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Con la Legge n. 67 del 2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con               

disabilità vittime di discriminazione” le persone con disabilità scoprono un mezzo per            

l’effettiva realizzazione dei principi di cui alla legge 104/92 “Legge quadro per            

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.  

La legge 104/92 nel suo art. 1 dispone che: 

“1. La Repubblica: a. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di               

libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena            

integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b. previene e             

rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana,           

il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della          

persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti           

civili, politici e patrimoniali; c. persegue il recupero funzionale e sociale della            

persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le              

prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la             

tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d. predispone interventi          

volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona            

handicappata.” 

Sino alla promulgazione della Legge 67/2006, le persone con disabilità non avevano            

strumenti giudiziali efficaci per ottenere l’abbattimento delle barriere architettoniche         

ed erano costretti a subire il lassismo delle Istituzioni le quali, sulla carta tutelavano i               

diritti dei soggetti handicappati (si veda la Legge 104/92), ma nella realtà se ne              

dimenticavano, non inserendo nella normativa strumenti validi per il cittadino con           

handicap che gli permettessero di agire. 

Dimenticanza dipesa, a parere dello scrivente, da un concetto nel nostro Ordinamento            

di assistenzialismo delle persone con handicap dimenticandosi di armonizzare         

l’assistenzialismo con il concetto di vita indipendente. 
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In questo breve scritto ci si riferisce alle Barriere architettoniche nella sua concezione             

di impossibilità di usufruire del territorio. 

Analizzando la giurisprudenza in materia antecedente alla legge 67/2006 abbiamo          

pronunce non sempre conformi che si basano principalmente su interpretazione          

normativa. 

Con la Legge 67/2006 assistiamo ad un cambio di tendenza, in quanto le azioni per               

l’abbattimento delle barriere architettoniche si basano sul concetto di discriminazione          

della persona con disabilità. 

La Legge 67/2006 precisa nel suo art. 2 la nozione di discriminazione: 

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

alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una            

persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una              

persona non disabile in situazione analoga. 

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un             

atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con            

disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 

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

comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che           

violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima               

di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.” 

Pertanto, sulla base del disposto normativo sopra citato, possiamo affermare che con            

la Legge 67/2006 il legislatore ha voluto porre una soluzione ad una normativa come              

la 104/92 ed il Dpr 380/2001 “Testo unico sull’edilizia”. 

Normative che seppure valide e precise, venivano spesso non attuate, lasciando la            

persona con disabilità priva di uno strumento giudiziale valido per ottenere l’effettivo            

abbattimento delle barriere architettoniche.  

Infatti la Legge 67/2006 nel suo art. 3 comma 2 chiarisce che il soggetto legittimato               

ad agire per un comportamento discriminatorio è la persona con disabilità: 
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“Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento           

discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini             

gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729,              

primo comma, del codice civile.” 

Spostando l’attenzione sull’applicazione effettiva della normativa all’interno dei        

Tribunali, riporto di seguito alcune considerazioni svolte in giudizi promossi ai sensi            

della Legge 67/2006 in materia di trasporto pubblico. 

Nell’Ordinanza del Tribunale Ordinario di Tivoli scaturita dal procedimento n.          

6602/2007 il Giudice adito riconosceva la discriminazione sostenendo che:  

“... Nella fattispecie, la condotta discriminatoria appare concretizzarsi nella mancanza di           

predisposizione di un servizio di trasporto che ordinariamente preveda l’utilizzo di mezzi            

con dotazioni per disabili, imponendo all’utente con disabilità la prenotazione con           

almeno tre giorni di anticipo, incombente, apparentemente neutro, che invece non           

consente, oggettivamente, il libero utilizzo del servizio di trasporto al pari degli utenti             

normodotati, imponendo una programmazione forzata che non è sempre agevole o           

possibile effettuare.  

Né rileva la difesa del Cotral, per cui, anche nei casi in cui il Pelliccia aveva prenotato                 

con un solo giorno di anticipo il servizio era stato ugualmente reso, in quanto tende, pur                

inconsapevolmente, a trasformare il diritto del soggetto disabile in una sorta di            

concessione del gestore del pubblico Pertanto, il ricorso va accolto, e, accertata la             

condotta discriminatoria (per la presenza di barriere architettoniche sui mezzi della           

Cotral Spa che effettuano la tratta Roma – Subiaco e Subiaco – Roma) ne va ordinata ex                 

art. 3, comma 3 la cessazione immediata, con la messa a disposizione giornaliera sulla              

tratta Roma - Subiaco e Subiaco – Roma di un idoneo numero di mezzi adeguati al                

trasporto di persone con disabilità motoria...” 

Nel procedimento del Tribunale Ordinario di Roma iscritto al n. 43230/13 il Giudice adito              

precisa in maniera chiara e precisa che: 

“... Nemmeno, per altro profilo, poteva ritenersi che l’adozione di          

comportamenti discriminatori fosse giustificata alla luce della normativa di         

settore: per il criterio di gerarchia delle fonti, la normativa statuale e            
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sovranazionale, che detta principi fondamentali a tutela della dignità e della           

libertà di circolazione della persona, non può essere vanificata da disposizioni           

contrastanti di fonte regionale, dovendo anzi la Regione (qualunque Regione)          

esercitare la propria potestà normativa nel rispetto dei vincoli posti da fonti            

superiori.” 

Questi due procedimenti esplicano in maniera chiara e precisa come solamente           

con il concetto di discriminazione si riesce ad attuare i principi di cui alla              

Legge 104/92. 

Comunque nell’applicazione della normativa sono scaturiti anche pronunce        

negative. 

Il Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento avente Rg. 10941/2019 il           

Giudice ha sostenuto che: “... Orbene, è incontestata l’esistenza di un servizio            

pubblico di superficie attrezzato per i disabili non deambulanti attivabile su richiesta            

dell’interessato e dunque in assenza di specifiche allegazioni da parte del ricorrente,            

circa la fruibilità in condizioni di estrema difficoltà del servizio o con modalità lesive              

della dignità individuale, deve escludersi in concreto l’esistenza di una discriminazione           

in danno di questi, quale persona non deambulante, rispetto alla possibilità di accesso ad              

un servizio pubblico di trasporto che gli permetta di raggiungere il posto di lavoro.” 

In conclusione, nonostante pochissime pronunce negative, si può sostenere che la           

giurisprudenza della Legge 67/2006 è unanime nel considerare discriminazione ogni          

comportamento istituzionale e/o privato che pongano il soggetto con disabilità in           

considerazioni di svantaggio rispetto ad una persona c.d. normodotata. 
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