dichiarazione  di  Filadelfia  e  rappresenta  un  punto  di  riferimento

fondamentale  per  la  promozione  di  una  globalizzazione  giusta  fondata  sul  lavoro

dignitoso”157. Il lavoro dignitoso nel documento si rivela essere il punto focale sul quale

l’OIL definisce le sue politiche volte a perseguire obiettivi di giustizia ed equità nel

contesto  economico  globalizzato.  In  particolare  nella  prefazione  del  testo  della

Dichiarazione,  viene  ribadita  dal  Direttore  Generale  dell’OIL,  Juan  Somavia,

l’universalità del principio del lavoro dignitoso, nonché l’importanza dei quattro pilastri

su cui esso si basa, in riferimento ai quali il testo della dichiarazione sottolinea la loro

inseparabilità e interconnessione dal momento che “il mancato raggiungimento di uno

di essi pregiudicherà la realizzazione degli altri”158.

155 “L’agenda del lavoro dignitoso”, ILO-Roma, cit.
156 “Lavoro dignitoso per tutti: gli obiettivi principali dell’ILO”, ILO-Roma, 

(http://www.ilo.org/rome/ilo-cosa-fa/lavoro-dignitoso/lang--it/index.htm consultato il 31 gennaio 
2015)

157 “L’agenda del lavoro dignitoso”, ILO-Roma, cit.
158 ILO, Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza
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L’anno successivo, all’indomani degli effetti preoccupanti causati dalla crisi mondiale,

viene adottato dalla Conferenza internazionale del lavoro, il documento “Superare la

crisi: un patto globale per l’occupazione”. “L’obiettivo fondamentale del Patto globale

per  l’occupazione  è  di  fornire  una base  concordata a livello  internazionale  per  la

definizione  di  strategie  politiche  atte  a  ridurre  lo  scarto  temporale  tra  la  ripresa

economica e la creazione di opportunità di lavoro dignitoso”159. 

Tale  patto  sottolinea  come  la  crisi  abbia  colpito  il  mercato  del  lavoro,  rendendo

l’obiettivo della promozione del lavoro dignitoso ancora più dura visto l’aumento della

disoccupazione, la quale porta a sua volta un aumento del livello di povertà. 

Il  documento  in  esame,  così  come  il  precedente,  si  fonda  sul  principio  di  lavoro

dignitoso,  nonché  sui  principi  di  uguaglianza,  non  discriminazione  e  sui  diritti

fondamentali del lavoro, riconoscendoli come elementi fondamentali per poter riuscire

a superare la crisi.

Nel  2015 l’ONU valuterà gli  obiettivi  del millennio fissati  nel 2000, e approverà i

nuovi  obiettivi  da  raggiungere  dal  2015  al  2030.  Già  da  due  anni  i  Paesi  e  le

organizzazioni internazionali stanno lavorando a tal riguardo. In particolare tra tutte le

questioni che possono assumere rilevanza quali obiettivi per i prossimi 15 anni, emerge

come priorità, la necessità di aumentare i posti di lavoro. Questo obiettivo però da solo

non è sufficiente; è fondamentale considerare anche la qualità dell’impiego. 

Sono  comunque  diverse  le  linee  di  pensiero  riguardo  a  quelle  che  debbano  essere

ritenute le priorità per il prossimo periodo. Per questo l’OIL si sta impegnando affinché

“[...] il lavoro sia in cima all’agenda internazionale per lo sviluppo. Il decent work

come  impegno  per  i  Governi,  catalizzatore  di  politiche  di  giustizia  e  promozione

umana, diventa allora un termine ampio per indicare buona qualità dell’impiego e

protezione  sociale.  Per  l’OIL  occorre  integrarlo  in  un  quadro  strategico

socioeconomico più ampio possibile, per prevenire il declino, stimolando la crescita e

dando forma a una globalizzazione equa”160.

In occasione della giornata mondiale delle persone disabili,  il  3 dicembre del 2007,

Internazionale del Lavoro il 10 giugno 2008, 11
159 ILO, Superare la crisi: un patto globale per l’occupazione, adottato dalla Conferenza Internazionale

del Lavoro il 19 giugno del 2009, Prefazione
160 F. Pistocchini, Un’agenda per il diritto al lavoro dignitoso, in Aggiornamenti sociali, n. 11, LXIV 

(2014), 752
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l’OIL presentò il rapporto “The Right to Decent Work of Persons with Disabilities” (il

diritto delle persone disabili ad un lavoro dignitoso).

Fine  del  rapporto  è  quello  di  promuovere,  nei  diversi  Paesi,  l’implementazione dei

Core  Labour  Standards (con  particolare  riferimento  alle  persone  disabili)  e  della

Convenzione  ONU,  nonché  di  favorire  la  definizione  di  politiche  finalizzate  ad

abbattere le barriere che ostacolano le persone disabili a vivere attivamente e senza

disagi nella società. 

Esso  “[...]  evidenzia  come  sia  necessario  un  impegno  sostanziale  e  costante,  non

soltanto a favore dell’inserimento delle persone disabili nel mercato del lavoro, nello

sviluppo rurale e nei programmi di riduzione di povertà, ma anche per realizzare gli

Obiettivi del Millennio che mirano a dimezzare la povertà mondiale entro il 2015”161. È

fondamentale che a tutte le persone venga garantito un lavoro dignitoso, in particolar

modo alle categorie più deboli,  come quella delle persone disabili. Solo garantendo,

pari opportunità, diritti,  e dignità, sarà possibile far crescere le società e le persone,

educandole a valori di non discriminazione e uguaglianza.

Nel  rapporto  vengono riassunti  i  vari  strumenti  promossi  a  livello  internazionale  e

dall’OIL in modo particolare, come standard di tutela per le persone disabili, nonché le

linee  guida  per  lo  sviluppo  di  misure  volte  a  facilitarne  l’inclusione  nei  luoghi  di

lavoro.

2.3.2 Il Disability Management

Al  fine  di  far  evolvere  la  cultura  manageriale  internazionale  verso  una  maggiore

attenzione al problema dell’inclusione delle persone disabili nei luoghi di lavoro, nel

2002  viene  presentato  dall’OIL il  Code  of  practice  on  managing  disability  in  the

workplace.  Tale  documento,  “[...] elaborato  da  un  gruppo  tripartito,  formato  da

rappresentanti  dei  lavoratori,  dei  datori  di  lavoro  e  del  governo”162,  riassume  un

161 “Giornata internazionale delle persone disabili. L’ILO richiede più impegno per integrare i disabili 
nel mondo del lavoro”, ILO-Roma, 3 dicembre 2007, (http://www.ilo.org/rome/risorse-
informative/per-la-stampa/comunicati-stampa/WCMS_164439/lang--it/index.htm consultato il 01 
febbraio 2015)

162 S. Angeloni, Il Disability Management Integrato, cit., 45
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insieme di pratiche e linee guida finalizzate a rendere più inclusivi i luoghi di lavoro

eliminando  le  barriere  che  ostacolano  l’accesso  al  lavoro  dei  disabili  e  adottando

politiche di gestione delle risorse umane che tengano in considerazione le diversità. 

Nonostante esso sia rivolto ai datori di lavoro, i governi hanno comunque un ruolo

importante nel supportare, incentivare e promuovere politiche e azioni volte a creare

maggiori  opportunità  e  di  conseguenza  maggiore  inclusione  per  le  persone  con

disabilità.

Quanto definito dal Code of practice riflette i principi promossi a livello internazionale

in materia di disabilità e lavoro. Il fine del documento è infatti quello di garantire alle

persone disabili,  un lavoro dignitoso,  sicuro e salutare,  in cui possano esprimere al

massimo tutte le loro potenzialità.

Nonostante  la  sua  importanza,  esso  non  va  comunque  a  sostituire  la  legislazione

nazionale in materia, ma serve solo come guida, alla luce della normativa vigente, per

promuovere azioni positive a tutela della disabilità nei luoghi di lavoro. In particolare,

gli obiettivi che il Code of practice si impegna a promuovere consistono nell’assicurare

pari  opportunità,  sicurezza  e  accessibilità  alle  persone  con  disabilità  nei  luoghi  di

lavoro,  nonché nel  garantire  maggiori  possibilità dal punto di vista dell’assunzione,

dell’avanzamento di carriera, etc.

Tale  documento  si  basa  sul  principio  che,  se  alle  persone  con  disabilità,  vengono

affidati compiti adeguati alle loro capacità, possono portare grande beneficio all’attività

aziendale, in particolare se si considerano anche i minori costi (per esempio di malattia,

assenteismo, etc) che si dovranno sostenere.

Per  poter  effettivamente  trarre  vantaggio  dall’assunzione  di  persone  disabili,  è

fondamentale  mettere  in  moto  una  efficiente  politica  di  disability  management

all’interno  delle  aziende.  “Il  disability  management  è  un  filone  di  ricerca  che,

prendendo  atto  degli  impatti  della  disabilità  e  ponendosi  come  fine  di  coniugare

obiettivi  aziendali  di  produttività  con  obiettivi  individuali  di  qualità  della  vita

lavorativa, rimodella l’organizzazione e i processi aziendali nel tempo e nello spazio.

Nel tempo perché l’azienda deve continuamente conformarsi alle mutevoli esigenze dei

lavoratori e ai progressi tecnologici e scientifici; nello spazio, perché la validità delle

soluzioni adottate induce la stessa azienda ad estenderne l’applicazione anche ad altre
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sue partizioni  (funzioni,  divisioni,  reparti  ecc.),  così  come stimola altre aziende ad

emularne la sperimentazione”163. Secondo la definizione fornita del  Code of practice,

per  disability management si intende  un processo nel luogo di lavoro progettato per

facilitare  l’impiego  di  persone  con  disabilità,  attraverso  uno  sforzo  coordinato  e

tenendo  conto  di  esigenze  individuali,  ambiente  di  lavoro,  esigenze  aziendali  e

responsabilità  legali164.  Sulla  base  di  ciò  il  disability  management ha  il  fine  di

promuovere  pratiche  che  permettano  di  limitare  i  problemi  connessi  alla  disabilità,

mediante  la  riorganizzazione  aziendale,  il reasonable  accommodation,  ecc.  La

metodologia promossa dal  Code of practice,  porta vantaggi per diverse categorie di

persone, in particolare a:

− i governi, dal momento che se le persone disabili riescono a raggiungere una loro

autonomia, si riducono notevolmente i costi di tipo assistenzialista da sostenere nei

loro confronti;

− le aziende, perché possono raggiungere incrementi di produttività, grazie anche a una

visione aziendale migliore, ottenuta attraverso un clima aziendale più responsabile e

attento ai bisogni dei lavoratori;

− i sindacati, dal momento che i lavoratori sono più tutelati;

− i  lavoratori,  i  quali  vengono valorizzati,  e  data loro la  possibilità  di  esprimere le

proprie capacità.

Data  la  loro  grande  importanza,  le  pratiche  di  gestione  della  disabilità  in  azienda,

vengono spesso integrate alle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane. Il

fine particolare di queste è quello di “evitare che il malessere biopsicosociale degli

individui provochi nei luoghi di lavoro fenomeni di inefficienza e di scarsa produttività,

negativi per l’economicità aziendale”165.

Nelle aziende statunitensi le politiche di  disability management si sono diffuse molto

prima che in altri Paesi europei. Esse, probabilmente, “[...] hanno compreso gli impatti

negativi, in termini di costi diretti e indiretti, di una forza lavoro ‘a rischio’. Infatti se

la  salute  di  un’organizzazione  è  strettamente  dipendente  dalla  salute  dei  suoi

lavoratori, ogniqualvolta il benessere psico-fisico dei lavoratori è in pericolo, anche la

163 Ivi, 39
164 Cfr. ILO, Managing disability in the workplace, cit.
165 S. Angeloni, Il Disability Management Integrato, cit., 43
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produttività e la competitività dell’azienda risultano compromesse. Per contro, persone

che  godono  di  una  buona  salute  fisica  e  psicologica  garantiscono  livelli  di

performance e di continuità lavorativa funzionali all’economicità aziendale” 166.

La  cultura  manageriale  negli  Stati  Uniti,  ha  a  cuore  la  salute,  la  protezione  e  la

sicurezza dei lavoratori, dal momento che ogni intervento rivolto a tal fine, viene visto

come  un  investimento  strategico  in  capitale  umano,  fondamentale  per  la  maggiore

produttività, ma soprattutto competitività dell’azienda. 

Investire in capitale umano infatti porta diversi benefici all’azienda, dal momento che

questa dimostrando di assumere una certa responsabilità a livello sociale, potrà godere

di una maggiore fedeltà dei lavoratori verso il management, che permetterà al tempo

stesso di migliorare il  clima aziendale interno, diminuire il  turnover dei dipendenti,

attirare nuovi talenti, diminuire l’assenteismo, provocando un aumento di produttività e

una diminuzione di costi che alimentano una maggior competitività.

Analizzando  la  questione  dal  punto  di  vista  macroeconomico  è  doveroso  inoltre

sottolineare che “[...] la cultura dell’inclusione e delle pari opportunità è una leva per

combattere la povertà, se è vero che la povertà alimenta la disabilità, e la disabilità, a

sua volta, alimenta la povertà”167.

Le aziende talvolta però, accecate dalle esigenze di produttività ed efficienza non sono

in grado di cogliere le maggiori opportunità che possono nascondersi dietro le pratiche

di  disability management. È necessario convincersi che “è il lavoro che deve essere

idoneo, e non il lavoratore”168, dal momento che ogni persona si contraddistingue per

delle caratteristiche che se mal inserite e adattate nel contesto aziendale possono creare

molti costi. “In funzione e nel rispetto della work ability degli individui, il disability

management si preoccupa da un lato di ricercare soluzioni diversificate che enfatizzino

i punti  di  forza delle persone con disabilità e,  dall’altro,  di  diffondere una cultura

organizzativa scevra da pregiudizi e da sentimenti discriminatori”169.

Pertanto, quando si parla di ostacoli da superare per realizzare la piena inclusione delle

persone  disabili  nei  luoghi  di  lavoro,  non  si  può  far  riferimento  semplicemente

all’eliminazione  delle  barriere  architettoniche.  Il  primo  ostacolo  da  superare  è

166 Ivi, 45
167 Ivi, 47
168 Ivi, 49
169 Ibidem
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sicuramente rappresentato dai pregiudizi e i modi di pensare di molti manager i quali si

aspettano dai metodi di gestione basati sul disability management, solo una riduzione di

produttività. Resta importante chiedersi se le aziende italiane, note per la loro ridotta

dimensione, abbiano le capacità per poter adottare pratiche di disability management. 

Secondo quanto stabilito all’articolo 2, lett. o) del D. Lgs. n. 81/2008 del Testo Unico in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per salute si intende

uno “stato di  completo benessere fisico,  mentale  e  sociale,  non consistente  solo in

un’assenza di malattia o d’infermità”. La definizione di salute viene quindi concepita

dal  legislatore  italiano  in  senso  ampio,  rendendo  così  necessario  per  le  aziende

adeguare  la  loro  struttura  a  livello  organizzativo,  tecnico  e  gestionale  al  fine  di

minimizzare  non  solo  il  rischio  di  possibili  malattie  o  infermità,  ma  anche  quello

connesso a tutti i casi in cui la qualità di vita dei lavoratori può venire compromessa. 

Il concetto di salute proposto dal D. Lgs. n.81/2008, si ispira alla classificazione ICF

stabilita  dall’OMS,  e  si  dimostra  essere  abbastanza  “[...]  moderno  ed  evoluto  per

accogliere  ed  incoraggiare  un  approccio  integrato  come  quello  raccomandato  dal

disability management”170.

Il legislatore italiano inoltre prevede all’articolo 17 del D. Lgs. n. 81/2008, l'obbligo in

capo  all’imprenditore  di  designare  il  Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e

protezione dei rischi, il quale ha il compito di valutare i rischi connessi alla qualità

delle condizioni di lavoro in azienda, nonché di pianificare e adottare tutte le misure

necessarie per prevenirli.

Considerando la possibilità di integrare il disability management nelle aziende italiane

possiamo  notare  che,  alla  luce  di  quanto  disposto  dalla  legislazione  vigente  e  del

riconoscimento  del  ruolo  e  dei  compiti  spettanti  al  Responsabile  del  servizio  di

prevenzione e protezione dei rischi, “[...] le aziende italiane hanno oggi l’opportunità

di  adottare  tutte  quelle  misure  prevenzionistiche  e  antidiscriminatorie  funzionali  a

migliorare  la  qualità  della  vita  dei  lavoratori  e  la  produttività  delle  aziende”171,

andando  a  potenziare  le  funzionalità  e  le  competenze  di  una  figura  che  è  già

riconosciuta come obbligatoria per legge.

Come già affermato quindi, il primo vero ostacolo per l’adozione di politiche aziendali

170 Ivi, 87
171 Ivi, 89
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orientate  al  disability  management,  consiste  in  un’evoluzione  nell’impostazione

culturale della società. In particolare è necessario comprendere che “per contemperare

le esigenze del sistema economico con le richieste di un modello di protezione sociale,

è importante che il mondo produttivo incorpori una cultura di impresa più attenta alle

dinamiche demografiche ed etiche”172.

Affinché tali misure possano avere successo, è fondamentale quindi che le imprese, i

lavoratori così come le istituzioni, cambino il loro modo di concepire ed affrontare il

problema della disabilità, la quale non è una malattia da guarire, ma una caratteristica

insita  nella  diversità  umana,  che  deve  essere  valorizzata  e  tutelata.  Le  istituzioni

dovrebbero pertanto agire sul tema “[...] sia in senso generale, insegnando a rispettare

i diritti di cittadinanza delle categorie ‘deboli’, sia in senso specifico, normalizzando

in Italia quei principi di design for all, di accessibilità e di tecnologie assistive, già

presenti da decenni negli Usa e nei paesi del Nord Europa”173.

Come viene sottolineato dall’OIL, “assumere persone disabili — un vasto bacino di

manodopera ampiamente ignorato — è una scelta sensata per le imprese. Ma questo

richiede  il  superamento  della  paura  di  ciò  che  non  si  conosce  e  una  maggiore

attenzione alle capacità piuttosto che alle disabilità”174.

Al fine di incentivare questo cambiamento, è stato creato l'“ILO Global Business and

Disability  Network”,  il  quale  rappresenta un importante  strumento utilizzato da una

molteplicità  di  imprese  e  organizzazioni  (sia  di  datori  di  lavoro  e  imprese,  che  di

persone disabili) a livello internazionale, le quali collaborano con il fine medesimo di

incentivare l’inclusione delle persone disabili nel lavoro. Tale network è stato lanciato

dall'OIL nel 2011, in occasione della giornata mondiale delle persone disabili e consiste

in  una  piattaforma  che  permette  di  mettere  in  relazione  le  diverse  aziende,

organizzazioni  di  persone  con  disabilità,  le  quali  possono  condividere  e  scambiare

conoscenze, buone pratiche e comportamenti rivolti alla realizzazione dell'inclusione.

“Secondo l’ILO, partecipando a questo network, le aziende potranno avvalersi di una

manodopera  diversificata,  migliorare  la  loro  produttività,  ridurre  il  turnover  di

172 Ibidem
173 Ivi, 53
174 “Assumere persone disabili è giusto e sensato”, ILO-Roma, 31 marzo 2014, 

(http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/articles/WCMS_240070/lang--
it/index.htm consultato il 01 febbraio 2015)
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personale, rendere i luoghi di lavoro più sicuri, migliorare il servizio alla clientela e

accrescere la fedeltà al marchio”175. 

Mediante  la  piattaforma  le  aziende  potranno  ottenere  tutte  le  informazioni  di  cui

necessitano per poter predisporre una struttura aziendale in grado di accogliere anche

persone con disabilità.  È questa un ulteriore mossa dell'OIL rivolta a incentivare la

piena occupazione  e  le  pari  opportunità  delle  persone disabili  ossia,  “un’ iniziativa

quindi che ha come prima finalità quella di contrastare gli stereotipi negativi sulla

disabilità  per  sostituirli  con  una  visione  inclusiva  del  valore  della  diversità  e  del

contributo che ogni individuo può dare alla società. Promuovere opportunità, il lavoro

dignitoso  e  produttivo,  basato  sui  principi  di  libertà,  equità,  sicurezza  e  dignità

umana”176. 

175 “Assumere persone disabili è giusto e sensato”, ILO-Roma, cit. 
176 D. De Nesi, “Lavoro e disabilità, ILO Global business and disability network”, 

quotidianosicurezza.it, 7 dicembre 2011, (http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-
utile-sapere-che/lavoro-e-disabilita-ilo-global-business-and-disability-network.htm consultato il 1 
febbraio 2015)
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3 LA LEGISLAZIONE EUROPEA

3.1. Introduzione

L'Unione europea, ha dimostrato negli ultimi decenni un impegno sempre maggiore nei

confronti della tutela dei cittadini con disabilità, mediante l'elaborazione di politiche,

progetti e direttive. La ratio che giustificava tali interventi si è evoluta nel corso degli

anni, seguendo lo sviluppo culturale che ha caratterizzato a livello generale il dibattito

sulla materia.

Nel corso degli anni “tutti gli Stati hanno avviato, seppur con tempi e modalità diverse,

politiche  sociali  per  migliorare  le  condizioni  di  vita  dei  cittadini  disabili  e  creare

gradualmente crescenti opportunità per l'inserimento nella vita sociale”177.

Molti  Stati europei,  a partire dagli  anni '50, hanno cominciato ad adottare forme di

tutela  di  tipo “assistenziale”.  Dagli  anni  '80 però l'impostazione filosofica su cui si

basavano le politiche dell'UE, così come di diversi Stati parte, subì dei cambiamenti

rivolti più a una maggiore responsabilizzazione della società al problema, piuttosto che

a  garantire  forme  di  tutela  passiva.  Si  è  registrato  infatti  “[...] un  passaggio

dall'atteggiamento di ‘protezione’ alla filosofia della ‘vita autonoma’. Questo processo

ha  incontrato  e  incontra  ancora  difficoltà  di  vario  genere,  ma  ormai  sembra

irreversibile”178.

In via generale possiamo affermare che l'obiettivo principale delle disposizioni dell'UE

è quello di eliminare gli ostacoli che sono fonte di discriminazione in ogni ambito della

vita per le persone con disabilità.

“L'UE persegue l'inclusione attiva nella società e la piena partecipazione dei cittadini

disabili, in linea con la politica dei diritti umani dell'UE in materia di disabilità. La

disabilità è una questione di diritti, e non di discrezionalità. Tale approccio, inoltre,

rappresenta il fulcro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle persone

con disabilità, cui partecipa anche la Comunità europea”179.

177 Conosciamoci meglio Sindrome di Down, La legislazione europea per i cittadini disabili, 
(http://www.conosciamocimeglio.it/documenti/0/0/70/72/06-La_legislazione_europea.pdf 
consultato il 01 febbraio 2015) 

178 Ibidem
179 Commissione europea, Inclusione dei disabili – Strategia europea per la parità delle opportunità, 
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Con questo scopo sono state attivate diverse tipologie di interventi nei vari Paesi, nel

campo dell'istruzione, della formazione e in particolare del lavoro.

Tutti i Paesi si sono impegnati nel corso degli anni a sviluppare politiche e interventi

volti  a  creare  una  maggiore  integrazione  nella  società  delle  persone  disabili.  In

particolare  per  quanto  riguarda  l'inserimento  a  lavoro,  è  stato  dimostrato  come  la

formazione  ricopra  un  ruolo  fondamentale  a  tal  fine.  Nonostante  essa  però,  si  sia

dimostrata comunque efficace all'interno dei vari  Paesi, sono state riscontrate diverse

“[...]  difficoltà  che  limitano  fortemente  il  successivo  processo  di  integrazione

lavorativa”180. Ogni Stato europeo, ha  pertanto provveduto all'elaborazione di politiche

che favorissero in modo specifico l'inserimento lavorativo delle persone disabili. 

Un esempio è la normativa prevista dall'Italia, così come da altri Paesi, di imporre che

una certa quota di posizioni lavorative, venga riservata a soggetti con disabilità. 

Questo sistema ha dimostrato col tempo però di  avere dei  limiti,  dal  momento che

“sono  mancati  in  quasi  tutti  gli  Stati  membri,  controlli  sulle  aziende  obbligate

all'assunzione dei soggetti facenti parte delle categorie predette; si è verificata una

consistente  evasione  praticata  tramite  la  richiesta  di  esclusione  e  di  esonero  ad

apposite commissioni o tramite il pagamento di esigue sanzioni”181.

L'impegno che l'UE si sta assumendo, “[...] va di pari passo con una nuova strategia

nei confronti della disabilità non più legata all'idea di un'assistenza attiva alla vita

economica e  sociale.  L'azione  comunitaria  è,  quindi,  principalmente  incentrata  sul

riconoscimento e sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità”182.

Per  far  sì  che  l'inclusione  di  tali  cittadini  si  realizzi  effettivamente, diventa  però

“indispensabile la ottimizzazione delle sinergie e della complementarietà con le attività

degli Stati membri”183.

Comunità europee, 2007, 1,
(http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/Rete.Disabili/Documenti/Strat
egia%20Europea%20Pari%20Opportunita%202007%5B1%5D.pdf consultato il 01 febbraio, 2015)

180 Conosciamoci meglio Sindrome di Down, La legislazione europea per i cittadini disabili, cit., 45
181 Ibidem
182 A. Esposito, L'integrazione delle persone con disabilità nella normativa comunitaria e nella 

convenzione O.N.U., convegno nazionale sul tema: L'Europa dei diritti: soggetti deboli e tutele, 
Roma, 19 giugno 2010, 1, (http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Esposito.doc. Consultato
il 01 febbraio 2015)

183 Ivi, 15 
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3.2 Excursus storico degli interventi europei 

La Commissione delle Comunità europee, ha cominciato ad occuparsi di temi sociali,

come quello della disabilità, attorno la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80.

Inizialmente tali interventi vennero realizzati in modo frammentato mediante l'adozione

di progetti pilota, rivolti a promuovere l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili. 

Dal 1981, anno che l'ONU ha dedicato alle persone con disabilità, la Comunità Europea

ha  definito  delle  azioni  di  finanziamento  sul  tema  della  tutela  della  disabilità  per

determinate aree geografiche, ma i risultati non ebbero grande successo, dal momento

che ciò che mancava era una politica di intervento che considerasse nel complesso il

problema. Due anni dopo, nel 1983, venne adottato il primo programma comunitario

rivolto alle persone disabili, mediante il quale è stato possibile mettere a confronto i

diversi  contesti  nazionali  sul  tema,  e  definire  “[...]  obiettivi  generali  da perseguire

unitariamente da parte di tutti gli Stati membri [...]”184. 

Esso fu il risultato dell'evidente necessità a livello europeo di una strategia continuativa

e completa sulla disabilità. Infatti, “mentre inizialmente il contributo della Comunità

agli  sforzi  nazionali  si  concentrava  soprattutto  nel  favorire  scambi  tecnici  di

esperienze, a partire da questo periodo esso comincia ad orientarsi nel definire una

politica globale e  coerente,  tramite  l'elaborazione di  un certo numero di  strumenti

comunitari a favore dei disabili”185. È solo a partire dagli anni '90, con i programmi

HELIOS  I  e  HELIOS  II  che  inizia  a  delinearsi  a  livello  comunitario  un'effettiva

strategia rivolta al tema dei disabili.

Il  24 luglio  1986 è stata  adottata  dal  Consiglio  Europeo una  raccomandazione che

riguardava il tema dell'occupazione dei disabili nella comunità. “Essa invitava gli Stati

membri ad «adottare tutti i provvedimenti appropriati per promuovere pari opportunità

per  i  disabili  nel  campo  dell'occupazione  e  della  formazione  professionale»  e  a

svolgere politiche intese ad eliminare la discriminazione contro i lavoratori disabili”186.

È  inoltre  degna  di  nota  la  Carta  comunitaria  sui  diritti  sociali  fondamentali  dei

184 Conosciamoci meglio Sindrome di Down, La legislazione europea per i cittadini disabili, cit.,48
185 Ibidem
186 Comunicazione della Commissione europea COM(96)406 sulla Parità di opportunità per i disabili. 

Una nuova strategia della Comunità europea nei confronti dei disabili, Bruxelles, 30 Luglio 1996, 
14
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lavoratori, approvata nel dicembre del 1989 dai capi di Stato e di governo dei paesi

parte  della  Comunità  Europea riuniti  a  Strasburgo. Essa include al  suo interno una

disposizione  rilevante  per  la  tutela  dei  disabili.  In  particolare  sancisce  che  “ogni

persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve

poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e

professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia,

l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione

delle  capacità  degli  interessati”187.  Il documento  mira  a  “[...] promuovere  un

miglioramento  delle  condizioni  di  vita  e  di  lavoro  dei  lavoratori  che  consenta  la

parificazione degli stessi nel progresso”188, e per farlo riconosce un insieme di diritti

sociali che sono fondamentali nella costruzione di un'Europa forte e unita.

Nel  1988  venne  adottato  il  programma  HELIOS  I  (Handicapped  people  in  the

European community Living Indipendenty in an Open Society), ossia il programma di

azione comunitaria per il periodo 1988-1991, che aveva come scopo principale quello

di “prolungare e di approfondire le attività del programma precedente ponendo inoltre

l'attenzione sulla promozione della vita autonoma dei disabili”189.

Anche il Fondo Sociale Europeo, che è parte di quelli che sono i Fondi strutturali della

Comunità,  ha svolto nel corso degli  anni,  e svolge ancora,  un ruolo importante nel

finanziare  azioni  rivolte  a  promuovere  l'occupazione,  la  formazione  professionale,

l'inserimento lavorativo, etc. Tali azioni possono essere rivolte ai giovani in cerca di

occupazione  e  i  disoccupati,  ma  un'importanza  particolare  viene  data  alle  persone

disabili, le quali rappresentano una fascia debole della popolazione, esposta a maggiori

rischi e costretta ad affrontare maggiori difficoltà nel mercato del lavoro.

All'interno  delle  azioni  finanziate  dal  Fondo  Sociale  Europeo  è  possibile  citare  il

programma OCCUPAZIONE, il quale prevedeva al suo interno, HORIZON, ossia“[...]

il programma europeo indirizzato a tutte le persone esposte in maniera particolare a

svantaggi  pregiudiziali  al  momento  della  ricerca  di  un  lavoro,  come  i  disabili,  i

disoccupati di lunga durata, i tossicodipendenti, gli immigrati e i senza tetto”190. Gli

187 Commissione delle Comunità europee, Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei 
lavoratori, adottata a Strasburgo il 9 dicembre del 1989, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, 1990, art. 26

188 Ivi, considerando
189 Conosciamoci meglio Sindrome di Down, La legislazione europea per i cittadini disabili, cit., 49
190 E. Tocci, “Horizon: cos’è e a cosa serve”, gazzettadellavoro.com, 17 maggio 2010, 
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obiettivi  di  HORIZON consistevano nel  creare maggiori  posti  di  lavoro e  favorirne

l'accesso  per  le  persone  svantaggiate,  mediante  la  formazione  professionale,  e

l'adattamento dei luoghi in modo da valorizzare le diversità umane.

In  seguito  vennero  attivati  altri  programmi,  come  EQUAL(2000-2006),  focalizzato

sulla lotta alla discriminazione in materia di occupazione, e PROGRESS (2007-2013)

per l'occupazione e la solidarietà sociale.

“Horizon è strettamente connesso con  Helios, il  piano europeo che,  con l‘adesione

delle  più  autorevoli  associazioni  che  rappresentano  la  disabilità,  ha  modificato  la

cultura  dell’handicap,  facendo  dell’autonomia  dei  disabili  il  cardine  della  propria

campagna  e  del  proprio  impegno  economico,  culturale  e  sociale.  I  singoli  Stati

dell’Unione Europea si sono servite del programma Helios per assicurare i diritti dei

disabili, la cui sostanza definitiva di indipendenza e autonomia è il lavoro”191. 

HELIOS  II,  approvato  per  il  periodo  successivo  a  HELIOS  I  ossia,  1994-1996,

prevedeva un'area di intervento amplificata rispetto alla precedente, in particolare con

riferimento  ai  “[...]  settori  della  prevenzione  e  dell'aiuto  tempestivo  e  della

rieducazione funzionale”192. Grazie a HELIOS II sono state realizzate numerose azioni

di carattere generale, sono stati intensificati gli scambi tra Paesi (seminari di studio,

ricerche, scambio di informazioni su quali debbano essere o meno le buone pratiche da

adottare, etc.) focalizzati su specifici temi relativi alle persone disabili (come l'impiego,

l'educazione, etc). Con esso si riconosce l'importanza delle relazioni tra i diversi Paesi,

quale  elemento  essenziale  al  fine  di  arrivare  ad  una  crescita  comune,  mediante

l'attuazione di politiche coerenti e sinergiche tra tutti gli Stati membri.

Con  il  programma  HELIOS  II  è  stato  inoltre  costituito  un  Advisory  committee,

composto da quindici associazioni europee operanti nell'ambito della disabilità, il cui

scopo era quello di definire  una strategia  sulla  disabilità.  “Dalla determinazione di

queste associazioni è nato l'European Disability Forum (EDF)”193 nel 1997.

L'EDF, dalla sua creazione ha visto aumentare progressivamente la sua importanza; è

riconosciuto  a  livello  europeo,  ed  è  rappresentante  di  circa  80  milioni  di  cittadini

(http://www.gazzettadellavoro.com/horizon/27828/ consultato il 01 febbraio 2015)
191 Ibidem
192 Conosciamoci meglio Sindrome di Down, La legislazione europea per i cittadini disabili, cit., 50
193 G. Griffo, Le politiche e le azioni europee sulla disabilità, 2 

(http://www.isissbojano.it/attachments/article/279/Griffo_UE%20e%20disabilit
%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A0_2012.pdf. consultato il 01 febbraio 2015) 

75



europei  con  disabilità.  La  sua  capillare  presenza  sul  territorio  conta  27  Consigli

Nazionali e circa 40 organizzazioni non governative. 

L'EDF  svolge  un  importante  ruolo  di  interlocutore  con  le  istituzione  europee,

proponendo iniziative nuove e esprimendo la propria opinione sulle azioni da queste

promosse, al fine di “[...] garantire che ogni politica, programma, azione dell’Unione

europea e delle sue istituzioni siano tenute in conto i diritti e gli interessi delle persone

con disabilità”194. 

Nell'anno di conclusione del programma HELIOS II, viene presentata da parte della

Commissione europea il 30 luglio 1996, la Comunicazione sulla parità di opportunità

per i disabili “una nuova strategia per la Comunità europea nei confronti dei disabili”,

che ha introdotto grandi cambiamenti all'impostazione forte fino a quel momento.

Come emerge dalla Comunicazione, “la vecchia strategia viene ora sostituita da un più

forte impegno a identificare e rimuovere i vari ostacoli che si frappongono alla parità

di opportunità e alla piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita”195. 

Essa riprende l'impostazione sancita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel

1993,  con  l'adozione  delle  Norme  standard  per  le  pari  opportunità  per  i  disabili,

riconoscendo  pertanto  che  per  poter  garantire  la  vita  attiva  alle  persone  disabili  è

fondamentale l'integrazione, che deve essere realizzata mediante la valorizzazione della

diversità umana.

Tra gli allegati della Comunicazione è stata presentata una proposta di risoluzione quale

impegno a garantire la parità di opportunità e la non discriminazione per i disabili, così

come  un  documento  su “le  linee  direttrici  per  l'attuazione  del  principio  di  pari

opportunità per i disabili”. Quest'ultimo infatti, riconoscendo il ruolo importante degli

Stati  nel  valorizzare  la  disabilità  quale  fonte  di  diversità  umana,  ha  l'obiettivo  di

rendere  effettivi  gli  obiettivi  di  accessibilità,  parità  di  opportunità,  maggiore

partecipazione  alla  vita  sociale  dei  disabili,  mirando  anche  a  sensibilizzare  la

popolazione su tali problemi.

La nuova strategia della Comunità europea, realizza un passaggio culturale andando a

scardinare l'impostazione basata sull'adattamento del disabile al contesto, e spostando

l'attenzione sull'integrazione in tutti gli aspetti della vita nella società.

194 Ibidem 
195 Comunicazione della Commissione europea COM(96)406, 1
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Nell'anno  in  cui  si  è  vista  la  nascita  dell'EDF,  è  stato  approvato  il  Trattato  di

Amsterdam, che costituisce il fondamento e il punto di partenza su cui si basa l'azione

comunitaria  volta  a  tutelare  i  diritti  delle  persone  disabili  e  a  eliminare  le

discriminazioni nei loro confronti, dal momento che  “la strategia antidiscriminatoria

ha  assunto  un  carattere  universale  con  l’inserimento  (ad  opera  del  Trattato  di

Amsterdam) dell’(allora) articolo 13 Trattato CE (ora art. 19 TFUE): articolo che ha

conferito  alla  lotta  alla  discriminazione  il  rango  di  competenza  europea  e  ha

accresciuto il novero di fattori di rischio rilevanti, contemplando, per il prima volta, il

riferimento alla disabilità”196.

A tal riguardo è doveroso citare anche la Carta dei diritti  fondamentali dei cittadini

Europei approvata ufficialmente a Nizza nel dicembre del 2000 dal Consiglio Europeo,

dal Parlamento e dalla Commissione.

Nel  documento  furono  inclusi  un  insieme  di  diritti  personali,  civili  e  politici,

riconosciuti come fondamentali dall'Unione europea. 

Prendendo in considerazione nello specifico gli articoli 21 e 26, possiamo notare come

essa abbia tenuto conto anche della disabilità come fonte di discriminazione per alcune

persone, le quali necessitano di maggiori tutele a causa degli ostacoli che il contesto

pone loro di fronte. L'articolo 21 infatti riconosce il diritto a non essere discriminati,

per qualsiasi ragione mentre l''articolo 26 afferma l'importanza dell'inserimento delle

persone disabili,  riconoscendo e rispettando il  loro diritto  di  “beneficiare di misure

intese  a  garantirne  l'autonomia,  l'inserimento  sociale  e  professionale  e  la

partecipazione alla vita della comunità”.

Il  riconoscimento  dei  principi  di  non  discriminazione  e  pari  opportunità  attuato

attraverso questi ultimi documenti di particolare rilievo, espressione del diverso modo

con cui ci si poneva di fronte al problema, ha dato il via a diverse azioni rivolte a

concretizzare le  nuove strategie  politiche che si  stavano diffondendo.  Tra questi  va

ricordata la Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2000: “Verso un Europa

senza ostacoli per le persone con disabilità”. Come scritto nella parte introduttiva della

stessa, “[...] la presente Comunicazione è quindi incentrata sulle politiche comunitarie

196 A. Venchiarutti, “La disabilità secondo la Corte di Giustizia: il modello bio-psico-sociale diventa 
“europeo”?”, Diritti comparati, 15 maggio 2014, (http://www.diritticomparati.it/2014/05/la-disabilit
%C3%A0-secondo-la-corte-di-giustizia-il-modello-bio-psico-sociale-diventa-
europeo.html#sthash.bIb7p4h9.SmFeMz2s.dpuf consultato il 01 febbraio 2014)
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che  sono considerate  indispensabili  all'eliminazione  degli  ‘ostacoli  all'accesso’ dei

disabili”197.  Mediante  tale  comunicazione,  la  Commissione  “[...]  si  impegna  ad

elaborare e sostenere una strategia globale per affrontare gli ostacoli a livello sociale,

architetturale e concettuale che impediscono ingiustamente ai disabili di partecipare

alle attività economiche e sociali”198.

Nel  corso  dell'anno  2000  l'UE  ha  elaborato  due  importanti  direttive  entrambe

finalizzate alla lotta contro la discriminazione. 

La prima è la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, la quale attua il

principio  della  parità  di  trattamento  fra  le  persone indipendentemente  dalla  razza  e

dall'origine etnica. 

La seconda è la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che ha

come obiettivo (espresso all'articolo 1), quello di “[...] stabilire un quadro generale per

la  lotta  alle  discriminazioni  fondate  sulla  religione  o  le  convinzioni  personali,  gli

handicap,  l'età  o  le  tendenze  sessuali,  per  quanto  concerne  l'occupazione  e  le

condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della

parità di trattamento”199. Come si può notare, essa infatti, “[...] non è specificatamente

rivolta  alla  condizione  delle  persone con disabilità  ma mira a contrastare  tutte  le

forme di discriminazione in ambito lavorativo”200.

Per  “parità  di  trattamento”  si  intende,  come  viene  precisato  nell'articolo  2,  “[...]

l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui

all'articolo 1”201.

Quanto sancito dalla direttiva, rappresenta un grande passo nel garantire la dignità di

ogni individuo nel contesto lavorativo. A tal fine, e con riferimento alla disabilità, essa

promuove l'adozione di “soluzioni ragionevoli”.  Come infatti  precisato all'articolo 5

“ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione

delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un

197 Comunicazione della Commissione europea COM(2000) 284 Verso un Europa senza ostacoli per le
persone con disabilità, Bruxelles, 12 maggio 2000, 7

198 Decisione 2001/903/CE del Consiglio del 3 dicembre 2001, in G.U.C.E. n. L 335/15 del 19 
dicembre 2001, considerando num 10)

199 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, in G.U.C.E.  n. L. 303/16 del 2 
dicembre 2000, art. 1

200 E. Pariotti, Disabilità, diritti umani e azioni positive, cit., 8
201 Direttiva 2000/78/CE, art. 2
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lavoro,  di  svolgerlo  o  di  avere  una  promozione  o  perché  possano  ricevere  una

formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un

onere finanziario sproporzionato”202. 

Come si  evince dagli  articoli  18 e 12,  la  direttiva fa  ricadere sugli  Stati  membri  il

compito di definire delle disposizioni che garantiscano l'attuazione di quanto in essa

sancito, e di informare i cittadini a riguardo. Con l'obiettivo di creare una maggiore

sensibilizzazione sul tema tra le persone, “[...] la Commissione ha avviato, nel giugno

del 2003, una campagna di informazione in tutti gli Stati-membri al fine di informare i

datori  di  lavoro  e  i  lavoratori  dei  loro  nuovi  diritti  sul  luogo di  lavoro,  mentre  i

Ministri degli affari sociali e dell'occupazione hanno adottato, nel luglio 2003, una

risoluzione relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle

persone con disabilità”203.

Sulla base di queste innovazioni normative, viene elaborato il Programma di azione

comunitaria per combattere le discriminazioni (2001-2006). Esso ha dato la possibilità

alla  Commissione  di  finanziare  una  molteplicità  di  interventi,  attività  e  iniziative,

incentrate  sulla  lotta  alla  discriminazione,  in  particolar  modo  quella  basata  sulla

disabilità.  L'obiettivo  primario  della  Commissione  era  quello  di  sensibilizzare  le

persone e creare in loro una maggior consapevolezza e conoscenza della tematica, in

modo da far maturare nella società una maggiore responsabilità verso la disabilità.

Tra tali azioni di sensibilizzazione rientra anche l'anno 2003, ossia l'  Anno europeo

delle persone con disabilità, il quale fu proposto inizialmente con la Comunicazione del

20 Maggio 2000 (Verso un 'Europa senza ostacoli per le persone con disabilità), proprio

con la finalità (come indicato nel testo della Comunicazione) di “[...] aumentare la

presa di coscienza, di stimolare la partecipazione, di creare una dinamica per le nuove

politiche,  a  tutti  i  livelli,  e  di  rafforzare  il  concetto  di  cittadinanza  europea  per  i

disabili”204. Esso è stato proclamato mediante la decisione del Consiglio il 3 dicembre

2001, nella quale viene infatti precisato che “poiché l'esclusione dal mercato del lavoro

dei disabili è strettamente legata agli  ostacoli comportamentali  e alla mancanza di

informazioni  sulla  disabilità,  occorre  migliorare  la  comprensione  della  società  dei

202 Ivi, art. 5
203 A. Esposito, L'integrazione delle persone con disabilità nella normativa comunitaria e nella 

convenzione O.N.U., cit., 2
204 Comunicazione della Commissione europea COM(2000) 284, 21
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diritti, dei bisogni e delle potenzialità dei disabili”205. Il principale obiettivo pertanto è

quello  di  sensibilizzare  le  persone sul  tema dei  diritti  delle  persone con  disabilità,

mediante  una  moltitudine  di  misure  e  iniziative,  come  incontri,  eventi,  scambi  di

informazioni, campagne informative e promozionali,..  etc.  Ciò non rappresenta però

l'unica finalità dell'anno europeo delle persone disabili. Con esso la comunità europea

ambiva a  portare  un grande cambiamento culturale nella società,  dal  punto di  vista

economico, politico e sociale. Strumento per la realizzazione di tale cambiamento è

considerata la Dichiarazione di Madrid, approvata a marzo 2002 durante il Congresso

europeo sulla disabilità in Spagna. Come indicato nella parte introduttiva, l'obiettivo

della  dichiarazione  è  quello  di  “proporre  un  quadro  ideale  d'azione  da  sviluppare

durante  l'Anno  Europeo  nell'ambito  dell'Unione  Europea,  a  livello  nazionale,

regionale e locale”206. La dichiarazione, presenta un elenco di principi su cui essa basa

il  problema  della  disabilità,  e  mette  inoltre  in  evidenza  gli  aspetti  da  eliminare  e

sostituire,  per  realizzare  effettivamente  un  passaggio  da  una  vecchia  visione  della

disabilità  a  una  nuova  incentrata  sull'inclusione.  La  realizzazione  di  strategie  di

inclusione,  come  evidenziato  nel  testo,  “porterà  beneficio  non  solo  alle  persone

disabili ma a tutta la società nel suo insieme. Una società che esclude parte dei suoi

membri, infatti, è una società impoverita. Le azioni volte a migliorare le condizioni

delle persone disabili porteranno alla creazione di un mondo flessibile per tutti”207.

Con l'obiettivo di affermare questi valori tra la popolazione, la dichiarazione definisce

un insieme di misure che sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo dell'inclusione,

e  definisce  delle  proposte  di  azione  da  mettere  in  atto  durante  l'anno  europeo  dei

Disabili e anche in seguito. 

Con i diversi eventi che sono stati organizzati a livello europeo, e dei singoli Paesi,

l'anno europeo delle persone con disabilità si è rivelato una grande occasione per tutte

le persone disabili di promuovere i loro diritti e la partecipazione nella società.

“Tanto per gli Stati membri quanto a livello comunitario, l'anno europeo ha costituito

un riferimento essenziale per dare impulso a nuovi sviluppi politici e portare avanti

diverse iniziative politiche importanti:  ed,  invero,  sotto  l'impulso dell'anno europeo

205 Decisione 2001/903/CE, considerando 12)
206 Dichiarazione di Madrid, Non discriminazione più azione positiva uguale integrazione sociale, 

Madrid, marzo 2002, 1
207 Dichiarazione di Madrid, 2
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delle persone disabili, sono stati registrati progressi nel miglioramento delle condizioni

di vita delle persone disabili e nella sensibilizzazione ai loro diritti fondamentali e alle

loro necessità”208. 

Frutto dei risultati raggiunti durante l'anno europeo delle persone disabili è il Piano di

azione europeo pluriennale (2004-2010) sulla disabilità (PAD), il quale fu definito alla

fine  dell'anno  2003  dalla  Commissione.  “L'obiettivo  del  piano  di  azione  consiste

nell'integrare,  entro il  2010,  le  problematiche  legate  alla  disabilità  nelle  pertinenti

politiche  comunitarie  e  nel  realizzare  azioni  concrete  in  settori  chiave  al  fine  di

migliorare l'integrazione economica e sociale delle persone con disabilità”209.

Esso è stato organizzato in 3 fasi biennali, in ognuna delle quali viene messo in luce

quelle che sono le priorità da seguire per quel dato periodo, al fine di promuovere, sulla

base degli sviluppi del contesto, la parità di trattamento e la non discriminazione delle

persone disabili.

La  prima fase,  ossia  quella  dal  2004 al  2005,  deliberata  il  30 ottobre  2003 con la

Comunicazione della Commissione “Pari  opportunità per le persone con disabilità”,

prevedeva tra i settori prioritari, quelli rivolti a favorire: “1) accesso all’occupazione e

mantenimento  della  stessa;  2)  apprendimento  lungo  tutto  l’arco  della  vita;  3)

sfruttamento  delle  potenzialità  delle  nuove  tecnologie;  4)  accessibilità  alle

infrastrutture pubbliche”210.

La  seconda  fase,  ossia  quella  relativa  agli  anni  2006  e  2007,  fu  deliberata  il  28

novembre 2005,  mediante  la  Comunicazione della  Commissione  “La situazione  dei

disabili  nell'Unione  europea  allargata”.  Le  priorità  individuate  e  comunicate  dalla

commissione si rivolgono questa volta a: “1) incoraggiare l’attività professionale; 2)

promuovere l’accesso ad un’assistenza e a servizi terapeutici di qualità; 3) promuovere

l’accessibilità da parte di tutti ai beni e ai servizi; 4) migliorare la capacità di raccolta

e di analisi dei dati da parte dell’Unione”211.

La Comunicazione della Commissione del 26 novembre 2007, intitolata: “la situazione

dei  disabili  nell'Unione  europea:  il  piano  d'azione  europeo  2008-2009”212,  viene

208 A. Esposito, L'integrazione delle persone con disabilità nella normativa comunitaria e nella 
convenzione O.N.U., cit., 4

209 Ibidem
210 Ivi, 5
211 Ibidem
212 Comunicazione della Commissione europea COM(2007) 738, La situazione dei disabili nell'Unione
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elaborata con il duplice scopo di:

 fare una valutazione degli effetti realizzati e gli obiettivi raggiunti durante la seconda

fase del PAD;

 fissare le priorità per la terza fase, ossia quella relativa al periodo 2008-2009.

La  Commissione,  con  riferimento  al  primo  punto,  sottolinea  come  ci  siano  stati

significativi progressi, da parte degli Stati membri, “[...] in merito alla legislazione in

materia di disabilità, ai programmi di istruzione e di inserimento, alle misure destinate

a  rimuovere  le  barriere  all'accessibilità,  alle  strutture  di  sostegno  ai  disabili,  ivi

comprese misure a favore dell'autonomia grazie all'assistenza locale e a domicilio,

nonché ai meccanismi di ricorso per garantire ai disabili il godimento effettivo dei loro

diritti.  Vari  Stati  membri  hanno imposto  agli  organismi  pubblici  di  promuovere  la

parità di opportunità per le persone disabili”213.

Un  numero  crescente  di  tali  azioni  ha  dimostrato  importanti  risultati  positivi,

“ciononostante esse non sono ancora sufficientemente legate alle strategie più ampie

dell'occupazione nel quadro dei programmi di riforma nazionali”214.

Sulla base della valutazione fatta sugli esiti e sviluppi fino a quel momento raggiunti, la

commissione nello stesso documento,  indica quelle che sono le linee strategiche da

seguire per il periodo 2008-2009, sottolineando però che “[...]  l'accessibilità è stata

definita un obiettivo prioritario ai fini dell'inclusione attiva e dell'accesso ai diritti”215.

Sulla base di ciò il piano di azione per la terza fase si articola su due tematiche ossia:

I. “operare  a  favore  di  un'ampia  partecipazione  delle  persone  disabili  attraverso

l'accessibilità”216.  All'interno  di  questo  aspetto  rientrano  tutte  le  azioni  rivolte  a

favorire l’acceso al mercato del lavoro, al fine di aumentare le possibilità di impiego

per le persone con disabilità, promuovendo azioni rivolte a aumentare la flessibilità,

assistenza e adattamenti nei luoghi di lavoro, che considerino anche i bisogni delle

persone con disabilità all'interno del contesto lavorativo.

Viene posta attenzione inoltre al “rafforzare la capacità di analisi della Commissione

europea: il piano d'azione europeo 2008-2009, Bruxelles, 26 novembre 2007
213 Ivi, 7
214 Ibidem
215 Ivi, 8
216 Ibidem 
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per promuovere l'accessibilità”217 in quanto,  solo sulla base di dati  e informazioni

certe è possibile fare una valutazione sul grado di inclusione raggiunto, e sulla base di

ciò definire le politiche.

II. “operare a favore del pieno godimento dei diritti fondamentali”218 mettendo in atto

quanto  previsto  dalla  Convenzione  delle  Nazioni  Unite,  firmata  dalla  Comunità

Europea e dagli Stati membri nel marzo del 2007 andando a “completare il quadro

legislativo comunitario per la  lotta  contro la  discriminazione”219,  il  quale  si  basa

sull'art. 13 del trattato CE (introdotto mediante il trattato di Amsterdam), prevedendo

delle misure specifiche rivolte in particolar modo alle discriminazioni basate sulla

disabilità.

L'obiettivo  che  gli  Stati  e  l'UE  si  pongono  attraverso  queste  politiche  è  quello  di

eliminare  ogni  elemento  che  possa  essere  di  ostacolo  alla  piena  espressione  delle

persone  con  disabilità  nella  società.  In  particolare  esse  si  basano  sulla  filosofia

mainstreaming, che prevede di “[..] includere le persone con disabilità nelle politiche

che  riguardano  tutta  la  società,  ma  nello  stesso  tempo  superare  gli  ostacoli  e  le

barriere, promuovendo l'egualizzazione di opportunità ”220. 

Tra  gli  aspetti  principali  su  cui  si  fonda  questa  terza  fase  del  PAD  è  possibile

considerare,  oltre alla definizione di disabilità derivante dagli  articoli  21 e 26 della

Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione,  anche  i  principi  su  cui  si  ispira  la

Convenzione ONU, alle cui disposizioni viene prestata una particolare attenzione.

Inoltre, “con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1/12/2009), grazie al quale la

Carta  dei  Diritti  fondamentali  è  diventata  parte  integrante  del  diritto  dell'Unione

Europea, la tutela dei diritti delle persone disabili può ora contare su una solida base

giuridica”221.  Viene cosi  conferita  l'importanza giuridica riconosciuta  ai  Trattati  alla

Carta dei diritti  fondamentali  dell'UE, i  cui articoli,  21 e 26, rappresentano principi

cardine all'interno della normativa europea sulla disabilità.

Con decisione del Consiglio del 26 Novembre 2009, l'UE ha aderito alla Convenzione

ONU  sulle  persone  con  disabilità  mediante  la  ratifica  avvenuta  nel  2011.  Essa

217 Ivi, 10
218 Ibidem
219 Ivi, 11
220 G. Griffo, Le politiche e le azioni europee sulla disabilità, cit., 10
221 A. Esposito, L'integrazione delle persone con disabilità nella normativa comunitaria e nella 

convenzione O.N.U., cit., 11
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rappresenta  la  prima  convenzione  ad  essere  ratificata  dall'UE,  nonché  da  qualsiasi

organizzazione intergovernativa. Da quel momento “le  disposizioni  della stessa,[...]

sono  diventate  infatti  parte  integrante  dell’ordinamento  giuridico  dell’Unione  -

vincolando le sue istituzioni e prevalendo sugli atti dell’Unione”222. La Convenzione

infatti,  obbliga  le  parti  che  la  ratificano a  garantire  la  non esclusione  dal  contesto

sociale  ed  economico  delle  persone  disabili,  promuovendo  e  tutelando  il  pieno

godimento dei loro diritti.  “Per l’UE ciò significa far sì che tutta la sua legislazione,

tutte le sue politiche e tutti i suoi programmi rispettino il disposto della convenzione,

nei  limiti  delle  sue  competenze”223,  facendo  però  attenzione  al  fatto  che  “ciò  non

corrisponde automaticamente a una ratifica  da parte dei singoli  Stati  Membri,  che

devono invece procedere ognuno per proprio conto”224.

Per quanto riguarda il Protocollo opzionale, esso non è ancora stato ratificato da parte

dell'UE, anche se l'argomento è oggetto di discussione.

Tra le recenti azioni e finanziamenti messi in atto dall'UE per perseguire l'obiettivo di

una maggiore inclusione nei luoghi di lavoro, che si rivolgono in modo particolare alle

persone con disabilità, si può ricordare:

 il  programma  PROGRESS  2007-2013,  il  quale  “sostituisce  i  quattro  precedenti

programmi conclusi nel 2006, che riguardavano il contrasto alla discriminazione,

l'uguaglianza  tra  uomini  e  donne,  interventi  per  l'occupazione  e  la  lotta

all'esclusione sociale. PROGRESS è il Programma europeo finalizzato a supportare

il raggiungimento degli obiettivi nei settori dell'occupazione, degli affari sociali e

delle  pari  opportunità,  definiti  nell'Agenda  Sociale  Europea.  La  mission del

Programma è di rafforzare il contributo dell'UE per supportare gli  impegni e gli

sforzi degli Stati Membri per creare maggiori e migliori opportunità di lavoro e per

costruire una società più inclusiva”225; 

222 A. Venchiarutti, “La disabilità secondo la Corte di Giustizia”, cit.
223 “L’UE ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, 

European Commission, 5 gennaio 2011, (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-4_it.htm 
consultato il 01 febbraio 2015)

224 “L’Unione Europea ha ratificato la Convenzione”, superando.it, 10 gennaio 2011 
(http://www.superando.it/2011/01/10/lunione-europea-ha-ratificato-la-convenzione/ consultato il 01 
febbraio 2015)

225 Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale (a cura di), Guida ai finanziamenti europei per la 
progettazione sociale, (http://progettisociali.it/uploads/File/Documenti%20Progetti
%20Sociali/Guida_finanziamenti_UE.pdf consultato il 2 febbraio 2015), 3
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 mediante il  FSE, nel periodo 2007 – 2013, l'UE ha contribuito a “[...]  finanziare

azioni  che  promuovono  l’inclusione  sociale  attraverso  percorsi  occupazionali,

interventi  in  materia  di  istruzione  e  formazione  e  sostegno  attivo  a  favore

dell’occupazione dei soggetti con disabilità”226. 

Il  FSE  è  uno  strumento  di  grande  importanza,  utilizzato  dall'UE  per  finanziare

programmi operativi, definiti in partenariato dalla Commissione europea e dagli Stati

nazionali,  a sostegno dell'occupazione.  I programmi vengono decisi  per la durata di

sette anni, ed esprimono le priorità di intervento per quel dato periodo.

In  particolare,  dalle  disposizioni  generali  che  regolano  il  FSE  emerge

che“l'accessibilità  per  i  disabili  [...],  è  uno dei  criteri  da osservare nel  definire le

operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione”227. 

3.3 Le recenti azioni europee

Nonostante la complessità del quadro normativo europeo che si è venuto a delineare nel

corso degli anni, il principale riferimento rilevante ancora oggi in tema di disabilità, è

rappresentato  dalla  Direttiva  2000/78/CE  sulla  parità  di  trattamento  in  materia  di

occupazione e di condizioni di lavoro.

Seppur  siano  stati  attivati,  nel  corso  dell'ultimo  decennio,  differenti  programmi  e

strategie al fine di sensibilizzare la società sul problema della disabilità, lo scenario

socio economico che è  venuto a  delinearsi  con la  crisi  economica,  ha fatto sorgere

nuove esigenze a livello Europeo.

La  globalizzazione,  l'invecchiamento  della  popolazione  e  altri  fenomeni  hanno

evidenziato  la  necessità  di  dover  intervenire  in  determinate  tematiche  al  fine  di

garantire lo sviluppo sostenibile.

Per  questa  ragione,  la  Commissione,  con  la  Comunicazione  del  3  marzo  2010,  ha

presentato una nuova strategia intitolata “Europa 2020: Una strategia per una crescita

226 Commissione europea, Il Fondo sociale europeo e disabili, Unione europea, 2010 
(http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sf_disability_it.pdf consultato il 2 febbraio 2015), 
4

227 Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 , in G.U.U.E. n. L. 210/25 del 31 
luglio 2006, art. 16
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intelligente, sostenibile e inclusiva”,  la quale ha lo scopo di sostenere e promuovere

diversi aspetti di rilevanza economica e sociale, col fine massimo di raggiungere entro

il 2020 “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”228.

Come precisato dal Presidente della Commissione, Barroso, nella premessa del testo

della Comunicazione, con questa finalità la Commissione ha definito cinque obiettivi

chiave  da  perseguire,  riguardanti:  “l’occupazione,  la  ricerca  e  l’innovazione,  il

cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà”229. Questi

obiettivi sono stati espressi quantitativamente al fine di poter meglio valutare i risultati

conseguiti.  In particolare per  quanto riguarda l'occupazione,  il  tasso di  popolazione

occupata da raggiungere entro il 2020 è del 75%, prendendo in considerazione la fascia

di età tra i 20 e i 64 anni, mentre per quanto riguarda la lotta alla povertà, l'obiettivo è

quello di migliorare le condizioni di  almeno 20 milioni  di  persone che attualmente

vivono sotto la soglia di povertà. Tra le iniziative di maggiore importanza realizzati

nell'ambito della  strategia  Europa 2020,  rientra  “La Piattaforma Europea contro la

povertà e l'esclusione sociale”230. La recente crisi economica e finanziaria infatti, ha

aumentato  il  numero di  persone che  vivono al  di  sotto  della  soglia  di  povertà.  La

piattaforma prende in considerazione tutti i soggetti vulnerabili, e maggiormente colpiti

dalla  crisi,  tra  i  quali  rientrano  anche  i  disabili.  Essi  infatti  “[...] devono  spesso

affrontare  grandi  difficoltà  socioeconomiche  che  coinvolgono  di  frequente  tutto  il

nucleo familiare da cui dipendono: circa 6,5 milioni di persone a rischio di povertà o

di esclusione dichiarano di essere affette da qualche forma di disabilità”231.

Nell'ambito  della  Piattaforma  europea  contro  la  povertà  e  l'esclusione  sociale,  si

riconosce  che  “per  chi  può  lavorare,  la  via  più  sicura  per  uscire  dalla  povertà  è

ottenere  un  lavoro”232.  Diventano  per  tale  motivo  fondamentali  le  azioni  volte  a

sostenere tutti quei soggetti che sono lontani dal mercato del lavoro, ad ottenere un

occupazione  e  a  mantenerla  nel  tempo,  garantendo  loro  pari  opportunità  e  non

228 Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 2020, Europa 2020.Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles, 3 marzo 2010

229 Ivi, premessa
230 Ivi, 4
231 Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 758, La Piattaforma europea contro la 

povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale, Bruxelles, 
16 dicembre 2010, 5

232 Ivi, 6
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discriminazione.

La “Strategia europea sulla disabilità (2010-2020)”, basata sulla strategia Europa 2020,

è focalizzata sulle azioni da intraprendere durante il decennio, al fine di promuovere

l'inclusione e i diritti delle persone disabili, mediante l'eliminazione degli ostacoli che

impediscono loro  di  partecipare  attivamente  alla  vita  nella  società.  Come precisato

infatti nella Comunicazione della Commissione del 15 Novembre del 2010, “la piena

partecipazione delle  persone disabili  alla società e all'economia è fondamentale se

l'UE  vuole  garantire  il  successo  della  strategia  Europa  2020  per  una  crescita

intelligente, sostenibile e inclusiva”233.

La Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) “[...] nasce come ideale prosecuzione

del precedente Piano di Azione per la Disabilità 2004-2010, il cui monitoraggio ha

fatto emergere come le attività e le strategie mirate all’inclusione delle persone con

disabilità producano positive ricadute nella vita economica, politica, sociale”234

Il cambiamento che ha interessato il contesto socio economico negli ultimi anni, ha

reso ancora maggiori  i  rischi  di  esclusione per le  persone disabili,  ed è per  questo

motivo che la Commissione attraverso la strategia pone come obiettivo generale quello

di “[...] mettere le persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i lori diritti e

di  beneficiare  di  una piena  partecipazione  alla  società  e  all'economia europea,  in

particolare mediante il mercato unico”235. 

Oltre a rientrare nel più ampio raggio di azione della strategia Europa 2020, essa trova

fondamento  nella  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,  in  particolare

nell'articolo 1 nel quale è sancito che “la dignità umana è inviolabile”236, ma anche

negli articoli 21, sulla non discriminazione, e 26 sull'inserimento delle persone disabili;

La strategia inoltre, è finalizzata alla realizzazione della Convenzione dell'ONU in tutta

Europa.  Come  precisato  nella  Comunicazione  infatti,  “questa  strategia  si  basa  su

azioni  a  livello  UE destinate  a  completare  quelle  a  livello  nazionale  e  definisce  i

233 Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 636, Strategia europea sulla disabilità 
2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere, Bruxelles, 16 dicembre 2010, 2

234 AISM Onlus, Disabilità e Lavoro. Una disamina delle disposizioni contrattuali per la conciliazione
dei tempi di lavoro e cura: il caso della Sclerosi Multipla,7 
(http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/17673aism_01_05_2012.pdf consultato il 02 
febbraio 2015)

235 Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 636, 4
236 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 12 dicembre 2007 (approvata la seconda 

volta), in G.U.U.E. n. C 83/389 del 30 marzo 2010, art. 1
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meccanismi essenziali per l'attuazione della Convenzione dell'ONU nell'UE, anche in

seno alle istituzioni europee”237.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, la commissione ha definito otto aree di

intervento principali, di cui tra quelle di maggior interesse sul tema dell'inclusione nei

luoghi di lavoro, emergono:

• l'uguaglianza;

• l'occupazione.

Come espresso nel testo della Comunicazione, in tema di uguaglianza la Commissione

si  muoverà  al  fine  di  garantire  la  parità  di  trattamento  delle  persone disabili,  e  in

particolar  modo  “[...] la  piena  attuazione  della  direttiva  2000/78/CE,  che  vieta

qualsiasi discriminazione in materia di occupazione”238.

L'UE  si  impegnerà  a  promuovere  il  rispetto  della  dignità  delle  persone  disabili,

promuovendo azioni volte a eliminare gli  ostacoli  alla loro inclusione nella società,

incoraggiando  l'adozione  di  pratiche  di  reasonable  accommodation,  e  sostenendo

campagne rivolte a diffondere l'importanza della tutela delle diversità umane.

In riferimento all'area di intervento relativa all'occupazione, la Commissione sottolinea

che “per raggiungere gli obiettivi di crescita nell'UE, è necessario che le persone con

disabilità  con  un  impiego  remunerato  siano  più  numerose  sul  mercato  del  lavoro

aperto”239 rispetto a quelle che i dati su cui si basa la strategia esprimono. Assumono

grande importanza pertanto le politiche attive, rivolte a creare nuovi posti di lavoro per

le  persone disabili.  A tal  fine  come emerge  dalla  Comunicazione  “la  Commissione

sfrutterà appieno il potenziale della strategia Europa 2020 e del suo programma per il

rinnovamento  delle  competenze  e  del  lavoro,  mettendo  a  disposizione  degli  Stati

membri  analisi,  orientamenti  politici,  informazioni  e  altre  forme  di  aiuto.  Essa

migliorerà l'informazione relativa alla situazione occupazionale di donne e uomini con

disabilità,  identificherà i  problemi  e  proporrà soluzioni,  dedicando una particolare

attenzione ai giovani disabili al momento del loro passaggio dall'istruzione al mondo

del lavoro”240. 

237 Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 636, 4
238 Ivi, 7
239 Ibidem
240 Ibidem
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Assumono rilevanza pertanto le attività di ricerca di informazioni e elaborazione dei

dati, in modo da avere costantemente un quadro aggiornato della situazione dei disabili

all'interno della  società.  Solo  mediante  la  diffusione  di  conoscenza  sulla  situazione

occupazionale di coloro che rientrano in questa fascia di popolazione, e solo rendendo

queste  persone  coscienti  di  quelli  che  sono  i  diritti  loro  spettanti,  sarà  possibile

maturare  una  maggior  consapevolezza  delle  sfide  da  affrontare  e  degli  interventi

necessari per un'effettiva realizzazione di ambienti di lavoro inclusivi. 

Tali obiettivi sono contenuti ed espressi anche nel testo dell' “Initial plan to implement

the European Disability Strategy 2010-2020 - List of Actions 2010-2015”, con il quale

vengono  riassunte  le  linee  d'azione  principali  per  i  primi  cinque  anni,  al  fine  di

implementare  la  Strategia  sulla  disabilità  e  raggiungere  l'obiettivo  generale  di

un'Europa senza barriere.

Oltre  a  questi  impegni,  come  indicato  nella  Comunicazione,  “la  Commissione

garantirà  un  maggiore  sostegno  alle  iniziative  volontarie  volte  a  promuovere  la

gestione della diversità sul luogo di lavoro”241. Ciò richiede di mettere in atto interventi

finalizzati a guidare non solo i governi ma anche le persone ad agire in modo da creare

ambienti più inclusivi e inoltre, di favorire l'imprenditorialità sociale, incoraggiando i

datori di lavoro ad assumere persone con disabilità e ad adottare pratiche di reasonable

adjustment e in generale,  politiche di gestione delle  risorse umane focalizzate  sulla

valorizzazione delle diversità. In relazione a quest'ultimo aspetto la strategia fa espresso

riferimento  alle  “Carte  della  diversità”242 che  vengono  firmate  volontariamente  dai

datori di lavoro.

Proseguendo con il testo della Comunicazione, l'UE “sosterrà e completerà le azioni

nazionali al fine di analizzare la situazione del mercato del lavoro delle persone con

disabilità, lottare contro i principi e le insidie di determinate prestazioni di invalidità

che li scoraggiano dall'entrare nel mercato del lavoro, aiutarli ad integrarsi nel mondo

del lavoro facendo ricorso al Fondo sociale europeo (FSE), elaborare politiche attive

del lavoro, rendere i luoghi di lavoro più accessibili, sviluppare servizi di inserimento

professionale,  strutture  di  sostegno  e  formazioni  sul  luogo  di  lavoro,  promuovere

l'utilizzo  del  regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria  che  autorizza  la

241 Ibidem
242 Ibidem
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concessione di aiuti di Stato senza notifica preliminare alla Commissione”243.

L’accordo di partenariato 2014 - 2020 tra Commissione europea e Italia per l’impiego

dei  fondi  strutturali  e  di  investimento  europei,  cita  tra  le  priorità  da  finanziare:

“promozione  di  una  maggiore  partecipazione  al  mercato  del  lavoro,  sostegno

all’inclusione sociale e miglioramento della qualità del capitale umano, in particolare

aumentando gli  sbocchi occupazionali  per i  gruppi sociali  più vulnerabili  (giovani,

donne,  lavoratori  più anziani,  migranti  e  persone a rischio di  esclusione sociale  e

povertà),  accrescendo  la  qualità  dell’istruzione  e  della  formazione,  nonché

ammodernando le istituzioni del mercato del lavoro”244.

Concludendo, la strategia europea sulla disabilità, svolge un ruolo fondamentale nel

promuovere  il  cambiamento  nelle  politiche  rivolte  all'occupazione  nei  vari  Paesi

membri dell'UE. La sensibilizzazione delle organizzazioni governative nazionali e delle

società, la maggior consapevolezza delle persone con disabilità dei diritti loro spettanti

e l'attuazione delle direttive contenute nella Convenzione ONU, sono le azioni chiave

che l'UE si impegna a realizzare nell'ambito della disabilità al fine di raggiungere gli

obiettivi più generali contenuti nella strategia Europa 2020, di una crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva.

È fondamentale garantire uno sviluppo che sia sostenibile, non solo dal punto di vista

ambientale, ma anche dal punto di vista sociale, e dei diritti delle persone, al fine che i

Paesi possano godere di una crescita duratura nel tempo.

3.3.1 Carte della diversità europee

La Commissione europea con lo scopo di realizzare una maggiore inclusione delle

persone  con  disabilità,  ha  definito  una  serie  di  azioni,  per  il  periodo  2010-2015,

riassunte nel documento “Initial plan to implement the European Disability Strategy

2010-2020  -  List  of  Actions  2010-2015”245.  Tra  queste,  in  tema  di  occupazione,

243 Ivi, 7s
244 Commissione europea, Sintesi dell’accordo di partenariato per l’Italia, 2014-2020, Bruxelles, 

ottobre 2014 (http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-italy-summary_it.pdf 
consultato il 02 febbraio 2015)

245 Commission staff working document SEC(2010) 1324, Initial plan to implement the european 
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rientrano anche quelle rivolte a far leva sul comportamento dei datori di lavoro, ad

assumere persone con disabilità e a realizzare politiche di gestione delle risorse umane

rivolte ad accogliere e valorizzare le diversità all'interno delle aziende.

A  riguardo  la  Commissione  europea,  nell'ambito  della  Strategia  europea  sulla

disabilità, cita le “Carte della diversità europee”, e incoraggia le aziende e i datori di

lavoro a impegnarsi mediante la firma di queste.

“La  Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, lanciata in Italia il 5

ottobre  2009  sulla  scia  del  successo  delle  iniziative  francese  e  tedesca,  è  una

dichiarazione di intenti, sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni,

per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive,

libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro

diversità”246. 

Alle Carte della diversità viene riconosciuto un ruolo importante da parte dell'UE, nel

promuovere giustizia e parità di trattamento nei luoghi di lavoro e nel combattere tutte

le  forme  di  discriminazione,  basate  sul  sesso,  la  razza,  l'orientamento  sessuale,  la

religione, così come la disabilità.

È necessario superare l'impostazione che vede la disabilità quale forma di limitazione e

incapacità  di  svolgere  determinate  funzioni.  Come  emerge  dai  principi  della

Convenzione  ONU,  solo  rispettando  e  valorizzando  tale  diversità,  sarà  possibile

eliminare gli ostacoli che impediscono alle persone disabili di partecipare attivamente

alla vita nella società.

Attraverso le Carte della diversità,  i  datori  di  lavoro “si  impegnano a sviluppare e

implementare politiche di diversità, firmando un impegno per promuovere la diversità

e  le  pari  opportunità  sul  posto  di  lavoro,  indipendentemente  da  razza  o  etnia,

orientamento sessuale, genere, età, disabilità e/o religione. Firmare una Carta della

Diversità  rappresenta  un  punto  di  partenza  di  grande  valore  per  le  società  che

desiderano iniziare il loro viaggio nel campo della diversità e fornisce una base per lo

sviluppo di politiche pre-esistenti. Le Carte inoltre vogliono promuovere la costante

ricerca e la diffusione della coscienza dei problemi legati alla diversità, oltre a offrire

disability strategy 2010-2020. List of Actions 2010-2015, Brussels, 15 November 2010 
246 “La Carta”, Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, 2009 

(http://www.cartapariopportunita.it/carta/introduzione.aspx consultato il 2 febbraio 2015)
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servizi di formazione e consulenza”247.

Le  aziende  che  firmano  le  Carte  della  diversità,  si  distinguono  rispetto  alle  loro

concorrenti per la loro attenzione nell'ambito di gestione delle diversità. Ciò permette

loro  di  accrescere  la  loro  reputazione,  a  seguito  della  responsabilità  che  essi

dimostrano verso i problemi della società.

“La strategia europea per il 2020 mostra come l’UE può uscire più forte dalla crisi

economica per diventare un’economia ingegnosa, sostenibile e onnicomprensiva. La

gestione della Diversità è un elemento vitale per ottenere risultati rapidi e duraturi per

quest’ambiziosa strategia. Le aziende per sopravvivere dovranno adattarsi, cambiare,

abbracciare  e  integrare  strategicamente  la  Gestione  della  Diversità  nel  loro

ambito”248. 

3.4 Corte di Giustizia dell’UE: l'obesità quale forma di disabilità

Arrivati a questo punto può risultare utile al fine di poter avere un quadro di analisi più

completo,  fare  una  breve  considerazione  anche  sull'operato  della  giurisprudenza

europea in termini di disabilità. In particolar modo, è stata oggetto di recente dibattito,

una  sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'UE,  nella  quale  si  riconosce che  l'obesità

patologica  “[...] rientra  nella  nozione  di  «handicap»  allorché  impedisce,  a  talune

condizioni, la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale su

base  di  uguaglianza  con gli  altri  lavoratori”249.  La  sentenza  si  riferisce  al  caso  di

Karsten Kaltoft il quale, “[...] è stato per quindici anni alle dipendenze del comune di

Billund (Danimarca) in qualità di babysitter. Nell’ambito di tale attività, era tenuto a

occuparsi di bambini nella sua abitazione. Il 22 novembre 2010, il comune ha posto

fine al suo contratto di lavoro. Sebbene il licenziamento fosse motivato da un calo del

247 Commissione europea, Ottenere benefi ci sul piano lavorativo con le Carte della Diversità 
Europee: gestire la diversità sul posto di lavoro, Lussemburgo, Pubblicazioni Ufficio dell’Unione 
europea, 2011, 6, (http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/managing_diversity_atwork_it.pdf 
consultato il 02 febbraio 2015)

248 Ivi, 9
249 Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 18 dicembre 2014, causa C-354/13, Fag og Arbejde 

(FOA), che agisce per conto di Karsten Kaltoft c.Kommunernes Landsforening (KL), che agisce per
conto del Billund Kommune, Comunicato stampa n. 183/14 in curia.europa.eu, (consultato il 2 
febbraio 2015)
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numero di bambini di cui occuparsi, il comune non ha indicato le ragioni per le quali

la sua scelta è caduta sul sig. Kaltoft. Durante tutta la vigenza del suo contratto di

lavoro,  il  sig.  Kaltoft  è  stato  considerato  obeso  ai  sensi  della  definizione  fornita

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La questione dell’obesità del sig.

Kaltoft  è  stata  sollevata  durante  il  colloquio  di  licenziamento,  ma  le  parti  non

concordano  sul  modo  in  cui  sarebbe  stata  discussa.  Il  comune  nega,  infatti,  che

l’obesità  facesse  parte  delle  ragioni  del  licenziamento  del  sig.  Kaltoft.  Il  Fag  og

Arbejde  (FOA),  un’organizzazione  sindacale  che  agisce  per  conto  del  sig.  Kaltoft,

ritenendo  invece  che  tale  licenziamento  derivi  da  una  discriminazione  illegittima

fondata sull’obesità, ha adito un giudice danese per far constatare tale discriminazione

e richiedere il risarcimento del danno”250.

La direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni

di lavoro (2000/78 del 27 novembre 2000), vieta ogni tipo di discriminazione basata su

“religione  o  convinzioni  personali,  handicap,  età  o  tendenze  sessuali”251.  Anche

l'articolo  21  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'UE  sancisce  il  divieto  di

discriminazione, in particolare quella basata sugli handicap, ma in entrambi questi due

riferimenti  normativi  non  compare  nessun  richiamo  esplicito  a  quella  basata

sull'obesità. 

Sulla base di tale caso il Tribunale di Kolding, in Danimarca, “[...] chiede alla Corte di

giustizia  di  precisare  se  il  diritto  dell’Unione  vieti  in  modo  autonomo  le

discriminazioni  fondate  sull’obesità.  In  via  subordinata,  chiede  se  l’obesità  possa

costituire un handicap e se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva”252.

Nonostante  il  principio  di  non  discriminazione  costituisca  un  diritto  fondamentale

all'interno  del  quadro  normativo  europeo,  a  seguito  degli  interrogativi  posti  dal

tribunale danese, la Corte di giustizia dell'UE afferma che “[...] il  diritto dell’Unione

non sancisce alcun principio generale di non discriminazione in ragione dell’obesità in

quanto tale, per quanto riguarda il lavoro e le condizioni di occupazione”253.

Non  è  infatti  semplice  definire  quali  siano  i  casi  da  far  ricadere  nel  concetto  di

disabilità e quali no dal momento che esso non è sempre così ben definito. Può risultare

250 Ibidem
251 Direttiva 2000/78/CE, art. 1
252 Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 18 dicembre 2014, causa C-354/13, cit.
253 Ibidem
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difficile  trovare  una  definizione  comune  anche  solo  andando  a  valutare  le  norme

internazionali stipulate a livello internazionale dall'OIL, ONU e UE.

La Convenzione 159 dell'OIL del  1983, “[...]  offre una definizione particolarmente

restrittiva, in quanto include tra i destinatari della convenzione solo le persone affette

da una menomazione di ordine fisico o mentale, il cui handicap sia stato formalmente

riconosciuto e, in più, richiede che la difficoltà di tali persone nel mercato del lavoro

risulti di notevole entità”254. A differenza di questa la Convenzione ONU si basa su un

concetto di disabilità più ampio “[...] che non richiede alcun riconoscimento formale di

appartenenza ad una categoria (e quindi esclude possibili fenomeni di ghettizzazione)

e  che  consente  di  apprezzare  il  fatto  che  le  “minorazioni”,  intese  quali  possibili

differenze, non necessariamente implicano l'insorgere della difficoltà, cioè l'handicap.

L'handicap si produce solo quando le minorazioni, non in quanto tali ma in relazione

alle  condizioni  esterne,  impediscono  alla  persona  di  vivere  l'esperienza  sociale  in

condizioni di uguaglianza”255.

La direttiva 2000/78/CE invece non fornisce nessuna definizione di disabilità.

Per tali motivi, l'interpretazione del concetto di disabilità è stata diverse volte oggetto di

dibattito a livello europeo, e non solo. In particolar modo per quanto riguarda l'operato

della Corte di giustizia dell'UE, “[...] a cominciare dal 2005 i giudici di Lussemburgo

sono stati  investiti  della  questione,  in  via  interpretativa,  in  più  di  un’occasione.  I

pronunciamenti più recenti assumono un particolare rilievo in quanto la Corte finisce

per approdare a soluzioni significativamente diverse rispetto al passato”256.

L'approvazione da parte dell'UE della Convenzione ONU, le cui disposizioni vanno a

integrare  il  diritto  europeo,  rende  necessaria  una  interpretazione  del  concetto  di

disabilità (contenuto nella direttiva 2000/78/CE) il più in linea possibile con la filosofia

in essa espresso. In particolare a riguardo la Convenzione ONU accoglie al suo interno

l'impostazione teorica del  concetto di  disabilità fornita dall'OMS con l'ICF. “L’idea

base dell’ICF consiste nella considerazione che la funzionalità di un individuo in uno

specifico ambito sia il risultato della complessa interazione tra le condizioni di salute,

ovvero di malattia, e i fattori contestuali ambientali e personali”257.

254 G. Loy, La disabilità nelle fonti internazionali, cit., 37
255 Ibidem
256 A. Venchiarutti, “La disabilità secondo la Corte di Giustizia”, cit.
257 Ibidem
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Tale approccio ha segnato il passaggio da un modello medico della disabilità a uno di

tipo bio-psico-sociale attraverso il quale “la Convenzione valorizza le diversità umane,

e rileva che la condizione di disabilità non deriva da qualità soggettive delle persone,

bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le

quali  la  società  organizza  l'accesso  ed  il  godimento  di  diritti,  beni  e  servizi  (cfr.

preambolo,  lett.  e)”258.  Assumono  pertanto  rilevanza  tutte  quelle  misure  volte  a

eliminare le barriere che possono limitare la partecipazione delle persone disabili nella

società,  e  con  particolare  riferimento  ai  contesti  lavorativi,  quegli  interventi  di

reasonable accommodation volti a permettere che qualsiasi persona possa esprimere

appieno le proprie capacità nello svolgimento delle sue mansioni. 

Pertanto l'interpretazione del concetto di disabilità che è stata fornita dalla Corte di

giustizia dell'UE, in riferimento al caso specifico e alla luce dei principi sanciti dalla

Convenzione ONU, deve essere inteso come i “[...] limiti risultanti da menomazioni

durature fisiche, mentali o psicologiche che, interagendo con svariati ostacoli, possono

limitare la piena ed effettiva partecipazione della persona ad una vita professionale su

base paritaria con altri lavoratori”259. 

Nonostante  l'obesità  non  possa  essere  ricondotta  a  menomazioni  fisiche,  mentali  o

psicologiche,  comunque  sia  essa  può  costituire  un  limite  per  la  partecipazione  del

soggetto alla vita nella società, e nel caso in questione, allo svolgimento dell'attività

lavorativa.

Essa può pertanto avere come conseguenza episodi di emarginazione e esclusione, al

pari di altre forme di disabilità. L'unica differenza sta nella causa che ha causato la

disabilità,  ma  dal  momento  che  “la  direttiva  si  propone  di  attuare  la  parità  di

trattamento e mira segnatamente a garantire che una persona con disabilità possa

accedere a un lavoro o svolgerlo [...] sarebbe in contrasto con la finalità della direttiva

che l’origine dell’handicap rilevasse ai fini della sua applicazione”260

Ciò che risulta pertanto sufficiente al fine di poter applicare la direttiva, è la presenza di

258 Ibidem
259 Corte di giustizia dell’Unione europea, Conclusioni dell’avvocato generale 17 luglio 2014, causa C-

354/13, Fag og Arbejde (FOA), che agisce per conto di Karsten Kaltoft c.Kommunernes 
Landsforening (KL), che agisce per conto del Billund Kommune, Comunicato stampa n. 112/14 in 
curia.europa.eu, (http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140112it.pdf 
consultato il 2 febbraio 2015)

260 Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 18 dicembre 2014, causa C-354/13, cit.
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uno stato psico fisico o una patologia, che ostacoli la piena capacità del lavoratore di

svolgere le sue funzioni.

La  Corte  di  giustizia  dell’UE  quindi,  conclude  affermando  “[...] che  qualora,  in

determinate circostanze, lo stato di obesità di un lavoratore comporti una limitazione,

risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere

di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona

interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli  altri  lavoratori e

qualora  tale  limitazione  sia  di  lunga  durata,  una  siffatta  condizione  rientra  nella

nozione  di  «handicap»  ai  sensi  della  direttiva.  […]  Spetta  al  giudice  nazionale

determinare se l’obesità del sig. Kaltoft rientri nella definizione di «handicap»”261.

Tale  sentenza  assume  molta  rilevanza  in  quanto  definisce  un  precedente,  che  può

diventare un riferimento per le prossime sentenze.

Nonostante ciò, la Corte di Giustizia dell’UE con la pronuncia in questione, non ha lo

scopo  di  far  rientrare  le  persone  in  situazioni  di  obesità  in  una  fascia  protetta,

precisando  che  il  diritto  europeo  non  prevede  un  principio  di  non  discriminazione

basato sull'obesità. Affinché essa possa essere considerata “handicap” è necessario che

essa sia causa di limitazioni, e ostacoli la capacità di svolgere le attività della persona

colpita. Alla luce di ciò viene rimandata al giudice nazionale la competenza di valutare

se il caso di obesità considerato possa rientrare nel concetto di handicap e pertanto

rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 200/78/CE.

261 Ibidem
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4 Normativa Nazionale

4.1. Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato

Come a livello internazionale e europeo, anche a livello nazionale la disabilità è stata,

nel corso degli anni, oggetto di interventi legislativi.

Per  meglio  capire  la  ragione  delle  leggi  che  si  sono  susseguite  lungo  il  percorso

normativo, risulta fondamentale partire dalla Costituzione, fonte principale del nostro

ordinamento  giuridico,  nella  quale  sono  sanciti  i  principi  su  cui  si  fonda  lo  Stato

italiano, nonché i diritti e i doveri fondamentali di ogni cittadino.

Nell'articolo 2 la  Costituzione afferma che “la Repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge

la sua personalità”,  ossia un insieme di diritti  che deve essere garantito a qualsiasi

uomo in quanto tale e nei confronti di qualsiasi persona e/o istituzione. Inoltre, sempre

all'articolo 2, essa afferma che la Repubblica “[…] richiede l'adempimento dei doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [...]”, facendo così emergere

una responsabilità in capo ad ogni cittadino nei confronti dello Stato e della società nel

suo complesso.

Con l'articolo 3, la Costituzione afferma poi che “tutti i cittadini hanno pari dignità

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Per garantire ciò,

viene precisato al comma 2 che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando  di  fatto  la  libertà  e  l'eguaglianza  dei

cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese”. 

Rileggendo l'articolo è possibile recepire,  l'importanza che i  padri  costituenti  hanno

voluto  attribuire  a  “[...]  quei  principi-valori  della  pari  dignità  sociale  e  del  pieno

sviluppo della persona umana […]”262, che sono alla base degli interventi in tema di

disabilità. Infatti “[…] anche il ‘riconoscimento’ e la ‘garanzia’ (art. 2 Cost.) dei diritti

262 C. Colapietro, Diritti dei disabili e Costituzione, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, 13
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dei disabili, per il conseguimento di quella ‘pari dignità sociale’ (art. 3 al. Cost.) che

consenta il ‘pieno sviluppo della persona umana’ (art. 3 cvp. Cost.), trova un saldo

fondamento  proprio  in  quel  parametro  espansivo  offerto  dalla  Costituzione  e

rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona”263. 

Proseguendo con l'articolo 4, la Costituzione afferma che “la Repubblica riconosce a

tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo

diritto.  Ogni  cittadino ha il  dovere di svolgere,  secondo le  proprie  possibilità  e  la

propria  scelta,  un'attività  o  una  funzione  che  concorra  al  progresso  materiale  o

spirituale  della  società”.  Il  diritto  al  lavoro,  è  pertanto  un  diritto  fondamentale

riconosciuto ad ogni cittadino senza distinzione, che deve essere garantito anche alle

fasce più deboli della società che possono incontrare maggiori difficoltà ad accedervi.

Proprio  con  questo  scopo la  Costituzione  precisa  infatti,  con  l'articolo  38  che  “gli

inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale” dal

momento che solo attraverso una piena integrazione lavorativa delle persone disabili è

possibile  eliminare il  rischio di  una loro esclusione ed emarginazione dalla società,

valorizzando le loro diversità, quali fonti di ricchezza della specie umana. In ragione di

ciò,  l'articolo  38  al  4°  comma  precisa  che  “ai  compiti  previsti  in  questo  articolo

provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”, sottolineando “[...]da

un  lato,  la  doverosità  delle  misure  di  integrazione  e  sostegno  all'integrazione

lavorativa delle  persone disabili  e,  dall'altro,  come all'assolvimento di  tali  compiti

siano deputati primariamente le istituzioni pubbliche [...]”264, le quali devono garantire

forme di tutela ai disabili, favorendo la loro occupazione e autonomia dal momento che

solo in questo modo sarà possibile raggiungere una piena inclusione anche negli altri

ambiti della vita nella società.

Il primo intervento normativo riguardante “l'avviamento professionale” delle persone

con disabilità, così come definito dalla Costituzione, è rappresentato dalla L. n. 482 del

1968,  intitolata  “Disciplina  delle  assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche

amministrazioni  e  le  aziende  private”,  o  meglio  definita  come  la  disciplina  del

“collocamento obbligatorio”.

Tale legge imponeva a enti  pubblici  e ad alcune aziende private che “[...]  abbiano

263 Ivi, 14s
264 Ivi, 82
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complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati

[...]”  (articolo 11, L. 2 aprile 1968, n. 482)   di riservare posizioni lavorative per una

quota  complessiva  pari  al  15%  dell'organico  aziendale,  a  soggetti  appartenenti  a

determinate categorie di disabili.

Essa  però  non  ha  prodotto  i  risultati  sperati,  a  causa  dei  diversi  limiti  che  la

caratterizzavano. “A rendere deludenti gli esiti era stato soprattutto il metodo adottato

che limitandosi a calare ‘dall'alto’ ferree regole sulle modalità di reclutamento della

forza lavoro, aveva determinato incomprensioni e atteggiamenti di chiusura, per non

dire di pregiudizio, da parte di coloro che dovevano accogliere i disabili”265. 

L'inadeguatezza della disciplina veniva dimostrata inoltre dal fatto che il bisogno e la

pretesa  di  collocare  nel  mercato  del  lavoro  le  persone appartenenti  a  fasce  deboli,

prevaleva sull'importanza della compatibilità del lavoratore con la posizione da dover

ricoprire.  Questo  dovuto  alla  presunzione  da  parte  del  legislatore  “non  solo  della

capacità  economica  necessaria  per  la  sopportazione  del  relativo  onere  da  parte

dell'azienda  che  superasse  la  soglia  dimensionale  dei  35  dipendenti,  ma  anche

l'esistenza  in  tal  caso  ‘di  una  struttura  aziendale  articolata  su  di  una  gamma di

mansioni sufficientemente ampia da consentire il reperimento di quelle confacenti alle

attitudini professionali e alle condizioni fisiche del soggetto’ avviato dall'ufficio”266.

Le  tendenze  che  hanno  caratterizzato  la  normativa  sulla  disabilità  a  livello

internazionale e europeo, hanno progressivamente portato anche in ambito nazionale

dei cambiamenti importanti, consistenti nel passaggio “[...] da un'ottica di esclusiva

protezione sociale, ad una maggiormente ispirata al principio della parità dei diritti e

della non discriminazione”267. 

L'introduzione della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate (Legge 5 febbraio 1992, n. 104), ha fatto sì che da quel momento

il  percorso legislativo  sul  tema si  caratterizzasse per  essere  portatore  di  una  nuova

cultura della  disabilità,  dove la  chiave di  volta  rispetto  al  passato era  rappresentata

appunto dal concetto di integrazione.

All'articolo 3 la suddetta legge, dà una definizione di handicap, sulla quale essa trova il

265 S.Angeloni, L'aziendabilità, cit., 53
266 P. Ichino, Il contratto di lavoro, vol. 1, Milano, Giuffrè editore, 2000, 120
267 F. Limena, L'accesso al lavoro dei disabili, Padova, CEDAM, 2004, 5
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suo fondamento, ossia, “è persona handicappata colui che presenta una minorazione

fisica,  psichica o sensoriale,  stabilizzata o progressiva,  che é causa di  difficoltà  di

apprendimento,  di  relazione  o  di  integrazione  lavorativa  e  tale  da  determinare  un

processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. 

È possibile notare come il legislatore del 1992 abbia ripreso la definizione espressa

dall'OMS nel 1980, con il fine di superare l'approccio che considera la disabilità alla

stregua  di  una  malattia  e  l'impostazione  di  tipo  assistenzialista  degli  interventi

legislativi fino a quel momento emanati. Le linee di politica del diritto nazionale hanno

pertanto seguito quelle che sono state le tendenze evolutive a livello internazionale sul

tema della disabilità, segnando il passaggio dal semplice obiettivo dell'inserimento a

quello dell'integrazione di questa fascia di persone.

La L. n. 104/1992, ha segnato inoltre un passo importante per la realizzazione di un

quadro  normativo  completo  in  tema  di  disabilità,  dal  momento  che  essa  prende  in

considerazione tutti gli aspetti della vita del soggetto handicappato.

Con l'obiettivo di raggiungere una maggiore integrazione dei disabili all'interno della

società,  il  legislatore  italiano  riconosce  una  grande  importanza  all'ambito

dell'occupazione,  riconoscendo  che  “l'inserimento  e  l'integrazione  sociale  della

persona handicappata  si  realizzano mediante:  […]  misure  atte  a  favorire  la  piena

integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del

posto  di  lavoro  anche  attraverso  incentivi  diversificati”  (Articolo  8,  lett.  f),  L.  n.

104/1992).

È proprio su questo sfondo che nel 1999, viene introdotta la Legge n. 68 "Norme per il

diritto al lavoro dei disabili”, la quale ha interamente sostituito la disciplina precedente,

sul collocamento obbligatorio (L. n. 482/1968).

L'innovazione  principale  della  nuova  norma  risiede  nel  concetto  di  “collocamento

mirato”, il quale a differenza del collocamento obbligatorio, non ha come scopo il mero

inserimento  a  prescindere  dalla  tipologia  di  mansione  e  dell'effettiva  capacità  del

soggetto di svolgerla, ma mira a far si che ci sia corrispondenza tra queste, in modo tale

da valorizzare la persona disabile e al contempo non aggravare pesantemente i costi per

il datore di lavoro.

“La sostituzione anche sul piano dottrinale del termine di ‘collocamento obbligatorio’
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con la felice espressione di ‘collocamento mirato’ lascia intendere il cambiamento di

prospettiva  del  legislatore,  che  non  si  accontenta  più  di  garantire  un  sistema  a

vocazione puramente assistenziale, ma si preoccupa di costruire un modello di piena

integrazione sociale, dove il ruolo delle aziende sia attivo e l'inserimento del disabile

sia produttivo”268.

La nuova legge tiene quindi in considerazione anche le esigenze di economicità delle

aziende,  ma  non  elimina  l'obbligatorietà  che  contraddistingueva  la  normativa

precedente,  dal  momento  che  le  persone  con  disabilità  ricoprono  pur  sempre  una

posizione di svantaggio nel mercato del lavoro, e solo ponendo vincoli di assunzione è

possibile evitare il rischio che essi ne rimangano esclusi.

“Parallelamente,  in  quest'ottica,  […]  assume  un  ruolo  fondamentale  il  c.d.  ‘terzo

settore’,  che la nuova normativa rivitalizza e arricchisce,  sottolineando la funzione

delle formazioni sociali che istituzionalmente si sono sempre occupate di disabilità,

quali le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato, alle quali viene affidato

un ruolo non più marginale e relegato ad un mondo ‘parallelo’ a quello istituzionale,

bensì pienamente attivo e inscindibile da quest'ultimo”269. Questo in particolar modo è

dovuto alla possibilità di realizzare gli avviamenti a lavoro, attraverso la stipulazione di

convenzioni, nelle quali molto spesso si vede il coinvolgimento di cooperative sociali

di tipo B (regolate dalla L. n. 381/1991).

Nonostante  la  fonte  di  riferimento  principale  sul  tema dell'inclusione  delle  persone

disabili  a lavoro sia  ancora oggi  la L.  n.  68/1999, è doveroso citare  altri  interventi

normativi introdotti successivamente, che hanno permesso di integrare la disciplina del

collocamento  mirato,  garantendo  maggiori  tutele  dal  punto  di  vista  della  non

discriminazione basata sulla disabilità.  In particolare, attraverso l'emanazione del D.

Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, l'Italia si è impegnata, a recepire la direttiva comunitaria

2000/78/CE con lo scopo di garantire la parità di trattamento “[...]indipendentemente

dalla  religione,   dalle  convinzioni  personali,  dagli  handicap,  dall'età'  e

dall'orientamento  sessuale  [...]”  (articolo  1,  D.  Lgs.  216/2003),  in  materia  di

occupazione e accesso al lavoro. 

Solo qualche anno dopo, con la Legge 1 marzo 2006, n. 67 viene estesa la tutela anche

268 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 54
269 F. Limena, L'accesso al lavoro dei disabili, cit., 11
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alle altre situazioni, al di fuori del contesto lavorativo, in cui il soggetto può subire

discriminazioni,  e  viene  riconosciuto  un  maggiore  potere  a  livello  giurisdizionale,

qualora il disabile agisca in giudizio.

La ratifica da parte dell'Italia,  della Convenzione ONU sui diritti  delle persone con

disabilità,  e  del  relativo  protocollo,  attraverso  la  Legge  3  Marzo  2009,  n.  18  ha

permesso un completamento del quadro di tutela definito dal legislatore nazionale. 

Con l'affermazione infatti del concetto di reasonable accommodation contenuto in essa,

“[...]  il  nostro  Stato,  oltre  a  vietare  qualsiasi  discriminazione,  si  è  impegnato  ad

adottare  tutte  quelle  misure  necessarie  affinché  le  persone  disabili  godano  di

un'effettiva uguaglianza sociale”270. Con l'approvazione della legge di esecuzione della

Convenzione, venne inoltre istituito l'“Osservatorio Nazionale sulla condizione delle

persone con disabilità” il quale ha il compito di controllarne l'attuazione, e di definire

programmi biennali per l'inclusione delle persone con disabilità. 

Con questi  ultimi interventi,  il  legislatore italiano, guidato anche dalle politiche del

diritto  internazionale,  e  alla  luce dei  cambiamenti  che hanno interessato il  contesto

socio-economico, ha dimostrato l'importanza del “[...] riconoscimento della dignità e

del  valore  sociale  della  persona  disabile,  portatrice  di  competenze  ed  abilità

specifiche,  alle quali  il  mercato del lavoro deve fornire spazi e strutture idonee ed

opportune,  nell'ottica  delle  pari  opportunità  di  inserimento  e  di  non

discriminazione”271. Solo adottando infatti gli opportuni aggiustamenti e adattamenti al

contesto è possibile costruire società inclusive, in cui ogni individuo può essere libero

di godere di una piena partecipazione in ogni ambito della vita.

4.2 Il collocamento mirato e gli orientamenti attuali

Con la nuova espressione “collocamento mirato”, si intende “quella serie di strumenti

tecnici  e  di  supporto  che  permettono  di  valutare  adeguatamente  le  persone  con

disabilità  nelle  loro  capacità  lavorative  e  di  inserirle  nel  posto  adatto,  attraverso

270 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 32
271 C. Paternò, Disabilità e Lavoro atipico, in C. La Macchia (a cura di), Disabilità e lavoro, Roma, 

Ediesse, 2009, 296 
102

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio


analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi

connessi  con  gli  ambienti,  gli  strumenti  e  le  relazioni  interpersonali  sui  luoghi

quotidiani di lavoro e di relazione”(articolo 2, L. n. 68/1999). 

La definizione di collocamento mirato,  viene inserita tra i  primi articoli  della L.  n.

68/1999,  in  quanto  essa  rappresenta,  il  principio  base  attraverso  il  quale  poter

comprendere la norma nella sua complessità.

La nuova disciplina segna in questo modo un'evoluzione concettuale nel sistema di

collocamento,  passando  da  un'impostazione  caritativa  a  una  rivolta  a  promuovere

l'autonomia del soggetto disabile, tutelando al contempo le esigenze di produttività ed

efficienza  dei  datori  di  lavoro.  Ciò  che  contraddistingue  infatti  la  disciplina  del

collocamento mirato, è l'“[...] utilizzo di tutta una serie di istituti che permettono di

rendere ‘flessibile e graduale il processo di integrazione lavorativa’, in linea sia con le

esigenze manifestate a più riprese da parte datoriale, sia, soprattutto, con le priorità

individuate a livello europeo e consistenti proprio nella flessibilizzazione dei percorsi

di ingresso e nel potenziamento dell'occupazione assistita”272.

Ad assumere un ruolo fondamentale all'interno di questo quadro organizzativo sono in

particolar  modo  i  Servizi  per  l'Impiego,  i  quali  hanno  il  compito  di  realizzare

l'inserimento e l'avviamento professionale dei disabili, anche attraverso la stipulazione

di convenzioni con i datori di lavoro, le quali facilitano e rendendo più flessibile il

collocamento.

A causa delle grandi innovazioni e cambiamenti che la riforma avrebbe introdotto, essa

“[...] richiedeva un giusto periodo di apprendimento e di preparazione da parte degli

operatori tutti”273, e pertanto venne introdotta “dopo trecento giorni dalla data della

sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale”(articolo  23,  L.  n.  68/1999),  ossia  il  18

Gennaio 2000.

4.2.1. Norme di funzionamento del collocamento mirato

Partendo da un'analisi della gestione amministrativa del sistema del collocamento, è

272 C. Colapietro, Diritti dei disabili e Costituzione, cit., 87s
273 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 58
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necessario sottolineare come essa sia stata oggetto di un decentramento dei poteri dello

Stato, già a partire da metà degli anni '90.

“Tradizionalmente competenti  a  gestire  il  collocamento erano gli  uffici  (decentrati)

dello  Stato  (Uffici  e  Ispettorati  provinciali  e  regionali  del  lavoro),  senza

coinvolgimento degli enti territoriali; per il collocamento obbligatorio, in particolare,

era  prevista  la  competenza  degli  Uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima

occupazione,  tenuti  a  seguire  le  graduatorie  e  i  criteri  stabiliti  dalle  Commissioni

provinciali per il collocamento obbligatorio, istituite in ogni provincia”274.

Con l'emanazione del D. Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, alcune funzioni che venivano

prima gestite a livello statale, vennero conferite alle Regioni e in particolar modo alle

Province  (alle  quali  è  riconosciuta  una  maggiore  responsabilità  gestionale).  In

particolare vennero attribuiti “[...] alle Regioni i compiti di gestione del collocamento

in generale, con obbligo per ognuna di adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore

della  normativa,  una legge regionale  che  deleghi  –  a  sua volta  – alle  Provincie  i

compiti  ‘operativi’ attinenti  a  tale  settore  e  la  gestione  dei  collocamenti  speciali,

secondo  un  principio  di  integrazione  tra  servizi  per  l'impiego,  politiche  attive  del

lavoro e politiche formative (compiti di programmazione generale rimangono invece in

capo alle Regioni)”275.

La ragione che portò al decentramento delle funzioni amministrative e gestionali del

collocamento obbligatorio, è da ricondurre alla volontà di “[...] facilitare l'incontro tra

la domanda e l'offerta [...]”276,  attraverso l'istituzione di  diversi  uffici  competenti  a

livello regionale e provinciale.

Ruolo centrale in particolar modo è riconosciuto ai Centri per l'Impiego, i quali sono,

“[...]  deputati  a svolgere il ruolo di intermediazione vera e propria tra domanda e

offerta nel mercato del lavoro, attraverso un percorso completo di inquadramento del

disabile, in tutta la sua realtà (medica, sociale, familiare, scolastica, professionale), al

fine di “mettere l'uomo giusto al posto giusto” al termine di una selezione che potrà

prevedere  anche  momenti  di  qualificazione  o  riqualificazione  professionale  del

lavoratore”277. A fianco ai Centri per l'impiego, con la riforma del collocamento nel

274 F. Limena, L'accesso al lavoro dei disabili, cit., 20
275 Ivi, 20
276 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 143
277 F. Limena, L'accesso al lavoro dei disabili, cit., 21s
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1999, sono stati introdotti anche i c.d. Comitati tecnici, i quali sono “[...] composti da

funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, sono nominati dalle Regioni e

hanno  delicati  compiti,  quali  quelli  di  valutare  le  residue  capacità  lavorative  dei

disabili e di definire gli strumenti idonei a garantire l'inserimento mirato e il periodico

controllo delle inabilità, applicando le procedure attuative del d.p.c.m. del 13 gennaio

2000 [...]”278.

Nello  svolgimento  delle  sue  funzioni,  il  Comitato  tecnico  si  relaziona  con  la

Commissione  di  accertamento  della  disabilità,  alla  quale  egli  trasmette  “[...]  ogni

informazione  utile  ad  illustrare  il  profilo  lavorativo  del  disabile,  con  proprie

osservazioni  […],  informandola  inoltre  sul  percorso  di  inserimento  al  lavoro  della

persona  disabile,  per  la  quale  siano  state  formulate  le  linee  progettuali  per

l'integrazione lavorativa (così prevede, in particolare, l'art. 7 del citato d.p.c.m. del 13

gennaio 2000)”279.

Lo scopo dei due organi è quello definire un quadro complessivo della situazione della

persona disabile, che metta in evidenza le sue abilità residue, al fine di poter collocarlo

al meglio nel mercato del lavoro.

Secondo quanto sancito all'articolo 1 della L. n. 68/1999, la disciplina del collocamento

mirato trova tra i suoi destinatari:

a) Le  “[…]  persone  in  età  lavorativa  affette  da  minorazioni  fisiche,  psichiche  o

sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della

capacità  lavorativa  superiore  al  45  per  cento,  accertata  dalle  competenti

commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile [...]”;

b) le “[…] persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per

cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali (INAIL) […]”;

c) le “[…]persone non vedenti o sordomute[…]”, fermo restando quanto già previsto

da  “[…]  le  norme  per  i  centralinisti  telefonici  non vedenti  [...],  le  norme per  i

massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti [...], le norme per i terapisti della

riabilitazione  non  vedenti  [...],  e  le  norme  per  gli  insegnanti  non  vedenti

[...]”(comma 3);

278 Ivi, 22
279 Ivi, 22s
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d) le  “[…]persone  invalide  di  guerra,  invalide  civili  di  guerra  e  invalide  per

servizio[…]”.

Una differenza rispetto alla precedente disciplina del collocamento obbligatorio, risiede

nel fatto che la L. n. 68/1999 definisce le soglie minime a partire dalle quali sorge il

diritto per i soggetti al collocamento mirato ma non esprime un limite massimo oltre il

quale non sono più ammesse tutele.

La L. n. 482/1968 all'articolo 1, comma 2, infatti prevedeva un'esclusione di tutela per

tutti quei soggetti “[...] che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti

di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado

della  loro  invalidità,  possano  riuscire  di  danno  alla  salute  e  alla  incolumità  dei

compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti”. Seppur non sanciti espressamente

dalla norma, si può comunque riconoscere che “simili limiti vanno comunque desunti

dal sistema complessivo della legge, che implicitamente esenta il datore di lavoro dal

dovere di assumere soggetti che non siano in grado di svolgere una qualche attività

utile, neppure minima, o siano addirittura pericolosi nell'ambiente di lavoro, a causa

della loro invalidità”280.

Per quanto riguarda le soglie minime, è evidente che il trattamento riservato alle varie

categorie di disabili risulta differente. Una soglia minima minore per gli invalidi da

lavoro  (33%)  rispetto  a  quella  degli  invalidi  civili  (45%),  mette  in  luce  una

penalizzazione per una categoria di disabili, che trova scarsa giustificazione all'interno

di una norma volta a tutelare e promuovere le pari opportunità.

Al fine di accedere al sistema di collocamento mirato “[...] i disabili devono iscriversi

negli  elenchi  dei  Centri  per  l'Impiego  territorialmente  competenti  in  base  al

domicilio”281.

Oltre ai soggetti beneficiari di tutela elencati all'articolo 1, L. n. 68/1999, l'articolo 18

richiama  anche  le  c.d  categorie  protette,  ossia  quei  “  […]  soggetti  che,  benché

normodotati,  meritano un trattamento di riguardo, in attesa dell'emanazione di una

loro specifica disciplina”282, in favore dei quali è previsto l'obbligo in capo alle aziende,

di destinare loro una quota di riserva. L'articolo 18, L. n. 68/1999 fornisce un elenco

280 Ivi, 29
281 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 63
282 Ivi, 62
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dei soggetti che rientrano in tale categoria di persone, affermando che, “in attesa di una

disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro

che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza

dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di

soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei

profughi italiani rimpatriati,  [...]è attribuita in favore di  tali  soggetti  una quota di

riserva [...]”.

Per  quanto riguarda i  datori  di  lavoro destinatari  degli  obblighi  sanciti  dalla  nuova

norma sul collocamento mirato, “[...] essi sono tenuti ad assumere soggetti disabili in

diverse  percentuali,  a  seconda della  dimensione  dell'azienda”283,  sia  che  essi  siano

pubblici che privati.

L'articolo 3 della L. n. 68/1999 sancisce infatti che il numero di posti di lavoro, ossia la

quota di riserva da destinare a persone con disabilità, deve essere pari a:

“a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”. 

In quest’ultimo caso, l'obbligo in questione scatta “solo in caso di nuove assunzioni”

come  previsto  al  comma  2,  e  non  sussiste  invece  nessun  obbligo  nel  caso  in  cui

un'azienda occupi meno di 15 dipendenti. 

La differente quota di riserva riconosciuta in base all'organico aziendale, è il frutto della

consapevolezza da parte del legislatore italiano, che nelle aziende di minori dimensioni

è più difficile destinare dei posti di lavoro a persone disabili, rispetto a una più grande,

in cui vi è una maggior varietà di mansioni e funzioni da svolgere.

“I  datori  di  lavoro che occupano più di 50 dipendenti  devono riservare una quota

aggiuntiva  alle  “altre  categorie  protette”,  costituite  dagli  orfani  e  dai  coniugi

superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e

dagli altri soggetti equiparati”284.

In particolare la disciplina, all'articolo 18, L. n. 68/1999, prevede che i datori di lavoro

debbano riservare:

• 1 unità, per le aziende con un numero di dipendenti che va da 51 a 150;

283 F. Limena, L'accesso al lavoro dei disabili, cit., 33
284 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 75
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• per  le  aziende  con  più  di  150  dipendenti,  il  numero  di  posti  da  riservare  dovrà

corrispondere all'1% del numero di dipendenti totale.

Al  fine  di  definire  la  quota  di  posti  da  riservare  a  lavoratori  disabili  è  necessario

pertanto definire l'organico aziendale, a riguardo del quale la riforma del lavoro del

2012  (L.  n.  92/2012),  all’articolo  4,  comma  27  sancisce  che  “agli  effetti  della

determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma

tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”, andando

così a sostituire quanto precedentemente sancito dall'articolo 4, comma 1 primo periodo

della  L.  n.  68/1999.  Inoltre  la  riforma  in  questione  prevede  che  siano  esclusi  dal

computo:

• i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, 

• i soci di cooperative di produzione e lavoro, 

• i dirigenti, 

• i lavoratori assunti con contratto di inserimento, 

• i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, 

• i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività,

• i  soggetti  impegnati  in  lavori  socialmente  utili  assunti  ai  sensi  dell'articolo  7  del

decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, 

• i lavoratori a domicilio, 

• i  lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

E' possibile notare come la riforma del lavoro del 2012, non considerasse tra i soggetti

da escludere dal computo “i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata

non  superiore  a  nove  mesi”,  riconosciuti  invece  dall'art.  4  della  L.  n.  68/1999.

“Tuttavia, tale disposizione è stata quasi immediatamente modificata, con l'art. 46 bis,

comma 1, lett. l) d. l. 22 giugno 2012 n. 83, inserito nella legge di conversione 7 agosto

2012  n.134,  che  ha  nuovamente  introdotto  i  lavoratori  a  termine  fra  le  categorie

escluse, ma riducendo la soglia precedentemente prevista da nove a sei mesi”285. 

Come inoltre precisato all’articolo 4, comma 27 lett. a), L. n. 92/2012, “restano salve

285 I. Fedele, Misure a sostegno della genitorialità, in La riforma del lavoro – Primi orientamenti 
giurisprudenziali dopo la Legge Fornero, Milano, Giuffrè Editore, 2013, 639
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le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore". In considerazione di ciò il

Ministero del Lavoro con  nota operativa n. 17699 del 12/12/2012 sancisce che “per

effetto  di  specifiche  disposizioni  di  legge,  tra  i  soggetti  non  computabili  sono  da

ricomprendere:

•gli apprendisti (Art. 7 - comma 3 Decreto Legislativo n. 167/2011);

•i lavoratori con contratto di formazione-lavoro (Art. 3 - comma 10 legge n. 

863/1994);

•i lavoratori con contratto di reinserimento (art. 20 - comma 4 legge n. 223/1991)”.

Inoltre per quanto riguarda invece i lavoratori part-time, esso afferma che questi “sono

considerati  per  la  quota  di  orario  effettivamente  svolto,  tenendo  conto,  a  tale

proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla

contrattazione collettiva del settore”286.

Sia  nella  definizione  della  base  di  computo  dell'organico  aziendale,  sia  nella

definizione  della  quota  di  riserva  le  frazioni  percentuali  superiori  a  0,50  sono  da

considerare unità.

Non per tutte le aziende però la quota di riserva viene definita secondo le disposizioni

suddette. Può essere infatti che non sussista l'obbligo di assunzione per alcune aziende,

o che comunque la quota di riserva venga definita attraverso altri criteri. In particolare:

• “Per  i  partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali  e  le  organizzazioni  che,  senza

scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della

riabilitazione,  la  quota  di  riserva  si  computa  esclusivamente  con riferimento  al

personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al

comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione”  (articolo 3, comma 3, L. n.

68/1999). In questa categoria rientrano pertanto anche le cooperative sociali di tipo

B, le quali si occupano di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e pertanto

non avrebbe senso definire l'organico aziendale considerando anche queste persone

al suo interno;

• “per  i  servizi  di  polizia,  della  protezione  civile  e  della  difesa  nazionale,  il

286 A. Torregiani (a cura di), “Benefici e obblighi per il datore di lavoro. Criteri di computo della quota 
di riserva”,superabile.it, Febbraio 2013, 
(http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/Collocamento_Mirato/Benefici_e_o
bblighi_per_il_datore_di_lavoro/info-267937683.html consultato il 2 febbraio 2015)
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collocamento  dei  disabili  è  previsto  nei  soli  servizi  amministrativi”  (articolo  3,

comma 4, L. n. 68/1999), a causa della rischiosità del lavoro svolto;

• “i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo,

marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e

navigante”(articolo 5, comma 2, L. n. 68/1999);

• “non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di

lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al

trasporto del settore”(articolo 5, comma 2, L. n. 68/1999, a seguito dell'integrazione

apportata  dall’articolo  1,  comma  53,  L.  n.  247/2007).  “Indipendentemente

dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere

anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle

relative  opere  di  manutenzione  svolte  in  cantiere”  (a  seguito  dell'integrazione

apportata dall’articolo 4, comma 27, lett. b), L. n. 92/2012 ).

Secondo quanto previsto  all’articolo 9,  comma 1,  della  L.  n.  68/1999,  “i  datori  di

lavoro  devono  presentare  agli  uffici  competenti  la  richiesta  di  assunzione  entro

sessanta  giorni  dal  momento  in  cui  sono  obbligati  all'assunzione  dei  lavoratori

disabili”. 

“La richiesta di  avviamento si  considera assolta anche tramite  la trasmissione del

‘prospetto informativo’ aziendale [...]”287, secondo i termini previsti dalla legge. I datori

soggetti all'obbligo di assunzione infatti, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma

6,  della  L.  n.  68/1999  “[...]sono  tenuti  ad  inviare  in  via  telematica  agli  uffici

competenti  un  prospetto  informativo  dal  quale  risultino  il  numero complessivo  dei

lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota

di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i

lavoratori di cui all'articolo 1” (a seguito delle modifiche introdotte mediante l’articolo

40, comma 4, L. n. 133/2008). In particolare, essi devono pervenire esclusivamente in

via telematica  “[...] entro la data del 31 gennaio, con dati aggiornati al 31 dicembre

dell'anno  precedente”288,  anche  se  con  la  L.  n.  133/2008  non  è  più  necessario

annualmente  qualora  “[...]  rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono

cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere

287 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit.,82
288 Ibidem 
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sul computo della quota di riserva [...]” (articolo 40, comma 4, L. n. 133/2008).

Nel caso in cui il datore di lavoro non assolva a tali obblighi sarà soggetto a sanzioni

amministrative così come previsto dall'articolo 15 della L. n. 68/1999.

Il  reclutamento prevede che una volta eseguita l'iscrizione nelle liste dei Centri  per

l'impiego competenti nel territorio di riferimento da parte delle persone appartenenti

alle  categorie  elencate  all'articolo  1,  esse  vengano  poi  inserite  in  una  graduatoria,

secondo i criteri definiti a livello regionale. “L'elaborazione dei criteri risente della

finalità  assistenziale  [...],  in  quanto  rilievo  prioritario  assumono  le  condizioni  di

bisogno, date dall'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dalla condizione economica, dal

carico  familiare,  dalla  difficoltà  di  locomozione  nel  territorio  (art.  9,  3°  co.,  del

regolamento di attuazione della legge).

La  finalità  di  promozione  dell'occupazione  si  evince,  invece,  dai  parametri  di

accertamento delle ‘condizioni di disabilità’”289.  L'attività di accertamento al fine di

poter accedere al diritto di collocamento al lavoro deve essere svolta secondo quanto

previsto dall'articolo 4, L. n. 104/1992, “[...] dalle unità sanitarie locali mediante le

commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono

integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio

presso le unità sanitarie locali”. Le modalità con cui essa deve essere eseguita sono

regolate secondo quanto previsto dall'“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di

collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12

marzo 1999, n. 68” (D.P.C.M. 13 gennaio 2000, n. 91), il quale prevede la formulazione

da parte della Commissione di “[...] una diagnosi funzionale della persona disabile,

volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo della persona

disabile”(articolo  2,  D.P.C.M.  13  gennaio  2000,  n.  91).  Inoltre  la  Commissione,

secondo quanto previsto dall'articolo 6, D.P.C.M. 13 gennaio 2000, n. 91, è tenuta a

elaborare  “sulla  base  delle  risultanze  derivanti  dalla  valutazione  globale”  e  “entro

quattro mesi dalla data della prima visita” una “relazione conclusiva”, nella quale essa

“formula suggerimenti in ordine ad eventuali  forme di sostegno e strumenti tecnici

necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile”.

Le modalità di accertamento appena descritte non sono applicate a:

289 A. M. Perrino, I disabili e l'accesso al lavoro, in C. La Macchia (a cura di), Disabilità e lavoro, 
Roma, Ediesse, 2009, 275
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• gli  invalidi del lavoro,  per i quali l'accertamento viene eseguito dall'Inail  secondo

quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

• le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, per le

quali l'accertamento viene svolto da specifiche commissioni, secondo quanto previsto

dal Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915 e successive modificazioni).

4.2.2 Le modalità di assunzione e il ruolo delle cooperative sociali

Secondo quanto previsto dall'articolo 7 L. n. 68/1999, “[...] i datori di lavoro assumono

i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso

la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11”.

Secondo  quanto  emerge  pertanto  dal  testo  dell'articolo,  il  legislatore  riconosce  la

possibilità di diverse modalità di assunzione al datore di lavoro per la copertura della

quota di riserva, le quali possono consistere per l'appunto in richieste di avviamento o

nella stipula di convenzioni. Per quanto riguarda il primo caso, è possibile distinguere

tra:

– richiesta di avviamento nominativa, qualora essa preveda che sia il datore di lavoro a

scegliere il soggetto da inserire presso la sua azienda. “In particolare, il datore di

lavoro  presenta  al  competente  Centro  per  l'Impiego  un'apposita  richiesta  di

autorizzazione per assumere un lavoratore disabile già individuato,  il  quale deve

però risultare iscritto nel relativo elenco provinciale”290.

– richiesta  di  avviamento  numerica nel  caso  in  cui  l'individuazione  del  soggetto

avvenga  seguendo  l'ordine  delle  graduatorie  provinciali,  tenendo  comunque  in

considerazione le qualifiche e le abilità necessarie per poter svolgere la mansione da

ricoprire.

La modalità di assunzione basata su una richiesta di avviamento nominativa, può essere

concessa in modo assoluto ad alcuni soggetti (“i datori di lavoro che occupano da 15 a

35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da

290 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 87
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essi promossi” così come indicato all’articolo 7, comma 1, lett. a), L. n. 68/1999) e

parziale ad altri (i datori di lavoro con un numero di dipendenti tra 36 e 50, per il 50%

delle assunzioni a cui sono obbligati, e i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, per il

60%  così  come  indicato  all’articolo  7,  comma  1,  lett.  b)  e  c),  L.  n.  68/1999  ),

utilizzando per la parte residua la modalità di  assunzione basata su una richiesta di

avviamento numerica. Il legislatore vuole in tal modo tutelare quelle realtà aziendali di

dimensioni più piccole, e contemporaneamente, non sfavorire quei soggetti, che per le

loro caratteristiche e qualifiche sarebbero più facilmente esclusi dal mercato del lavoro,

mantenendo,  seppur  in  modo  parziale  la  richiesta  di  avviamento  numerica  in

determinati  casi.  Inoltre,  per  quanto  riguarda  la  categoria  dei  disabili  psichici  è

riconosciuta la sola modalità di assunzione attraverso richiesta nominativa e la stipula

della convenzione di integrazione lavorativa.  Oltre alle richieste di avviamento,  una

modalità  di  assunzione  alternativa  di  persone  disabili,  può  essere  realizzata  infatti

attraverso la stipula di convenzioni. 

“La convenzione  è  pensata  come l'espediente  con  cui  dare  massima  attuazione  al

principio del collocamento mirato. Infatti, la sua stipula consente di personalizzare gli

interventi e di avvalersi delle competenze di strutture specializzate, col fine ultimo di

definire un inserimento vantaggioso sia per il lavoratore (in termini di soddisfazione

professionale e di integrazione lavorativa), sia per il datore di lavoro (sotto il profilo

della produttività)”291. Essa può essere considerata il “[...] mezzo di flessibilizzazione e

personalizzazione del rapporto per eccellenza”292.

La  Convenzione  rappresenta  un  accordo  pattizio  tra  datore  di  lavoro  e  gli  uffici

competenti, anche se talvolta può accadere che vi sia il coinvolgimento anche di altri

soggetti.  Come precisato  infatti  all’articolo  11,  comma 5,  L.  n.  68/1999 “gli  uffici

competenti  promuovono  ed  attuano  ogni  iniziativa  utile  a  favorire  l'inserimento

lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui

all'articolo  1,  comma 1,  lettera  b),  della  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  e  con  i

consorzi  di  cui  all'articolo  8  della  stessa  legge,  nonché  con  le  organizzazioni  di

volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto

1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5

291 Ivi, 96
292 F. Limena, L'accesso al lavoro dei disabili, cit., 95
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febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire

alla realizzazione degli obiettivi della presente legge”. L'articolo evidenzia la volontà

del legislatore di favorire collaborazioni di tipo misto “[...]nella consapevolezza che

solo da un'azione combinata tra il pubblico, il privato ed il privato sociale possano

scaturire inserimenti lavorativi efficaci”293.

La L. n. 68/1999, riconosce quindi diverse tipologie di convenzioni, ossia:

• la convenzione ordinaria (articolo 11, comma 1,2 e 3, L. n. 68/1999);

• la convenzione di integrazione lavorativa (articolo 11, comma 5, L. n. 68/1999);

• la convenzione con soggetti terzi (articolo 11, comma 5, L. n. 68/1999);

• la convenzione di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (articolo

12, L. n. 68/1999);

• la convenzione di inserimento lavorativo (articolo 12-bis, L. n. 68/1999).

Per quanto riguarda la convenzione ordinaria il  legislatore prevede che i  Centri  per

l'impiego possano “stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la

determinazione  di  un  programma  mirante  al  conseguimento  degli  obiettivi

occupazionali  di  cui  alla  presente  legge”  (articolo  11,  comma  1,  L.  n.  68/1999).

All’articolo 11, comma 2, L. n. 68/1999 viene precisato che in tale programma devono

essere  indicati, “i  tempi  e  le  modalità  delle  assunzioni  che  il  datore  di  lavoro  si

impegna ad effettuare”, e che rientrano tra le modalità di assunzione “la facoltà della

scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento,

l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più

ampi  di  quelli  previsti  dal  contratto  collettivo,  purché  l'esito  negativo  della  prova,

qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca

motivo  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro”. Possono stipulare  la  convenzione  in

questione, anche quei datori di lavoro che non rientrano tra i soggetti obbligati previsti

dalla legge, ma intenzionati comunque ad assumere persone con disabilità. 

La  convenzione  ordinaria,  così  come  si  presenta,  permette  di  realizzare  un

bilanciamento tra le esigenze del datore di lavoro e quelle del soggetto disabile, dal

momento che: “da un lato, l'ufficio competente concede al datore di lavoro percorsi di

graduale inserimento dei lavoratori disabili. 

293 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 97
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Dall'altro,  il  datore  di  lavoro,  in  cambio  della  possibilità  di  assumere

nominativamente, entro un congruo lasso di tempo, l'intero numero di disabili pattuiti,

accetta  tutte  le  conseguenze derivanti  dalla  convenzione in quanto ‘contratto’:  non

soltanto il tassativo rispetto dei termini, ma anche una fattiva disponibilità a calibrare

gli  inserimenti  su  mansioni  semplici  e/o  eseguibili  mediante  gli  specifici  percorsi

formativi”294. 

Il  secondo  tipo  di  convenzione,  ossia  quella  di  integrazione  lavorativa,  regolata

all’articolo 11, comma 4 e 7 della L. n. 68/1999, parimenti alla precedente, si basa su

un accordo pattizio tra il datore di lavoro e l'ufficio competente, con la differenza che

questa  ha  il  fine  di  favorire  “l'avviamento  di  disabili  che  presentino  particolari

caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario” (articolo 11,

comma 4, L. n. 68/1999), come ad esempio i disabili psichici. 

Considerando quanto previsto per le convenzioni ordinarie, l’ articolo 11, comma 7 L.

n.  68/1999, sancisce che le convenzioni di  integrazione lavorativa oltre a indicare i

tempi e modalità di assunzione debbano anche: 

“a)  indicare  dettagliatamente  le  mansioni  attribuite  al  lavoratore  disabile  e  le

modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi

servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui

all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al

lavoro del disabile;

c)  prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la

convenzione di integrazione lavorativa,  da parte degli  enti  pubblici  incaricati  delle

attività di sorveglianza e controllo”. 

Il  maggior livello di dettaglio richiesto dalla legge nella definizione del programma

della  convenzione,  deriva  dalla  consapevolezza  del  legislatore,  della  difficoltà  di

integrazione a cui sono soggette talune categorie di persone, intendendo l'integrazione

come il “[...] reciproco adattamento tra disabile e struttura organizzativa [...]” 295.

Oltre a queste due tipologie di convenzione, l’articolo 11, comma 5 L. n. 68/1999, ne

inserisce un terzo tipo, attraverso il quale vengono coinvolti non più i datori di lavoro

294 Ivi, 101s
295 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 103
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ma altri soggetti, ossia:

a) le cooperative sociali e i consorzi regolati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) le  organizzazioni di  volontariato iscritte  nei  registri  regionali  di  cui all'articolo 6

della legge 11 agosto 1991, n. 266;

c) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi

della presente legge.

Questi,  sono  soggetti  che  si  caratterizzano  per  svolgere  attività  di  tipo  sociale  e

solidaristico, alle quali pertanto il legislatore riconosce un ruolo importante nel favorire

l'occupazione delle  persone disabili.  Nell'articolo della  riforma non viene però data

alcuna informazione circa la funzione attribuita a questa tipologia di convenzione (se

quella di generico inserimento mirato, o di integrazione) o la struttura che deve avere.

“Tali convenzioni, pertanto, possono assumere svariati contenuti e diverse forme, non

specificate  a  priori  proprio  per  consentire  agli  uffici  competenti  l'adozione  della

formula più adatta alla circostanza”296.

Una quarta tipologia di convenzione è quella di inserimento lavorativo temporaneo con

finalità formative, regolato dall'articolo 12 della L. n. 68/1999.

Per la stipula sono coinvolti 3 soggetti, ossia, il Centro per l'impiego, il datore di lavoro

privato e il soggetto ospitante, così come definito dalla legge.

Tra coloro che possono ricoprire il ruolo di soggetto ospitante rientrano:

a) le cooperative sociali di tipo b;

b) le imprese sociali di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;

c) i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,

d) i  datori  di  lavoro  privati  non  soggetti  all'obbligo  di  assunzione  previsto  dalla

presente legge.

Mediante tale convenzione, viene concessa la possibilità al datore di lavoro soggetto

agli obblighi di assunzione, di assumere le persone disabili a tempo indeterminato, le

quali vengono impiegate per un certo periodo di tempo presso i c.d. soggetti ospitanti,

ai  quali  il  datore di lavoro affiderà commesse di lavoro.  L'assunzione della persona

disabile da parte del datore di lavoro, contestuale al suo periodo di impiego presso il

296 F. Limena, L'accesso al lavoro dei disabili, cit., 133
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soggetto ospitante, è uno dei requisiti necessari previsti dal legislatore. 

La legge definisce però anche dei limiti a tali convenzioni, ossia:

• l'”impiego del disabile presso i soggetti ospitanti [...] non può eccedere i dodici mesi,

prorogabili  di  ulteriori  dodici  mesi da parte  degli  uffici  competenti” (articolo 12,

comma 2, lett. c), L. n. 68/1999);

• non possono essere ripetute per lo stesso soggetto, salvo diversa disposizione da parte

dei Comitati tecnici, e inoltre “non possono riguardare più di un lavoratore disabile,

se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei

lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa

più di 50 dipendenti” (articolo 12, comma 1, L. n. 68/1999). 

Ultima tipologia di convenzione è quella di inserimento lavorativo prevista dall'articolo

12-bis, L. n. 68/1999, inserito successivamente attraverso la L. n. 247/2007.

Anch'essa  come  la  precedente  si  basa  su  un  accordo  di  tipo  trilaterale,  che  vede

coinvolti: gli uffici competenti, i datori di lavoro soggetto agli obblighi di assunzione

(soggetti conferenti), e coloro che la legge definisce “soggetti destinatari”.

Il  comma 4,  dell'articolo in  esame,  prevede che possano essere considerati  soggetti

conferenti, solo i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, mentre soggetti destinatari: 

a) “le cooperative sociali di cui all'articolo 1,comma 1, lettere a) e b), della legge 8

novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi”; 

b) “le  imprese  sociali  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del  decreto

legislativo 24 marzo 2006, n. 155”; 

c) “i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3,

comma 1”.

A differenza della convenzione regolata all'articolo 12, essa è rivolta a “[...] persone

disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo

lavorativo ordinario [...]” (articolo 12-bis, comma 1, L. n. 68/1999), che per questo

motivo, devono essere assunte dai soggetti destinatari, ai quali, i soggetti conferenti si

impegnano ad affidare commesse di lavoro, al fine di coprire i maggiori oneri che il

soggetto destinatario dovrà sostenere.

La convenzione è ammessa “solo a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso,

nei limiti  del 10 per cento della quota di riserva” (articolo 12-bis, comma 2, L.  n.
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68/1999),  inoltre essa deve prevedere (secondo quanto sancito al comma 3): 

a) L'elaborazione di un piano di inserimento lavorativo che sia personalizzato per le

persone da inserire attraverso la convenzione in esame, le quali devono essere state

individuate attraverso gli Uffici competenti e aver espresso il loro consenso;

b) una durata di almeno tre anni;

c) la determinazione del valore della commessa di lavoro la quale deve poter coprire,

per ciascuna annualità e per persona assunta, gli oneri relativi all'applicazione della

parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di

quelli previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo;

d) il “conferimento della commessa di lavoro, e la contestuale assunzione delle persone

disabili da parte del soggetto destinatario”. 

Allo scadere della convenzione,  secondo quanto previsto dal comma 5 del presente

articolo, il datore di lavoro, o soggetto conferente, può, dopo la valutazione degli uffici

competenti:

a) “rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni”;

b) “assumere  il  lavoratore  disabile  dedotto  in  convenzione  con  contratto  a  tempo

indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga alla soglia prevista

dall'articolo 7, comma 1, lettera c) [...]”.

Queste  ultime  due  tipologie  di  convenzione,  sono  entrambe  frutto  delle  modifiche

apportate con la legge finanziaria del 2008 (L. n. 247/2007), attraverso la quale “[...]

l'originario articolo 12,  che in passato era rubricato ‘Cooperative sociali’,  è stato

sottoposto a uno ‘sdoppiamento’. Lo smembramento ha determinato:

– la riformulazione dell'art.  12, che prende il titolo di ‘Convenzioni di inserimento

lavorativo temporaneo con finalità formative’;

– l'inserimento  del  nuovo  art.  12-bis,  denominato  ‘Convenzioni  di  inserimento

lavorativo’”297.

Nonostante tali convenzioni trovino la loro origine nello stesso articolo, comunque esse

si distinguono in diversi aspetti, primo fra tutti, i soggetti coinvolti.

La possibilità di stipulare la convenzione infatti, seppur con determinati limiti, viene

riconosciuta  nel  primo caso  a  tutti  i  datori  di  lavoro  privati  soggetti  all'obbligo  di

297 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 114
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assunzione, mentre nel secondo solo a quelli con un numero di dipendenti superiore a

50. Per quanto riguarda i soggetti ospitanti relativi alla prima tipologia di convenzione

essi  possono  essere,  “[...] non  solo  le  cooperative  sociali  di  tipo  b)  e  i  disabili

professionisti, ma anche le imprese sociali e i datori di lavoro non soggetti all'obbligo

di  assunzione”298,  mentre  i  soggetti  destinatari  previsti  per  la  seconda  tipologia  di

convenzione sono “non solo le cooperative sociali di tipo b), ma anche quelle di tipo

a);  inoltre  non  tutte  le  imprese  sociali,  ma  solo  quelle  impegnate  nell'inserimento

lavorativo di soggetti disabili e svantaggiati. Ne sono, invece, esclusi i disabili liberi

professionisti, mentre rimangono annoverati anche in questa convenzione i datori di

lavoro non soggetti  all'obbligo di assunzione”299.  Inoltre le persone disabili  a cui si

rivolge  la  convenzione  di  inserimento  lavorativo  regolata  dall'articolo  12-bis  sono

coloro che presentano “particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo

lavorativo ordinario” (articolo 12-bis, comma 1, L. n. 68/1999) a differenza di quanto

stabilito per la convenzione regolata dall'articolo 12. 

Per quel che riguarda invece le commesse affidate, il  secondo caso a differenza del

primo  prevede  che  queste  abbiano  un  valore  tale  che  permetta  “[...]  non  solo  la

copertura dei costi normativi e retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di

lavoro, ma anche il rimborso dei costi connessi al piano personalizzato di inserimento

lavorativo del soggetto disabile”300.

Una seconda differenza è riscontrabile nelle finalità e tipologie di rapporti instaurati.

Lo scopo della convenzione così come regolata all'articolo 12, è di tipo formativo, e

pertanto, “[...] il lavoratore viene assunto dal datore di lavoro, ma viene ospitato in un

contesto in cui, grazie a maggiori input formativi, può sviluppare meglio certe capacità

professionali”301. Nel secondo caso invece, la volontà è quella di realizzare un vero e

proprio  inserimento  lavorativo;  il  lavoratore  “[..] non  viene  assunto  dal  datore  di

lavoro soggetto all'obbligo di collocamento,  ma dal soggetto destinatario che gode

delle prestazioni”302.

Ulteriore differenza è riscontrabile nella durata prevista, nel primo caso di “[..]dodici

298 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 2010, 115
299 Ibidem
300 Ibidem
301 Ivi, 114s
302 Ivi, 115
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mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti” ( art.  12,

comma 2, lett. c), L. n.68/1999), e nel secondo “non inferiore a tre anni”(articolo 12-

bis, comma 3, lett. b), L. n. 68/1999), rinnovabile “una sola volta per un periodo non

inferiore a due anni” (articolo 12-bis, comma 5, lett. a), L. n. 68/1999) trascorsi i quali

vi è l'obbligo di assunzione.

Un aspetto riscontrabile in entrambe le tipologie è invece dato dall'obbligo per il datore

di lavoro, di inserire il disabile in azienda al termine della durata della convenzione.

Questa disposizione non è però prevista per l'ultima tipologia di convenzione ossia la

“Convenzione-quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili” (articolo 14 del D. Lgs.

n. 276/2003).

Quest'ultima  è  stata  introdotta  attraverso  l'articolo  14  del  D.  Lgs.  n.  276/2003,  in

aggiunta a quelle già previste dal legislatore della L. n. 68/1999, ed è stata oggetto di

non poche critiche.  A causa della sua dubbia legittimità così come della sua scarsa

applicazione, l'esistenza dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 276/2003, si è rivelata alquanto

travagliata. Esso infatti è stato abrogato mediante la L. n. 247/2007, e successivamente

reintrodotto, attraverso L. n. 133/2008, quindi attualmente è ancora in vigore, anche se

“[...] ha finora avuto in Italia scarse applicazioni [...]”303.

L'articolo 14 del D. Lgs. n. 276/2003, intitolato, “Cooperative sociali e inserimento

lavorativo  dei  lavoratori  svantaggiati”,  sembra  mettere  in  luce  la  volontà  del

legislatore italiano, di riconoscere un ruolo centrale alle cooperative. Questo prevede

che  il procedimento  di  stipula  della  Convenzione-quadro  venga  svolto  su  base

territoriale e riconosce tra i soggetti firmatari:

• I centri per l'impiego;

• “le  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro

comparativamente più rappresentative a livello nazionale”;

• “le  associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  delle  cooperative  di  cui

all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e [...]  i

consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge”. 

L'articolo in esame precisa inoltre che tali convenzioni, devono poi essere “validate da

parte delle regioni”.
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“Tramite  la  convenzione  dell'art.  14,  le  cooperative  di  tipo  b)  e  i  loro  consorzi

accolgono al proprio interno lavoratori disabili considerati di difficile collocazione sul

mercato del lavoro ordinario. In contropartita, le imprese, obbligate all'assunzione di

disabili, assicurano commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo b) e ai loro

consorzi, adempiendo così in parte agli obblighi di copertura della quota di riserva”304.

Anche se essa sembra avere molto in comune con la convenzione regolata all'articolo

12, L. n. 68/1999, in realtà tra le due vi sono delle differenze rilevanti.

Prima fra  tutti,  le  relazioni  instaurate  con il  lavoratore  disabile,  il  quale  non viene

preventivamente assunto dal datore di lavoro, e non torna nell'azienda dello stesso allo

scadere della convenzione, non prevedendo nessun limite temporale. 

Inoltre secondo quanto disposto all’articolo 14, comma3, D. Lgs. 276/2003, “Allorché

l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2,

riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di

inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi

di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera

utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa

legge cui sono tenute le imprese conferenti”. Quest'ultimo aspetto, è quello che desta

maggiori preoccupazioni, dal momento che, al datore di lavoro viene data la possibilità

di  assolvere  in  parte  agli  obblighi  di  assunzione,  semplicemente  affidando  delle

commesse  di  lavoro  alle  cooperative  sociali,  e  quindi  si  può  dire  che  “[...]  la

convenzione in oggetto “trasforma” i posti di lavoro riservati ai disabili in commesse

per le cooperative che li assumono”305. Seppur tale tipologia di convenzione, possa per

certi  aspetti  stimolare l'inserimento  di  persone disabili,  essa presenta  diversi  aspetti

critici.  Rispetto  alle  precedenti,  “[...]  l'affidamento  di  commesse  diventa  ‘merce  di

scambio’ rispetto  all'inserimento  del  disabile,  che  si  trova  così  in  una  analoga

posizione  di  ‘oggetto’,  anziché  di  ‘soggetto’,  di  un  accordo  commerciale,  il  quale

sembra  passare  in  second'ordine  l'obiettivo  primario  dell'integrazione  sociale  e

dell'inserimento  lavorativo  della  persona  svantaggiata  in  un  ambiente

imprenditoriale”306.  Il  disabile infatti,  rischia di rimanere lavoratore per tutta la vita

304 Ivi, 117
305 Ivi, 118
306 F. Limena, L'accesso al lavoro dei disabili, cit., 210
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presso cooperative sociali, e seppur sia necessaria la valutazione da parte degli uffici

competenti affinché essi vengano conteggiati per la copertura della quota di riserva,

“[...] tuttavia il principio finisce per minare alle fondamenta il legame che si è voluto

faticosamente instaurare, con la legge del 1999, tra disabili e mondo produttivo delle

imprese,  particolarmente  quelle  industriali.  In  tal  modo si  rischia  di  precludere  al

disabile  la  possibilità  di  ingresso  nel  mondo  dell'impresa  profit”307,  rendendo  così

l'assunzione dei disabili, parte di un mercato del lavoro di tipo “protetto”, rappresentato

dalle cooperative sociali, che opera in modo parallelo ma non comunicante con quello

delle aziende. Al fine di evitare i rischi che tale tipologia di convenzione avrebbe potuto

portare,  alcune  Giunte  Regionali  hanno  provveduto  a  imporre  dei  limiti  alla  sua

applicazione,  come  per  esempio,  quello  di  “[...]  dichiarare  ammissibile  il  dettato

dell'art. 14 in maniera restrittiva, e cioè come soluzione residuale per le casistiche più

difficili e “senza speranza””308. 

Nonostante  i  diversi  aspetti  critici,  questa  tipologia  di  convenzione  è  stata  poco

utilizzata finora in Italia. “A compromettere il suo decollo è stata una molteplicità di

fattori: l'eccessiva macchinosità della sua stesura, la modesta presenza di cooperative

sociali in certe aree territoriali e, non da ultimo per importanza, la forte diffidenza

culturale  verso  uno  strumento  che  sembra  innestare  una  concorrenza,  più  che

un'alternativa, tra modelli normativi”309.

È in ragione di questi motivi che si è sentita la necessità di introdurre l'articolo 12-bis,

il quale nonostante sia stato elaborato riprendendo alcuni tratti della convenzione in

questione, non trova fondamento su quegli aspetti che risultano invece critici in essa.

Al fine di promuovere e incentivare il collocamento, alle aziende ospitanti persone con

disabilità talvolta possono venir riconosciute delle agevolazioni a livello economico. 

“Gli  incentivi,  che  consistono in  una copertura  del  costo  del  lavoro  o  delle  spese

sostenute  per  la  trasformazione  del  posto  lavoro,  trovano  le  principali  fonti  di

finanziamento nel Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13) e negli

specifici Fondi regionali (art. 14)”310.

Al  fine  di  frenare  invece  eventuali  comportamenti  volti  a  violare  la  normativa  sul

307 Ibidem 
308 S. Angeloni, L'aziendabilità, cit., 119
309 Ivi, 120s
310 Ivi, 128
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collocamento delle persone disabili in azienda, l'articolo 15, L. n. 68/1999, prevede un

insieme  di  sanzioni  amministrative,  da  applicare  nel  caso  di  mancata  o  tardiva

trasmissione  del  prospetto  informativo,  o  nel  caso  di  non  copertura  della  quota

d'obbligo di assunzione. 

Recentemente è stato riscontrato come alcune aziende, forse a causa delle conseguenze

portate dalla crisi, preferiscano pagare le sanzioni imposte dalla legge anziché assumere

persone  con  disabilità,  evidenziando  così  un  fallimento  del  sistema  sanzionatorio

previsto. Sotto questo aspetto probabilmente la disciplina del 1999 necessita di alcune

rivisitazioni  e  aggiustamenti  sulla  base  del  nuovo  contesto  socio-economico  che  si

delineato  nel  tempo,  in  modo  da  poter  garantire,  effettivamente  e  non  solo

formalmente, il diritto al lavoro alle persone con disabilità.

4.3 Le tutele previste per il lavoratore disabile e i suoi famigliari

La disciplina giuridica a tutela della disabilità, ricomprende al suo interno disposizioni

rivolte non solo alle persone con disabilità nello specifico, ma anche ai familiari, i quali

possono dover prestare loro assistenza e cure.

“La  tecnica  adottata  dall'ordinamento  […]  si  traduce,  in  questi  casi,  in  una

attenuazione dei principi in tema di risoluzione del contratto di lavoro ed attenuazione

della corrispettività  a vantaggio del  lavoratore,  al  fine di  evitargli  un irreparabile

pregiudizio  di  situazioni  costituzionalmente  garantite  preminenti  sull'interesse  alla

produzione, quali, in via esemplificativa, la tutela della salute, la famiglia, ecc.”311.

4.3.1. L'assistenza del lavoratore al figlio disabile

Un ruolo fondamentale viene assunto, nell'ambito del diritto di assistenza ai familiari di

persone con disabilità, dall'articolo 33, della legge-quadro 104/1992, attraverso la quale

311 E. Rocchini, Disabilità e diritto del lavoro. I congedi per i portatori di handicap ed i loro familiari 
alla luce degli ultimi interventi normativi, in Lavoro e previdenza oggi, 2011, 952

123



il legislatore ha introdotto tutta una serie di agevolazioni (congedi, permessi, …) volti a

salvaguardare il diritto delle persone disabili di ricevere le assistenza e le cure di cui

necessitano con continuità.

Quanto disposto originariamente dalla legge-quadro del 1992, è stato nel corso degli

anni soggetto a modifiche ed integrazioni da parte:

• della L. n. 53/2000, in particolare dagli articoli 19 e 20, “[...] che hanno differenziato

ed esteso le tipologie di permessi riconosciuti ai familiari conviventi di portatori di

handicap”312;

• dal D. Lgs. n.151 del 26 Marzo 2001, attraverso l'articolo 86, ha abrogato quanto

definito  originariamente  al  primo  comma  dell'articolo  33  della  L.  n.  104/92,  e

sostituito  con  quanto  sancito  all'articolo  33,  così  come  introdotto  l'istituto  del

congedo straordinario.

Queste provvedimenti legislativi hanno permesso di delineare una disciplina a tutela

delle persone disabili, che può essere riassunta nel diritto dei familiari a poter:

• richiedere  il  prolungamento  del  congedo  ordinario,  o  in  alternativa,  di  riposi

giornalieri e mensili;

• scegliere la sede di lavoro;

• richiedere il congedo straordinario.

Tra gli interventi più recenti a modifica della disciplina, ritroviamo la L. n. 183/2010, e

il D. Lgs. n. 119, del 18 Luglio del 2012. In particolare la L. n. 183/2010 attraverso gli

articoli dal 23 al 25, prevede, una delega al governo, affinché vi sia un riordino della

disciplina  sui  congedi,  così  come  delle  modifiche  alla  disciplina  sui  permessi  per

l'assistenza dei portatori di handicap in situazioni di gravità, la quale è stata realizzata

attraverso l'emanazione del D. Lgs. n. 119/2011

4.3.1.1. Prolungamento del congedo parentale, riposi e permessi

Secondo quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni  legislative in materia di

tutela e sostegno della maternità' e della paternità', (emanato a norma dell'articolo 15

312 Ivi, 954
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della legge 8 marzo 2000, n. 53) “La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore

padre di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo

4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a

tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo

pieno presso istituti specializzati” (articolo 33, comma 1, D. Lgs. 151/2001). 

Nel  riconoscere  il  diritto  di  prolungamento  del  congedo  parentale,  non  viene  data

importanza  al  fatto  che  ci  siano o  meno altri  familiari  che  prestino  assistenza  alla

persona disabile, ma è necessario soltanto che esso non sia ricoverato presso qualche

istituto specializzato. Inoltre per quanto riguarda il periodo di riferimento, al comma 4,

dell'articolo 33, del Testo Unico viene precisato che “il prolungamento di cui al comma

1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo

parentale [...]”. 

L'articolo  3  del  D.  Lgs.  n.  119/2011,  in  “Attuazione  dell'articolo  23  della  legge  4

novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in

materia di congedi, aspettative e permessi” ha introdotto alcune novità sul tema, in

particolare, abolendo il  comma 4 dell'articolo 33 del Testo Unico,  ha fatto sì che il

prolungamento non decorra più al termine del congedo parentale ordinario, in quanto

questo,  “[...]  non è  cumulabile  con il  godimento  del  congedo  parentale  ordinario,

cosicché i tre anni comprendono i periodi di congedo ordinario e non si aggiungono ad

essi”313.  Tale  articolo  evidenzia  inoltre  che  il  diritto  al  prolungamento  del  congedo

parentale “[...] fruibile in misura continuativa o frazionata [...]”, può essere richiesto

“[...] entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino [...]”.

Per  tutto  il  periodo  di  prolungamento  del  congedo,  al  familiare  viene  riconosciuto

un'indennità  pari  al  30%  della  retribuzione  (articolo  34,  comma  2,  D.  Lgs.  n.

151/2001), nonché una contribuzione figurativa. Inoltre, i prolungamenti dei congedi

parentali, “sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie

e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.

La disciplina in questione permette di essere analizzata facendo una distinzione dei

diritti riconosciuti ai lavoratori familiari di soggetti con disabilità, in modo differente a

seconda dell'età del figlio da assistere. 

313 Ivi, 958
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In  particolare  secondo  quanto  disposto  all'articolo  42  del  Testo  Unico “fino  al

compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita' e

in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo

33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [...]”, secondo il quale “i soggetti di

cui  al  comma  1  possono  chiedere  ai  rispettivi  datori  di  lavoro  di  usufruire,  in

alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di

due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del

bambino”. 

“I periodi di permesso sono coperti da contribuzione figurativa, spettano anche nel

caso  in  cui  l'altro  genitore  non  ne  abbia  diritto  e  possono essere  cumulati  con  il

congedo parentale ordinario nonché con i permessi riconosciuti in caso di malattia del

figlio (art. 42, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)”314.

E' stato inoltre riconosciuto ai familiari con figli portatori di handicap il diritto “a tre

giorni  di  permesso  mensile  retribuito coperto  da  contribuzione  figurativa”,  fruibili

anche in maniera continuativa nell'arco del mese, a condizione però che la persona da

assistere non sia ricoverata a tempo pieno, così come regolato all’articolo 33, comma 3,

L. n. 104/1992.

Seppur  questo  diritto  fosse riconosciuto  “successivamente  al  compimento  del  terzo

anno di  vita  del  bambino con handicap  in  situazione  di  gravità”  (art.  42  D.  Lgs.

151/2001), con le modifiche apportate attraverso l'articolo 24, comma 1, a) della L. n.

183/2010, esso è riconosciuto anche al bambino minore di tre anni.

Il legislatore prevede inoltre che il diritto sia riconosciuto ad entrambi i genitori, i quali

possono fruirne in via alternativa. In modo leggermente differente vengono trattati i

casi di persone portatrici di handicap maggiorenni, ai cui familiari la legge riconosce la

possibilità  di  fruire  del  diritto  in  commento,  secondo  quanto  disposto  dall'articolo,

comma 3, D. Lgs. 151/2001, a condizione però  “[…]  che sussista convivenza con il

figlio  o,  in  assenza  di  convivenza,  che  l'assistenza  al  figlio  sia  continuativa  ed

esclusiva”. In merito a quale dovesse essere l'interpretazione dei concetti di continuità

ed  esclusività,  vi  sono  stati  pareri  diversi.  Secondo  un'interpretazione  adottata

dall'INPS, “la continuità consisterebbe nell'effettiva assistenza del soggetto disabile,

314 Ivi, 959
126



per le sue necessità quotidiane da parte del lavoratore, mentre l'esclusività dovrebbe

essere intesa nel senso che il lavoratore che richiede i permessi deve essere l'unico

soggetto che presta assistenza alla persona con handicap”315.

Nonostante  le  diverse  interpretazioni,  il  comma 3  in  questione,  è  stato  interamente

abrogato dal legislatore attraverso la L. n. 183/2010, grazie alla quale il diritto di poter

usufruire dei suddetti permessi, non è più condizionato a che sussista la convivenza, o

in  alternativa,  la  continuità  e  l'esclusività  dell'assistenza.  Questa  intervento

accomodante da parte del legislatore sul riconoscimento di tali diritti, è stato bilanciato

da uno più restrittivo,  volto a  limitare  la  possibilità  di  godere del  diritto  a  solo un

dipendente per la stessa persona soggetta a handicap grave, precisando inoltre che “il

dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di

handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il

primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con

handicap in situazione  di  gravità  abbiano compiuto  i  65 anni  di  età oppure siano

anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

Nonostante il legislatore abbia rimosso il requisito della convivenza, con il D. Lgs. n.

119/2011  esso  ha  introdotto  (a  modifica  dell'articolo  33,  della  L.  n.  104/1992)  un

nuovo comma, ossia il 3-bis della L. n. 104/1992, il quale sancisce che “Il lavoratore

che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di

handicap  grave,  residente  in  comune  situato  a  distanza  stradale  superiore  a  150

chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o

altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito".

Il  legislatore  impone  così  l'obbligo  di  accertare  l'effettiva  assistenza  da  parte  del

lavoratore  al  familiare,  la  quale  deve  essere  dimostrata  al  fine  di  poter  vedere

riconosciuto il diritto ai permessi. Il compito di verificare l'esistenza di tali requisiti

spetta al datore di lavoro e all'INPS, così come emerge dal comma 7-bis dello stesso

articolo, il quale sancisce che “[...] il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di

cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il

venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

[...]”.
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4.3.1.2 Diritto di scelta della sede di lavoro

Il comma 5, dell'articolo 33 della L. n. 104/1992, prevede che “il lavoratore di cui al

comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio

della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra

sede”. 

“La norma è  stata  oggetto  di  una  serie  di  interventi  che  ne  hanno  modificato  la

fisionomia. Inizialmente per poter scegliere la sede di lavoro più vicina erano richiesti

due requisiti: la convivenza con il disabile e la continuità dell'assistenza”316. Attraverso

la  L.  n.  53/2000,  è  stato  rimosso  il  requisito  della  convivenza  con  il  soggetto  da

assistere (così come previsto all'articolo 19, b), il quale sancisce che “[...]al comma 5,

le parole: ", con lui convivente," sono soppresse”), ma è stato mantenuto il requisito

della continuità e introdotto al contempo quello dell'esclusività dell'assistenza (secondo

quanto stabilito all'articolo 20 “Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio

1992, […], si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai

genitori  ed  ai  familiari  lavoratori,  con  rapporto  di  lavoro  pubblico  o  privato  che

assistano con continuità e in via esclusiva un parente o affine entro il  terzo grado

portatore di handicap, ancorché non convivente”317). 

A seguito  della  modifica  operata  dal  Legge 183/2010 non sono più  richiesti  come

condizione per poter usufruire del diritto entrambi tali requisiti, anche se “sebbene la

norma  non  faccia  espressamente  cenno  all'accertamento  della  gravità  o  meno

dell'handicap  del  congiunto  ai  sensi  dell'art.  4,  L.  5  febbraio  1992,  n.  104,  la

giurisprudenza subordina comunque il riconoscimento dell'agevolazione in parola alla

gravità della disabilità”318. 

La disciplina in questione, nel riconoscere il diritto del lavoratore alla scelta della sede

di lavoro, tiene in considerazione anche le esigenze di economicità dell'azienda. “Come

affermato dalla Cassazione, del resto,”il diritto in questione non è infatti attribuito al

disabile in maniera incondizionata, come fatto palese dall'espressione ‘ove possibile’

316 E. Villa, Permessi per assistenza a disabili in condizioni di gravità, in D. Garofalo, M. Miscione (a 
cura di), Il Collegato Lavoro 2010. Commentario alla Legge 183/2010, Milano, IPSOA, 2011, 1020

317 M. T. Saffioti, I diritti di assistenza per i familiari dei disabili, in C. La Macchia (a cura di), 
Disabilità e Lavoro, Roma, Ediesse, 2009, 301

318 E. Rocchini, Disabilità e diritto del lavoro. cit., 966
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inserita  nella  disposizione di legge,  la  quale implica la ricerca di  una ragionevole

composizione tra l'interesse del lavoratore disabile e quello, di  analogo rilievo, del

datore  di  lavoro  che  con  esso  eventualmente  contrasti,  rappresentato  da  esigenze

economiche e organizzative di impresa che il concreto esercizio del diritto di scelta sia

in grado di ledere in maniera consistente”319.

4.3.1.3 Il congedo straordinario

La disciplina a tutela dei familiari dei soggetti disabili, comprende al suo interno anche

l'istituto del congedo straordinario, il quale è regolato dall'articolo 42, comma 5, del D.

Lgs.  151/2001,  e  rappresenta  una  specificazione  del  c.d.  congedo  per  gravi  e

documentati motivi familiari (articolo 4, L. n. 53/2000), dal momento che infatti, anche

i bisogni di assistenza dei familiari portatori di handicap sono da considerare tali.

Il  legislatore  all’articolo  42,  comma  5,  D.  Lgs.  n.  151/2001,  rimanda  pertanto

all'articolo 4, L.  n. 53/2000, il quale prevede che,  “i dipendenti di datori di  lavoro

pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i

quali  le  patologie  individuate  ai  sensi  del  comma  4,  un  periodo  di  congedo,

continuativo o frazionato, non superiore a due anni. [...]”.

I soggetti legittimati possono godere del periodo di tempo previsto dalla legge in modo

continuativo  o  frazionato;  in  quest'ultimo  caso  però,  “[...]  gli  enti  previdenziali

richiedono che  tra  un  periodo di  fruizione  del  congedo  ed  un  altro  vi  sia  ripresa

dell'attività  lavorativa.  In  caso  contrario,  saranno  computati  nel  periodo  di

sospensione dell'attività anche i giorni festivi che cadono all'interno del congedo, così

come avviene con riferimento ai congedi parentali”320.

Secondo quanto espresso dall'articolo 4, D. Lgs. 119/2011 (a modifica del comma 5,

articolo 42, D. Lgs. n. 151/2001 ), “[...] per l'assistenza allo stesso figlio con handicap

in  situazione  di  gravità,  i  diritti  sono  riconosciuti  ad  entrambi  i  genitori,  anche

adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore

non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio

319 Ivi, 966s
320 Ivi, 972
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1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”. Pertanto “a seguito della modifica,

i genitori possono fruire delle predette agevolazioni (permessi di tre giorni mensili,

permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) anche in maniera

cumulata con il congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il

cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche nel caso in cui la

fruizione  delle  agevolazioni  avvenga  da  parte  di  un  solo  genitore,  che,  pertanto,

nell'arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., d.lgs. n. 151

del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 o del

prolungamento del congedo parentale”321. 

Nonostante invece sia stato oggetto di discussione il fatto se ci possa essere o meno

cumulabilità tra il diritto ai due anni di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.

Lgs. n. 151/2001) e ad ai due per il congedo per gravi e documentati motivi familiari

(articolo 4, L. n. 53/2000), il legislatore del 2011, ha previsto che “il congedo fruito ai

sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna

persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa” (art. 4, comma 5-bis,

D. Lgs. n. 119/2011), facendo in modo quindi che i lavoratori non possano godere di

entrambi i diritti.

Tuttavia, il congedo straordinario presenta rispetto alla norma generale (articolo 4, L. n.

53/2000),  “[...]  evidenti  diversità  che  si  sostanziano  in  una  disciplina  di  maggior

favore [...], sia con riferimento alla qualificazione giuridica operata dal legislatore

della  posizione  del  lavoratore  beneficiario  del  congedo  sia  con  riferimento  al

trattamento economico e contributivo ad esso riservato […]”322, ma non solo.

Per quanto riguarda infatti la definizione degli ambiti di applicazione di tali diritti, il

legislatore ha riconosciuto categorie di soggetti destinatari differenti nei due casi: in

particolar  modo  per  quanto  riguarda  il  congedo  per  gravi  e  documentati  motivi

familiari, la legge riconosce in via generale quali beneficiari del diritto, “i dipendenti di

datori  di  lavoro  pubblici  o  privati”;  al  contrario  la  specificazione  originariamente

enunciata dal legislatore attraverso il D. Lgs. n. 151/2001, prevedeva che il diritto a

321 Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento 
Personale, 3 febbraio 2012, n. 1, 5, (http://www.funzionepubblica.gov.it/media/956474/circolare
%20n.1-2012.pdf. Consultato il 10 febbraio 2015)

322 L. Ferluga, Il congedo straordinario per i familiari di soggetti portatori di handicap,in C. La 
Macchia (a cura di), Disabilità e Lavoro, Roma, Ediesse, 2009, 325
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beneficiare del congedo straordinario fosse riconosciuto “[...] ai soli genitori, nonché

in caso di ‘scomparsa’ degli stessi, ai fratelli ed alle sorelle conviventi”323. Nel corso

degli anni tuttavia, si sono susseguite diverse pronunce della Corte costituzionale volte

ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del diritto al congedo straordinario, che

hanno permesso di includere tra i destinatari, anche il coniuge così come in un secondo

momento i figli di persona con handicap grave.

Nonostante tali interventi, è solo recentemente, con l'articolo 4, D. lgs. n. 119/2011, che

si è arrivati a definire in modo più preciso quelli che sono i destinatari del diritto al

congedo straordinario, ossia: “In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie

invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre

anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del

padre  e  della  madre,  anche  adottivi,  ha  diritto  a  fruire  del  congedo  uno  dei  figli

conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli

conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”

Viene così elaborata una sorta di graduatoria, nella quale “il diritto dei “supplenti” è

sempre subordinato alla mancanza, al decesso o alla presenza di patologie invalidanti

del precedente avente diritto; di talchè la fruizione del congedo da parte di uno dei

soggetti  individuati  esclude il  diritto  di quelli  successivi  [...]”324,  così  come sancito

anche con l'introduzione del nuovo comma 5-bis, il quale prevede che “il congedo ed i

permessi di cui articolo 33, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 non possono essere

riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona”.

Ciò  nonostante,  la  Corte  costituzionale  ha  recentemente  dichiarato  “l’illegittimità

costituzionale dell’art.  42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della

maternità e paternità, a norma dell’art.  15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella

parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi

previsto,  e  alle  condizioni  ivi  stabilite,  il  parente  o  l’affine  entro  il  terzo  grado

convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli

altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della

323 E. Rocchini, Disabilità e diritto del lavoro, cit., 968
324 Ivi, 970
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persona in situazione di disabilità grave”325. È stato così ampliato il novero dei soggetti

legittimati a richiedere il congedo straordinario, dal momento che si è riconosciuta, la

sempre più frequente necessità di assistenza e cure da parte di soggetti con disabilità,

conseguenza tuttavia ai cambiamenti demografici in atto. Pertanto nel caso in cui, i

soggetti elencati all’articolo 4, comma 5, D. Lgs. n. 119/2011, non potessero usufruire

del diritto in questione (a causa di morte, invalidità, ecc.), saranno legittimati a farlo i

parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

Con riferimento ai requisiti necessari per poter godere del diritto, la disciplina in si rifà

a quanto previsto per i permessi di cui alla L. n. 104/1992, ossia la l'handicap della

persona assistita deve essere riconosciuto come “[...] in situazione di gravità accertata

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, e non deve

essere  “ricoverata  a  tempo  pieno”.  Inoltre  il  lavoratore  beneficiario  del  diritto  al

congedo straordinario, è soggetto alle stesse condizioni necessarie per poter godere del

diritto al prolungamento del congedo parentale ordinario.

La disciplina in questione inoltre,  si  differenzia da quella generale del congedo per

gravi  motivi  familiari,  per  la  qualificazione  giuridica riconosciuta  al  diritto  da essa

promosso. Infatti, “in presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, differentemente

da quanto avviene con riferimento al congedo per gravi motivi familiari di cui all'art.

4,  comma 2,  L.  8  marzo 2000,  n.  53 – non v'è  dubbio  che  i  lavoratori  potenziali

beneficiari  del  congedo  straordinario  acquisiscono  un  diritto  potestativo  che  non

consente  alcuna  discrezionalità  al  datore  di  lavoro.  Anzi,  detto  diritto  appare

rafforzato dalla previsione di un termine massimo per la concessione del congedo, pari

a 60 giorni dalla data di richiesta”326. Il legislatore impone così l'obbligo per il datore

di lavoro di concedere il periodo di astensione da lavoro, prevedendo inoltre (al fine di

irrobustire  ancora  di  più  la  tutela)  un  termine  massimo  di  “sessanta  giorni  dalla

richiesta” (articolo 42, comma 5, D.lgs. 151/2001).

Per quanto riguarda il trattamento economico e retributivo, esso si dimostra essere più

vantaggioso per  il  soggetto  fruitore  del  congedo straordinario,  rispetto  a  quello  per

gravi e documentati motivi familiari. Infatti, a differenza di quest'ultima tipologia, che

“[...] non è assistita da alcuna provvigione economica, né è computabile nell'anzianità

325 Corte Costituzionale, sentenza18 luglio 2013, n. 203, in giurcost.org 
326 E. Rocchini, Disabilità e diritto del lavoro, cit., 971
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lavorativa, né infine, è tutelata con la contribuzione figurativa ai fini pensionistici, il

congedo  straordinario  beneficia  sia  di  una  tutela  economica  che  di  una  tutela

previdenziale”327.

Dal  punto  di  vista  economico,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  D.  Lgs.  n.

119/2011  “durante  il  periodo  di  congedo,  il  richiedente  ha  diritto  a  percepire

un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e

continuative  del  trattamento,  e  il  periodo  medesimo  è  coperto  da  contribuzione

figurativa;[...]”. Dal punto di vista previdenziale invece, “i datori di lavoro privati,

nella denuncia contributiva,  detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei

contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente”, e inoltre, sulla base

delle novità introdotte dal D. Lgs. 119/2011, “il periodo di cui al comma 5 non rileva

ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di

fine rapporto”. 

In mancanza di disposizioni specifiche riguardanti gli obblighi a carico del lavoratore

richiedente  il  congedo  straordinario,  e  sulla  base  del  rinvio  effettuato  da  parte

dell'articolo  42,  D.  lgs.  n.  151/2001  all'articolo  4,  L.  n.  53/2000,  resta  tuttavia  da

precisare che al lavoratore richiedente, non sarà  possibile svolgere nessun altro lavoro

durante tutta la durata del congedo (così come previsto dalla disciplina sui congedi per

gravi e documentati motivi familiari), pena la possibilità da parte del datore di lavoro di

emettere sanzioni di tipo disciplinare nei suoi confronti per la violazione subita.

Risulta fondamentale tenere presente infatti, che al fine di garantire equità nel rapporto

tra  lavoratore  e  datore  di  lavoro,  se  da  una  parte  al  primo,  durante  il  periodo  di

sospensione del lavoro, viene mantenuta la sua occupazione, dall'altra, esso non può

violare gli obblighi connessi al rapporto di lavoro, come quelli di fedeltà e  correttezza

al datore di lavoro.

4.3.2 Tutela del lavoratore con handicap grave

I  diritti  sanciti  per  i  lavoratori  di  figli  con  handicap  grave,  sono  riconosciuti

327 Ivi, 973
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contestualmente anche a i lavoratori disabili, così come sancito all’articolo 33, comma

6, L. n. 104/1992, “la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può

usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 [...]”, ossia di due ore di

permesso  giornaliere,  o  di  tre  giorni  mensili,  e  inoltre  “ha diritto  a  scegliere,  ove

possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita

in altra sede, senza il suo consenso”.

A differenza  di  quanto  previsto  per  i  familiari,  “nell'ipotesi  in  cui  il  fruitore  dei

permessi  mensili  o  giornalieri  sia  il  lavoratore  disabile,  detti  periodi  sono  sia

computati nell'anzianità di servizio, che utili ai fini della maturazione del trattamento

di fine rapporto, delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità”328.

4.4 Il  diritto  a  non essere  discriminati  e  la  condanna  dell'Italia  da

parte della Corte di Giustizia dell'UE

L'introduzione  del  sistema  del  collocamento  mirato  nell'ordinamento  nazionale,  ha

segnato  un importante  passo  avanti,  dimostrando una  diversa  maturità  da  parte  del

legislatore, non più guidato esclusivamente da una logica di tipo assistenzialista, ma

che considera le abilità della persona disabile e le valorizza, individuando per lui il

posto più adeguato.

Al  contempo  anche  a  livello  internazionale  gli  orientamenti  politici  in  tema  di

disabilità,  si  sono contraddistinti  da  interventi  rivolti  al  “[...]  riconoscimento  della

dignità e del valore sociale della persona disabile, portatrice di competenze ed abilità

specifiche,  alle quali  il  mercato del lavoro deve fornire spazi e strutture idonee ed

opportune,  nell'ottica  delle  pari  opportunità  di  inserimento  e  di  non

discriminazione”329.

Nonostante  la  L.  n.  68/99  avesse  introdotto  importanti  cambiamenti,  essa  non  era

sufficiente  al  fine  di  combattere  la  discriminazione  delle  persone  disabili,  il  cui

problema  è  stato  successivamente  trattato  attraverso  l'elaborazione  del  D.  Lgs.  n.

328 Ivi, 965
329 C. Paternò, Disabilità e lavoro atipico, cit., 296
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216/2003 in attuazione della direttiva europea 2000/78.

A distanza di  dieci  anni,  la Corte  di Giustizia dell’UE, si  è espressa in merito  alla

normativa sul lavoro messa in atto dall'Italia, evidenziando l'incompleta attuazione da

parte del legislatore italiano del 2003 della direttiva europea, che ha portato ad un vuoto

normativo sul  tema della  promozione di  soluzioni  ragionevoli  sancito  all'articolo 5.

Questa mancanza ha avuto come conseguenza una condanna da parte della Corte di

Giustizia  dell’UE  la  quale  afferma  che  le  misure  adottate  dall'Italia,  “[...]  non

impongono a tutti i datori di lavoro l'adozione di provvedimenti efficaci e pratici, in

funzione  delle  esigenze  delle  situazioni  concrete,  a  favore  di  tutti  i  disabili,  che

riguardino i diversi aspetti delle condizioni di lavoro e consentano loro di accedere ad

un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione”330.

Il  dibattito su cui si è incentrata la discussione,  ha avuto come focus il concetto di

disabilità  e  di  adattamento  ragionevole,  dei  quali  la  direttiva  non  fornisce  alcuna

definizione  precisa  in  merito.  Va  però  sottolineato  che  “[...]il  quadro  normativo

europeo è mutato per l'approvazione da parte dell'Unione Europea della Convenzione

ONU, divenuta così fonte normativa che prevale sugli Atti Europei e sulle norme di

diritto derivato, imponendone un'interpretazione, per quanto possibile conforme. Ne

deriva che il diritto al lavoro delle persone con disabilità, sia a livello europeo che

nazionale, deve essere uniformato ai principi contenuti nella Convenzione, tra i quali

appare opportuno evidenziare la nozione di persona con disabilità e la definizione di

adattamento ragionevole”331. Quest'ultimo deve essere pertanto inteso come l'insieme

di interventi realizzati al fine di rendere gli ambienti più inclusivi e garantendo così alle

persone disabili la parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori.

Le accuse rivolte all'Italia da parte della Corte di giustizia dell’UE mettono in evidenza

inoltre che “[...] le garanzie e le agevolazioni previste a favore dei disabili in materia

di occupazione dalla normativa italiana di trasposizione della direttiva non riguardano

tutti i disabili, tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro.

Peraltro,  l'attuazione  dei  provvedimenti  legislativi  italiani  sarebbe  affidata

330 Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 4 Luglio 2013, causa C-312/11, Commissione c. Italia ,
Comunicato stampa n. 82/13 in curia.europa.eu

331 M. Conclave, M. C. Cimaglia, “Le novità del ‘Decreto lavoro’ dopo la condanna dell'Italia”, 
superando.it, settembre 2013, (http://www.superando.it/2013/09/25/le-novita-del-decreto-lavoro-
dopo-la-condanna-dellitalia/ consultato il 4 febbraio 2015)

135



all'adozione di  misure ulteriori  da parte delle  autorità  locali  o alla conclusione di

apposite convenzioni tra queste e i  datori di lavoro e pertanto non conferirebbe ai

disabili diritti azionabili direttamente in giudizio”332.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’UE infatti, al fine di garantire

alle persone disabili una piena partecipazione alla vita sociale e professionale, “[...]gli

Stati  membri  devono  stabilire  un  obbligo  per  i  datori  di  lavoro  di  adottare

provvedimenti efficaci e pratici (sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi

di  lavoro  o  la  ripartizione  dei  compiti)  in  funzione  delle  esigenze  delle  situazioni

concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo, di avere una

promozione o di ricevere una formazione, senza tuttavia imporre al datore di lavoro un

onere sproporzionato”. Tale obbligo deve pertanto riguardare tutti i datori di lavoro e i

disabili,   e non solo alcune categorie di loro.  La finalità dell'UE, non può pertanto

essere perseguita attraverso un sistema di agevolazioni e incentivi, dal momento che ciò

significherebbe lasciare alla discrezione dei singoli datori di lavoro la realizzazione o

meno di adattamenti  ragionevoli.  Allo stesso modo, non può basarsi  solo su alcune

categorie  di  disabili,  dal  momento  che  “[...]  sarebbero  esclusi  coloro  che,  pur

rientrando  nella  nozione  di  disabilità  di  cui  è  l'interazione  con l'ambiente  esterno

l'elemento centrale, potrebbero comunque non raggiungere un grado di invalidità tale

da trarre beneficio dalla politica attualmente in vigore”333.

Su tale argomento giova ricordare che la definizione di discriminazione basata sulla

disabilità fornita dalla Convenzione ONU all'articolo 2, comprende al suo interno “[…]

il rifiuto di un accomodamento ragionevole”, il  che giustifica l'esistenza di obblighi

imposti  in  capo  ai  datori  di  lavoro  finalizzati  al  rispetto  dei  diritti  umani,  purché

naturalmente questo non comporti il sostenimento di oneri finanziari eccessivi.

A fronte di tale condanna, l'Italia ha risposto attraverso il c.d. “Decreto Lavoro” (Dl.

76/2013,  convertito  dalla  L.  n.  99/2013),  il  quale  ha  introdotto  due  specifiche

disposizioni specifiche sul tema della disabilità. 

“Il legislatore italiano, inserendo il comma 4-bis e 4-ter nella fase di conversione in

legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, in esame, ha voluto cercare di risolvere

332 Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 4 Luglio 2013, causa C-312/11, cit.
333 C. Danisi, Disabilità, lavoro e “soluzioni ragionevoli”: l'inadempimento dell'Italia alla Corte di 

Giustizia, in Quaderni Costituzionali, n.4, 2013, 1008
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le annose problematiche connesse all'inserimento lavorativo delle persone disabili ed

al rispetto della parità di trattamento delle stesse nei luoghi di lavoro, adeguandosi al

dettato  europeo nella  parte  in  cui  la  Corte  stabilisce che gli  Stati  membri  devono

prevedere l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare provvedimenti efficaci e pratici

per  consentire  ai  disabili  di  accedere  a  un  lavoro,  di  svolgerlo,  di  avere  una

promozione o di ricevere una formazione, senza tuttavia imporre al datore di lavoro un

onere sproporzionato”334.

Attraverso l’articolo 9, comma 4-bis, D. L. n. 76/2013 , il legislatore italiano mira a

promuovere l'inserimento dei disabili nei luoghi di lavoro prevedendo un incremento

del fondo previsto all'articolo 13, comma 4 della L. n. 68/1999, per il diritto al lavoro

dei disabili. 

Il comma 4-ter invece, va a modificare quanto sancito dalla L. n. 216/2003, prevedendo

che  “al  fine  di  garantire  il  rispetto  del  principio  della  parità  di  trattamento  delle

persone con disabilita', i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare

accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui

diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,

nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilita' la piena eguaglianza

con gli altri lavoratori”.

Nonostante la positività dell'inserimento di queste disposizioni da parte del legislatore

nazionale al fine di favorire la parità di trattamento e la non discriminazione, emerge

comunque il fatto che “[...] la forza della previsione normativa appare ridotta a causa

dell'espressione ‘tenere’ adottata nel testo della norma, che non conferisce particolare

efficacia precettiva al disposto normativo; inoltre, non sono previste sanzioni in caso di

violazione di tale principio”335. 

Le novità introdotte dal legislatore italiano, in risposta alla condanna europea,  sono

oggi sotto analisi da parte della Commissione, la quale valuterà se vengono in tal modo

garantite misure sufficienti a promuovere l'inclusione delle persone disabili nei luoghi

di lavoro, e nel caso non fosse così si arriverà a “[...] un secondo deferimento dell'Italia

e a un rischio di sanzioni economiche”336. 

334 S. Giovannelli, A. Innesti, Le misure per il lavoro dei disabili, in M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro
riformato, Milano, Giuffrè Editore, 2013, 362

335 Ivi, 364
336 M. Molinari, “Disabili discriminati sul lavoro, l'italia vicina a una nuova condanna UE”, 
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Tuttavia, “le norme introdotte in fase di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013,

n.  76,  appaiono più delle  ‘norme manifesto’,  che delle  disposizioni  volte  a  fornire

tutele efficaci ed effettive alle persone disabili. Nel dettato normativo in esame, come

negli  interventi  legislativi  degli  ultimi  anni,  non  si  rinviene  l'idea  di  un  progetto

riformatore sistematico della  legge 12 marzo 1999,  n.  68,  sul diritto  al  lavoro dei

disabili sul quale oramai da tempo si discute in quanto necessario al fine di realizzare

la piena inclusione sociale delle persone disabili”337.

Gli  interventi  politici  che il  legislatore deve mettere in atto devono essere rivolti  a

promuovere una nuova cultura dell'inclusione e della non discriminazione nei luoghi di

lavoro all'interno della società, con la consapevolezza dell'importanza del lavoro per

ogni persona, quale diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione. 

superabile.it, marzo 2014, 
(http://www.superabile.it/web/it/canali_tematici/lavoro/il_punto/info2040167090.html consultato il 
04 febbraio 2015)

337 S. Giovannelli, A. Innesti, Le misure per il lavoro dei disabili, cit., 365
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CONCLUSIONE

Dopo  aver  approfondito  la  normativa  dal  punto  di  vista  internazionale,  europeo  e

nazionale, è possibile fare qualche considerazione conclusiva, che ci permetta di capire

meglio il quadro normativo attuale, quali sono state le innovazioni importanti introdotte

e quali sono le lacune per cui vi è ancora della strada da compiere.

Il percorso svolto mette in evidenza come un ruolo da protagonista sul tema dei diritti

dei  disabili,  venga  ricoperto  dalla  Convenzione  ONU,  che  introduce  grandi

cambiamenti  ai  fini  dell’inclusione.  La sua rilevanza è dovuta in parte al  fatto che,

grazie al suo carattere vincolante e a seguito della ratifica da parte dell’UE e dell’Italia,

le sue disposizioni diventano parte integrante del diritto europeo e nazionale e delle

linee guida  per le istituzioni nella definizione di politiche sul tema della disabilità.

La Convenzione ha inoltre segnato un punto di svolta nella definizione del concetto di

disabilità che va oltre le menomazioni fisiche e psichiche di una persona. Essa è il

risultato dell’interazione della persona disabile, caratterizzata da una certa condizione

di  salute,  e  l’ambiente  in  cui  questa  è  inserita.  Per  poter  garantire  autonomia  e

realizzazione personale è fondamentale mettere ogni persona nella posizione di poter

dimostrare le proprie capacità, eliminando barriere ed ostacoli che possono limitarne le

funzionalità. La chiave di ciò è rappresentata dalla non discriminazione e da “il rispetto

per  la  differenza  e  l’accettazione  delle  persone  con  disabilità  come  parte  della

diversità  umana”  (art.  3,  lett.  d),  Convenzione  ONU  sui  diritti  delle  persone  con

disabilità), in ogni ambito della vita.

A  questo  scopo  nel  contesto  lavorativo,  fondamentali  risultano  le  pratiche  di

reasonable accommodation come  azioni  non  discriminatorie  volte  a  promuovere

l’inclusione nei luoghi di lavoro.

Anche  l’UE,  sulla  scia  della  Convenzione  ONU,  ha  dimostrato  di  essersi  saputa

adeguare  alle  nuove esigenze.  In  particolare  la  direttiva  2000/78/CE sulla  parità  di

trattamento  nei  luoghi  di  lavoro,  ha  saputo  abbandonare  l’approccio  assistenzialista

diffuso in passato.

Questa,  seppur  non specificamente  rivolta  alle  persone disabili,  al  fine  di  garantire
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parità  di  trattamento,  riconosce  l’importanza  di  adottare  soluzioni  ragionevoli  nei

luoghi di lavoro, nei limiti della ragionevolezza, in quanto non devono comportare per

il datore di lavoro degli oneri eccessivi. La direttiva in questione non fornendo alcuna

definizione precisa di cosa si dovesse intendere per handicap, a seguito delle pronunce

della Corte di Giustizia dell’UE, emerge come essa debba essere interpretata alla luce

di quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili.

A livello nazionale il principale riferimento normativo in tema di lavoro per le persone

con disabilità è rappresentato dalla disciplina del collocamento mirato (L. n. 68/1999),

la cui introduzione ha portato un importante cambiamento rispetto a quanto previsto

precedentemente.  In particolar  modo esso non si  basa più sul  semplice inserimento

della persona disabile, ma cerca di coniugare le esigenze aziendali con le abilità del

lavoratore,  in modo tale che questo venga inserito in modo produttivo e non venga

considerato un peso per il datore di lavoro. 

Successivamente,  il  recepimento della direttiva europea 2000/78/CE attraverso il  D.

Lgs. n. 216/2003 ha permesso di affermare anche il diritto alla parità di trattamento nei

luoghi di lavoro.

I  passi  avanti  compiuti  dal  diritto  interno non sono stati  pochi,  tuttavia  compaiono

ancora delle lacune a cui dover far fronte. 

La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE, ha infatti sottolineato come il D.

Lgs. n. 216/2003 non abbia adeguatamente recepito il dettato della direttiva europea, in

particolare  per  quanto  riguarda  l’obbligo  in  capo  ai  datori  di  lavoro  di  prevedere

soluzioni ragionevoli per le persone disabili, al fine che essi possano svolgere le loro

funzioni al pari degli altri lavoratori. Il rifiuto di adottare soluzioni ragionevoli è infatti

considerata una forma di discriminazione nei luoghi di lavoro. Considerando le pari

opportunità  e  la  non  discriminazione  come  diritti  fondamentali  di  ogni  persona,  è

necessario  far  in  modo  che  tutti  li  rispettino  e  pertanto  un  sistema  di  incentivi  e

agevolazioni a questo fine non sarebbe sufficiente, in quanto  la garanzia di tutela dei

principi di uguaglianza e giustizia sarebbero lasciata alla discrezione delle persone.

L’Italia ha risposto alla condanna della Corte di giustizia dell’UE attraverso il D. L. n.

76/2013 (c.d. Decreto Lavoro) prevedendo che “i datori di lavoro pubblici e privati

sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli” (articolo 9, comma 4-ter, D. L. n.
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76/2013). Nonostante il positivo passo avanti da parte dell’Italia, sembra comunque che

il  legislatore  italiano  non  abbia  voluto  imprimere  un  carattere  di  eccessiva

obbligatorietà con questa disposizione, non prevedendo alcun provvedimento in caso di

violazione.

Altra lacuna del sistema attuale è stata evidenziata dalla crisi, la quale ha avuto come

conseguenza il rifiuto da parte di molti datori di lavoro di inserire persone disabili nelle

loro aziende, con il timore di dover sopportare maggiori oneri,  preferendo piuttosto

pagare  le  sanzioni  imposte  dal  sistema.  Questa  dimostra  ancora  una  volta  la

vulnerabilità  di  queste  persone,  le  quali  non  vengono  sufficientemente  tutelate

dall’ordinamento e sono destinate a vivere ai margini.

Sorge pertanto la  necessità  di  un ammodernamento della  normativa sul  lavoro e  la

disabilità in Italia, in particolar modo per quel che riguarda il rispetto del diritto di non

discriminazione, e il sistema di controllo sul rispetto degli obblighi di legge.

Aldilà però dei vincoli che possono venire imposti dalla legge, ciò che è essenziale

prima di tutto è lo sviluppo di una nuova cultura nella società. 

Le  cause  di  discriminazione  e  del  rifiuto  di  assunzione  sono  da  ricondurre

principalmente ai pregiudizi che la popolazione ha nei confronti della diversità.

Sono necessari pertanto interventi di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro

nell’adozione di  pratiche di  gestione rivolte  ad  includere le  disabilità  nei  luoghi  di

lavoro.

Il  documento  dell’OIL  Code  of  Practice  on  managing  disability  in  the  workplace

assume  un  ruolo  importante,  quale  guida  per  promuovere  pratiche  di  gestione  e

prevenzione della disabilità in azienda. Il disability management in Italia, a differenza

di altri Paesi è ancora poco diffuso. Questo modello di gestione si basa sull’idea che

debba essere l’azienda a dover creare un ambiente adeguato per i  lavoratori,  e non

questi  a  doversi  adeguare.  La  realizzazione di  contesti  inclusivi  e  la  limitazione  di

comportamenti  discriminatori,  seppur  possano  trovare  delle  rigidità  nella  loro

realizzazione  da  parte  dei  datori  di  lavoro,  possono portare  grandi  vantaggi  per  le

aziende in termini di produttività, clima e immagine aziendale.

Nonostante il documento si rivolga ai datori di lavoro, un compito importante è quello

delle istituzioni, che devono favorire l’adozione di una gestione etica e responsabile
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della disabilità in azienda, quale leva per promuovere la dignità e contrastare la povertà

delle persone più vulnerabili. Questo dal momento che, come viene affermato dall’OIL,

“assumere persone disabili — un vasto bacino di manodopera ampiamente ignorato —

è una scelta sensata per le imprese. Ma questo richiede il superamento della paura di

ciò  che  non si  conosce  e  una maggiore attenzione  alle  capacità  piuttosto che alle

disabilità”338.

338 “Assumere persone disabili è giusto e sensato”, ILO-Roma, cit.
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