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1 Introduzione 

L’inclusione nel mercato del lavoro è essenziale per assicurare le pari opportunità delle persone disabili 

e garantire il godimento di altri diritti umani. La partecipazione al mercato del lavoro non soltanto 

consente alle persone con disabilità di provvedere ai propri bisogni, assicurando loro autonomia e 

dignità, ma costituisce anche un mezzo per valorizzare e far valere le loro competenze, coltivare contatti 

sociali e partecipare pienamente alla vita della società. Nel 2016, il 71 per cento delle persone disabili 

in età lavorativa (16–64 anni) aveva un lavoro e il 4 per cento era disoccupato, ciò significa che il 75 per 

cento rientrava nella popolazione attiva. Nello stesso anno, era attivo professionalmente anche il 50 per 

cento delle persone disabili fortemente limitate1. 

Dall’Indagine sulla salute in Svizzera 20122 emerge che, nei 12 mesi precedenti, il 26 per cento delle 

persone disabili ha subito almeno una forma di discriminazione o violenza contro il 16 per cento delle 

persone non disabili. 

Dal punto di vista giuridico, oltre che dalla regolamentazione «classica», il diritto del lavoro per le 

persone disabili è retto da disposizioni speciali volte a offrire loro le stesse opportunità professionali 

delle persone non disabili. 

Il presente documento riunisce le basi legali pertinenti in materia di «pari opportunità» e «lavoro» per le 

persone disabili con l’obiettivo di presentare brevemente i testi normativi importanti che riguardano tutte 

le persone attive sul mercato del lavoro, con o senza disabilità, e le disposizioni specifiche per le persone 

disabili. Dopo la presentazione del diritto del lavoro, l’accento è posto sulle pari opportunità e sul divieto 

di discriminazione sul lavoro, mentre l’ultimo capitolo è dedicato alla disposizione centrale della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD)3. 

2 Il diritto del lavoro svizzero 

Il diritto del lavoro svizzero si suddivide fondamentalmente in due parti: il diritto pubblico del lavoro e il 

diritto privato del lavoro. Entrambe le parti vertono sulla stessa base costituzionale. Il diritto pubblico 

disciplina i rapporti di lavoro tra un datore di lavoro pubblico – segnatamente un’amministrazione 

federale, cantonale o comunale – e un dipendente, quello privato invece tutti i contratti di diritto privato 

basati sul Codice delle obbligazioni (CO)4 tra un datore di lavoro privato e un dipendente. 

Prima di presentare il diritto del lavoro svizzero è opportuno passare velocemente in rassegna le varie 

disposizioni internazionali in materia alle quali la Svizzera deve attenersi. 

2.1 Il diritto internazionale 

Il diritto al lavoro è garantito in vari strumenti internazionali per la difesa dei diritti umani. Il Patto relativo 

ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I)5 prevede, agli articoli 2, 6, 7 e 8, il diritto al lavoro a 

condizioni di lavoro giuste e favorevoli, e altrettanto fa la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 

                                                      

1 UST, Participation au marché du travail [ultima consultazione: 12.07.2017]. 
2 UST, Egalité pour les personnes handicapées: indicateurs 2014 [ultima consultazione: 12.07.2017]. 
3 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità conclusa a New York il 13 dicembre 2006, entrata in vigore 

per la Svizzera il 15 maggio 2014 (RS 0.109). 
4 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle 

obbligazioni; RS 220). 
5 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I; 

RS 0.103.1). 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees/activite-professionnelle/participation-marche-travail.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees.assetdetail.1460607.html
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discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)6 all’articolo 11. Le donne disabili possono appellarsi 

alla CEDAW. 

Anche la CDPD contempla all’articolo 27 una disposizione sul lavoro esposta in dettaglio nel capitolo 5. 

Le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) rivestono un ruolo fondamentale per 

il diritto del lavoro. L’OIL riunisce rappresentanti di governi, imprese e lavoratori di 187 Stati membri, tra 

cui la Svizzera, per stabilire norme internazionali, elaborare politiche e programmi finalizzati a 

promuovere condizioni di lavoro dignitose per tutti gli uomini e le donne del mondo. Due convenzioni 

dell’OIL riguardano il diritto delle persone disabili alle pari opportunità e alla parità di trattamento 

nell’impiego7. 

2.2 Le basi del diritto del lavoro svizzero 

La Costituzione federale (Cost.)8 definisce le basi del diritto del lavoro svizzero. Diversi sono i diritti 

fondamentali rilevanti, in particolare la libertà economica (art. 27 Cost.) e il divieto di discriminazione 

(art. 8 cpv. 2 Cost.). Secondo l’articolo 27 Cost., ogni persona ha il diritto di scegliere liberamente la 

professione e di poter accedere ed esercitare liberamente un’attività indipendente. Il lavoro rientra anche 

negli obiettivi sociali della Costituzione federale (art. 41 cpv. 1 lett. d Cost.) A complemento della 

responsabilità individuale di ognuno, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché le persone 

abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate. 

Secondo l’articolo 110 Cost., la Confederazione può emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori 

e sui rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori. Basata su questa disposizione, la legge sul lavoro (LL)9 

è pertanto applicabile a tutte le aziende pubbliche e private, fatte salve le eccezioni menzionate negli 

articoli 2–4 LL. Le principali regole del contratto di lavoro sono contenute nel CO. 

2.3 Il diritto pubblico del lavoro 

I rapporti di lavoro di diritto pubblico sono i rapporti tra un datore di lavoro pubblico e un dipendente, in 

particolare i rapporti di lavoro in seno alle amministrazioni pubbliche (federali, cantonali o comunali). Di 

norma, in mancanza di disposizioni diverse in una legge speciale, si applicano quelle generali del CO. 

La LL non si applica né alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, né alle aziende soggette alla 

legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici né alle aziende agricole. Soltanto le 

disposizioni sulla protezione della salute (art. 6, 35 e 36a LL) sono applicabili alle amministrazioni 

federali, cantonali e comunali, ai lavoratori che esercitano una funzione dirigente superiore, un’attività 

artistica indipendente o un’attività scientifica, ai docenti delle scuole private e ai docenti, assistenti, 

educatori e ai sorveglianti occupati in istituti10. 

                                                      

6 Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 
(CEDAW; RS 0.108). 

7  Convenzione n. 159 concernente la riabilitazione professionale e l’impiego delle persone andicappate conclusa 
a Ginevra il 20 luglio 1983 (RS 0.822.725.9); Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell’impiego e 
nella professione conclusa a Ginevra il 25 giugno 1958 (RS 0.822.721.1). 

8 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101). 
9 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, 

LL; RS 822.11). 
10 L’articolo 6 LL disciplina la protezione della salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro, l’articolo 35 la tutela 

della salute durante la maternità, mentre l’articolo 36a prevede la possibilità di vietare o subordinare a condizioni 

particolari l’occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi. 
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La legge sul personale federale (LPers)11 disciplina i rapporti di lavoro tra la Confederazione12 e il suo 

personale e contiene disposizioni più vantaggiose rispetto a quelle del CO oppure vi fa riferimento. 

2.4 Il diritto privato del lavoro 

Il contratto di lavoro di diritto privato è retto dall’articolo 319 e seguenti del CO. Nel diritto svizzero, il 

contratto di lavoro gode delle stesse libertà contrattuali degli altri contratti, ma deve rispettare alcune 

norme imperative alle quali nessuna delle parti contraenti può derogare13. Di norma, non richiede una 

forma speciale per essere valido (art. 320 cpv. 1 CO), nondimeno il datore di lavoro deve informare per 

scritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l’inizio del rapporto di lavoro, tra l’altro, sulla sua funzione 

e sul salario (art. 330b cpv. 1 CO). Qualsiasi modifica di queste informazioni deve essere parimenti 

comunicata per scritto al lavoratore entro lo stesso termine (art. 330b cpv. 2 CO). 

La LL contiene disposizioni sulla protezione della salute del datore di lavoro e del lavoratore, sulla durata 

del lavoro e del riposo e altre disposizioni di protezione speciale. Non si applica a tutte le categorie di 

lavoratore14. 

Alcuni rapporti di lavoro sono disciplinati da contratti collettivi di lavoro (CCL), ossia da contratti stipulati 

tra datori di lavoro o loro associazioni e associazioni di lavoratori (sindacati), che regolamentano le 

condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti. Se un datore di lavoro aderisce a un CCL, le 

disposizioni di quest’ultimo sono parte integrante del contratto di lavoro individuale15. 

2.5 Excursus: comunicazione in merito alla disabilità in un 
rapporto di lavoro 

Per una persona disabile, l’interrogativo se informare o meno un datore di lavoro in merito alla propria 

disabilità riveste un’importanza fondamentale. 

Vivere con una disabilità non influisce per forza sulla capacità lavorativa e per la persona interessata il 

dovere di informare riguarda esclusivamente il lavoro previsto. Secondo l’articolo 321e CO, il lavoratore 

è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. Se influisce 

sul lavoro previsto, la disabilità deve in ogni caso essere discussa durante il colloquio di assunzione. 

L’obbligo di informare non vale invece per tutto ciò che non influisce sul lavoro previsto: in caso di dati 

strettamente confidenziali spetta alla persona interessata decidere se divulgarli o meno. 

Nella legge federale sulla protezione dei dati (LPD)16 la disabilità è considerata un dato degno di 

particolare protezione (art. 3 lett. c n. 2). Secondo l’articolo 328b CO, il datore di lavoro può trattare dati 

concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari 

                                                      

11 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1). 
12 I datori di lavoro ai sensi della LPers sono il Consiglio federale quale organo direttivo supremo 

dell’Amministrazione federale, l’Assemblea federale per i Servizi del Parlamento, le Ferrovie federali svizzere, il 
Tribunale federale, il Ministero pubblico della Confederazione, l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della 
Confederazione, i dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi, gli uffici, le unità amministrative decentralizzate, 
il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti se il Consiglio 
federale delega loro le corrispondenti competenze. 

13 Sono previste anche norme semi-imperative alle quale le parti contraenti possono derogare unicamente a favore 
del lavoratore. 

14 Per il campo d’applicazione vedi art. 1–5 LL. 
15 Maggiori informazioni sui CCL sono disponibili alla pagina Contratti collettivi di lavoro del sito web della SECO 

[ultima consultazione: 12.07.2017]. 
16 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Gesamtarbeitsvertraege_Normalarbeitsvertraege.html
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all’esecuzione del contratto di lavoro. 

3 Le pari opportunità e il divieto di discriminazione 
sul lavoro 

Le pari opportunità sono un concetto giuridico più complesso rispetto a una libertà fondamentale. In 

linea di principio consistono nel trattare in modo simile due situazioni simili o paragonabili e a trattare in 

modo diverso situazioni diverse. 

Previsto dall’articolo 8 capoverso 2 Cost., il divieto di discriminazione protegge dalle discriminazioni 

alcuni gruppi di popolazione considerati più sensibili o vulnerabili. 

L’articolo 8 capoverso 4 Cost. incarica il legislatore federale e cantonale di emanare leggi sulla 

protezione contro le discriminazioni delle persone disabili. La legge sui disabili (LDis)17 ha quindi il 

compito di tutelare le persone disabili da qualsiasi discriminazione in vari ambiti rilevanti della vita 

sociale eccetto i rapporti di lavoro che non riguardano il personale federale (cfr. cap. 3.1). 

Dato che non è prevista alcuna disposizione per quanto riguarda l’economia privata, è opportuno fare 

riferimento alle pertinenti norme del CO. Le pari opportunità delle persone disabili nel mondo del lavoro 

si declinano in modi diversi a dipendenza della situazione. All’assunzione devono per esempio fare leva 

sulla promozione delle pari opportunità, mentre durante il rapporto di lavoro devono appellarsi alla 

protezione dalle discriminazioni (cfr. cap. 3.2) e dalle disdette discriminatorie (cfr. cap. 3.4). 

Nel caso delle donne disabili è possibile riferirsi anche la LPar in quanto può fornire una protezione 

supplementare rispetto a quella del CO (cfr. cap. 3.3). 

3.1 Il divieto di discriminazione e le pari opportunità nei 
rapporti di lavoro nel settore pubblico 

Nella sua veste di datore di lavoro, la Confederazione deve condurre una politica di assunzione 

favorevole alle persone disabili18. Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata 

respinta a causa della sua disabilità, una persona disabile può esigere una motivazione scritta (art. 14 

dell’ordinanza sui disabili, ODis19). 

Secondo l’articolo 12 capoverso 1 ODis, il datore di lavoro deve prendere i necessari provvedimenti per 

adeguare l’ambiente professionale alle esigenze dei suoi impiegati disabili, segnatamente per quanto 

concerne la sistemazione dei locali di lavoro, l’equipaggiamento del posto di lavoro, l’orario di lavoro, le 

possibilità di perfezionamento professionale, la pianificazione della carriera professionale e la rete 

informatica interna. Applicabile all’Amministrazione federale, anche l’articolo 6 LL impone al datore di 

lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli20. 

                                                      

17 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, 
LDis; RS 151.3). 

18 Direttive del 22 giugno 2011 del Consiglio federale per l’impiego e l’integrazione di persone disabili 
nell’Amministrazione federale, disponibili alla pagina Diritto del personale – Atti normativi in materia di diritto del 
personale, Persone disabili / Integrazione professionale del sito web dell’Ufficio federale del personale [ultima 
consultazione: 12.07.2017]. 

19 Ordinanza del 19 novembre 2003 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, 
ODis; RS 151.31). 

20 LEMPEN, pag. 140, aggiunge che un’infrazione all’articolo 6 LL può essere denunciata all’ispettorato del lavoro 
sulla base dell’articolo 54 LL. 

https://www.epa.admin.ch/epa/it/home/documentazione/legislazione/diritto-del-personale.html
https://www.epa.admin.ch/epa/it/home/documentazione/legislazione/diritto-del-personale.html
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L’articolo 11a OPers disciplina i provvedimenti d’integrazione. Nel caso di impedimento al lavoro dovuto 

a malattia o infortunio di un impiegato, l’autorità competente secondo l’articolo 2 OPers ricorre a tutte le 

possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del 

lavoro (provvedimenti d’integrazione del datore di lavoro). Nell’effettuare i suoi accertamenti può 

coinvolgere la Consulenza sociale del personale. L’autorità competente può obbligare l’impiegato a 

partecipare ai provvedimenti d’integrazione. 

Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i dipartimenti creano le condizioni adatte per 

impiegare disabili in modo mirato e provvedono a integrarli professionalmente in modo durevole. A tal 

fine possono avvalersi di specialisti e adottare programmi di promozione (art. 8 cpv. 1 OPers). Il datore 

di lavoro designa fra il personale un delegato che presta consulenza sulle questioni d’integrazione dei 

disabili nell’ambiente professionale. 

3.2 La protezione della personalità secondo il CO 

Se è vittima di una discriminazione nel settore privato, in tutti gli ambiti non disciplinati dalla LDis una 

persona disabile può invocare l’articolo 28 del Codice civile (CC)21 che tutela la personalità in generale. 

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro 

chiunque partecipi all’offesa. La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona 

lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Una persona candidata a 

un posto di lavoro che si ritiene vittima di una discriminazione basata su una disabilità deve, sulla base 

dell’articolo 28 CC, poter provare un legame tra il rifiuto di assunzione e la sua disabilità. La vittima può 

esigere unicamente un risarcimento del danno o un indennizzo a titolo di riparazione morale22. 

Per la durata del rapporto di lavoro, l’articolo 328 CO protegge la personalità del lavoratore e va oltre 

l’articolo 28 CC nella misura in cui obbliga il datore di lavoro a prendere anche provvedimenti concreti 

per tutelare la vita, la salute e l’integrità personale dei suoi dipendenti23. Anche se non è l’autore della 

lesione, il datore di lavoro deve intervenire il più rapidamente possibile, accertare i fatti e prendere i 

provvedimenti necessari, per esempio licenziare in tronco un collaboratore per proteggere i lavoratori 

che hanno subito una lesione della personalità. In caso di violazione di questo obbligo, adendo la 

giustizia civile le vittime possono ottenere al massimo un indennizzo a titolo di riparazione morale. 

Ad oggi, non esiste alcuna giurisprudenza sulla discriminazione all’assunzione basata su una disabilità. 

Non è escluso che si possa stabilire un’analogia con le condizioni poste per ammettere l’esistenza di 

una discriminazione all’assunzione basata su motivi razzisti nei confronti delle persone disabili anche 

se questa situazione non si è ancora presentata. Ciò nonostante è evidente che non esiste uno 

strumento efficace contro un rifiuto di assunzione discriminatorio basato sulla disabilità: se non ha subito 

danni finanziari, la persona lesa nella sua personalità può esigere unicamente il pagamento di una 

somma a titolo di riparazione morale (art. 49 CO). 

Nel settore privato, i datori di lavoro hanno l’obbligo di compiere sforzi ragionevoli per integrare i 

lavoratori disabili. Dal canto loro, questi ultimi non hanno alcun diritto soggettivo all’adeguamento della 

loro postazione di lavoro e possono soltanto chiedere il versamento di un’indennità, ma non 

l’eliminazione degli ostacoli. 

                                                      

21 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). 
22 KÄLIN / LOCHER, pag. 30. 
23 AUBERT, pagg. 1727–1729; LEMPEN, pag. 145. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011178/index.html#a11a
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3.3 La legge sulla parità dei sessi 

Adottata per promuovere l’uguaglianza fra donne e uomini nei rapporti di lavoro, la legge sulla parità dei 

sessi (LPar)24 si applica a tutti i rapporti di lavoro retti dal CO o dal diritto pubblico (art. 2 LPar). Questa 

legge protegge anche le donne disabili, ma solo dalle molestie legate al genere. In Svizzera, non esiste 

alcuna protezione giuridica contro la discriminazione multipla. 

Secondo l’articolo 3 LPar, nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né 

direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, 

alla situazione familiare o a una gravidanza. Il divieto si applica in particolare all’assunzione, 

all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla 

formazione continua, alla promozione e al licenziamento. 

In caso di discriminazione all’assunzione, le persone che non sono state assunte possono pretendere 

una motivazione scritta (art. 8 LPar) e chiedere un’indennità adendo le vie legali entro tre mesi dal 

ricevimento del rifiuto. 

All’articolo 6, la LPar prevede un particolare meccanismo di alleviamento dell’onere della prova, in base 

al quale si presume l’esistenza di una discriminazione se la persona che ne è vittima la rende verosimile 

e spetta alla controparte provare il contrario. Applicare questo meccanismo non è tuttavia facile e 

rendere verosimile una disparità salariale o una discriminazione all’assunzione rimane un’impresa 

ardua25. 

Le molestie sessuali costituiscono una delle fattispecie più gravi e diffuse di discriminazione. Secondo 

l’articolo 4 LPar, per molestie sessuali si intende qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale, 

che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, in particolare il proferire minacce, imporre obblighi 

o esercitare pressioni. 

3.4 La protezione dal licenziamento 

Nei rapporti di lavoro che sottostanno alla LPers, le parti contraenti possono disdire immediatamente i 

rapporti di lavoro di durata determinata per motivi gravi e quelli di durata indeterminata per motivi 

oggettivi sufficienti. 

I motivi oggettivi sufficienti sono elencati in modo non esaustivo nell’articolo 10 capoverso 3 LPers, 

mentre per la definizione di motivi gravi si rimanda al CO. Conformemente al principio di proporzionalità, 

la disdetta del contratto di lavoro deve essere sempre considerata come ultima ratio e non è ammessa 

se il datore di lavoro dispone di misure più concilianti per eliminare in modo ragionevole il problema 

sorto nell’ambito del rapporto di lavoro26. 

Da questo punto di vista, nel settore pubblico la protezione dal licenziamento va oltre quella prevista nel 

settore privato. L’articolo 34c capoverso 1 lettera b LPers permette la reintegrazione dell’impiegato in 

seguito a una disdetta abusiva del rapporto di lavoro. 

Conformemente all’articolo 336 capoverso 1 lettera a CO, nel settore privato una disdetta è abusiva se 

è data per una ragione intrinseca alla personalità del lavoratore, salvo che tale ragione sia connessa 

con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda. Questa 

disposizione si applica al licenziamento di un lavoratore a causa della sua disabilità. Una disdetta è 

inoltre abusiva se è data perché la controparte fa valere pretese legittime derivanti dal suo contratto di 

lavoro o un diritto costituzionale. In entrambi i casi, la disdetta è valida e la parte lesa può esigere 

                                                      

24 Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1). 
25 Vedi al riguardo KÄLIN / LOCHER, pagg. 9–19. 
26 DTAF 2008/25 del 29 aprile 2008. 
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unicamente il pagamento di un’indennità (art. 336a CO). 

L’articolo 10 LPar permette di impugnare una disdetta data in seguito a un reclamo da parte del 

lavoratore, a una procedura di conciliazione o all’introduzione di un’azione giudiziaria. L’annullamento 

della disdetta che consente al lavoratore di mantenere il proprio impiego è proprio della LPar, ma il 

giudice può rinunciarvi e concedere un’indennità giusta l’articolo 336b CO (art. 10 cpv. 4 LPar). 

4 Incentivazione dell’integrazione professionale nel 
quadro dell’assicurazione invalidità 

Le prestazioni previste dall’AI sono finalizzate a prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante 

provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati. L’obiettivo è mantenere o fare entrare nel 

mercato del lavoro primario le persone invalide o minacciate da invalidità. Nell’ultimo decennio, 

l’orientamento all’integrazione dell’AI è stato accentuato con diverse misure introdotte nel quadro di tre 

grandi revisioni. 

Nel 2008 è stato introdotto un sistema di rilevamento tempestivo finalizzato a individuare il più presto 

possibile le persone con capacità lavorativa limitata per ragioni di salute la cui infermità rischia di 

diventare cronica. Lo scopo ultimo è di salvaguardare il posto degli assicurati o di consentire loro di 

essere reintegrati in un nuovo posto nella stessa impresa o altrove. L’ufficio AI accerta se siano indicati 

provvedimenti d’intervento tempestivo conformemente all’articolo 7d (adeguamenti del posto di lavoro, 

corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale, riabilitazione socioprofessionale, 

provvedimenti di occupazione) della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI)27. 

I provvedimenti d’integrazione specifici alla salvaguardia o al recupero del posto di lavoro sono finalizzati 

alla reintegrazione professionale (art. 15–18d LAI) e comprendono: 

 l’orientamento professionale per gli assicurati cui l’invalidità rende difficile la scelta della 

professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta sino ad allora; 

 la prima formazione professionale per gli assicurati che non hanno ancora esercitato alcuna 

attività lucrativa o che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la 

prima formazione professionale; 

 la formazione in una nuova professione o una nuova formazione in quella già esercitata; 

 il collocamento, ossia un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o una 

consulenza costante al fine di conservare il posto di lavoro; 

 il lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni; 

 l’assegno per il periodo d’introduzione per un massimo di 180 giorni per gli assicurati che hanno 

trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono 

ancora al salario convenuto; l’assegno è versato al datore di lavoro; 

 l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi; l’AI versa un’indennità per sopperire 

all’aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell’assicurazione 

d’indennità giornaliera in caso di malattia se nell’arco di tre anni, l’assicurato ricollocato ridiventa 

incapace al lavoro per motivi di salute e se all’insorgere della nuova incapacità al lavoro, il 

rapporto di lavoro è in atto da più di tre mesi; 

 l’aiuto in capitale per permettere agli assicurati di intraprendere o sviluppare un’attività lucrativa 

come lavoratori indipendenti e di finanziare gli adeguamenti necessari a quest’attività; 

 i mezzi ausiliari ai quali gli assicurati hanno diritto, fra l’altro, per adattamenti del posto di lavoro 

e per modifiche architettoniche necessarie a recarsi al lavoro. 

                                                      

27 Legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) 
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5 Il diritto al lavoro previsto dalla CDPD 

L’articolo 27 CDPD su lavoro e occupazione promuove le pari opportunità attraverso la creazione di un 

mercato del lavoro inclusivo, l’adozione di orari flessibili, la fornitura di un sostegno in caso di bisogno 

e lo sviluppo del potenziale di tutte le persone disabili28. 

Il diritto al lavoro delle persone disabili implica che gli Stati parte creino un ambiente favorevole e 

propizio all’occupazione nel settore pubblico come in quello privato29. Al riguardo, la CDPD impone loro 

due obblighi generali: innanzitutto, devono adottare tutte le misure appropriate legislative, 

amministrative e altre misure per realizzare i diritti al lavoro e all’occupazione riconosciuti dalla 

Convenzione stessa (art. 4 cpv. 1 lett. a); in secondo luogo, devono prendere tutte le misure 

appropriate, comprese quelle legislative, per modificare o abrogare qualsiasi legge, regolamento, 

consuetudine e prassi che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità nei settori 

del lavoro e dell’occupazione (art. 4 cpv. 1 lett. b). 

Gli Stati parte, quindi, garantiscono e promuovono l’esercizio del diritto al lavoro prendendo misure e 

riconoscono alle persone disabili il diritto fondamentale di accedere al lavoro su base di uguaglianza 

con gli altri. L’articolo 27 riprende le disposizioni dell’articolo 6 capoverso 1 Patto ONU I, dell’articolo 11 

CEDAW e dell’articolo 23 comma 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani e le riafferma per le 

persone disabili, ma non contiene alcun diritto autonomo a un posto di lavoro30. 

L’articolo 27 fornisce spunti agli Stati parte per realizzare il diritto al lavoro delle persone disabili 

mediante un elenco non esaustivo di ambiti in cui possono prendere provvedimenti finalizzati 

segnatamente a proibire le discriminazioni fondate sulla disabilità, promuovere l’accessibilità, fornire 

accomodamenti ragionevoli o ancora adottare misure positive per favorire l’impiego di persone disabili31. 

Con la ratifica di una convenzione delle Nazioni Unite, gli Stati parte si impegnano a realizzare nel loro 

ordinamento interno i diritti umani in essa garantiti. La CDPD contiene prevalentemente disposizioni dal 

carattere programmatico che lasciano un ampio margine di manovra agli Stati parte. Alcune, tuttavia, 

sono direttamente applicabili, come la disposizione autonoma che sancisce il divieto di discriminazione 

(art. 5 cpv. 1) e gli obblighi specifici di non fare (come il divieto di ricorrere alla tortura e a trattamenti 

inumani sancito all’art. 15 o il divieto di eseguire interventi medici su persone disabili senza il loro 

consenso sancito all’art. 25)32. 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sulla deducibilità in giudizio di una norma di diritto 

internazionale, il singolo può appellarsi a una disposizione del diritto internazionale se la disposizione 

riguarda lo statuto giuridico di privati, è deducibile in giudizio ed è rivolta alle autorità incaricate di 

applicare il diritto. Pur non creando alcun diritto soggettivo, le disposizioni della CDPD sono parte 

integrante dell’ordinamento giuridico svizzero e la Svizzera è tenuta a ottemperare agli obblighi sanciti 

dalla CDPD33. 

  

                                                      

28 Rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, A/HRC/34/26, par. 14. 
29 Rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, A/HCR/22/25, par. 11. 
30 Messaggio CDPD, FF 2013 616 ad art. 27. 

31 Rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, A/HCR/22/25, par. 11. 
32 Messaggio CDPD, FF 2013 586 segg. 

33 Messaggio CDPD, FF 2013 589. 
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6 Allegato: il lavoro nei laboratori protetti 

Secondo una statistica del 201334, in Svizzera, le persone che lavorano in un ambiente protetto sono 

circa 18 000. In questo gruppo sono rappresentati tutti i tipi di disabilità, ma quella mentale e psichica 

sono le più diffuse. La maggior parte di queste persone percepisce una rendita AI e lavora in istituti per 

persone con disabilità, ma non vi alloggia. 

Come menzionato precedentemente, l’articolo 41 capoverso 1 lettera d Cost. impone alla 

Confederazione e ai Cantoni di adoperarsi affinché le persone abili al lavoro possano provvedere al 

proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate. Per assicurare l’effettivo adempimento di 

questo mandato, vi sono ancora alcune sfide da superare nel settore dei laboratori protetti. 

Concretamente, occorre che i laboratori non siano l’unica possibilità per le persone disabili di svolgere 

un’attività professionale e che le condizioni di lavoro in questi laboratori siano eque. 

Dall’entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei 

compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), il 1° gennaio 2008, i Cantoni sono integralmente 

responsabili delle scuole speciali, degli istituti, dei centri diurni e dei laboratori protetti per disabili35. 

Conformemente al nuovo articolo 112b Cost., l’Assemblea federale ha emanato la legge quadro sulle 

istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn)36. Questa legge disciplina i compiti che i 

Cantoni devono svolgere in materia di laboratori protetti e garantisce così a ogni invalido l’accesso a 

un’istituzione che ne promuova l’integrazione (art. 1). I laboratori protetti sono istituzioni che occupano 

nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati invalidi i quali, in condizioni ordinarie, non potrebbero 

esercitare un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 lett. a LIPIn). 

L’articolo 5 LIPIn definisce una protezione minima generale che include la tutela dei diritti della 

personalità degli invalidi (lett. e), il loro diritto a essere rimunerati in caso di attività economicamente 

utilizzabili (lett. f) e il loro diritto a un trasporto garantito conforme alle loro esigenze da e per i centri 

diurni e i laboratori (lett. g). 

Per tutela dei diritti della personalità degli invalidi s’intende segnatamente il diritto 

all’autodeterminazione, alla sfera privata, alla promozione individuale, ai contatti sociali al di fuori 

dell’istituzione, alla protezione contro abusi e maltrattamenti e il diritto alla partecipazione degli invalidi 

e dei loro congiunti. 

Secondo il messaggio NPC37, in virtù del previgente articolo 73 LAI, l’AI assegnava sussidi per la 

costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la gestione di case che accolgono gli invalidi per un 

soggiorno temporaneo, di laboratori per l’occupazione permanente e di istituzioni che eseguono 

provvedimenti d’integrazione previste dall’AI. Diverse istituzioni offrono sia impieghi volti a favorire 

l’integrazione sia posti di lavoro a tempo indeterminato, a seconda della domanda, e i Cantoni stessi 

gestiscono l’offerta tramite la valutazione delle necessità. 

  

                                                      

34 UST, Statistica degli istituti medico-sociali [ultima consultazione: 12.07.2017]. 
35 Messaggio CDPD, FF 2013 630. 
36 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn; 

RS 831.26). 
37 Messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova importazione della perequazione finanziaria e della 

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), FF 2005 5349. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed.html
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