
Europa in aiuto dei disabili 
La Corte di giustizia ha condannato l'Italia. Obbligo di assunzione anche nelle 
imprese con meno di 14 dipendenti. Stop ovunaue alle barriere architettoniche 

Le imprese che occupano fino a 14 dipen
denti devono assumere disabili. Preve
dendo il loro esonero dall'obbligo del 
collocamento obbligatorio, infatti, l'Ita
lia non ha recepito correttamente la 
direttiva 200/78/Ce su parità del lavoro 
dei disabili. Lo ha stabilito la Corte di 
giustizia europea con una sentenza 
emessa ieri nel giudizio promosso dalla 

Commissione Uè per il aiancato rispetto 
degli obblighi della direttiva quadro per 
la parità di trattamento su occupazione 
e condizioni di lavoro. Come richiesto 
dalla Commissione Uè, la sentenza con
danna l'Italia per non aver imposto a 
«tutti» i datori di lavoro l'obbligo di 
prendere misure a favore di «tutti» i 
disabili. Le normative finite sotto esame 

sono due, la legge quadro sull'handicap 
e le norme sul diritto al lavoro dei disa
bili. La Commissione considera che il 
sistema italiano di promozione all'inte
grazione del lavoro dei disabili sia fon
dato su un insieme di incentivi, agevo
lazioni e iniziative a carico dello Stato 
e riposi solo in minima parte su obblighi 
imposti ai datori di lavoro. 

La Corte Ve censura la normativa italiana che esclude alcune categorie eli datori 

Tutela dei disabili a 360 gradi 
L'accesso al lavoro va garantito in tutti i tipi di impresa 

I rilievi dell'Ue 

La legge n. 68/1999 si applica solo ad alcune 
tipologie di disabili ivi identificate 
La legge n. 68/1999 riguarda solo talune cate
gorie di imprese e, quindi, di datori di lavoro 
La legge n. 68/1999 non indica soluzioni 
ragionevoli a favore dei disabili in relazione a 
tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro 

DI DANIELE CIRIOLI 

Le imprese che occupa
no fino a 14 dipenden
ti devono assumere 
disabili. Prevedendo il 

loro esonero dall'obbligo del 
collocamento obbligatorio, in
fatti, l'Italia non ha recepito 
correttamente la direttiva 
200/78/Ce su parità del lavo
ro dei disabili. Lo stabilisce 
la Corte Uè nella sentenza 
(causa C-312) emessa ieri 
nel giudizio promosso dalla 
Commissione Uè per il man
cato rispetto degli obblighi 
della direttiva quadro per 
la parità di trattamento su 
occupazione e condizioni di 
lavoro. Come richiesto dalla 
Commissione Uè, la senten
za condanna l'Italia per non 
aver imposto a «tutti» i datori 
di lavoro l'obbligo di prende
re misure a favore di «tutti» 
i disabili. 

Parità di trattamento. 
Le normative finite sotto 
esame sono due: la legge n. 
104/1992 (legge quadro han
dicap) e la legge n. 68/1999 
(norme sul diritto al lavoro 
dei disabili). Tre i rilievi della 
Commissione (si veda tabel
la) per denunciare il mancato 
recepimento dell'art. 5 della 
di re t t iva 2000/78/Ce. La 
Commissione, in verità, am
mette pure che le norme della 
legge n. 68/1999 offrano ga
ranzie e agevolazioni persino 
superiori a quelle prescritte 
dall'art. 5; tuttavia, ecco la 
questione, tali garanzie e 
agevolazioni «non concernono 
tutti i disabili, non gravano 
su tutti i datori di lavoro e 
non riguardano neppure tutti 
i diversi aspetti del rapporto 
di lavoro». In definitiva, la 
Commissione considera che 
il sistema italiano di promo
zione all'integrazione del la

voro dei disabili sia fondato 
su un insieme di incentivi, 
agevolazioni e iniziative a 
carico dello stato e riposi solo 
in minima parte su obblighi 
imposti ai datori di lavoro: 
prat icamente il contrario 
di quanto sancito dall 'art. 
5 il quale introdurrebbe un 
sistema di obblighi a carico 
dei datori di lavoro che non 
possono essere sostituiti da 
incentivi e aiuti di stato. 

La sentenza . La Corte 
dà ragione alla Commissio
ne. Sulla prima censura (si 
veda tabella) fa notare che 
se è vero che la nozione di 
«handicap» non è definita 
dalla direttiva (giustificazio
ne avanzata dall'Italia), tut
tavia è stato già dichiarato 
dalla stessa Corte che la no
zione va «intesa nel senso che 
si riferisce a una limitazione 
risultante in particolare da 
menomazioni fisiche, menta-



li o psichiche durature che, 
in interazione con barriere 
di diversa natura, possono 
ostacolare la piena ed ef
fettiva partecipazione della 
persona (handicap, ndr) alla 
vita professionale su base di 
uguaglianza con gli altri la
voratori». In pratica, l'espres
sione «disabile» comprende 
tut te le persone affette da 
disabilità; ma ciò risulta in 
contrasto con quanto previ
sto dalla normativa italiana 
che, invece, limita il diritto a 
«taluni» disabili (la legge n. 
104/1992 riguarda i disabili 
affetti da «grave disabilità» e 

la legge n. 68/1999 interessa, 
tra gli altri, disabili al 45% 
ecc.). Sulla seconda censura 
la Corte sottolinea che l'art. 
5 riguarda «tutti i datori di 
lavoro» e che l'obbligo previ
sto a loro carico (di «prendere 
provvedimenti appropriati») 
non può essere sostituito da 
misure pubbliche di incentivo 
come si è giustificata l'Italia. 
La Corte, in altre parole, so
stiene che l'art. 5 impone agli 
stati di obbligare «tutti» i da
tori di lavoro a adottare prov
vedimenti efficaci e pratici a 
garantire la parità sul lavoro 
a «tutti» i disabili. Sulla ter

za censura infine la Corte 
evidenzia che gli «accomoda
menti ragionevoli» sono «le 
modifiche e gli adattamenti 
necessari e appropriati...» a 
risolvere una certa questione 
(nel caso: la parità ai disabi
li). Pertanto, l'art. 5 obbliga 
gli stati a imporre ai datori 
di lavoro l'adozione di questi 
provvedimenti «per esempio 
sistemando i locali, adattando 
le attrezzature, i riti di lavoro 
o la ripartizione dei compiti», 
potendo perciò consistere in 
anche una riduzione dell'ora
rio di lavoro. 
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