Principali atti normativi in tema di disabilità
a cura di Maria Giulia Bernardini
Legenda: per gli atti di rilevanza nazionale si è seguito il criterio cronologico; per quelli regionali, si è
provveduto anche ad una partizione per materia

Norme e atti in vigore a livello nazionale
l. 66/1962 - Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili
l. 381/1970 - Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la
protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti
l. 118/1971 - Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili
l. 37/1974 - In materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e
negli esercizi aperti al pubblico recante gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi
di trasporto pubblico. Integrata dalla Legge n. 60 del 8 febbraio 2006 (Pubblicata nella G. U. n.
52 del 3 marzo 2006)

nonché altre norme di modifica dell’ordinamento
l. 457/1978 - Norme per l’edilizia residenziale
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l. 517/1977 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione
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l. 18/1980 - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili
l. 113/1985 - Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro
dei centralinisti non vedenti
d.m. - Ministero dei Trasporti 1987 - Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi
unificati di autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche
non deambulanti ed autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati
per persone a ridotta capacità motoria
d.lgs. 509/1988 - Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti,
nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’art.
2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291
l. 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati 2
d.m. 236/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai
fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche
l. 289/1990 - Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21
novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i
minori invalidi
l. 15/1991 - Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

l. 429/1991 - Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai
pluriminorati
l. 104/1992 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
d.l. 324/93 - Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle
unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali
della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un
contributo compensativo all’Unione italiana ciechi
d.P.R. 24.2.1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap (integrato con regolamento 2006)
d.P.R. 503/1996 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici
l. 284/1997 - Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e
l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
l. 162/1998 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in

l. 17/1999 - Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
l. 68/1999 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili
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favore di persone con handicap grave
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l. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
d.p.c.m. 13.01.2000 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio
dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68
d.P.R. 333/2000 - Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili 3
l. 131/2001 - Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale
l. 138/2001 - Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di
accertamenti oculistici
d.p.c.m. 9 aprile 2001 - Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390
circ. Ministero interno 2002 - Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili
d.lgs. 216/2003 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro
l. 189/2003 - Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili
l. 4/2004 - Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

l. 6/2004 - Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo
all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424,
426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative
norme di attuazione, di coordinamento e finali
d.P.R. 75/2005 - Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici
d.g.e. 52/2005 - Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le
navi da passeggeri
l. 22/2006 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.
1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la
rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in
occasione delle prossime elezioni politiche
l. 67/2006 - Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione
circ. Min. Trasporti 2007 - Direttive per l’applicazione degli orientamenti sui requisiti di
sicurezza delle navi da passeggeri e unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta
(PMR)

e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
d.m. 2007 - Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilità, vittime di discriminazione

Principali atti normativi in tema di disabilità

d.g.e. 30/2007 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
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circ. 2008 ENAC - Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle
persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo 4
l. 18/2009 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
l. 46/2009 - Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare
di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
l. 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
d.lgs. 68/2012 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 5

Regione Emilia Romagna – norme e atti in vigore
Diritto allo studio:
d.a.l. n. 24 del 03/11/2010
l.r. 8 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. brogazione
della L.R. 25 maggio 1999, n. 10 - Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio per

il triennio relativo agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. (Proposta della Giunta
regionale in data 18 ottobre 2010, n. 1543)
l.r. n.12 del 30/06/2003 Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra di loro
l.r. n. 26 del 08/08/2001 Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione
della Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 10

Lavoro:
d.g.r. n. 1472 del 21/10/2013 Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore
dei beneficiari dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto
2005, n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4
della stessa l. r. n. 17/2005, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7
l.r. n. 7 del 19/07/2013 Disposizioni in materia di tirocini. modifiche alla legge regionale 1
agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro) 6

regionale per le persone con disabilità, Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17, art. 19, e criteri di
riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province” di cui alla propria
deliberazione 04/07/2011, n. 965
d.g.r. n. 385 del 02/04/2012 Orientamenti interpretativi in materia di collocamento mirato
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d.g.r. n 1152 del 30/07/2012 Revisione degli “indirizzi 2011-2013 per l’utilizzo del fondo
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d.g.r.n. 1298 del 12/09/2011 Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Federazione
italiana per il superamento dell’handicap (Fish) E-R e Federazione tra le associazioni nazionali
delle persone con disabilità (Fand) E-R
d.g.r. n. 965 del 04/07/2011 Indirizzi 2011-2013 per l’utilizzo del Fondo Regionale per le persone
con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19, e criteri di riferimento per la programmazione
di dette risorse da parte delle province
d.g.r.n.1379 del 20/09/2010 Criteri per la concessione degli incentivi alle assunzioni ai datori
di lavoro previsti dall’articolo 13 l. 12 marzo1999 n. 68
d.g.r. n. 866 del 28/06/2010 Primo provvedimento attuativo dell’ art. 20 del decreto legge
1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102: schema di convenzione con
inps regionale e comuni – Allegato 1 Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, i comuni
e l’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’esercizio della potestà concessoria dei
trattamenti di invalidità civile
d.g.r. n. 731 del 19/05/2008 Indirizzi 2008-2010 per l’utilizzo del Fondo regionale per
l’occupazione delle persone con disabilità, Legge Regionale 1 agosto 2005 n.17, art. 19 e criteri
di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province 7
d.g.r. n. 656 del 12/05/2008 Attuazione art. 21, Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17, attivazione
del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche
d.g.r. n. 604 del 28/04/2008 Disposizioni in merito all’obbligo di trasmissione telematica
tramite il sistema S.A.RE. del prospetto informativo di cui all’art.9, comma 6 della Legge 12
marzo 1999, n. 68

Accessibilità:
l.r. 24/2001, modificata con l.r. 24/2013
d.g.r. n. 1272 del 23 luglio 2014 recante Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche di cui all’art. 56 della Legge Regionale n. 24/2001 - Modifiche alla
propria deliberazione n. 171 del 17/02/2014
d.g.r. n. 171 del 17 febbraio 2014 recante Criteri di funzionamento del Fonto regionale per
l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e di cui all’art. 56 della L.R. n.
24/2001
Circolare prot. n. PG/2014/0055719 del 27 febbraio 2014 recante Fondo regionale per
l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge regionale n.
24/2001, art. 56 – indicazioni operative
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