
DIRITTO ALLA MOBILITÀ E ACCESSO, RICADUTE 

DELLA LEGGE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE1 

Avv. Silvia ASSENNATO 

Del macrotema delle barriere architettoniche si sono 

occupati, ciascuno per le proprie competenze i giudici 

ordinari, amministrativi e contabili. 

Abbiamo una legge che è uno strumento molto 

potente, ma che è ancora poco usata, prova ne sia 

che a livello nazionale solo il 4% delle controversie 

istaurate ai sensi della legge 67/2006 riguarda  le 

barriere architettoniche. 

Nonostante la specificità del tema – giudiziariamente 

quasi di nicchia e lo dico con una punta di 

dispiacere – le decisioni non sono tutte univoche nel 

riconoscere la prevalenza del disabile, o sarebbe 
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meglio dire del suo diritto: le pronunce negative sono 

comunque una percentuale francamente minoritaria 

(15% circa). 

Vi è una netta prevalenza di pronunce dei giudici 

ordinari, anche se si riscontra nell’ultimo biennio un 

aumento di interventi della magistratura contabile 

(Corte dei Conti) e amministrativa (TAR e Consiglio 

di Stato), queste ultime prevalentemente in merito 

alla questione dell’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità, quindi non direttamente in tema di 

accessibilità. 

Le sentenze come detto sono tante, ma farne un 

mero elenco sarebbe noioso e controproducente 

Occorre tuttavia, approfondire, nei paragrafi che 

seguono alcuni concetti  che sono fondamentali, la 

cui base giuridica si ritrova negli art. 9 e 20 della 



Convenzione Onu,  ma anche nell’art. 3 comma 2 

Cost. 

1) Cosa si intende, quindi per barriera 

architettonica?? 

Secondo l’ampia ricostruzione recata da CDA 

Ancona 14.11.2017 n.1710, per barriera 

architettonica deve intendersi: 

a) Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio 

per la mobilità di chiunque ed in particolare di 

coloro che per qualsiasi causa hanno una 

capacità motoria ridotta o impedita, in forma 

permanente o temporanea2 

b) Gli ostacoli che limitano o impediscono a 

chiunque la comoda e sicura utilizzazione di 

parti, attrezzature o componenti; 
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c) La mancanza di accorgimenti e segnalazioni 

che permettano l’orientamento e la riconoscibilità 

dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque 

ed in particolare per i non vedenti, gli 

ipovedenti e i sordi. 

Connessi a quanto sopra vanno i concetti di 

accessibilità, visitabilità e adattabilità. 

Tanto premesso, 

2) Cosa si intende per discriminazione? 

Di particolare interesse – per ciò che ci riguarda 

sembra essere il concetto di discriminazione 

indiretta, che si ha quando una disposizione, un 

criterio, una prassi, un atto, un patto o un 

comportamento apparentemente neutri mettono una 

persona con disabilità in posizione di svantaggio 

rispetto ad altre persone. 



Una definizione ampia e volutamente generica e, 

per quanto riguarda gli argomenti di cui oggi 

abbiamo parlato, supportata dall’intero impianto 

normativo nazionale (su tutte le leggi 13/89 e 

104/92 e ovviamente la legge 18/2009). 

Due mondi quindi meno distanti di quanto si creda.  

Infatti le finalità del diritto antidiscriminatorio nei 

confronti delle persone con disabilità sono sempre 

stati primariamente: 

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e 

dei diritti di libertà e autonomia e di promuovere la 

piena integrazione, nella famiglia, nella scuola, nel 

lavoro e nella società; 

- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti 

che impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana, il raggiungimento della massima autonomia 



possibile e la partecipazione della persona con 

disabilità alla vita della collettività nonché la 

realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; 

- proseguire il recupero funzionale e sociale delle 

persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o 

sensoriali assicurando i servizi, le prestazioni oltre 

che la cura e la riabilitazione, garantendo tutela sul 

piano giudiziario ed economico; 

- predisporre interventi volti a superare gli stati di 

emarginazione e di esclusione sociale;  

se questo è il quadro, non si può tacere che 

l’accessibilità è una precondizione allo sviluppo ed 

al godimento degli altri diritti fondamentali 

riconosciuti a livello internazionale, e questo 

concetto, volutamente reiterato, è l’elemento 

caratterizzante della Convenzione Onu sui diritti 

delle persone con disabilità, meglio conosciuta con 



l’acronimo inglese di CRPD, di cui rappresenta il 

cuore, e che condiziona il godimento degli altri 

diritti, su base di uguaglianza con gli altri, primo 

fra tutti quello alla mobilità. 

Essa rappresenta uno dei problemi che forse negli 

ultimi anni ci si è maggiormente posti, a livello 

giurisprudenziale  di cui al successivo articolo 20 

CRPD, che testualmente recita: gli stati membri 

dovranno assumere misure adeguate per assicurare 

la mobilità personale, il più possibile in forma 

autonoma, delle persone con disabilità anche:  

a) facilitando la mobilità personale delle persone 

con disabilità nel modo e nel tempo di loro scelta 

e con costi sostenibili;  

b) facilitando l’accesso – per le persone con 

disabilità – ad ausili, mezzi, tecnologie assistive 



nonché a forme di assistenza ed intermediazione 

che siano comunque utili e di qualità;  

c) fornendo e predisponendo formazione sui sistemi 

e le capacità di movimento per le persone con 

disabilità ed il personale specialistico impegnato con 

i disabili  

d) promuovendo ed incoraggiando la presa in 

considerazione di tutti gli aspetti della mobilità delle 

persone con disabilità da parte dei produttori e dei 

distributori di ausili, strumenti e tecnologie assistive. 

Nell’ottica dei diritti umani si devono applicare tre 

principi base desumibili dalla giurisprudenza tanto 

della CEDU che della CGUE, vale a dire supporto, 

partecipazione e protezione 

Sembra scontato, ma la lettura coordinata dei due 

articoli è un elemento che cambia tutto.  



L’accessibilità può e deve dunque intendersi come la 

previsione di soluzioni flessibili per l’accesso agli 

ambienti tanto fisici che virtuali, in grado di rispettare 

le esigenze e i desideri di tutti. 

Per quanto riguarda le persone con disabilità 

questa definizione può riguardare ogni luogo, 

spazio, oggetto o servizio in cui si possa entrare, 

uscire, o che possa essere capito, usato o 

interagito con facilità. 

Riteniamo, per entrare in un campo meramente 

tangente ad argomenti tecnici, che barriera possa 

essere un ostacolo non soltanto fisico, ma di 

carattere attitudinale e/o legislativo, come pure 

relativo a politiche e comportamenti, che si 

radicano nella mancanza di consapevolezza e, 

quindi, in una qualche forma di discriminazione 

culturale, ed è un argomento che con il mio studio 



abbiamo affrontato nel recente passato, come molti 

di voi ricordano. 

Anche questo elemento, quindi, deve essere 

analizzato e risolto con la lente dell’accessibilità, 

coniugata in termini di fruibilità, e la legge 

67/2006 è lo strumento con il quale la disabilità 

entrerà definitivamente nei Tribunali, perché è una 

legge, appunto, fruibile. 

L’accessibilità consente di fare cose che altrimenti 

saremmo impossibilitati a fare, tutti. 

 Ergo, quali sono le opzioni e le soluzioni 

disponibili, in caso di problemi? 

E’ certamente consentito, e non potrebbe essere 

diversamente vista l’esistenza stessa della legge 

67/2006 il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, 

quando l’accessibilità sia impedita o limitata a 



prescindere dall’esistenza di una norma 

regolamentare apposita (Cass.18762/2016) 

considerando anche che la libertà di spostamento, 

di locomozione, l’inclusione sociale e le pari 

opportunità sono diritti fondamentali di rilievo 

costituzionale dell’individuo che non possono soffrire 

compressioni, neppure dinanzi all’azione 

amministrativa secondo il disposto dell’art. 3 comma 

secondo della Costituzione (CDA Ancona 

14.11.2017 n. 1710) e che in ogni caso negli 

edifici pubblici deve essere garantito un livello di 

accessibilità degli spazi, tale da consentire la 

fruizione dell’edificio sia al pubblico che al 

personale in servizio, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 3 del DM 236/89 (sent. cit). 

Occorre considerare che il rispetto degli obblighi 

preventivi in materia di accessibilità può apportare 



enormi benefici alle persone con disabilità, 

anticipando le esigenze, ma bisogna intervenire in 

fase di progettazione3 

In conclusione se è vero che la non 

discriminazione è uno strumento fondamentale per 

assicurare il rispetto dei diritti umani essa deve 

valere anche relativamente alla accessibilità ma 

tuttavia non è di per se stessa sufficiente se non 

accompagnata da un cambio di visione e da 

strumenti di soft law (le c.d. azioni positive che 

portino alla sua normalizzazione) come pure alla 

formazione dei tecnici ed alla promozione dei diritti, 

azioni che dovrebbero essere incluse nei programmi 

di studio ed è il motivo per cui siamo qui oggi; 
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Arrivo a concludere, facendo qualche proposta che 

dovrà essere ulteriormente sviluppata: 

-eliminare la possibilità di accesso alle deroghe, 

ove esistenti in tema di progettazione specificamente 

per le barriere architettoniche 

-sviluppare e rendere effettivi gli osservatori 

esistenti, come il nostro organizzatore di oggi ma 

anche gli osservatori sulle pari opportunità, 

implementando ed innovando le modalità di controllo 

e verifica 

-puntare sulle tecnologie anche al di fuori del 

nomenclatore per favorire comunicazione, mobilità, 

informazione e controllo 

nella medesima ottica sarà anche necessario 

implementare il coinvolgimento delle organizzazioni e 

delle persone con disabilità, per arrivare a soluzioni 



che siano effettivamente utili e inclusive, fatte solo 

per rispettare la legge che, lo ripeto, esiste e va 

applicata per intero. 

 


