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NORME IN MATERIA DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO: 

FATTORE DISABILITÀ & DISCRIMINAZIONI MULTIPLE 

Prospetto 

 

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (CRPD)  

Articolo 2 – Definizioni  

Ai fini della presente Convenzione:   

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende 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 uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani 

e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi 

altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento 

ragionevole.  

In connessione… Sempre all’articolo 2:  

per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed 

appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia 

necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su 

base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;  

per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e 

servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di 

adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi 

di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.  

Art. 3 – Principi generali  

I principi della presente Convenzione sono:  

(b) la non discriminazione.  

Articolo 5 – Uguaglianza e non discriminazione  
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1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, 

senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.  

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire 

alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione 

qualunque ne sia il fondamento.  

3. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti 

i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.  

4. 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.  

Articolo 6 – Donne con disabilità  

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni 

multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i 

diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.  

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed 

emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.  

Articolo 7 – Minori con disabilità  

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti 

umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli 

altri minori.  

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce 

la considerazione preminente.  

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il 

diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro 

opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di 

maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età, allo 

scopo di realizzare tale diritto. 
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Inoltre, riferimenti alla non discriminazione si ritrovano in tutto l’articolato della CRPD.  

***  

DIRETTIVA 2000/78/CE  

Articolo 1 – Obiettivo  

La presente direttiva mira a 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.  

Articolo 2 – Nozione di discriminazione: definizione di “principio della parità di trattamento” 

quale assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta e definizione di discriminazione 

diretta, discriminazione indiretta e molestia.  

Articolo 3 – Campo di applicazione: diritto al lavoro e all’occupazione (che rientra negli ambiti di 

competenza conferiti dagli Stati all’UE con cessione di sovranità).  

Articolo 4 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa: esplicitazione dei casi in cui 

una differenza di trattamento non costituisce discriminazione, per la natura dell’attività lavorativa 

o per il contesto in cui è esercitata, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.  

Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli per i disabili  

Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni 

ragionevoli. 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 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. Tale 

soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure 

esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.  

(…)  

Artt. 9 (Difesa dei diritti) e 10 (Onere della prova): obbligo in capo agli Stati membri di adottare 

normative in grado di consentire alle persone vittime di discriminazioni ai sensi della direttiva di 
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accedere a procedure – di natura giudiziaria o amministrativa – per l’efficace accertamento delle 

discriminazioni subite, nonché per la pronta esecuzione degli obblighi che ne derivano.  

***  

D. LGS. N. 216 DEL 2003  

In attuazione della direttiva 2000/78/CE, disciplina la protezione dalle discriminazioni subite in 

ambito lavorativo e fondate sui sei fattori di rischio codificati dal diritto europeo (tra cui età e 

disabilità). Rinvia all’articolo 28 del d. lgs. n. 150 del 2011 (rito sommario di cognizione).  

***  

LEGGE N. 67 DEL 2006  

Anch’essa attuativa della direttiva 2000/78/CE, si riferisce esclusivamente alla tutela 

antidiscriminatoria delle persone con disabilità e ha ambito di applicazione più vasto, extra-

lavorativo.  

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione  

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del 

principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità 

di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno 

godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.  

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative 

all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante 

attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro.  

Art. 2 – Nozione di discriminazione  

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna 

discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.  

2. Si ha 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.  
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3. Si ha discriminazione 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. 

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti 

indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di 

una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei 

suoi confronti.  

Art. 3 – Tutela giurisdizionale  

1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 

In connessione… D. lgs. n. 150 del 2011:  

Art. 28 – Delle controversie in materia di discriminazione  

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui 

all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° 

marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 

198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente 

articolo.  

2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.  

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.  

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai 

quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto 

l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere 

relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai 

trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.  

N.B. Inversione, quanto meno parziale, del c.d. “onere della prova”, che – a partire dal 2011 – (ri)mette 

la legge in esame, così come il d. lgs. n. 216 del 2003, in linea con le previsioni di cui alla direttiva 

2000/78/CE.  
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5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento 

del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o 

dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica 

amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la 

ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel 

provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento 

discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.  

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento 

discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta 

reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della 

parità di trattamento.  

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del 

provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. 

Dell'ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 

215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-

quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.  

Tornando alla legge n. 67 del 2006…  

Art. 4 – Legittimazione ad agire  

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto 

passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le 

pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della 

finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.  

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle 

persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti 

lesivi degli interessi delle persone stesse.  

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai 

comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano 

carattere collettivo. 


