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La nozione di disabilità rilevante è di diritto 
internazionale ed europeo

• Rinvia alla UNCPRD: sono disabili coloro che presentano 
durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o 
sensoriali che in interazione con barriere di diversa 
natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva 
partecipazione nella società su base di uguaglianza con 
gli altri



La nozione di Disabilità dopo Cgue, 11 aprile 
2013, HK Danmark, C‑335/11 e C‑337/11

• Rientra nella nozione di disabilità ogni «condizione patologica causata da una 
malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti 
una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o 
psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la 
piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su 
base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata»

• Cgue 18 gennaio 2018, C-270/16, Ruiz Conejero, e nello stesso senso in precedenza 9 
marzo 2017, C-406/15, Milkova. Per l’accoglimento di tale definizione da parte della 
giurisprudenza nazionale v. Cass. 9 luglio 2015, n. 4348

• Si caratterizza per l’assenza di una soglia
• è irrilevante se la disabilità della persona sia stata o meno certificata Cgue C-395/15, 

Mo.Da e C-397/18, DW
• è parimenti irrilevante il fatto che il datore di lavoro ne fosse a conoscenza Cgue C-

270/16, Ruiz Conejero



I limiti della nozione europea di disabilità

• È riferita esclusivamente alla capacità di lavoro: Cgue ha 
escluso  che una patologia che impedisce 
definitivamente la possibilità di procreare sia disabilità 
Cgue 18 marzo 2014, C-363/12, Z. 

• Limitazioni diverse rientrano comunque nell’ambito di 
applicazione della Convenzione Onu e, altresì, nella 
nozione ampia di disabilità delineata dall’art. 3, comma 
1, l.n. 104/92 e tale da giustificare, sul piano nazionale, 
l’interpretazione estensiva

• (v. anche Corte cost. sul danno biologico 87, 356 e 485 
del 1991)



Il recepimento in Italia

• Avviene notoriamente in ritardo: il d. lgs. 216/03 dimentica l’art. 5 
della direttiva 78/2000

• L’Italia viene condannata dalla Corte di giustizia C-312/11 del 4 luglio 
2013
– Si difende anche male: le garanzie della l.n. 68/99 « 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»

• Segue la correzione Italiana con il d. l. D.L. 28.6.2013 n. 76, conv. in l. 
n. 99/13, 
– Si inserisce lil c. 3 bis, art. 3 d. lgs. 216/03 :"Al fine di garantire il 

rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con 
disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare 
accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi 
della L. 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle 
persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I 
datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del 
presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente".



Cosa sono gli accomodamenti ragionevoli

• 20° considerando 2000/78: misure appropriate, ossia misure 
efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in 
funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando 
le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o 
fornendo mezzi di formazione o di inquadramento”

• Secondo la Conv. Onu sono: modifiche necessarie «per garantire alle 
persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di 
uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali»

• Distinzione rispetto alle azioni positive: è misura individuale, ad 
hoc, 

• Il rifiuto di a.r. è discriminazione: perché la comparazione può 
essere effettuata solo dopo che sono state adottate le s.r./ perché 
la regola di eguaglianza esige di trattare situazioni diverse in modo 
diverso



COSA SONO GLI ACCOMODAMENTI 
RAGIONEVOLI ‑ LEGISLATIVI

• Derivanti dalla l.n. 68/99
– Adattamenti dell’organizzazione del lavoro (art. 10 c.3)
– Adibizione ad altre mansioni – anche inferiori (art. 4 c. 4)

• Derivanti dal d. lgs. 81/08
– Mutamento di mansioni
– Prescrizioni del medico competente (art. 42)

• Derivanti da altra legislazione
– Le misure previste per i lavoratori con patologie oncologiche o cronico-

degenerative ingravescenti ex d. lgs. 81/15 
– E ora per i lavoratori fragili (26 c.2 d.l. 18/20 e art. 90 d.l. Rilancio): 

equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a causa del Covid al 
ricovero ospedaliero – Smart working (attenzione ai diversi ambiti di 
applicazione: i fragili sono disabili solo quando la fragilità è duratura – 
cessata l’emergenza lo SW sarà una delle misure possibili ma non 
l’unica da considerare!)



E nella giurisprudenza nazionale
– Lo spolveramento dei locali (Cass. 6798/18)
– Lo spostamento dei colleghi ad altro reparto o la diversa ripartizione dei 

compiti (Cass. 6798/18, T. Milano19.7.17 n. 5471 contra: Cass. 26 settembre 
2002, n. 13960, GCMass, 2002, 1724, v. anche Cass. 24 maggio 2005, n. 10194, 
che ritiene giustificati, soltanto a  favore delle categorie protette, 
microinterventi consistenti nella ricomposizione delle funzioni sottratte ad altri 
lavoratori, ma sempre nell’ambito di mansioni già esistenti )

– La riorganizzazione dei turni (T. Milano19.7.17 n. 5471)
– La riduzione d’orario T. Milano19.7.17 n. 5471 ma v. Cass 13649/19 sul rifiuto 

del lav. del part-time
– L’adozione di tecnologie che riducono la faticosità del lavoro / la 

movimentazione manuale dei carichi (T. Ivrea, 24 febbraio 2016, Riv. Giur. Lav., 
2016, II, 366 contra Cass. 5 agosto 2000, n. 10339; Cass. 2005, n. 4287/2005, 
GCMass, 2005,3; Cass. 19 agosto 2009 n. 18387, Guida Dir.,n. 38, 35

– La riqualificazione dei lavoratori Cass. 9 luglio 2015, n. 14348.
– Adattamento dei ritmi di lavoro (T. Milano, 26 ottobre 1999, Riv. Crit. Dir. Lav., 

2000, 219, )
– Adattamento del periodo di comporto (T. Milano, 28 ottobre 2016, Riv. Giur. 

Lav., 2017, II, 475. T. Milano 24.9.2018 e 26.2.2020 ined)
– Trasferimento del lavoratore (onere della prova - T. Bari 21 marzo 21 in Riv. It. 

Dir. Lav 21)



AR e libertà d’impresa

• Cass. S.U. 7755/1998: «secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito 
dall'imprenditore» a salvaguardia dell’autodeterminazione circa il dimensionamento 
e la scelta del personale da impiegare nell'azienda ed il conseguente profilo 
dell’organizzazione interna della medesima”

• Contra: Cass. 6798/18 ha dichiarato illegittimo il licenziamento per omessi a.r. in un 
caso in cui lo spostamento del dipendente avrebbe comportato sia la 
riorganizzazione, sia l’adozione di ulteriori misure di sicurezza, sia il mutamento 
delle sue mansioni e lo spostamento di altri lavoratori dall’officina di destinazione ad 
altri reparti

• Mediazione Cass. 6497/2021:  non è certo sufficiente per il datore semplicemente 
allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui 
ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repechage, potrà dirsi 
ragionevole ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto 
di lavoro del disabile in un'attività che sia utile per l'azienda e che imponga 
all'imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che 
non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo "la comune 
valutazione sociale”



I limiti degli a.r.:

• La sproporzione dei costi, che si valuta in relazione anche alle dimensioni 
dell’azienda e alla possibilità di accedere a finanziamenti

• Il divieto di oneri assistenziali / 17°considerando della dir questa non sia 
“competente, capace o disponibile a svolgere le mansioni essenziali del suo 
posto di lavoro”

• I diritti degli altri lavoratori: questo è discusso
• - è implicito nella previsione della ripartizione dei compiti e nella 

riorganizzazione
• - è ricavato dal dovere di solidarietà e dal carattere generale dell’obbligo 

di a.r.
• - il limite del divieto di demansionamento (cass. 64797/219 ma è superato 

della modifiche all’art. 2103 –



Segue: la ragionevolezza è un limite?

•  e la ragionevolezza??
– Per Cass 6497/21 «potrà dirsi ragionevole ogni soluzione organizzativa 

praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in 
un'attività che sia utile per l'azienda e che imponga all'imprenditore, 
oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non 
ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo "la 
comune valutazione sociale»

• Ma:  the reasonableness of an accommodation is a 
reference to its relevance, appropriateness and 
effectiveness for the person with a disability. An 
accommodation is reasonable, therefore, if it achieves 
the purpose (or purposes) for which it is being made, and 
is tailored to meet the requirements of the person with 
a disability



Il rebus dei licenziamenti

• Art. 18 c. 7 l.300/70 a reintegrazione e indennità non 
superiore a 12 mensilità per il caso in cui si “accerti il 
difetto di giustificazione del licenziamento intimato…, 
per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o 
psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è  
stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo 
comma, del codice civile” 

• Art. 2 d. lgs. 23/2015, accanto al“licenziamento 
discriminatorio, nullo e intimato in forma orale” si 
inserisce quello illegittimo “per difetto di giustificazione 
per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica 
del lavoratore, con applicazione della tutela 
reintegratoria piena. 



Il licenziamento per inidoneità è 
discriminazione

• A meno che non si tratti di un caso di totale inidoneità al 
lavoro, o che l’inidoneità non sia duratura

• ove l’atto di recesso sia fondato proprio 
sull’impossibilità di proseguire il lavoro a  causa di una 
duratura menomazione, a prescindere dalla terminologia 
impiegata nella motivazione, si realizza la condizione 
della diretta connessione tra l’atto meno favorevole per 
il lavoratore e il fattore protetto che integra gli estremi 
della discriminazione



E i prestatori di assistenza?

• Sono protetti dal diritto antidiscriminatorio
• Cgue 17 luglio 2008, C- 303/06, Coleman. Nel senso 

dell’illegittimità del licenziamento del caregiver v. 
anche Cass. 3 novembre 2015,, n. 22421, Riv. Giur. Lav., 
2016, II, 366

• La nuova direttiva 2019/1158 vieta i comportamenti 
ritorsivi verso i prestatori di assistenza



Le ragioni di un intervento

• Estendere il divieto di discriminazioni oltre i confini del mondo del 
lavoro

• Accogliere il modello bio-psicosociale di disabilità –  (e includere la 
disabilità che non incida sulla capacità di lavoro)

• Promuovere una prospettiva intersezionale
• Per quanto riguarda gli a.r.: 

– Prevenire il contenzioso relativo al licenziamento attraverso la 
definizione di procedure per gli a.r.

• Che implichino l’attivazione di un dialogo con la persona
• Che evitino che il lavoratore sia lasciato solo a gestire la situazione
• l’eventuale mediazione/intervento dei colleghi - delle parti 

sociali/associazioni (si parla di «comunitarizzare» la gestione della disabilità 
– chiamare in causa  tutti i possibili attori)

– Redigere linee guida sui buoni a.r. (ricordando che si valutano caso per 
caso)

– Chiarire la discriminatorietà del licenziamento per inidoneità
– Chiarire i profili dell’onere della prova
– Estendere gli a.r. ai prestatori di assistenza
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