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Abstract della tesi di dottorato:

Da sempre la società ha mostrato la sua propensione a emarginare il “diverso”, categoria in
cui è stata fatta rientrare anche la persona con disabilità; tale tendenza si è riverberata nelle
norme elaborate, da sempre volte a ignorare il disabile o addirittura a comprimerne i diritti.
Soltanto a partire dagli anni '70 del Novecento, su iniziativa delle Nazioni Unite, si sono
affermate le prime forme di tutela internazionale per le persone disabili, le quali hanno
contribuito a cambiare gradualmente la prospettiva delle legislazioni nazionali in materia.
Anche con riguardo all'affermazione dei diritti umani, mentre si sviluppavano normative
specifiche a favore di altri soggetti meritevoli di una tutela rafforzata (come i minori, le
donne, etc.), nessuna autonoma considerazione veniva riconosciuta alla persona disabile: per
decenni la disabilità “rimane un elemento invisibile nel diritto internazionale dei diritti
umani1.
I primi atti adottati in materia appartengono alla categoria del soft law: precisamente si tratta
di atti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non giuridicamente vincolanti, utili a
creare i presupposti per una sensibilizzazione della comunità internazionale, costituendo la
base per un importante cambiamento di prospettiva. Tuttavia, la vera svolta si è avuta con la
stipulazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili del 13
dicembre 2006 (UNCRPD): tale atto rappresenta il testo di riferimento delle politiche
nazionali e internazionali in materia. Il riconoscimento dell’esistenza dei diritti delle persone
con disabilità effettuato dalle Nazioni Unite ha finalmente determinato un rinnovato interesse
verso le politiche sulla disabilità, sia nelle comunità nazionali, sia in quelle internazionali,
quali ad esempio l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa. Inoltre, la convenzione ha dato
impulso all’elaborazione di una nuova visione dei diritti umani in generale, dato che i
peculiari caratteri dei diritti delle persone disabili richiedono “un nuovo modo di vedere i
diritti comuni”2.
Al fine di effettuare un’analisi approfondita dell’argomento, è necessario focalizzarsi sulla
prima questione veramente problematica che si pone: la definizione in senso giuridico di
“disabilità”3. Infatti, dato che non esiste una definizione condivisa a livello internazionale,
ogni ordinamento nazionale e sovranazionale ha sviluppato un proprio concetto, anche in via
giurisprudenziale, coerente con le sue proprie caratteristiche intrinseche. Le differenze fra
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queste teorizzazioni producono a tutt’oggi notevoli lacune nella tutela dei diritti delle persone
con disabilità.
La trattazione si propone di concentrare l’analisi sulla definizione di disabilità elaborata
nell’ambito del sistema della UNCRPD e delle Nazioni Unite (capitolo primo), del sistema
dell’Unione Europea (capitolo secondo) e del sistema del Consiglio d’Europa (capitolo terzo).
In particolare, il primo capitolo analizza l’evoluzione del modello sociologico di riferimento
per le politiche sulla disabilità, soffermandosi sui passaggi che hanno portato dal modello
medico o assistenziale all’attuale modello sociale. Si occupa poi dell’influenza di tali modelli
nella definizione di disabilità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che è passata dalla
classificazione ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps) del 1980 alla rivoluzionaria classificazione ICF (International Classification of
Functioning) del 2001. Successivamente, viene analizzata più nel dettaglio la Convenzione
delle Nazioni Unite del 2006, con riferimento al preambolo e all’articolo 1.
Il secondo capitolo si concentra sulla definizione di disabilità nell’Unione Europea, con
particolare riguardo ai recentissimi sviluppi giurisprudenziali in materia. Dopo un’analisi
delle implicazioni della ratifica da parte dell’Unione Europea della Convenzione delle
Nazioni Unite del 2006 (UNCRPD), viene trattato il principio di non discriminazione in
materia di disabilità, dal Trattato di Maastricht alla UNCRPD. Infine, particolare attenzione è
riservata alla Direttiva del Consiglio 2000/78 del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e
all’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia, dal
tradizionale modello medico alle pronunce più recenti4.
Il terzo capitolo si concentra sulla definizione di disabilità nel Consiglio d’Europa,
evidenziando innanzitutto l’assenza di riferimenti alla disabilità nella Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo, il conseguente sviluppo della giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo e le disposizioni contenute negli articoli 9 e 15 della Carta Sociale Europea.
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