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La Legge n. 67/06 prima della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità 

La legge n. 67/2006 promuove la piena attuazione dei principi di pari opportunità e di pari trattamento
per le persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici,
economici e sociali. Per questo, la legge fornisce una definizione di “discriminazione” per le persone con
disabilità che sia valida per qualsiasi contesto di vita.
Nell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 67/2006 si definisce discriminazione:

diretta: quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga (art. 2 c.2); (es.
caso di esclusione dall’accesso ad un servizio)

indiretta: quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad
altre persone” (es. quando l’accesso, pur generalmente consentito a tutti, di fatto, non considerandosi le
condizioni di una persona, non consente alla persona di accedere)
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L’impatto della ratifica della CRPD in Italia

Quindi, già prima della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, vi era un quadro
internazionale di contrasto alle discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle persone con
disabilità, inclusa in Italia la normativa di cui alla legge n. 67/2006.

Cosa cambia con la Convenzione ONU del 2006, ratificata dall’Italia con Legge n. 18/2009, unitamente
al suo Protocollo Opzionale, sottoponendo così lo Stato anche al controllo periodico del Comitato Onu
rispetto all’andamento dell’esecuzione della Convenzione stessa?

La Convenzione Onu, introducendo il nuovo paradigma di approccio alla disabilità basato sul modello
dei diritti umani, ci impone di agire nel contrasto alle discriminazioni, garantendo non solo interventi
per eliminare la mancata/parziale fruizione ed esercizio dei diritti di tutti, ma di poterlo fare su base
di uguaglianza con gli altri e non con interventi che determinino soluzioni che generino segregazione,
isolamento o separazione e non facciano esplicare il diritto nei contesti di tutti i propri diritti.
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Cambio di paradigma promosso dalla Convenzione Onu 

La Convenzione Onu ci impone di considerare le persone con disabilità non più per le loro limitazioni in
sé (modello sanitario dell’ICDH), ma innanzitutto per il loro essere PERSONE e, quindi, con il diritto
intrinseco di avere, come ciascuna persona, un proprio percorso di vita, da poter sviluppare, in condizioni
di pari opportunità con tutti gli altri, attraverso i giusti supporti e sostegni (modello dei diritti umani).

Ogni persona con disabilità deve essere messa nelle condizioni di PARI OPPORTUNITA’ con gli altri nel
vivere i suoi vari contesti di vita (scuola, lavoro, relazioni sociali, ecc.).

Tale diritto a scegliere ed a poter vivere il proprio percorso di vita è un diritto “umano”, connesso a
ciascuna PERSONA, indipendentemente dal suo profilo di funzionamento (anche perché “la diversità” è
condizione di ciascun essere umano). Tale principio generale va garantito anche alle persone che
«richiedono un maggiore sostegno» (lett. j) del Preambolo della CRPD).
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Articolo 19 della Convenzione Onu 

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure
efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale
diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando che:
a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il
proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare
sistemazione abitativa;
b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o
di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della
comunità e di inserirsi al suo interno e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;
c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base
di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.



Progetto realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e politiche sociali per annualità 2020 
a valere sul fondo per il finanziamento dei progetti e attività d’interesse generale nel terzo Settore di cui all’art.72 del d. legislativo n.117/2017

Disabilità (Interazione negativa con l’ambiente) e suo superamento

Molto spesso però la relazione tra la persona, già con una data condizione in sé, ed i vari ambienti che la
stessa frequenta o vuole frequentare è segnata negativamente da barriere di tipo fisico, culturale,
organizzativo in essi presenti, che, appunto, impediscono il diritto alla partecipazione ed inclusione, al pari
con gli altri.

Secondo la CRP è proprio questo risultato negativo di tale interazione che dà luogo alla DISABILITA’.
«la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed
ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza
con gli altri» [lett e) del Preambolo]

NB: occorre fare attenzione a che le misure specifiche volte a garantire il superamento della condizione di disabilità
non generino, però, discriminazione in quanto attuative di servizi e contesti, isolati e segreganti, che non
garantiscano la libertà di scelta della persona con pari opportunità rispetto a tutte le altre.
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Concetto di discriminazione secondo la CRPD 

Secondo la Convenzione Onu [art. 2], è DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DELLA DISABILITA’

«qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di
pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in
qualsiasi altro campo….»

La CRPD quindi impone di intervenire per garantire la piena ed effettiva fruizione di un diritto su base di uguaglianza
rispetto agli altri, con i giusti supporti e sostegni che non si limitino, quindi, a compensare una limitazione
funzionale o corporea della persona o a dare una risposta solo al bisogno del momento senza traguardare la
ricordata più ampia e piena fruizione (es. è comunque discriminante il trasporto scolastico pensato in maniera
individuale e diversa rispetto allo scuolabus preso da tutti gli altri compagni di classe, laddove si potevano mettere
in atto accorgimenti tali da permettere la salita sullo scuolabus che accompagna tutti gli altri compagni pure da
parte dell’alunno con disabilità, dandogli la possibilità di fruire insieme a tutti anche del momento di socializzazione
che si crea in date circostanze).
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Misure specifiche per contrastare le discriminazione 

«Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza delle
persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione» [art.
5.4 della CRPD]

Ma le misure specifiche non devono favorire l’esercizio del diritto, senza garantire, nel caso concreto, pari
opportunità. [es. insegnante per il sostegno didattico è una misura specifica volta ad eliminare una
situazione di interazione negativa con la lezione, se si pone come facilitatore per creare opportunità di
apprendimento, in base alle circostanze del caso, e non già se, invece, determina un’interazione esclusiva
tra sé e l’alunno, indipendentemente dal fatto oggettivo di essere presenti entrambi in classe]
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Discriminazione ed accomodamento ragionevole secondo CRPD 

Nell’art. 2 della Convenzione, nell’ambito della definizione della discriminazione sulla base di disabilità viene
altresì precisato che quest’ultima «… include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un
accomodamento ragionevole.»

Laddove nella Convenzione per ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE si intendono «le modifiche e gli
adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia
necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di
eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali.»

La sproporzionalità o l’eccessività va intesa non già nella predeterminazione di un limite economico oltre al
quale è possibile andare senza commettere discriminazione, ma nell’efficacia ed adeguatezza di un dato onere
rispetto alla finalità del rischio di emarginazione nel caso concreto.

Occorre quindi adottare tutte le soluzioni efficaci ed appropriate al caso concreto, anche quando siano
onerose, ma necessarie ed utili per far fruire il pieno diritto della persona con disabilità su base di uguaglianza
con gli altri.
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Raccomandazioni del Comitato Onu

Il 24-25 agosto 2016 il Comitato Onu ha esaminato il rapporto precedentemente inviato dall’Italia sull’attuazione
della CRPD, attraverso la modalità di confronto costruttivo con i rappresentanti dello Stato. All’esito di tale
confronto sono state emanate da parte del Comitato Onu delle “Osservazioni Conclusive sul rapporto”
considerando l’applicazione di tutta una serie di articoli della Convenzione, includendo alcune Raccomandazioni,
di cui l’Italia deve tener conto, dovendo poi dimostrare il recepimento formale e concreto nei prossimi rapporti.

… Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare immediatamente una definizione di "accomodamento
ragionevole" in linea con la Convenzione e di porre in atto una norma giuridica che stabilisca esplicitamente che
il rifiuto di un accomodamento ragionevole costituisce una discriminazione basata sulla disabilità in tutte le aree
della vita, compresi i settori pubblico e privato.

Il Comitato è preoccupato per l’assenza di leggi e di strumenti che afferiscono alla discriminazione plurima,
compresi efficaci sanzioni e correttivi. Il Comitato raccomanda di porre in atto leggi e politiche appropriate per
realizzare strumenti operativi per affrontare la discriminazione plurima e intersettoriale, compresi efficaci
sanzioni e correttivi, prevedere la formazione di tutti i dipartimenti ed assicurare che le persone con disabilità
abbiano le informazioni sulle procedure di reclamo e richiesta di correttivi. Il Comitato raccomanda che lo Stato
parte prenda in considerazione l’articolo 5 della Convenzione nell’attuazione dell’Obiettivo per lo Sviluppo
Sostenibile n. 10, nei punti 10.2 e 10.3.
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Legge n. 227/2021 delega al governo in materia di disabilità 

Il 31 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge n. 227/2021 con la quale il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi,
«uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, .. in conformità alle
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta
a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ….. al fine di garantire alla persona con
disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione …….. che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali,
compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema
dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere
l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di
autodeterminazione e di non discriminazione.

Propriamente nei decreti legislativi attuativi della legge delega si dovrà:
- introdurre nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, la definizione di «accomodamento ragionevole», prevedendo adeguati

strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- garantire per la realizzazione dei progetti di vita delle persone con disabilità l’adozione degli accomodamenti ragionevoli che
sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei
diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e
sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18

