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DISABILITÀ E DIRITTO DEL LAVORO:
ISTANTANEE DALL’ITALIA E DALL’EUROPA

SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO
COMPARATO DEL LAVORO — PONTIGNANO XXXIII

“DISABILITY AND WORK”
Modena, 28 giugno — 1 luglio 2016

Sintesi dei lavori a cura di SIMONE D’ASCOLA (*)

Essere speciali significa proprio riuscire a far
capire che il tuo punto debole diventa quello di
cui vai più fiero.

Beatrice VIO

SOMMARIO: 1. Il contesto e la cronaca. — 2. Disabilità e diritto del lavoro. — 3. Uno sguardo
d’insieme dall’Europa. — 4. Comparazione verticale. — 4.1. L’Austria. — 4.2. Il
Belgio. — 4.3. La Francia. — 4.4. L’Italia. — 4.5. La Germania. — 4.6. I Paesi Bassi.
— 4.7. Il Regno Unito. — 4.8. La Spagna. — 4.9. L’Ungheria. — 5. Comparazione
orizzontale. — 5.1. Disabilità e definizioni. — 5.2. Gli accomodamenti ragionevoli. —
5.3. Il collocamento mirato. — 5.4. Speciali protezioni e approccio anti-discriminato-
rio. — 6. La conclusione del seminario. — 7. Disabilità, lavoro e diritto in un finale
aperto.

1. Il contesto e la cronaca.

Pontignano non si ferma mai. È proprio il caso di dirlo. In
attesa del ritorno nella Certosa di San Pietro in Toscana (già
annunciato per settembre 2017), sede originaria da cui manca da
diversi anni, l’edizione 2016 del Seminario internazionale di diritto

(*) Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro presso l’Università degli studi di
Verona.
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del lavoro comparato “Pontignano XXXIII” si è svolta nell’afosa,
ma vivace, estate emiliana.

« Piccola città, bastardo posto » — così nei malinconici versi
dedicati dal Maestrone alla sua città natale (1) —, Modena ha
accolto a fine giugno tutti i partecipanti al seminario. In partico-
lare, è stata la Fondazione Marco Biagi a offrire, come spesso in
passato, la propria collaudata ospitalità agli oltre quaranta giovani
provenienti da tutta Europa, che vi hanno soggiornato in maniera
proficua e confortevole. Come raccontano i più anziani, Ponti-
gnano è sempre stata un’esperienza stimolante tanto dal punto di
vista giuridico e culturale, quanto da quello umano e relazionale,
essendo del tutto peculiare il contesto di condivisione che si crea
nelle giornate del seminario, anche nelle occasioni conviviali e a
margine delle attività del programma. Ebbene, l’edizione più re-
cente non ha deluso le aspettative, consentendo, possiamo credere,
a ciascun partecipante di tornare a casa arricchito.

Il tema individuato dagli organizzatori, l’AIDLaSS in coope-
razione con la Fondazione Marco Biagi, era “disability and work”.
Come evidente, si tratta di un argomento delicato, attuale, alta-
mente idoneo a un approccio interdisciplinare e senz’altro di re-
spiro transnazionale, sia in virtù della presenza di regole di matrice
europea e internazionale (di diritto primario, derivato e comple-
mentare), sia per la grande facilità a svolgere comparazione in una
materia che per ovvie ragioni è ampiamente disciplinata in tutti i
paesi.

Questi erano dunque il contesto e le premesse perché i lavori,
guidati dalla regia sapiente dei Professori Lorenzo Gaeta ed Edo-
ardo Ales, potessero condurre a ottimi risultati in termini scienti-
fico-euristici e di crescita culturale per tutti i partecipanti. La
preparazione e la buona volontà di ciascuno hanno fatto il resto:
non si possono senz’altro sottacere i fondamentali contributi del
Prof. Antonio Loffredo e del Prof. Iacopo Senatori. Quest’ultimo
(oltre a fare da padrone di casa insieme allo staff della Fondazione,
composto dai dottori Carlotta Serra, Jenny Rivas e Gabriele Be-
nassi) è stato uno dei quattro tutors incaricati di coordinare i lavori
di gruppo nella seconda fase del seminario. Investite della mede-
sima funzione sono state inoltre le Professoresse Carla Spinelli,

(1) F. GUCCINI, Piccola città, in Radici, Milano, 1972.
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Maria Cristina Cimaglia e Elisabeth Brameshuber (quest’ultima
dell’Università di Vienna).

Una novità della trentatreesima edizione del seminario è stata
l’ingresso del gruppo ungherese, che ha portato a ben nove i paesi
dell’Unione rappresentati (si potrebbe forse dire “otto più uno”
visto l’esito del referendum britannico di alcuni giorni prima (2)).
La struttura del seminario, articolato su quattro giornate piene (28
giugno — 1 luglio) era quella classica: relazioni introduttive offerte
dai docenti di ciascun paese nella prima parte (fino al pomeriggio
del 29 giugno) e lavori di gruppo tematici di taglio comparativo
nella seconda, seguiti dalle presentazioni di ciascun gruppo (fino
alla pomeriggio del 1 luglio, quando al “rompete le righe” ha fatto
seguito una lunga serata di svago, apertasi con la cena formale nel
magnifico patio di Palazzo dei Musei).

All’apertura solenne dei lavori era presente la signora Marina
Orlandi Biagi (Presidente della Fondazione) che, con un breve ma
incisivo discorso augurale, ha ricordato la passione e la cura con cui
il marito soleva seguire la crescita dei giovani e dedicarsi alla
comparazione e, svolgendo un rapido appello iniziale, ha regalato
un sorriso a ciascuno dei giovani studiosi presenti.

La presentazione del seminario è stata poi svolta dal Prof.
Ales, che ha ricordato brevemente la storia di Pontignano (richia-
mando la memoria di maestri scomparsi come Gino Giugni e Bill
Wedderburn); ha sottolineato come i venti di Brexit non avrebbero
dovuto avere incidenza sullo spirito del seminario; ha introdotto gli
ospiti che di lì a poco si sarebbero alternati in cattedra; ha descritto
il programma dei lavori e ha spiegato che ai relatori nazionali era
stata data ampia libertà nella scelta del taglio da imprimere alle
relazioni, segnalando comunque che ci si sarebbe senz’altro soffer-
mati sia su aspetti tecnici della disciplina, sia sulla connessione tra
disabilità e non discriminazione.

La relazione di chiusura del 1 luglio, su cui ci soffermeremo in
seguito, è stata invece affidata al Prof. Loffredo.

(2) V. infra per qualche osservazione su questa vicenda, che ha costituito l’occasione
anche per un gradito fuoriprogramma di cui un habitué di Pontignano, il Professor Jeff
Kenner (Nottingham), è stato brillante protagonista. È curioso segnalare che a “Pontignano
XXXIII” si osservava che l’ormai compiuto superamento del francese, in favore dell’in-
glese, quale unica lingua ufficiale dei lavori, condurrà di fatto all’impiego di una lingua...
extracomunitaria!
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2. Disabilità e diritto del lavoro.

La vulgata vuole che a Sparta i bambini “deformi” venissero
gettati dal monte Taigeto, ma pare si tratti solo di una leggenda: è
più probabile che la consuetudine reale a cui quell’area deve la sua
fama sia analoga a quella per cui, a Roma, è tristemente famosa la
rupe Tarpea: erano i condannati a morte a vivere su quelle alture
il proprio trapasso. Cionondimeno, è vero che nel mondo antico, in
tanti contesti e in epoche diverse, la nascita di un figlio affetto da
qualche menomazione fosse considerata una sciagura, talora un
castigo divino. In varie fasi storiche, dall’antichità al medioevo, ai
padri che non desideravamo compiere il gesto di Ettore (3) nei
confronti dei figli nati con malformazioni, era consentito “esporre”
i neonati, ossia abbandonarli al proprio destino lasciandoli in
luoghi prestabiliti per lo scopo (4). Tragicamente, anche in epoca
contemporanea, nel passaggio più drammatico del “secolo breve”
(e tra i più neri della storia dell’umanità), sono state ancora una
volta le persone affette da disabilità a cadere vittima delle peggiori
crudeltà di cui l’uomo è capace: il riferimento è alle violenze e
vessazioni inflitte a costoro dai nazisti, che hanno sterminato e
brutalmente utilizzato come cavie per orrendi esperimenti di eu-
genetica svariate migliaia di persone disabili (5).

Perché partire da questo? Il motivo è semplice: la disabilità è
stata per secoli (6) considerata come una condizione di minorità,
indegna se non “colpevole”, venendo percepita dalla collettività

(3) Nella celebre narrazione omerica, prima di andare allo scontro finale con Achille,
l’eroe troiano Ettore, recatosi a salutare il figlioletto neonato, lo solleva al cielo dopo essersi
tolto l’elmo, in un gesto che rappresenta simbolicamente la più alta forma di riconoscimento
del figlio da parte del padre. Un saggio psicanalitico sulla figura paterna nella società
contemporanea trae il titolo da questo episodio dell’Iliade: L. ZOJA, Il gesto di Ettore.
Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre, Torino, 2000.

(4) L’esempio classico è quello della c.d. ruota degli esposti, una feritoia aperta nel
muro di monasteri o altri edifici abitati da religiosi, dove a partire dall’epoca medievale si
abbandonavano i neonati con la garanzia dell’anonimato, affinché frati o monache potessero
averne cura.

(5) Ausmerzen, in tedesco letteralmente “estirpare”, è vocabolo divenuto noto alcuni
anni fa quando Marco Paolini ha così intitolato un proprio documentario dedicato alle « vite
indegne di essere vissute », ossia quelle dei disabili vittime del programma di sterminio
chiamato Atkion 4. V. il volume M. PAOLINI, Ausmerzen, Torino, 2012.

(6) V. in generale M. SCHIANCHI, Storia della disabilità. Dal castigo degli dei alla crisi del
welfare, Roma, 2012.
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come uno status di inferiorità da occultare, sostanzialmente espres-
sivo di un disvalore. Il disabile era per certi versi un capite
deminutus.

Successivamente, in parallelo al progressivo affermarsi del
valore della dignità umana di ogni individuo, quantomeno dall’il-
luminismo in avanti, si è affermato il principio di uguaglianza
formale. Semplificando ai minimi termini, si può dire che è da tale
principio che una persona disabile ricava il diritto a non ricevere
un trattamento deteriore rispetto agli altri consociati (come invece
era appunto avvenuto per secoli!), con un netto mutamento della
percezione di tale condizione da parte dell’ordinamento e della
collettività.

È tuttavia con il principio di uguaglianza sostanziale e con lo
sviluppo dei diritti di “seconda generazione” (economici, sociali e
culturali) che si pongono le basi per un sistema in cui lo stato e i
pubblici poteri siano onerati di garantire prestazioni attive per
favorire questi soggetti e rimuovere gli ostacoli che la loro parti-
colare condizione comporta. E se è vero, come è vero, che il diritto
del lavoro è uno dei principali vettori dell’uguaglianza sostan-
ziale (7), il passo è breve per capire che l’accesso al lavoro e la
tutela delle condizioni di lavoro di una particolare categoria di
soggetti svantaggiati è un elemento fondamentale nella trama
normativa di attuazione dei principi fondamentali dell’ordina-
mento, oltre che uno strumento di giustizia e coesione sociale: solo
potendo lavorare, la persona disabile può vivere una piena eman-
cipazione e realizzazione della propria personalità. L’assunto è
valido per qualsiasi persona, anche in condizioni psico-fisiche sane,
ma evidentemente è la presenza di situazioni particolari che ri-
chiede la predisposizione di speciali apparati di tutela.

Giuseppe Pera oltre cinquant’anni fa ha scritto pagine ancora
molto interessanti sulla “giustificazione costituzionale” delle as-
sunzioni obbligatorie (8). All’epoca la categoria presa maggior-
mente a riferimento, anche dalla legislazione, era quella degli
invalidi di guerra, ma i principi di fondo sono sempre gli stessi.
Vengono in rilievo quantomeno: eguaglianza sostanziale, doveri

(7) U. ROMAGNOLI, Art. 3. Il principio di uguaglianza sostanziale, in Commentario
Branca alla Costituzione, Bologna, 1975, 178.

(8) V. in particolare il primo capitolo di G. PERA, Assunzioni obbligatorie e contratto di
lavoro, Milano, 1965, 65 ss.
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inderogabili di solidarietà e diritto al lavoro. In epoca più recente
sicuramente si è aggiunto il principio di non discriminazione, nel
suo senso più moderno e concettualmente autonomo (9).

Il diritto del lavoro, dunque, si è fatto carico praticamente da
sempre della condizione di disabilità. Un’importante distinzione
concettuale, relativa alle tecniche con cui il diritto del lavoro può
intervenire per fronteggiare queste situazioni, può individuarsi
nella coesistenza di azioni “esterne” al rapporto e azioni “interne”
ad esso. Le prime afferiscono sostanzialmente alla possibilità di
accesso al lavoro per la persona disabile. Le seconde considerano
invece lo svolgimento del rapporto di lavoro e adattano dunque
regole e obbligazioni alle caratteristiche della persona implicata in
quella particolare relazione lavorativa. È chiaro che queste ultime
costituiscono un corpus normativo tendenzialmente più moderno,
oggi assai composito perché vi si intrecciano obbligazioni di natura
diversa (ad es. in tema di salute e sicurezza) spesso di matrice
europea.

Ciononostante, il contesto normativo dell’accesso al lavoro
delle persone disabili resta, nel nostro ordinamento ma non solo, un
tema costantemente oggetto di intervento da parte del legislatore.

3. Uno sguardo d’insieme dall’Europa.

Prima delle relazioni dedicate ai singoli ordinamenti nazionali,
la prof.ssa Delia Ferri (Permament lecturer presso la National
University of Ireland, Maynooth) ha tenuto una relazione sul
quadro di riferimento giuridico europeo e internazionale con ri-
guardo al tema della disabilità.

In partenza è stato chiarito che un approccio fondamentale per
studiare il tema è quello dei diritti umani. Infatti, la prima fonte
che viene in rilievo è la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità” (o UNCRPD, secondo l’acronimo
inglese più diffuso). La Convenzione (approvata nel 2006 ed en-
trata in vigore nel 2008) è stata ratificata dall’UE nel 2009 e
singolarmente da 26 su 28 degli stati membri. In essa si propone

(9) Sul “paradigma antidiscriminatorio” v. M. BARBERA, Il nuovo diritto antidiscri-
minatorio: innovazione e continuità, in EAD. (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio.
Il quadro comunitario e nazionale, Milano, 2007, XIX ss. e comunque infra.
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una riscrittura di alcuni classici diritti umani alla luce della con-
dizione di disabilità, con la finalità di assicurare che tutti i diritti
già esistenti e garantiti siano effettivi anche per le persone affette
da disabilità. Queste ultime sono individuate all’art. 1, par. 2, come
coloro che « hanno una invalidità (10) di lunga durata fisica,
mentale, cognitiva o sensoriale, che interagendo con varie barriere
può ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società
su basi analoghe agli altri ». Come si può intendere è centrale l’idea
che la disabilità sia creata dalla società: le barriere incontrate dalle
persone disabili non derivano dalla persona stessa, ma sono di tipo
sociale e ambientale. È fondamentale indirizzare al meglio l’inte-
razione con tali barriere, in maniera che la persona disabile sia il
più possibile integrata, con una focalizzazione sul contesto sociale,
che deve adeguarsi, e non sull’individuo. I principi più rilevanti
sono pertanto quelli di dignità e autonomia, di accessibilità e di
eguaglianza.

Alla stregua di quest’ultimo, agli Stati aderenti alla Conven-
zione è richiesto: di combattere ogni forma di discriminazione
(definita all’art. 2), comprese le discriminazioni multiple; di assi-
curare l’uguaglianza delle opportunità; di assicurare gli accomoda-
menti ragionevoli.

L’art. 2 della UNCRPD fornisce una prima definizione di
“accomodamenti ragionevoli” (11), nozione che, come vedremo in
seguito, ritorna costantemente nella trama del discorso giuslavo-
ristico sulla disabilità. Ebbene, si dice che essi sono « modifiche e
adeguamenti necessari e appropriati, che non impongano un carico
eccessivo e sproporzionato, necessari in casi particolari per assicu-
rare alle persone disabili di godere delle libertà fondamentali come
gli altri esseri umani ». Il Comitato sui diritti delle persone con
disabilità (organo garante della Convenzione) ha fornito un Com-
mento ufficiale di questa norma, specificando la portata delle

(10) Segnaliamo sin d’ora che esiste un termine inglese, “impairment”, che è cruciale
per trattare di disabilità ed è stato costantemente impiegato durante il seminario. Tuttavia
non esiste una traduzione italiana che sia pregnante in maniera soddisfacente. Si impieghe-
ranno di volta in volta espressioni come “invalidità”, “menomazione” o altre simili.
L’articolo 1 in parola è la prima occasione in cui incontriamo il termine impairment.

(11) Anche questa è la traduzione di un’espressione anglosassone, “reasonable accom-
modations”, che ritorna costantemente occupandosi di disabilità nel diritto. Seppure anche
in questo caso la pregnanza dell’espressione italiana non sia delle migliori, tendenzialmente
useremo la dicitura “accomodamenti ragionevoli”.
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nozioni di “accomodamenti ragionevoli” e di “accessibilità. I primi
consistono in oneri orientati sul singolo individuo, nascenti ex nunc
e rilevanti con riferimento ai diritti sostanziali; la seconda è invece
riferita ai gruppi e deve sussistere ex ante.

Il Comitato si è inoltre pronunciato con alcune Comunicazioni
relative a casi concreti: con la Comunicazione n. 5/2011 (Jungelin
vs Svezia) ha precisato che nell’assicurare misure di accomoda-
mento ragionevoli e proporzionate gli Stati parti godono di un
“margine di apprezzamento”; con le Comunicazioni nn. 2/2010
(Groninger et al. vs Germania) e 9/2012 (A.F. vs Italia) si è invece
soffermato sulla portata del principio di uguaglianza sostanziale di
cui all’art. 27 par. 1 della Convenzione (12). Esso, tra le misure
richieste, prevede che si promuovano opportunità di lavoro (anche
autonomo) e avanzamenti di carriera, che le persone disabili siano
impiegate nel settore pubblico e che nel settore privato si favorisca
il collocamento anche con azioni positive e programmi incenti-
vanti.

Ebbene, poiché, come accennato, al sistema della Convenzione
ha aderito anche l’UE, ci si è soffermati inoltre sul valore che
quella carta assume nell’ordinamento europeo. In primo luogo essa
è formalmente vincolante: sulla base dell’art. 216 TFUE, infatti, è
parte integrante del diritto eurounitario, gerarchicamente sovraor-
dinata al diritto derivato, ma inferiore ai Trattati. La CGUE
(cause C-335/2011 e C-337/2011) ha precisato che, in virtù della
primazia delle norme di diritto internazionale fatte proprie dal-
l’Unione, direttive e regolamenti devono essere quanto più possi-
bile conformi alle Convenzioni internazionali. Allo stesso tempo si
è riconosciuto anche che le previsioni della UNCRPD non possono
avere “effetto diretto” poiché non hanno un contenuto sufficien-
temente preciso, autosufficiente e incondizionato (CGUE, causa
C-363/2012).

Considerando il diritto europeo vero e proprio, deve segnalarsi
la rilevanza degli artt. 10 e 19 del TFUE e 21 e 26 della Carta di
Nizza come disposizioni che forniscono una base per collocare in

(12) Che testualmente afferma: « Gli stati parti riconoscono il diritto delle persone
con disabilità a lavorare, su base eguale agli altri; ciò implica il diritto all’opportunità di
guadagnarsi da vivere con un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro
e in un ambiente lavorativo che siano aperti, inclusivi e accessibili alle persone con
disabilità ».
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termini sistematici le discipline relative alle persone disabili. Le
prime tre norme richiamano il principio di non discriminazione,
mentre la quarta è espressamente dedicata all’inserimento sociale
delle persone con disabilità.

In questo quadro, composto dai principi della UNCRPD e da
quelli delle Carte fondamentali dell’Unione, si inscrivono tutte le
discipline di dettaglio relative alla disabilità, tra le quali si anno-
verano eccezioni al divieto generale di aiuti di Stato (le regole del
c.d. GBER, ossia il “General block exemption regulation”), previ-
sioni legate ai trasporti, agli appalti pubblici, ai network della
comunicazione e ai servizi, ma soprattutto in questo quadro si
inserisce la notissima direttiva 2000/78/CE, in tema di parità di
trattamento sul lavoro.

Essa include la disabilità tra i fattori tipizzati rispetto ai quali
vige il divieto per gli stati membri di porre in essere trattamenti
discriminatori nell’ambito del lavoro, del collocamento e della
formazione professionale. Deroghe sono consentite solo con riferi-
mento alle forze armate (cfr. art. 3, par. 4 della direttiva).

La direttiva non fornisce nel testo una definizione di disabilità;
cionondimeno la portata della nozione deve avere un’interpreta-
zione uniforme e autonoma, che non può riferirsi alla legislazione
dei singoli stati membri (CGUE, causa C-13/2005). Si introduce
così il fondamentale tema della definizione di disabilità. Esistono
due modelli principali a cui si può fare riferimento: quello “me-
dico” e quello “sociale”. Entrambi sono stati considerati e descritti
dalle sentenze della Corte, ma la tendenza è oggi quella di preferire
il secondo. Il primo, ad esempio, era stato impiegato nella pronun-
cia del 2005 poc’anzi citata. Il secondo, più in linea anche con le
espressioni usate nella UNCRPD, è il parametro adoperato dalla
CGUE, fra gli altri, nei casi C-335/2011, C-337/2011, C-312/2011,
C-363/2012 e C-354/2013.

Altri articoli fondamentali della direttiva sono i nn. 5 e 7. Il
primo grava direttamente i datori di lavoro dell’onere di predispo-
sizione degli accomodamenti ragionevoli, mentre il secondo precisa
che la parità di trattamento lascia impregiudicato il diritto degli
stati membri a prevenire ed evitare svantaggi correlati agli adem-
pimenti richiesti dall’art. 1, anche in tema di salute e sicurezza sul
lavoro. Gli accomodamenti ragionevoli (a.r.) a carico delle imprese
possono definirsi come « adattamenti individualizzati che in ma-
niera oggettiva e appropriata soddisfino le necessità delle persone
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e le aiutino a esercitare il loro diritto al lavoro ». Alla stregua del
ventesimo “considerando” della direttiva, si possono in via gene-
rale distinguere due grandi categorie di a.r.: quelli di tipo tecnico e
quelli di tipo organizzativo.

Qualche osservazione va poi dedicata al citato regolamento in
tema di eccezioni al divieto di aiuti di stato. Il GBER (reg.
651/2014) dispensa dall’obbligo di notifica gli aiuti alle persone con
disabilità consistenti in sussidi al reddito e gli aiuti necessari a
remunerare i costi sostenuti per impiegare persone disabili. Un
altro elemento interessante è che tale regolamento offre una defi-
nizione di disabilità a livello europeo, perché, oltre a considerare
lavoratori disabili tutti coloro che lo sono sulla base della legisla-
zione nazionale, richiama testualmente la definizione offerta dal-
l’art. 1 par. 2 della UNCRPD.

L’Unione ha delineato una Strategia Europea decennale per la
Disabilità, per il periodo 2010-2020, il cui scopo fondamentale è
garantire che la Convenzione Onu sia adeguatamente implemen-
tata e garantire alle persone disabili di poter godere pienamente dei
propri diritti, partecipando in maniera piena alla vita sociale e
all’economia europea, prendendo in considerazione principalmente
i settori del lavoro, della scuola, dell’educazione e della salute.

Sulla realizzazione di questi obiettivi si sono attestate le azioni
previste per il quinquennio 2010-2015 dalla Strategia Europea per
la Disabilità. Con riferimento al lavoro, la Strategia individua
quattro binari di azione, peraltro già qui più volte richiamati: la
non discriminazione, l’introduzione di azioni positive, l’accessibi-
lità dei luoghi di lavoro e gli accomodamenti ragionevoli.

In conclusione si può pertanto osservare come lo standard
della Convenzione ONU sia il parametro di riferimento per l’ade-
guamento della legislazione e delle prassi dell’Unione e degli stati
membri.

Le sfide ancora aperte sono peraltro molte: dal superamento
delle zone di ambiguità e di “doppia velocità” tra la UNCRPD e la
direttiva europea sulla parità di trattamento; al “lavoro protetto”;
fino al fatto che la presenza di sussidi statali rischia di perpetuare
l’idea che i datori per assumere lavoratori disabili debbano per
forza fare affidamento sugli aiuti di natura pubblica, nella convin-
zione che le persone disabili siano in ogni caso meno competenti e
produttive.
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Non è un caso che il Comitato istituito dalla Convenzione, in
alcune sue Osservazioni ufficiali, abbia mostrato preoccupazione
per l’alto tasso di disoccupazione tra le persone con disabilità
(specialmente quando si tratta di donne e se affette da forme di
invalidità di tipo mentale o cognitivo) e per il fatto che le stesse
istituzioni europee non sono esempi validi con riguardo all’impiego
di queste persone. Inoltre, il Comitato raccomanda all’UE di agire
effettivamente per misurare il tasso di impiego dei disabili e
cercare di farlo crescere, includendo anche programmi di forma-
zione professionale.

4. Comparazione verticale.

Una volta acquisita una infarinatura sul framework normativo
sovranazionale, si è avviata la fase delle relazioni dei docenti dei
nove paesi coinvolti, che hanno offerto, con approcci anche diver-
sificati tra loro, una utile descrizione del panorama del proprio
paese. Questo momento del seminario è stato dunque dedicato alla
“comparazione verticale”, realizzata giustapponendo le varie
realtà nazionali sul tema della disabilità nel diritto del lavoro, così
favorendo il successivo studio trasversale dei singoli problemi
emersi.

I professori che si sono alternati in cattedra (studiosi noti,
spesso non alla prima esperienza a Pontignano) sono stati: per
l’Austria Franz Marhold (Università di Vienna); per il Belgio
Marco Rocca (Università Cattolica di Lovanio); per la Francia
Sylvaine Laulom (Università Lione 2); per l’Italia Marzia Barbera
(Università di Brescia); per la Germania Olaf Deinert (Università
di Gottinga); per i Paesi Bassi Willemijn Roozendaal (Università
di Amsterdam); per il Regno Unito Jeff Kenner (Università di
Nottingham); per la Spagna Maria Belén Cardona (Università di
Valencia); per l’Ungheria Attila Kun (Università KRE di Buda-
pest). Di seguito si dà conto dei principali aspetti toccati da
ciascuno nella propria relazione.

4.1. L’Austria.

La definizione di disabilità impiegata nell’ordinamento lavori-
stico austriaco è la seguente: « l’effetto di una invalidità non
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temporanea, fisica, psicologica o cognitiva del lavoratore che gli
impedisce una piena partecipazione al mercato del lavoro ». Sulla
base del grado di disabilità si distinguono poi due categorie, con
conseguenze giuridiche diverse in termini di livello di protezione
accordata. La distinzione si basa sulla quantificazione in punti
percentuali dell’invalidità, ossia su un parametro convenzionale di
natura medica. Da un lato vi sono le persone che hanno una
invalidità inferiore al 50%, dall’altro coloro che superano questa
soglia.

I primi beneficiano della protezione contro le discriminazioni,
gli si applicano le sezioni da 7a a 7r della Legge sul lavoro dei
disabili e possono usufruire del supporto di una peculiare figura di
difensore civico federale (in tedesco Ombudsman, ossia uomo che fa
“da tramite”) con funzioni specificamente legate alla tutela delle
persone disabili. I secondi, in aggiunta a tutto questo, godono di un
trattamento preferenziale nel sistema di collocamento pubblico e la
loro posizione può essere tutelata da specifiche decisioni ammini-
strative basate sui criteri ricavati dalle direttive del Ministro
federale del lavoro e degli affari sociali.

Il sistema di collocamento mirato impone obblighi di assun-
zione alle imprese che hanno un numero di dipendenti pari o
superiore a 25, prevedendo l’assunzione di almeno un lavoratore
disabile (appartenente alla seconda categoria di cui sopra) ogni 25
lavoratori complessivi. Alcune categorie di soggetti protetti val-
gono doppio ai fini di questa percentuale, essendo sufficiente
assumerne uno ogni 50 lavoratori. Si tratta di: persone cieche,
disabili che seguono programmi di formazione, persone in sedia a
rotelle, disabili di età inferiore ai 19 anni, di età superiore ai 50, ma
con invalidità superiore al 70%, e infine disabili di età superiore ai
55. Tuttavia, con una sorta di efficient breach legalizzata, l’ordina-
mento consente alle imprese di non rispettare queste obbligazioni
prestabilendo una sanzione amministrativa di natura pecuniaria in
funzione compensativa, di ammontare variabile, ma tendenzial-
mente attestata su poche centinaia di euro al mese per ciascun
soggetto non assunto. Parallelamente si prevedono benefici parti-
colari per i datori che assumono disabili coinvolti in attività di
formazione professionale.

Molto significativa in Austria è la disciplina limitativa del
licenziamento. Si stabilisce una regola generale di durata minima
del rapporto di lavoro con la persona disabile, che non deve essere
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inferiore ai quattro anni (in precedenza sei mesi!). Eccezioni sono
previste nel caso di incidenti legati al lavoro o di cambi di sede
dentro il medesimo gruppo.

Il periodo di preavviso per l’intimazione del licenziamento è
aumentato a 4 mesi e il vaglio sulla legittimità del recesso segue
una corsia particolare. Esiste infatti un organo speciale, il Comi-
tato per le persone disabili, incaricato di operare un bilanciamento
tra gli interessi in gioco. In concreto, tale organo nella sua decisione
inerente alla legittimità del licenziamento deve tenere in conside-
razione diversi elementi: sul luogo di lavoro non ci devono essere
altre posizioni idonee per quel lavoratore; possono essere licenziati
lavoratori disabili che divengano effettivamente incapaci di svol-
gere le mansioni assegnate; possono licenziarsi lavoratori che co-
stantemente svolgano male la prestazione per ragioni disciplinari.
Dinanzi al Comitato devono essere sentiti i membri del comitato
aziendale e i rappresentanti dei lavoratori disabili. Un licenzia-
mento irrogato senza il consenso di detto organo è nullo e privo di
effetti. In alcuni casi è permesso che il consenso del Comitato
intervenga ex post, ad esempio se il datore ignorava scusabilmente
la disciplina. Giudice d’appello contro le decisioni del Comitato è la
Corte federale amministrativa

In parallelo alla disciplina descritta, è d’uopo segnalare che
qualsiasi licenziamento può sempre essere contestato anche sulla
base della disciplina antidiscriminatoria, di cui alle sezioni da 7a a
7f della Legge austriaca sul lavoro dei disabili.

Altra importante figura in Austria è il rappresentante speciale
dei lavoratori disabili (poc’anzi citato). Se in una unità produttiva
sono impiegati in forma stabile più di 5 lavoratori disabili, questi
hanno diritto a eleggere un rappresentante che rafforzi la tutela dei
loro interessi a tutti i livelli operativi, adoperandosi per migliorare
il coordinamento e l’effettività delle misure adottate. Nello speci-
fico i doveri dello speciale rappresentante sono: monitorare il
rispetto della Legge sul lavoro dei disabili; segnalare particolari
necessità dei lavoratori disabili; partecipare alle riunioni del comi-
tato aziendale e alle procedure di controllo sul licenziamento di
fronte al Comitato ad hoc.

Da ultimo, nell’ordinamento austriaco si segnalano alcune
previsioni in tema di tutela della salute e sicurezza. Gli oneri a
carico dei datori di lavoro sono aumentati di recente in questo
settore e oggi si prevede di prestare particolare attenzione alle
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condizioni psicofisiche dei soggetti assunti col sistema di quote
obbligatorie, di rendere i locali di lavoro accessibili, di rispettare le
specifiche direttive ministeriali di volta in volta emanate, di ga-
rantire risorse economiche ricavate da un fondo fiscale compensa-
tivo. L’applicazione e il rispetto di queste norme sono assicurati
dall’Ispettorato del lavoro, che svolge ispezioni periodiche, che può
proibire l’esecuzione di determinate lavorazioni pericolose, che può
imporre determinate condizioni al datore di lavoro perché sia
garantita la sicurezza e che può infliggere sanzioni pecuniarie per il
mancato rispetto delle regole in materia.

4.2. Il Belgio.

Anzitutto si è partiti da alcuni dati, piuttosto rilevanti in
negativo: negli ultimi anni lo stato belga si è collocato in posizione
piuttosto bassa in Europa in termini di tasso di impiego dei disabili
nella fascia di età 15-64 anni. Non oltre il 40% della popolazione
disabile lavora. È di conseguenza abbastanza alto il dato sulla
differenza di tasso di impiego tra soggetti disabili e soggetti “nor-
modotati”.

In Belgio non esiste una definizione di disabilità a fini lavori-
stici. Esistono diverse nozioni in altri campi. Per esempio nella
legge del 27 febbraio 1987 in tema di prestazioni di sicurezza
sociale si prevede che determinati sussidi siano accordati ai disabili
tra 21 e 65 anni, « la cui capacità di ottenere un impiego è ridotta
a un terzo o più, rispetto a quella di una persona sana ». La
valutazione è di tipo medico ed è rimessa ad un apposito ufficio
sanitario che si occupa delle invalidità.

Si sono poi citate definizioni dottrinarie (WADDINGTON e LAW-
SON), altre ricavate da lavori parlamentari di alcuni anni fa e altre
ancora invece ancorate a un modello definitorio di stampo medico.

Risulta significativa un’affermazione del Tribunale del lavoro
di Bruxelles (in funzione di giudice d’appello), che in una decisione
del 9 gennaio 2013 ha affermato che « la definizione di disabilità
fornita dalla CGUE (caso Chacon Navas) si sofferma sulla meno-
mazione sofferta dall’individuo, che impedisce la partecipazione al
mercato del lavoro. La Corte si riferirà a questa definizione di
disabilità nel dare applicazione alla legge nazionale del 10 maggio
2007 ».
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Diverse fonti intersecano il problema della disabilità in Belgio,
a partire dal macro-sistema degli strumenti di contrasto alle di-
scriminazioni. In primo luogo si segnala la legge del 2007 appena
citata, che supera una precedente del 25 febbraio 2003. In essa
sono presenti un insieme di norme di diritto antidiscriminatorio
che menzionano la disabilità tra i fattori protetti, con rinvio anche
alla direttiva 2000/78/CE. L’art. 14, in particolare, prevede che il
rifiuto del datore di lavoro di disporre gli accomodamenti ragione-
voli costituisca una discriminazione. Ma è l’art. 4 che fornisce una
definizione di “accomodamenti ragionevoli”: essi sono « misure
appropriate, ove necessarie in casi particolari, a consentire a una
persona con disabilità di avere accesso, partecipare o avvantag-
giarsi in uno degli ambiti coperti dalla presente legge, a meno che
tali misure non impongano un sacrificio sproporzionato al datore di
lavoro. Tale carico non è mai sproporzionato quando vi si può far
fronte sfruttando gli strumenti esistenti nell’ambito delle politiche
pubbliche sulla disabilità ». L’art. 5 individua le finalità dell’im-
plementazione di tali accomodamenti nella garanzia della relazione
di lavoro, delle prestazioni di sicurezza sociale (principali e com-
plementari), dell’accesso a beni e servizi e infine dell’accesso e
partecipazione ad altre attività economiche, sociali e culturali.

Sugli accomodamenti ragionevoli si segnala inoltre: da un lato,
che nel 2007 è stato sottoscritto un Protocollo di accordo tra il
Governo federale e le Regioni che sembra evocare un “modello
sociale” di accomodamenti ragionevoli (parlando di misure con-
crete idonee a contrastare l’impatto dell’ambiente sulla partecipa-
zione di una persona disabile); dall’altro, che esiste un Manuale del
ministero del lavoro del 2005 che indica quali sono i parametri
concreti da tenere in considerazione per vagliare la “ragionevo-
lezza” degli interventi (costi, capacità economica del datore di
lavoro, presenza di sussidio pubblico, effetti indiretti sulla più
ampia comunità dei lavoratori, durata).

Esistono poi dei contratti collettivi (il contratto collettivo n. 38
sulle procedure di assunzione e il n. 95 sulla parità di trattamento)
che estendono l’area della tutela antidiscriminatoria con riferi-
mento alla disabilità.

Con riguardo al tema del collocamento dei disabili, in Belgio
non esiste un sistema legale di quote nel settore privato, mentre nel
pubblico impiego si fissano degli obiettivi (il cui mancato raggiun-
gimento non si traduce in sanzioni): a livello federale il 3% del

429

Copia riservata ai soci AIDLASS - © Giuffrè Editore



totale dei lavoratori di un’impresa dovrebbe essere disabile; nella
regione di Bruxelles il 5%, nelle Fiandre il 4,5%, in Vallonia il
2,5%.

Una disciplina particolare è poi prevista con riguardo ai bam-
bini affetti da disabilità: viene infatti prevista un’estensione del
congedo parentale fino al raggiungimento dei 21 anni di età del
figlio (normalmente il limite è 12 anni) se quest’ultimo ha una
invalidità superiore al 66% e un diritto a una riduzione del tempo
di lavoro per la cura del figlio fino a un periodo massimo di 48 mesi.

A livello regionale esistono diverse forme di sostegno econo-
mico pubblico: un incentivo per l’adozione degli accomodamenti
ragionevoli e per le assunzioni in tutte le tre regioni; per l’imple-
mentazione di programmi di addestramento tra colleghi della
stessa unità e per lo svolgimento di tutoring a beneficio di un
collega nella regione di Bruxelles; per la formazione professionale
in Vallonia e nella regione di Bruxelles.

In tema di sicurezza sociale, si segnalano una legge e un regio
decreto del 1987 in tema rispettivamente di sussidi per la disabilità
e sostegno al reddito, un regio decreto del 1990 istitutivo di sussidi
a favore degli anziani e uno del 2003 sulle procedure per l’attribu-
zionedei sussidi ai disabili. Per ricevere tali sussidi è necessario avere
tra 21 e 65 anni e avere una capacità di collocamento professionale
inferiore al 33% di quella di una persona sana e normodotata.

Altri sussidi integrativi sono concessi in base al grado di
autonomia della persona disabile (con una valutazione medica) e
per soddisfare alcune necessità materiali (trasporto, nutrizione,
igiene).

4.3. La Francia.

La presentazione dell’ordinamento francese si è aperta con un
interessante excursus storico a partire dalla metà del secolo scorso:
si è evidenziato come la prima legislazione in materia fosse conse-
guenza del secondo conflitto mondiale e si è sottolineato un certo
attivismo del legislatore transalpino che dagli anni ’50 ha conti-
nuamente introdotto e modificato le regole in tema di tutela dei
disabili.

Volgendo lo sguardo alla legislazione più recente, il primo atto
normativo da tenere in considerazione è la legge n. 102 dell’11
febbraio 2005. Vi si enfatizza l’importanza per le persone disabili
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della costruzione di un piano di vita che comprenda ogni aspetto
della vita sociale e si prevede che tutte le persone disabili abbiano
diritto al supporto da parte dell’intera comunità nazionale, in
modo che sia loro assicurato il godimento di tutti i diritti fonda-
mentali.

Il quadro complessivo delle fonti si completa poi con i riferi-
menti presenti nelle Costituzioni, prima quella del 1946 poi quella
gollista del 1958, dove si prevede il dovere di solidarietà in capo
allo Stato a favore delle persone con disabilità.

La definizione di lavoratore disabile è offerta dall’art. L5-1213
del Codice del Lavoro francese: « qualsiasi persona la cui capacità
di ottenere o mantenere un impiego sia effettivamente ridotta
come risultato di un’alterazione di una o più delle funzioni fisiche,
sensoriali o cognitive ». La ricognizione di tale status è soggetta ad
una serie di procedure a cui provvede la Commissione sui diritti e
l’autonomia delle persone disabili. La procedura di ufficiale rico-
noscimento dello status di disabile è fondamentale per consentire al
lavoratore di beneficiare delle misure sull’impiego obbligatorio o
del diritto agli accomodamenti ragionevoli.

Nel contesto delle discriminazioni, la legge francese proibisce
anche quelle basate sullo stato di salute e dal punto di vista
definitorio non è fondamentale stabilire una distinzione concet-
tuale tra le discriminazioni basate sullo stato di salute e quelle
basate sull’handicap, perché quest’ultima è assorbita dalla malat-
tia. Non esiste infatti giurisprudenza che operi tale distinzione.

Con riguardo alle assunzioni vincolate, l’ordinamento transal-
pino conosce un sistema di quote. Ogni impresa che impieghi
almeno venti lavoratori deve infatti assumere almeno sei lavora-
tori in condizione di disabilità. Esistono cinque modi per rispettare
tale obbligazione. Si può:

— assumere in via spontanea e diretta lavoratori riconosciuti
come disabili dallo stato;

— stipulare un subcontratto con aziende ad hoc, oppure riser-
vare una unità produttiva ai lavoratori protetti (13) (nei limiti del
50% della quota obbligatoria);

(13) Si tratta dei c.d. sheltered workshops, espressione non facilmente traducibile in
italiano: nel nostro ordinamento, peraltro, viene da pensare al fenomeno dei “reparti
confino” che viene riguardato negativamente (v. infra per qualche ulteriore cenno).
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— impiegare i disabili come apprendisti nella formazione pro-
fessionale;

— stipulare un contratto collettivo approvato dall’autorità
competente che assicuri l’implementazione di un programma de-
dicato ai lavoratori disabili;

— contribuire economicamente a dei fondi ad hoc.
In caso di mancato rispetto di questa obbligazione esiste un

complesso sistema di sanzioni. Si tratta di sanzioni amministrative
pecuniarie cui vanno soggetti i datori inadempienti. Una specifica
organizzazione (Agefiph) è responsabile della raccolta delle somme
derivanti dal pagamento di tali sanzioni che vengono poi utilizzate
per promuovere l’integrazione professionale e l’impiego dei lavo-
ratori disabili.

Sul piano dei divieti di discriminazione, quella basata sulla
disabilità è posta sull’identico delle altre tipologie di discrimina-
zione previste dalla legge. Sono naturalmente vietate sia quelle
dirette, sia quelle indirette, con un peculiare meccanismo per
fornire la prova e con un ruolo di rilievo per la figura del Difensore
dei diritti (introdotta alcuni anni fa in Francia come forma di
“difesa civica”). Il rifiuto del datore di adottare gli accomodamenti
ragionevoli e le altre misure imposte dalla legge è equiparato a un
comportamento discriminatorio. Le sanzioni sono piuttosto severe:
ad esempio, il licenziamento discriminatorio per disabilità è uno
dei pochi casi in cui l’ordinamento francese prevede la reintegra-
zione e non solamente la tutela di tipo indennitario.

In conclusione si può ritenere che il sistema di tutela delle
persone disabili sul lavoro in Francia offra un sufficiente livello di
efficacia: alcuni dati mostrano un miglioramento negli ultimi anni
(aumento dal 2006 del numero di imprese che impiegano almeno
una persona disabile; calo dal 2009 della percentuale di imprese che
rispettano l’obbligo di assunzione solo pagando un contributo
economico) anche se la crisi economica ha prodotto alcuni effetti
negativi.

4.4. L’Italia.

Nella relazione relativa al nostro paese il tema è stato affron-
tato con un respiro assai ampio. Oltre all’approccio esegetico, la
relatrice si è infatti misurata anzitutto con i più rilevanti contri-
buti relativi alla disabilità che provengono dalla filosofia politica.
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Del resto, come già evidenziato, il tema è potenzialmente interdi-
sciplinare e una riflessione “pre-giuridica” che approfondisca il
ruolo del disabile come persona e le sue capacità nella società
impreziosisce l’analisi tecnica, che peraltro è indispensabile e nella
relazione italiana non è mancata.

Sulla disabilità un problema del contrattualismo classico (in
filosofia politica) è l’esclusione dei soggetti disabili dal contratto
sociale che coinvolge i consociati « liberi, eguali e indipendenti ».
Anche nelle teorie della giustizia di stampo liberal si corre il
medesimo rischio. La filosofa americana Martha C. Nussbaum ha
proposto soluzioni diverse per superare queste difficoltà, mediante
il c.d. “approccio delle capacità”.

Il capability approach (14) in relazione alla disabilità da Nus-
sbaum è stato approfondito in un volume di una decina di anni
fa (15) e in altri contributi successivi. Dopo essersi misurata con le
implicazioni che sul tema ha la teoria della giustizia di John
Rawls (16), si sofferma sul tema delle politiche pubbliche in tema
di disabilità, peraltro nella consapevolezza che esiste pur sempre
una certa difficoltà nella traduzione di una riflessione di tipo
filosofico sulle capacità delle persone disabili in politiche concrete
(o, in ultima analisi e con linguaggio più consueto per il giurista, in
diritto positivo): all’esito della propria trattazione teorica, infatti,
Nussbaum avverte che « è impossibile che una discussione di
questo genere possa offrire più di un qualche abbozzo di alcune
implicazioni politiche che tale approccio potrebbe avere sulla si-
tuazione di persone con menomazioni mentali » (17).

Secondo Nussbaum, tuttavia, mettendo al centro il valore
della dignità umana, si deve intendere in modo estremamente
stringente il principio di eguaglianza, mettendo i disabili nella
condizione di non dover affrontare nessuno svantaggio che la mag-

(14) Per un importante e recente contributo sull’utilità del capability approach,
inteso come teoria normativa, nel diritto del lavoro v. R. DEL PUNTA, Labour law and the
capability approach, in International Journal of Comparative Labour Law and industrial
Relations, 2016, 383 ss.

(15) M. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia, Bologna, 2007.
(16) Che mette al centro l’utilità e l’accesso alle risorse economiche e materiali,

mentre Nussbaum valorizza le “libertà sostanziali” di cui anche la persona disabile riesce a
usufruire, come ad esempio la possibilità di partecipare agli scambi economici e all’attività
politica.

(17) Ivi, p. 212.
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gioranza delle persone non debba sopportare, senza compromessi,
salvo che per i casi più gravi. Altri studiosi hanno poi valorizzato,
sulla base di tali premesse, la c.d. concezione relazionale del sog-
getto di diritto, alla cui stregua sono le interazioni sociali che
forniscono la sagomatura effettiva dei soggetti giuridici per le varie
finalità previste dalla legge e, con riguardo alla disabilità, è dunque
anche il contesto materiale di vita che deve essere costruito in
maniera da eliminare gli ostacoli alla autonomia e alla autodeter-
minazione della persona disabile. Per la piena garanzia dei diritti
umani di quest’ultima, contano non solo le risorse e i beni a
disposizione, ma anche le c.d. relazioni di sostegno.

La UNCRPD è un esempio di trattato sui diritti umani che
valorizza proprio la concezione relazionale del soggetto giuridico,
considerando la persona disabile come costantemente in contatto
con altri individui e con il proprio contesto. Il paradigma giuridico
relazionale, però, ha come obiettivo ultimo l’autonomia della per-
sona, nel senso che questa deve poter realizzare e perseguire i
propri obiettivi e le proprie preferenze, come un soggetto piena-
mente libero e attivo e non come oggetto di una tutela paternali-
stica.

Queste considerazioni sviluppano l’idea, risalente agli anni
settanta, del modello sociale di disabilità, che postula il supera-
mento di una nozione solo fisica di invalidità, cogliendo che la
disabilità crea in primo luogo segregazione sociale. Si arriva a dire
che la disabilità sarebbe addirittura una “creazione sociale” più
che una condizione svantaggiata a livello medico-sanitario. L’au-
tore che ha fornito uno dei contributi più rilevanti a questa
riflessione (18) afferma che il passaggio fondamentale consiste
nell’identificazione della relazione sociale che marginalizza e discri-
mina il disabile e non nel riconoscimento del “limite” di cui il
disabile è portatore.

Volgendo lo sguardo ai contesti giuridici concreti si osserva
dunque che il modello medico di disabilità porta a impiegare
strumenti di tutela di welfare classico ed è più diffuso nel livello
nazionale, mentre il modello incentrato sui diritti (“the rights model
of disability”) si adatta perfettamente al contesto dell’UE. Infatti,

(18) Si allude a Carol Thomas: ID., Female Forms: experiencing and understanding
disability, Buckingham, 1999.
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nel primo caso le tutele richiedono la presenza di risorse economi-
che, burocratiche e amministrative, mentre nel secondo caso, poi-
ché l’Unione in sé non dispone di questi mezzi, la tutela passa dalla
affermazione (giurisdizionale) dei diritti.

Si è poi posto l’accento sul legame tra la nozione di disabile
contenuta nella UNCRPD (v. supra e infra) e la giurisprudenza
della CGUE, che a tale nozione opportunamente tende a riferirsi,
con il suffragio anche dell’OMS, che dal 2001 considera la disabilità
come una condizione di salute che, tra le altre, crea difficoltà in
ambito relazionale.

In Italia per lungo tempo la disabilità è stata affrontata con
approccio assistenzialistico e paternalistico, anche in forza della
percezione che la maggioranza della popolazione ha relativamente
ai disabili, con i quali si ritiene normalmente « molto difficile
stabilire relazioni di qualsiasi tipo » (così in una ricerca del CENSIS
del 2010). Non a caso, i dati statistici sulla presenza dei disabili nel
mercato del lavoro sono assai deludenti nel nostro paese, sia per
una percentuale di occupati molto inferiore a quella media, sia per
la preoccupante tendenza mostrata dal dato sulla fuoriuscita de-
finitiva dei disabili dal mercato del lavoro (secondo l’ISTAT oltre
il 40% dei disabili che lavorano escono prima del tempo dal
mercato sena farvi rientro). Ma vi è di più: sono stati richiamati
anche dati che mostrano come durante la crisi economica degli
anni più recenti la crescita proporzionale della disoccupazione dei
disabili sia stata superiore a quella, pur elevata, della generalità dei
lavoratori. Tutto ciò ha prodotto conseguenze sociali significative
in termini di appesantimento dei carichi familiari, alimentando le
c.d. “nuove povertà”.

La descrizione diacronica del quadro normativo nazionale si è
poi aperta partendo dalla l. n. 482/1968, che introduceva un
sistema di quote con assunzione basata su una lista di “candidati”
disabili nella quale si individuava il lavoratore sulla base del profilo
astrattamente richiesto dal datore. Oggi questo sistema ha un’ap-
plicazione molto residuale.

Con la l. n. 104/1992, infatti, si è avviata una significativa
rivisitazione del quadro normativo: essa, oltre a fornire una defi-
nizione di “handicap” all’art. 3, promuove la formazione e l’adde-
stramento professionale delle persone disabili, garantendo incen-
tivi e sussidi alle imprese e alle cooperative che adeguano i propri
contesti lavorativi. Successivamente, con la l. n. 68/1999, si intro-
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duce il principio del collocamento mirato in senso moderno, da
realizzarsi mediante « strumenti tecnici e di supporto che permet-
tono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto ». Il meccanismo
di assunzione è incentrato sulle caratteristiche e competenze per-
sonali del disabile e sulle necessità effettive dell’impresa, che
devono incontrarsi. Le autorità amministrative locali sono coin-
volte nel sistema di collocamento mirato, che opera su base terri-
toriale.

Un ruolo significativo è giocato anche dal d.lgs. n. 81/2008, in
tema di salute e sicurezza, che impone l’adeguamento delle man-
sioni anche nel caso di incapacità sopravvenuta del disabile a
svolgere le funzioni precedenti.

Dal punto di vista della nozione di disabilità, la legge del 1999
non offre una definizione sistematica, ma elenca una serie di
categorie di lavoratori protetti: « persone in età lavorativa affette
da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handi-
cap intellettivi, che comportino una riduzione della capacità lavo-
rativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni
per il riconoscimento dell’invalidità civile », « persone invalide del
lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata
dall’INAIL », ciechi, sordomuti e invalidi di guerra e civili (tali in
base alle leggi in materia).

La legge, nella versione oggi vigente (perché è stata in parte
modificata), impone a datori privati e pubblici di assumere il 7% di
lavoratori disabili se il numero totale degli occupati è superiore a
50, oppure due lavoratori se il totale è tra 36 e 50 o un lavoratore
se il totale va da 15 a 36 dipendenti. Sotto i 15 dipendenti sussiste
ovviamente la facoltà di assumere disabili, ma non l’obbligo.

A queste regole si arriva con alcuni interventi recenti. In
particolare, nel 2012 viene ampliato il novero dei lavoratori da
includere fra coloro che compongono la c.d. “quota di riserva”
(ossia i disabili obbligatoriamente assunti), mentre nel 2015, come
vedremo, si modificano le quote stesse.

La procedura di collocamento, in sintesi, si articola in una serie
di passaggi: registrazione del disabile in appositi registri (dove si
forma una graduatoria che tiene conto di vari fattori, come ad
esempio le condizioni economiche e familiari); invio annuale di una
informativa da parte dei datori relativamente alla forza lavoro
impiegata; invio della richiesta di avviamento da parte del datore
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se rientra nel campo di applicazione della normativa (con descri-
zione delle posizioni lavorative interessate). Il tutto si svolge con
l’assistenza degli uffici competenti. Dopo questi passaggi si apre la
fase basata sugli accordi, ai quali segue l’effettiva assunzione. Tali
accordi sono di varia natura e vengono stipulati dalle imprese con
gli uffici dei “servizi per l’impiego” allo scopo di definire le moda-
lità di ingresso, formazione e addestramento del lavoratore disa-
bile.

Nel 1999 si è attribuito un ruolo anche alle Università, che sono
onerate di predisporre percorsi di facilitazione e inserimento per i
disabili, anche mediante l’istituzione di una apposita sezione nel
fondo di finanziamento degli atenei. Dal 2003, inoltre, le Univer-
sità possono svolgere funzioni di intermediazione nel mercato del
lavoro, anche a favore dell’incontro tra domanda e offerta che
coinvolge i disabili.

Come accennato, con il d.lgs. n. 151/2015 (19), si è di recente
intervenuti a rivedere la disciplina: si è abbassata a 15 dipendenti
la soglia minima per far scattare l’obbligo di quota di riserva, si è
ampliato il campo di applicazione (esteso ad esempio alle organiz-
zazioni di tendenza) e si è rimosso ogni limite alla c.d. assunzione
nominativa, che ha luogo quando il datore sceglie una specifica
persona (dotata dei requisiti) per coprire il posto destinato al
disabile.

Sono stati poi aumentati i sussidi e gli incentivi economici a
favore di chi assume lavoratori disabili ed è stata istituita una
apposita banca dati per il collocamento mirato, per rendere più
agevole la raccolta di informazioni sulle assunzioni e sulle misure
adottate per rispettare l’obbligazione di predisporre gli a.r. Infine
si segnala che esistono alcune categorie di imprese esonerate dalla
quota obbligatoria (ad es. per la natura particolarmente rischiosa
dell’attività svolta) e che sono possibili anche sospensioni tempo-
ranee in casi di grave crisi economica aziendale.

Con riferimento al licenziamento si prevede che: i lavoratori
che diventano inidonei allo svolgimento delle mansioni precedenti

(19) Senza pretesa di completezza, sul tema si vedano: C. SPINELLI, La nuova
disciplina dell’inserimento al lavoro delle persone disabili (d.lgs. n. 151/2015) nel quadro della
normativa internazionale e dell’Unione europea, in E. GHERA — D. GAROFALO (a cura di),
Semplificazioni sanzioni ispezioni nel Jobs Act 2, Bari, 2016, 11 ss.; F. LIMENA, Il restyling
della l. n. 68/1999 sul collocamento dei disabili, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2016, 429 ss.
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in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale
non possono essere licenziati ma devono essere ricollocati con altre
mansioni. Il licenziamento è invece possibile solo qualora, a fronte
di una disabilità acquisita ex novo o di un significativo aggrava-
mento della stessa, una commissione pubblica certifichi che non è
possibile alcuna ricollocazione del lavoratore nell’organizzazione
lavorativa.

Si prevedono poi una serie di istituti legati alla cura delle
persone disabili: in particolare bisogna ricordare i permessi (di
vario genere) disciplinati dalla citata legge n. 104/1992 e tenden-
zialmente posti a carico del sistema di sicurezza sociale. Inoltre i
lavoratori disabili beneficiano di due mesi all’anno di contribuzione
figurativa per raggiungere in anticipo la pensione di vecchiaia e
possono avere accesso preferenziale al lavoro a tempo parziale.

Dal punto di vista del diritto antidiscriminatorio, nel quadro
dei noti principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, l’Italia
ha recepito con il d.lgs. n. 216/2003 la direttiva 2000/78/CE.
Inizialmente, però, tale decreto non prevedeva espressamente
quanto richiesto dall’art. 5 della direttiva, ossia l’obbligo di adot-
tare gli a.r. per i disabili. A seguito di una sentenza della Corte di
Giustizia (20), giunta a seguito di una procedura di infrazione
attivata dalla Commissione Europea, nel 2013 la normativa è stata
adeguata.

La vicenda ha fatto molto discutere perché, come sostenuto
dal Governo italiano nella controversia, anche se priva di una
previsione apposita di portata generale sugli a.r., la legislazione
italiana prevede in molti frangenti adeguate misure di tutela dei
disabili e promozione della loro integrazione lavorativa. Cionondi-
meno, la Corte ha condannato l’Italia ritenendo parziali le solu-
zioni normative previste, nella misura in cui queste non coinvol-
gevano tutte le tipologie di disabili, né si applicavano a tutti i
lavoratori, né, infine, abbracciavano tutti gli aspetti del rapporto
di lavoro.

In effetti, anche la legge n. 67/2006, dedicata alla tutela
giudiziaria nei casi di discriminazioni basate sulla disabilità, non è
dedicata espressamente al settore lavoristico e la nozione di discri-

(20) CGUE, 4 luglio 2013, C-321/2011, in Riv. it. dir. lav., 2013, II, 939, con nota di
M. LUGHEZZANI.
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minazione ivi accolta, pur includendo sia quella diretta che quella
indiretta, ricalca quanto previsto nella legge n. 104/1992, senza
raggiungere l’ampiezza della definizione di cui alla UNCRPD che,
invece, come si è detto, è quella a cui il diritto europeo tende ad
allinearsi.

Si sono poi descritte le speciali regole processuali previste per
i giudizi in materia di discriminazioni (art. 28, d.lgs. n. 150/2011)
che favoriscono notevolmente la persona vittima di discrimina-
zioni, alleggerendo la posizione processuale della medesima anche
sul piano probatorio e prevedendo un giudizio rapido e deforma-
lizzato. La sentenza di condanna deve inoltre essere notificata alle
autorità pubbliche affinché queste adottino le opportune misure
con riguardo ai benefici accordati all’impresa. Essendo infine pre-
vista una procedura diversa per le discriminazioni basate sul
genere, bisogna segnalare che in caso di discriminazione multipla
(basata sul genere e sulla disabilità) tale secondo procedimento
assorbe in un unico giudizio ogni profilo controverso.

Come conclusione si è presentata una rassegna critica di casi
giurisprudenziali (21) che mostrano la recente evoluzione nelle
interpretazioni giudiziali in materia di disabilità: in passato, in-
fatti, era maggioritaria la visione restrittiva della Corte di Cassa-
zione alla cui stregua la disabilità emersa durante il rapporto di
lavoro non imponeva al datore di adattare il luogo di lavoro,
nemmeno in caso di peggioramento della condizione di un lavora-
tore già assunto in base alla legge n. 68/1999, dovendosi solo
verificare se fosse possibile il reimpiego in altre mansioni, per
evitare il licenziamento.

Negli ultimi anni, in conformità alla giurisprudenza europea
(ad esempio valorizzando i principi della sentenza Coleman (22)) le
interpretazioni giudiziali sono assai meno restrittive, specie sulla
spinta delle corti di merito.

(21) Come pronunce di merito si sono richiamate: Trib. Pavia, 19 settembre 2009,
Trib. Milano, 20 settembre 2010, Trib. Napoli, 31 maggio 2012, App. Torino, 7 febbraio
2013, Trib. Milano 20 novembre 2014, Trib. Ivrea 24 febbraio 2016. Nella giurisprudenza di
legittimità risultano degne di nota Cass., 4 febbraio 2016, n. 2209 e Cass., 3 novembre 2015,
n. 22421.

(22) V. infra, nota n. 26.
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4.5. La Germania.

L’ordinamento tedesco è stato descritto a partire dal suo
background storico: dopo la prima guerra mondiale la regolamen-
tazione dell’impiego dei disabili è stata una conseguenza del note-
vole dispendio di risorse umane e materiali nelle attività militari. È
nato il primo sistema di quote per le assunzioni, con la previsione
di sanzioni amministrative per il caso di mancato rispetto e con
una protezione speciale contro il licenziamento.

Nel 1974 è intervenuta una importante riforma che ha portato
a un sistema di tipo “finalistico”, in cui al centro non c’è una
esigenza pubblica, ma lo scopo di prendersi cura della persona
disabile. Rimane come precondizione la sussistenza di una seria
disabilità, ma si costruisce una trama normativa tendente al rein-
serimento della persona.

La revisione costituzionale del 1994, inoltre, introduce espres-
samente l’obiettivo della protezione contro le discriminazioni ai
danni delle persone disabili, ed è seguita dalla legge del 2001, di
riforma del diritto del lavoro e della sicurezza sociale, che inserisce
nel nono libro del “codice sociale” (Sozialgesetzbuch IX) alcune
disposizioni sul reinserimento della persona e nuove regole lavori-
stiche per la tutela dei disabili.

Nel 2006 è invece la volta di un intervento sul fronte antidi-
scriminatorio: si introducono nuovi divieti riferiti alla disabilità
nella trama del diritto privato.

Esaurito lo sguardo diacronico e considerando il diritto vi-
gente, si deve osservare che in Germania esistono due tipi di
condizioni che consentono di ricevere la protezione accordata dalla
legge: la disabilità e la disabilità grave. La prima è considerata
sufficiente dal diritto antidiscriminatorio (anche perché è il diritto
UE che prevede una disabilità “semplice” come fattore protetto),
mentre la seconda ricorre quando vi sia una menomazione supe-
riore al 30% (parametro richiesto perché l’autorità pubblica possa
dichiarare sussistente lo status di disabile in certi casi) o superiore
al 50% (parametro richiesto per applicare le previsioni lavoristiche
del codice sociale).

Le autorità preposte al riconoscimento della mera disabilità e
di quella grave sono differenti, ma va precisato che solo per i
licenziamenti e per le decisioni in tema di parità di trattamento
rileva il riconoscimento amministrativo.
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Il sistema di assunzioni mirate in Germania si basa anzitutto
sull’onere di ciascun datore di lavoro di richiedere all’autorità
pubblica la valutazione sulle obbligazioni a cui è vincolato. Fon-
damentalmente, ogni impresa con più di venti dipendenti deve
assumere almeno il 5% di lavoratori disabili, potendo pagare multe
compensative (tra 115E e 290E) in caso di mancato rispetto del
requisito. Come in altri ordinamenti, il fondo che raccoglie queste
somme è destinato a sostenere i costi di una serie di attività mirate
alla tutela e alla integrazione dei disabili stessi. Il tutto si basa
dunque su un meccanismo di tipo “contrattuale”, privatistico.

Il datore di lavoro ha poi alcuni obblighi specifici da rispettare
nei confronti dei lavoratori disabili: attribuzione di mansioni com-
patibili con le loro capacità, accesso prioritario alla formazione
professionale sul luogo di lavoro, facilitazioni nell’accesso alla
formazione esterna, ambiente di lavoro adeguato e privo di bar-
riere, riserva di somme adeguate da vincolare a questo scopo.
Inoltre: il disabile gode di priorità nell’accesso al lavoro part-time se
questo è necessario in conseguenza della sua particolare condi-
zione; esistono procedure preventive per evitare il licenziamento
nel caso in cui il rapporto lavorativo entri in crisi; esiste una forma
di integrazione professionale in caso di inabilità al lavoro superiore
a sei settimane nel corso di un anno; si concedono cinque giorni di
ferie aggiuntivi in un anno.

La protezione contro il licenziamento prevede che questo possa
intervenire dopo l’autorizzazione di apposito ufficio (“Ufficio per
l’integrazione”) se il lavoratore è impiegato da oltre sei mesi e se
aveva chiesto il riconoscimento dello status almeno tre settimane
prima. Se viene licenziato in assenza di autorizzazione, il dipen-
dente disabile deve contestare entro tre settimane la violazione.
L’Ufficio per l’integrazione decide con un margine di discrezione e
può convalidare un licenziamento per giusta causa se questa non
ha nulla a che vedere con la disabilità.

Esistono alcuni strumenti di rappresentanza dei disabili in
sede collettiva: in primo luogo è previsto un Rappresentante dei
disabili gravi (eletto democraticamente e sostanzialmente titolare
di diritti di informazione, ma non di codeterminazione), inoltre i
consigli aziendali hanno alcuni obblighi con riferimento alla tutela
della posizione dei disabili, infine il datore di lavoro è onerato di
concludere specifici accordi su questa materia con le apposite
rappresentanze in azienda.
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Volgendo lo sguardo al divieto generale di discriminazione, già
si è detto che nell’ordinamento tedesco esso è modellato su quanto
previsto dalla direttiva europea del 2000 e abbraccia anche la
discriminazione semplice. Una regola fondamentale è l’inversione
dell’onere della prova a beneficio del soggetto disabile in caso di
controversia, inoltre opera una presunzione per cui in caso di
violazione degli obblighi procedurali a favore dei disabili questo è
un indice del trattamento discriminatorio.

Una interessante questione si è posta dinanzi al Tribunale
federale del lavoro proprio nel corso del 2016. Tale giudice ha
affermato che il datore ha diritto a porre apertamente la questione
della disabilità quando stipula un nuovo contratto di lavoro, con
conseguente assenza di un “diritto al segreto” (rectius, tutela della
privacy) del disabile relativamente alla propria condizione. Il mec-
canismo è quindi opposto a quello che opera quando si offre tutela
contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. Questo
orientamento pare in contrasto con la politica di piena integrazione
perseguita dalle norme del Codice sociale, essendo il diritto a tenere
nascosta la condizione di disabilità una diretta conseguenza di un
diritto personale fondamentale al pieno sviluppo della propria
personalità.

In conclusione si può osservare che il diritto tedesco con
riferimento a questo tema è un diritto in evoluzione, è sempre più
“pubblicistico” e meno “civilistico”, ma non privo ancora di alcuni
limiti. Tra questi si segnala che la legge consente molti comporta-
menti opportunistici da parte dei datori, anche in virtù della
eccessiva articolazione e complessità tecnica delle previsioni nor-
mative.

4.6. I Paesi Bassi.

In Olanda l’evoluzione storica è passata inizialmente attra-
verso una legge generale sulla malattia all’inizio del ventesimo
secolo, poi attraverso una legge del 1967 sulla disabilità che pro-
pone una visione unitaria del fenomeno, escludendo la distinzione
tra rischio sociale e rischio professionale. In conseguenza di questa
disciplina, però, sono considerevolmente aumentati i soggetti che
godevano dei requisiti per essere considerati disabili e dunque
protetti, giungendo alla fine degli anni ottanta a circa il 20% della
popolazione: rimane famosa la frase del 1990 del Premier Ruud
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Lubbers che affermò « l’Olanda è malata » con riferimento al-
l’esplosione del fenomeno.

In quell’anno, infatti vi erano circa novecentomila beneficiari
dei trattamenti di lungo termine di sostegno alla disabilità. Inter-
venne pertanto una nuova disciplina razionalizzatrice, la legge
sull’assicurazione contro la disabilità (c.d. WAO (23)). Essa fu
accolta positivamente dagli imprenditori, allargò leggermente le
maglie della licenziabilità dei lavoratori disabili e portò, a partire
dagli anni novanta, alla tendenziale privatizzazione del sistema.

Con un’altra legge del 1996, in particolare, si privatizzò il
sistema di tutela contro la malattia: l’art. 7:629 del codice civile
disponeva infatti che il datore di lavoro dovesse pagare il 70%
della retribuzione durante il primo anno di malattia (nel 2004 tale
periodo è stato esteso a due anni), ma il tutto era basato sull’ap-
poggio su compagnie private di assicurazione. Vennero introdotti
anche incentivi ai datori per favorire la reintegra dei lavoratori in
caso di cessazione del rapporto a causa della malattia, pur essendo
sempre prevista una speciale protezione contro il licenziamento
illegittimo nel medesimo periodo.

Nel 1998 per i casi di disabilità di lungo termine si introdusse
un sistema assicurativo con premio variabile, commisurato al
mutamento del grado di rischio (c.d. experience rating), a carico del
datore di lavoro per i primi dieci anni. Nel 2005 venne inserita una
opzione volontaria per il datore che, a proprio rischio, può rinun-
ciare a pagare il premio, senza che con ciò venga meno il suo onere
di corrispondere il sussidio in presenza dei requisiti.

Già nel 2001 però il sistema si era mosso nella direzione di
rendere autoresponsabili i datori di lavoro, attribuendo allo Stato
un ruolo di chiusura (lo Stato come “guardiano”): le imprese hanno
un onere di favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro del
disabile che abbia perso il posto (o nel proprio contesto produttivo
o altrove) e lo Stato può sanzionare il mancato svolgimento di tale
funzione imponendo il pagamento aggiuntivo di un anno di retri-
buzioni. Si deve peraltro sottolineare che restano talora un’inco-
gnita le modalità con cui deve realizzarsi questo supporto alla
reintegrazione nel mercato del lavoro.

Nel 2013 è intervenuta una nuova legge sulla tutela nei con-

(23) Si tratta dell’acronimo in lingua olandese.
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fronti della malattia, basata su un sistema premiale di benefit c.d.
di experience rating. Questa novità dovrebbe prevenire la tendenza
a fronteggiare il peso della disabilità di lungo termine con l’uso del
lavoro flessibile e precario.

Gli ultimi sviluppi raccontano del Ministro degli Affari sociali,
Lodewijk Frans Asscher, che ha recentemente proposto un alleg-
gerimento del carico di oneri per le piccole e medie imprese, che
dovrebbe realizzarsi riducendo il grado di “privatizzazione” del
sistema assicurativo e di protezione. Allo stato, peraltro, si tratta
di mere proposte.

4.7. Il Regno Unito.

Nell’ordinamento britannico l’evoluzione storica nel corso del
novecento ha condotto da un sistema basato su dipendenza e
paternalismo a uno basato su interdipendenza e autonomia. Il
primo intervento normativo specificamente dedicato ai disabili
risale al 1944 (e già all’epoca si prevedeva un sistema di quote per
le assunzioni). Nel 1948 invece si riformò il sistema di assistenza
nazionale aumentando i poteri delle autorità locali. Nel 1970 una
legge su disabilità e malattie croniche ampliò gli oneri delle pub-
bliche autorità, ponendosi come anticipatrice del principio di pa-
rità di trattamento in senso moderno. Il momento chiave però è
forse nel 1995, quando fu varata una legge contro le discrimina-
zioni basate sulla disabilità: si trattava della prima legge di questo
tipo a livello europeo. Essa pose fine al sistema delle quote e
introdusse l’obbligo di accomodamenti ragionevoli. Alcuni regola-
menti del 2010, infine, hanno introdotto dei codici di buone prati-
che, da rispettare sotto la supervisione della Commissione per
l’eguaglianza e i diritti umani.

Nel 2010, inoltre è stata emanata una legge molto importante
(il c.d. Equality Act) che ha inquadrato la disabilità come un
fattore oggetto di specifica protezione contro trattamenti discrimi-
natori e ne ha dato una definizione: « menomazione fisica o mentale
che produca effetti negativi sostanziali e di lungo periodo sulla
possibilità di svolgere le normali attività quotidiane ». Il requisito
del “lungo termine” si ritiene integrato quando il periodo rag-
giunga i dodici mesi (v. caso Patel v. Oldham del 2010). Quello degli
“effetti negativi sostanziali” è invece presente quando la riduzione
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delle capacità porta queste ultime ad essere veramente modeste (v.
caso Goodwin v. Patent Office del 1999) (24).

La portata della nozione di discriminazione basata sulla disa-
bilità è molto ampia nel Regno Unito e include la disabilità passata
oltre a una serie di patologie come la distrofia muscolare, il cancro,
l’HIV, la cecità, etc. Non sono invece incluse le condizioni di
dipendenza da alcool, nicotina e sostanze stupefacenti.

Attraverso l’evoluzione giurisprudenziale (la sentenza è del
resto il formante che più caratterizza l’ordinamento anglosassone)
il modello di disabilità è diventato sempre più di tipo “sociale”,
anche in virtù dell’evoluzione della giurisprudenza europea (25).

Nel quadro dei divieti di discriminazione e delle regole a tutela
della privacy, è previsto che il datore al momento dell’assunzione
non possa in generale rivolgere domande sullo stato di salute del
candidato, ma sono consentite alcune domande relative a: even-
tuali necessità di adattamento del luogo di lavoro; idoneità del
candidato allo svolgimento di una specifica funzione; valutazione
delle diversità tra i profili professionali dei candidati a un deter-
minato posto; adozione di azioni positive per assistere i disabili
durante il rapporto.

La protezione speciale accordata ai soggetti disabili, a prescin-
dere dalla presenza di trattamenti discriminatori diretti o indiretti,
consente agli interessati di rivendicare in giudizio l’adozione degli
accomodamenti ragionevoli qualora determinate circostanze ine-
renti al rapporto di lavoro mettano la persona disabile in condi-
zione di “svantaggio sostanziale” (vedi il caso Archibald v. Fife
Council del 2004).

In Regno Unito, inoltre, è tenuta in grande considerazione la
c.d. discriminazione per associazione (o “discriminazione asso-
ciata”): uno dei più importanti leading case in materia (26) arrivò
infatti alla Corte di Lussemburgo dai tribunali britannici: la fatti-
specie si verifica quando un lavoratore che non versa in stato di
disabilità subisce un trattamento deteriore in virtù del suo legame

(24) Sulla nozione di “normali attività quotidiane” si veda invece il caso Banaszczyk
v. Booker del 2015.

(25) Cfr. sentenza Kaltoft, causa C-354/13 e sentenza Danmark, causa C-335/11.
(26) V. CGUE, sentenza Coleman v. Attridge Law, causa C-303/2006, in Riv. crit. dir.

lav., 2008, 1169, con nota di L. CALAFÀ, Disabilità, discriminazione e molestia « associata »: il
caso Coleman e l’estensione elastica del campo di applicazione soggettivo della direttiva 2000/78.
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con un’altra persona disabile oppure perché viene percepito come
disabile. La Corte di giustizia europea impone che anche in tali casi
si accordi la protezione richiesta dalla direttiva 2000/78/CE.

Qualora il lavoratore debba richiedere tutela in sede giudiziale
ha tre mesi di tempo per attivare il ricorso e una volta allegata la
circostanza della discriminazione l’onere della prova è trasferito in
capo al datore di lavoro. I rimedi che può accordare il tribunale del
lavoro sono essenzialmente di tre tipologie: una dichiarazione
inerente alla sussistenza del diritto; un risarcimento; una “racco-
mandazione” nei confronti del soggetto responsabile, cui questo si
deve adeguare.

Nell’ambito della sicurezza sociale, l’ordinamento anglosas-
sone prevede poi dei benefici economici da erogare direttamente
alle persone disabili, che si basano sul principio della personaliz-
zazione e individualizzazione dei trattamenti e sono legati alle
condizioni economiche, lavorative e alla potenzialità lavorativa
(“capability work assessment”) della persona.

Nel settore pubblico la tutela del disabile passa attraverso tre
fondamentali oneri legati al principio di eguaglianza sostanziale
(che informa l’Equality Act): eliminare discriminazioni, molestie e
vittimizzazioni; accrescere l’eguaglianza delle opportunità tra le
persone protette dalla normativa antidiscriminatoria e quelle non
protette; favorire le buone relazioni tra tali ultime categorie di
soggetti. Il primo di questi tre oneri si declina rimuovendo o
minimizzando gli svantaggi in cui incorrono i soggetti coinvolti,
adottando misure per venire incontro alle esigenze delle persone
protette quando queste differiscono dalle esigenze della generalità
dei lavoratori; incoraggiando le persone dei gruppi protetti a
partecipare alla vita pubblica o ad altre attività in cui normal-
mente partecipano meno.

In conclusione si può osservare che la legislazione britannica è
stata senz’altro all’avanguardia con l’intervento del 1995, ma oggi
rimangono diverse sfide da affrontare: un tasso di occupazione dei
disabili ancora molto basso, ulteriormente inferiore se si conside-
rano i lavoratori impiegati a tempo pieno, una retribuzione dei
lavoratori disabili inferiore di circa il 10% rispetto a quella media,
la tendenza alla creazione di unità produttive “confino” (“sheltered
workshops”) e un livello troppo elevato dei contributi fiscali da
pagare per agire in giudizio dinnanzi al tribunale del lavoro.
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4.8. La Spagna.

La Costituzione spagnola effettua un esplicito richiamo alla
disabilità all’art. 49, ove si postula il dovere dell’autorità pubblica
di prevenire, curare, riabilitare ed integrare le persone con disabi-
lità, con una formulazione che rappresenta una chiara esplicazione
del principio di eguaglianza sostanziale, che pone determinate
obbligazioni a carico dello Stato.

Nella legislazione ordinaria, il più recente riordino della disci-
plina in materia di disabilità è stato effettuato con il Real Decreto
Ley n. 1/2013, che agli artt. 35 e 36 garantisce il diritto al lavoro dei
disabili assicurando che sia implementato il principio di egua-
glianza sul lavoro e vietando discriminazioni dirette e indirette. Gli
artt. 67 e 68, inoltre, per assicurare l’eguaglianza delle opportunità,
prevedono l’adozione delle c.d. “azioni positive”. Anche la legge sul
lavoro adottata con il Real Decreto Ley 3/2015 si sofferma sulla
materia.

La nozione di disabilità in Spagna si fonda su due elementi: in
primo luogo la disabilità deve essere connessa ad una “limitazione”
a livello fisico, cognitivo, intellettuale o sensoriale; in secondo luogo
la menomazione deve avere una durata lunga (o almeno prevedi-
bile come tale), altrimenti si tratta di mera malattia. In ogni caso
un lavoratore è considerato disabile quando gli viene riconosciuto
un grado di disabilità uguale o superiore al 33%, determinato
secondo le procedure e la graduazione previste nella legge citata.

Il divieto di discriminazione abbraccia la discriminazione di-
retta e indiretta e viene sostenuto anche dalla previsione di cui
all’art. 9, comma II, della Costituzione, che ricorda molto l’art. 3,
comma II, della Costituzione italiana, richiedendo all’autorità
pubblica la “rimozione degli ostacoli” che impediscono la realizza-
zione dell’individuo e la sua partecipazione alla vita politica,
economica, culturale e sociale (quindi anche al lavoro).

L’art. 40, comma II, della legge del 2013 introduce l’obbligo
per le imprese di adottare accomodamenti ragionevoli per adattare
i luoghi di lavoro e garantire l’accessibilità di questi. In particolare
queste misure devono garantire a tutti i lavoratori disabili di poter
progredire nella carriera e ricevere formazione, a meno che tali
misure non impongano un onere troppo gravoso al datore. Per
stabilire se tali oneri siano o meno proporzionati bisogna tenere
conto del sostegno pubblico che le imprese ricevono, del costo di
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esso, della dimensione e del “turnover totale” richiesto all’azienda,
con ciò risultando più difficile che l’onere sia considerato eccessi-
vamente gravoso nel caso di imprese di grandi dimensioni.

I meccanismi di collocamento dei disabili sono di vario tipo:
ordinari e protetti. In primo luogo esistono degli incentivi econo-
mici. Esiste poi un sistema di quote, che può essere evitato con
misure alternative. Infine, si prevedono strumenti di sostegno
anche al lavoro dei disabili prestato in forma autonoma.

Con riguardo agli incentivi, c’è anzitutto da sottolineare che
questi sono indirizzati a favorire la stipulazione di contratti a
tempo indeterminato, poi bisogna distinguere tra gli incentivi
consistenti in uno sgravio che riduce il costo del lavoro abbassando
la contribuzione dovuta al sistema di sicurezza sociale e quelli
consistenti in una erogazione di somme di danaro.

Le quote, invece, che sono l’esempio tipico di azioni positive in
questo campo, sono previste con regole diverse sia nel settore
pubblico che in quello privato. Nel primo caso si deve riservare il
7% dei posti vacanti ai soggetti disabili (il 2% a chi soffre di
menomazioni di natura intellettuale). Nel secondo caso le imprese
che impiegano più di cinquanta lavoratori devono assumere il 2%
di lavoratori disabili.

È possibile adottare misure alternative al rispetto di tali quote
in presenza di due presupposti: o l’agenzia per l’impiego non è in
grado di trovare un lavoratore disabile per la posizione richiesta
oppure sussistono ragioni economiche, tecniche, organizzative e
produttive alla base di una particolare difficoltà nell’integrazione
dei lavoratori disabili nella compagine aziendale. Tali misure sono
di tre tipologie: stipulazione di un contratto commerciale con uno
speciale centro per l’impiego o coinvolgimento di un disabile lavo-
ratore autonomo nell’approvvigionamento di materie prime, mac-
chinari o equipaggiamenti; medesima procedura per garantire ser-
vizi e strumentazione al di fuori della ordinaria attività aziendale;
donazioni e promozione di attività varie finalizzate allo sviluppo
dell’occupabilità dei disabili e alla creazione di idonei posti di
lavoro.

In Spagna l’impiego in forma autonoma è un canale alterna-
tivo di impiego dei disabili molto incentivato, sia in contesti
specificamente dedicati a tali soggetti (sheltered employment) sia in
situazioni ordinarie di impiego: in particolare si prevedono benefici
economici per aziende e imprenditori per ciascun lavoratore auto-
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nomo disabile del quale siano committenti per la realizzazione di
opere o servizi. Altri benefit sono invece riservati direttamente ai
disabili impegnati come autonomi o free-lance.

I contesti lavorativi “protetti” (sheltered) sono creati da enti
pubblici e privati (anche imprese) e sono individuati come quelli in
cui « il principale obiettivo è sviluppare un’attività produttiva di
beni e servizi partecipando regolarmente al mercato con la finalità
di assicurare impiego redditizio ai lavoratori disabili » e che a
questi ultimi « devono garantire servizi, supporto e adattamenti sul
lavoro ». L’onere fondamentale è che il personale dell’unità pro-
duttiva “protetta” sia costituito dal maggior numero possibile di
lavoratori disabili: almeno il 70% della manodopera complessiva
senza contare i soggetti preposti a garantire servizi e adattamenti
specifici. A queste condizioni il governo garantisce un supporto
economico per assicurarne la fattibilità.

Per evitare però la versione deteriore degli sheltered workshops,
ossia il fenomeno delle c.d. enclave lavorative, esistono meccanismi
che agevolano il transito verso imprese “ordinarie”: in particolare
queste ultime stipulano dei contratti con i centri per l’impiego per
programmare il coinvolgimento progressivo dei disabili in alcune
attività.

4.9. L’Ungheria.

Il punto di partenza è stato un’analisi statistica di alcuni dati
relativi alla popolazione disabile in Ungheria: nel censimento del
2001 è risultato che il 5,7% della popolazione fosse disabile. Il dato
è sceso al 4,6% nel 2011. Considerando che circa il 10% della
popolazione ha un qualche tipo di invalidità è ragionevole ritenere
che in Ungheria vi siano circa un milione di invalidi.

Il problema fondamentale è il basso tasso occupazionale dei
disabili (circa il 18% nel 2011) e la collocazione del 90% di costoro
in “reparti confino”.

Il quadro delle fonti è articolato: le più rilevanti sono la legge
sui disabili del 1998 (Legge ungherese sulla disabilità), la legge del
2003 sulla parità di trattamento, il codice del lavoro del 2012 e la
legislazione sulla sicurezza sociale. Esiste anche un programma
nazionale decennale (2015-2025) sulla disabilità.

Non esiste una unica definizione di disabilità nell’ordinamento
ungherese, dove vi è un elevato livello di confusione concettuale.
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In alcune fonti normative, focalizzate sulla concessione di benefici
economici e sulla garanzia della parità di trattamento, si adotta
una definizione più restrittiva; in altre si parla di “lavoratori in uno
status speciale”, di “gruppi vulnerabili” e di “lavoratori che hanno
modificato le loro abilità”. Quest’ultima nozione è di tipo medico,
è finalizzata alla garanzia di idonee politiche occupazionali e di
sicurezza sociale e si declina in alcuni casi con un sistema di calcolo
dell’invalidità in punti percentuali, in altri casi con riferimento a
menomazioni di varia natura.

Alcune definizioni (per esempio per concessioni di agevolazioni
nell’uso dei trasporti) contengono una lista tassativa di patologie,
il che complica notevolmente il quadro normativo.

Il codice del lavoro si allinea alle norme del codice civile con
riferimento al tema della capacità giuridica del soggetto disabile.
In particolare, in presenza di un rappresentante legale, è richiesto
il consenso di questo per la validità degli atti (dei minori lavoratori
o della persona la cui capacità di agire è limitata) relativi alla
stipula, modifica o estinzione del contratto di lavoro.

Anche in Ungheria esistono obbligazioni inerenti agli accomo-
damenti ragionevoli: questi devono essere garantiti in ogni conte-
sto lavorativo in forma progressiva. La previsione, peraltro, è
estremamente generica e mancano del tutto sia norme di maggior
dettaglio, sia interventi amministrativi o giurisprudenziali sul
tema, il che dimostra la notevole ineffettività della previsione
legale. In dottrina si è ritenuto che l’omissione degli a.r. debba
essere considerata come una sottocategoria della discriminazione
indiretta.

La protezione speciale in materia di licenziamento (art. 66,
par. 7, del codice del lavoro) prevede che il datore possa interrom-
pere il rapporto con il lavoratore che abbia capacità lavorativa
ridotta per ragioni di salute e che stia seguendo un trattamento
riabilitativo solo se: il lavoratore non può più essere impiegato
nella sua posizione originaria; nessun’altra posizione compatibile
con la sua condizione è disponibile; il lavoratore rifiuta un’offerta
di lavoro senza giustificato motivo.

Dall’art. 212 del codice del lavoro emerge che il contratto di
lavoro degli invalidi è peculiare (“atipico”) sotto alcuni profili. Il
background in materia è costituito dalla sentenza n. 39 /2011 della
Corte Costituzionale, sulla scorta della quale la legge oggi prevede
che:
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— i disabili possono concludere contratti di lavoro per fun-
zioni che siano in grado di svolgere in forma stabile e continuativa
in considerazione della loro condizione sanitaria;

— deve essere dettagliato il quadro delle responsabilità del
lavoratore, connesse anch’esse allo stato di salute;

— il lavoratore deve essere costantemente supervisionato per
garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza;

— le norme a tutela dei lavoratori giovani si applicano ai
disabili, con la precisazione che questi ultimi non possono essere
costretti a risarcire eventuali danni.

In proposito si è evidenziato che alcune voci in dottrina (es.
HALMOS 2016) criticano radicalmente questo approccio fatto pro-
prio dalla legislazione recente poiché ancorato a basi teoriche
scorrette, laddove non si distingue tra le categorie della capacità
legale e della capacità lavorativa.

La legge (art. 264 del codice del lavoro) attribuisce agli organi
rappresentativi dei lavoratori in azienda (consigli aziendali) alcuni
poteri e responsabilità, ma le previsioni, si è osservato, sono so-
stanzialmente lettera morta. I datori dovrebbero consultare i
consigli prima di adottare decisioni programmatiche o azioni che
coinvolgano un ampio numero di lavoratori. In particolare, tra tali
azioni dei datori si includono quelle relative alla « riabilitazione dei
lavoratori con menomazioni sanitarie e ridotta capacità lavora-
tiva ».

All’art. 118 si prevedono alcune ipotesi di sospensioni e congedi
per il lavoratore che abbia figli minori di sedici anni. Il limite dei
giorni di astensione dal lavoro è aumentato in caso di figli disabili.
Inoltre, una sospensione ulteriore è concessa anche ai lavoratori
che abbiano subito una menomazione invalidante di oltre il 50%,
che siano destinatari del sussidio previsto per i disabili o del
beneficio attribuito ai ciechi.

Sono poi previsti permessi e congedi non retribuiti per i lavo-
ratori che devono assistere un parente disabile per lunghi periodi
(tra i 30 giorni e i 2 anni). In caso di licenziamento il periodo di
preavviso non può iniziare a decorrere prima del giorno successivo
all’ultimo giorno di congedo non retribuito. Sono infine previsti
alcuni sussidi a favore di chi svolge queste attività di cura (non più
di 29,50 fiorini al mese, ossia meno di 100E).

Il sistema del collocamento obbligatorio articola le quote nel
modo seguente: le imprese che occupano oltre 25 lavoratori devono
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assumere almeno il 5% di lavoratori disabili e la legge prevede
l’irrogazione di una sanzione economica a carico delle imprese che
non rispettino tale quota.

I datori che impiegano lavoratori con mutata o ridotta capa-
cità lavorativa si devono accreditare presso gli uffici competenti
per ottenere un sussidio. A tale fine l’impiego dei lavoratori disabili
può essere sia a tempo indeterminato sia determinato. E può essere
orientato alla riabilitazione o realizzato in unità produttive pro-
tette.

A livello di politiche sociali si segnala un recente mutamento di
tendenza: dalle politiche basate sui benefit ci si muove verso una
maggiore attenzione all’occupazione e all’inserimento degli invalidi
nel mercato del lavoro, anche nel rispetto delle linee guida europee
in materia. Si sono pertanto ridotte le prestazioni di sicurezza
sociale. Dal 2007, in particolare, le pensioni di invalidità “passiva”
sono state quasi completamente sostituite da sussidi garantiti in
funzione di attività riabilitative. Il modello medico di valutazione
della capacità lavorativa, inoltre, è progressivamente sostituito da
un approccio che connette quest’ultima alle potenzialità di recu-
pero e riabilitazione che ha la persona coinvolta.

Alla fine del 2011 si è approvata una nuova legge sui sussidi alle
persone con capacità lavorativa mutata che inquadra il fenomeno
in termini “sociali” più che medico-sanitari e disciplina aspetti
attinenti alla reintegrazione sociale e al sostegno al reddito, foca-
lizzando la valorizzazione della “capacità lavorativa residua”.

I destinatari del sussidio riservato a chi ha subito un muta-
mento della propria capacità lavorativa, più nel dettaglio, devono:

— avere uno stato di salute pari al 60% o inferiore;
— essere stati in malattia per almeno 1095 giorni negli ultimi

cinque anni;
— non svolgere alcuna attività lavorativa remunerata;
— non ricevere altre entrate economiche regolari.
Tale sussidio, appartenente alla categoria delle assicurazioni

sanitarie pubbliche, si distingue in due componenti: una destinata
alla riabilitazione (e limitata al tempo necessario alla ripresa di una
condizione di “normalità”), se questa è possibile entro tre anni
dall’inizio dell’erogazione del beneficio, e una destinata alla disa-
bilità tout court, se non è possibile alcun tipo di riabilitazione.
L’ammontare è determinato dalla legge, entro limiti minimi e
massimi commisurati al precedente reddito e alla presumibile
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rapidità della riabilitazione. Per avere accesso al sussidio l’autorità
pubblica effettua una valutazione complessa, che tiene conto di
profili sanitari e sociali della persona.

5. Comparazione orizzontale.

In questa sezione sono riportati i principali risultati dell’ap-
profondimento svolto nei gruppi di lavoro e presentato nella se-
conda parte del seminario. Sono stati selezionati i seguenti quattro
temi:

— I gruppo: “La definizione di disabilità”. Tutor: Prof. Iacopo
Senatori. Membri: Christoph Ludvik (Austria); Alexander Maes
(Belgio); Lucie Jubert (Francia); Ilaria Bresciani, Simone D’Ascola
(Italia); Philipp Matzke (Germania); Samiha Said (Paesi Bassi);
Katrina Sissins (UK); Rafael Moll (Spagna); Adrienn Lukács (Un-
gheria).

— II gruppo: “Gli accomodamenti ragionevoli”. Tutor: Prof.ssa
Carla Spinelli. Membri: Lisa Jobst (Austria); Miet Vanhegen (Bel-
gio); Emma Ben Abdallah (Francia); Stefania Buoso, Alida Cima-
rosti, Giovanna Pistore (Italia); Nicole Thoma (Germania); Imke
Lintsen (Paesi Bassi); Eduardo Taléns (Spagna); Éva Konta (Un-
gheria).

— III gruppo: “Il collocamento mirato”. Tutor: Prof.ssa Maria
Cristina Cimaglia. Membri: Verena Zwinger (Austria); Thomas
Douillet (Belgio); Laure Beaujot (Francia); Francesca De Michiel,
Giulia Frosecchi, Giuseppina Pensabene Lionti (Italia); Julian
Stassek (Germania); Marcus Meyer (Paesi Bassi); Oscar Requena
(Spagna); Flóra Farkas (Ungheria).

— IV gruppo: “Speciali protezioni e approccio anti-discrimina-
torio”. Tutor: Prof.ssa Elisabeth Brameshuber. Membri: Michaela
Lexer (Austria); Evelien Timbermont (Belgio); Carlotta Favretto,
Giulia Marchi (Italia); Cindy Schimank (Germania); Monique van
der Poel (Paesi Bassi); Eva Gredilla (Spagna); Katalin Bagdi
(Ungheria).

5.1. Disabilità e definizioni.

L’individuazione della definizione di disabilità è fondamentale
per delimitare il campo di applicazione della normativa prevista in
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materia e stabilire chi sono i destinatari di determinate previsioni.
La finalità del lavoro del primo gruppo è stata offrire una visione
globale, non dettagliata. Si è provato a evidenziare quali elementi
erano ricorrenti e comuni tra i vari paesi e quali invece fossero le
principali differenze, con l’accortezza iniziale di sottolineare che
anche all’interno della legislazione di un unico ordinamento spesso
convivono diverse nozioni di disabilità, difficili da coordinare tra
loro.

Nell’intreccio delle fonti normative che offrono diverse defini-
zioni bisogna tenere conto della compresenza di diversi livelli
(europeo e domestico) e formanti (legislativo, giurisprudenziale e
contrattuale-collettivo).

I principali settori della legislazione in cui rileva la nozione di
disabilità sono tre in quasi tutti i paesi: disciplina del rapporto di
lavoro, norme di sicurezza sociale e diritto antidiscriminatorio.

I due approcci definitori principali sono invece quello medico e
quello sociale: in particolare, in via tendenziale si impiega il primo
approccio nell’ambito delle norme di sicurezza sociale (emblema-
tico il caso francese) e il secondo nel diritto antidiscriminatorio,
mentre per la disciplina del rapporto di lavoro la tendenza è
oscillante, anche se l’approccio sociale si sta diffondendo sempre
più anche in questo ambito (per es. l’Italia ha aggiunto di recente
elementi di questo tipo dentro una legislazione tradizionalmente
fondata su parametri definitori medico-sanitari). Un ruolo rile-
vante è poi ricoperto in materia dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia UE, che tende nettamente a valorizzare la “nozione
sociale” di disabilità (27).

Con riguardo alla formulazione delle definizioni è emerso che
nella maggior parte degli ordinamenti si impiegano elementi nega-
tivi, descrivendo ciò che il disabile “non può fare” (es.: Austria,
Belgio, Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi), ma in alcuni casi si
individua la persona disabile anche descrivendo ciò che questa
“può fare” (così per certi versi in Spagna e Ungheria). Le scelte
lessicali nella legislazione sono comunque sempre legate al contesto
e alla finalità della specifica definizione.

Un altro problema significativo da tenere presente è quello dei

(27) Si pensi alle sentenze Kaltoft, causa C-354/13 e Danmark, cause C-335/11 e
C-337/11.

454

Copia riservata ai soci AIDLASS - © Giuffrè Editore



concetti contigui a quello di disabilità, sia perché talora usati in
maniera fungibile (o imprecisa) nella legislazione, sia soprattutto
perché a certi fini il trattamento riservato ai lavoratori che versano
in tali situazioni è assimilato a quello dei lavoratori disabili: il
riferimento è a determinati tipi di infermità, a condizioni di par-
ticolare fragilità (28), alla disabilità percepita (29) e soprattutto
alle malattie croniche (30).

La descrizione della disabilità si basa di solito su tre elementi:
l’esistenza di una menomazione, il contesto e la durata della
situazione di invalidità.

Con riguardo alla menomazione, nelle diverse legislazioni si
usano termini diversi ma tendenzialmente di stampo medico (fi-
sico, mentale, cognitivo, biologico, sensoriale), anche se, in virtù
dello spostamento verso nozioni “sociali” di disabilità non man-
cano espressioni più caratterizzate in tal senso come quelle che
considerano una menomazione comunicativa, psico-sociale o, se-
condo il più moderno orientamento europeo, “bio-psico-so-
ciale” (31).

Il contesto è invece determinato dalla finalità protettiva cui
risponde un determinato intervento normativo: per tale ragione
una condizione sanitaria patologica in certi casi può essere disabi-
lità e in altri no. I settori della vita considerati sono perlopiù i
seguenti: l’inserimento nel mercato del lavoro (inteso come capa-
cità di lavorare e di ottenere un impiego adeguatamente remune-
rativo), lo svolgimento di attività quotidiane, l’integrazione a
livello di apprendimento e formazione, l’effettiva partecipazione
alla vita sociale. La legge considera questi aspetti utilizzando di

(28) Per es. la Corte di Giustizia ha considerato assimilabile alla disabilità (per
rendere operativo il divieto di discriminazione di cui alla direttiva CE 2000/78) la condizione
di obesità che, di per sé, potrebbe addirittura non essere considerata patologica. Ma se tale
condizione ostacola il regolare svolgimento del lavoro si può operare questa analogia (v. il
citato caso Kaltoft).

(29) Con il meccanismo citato della “discriminazione per associazione”.
(30) In materia il leading case recente più importante è la citata sentenza Danmark.

In questi casi, peraltro, la CGUE amplia la nozione di disabilità interpretando il diritto
europeo alla luce della UNCRPD, a conferma della rilevanza dell’intreccio tra diversi livelli
normativi più volte sottolineato.

(31) L’approccio bio-psico-sociale sarebbe quello fatto proprio dalle più recenti
sentenze della CGUE: v. A. VENCHIARUTTI, La disabilità secondo la Corte di Giustizia: il
modello bio-psico-sociale diventa “europeo”?, in Diritti comparati, 15 maggio 2014.
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solito un “comparatore” ossia valutando quanto la condizione del
disabile lo obbliga a discostarsi da un soggetto “normale” in quegli
ambiti.

La valutazione degli uffici pubblici sulla condizione si basa in
quasi tutti i paesi sull’elenco di possibili menomazioni associato a
un punteggio percentuale relativo alla gravità dell’invalidità. Nei
Paesi Bassi non esiste questo elenco; in Spagna esiste ed è tassa-
tivo; nella gran parte dei paesi esiste, ma non è tassativo.

Si deve segnalare che, specie nell’ambito della legislazione sulla
sicurezza sociale, alcuni paesi considerano anche l’elemento econo-
mico (la perdita di una determinata percentuale di reddito) come
indice ausiliario della condizione di disabilità (accade in Austria,
Belgio, Francia, Paesi Bassi e Spagna).

Con riguardo all’elemento temporale della durata, è emerso che
diversi paesi non quantificano la durata necessaria della condizione
di invalidità affinché questa costituisca una disabilità ma impie-
gano espressioni generiche come “stabile” o “permanente” (es.:
Francia, Ungheria, Italia e Spagna), mentre altri considerano come
tempo minimo 6 mesi (Austria, Belgio e Germania), 1 anno (Regno
Unito) o 2 anni (Paesi Bassi).

5.2. Gli accomodamenti ragionevoli.

Su questo tema si deve preliminarmente ricordare la citata
questione terminologica relativa alla difficile traducibilità dell’e-
spressione reasonable acccommodations (v. nota n. 11). Ciò posto, si
segnala anzitutto come praticamente tutte le fonti in materia
facciano oggi riferimento al dovere di adozione di tali accomoda-
menti, a tutti i livelli: dalla UNCRPD alle direttive europee, alle
legislazioni nazionali.

Gli accomodamenti ragionevoli, ci si è poi chiesti, costituiscono
sempre “azioni positive” finalizzate a raggiungere una appagante
situazione di eguaglianza sostanziale? Non sempre: entro certi
limiti sono riconducibili al principio di eguaglianza formale, ma
spesso nella loro implementazione richiedono che si intervenga con
i meccanismi tipici delle azioni positive e più in generale dell’im-
plementazione del principio di eguaglianza sostanziale (v. art. 5
UNCRPD).

Anche la Strategia europea decennale sulla disabilità (cfr.
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supra) attribuisce agli accomodamenti ragionevoli una posizione
centrale.

Una domanda di partenza importante è poi la seguente: la
mancata predisposizione degli a.r. costituisce ex se trattamento
discriminatorio? La risposta non è univoca. Se si guarda alla
UNCRPD, l’art. 2 prevede espressamente che si tratti di una
condotta discriminatoria. La direttiva CE/2000/78, invece, non lo
prevede espressamente.

La definizione di accomodamenti ragionevoli si ricava anzi-
tutto dagli artt. 27 e 2 della UNCRPD. In particolare il secondo
parla di « modifiche e adattamenti necessari e appropriati che non
impongano un sacrificio eccessivo o sproporzionato » (cfr. supra).
Questa previsione evoca un modello sociale di disabilità.

Nella Convenzione ONU non vi sono esempi di a.r. ma esistono
un apposito manuale e una serie di decisioni e commenti del
Comitato che forniscono supporto a tale scopo. L’obbligazione
degli accomodamenti ragionevoli non è assoluta, proprio perché si
deve vagliare la “ragionevolezza” delle misure attraverso una sorta
di test di proporzionalità (32) che verifichi necessità e appropria-
tezza degli a.r.

Nella direttiva europea 2000/78/CE (art. 5) si prevedono prin-
cipi simili sull’equilibrio con cui valutare gli a.r. Nel Considerando
n. 20 della direttiva c’è una lista di esempi non esaustiva, che parla,
ad esempio, degli equipaggiamenti, dell’orario di lavoro e della
distribuzione degli oneri per la formazione e l’integrazione. La
finalità degli a.r. dovrebbe essere sempre individualizzata, ossia
centrata sulla concreta situazione del disabile e sulle sue necessità.

Anche il Considerando n. 21 aiuta a stabilire cosa è “ragione-
vole” precisando che è doveroso tenere presente anche la dimen-
sione economica dei costi in relazione alle risorse finanziare dell’or-
ganizzazione del datore e la possibilità o meno di ottenere sussidi
pubblici o altra assistenza.

La giurisprudenza della CGUE, ad esempio, ha stabilito che la
riduzione dell’orario di lavoro può essere una misura ragionevole.

A livello nazionale, nei singoli stati, si impiegano diverse
tecniche per definire nella legislazione cosa siano gli a.r.: talora si

(32) Si ricordi, peraltro, quanto già osservato in precedenza sul “margine di apprez-
zamento” in materia.
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traduce l’art. 5 della Direttiva (Belgio e Francia), a volte si procede
a una riformulazione dell’obbligo prevista nella stessa (Paesi Bassi
e Austria), oppure si traduce la formula della Convenzione Onu
(Spagna) o la si richiama (Italia). Solo Ungheria e Germania
risultano prive di una espressa definizione nel proprio diritto
positivo. Le definizioni giurisprudenziali tendono a riferirsi alle
previsioni internazionali.

I paesi europei devono seguire delle linee guida (non vinco-
lanti) per effettuare il test all’esito del quale valutare la ragione-
volezza delle misure. Gli elementi da tenere conto a questa stregua
sono i costi, la capacità economica del datore, la dimensione
dell’impresa, la capacità lavorativa del disabile, le indennità pub-
bliche, gli effetti indiretti sulla comunità dei lavoratori, i rischi per
salute e sicurezza sul luogo di lavoro e gli effetti sul tempo di
lavoro.

Nelle legislazioni domestiche, l’obbligazione di garantire gli a.r.
è recepita nelle fonti normative di contrasto alle discriminazioni,
nella legislazione sul rapporto di lavoro e nei contratti collettivi, in
fonti dedicate ad altri ambiti o nelle policies aziendali.

Alla luce del diritto domestico dei singoli paesi, inoltre, si
apprezza meglio la già avocata questione inerente alla automatica
natura discriminatoria (o meno) del mancato rispetto dell’obbliga-
zione di predisporre gli a.r.: in alcuni Stati la discriminatorietà
sussiste automaticamente (Germania, Paesi Bassi, Belgio e Fran-
cia), mentre in altri il passaggio è meno immediato (Austria,
Ungheria, Italia e Spagna).

Con riguardo a rimedi e sanzioni, a livello di fonti internazio-
nali nulla è specificato, mentre nell’Unione vige l’art. 17 della
direttiva del 2000 che prevede che « gli Stati membri determinano
le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di
attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedi-
menti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono
prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, pro-
porzionate e dissuasive ». A livello nazionale, nei vari paesi, sia
nell’ambito del diritto antidiscriminatorio sia nella legislazione sul
rapporto di lavoro, sia prevedono rimedi sia di tipo compensativo
(con quantificazione predeterminata o meno del risarcimento spet-
tante ai lavoratori coinvolti) sia obblighi di esecuzione “in forma
specifica”, oltre a misure di favore per i soggetti protetti come ad
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esempio l’inversione dell’onere della prova in sede processuale.
Non mancano nemmeno le sanzioni pecuniarie amministrative.

Un altro tema significativo è il legame tra gli a.r. e l’obbligo di
tutela di salute e sicurezza generalmente vigente in capo ai datori
di lavoro. In particolare, è emerso che quest’ultimo ha tendenzial-
mente una maggiore estensione e ci si è chiesti se la predisposizione
degli a.r. sia un’obbligazione da considerare interamente inclusa
dentro la tutela di salute e sicurezza oppure se la sovrapposizione
tra le due sia solo parziale. Non è possibile offrire una risposta
univoca e certa, ma la conseguenza fondamentale di una sovrap-
posizione completa tra i due ambiti sarebbe una sorta di espan-
sione ulteriore della portata degli obblighi di sicurezza perché quasi
ogni violazione di questi diverrebbe un trattamento in sé discrimi-
natorio.

5.3. Il collocamento mirato.

Il tema del collocamento obbligatorio dei disabili è fondamen-
tale perché è uno dei nuclei classici della disciplina di tutela in
materia e al contempo è un sistema in continua evoluzione perché
è noto che nel contesto presente buona parte della tutela è transi-
tata dal rapporto al mercato, con la conseguenza che le politiche
attive sono ancor più rilevanti che in passato, specie con riferi-
mento alle categorie protette di lavoratori.

Le fonti internazionali rilevanti sono gli articoli 26 e 27 della
UNCRPD dedicati al diritto al lavoro e alla tutela del mercato del
lavoro e delle opportunità di lavoro. Anche nel sistema del Consi-
glio d’Europa si deve segnalare l’art. 15 della Carta Sociale Euro-
pea che opera un riferimento al tema.

Nell’Unione, invece, vengono in rilievo gli artt. 21 (non discri-
minazione) e 26 (integrazione dei disabili) della Carta dei Diritti
Fondamentali e gli artt. 3 e 7 della direttiva 2000/78/CE. Di questi
ultimi, il primo si occupa dell’accesso al lavoro, delle condizioni di
accesso al lavoro dipendente e autonomo e della formazione pro-
fessionale pratica e teorica, mentre il secondo riguarda le azioni
positive.

La strategia 2010-2020, inoltre, pone quattro obiettivi in ma-
teria: il diritto fondamentale alla partecipazione, la crescita del
tasso di occupazione dei disabili, l’incremento dei processi di
formazione e addestramento e la protezione contro i rischi di
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povertà ed esclusione sociale cui vanno incontro tali categorie di
soggetti.

Il sistema complesso di tutela dell’accesso al lavoro dei disabili
si può suddividere concettualmente in quattro momenti: le obbli-
gazioni derivanti dalle fonti sovranazionali, il procedimento di
assunzione, le misure di sostegno e il sistema delle quote.

Nella fase dell’assunzione un ruolo cruciale è ricoperto dai
servizi per l’impiego, che si occupano di far incontrare l’offerta e la
domanda di lavoro. Nel farlo, con riferimento ai disabili, nella
maggior parte dei paesi si tengono presenti le caratteristiche “so-
ciali” e relazionali dei lavoratori coinvolti, più che quelle medico-
sanitarie.

In sede di colloquio in vista dell’assunzione, in quasi tutti i
paesi sono vietate domande relative alla condizione di disabilità
per ragioni di tutela della privacy, ma si è evidenziato che questa
regola può avere un risvolto negativo nel senso di assecondare la
tendenza a nascondere e occultare la propria condizione per mero
timore di conseguenze pregiudizievoli.

Tra i soggetti coinvolti nelle procedure di assunzione si anno-
verano anche organismi rappresentativi dei lavoratori, chiamati
per consultazioni obbligatorie o investiti del ruolo di stipulare
accordi collettivi in materia. Decisivo è però il ruolo dei c.d. servizi
per l’impiego, ossia gli uffici pubblici che devono favorire l’incontro
tra le aziende e i lavoratori.

Il sistema delle quote è fondamentale in questo settore. Infatti,
nonostante non vi siano espliciti richiami ad esso in nessuna delle
fonti europee o internazionali, tutti i paesi interessati lo preve-
dono: in tre su otto di questi le quote sono diverse tra settore
privato e settore pubblico. In Spagna, inoltre, esiste un sistema
specifico di quote per i soggetti colpiti da una invalidità di tipo
mentale. Non tutti i paesi prevedono una contribuzione economica
obbligatoria per finanziare il sistema delle quote.

Il principale problema di questo meccanismo di tutela è la sua
ineffettività: infatti, poiché quasi ovunque si concede alle imprese
di non adempiere pagando una somma di danaro non elevatissima,
è diffusa in tutti i paesi la tendenza a non rispettare l’obbligo so-
stanziale di assunzione di determinate quote di lavoratori disabili.

Le sanzioni per il mancato rispetto delle quote (previste in sei
paesi su otto) sono di tipo economico o di tipo interdittivo (ad es.:
esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto pubbliche).
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Sul versante opposto, anche le misure di sostegno (a imprese e
lavoratori) sono di tipo economico e di tipo tecnico. Le prime con-
sistono in integrazioni al reddito, esenzioni fiscali o contributive e
rimborsi di vario genere. Le seconde si realizzano con l’assegnazione
di esperti formatori, con la predisposizione di campagne informative
e attraverso la fornitura di tecnici esperti che aiutino a predisporre
l’ambiente di lavoro per l’integrazione dei disabili.

Il tema dell’integrazione, peraltro, è cruciale. Con riguardo ad
esso vi sono due approcci, uno classico, che attribuisce primaria
responsabilità all’autorità pubblica, e uno più moderno, che tende
a responsabilizzare i datori di lavoro (che conoscono meglio le
capacità, le skill e le necessità dei lavoratori oltre alle caratteristi-
che del luogo di lavoro). Questo secondo approccio prefigura obiet-
tivi di lungo termine e si basa di solito su incentivi alle imprese.

Si è poi affrontato anche il tema degli sheltered workplaces, ossia
i contesti lavorativi protetti e dedicati specificamente a lavoratori
con determinate caratteristiche. Questi sono previsti in sette su otto
dei paesi coinvolti e ci si è domandati se siano una modalità per
allinearsi all’art. 27 della UNCRPD (33) oppure se costituiscano una
violazione dello stesso. È impossibile stabilirlo aprioristicamente,
perché ovviamente dipende da come in concreto viene strutturato
il contesto produttivo, ma il rischio che spesso si tratti di strumenti
di “esclusione” piuttosto che di “inclusione” è alto, anche perché di
solito non esiste una regolamentazione dettagliata in materia.

In conclusione si è evidenziato che in generale il sistema delle
quote è largamente ineffettivo (come testimoniano i dati sulla
disoccupazione dei disabili) a causa di vari fattori, tra cui la
carenza di meccanismi coercitivi a garanzia del rispetto delle
norme e dell’esecuzione degli ordini provenienti in materia dalle
autorità amministrative o giudiziarie e la possibilità per le imprese
di adottare arbitrariamente soluzioni alternative. Sarebbe inoltre
auspicabile un coinvolgimento maggiore degli organismi collettivi
di rappresentanza (sindacati e consigli aziendali) e l’attribuzione di
un ruolo più rilevante alla contrattazione collettiva per specificare
le previsioni legali sovente molto generiche.

(33) Che postula il diritto a lavorare in un mercato del lavoro aperto, inclusivo e
accessibile.
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5.4. Speciali protezioni e approccio anti-discriminatorio.

Per governare adeguatamente il fenomeno della disabilità oc-
corre agire su più fronti. Pertanto, oltre ai principali istituti di
diritto positivo, bisogna tenere in considerazione anche le politiche
seguite in materia a tutti i livelli.

Al centro c’è il principio della dignità umana, che si realizza se
ciascun individuo ha la possibilità di partecipare alla vita sociale su
basi eguali rispetto al resto dei consociati, il che richiede che, entro
certi limiti, sia anche la società a doversi “adeguare” e non solo il
soggetto protetto che va tutelato e sostenuto. Per entrambe queste
funzioni cruciale è la distribuzione dei costi e degli oneri.

Per raggiungere gli obiettivi di piena integrazione sociale del
disabile, infatti, non bastano gli interventi descritti nei paragrafi
precedenti, ma servono anche regole di tutela antidiscriminatoria e
altre misure, che possono essere divise in quattro aree.

La prima area è quella della protezione speciale contro il
licenziamento per le persone disabili, che si aggiunge alla tutela
ordinaria e di solito si allinea alle regole genericamente previste per
il licenziamento discriminatorio (il rapporto tra disciplina speciale
del licenziamento discriminatorio tout court e disciplina speciale per
il licenziamento del disabile varia di paese in paese: in alcuni la
seconda è semplicemente una delle ipotesi della prima, in altri vige
una disciplina ad hoc).

La seconda area individuata attiene alla rappresentanza degli
interessi dei lavoratori protetti nei confrontideidatori di lavoro: essa
si articola attraverso organi generali ed inclusivi (come in Francia)
oppure con rappresentanze speciali per le particolari categorie di
lavoratori coinvolte (distinguendo, quindi, tra i lavoratori sulla base
del tipo di interesse da tutelare, come ad esempio in Germania). In
materia non esiste una regolamentazione europea, salvo quanto pre-
visto con riferimento alla tutela della salute, che però non è suffi-
ciente a tutelare ogni aspetto della sfera di necessità del disabile.

La terza area è costituita da ulteriori benefici accordati al la-
voratore invalido. Si considerano ad esempio speciali forme di con-
gedo o periodi più lunghi di ferie. Spesso sono trattamenti riservati
a chi è in condizioni di disabilità grave, poiché di norma la logica è
quella di adattare l’ambiente e le mansioni nell’ottica di consentire
al lavoratore di poter poi svolgere una prestazione tendenzialmente
analoga (anche dal punto di vista della produttività) a quella degli
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altri lavoratori. Senonché questo tipo di scelta da parte del legisla-
tore rende più delicata la compatibilità dell’istituto con il principio
di uguaglianza perché si opera una doppia distinzione: non solo tra
disabili e non disabili, ma anche tra disabili generici e disabili gravi.
È pertanto decisivo individuare parametri di distinzione precisi,
congrui e ragionevoli (ad es. nei Paesi Bassi si distingue in base al-
l’età, ossia con un criterio a forte rischio di discriminatorietà).

La quarta area è contigua agli a.r. perché considera gli adat-
tamenti delle condizioni e dei tempi di lavoro, necessari per l’inte-
grazione dei lavoratori disabili. In alcuni paesi (es.: Italia e Fran-
cia) esistono previsioni specifiche sugli adattamenti in questo am-
bito che, nei limiti del loro campo di applicazione, superano l’ob-
bligazione di predisporre gli a.r., richiedendo interventi più
profondi. Dove invece mancano previsioni del genere opera la
direttiva (e il recepimento domestico di questa) e si segue lo
standard degli a.r. Il problema che si pone è allora, come sempre,
quello della parità di trattamento tra categorie di lavoratori.

Successivamente si sono evidenziati alcuni fondamentali obiettivi
in tema di tutela dei disabili sul lavoro per domandarsi quali misure
siano necessarie per conseguirli e se eventualmente sia sufficiente il
diritto antidiscriminatorio. Poiché questa riflessione è stata presentata
in forma schematizzata, si riportano di seguito le tabelle esplicative.

Obiettivi Esempi Problemi delle spe-
ciali protezioni

Problemi del diritto
anti-discriminatorio

Reddito sicuro e ade-
guato / sicurezza del
lavoro

Protezione contro i
licenziamenti

Portata personale
modesta

Minore certezza

Requisiti di accesso Minore effettività
(danni, reinseri-
mento non obbliga-
torio)

Disuguaglianze tra
gruppi di disabili
(es. la disabilità
grave)

Adattamento delle
condizioni e dei
tempi di lavoro (ap-
proccio ex ante)

Giustificazione della
diseguaglianza
(“sani e abili” vs
disabili)

Incertezza (portata
ampia degli a.r.)

Giustificazione del
carico eccessivo
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(Ri)attivazione Ferie aggiuntive Disuguaglianza (due
livelli)

A.r.? / Incertezza

Giustificazione di
una concessione ge-
nerale

Adattamento delle
condizioni e dei
tempi di lavoro

V. supra, sul reddito sicuro e adeguato

Integrazione dentro
la società

Rappresentanza dei
lavoratori

Disuguaglianza tra
gruppi di disabili

Incertezza dell’in-
terpretazione sugli
a.r. (cfr. articolo 28
CFR — discrimina-
zione?)

Potere / Effettività

Coinvolgimento della
società

Cessione delle ferie
ai genitori con figli
disabili

Possibile sposta-
mento della respon-
sabilità (+/-)

Non è uno stru-
mento adeguato

In conclusione si è evidenziato che la ratio di fondo della
normativa antidiscriminatoria è il perseguimento della parità di
trattamento in conseguenza del principio di uguaglianza sostan-
ziale, mentre adottando misure speciali i disabili vengono trattati
in maniera diversa per essere “resi uguali” agli altri lavoratori.

Inoltre si è rilevato che oggi si considera preferibile modificare
e adattare l’ambiente di lavoro perché sia idoneo anche al lavoro
dei disabili piuttosto che considerare la persona disabile come
l’oggetto della tutela. Per far questo in alcuni contesti è sufficiente
valorizzare i divieti di discriminazione e in altri sono necessarie
misure speciali più specifiche.

6. La conclusione del seminario.

Come già accennato, prima della conclusione dei lavori, vi è
stato spazio per un momento non programmato di approfondi-
mento sul tema dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
Erano infatti trascorsi pochissimi giorni dal referendum del 23
giugno e il Prof. Kenner ha svolto una brillante relazione sui
principali nodi giuridico-politici apertisi con la vittoria del “Leave”
(e oggi in larga parte ancora irrisolti, con il nuovo esecutivo di
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Theresa May impegnato nelle trattative su “se, quando e come”
avviare le procedure necessarie).

Sono state descritte, in particolare, le fasi previste dall’art. 50
TUE per recedere dall’Unione, in cui un ruolo centrale è svolto dai
negoziati politici per stabilire le condizioni del recesso e soprat-
tutto i rapporti reciproci tra UE e Stato fuoriuscito nella fase
successiva.

Su tale secondo aspetto vi sono diverse opzioni. Se il Regno
Unito non tornerà sui propri passi (il che tecnicamente è possibile,
poiché il referendum aveva valore solo consultivo, vincolante
meramente in termini di accountability politica), potrebbe: rima-
nere all’interno dello Spazio Economico Europeo, pur senza far
parte dell’Unione, come attualmente Islanda, Liechtenstein e Nor-
vegia; stipulare con l’Unione un trattato di libero scambio ad hoc,
sul modello del CETA canadese del 1988; oppure rimanere sempli-
cemente all’interno dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
di cui anche l’Unione fa parte.

Ciascuna opzione presenta evidentemente un complesso intrec-
cio di vantaggi e svantaggi (per l’UK, per l’UE e per alcuni paesi
di questa) su cui non è possibile soffermarsi in questa sede.

Il Prof. Kenner ha comunque risposto alle molte domande che
i presenti gli hanno rivolto, pur potendosi ragionare sul tema in
maniera del tutto ipotetica.

Prima della serata finale (apertasi con un “colpo di mano” del
Prof. Gaeta, che ex auctoritate ha rimosso l’obbligo per gli uomini di
indossare giacca e cravatta in occasione della “cena formale”), il
Prof. Loffredo ha svolto un appassionato intervento conclusivo in
cui ha sottolineato tutte le ragioni per cui la scelta del tema si era
rivelata azzeccata alla luce dei lavori svolti nel corso del seminario,
i cui risultati sono parsi assai soddisfacenti.

In particolare, sono stati evidenziati gli aspetti etici, politici e
assiologici sottesi alle soluzioni tecniche adottate in tema di disa-
bilità: per fare solo qualche esempio, menzioniamo il costo econo-
mico dei diritti sociali, il legame delle politiche in questi campi con
la crisi economica, il modello di società (più o meno inclusiva) che
deriva dal metodo con cui l’integrazione è perseguita, l’ineffetti-
vità di proclamazioni contenute nelle Carte dei diritti, il ruolo della
solidarietà e altri temi ancora.
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7. Disabilità, lavoro e diritto in un finale aperto.

In conclusione si può dire che i lavori di Pontignano XXXIII
hanno costituito un’occasione preziosa di riflessione sui tantissimi
nodi che il tema della disabilità pone nel suo intersecare la disci-
plina giuridica del lavoro.

Le relazioni nazionali ed i lavori di gruppo hanno peraltro
mostrato come molte questioni non siano risolte, sia perché la
materia necessita di costante adeguamento normativo e giurispru-
denziale, per rendere più moderne e più giuste le soluzioni adot-
tate, sia per la diffusa ineffettività della normativa già esistente,
spesso trascurata e disapplicata.

Per dare l’idea dell’ampiezza e trasversalità della tematica,
volgendo lo sguardo prevalentemente al contesto italiano, si pos-
sono segnalare anche ulteriori questioni ancora aperte in tema di
disabilità e lavoro, sulle quali occorre appuntare l’agenda per tutti
gli attori in campo: legislatore, sindacato, giudici e studiosi.

Dal problema dei c.d. “reparti confino” (34), ancora diffusi
nelle imprese italiane, alla disciplina delle prestazioni di Long Term
Care (35).

Dalle carenze nell’impiego dell’approccio prevenzionistico in
materia di disabilità (art. 28, d.lgs. n. 81/2008) al problema delle
sempre più diffuse malattie croniche (36) e della loro assimilazione
alla disabilità.

Dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla valutazione della du-
rata dell’infermità affinché questa sia qualificata come disabi-
lità (37) a quelle sui permessi di cui alla legge n. 104/1992 (38).

La disabilità, del resto, è un fenomeno sociale talmente rile-
vante che in una società moderna e inclusiva non può non porre

(34) Cfr. Trib. Roma, sez. lav., 18 novembre 2014, in Riv. giur. lav., 2015, II, 100 ss.,
con nota di O. BONARDI, Sui reparti confino.

(35) Su cui si vedano le analisi nella seconda parte del XV Rapporto annuale INPS,
pubblicato in http://www.rivistalabor.it/uscito-xv-rapporto-inps-occasione-punto-sulle-
riforme-recenti-non-solo/.

(36) V. S. VARVA (a cura di), Malattie croniche e lavoro, Milano, 2014.
(37) Sul tema v. la recentissima sentenza CGUE, 1 dicembre 2016, C-395/2015.
(38) Si pensi da un lato alla recente sentenza della Corte costituzionale che ne ha

esteso la fruibilità al convivente more uxorio oltre che al coniuge (Corte Cost., 23 settembre
2016, n. 213); dall’altro al tema della finalità con cui utilizzare il tempo del permesso, su cui
la Cassazione mantiene fermo il proprio discusso orientamento restrittivo (v. Cass., 13
settembre 2016, n. 17968 sull’uso “per motivi privati”).
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continue questioni a livello normativo, economico e istituzionale
per la sua gestione. Con un’ultima notazione, utile a dimostrare
ulteriormente l’attualità del tema, si deve sottolineare come la più
recente pronuncia della Corte Costituzionale (39) sul classico pro-
blema della compatibilità finanziaria dei diritti sociali, che ha
messo i limiti alla spesa in secondo piano rispetto alla garanzia
dell’esercizio di determinati diritti, è relativa ad una legge regio-
nale dell’Abruzzo proprio in tema di disabilità: nella disciplina
censurata si prevedeva che il diritto allo studio dei minori disabili
(per il quale occorre investire in insegnanti di sostegno e altre
misure) si potesse garantire solo nei limiti delle disponibilità finan-
ziarie del momento.

Verona-Pisa, febbraio 2017

(39) Corte Cost., 16 dicembre 2016, n. 275, su cui v. F. PALLANTE, Diritti e bilancio:
quale equilibrio? un commento alla sentenza 275/2016 della corte costituzionale, 2 febbraio 2017,
in http://www.sidiblog.org/2017/02/02/diritti-e-bilancio-quale-equilibrio-un-commento-alla-
sentenza-2752016-della-corte-costituzionale/.
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