
Riteniamo  opportuno  fornire  adeguata   conoscenza  alla  normativa  del  2006  contro  le 
discriminazioni che subiscono le persone, in quanto la stessa  costituisce  un mezzo portentoso dato 
alle  singole  persone  con  disabilità  per  affermare  i  molteplici  diritti  loro  negati  che  generano 
discriminazioni. Dunque si può ricorrere a questa legge in riferimento, non solo alle discriminazioni 
subite  a  causa  della  presenza  di  barriere  architettoniche,  come  nella  recente  causa  vinta 
dall’Associazione  Luca  Coscioni,  ma in  relazione  a  tutte  le  tematiche  fondamentali  per  la 
disabilità,  quali  ad  esempio,  l’assistenza,  la  protesica,  lo  studio,   le  provvidenze  economiche, 
l’accesso all’ITC ed  a tutti i tipi di trasporto ecc., infatti la tutela offerta  scatta quando la persona 
con  disabilità  subisca  una  discriminazione.  E’  importante  sottolineare  inoltre  che  questa  legge 
restringe  di  molto  la  discrezionalità  degli  enti  pubblici  in  rapporto  alla  disabilità,  in  quanto  è 
sufficiente che il risultato del loro operato determini una discriminazione per attivare la tutela dei 
diritti delle persone con disabilità.

Pertanto riportiamo il testo della legge n. 67 del 2006, con brevi commenti esplicativi. 

LEGGE 1 marzo 2006, n. 67 

“Misure  per  la  tutela  giudiziaria  delle 
persone  con disabilità vittime di 
discriminazioni.”

                   Art. 1.
 (Finalita' e ambito di applicazione)

1.  La  presente  legge, ai sensi dell'articolo 3 
della Costituzione, promuove  la piena 
attuazione del principio di parita' di trattamento
e delle pari opportunita' nei confronti delle 
persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire  alle  stesse  il  pieno godimento dei 
loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2.  Restano  salve,  nei casi di discriminazioni in 
pregiudizio delle persone  con disabilita' relative 
all'accesso al lavoro e sul lavoro,
le  disposizioni  del  decreto  legislativo  9 
luglio  2003, n. 216, recante  attuazione  della 
direttiva  2000/78/CE  per  la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro.

Commento esplicativo

Le “pari opportunità” sintetizzano il principio di 
eguaglianza sostanziale per cui situazioni 
diverse comportano differenti trattamenti ed, 
altresì, implicano un ruolo maggiormente attivo 
da parte delle persone disabili nel costruire la 
propria vita, se non altro nel senso di vederle 
come persone che hanno sì necessità di ricevere, 
ma sono capaci anche di dare, svolgendo un 
ruolo attivo.



            Art. 2.
   (Nozione di discriminazione)

1.   Il   principio   di   parita'   di   trattamento 
comporta che non puo' essere  praticata alcuna 
discriminazione in pregiudizio delle persone con 
disabilita'.
2.  Si  ha  discriminazione  diretta quando, per 
motivi connessi alla disabilita',  una  persona  e' 
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  disabilita'  in  una  posizione  di  svantaggio 
rispetto ad altre persone.
4.   Sono,   altresi',   considerati   come 
discriminazioni   le  molestie  ovvero   quei 
comportamenti  indesiderati, posti in essere per 
motivi connessi  alla  disabilita', che violano la 
dignita'  e  la  liberta'  di  una  persona  con 
disabilita',  ovvero  creano  un  clima  di 
intimidazione,  di  umiliazione  e  di  ostilita'  nei 
suoi confronti.

               Art. 3.(*) 
     (Tutela giurisdizionale) 
Delle controversie in materia di discriminazione 
 
 1.   Le   controversie   in   materia    di 
discriminazione    di    cui  all'articolo  44  del 
decreto   legislativo   25   luglio   1998,   n. 
286,quelle  di  cui  all'articolo  4  del  decreto 
legislativo 9  luglio  2003,n. 215, quelle di cui 
all'articolo  4  del  decreto  legislativo  9  luglio 
2003,  n.  216,  quelle  di  cui  all'articolo  3  della 

La legge nello specifico configura due tipi di 
discriminazione a causa della disabilità, la 
diretta e l’indiretta. la prima ha per oggetto un 
qualsiasi trattamento (inteso nella più accezione 
che comprende scelte di natura negoziale, 
gestionale ed organizzativa) meno favorevole 
subito da una persona con disabilità, rispetto al 
trattamento che avrebbe ricevuto una persone 
non disabile, La discriminazione indiretta, che è 
poi strettamente connessa al criterio di cui delle 
“pari opportunità” sancite anche nel campo della 
disabilità, ha per oggetto “una disposizione, un 
criterio, una prassi, un atto, un patto o un 
comportamento apparentemente neutri” che 
pongono un persona disabile in una posizione di 
svantaggio rispetto ad altre persone, siano esse 
disabili o meno. In estrema sintesi si può 
affermare che discriminazione diretta è quella 
più generale ed eclatante ispirata al criterio della 
parità di trattamento dei disabili con le altre 
persone, mentre la discriminazione indiretta è 
più subdola, ma non meno dannosa, subita dal 
disabile, inteso come singolo individuo portatore 
di specifiche necessità, tanto è vero che la 
posizione di svantaggio può sussistere anche 
rispetto ad un altro disabile.

A tutela delle discriminazioni la Legge ha 
approntato dei rimedi giurisdizionali rapidi ed 
agevoli, da contestualizzare, tuttavia, nei tempi 
dilatati della nostra giustizia.  In primo luogo per 
poter ricorrere alla tutela giurisdizionale 
prevista, non è richiesto il dolo. Non è cioè 
indispensabile che l’altra parte sia pienamente 
consapevole di aver discriminato. È sufficiente 



legge 1° marzo 2006,n.  67,  e  quelle  di  cui 
all'articolo  55-quinquies  del  decreto legislativo 
11 aprile  2006, n.  198, sono regolate  dal  rito 
sommario
di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto 
dal presente articolo. 
 2. E' competente il tribunale del luogo in cui il 
ricorrente ha  il domicilio. 
 3. Nel giudizio di primo grado le parti possono 
stare  in  giudizio personalmente. 
4.  Quando  il  ricorrente  fornisce  elementi  di 
fatto,   desunti   anche  da   dati   di   carattere 
statistico,  dai  quali  si  puo'  presumere
l'esistenza  di  atti,  patti  o  comportamenti 
discriminatori,  spetta   al  convenuto  l'onere  di 
provare  l'insussistenza  della  discriminazione.  I 
dati  di  carattere   statistico   possono   essere 
relativi   anche   alle  assunzioni,  ai  regimi 
contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla  progressione  in 
carriera   e   ai  licenziamenti  dell'azienda 
interessata. 
5. Con l'ordinanza  che  definisce  il  giudizio  il 
giudice   puo'  condannare   il   convenuto   al 
risarcimento   del   danno    anche    non 
patrimoniale   e   ordinare   la   cessazione   del 
comportamento,   della  condotta   o   dell'atto 
discriminatorio   pregiudizievole, 
adottando,anche  nei  confronti  della  pubblica 
amministrazione,   ogni   altro  provvedimento 
idoneo  a  rimuoverne  gli  effetti.  Al  fine  di 
impedire la ripetizione  della  discriminazione, 
il  giudice  puo'  ordinare  di adottare, entro il 
termine fissato nel  provvedimento,   un  piano 
di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei 
casi  di   comportamento  discriminatorio  di 
carattere  collettivo,  il  piano  e'  adottato  sentito 
l'ente collettivo ricorrente. 
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice 
tiene  conto  del  fatto  che  l'atto  o   il 
comportamento  discriminatorio  costituiscono
ritorsione  ad  una  precedente  azione  giudiziale 
ovvero   ingiusta  reazione  ad  una  precedente 
attivita'  del  soggetto  leso  volta  ad ottenere il 
rispetto del principio della parita' di trattamento. 
7.  Quando  accoglie  la  domanda  proposta,  il 
giudice  puo'  ordinare  la   pubblicazione  del 
provvedimento, per una sola volta  e  a  spese 
del  convenuto,  su  un  quotidiano  di  tiratura 
nazionale. Dell'ordinanza  e' data comunicazione 
nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11,  del

che la discriminazione sia avvenuta. Perciò, 
anche quando non si è sicuri che l’altra parte sia 
pienamente consapevole dell’inammissibilità del 
proprio comportamento, ci si può comunque 
rivolgere al giudice.  La relativa causa si attiva 
con la presentazione di un ricorso al giudice del 
tribunale civile dove è domiciliato il disabile, nel 
medesimo è sufficiente la mera prospettazione 
degli elementi di fatto che hanno dato luogo 
all’asserita discriminazione, infatti non è 
indispensabile che, quando si sente discriminato, 
il disabile spieghi al giudice tante questioni 
giuridiche: è sufficiente che esponga i fatti nei 
quali, a suo parere, è avvenuta la 
discriminazione. Di conseguenza in tale tipo di 
procedura non vi è l’obbligo in teoria per il 
ricorrere dell’assistenza tecnica di un avvocato, 
di tale possibilità, che rappresenta, anche un 
indubbio vantaggio sotto il profilo economico,  il 
disabile si può realisticamente avvalere, quando 
lo stesso trasferisca, con formale procura, come 
il successivo articolo 4 prevede, la propria 
legittimazione ad agire in giudizio, ad enti ed 
associazioni appositamente abilitati a tale fine 
dallo Stato, come è il dell’Associazione Luca 
Coscioni. Inoltre in tale tipo di giudizio è 
ammessa la risarcibilità sia dei danno 
patrimoniali che non patrimoniali subiti dalla 
persona disabile a causa della discriminazione. Il 
relativo procedimento è agile e snello, infatti il 
giudice sentite le parti, procede nel modo più 
opportuno agli atti di istruzione e quindi 
provvede con ordinanza al rigetto od 
all’accoglimento del ricorso. Il provvedimento 
che accoglie il ricorso può intimare l’immediata 
cessazione dell’attività discriminatoria, ovvero 
intima entro un preciso termine l’adozione di un 
piano di rimozione  della discriminazione 
accertata, inoltre il giudice può ordinare che il 
provvedimento medesimo venga pubblicato sulla 
stampa quotidiana.

Fac simile di ricorso.

http://www.associazionelucacoscioni.it/sites/default/files/mODELLO%20RICORSO.pdf


decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, 
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 
9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  216, 
e   dall'articolo  55-quinquies,  comma  8,  del 
decreto legislativo  11  aprile  2006,  n. 198.
 
-----------------------------------
(*)Articolo così modificato dal d.lgs. n. 150 del 
2011

                Art. 4.
        (Legittimazione ad agire)

1.  Sono  altresi'  legittimati  ad agire ai sensi 
dell'articolo 3 in forza  di delega rilasciata per 
atto pubblico o per scrittura privata autenticata  a 
pena  di  nullita',  in nome e per conto del 
soggetto passivo della discriminazione, le 
associazioni e gli enti individuati con decreto del 
Ministro per le pari opportunita', di concerto con 
il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche 
sociali, sulla base della finalita' statutaria e della 
stabilita' dell'organizzazione.
2.  Le  associazioni e gli enti di cui al comma 1 
possono intervenire nei  giudizi  per  danno 
subito  dalle  persone  con  disabilita'  e
ricorrere  in sede di giurisdizione amministrativa 
per l'annullamento di atti lesivi degli interessi 
delle persone stesse.
3.  Le  associazioni  e  gli  enti  di  cui  al comma 
1 sono altresi' legittimati ad agire, in relazione ai 
comportamenti discriminatori di cui  ai commi 2 
e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano 
carattere collettivo.

L’Associazione Luca Coscioni è stata 
individuata con decreto del Ministro per le pari 
opportunita', di concerto con il Ministro  del 
lavoro  e  delle  politiche  sociali, come uno dei 
soggetti legittimati a agire in giudizio in nome e 
per conto della persona con disabità 
discriminata.

La  Luca  Coscioni,  pertanto,  è  legittimata  ad 
agire in relazione a discriminazioni generalizzate 
nei confronti delle persone con disabità.


