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La mancata predisposizione di accomodamenti ragionevoli da
parte dei datori di lavoro

– condotte discriminatorie accertate dai Tribunali italiani -

Milano 24 aprile 2020
       

Provvedimento
giudiziario

tipologia
datore di lavoro

Oggetto della
causa

Accomodamento
omesso

vicenda

Tribunale
Napoli

31/5/2012

Ente Pubblico –
Ministero

Economia e
Finanze

Procedura di
selezione per
progressione

carriera

Utilizzo software
di dettatura vocale

per lavoratore
cieco

Il lavoratore non
era riuscito a
compilare la
domanda per
partecipare al

concorso

Corte Appello
Torino

7/2/2013

Ente Pubblico –
ASL Valle d'Aosta

Condizioni di
lavoro inadeguate

e molestie

Presenza di una
scrivania di

altezza adeguata
per una lavoratrice

di bassa statura 

La lavoratrice si
lamentava delle
offese ricevute e
della esclusione
dagli incontri di
aggiornamento
professionale

Tribunale
Bologna

18/6/2013

Ente Pubblico –
Azienda

Ospedaliera
“Sant'Orsola
Malpighi” di

Bologna

Concorso
pubblico per
infermiere

Esenzione dalla
turnazione

notturna di un
lavoratore ritenuto
inidoneo a questa
tipologia di orario

Il lavoratore
superato il
concorso e

dichiarato idoneo
ma con la

prescrizione “non
può svolgere

lavoro notturno”
contestava  la

mancata
assunzione

Tribunale
Bologna

15/4/2014

Azienda privata Licenziamento per
superamento

periodo di
comporto

Comunicazione
dell'approssimarsi

del termine del
comporto

Il lavoratore si
lamentava di
essere stato

licenziato senza
essere stato
previamente

avvisato della
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scadenza del
periodo di
comporto

Tribunale Pisa
16/4/2015

Azienda privata Licenziamento per
sopravvenuta
inidoneità alle

mansioni

adeguamento
dell'organizzazion

e del lavoro
(attrezzature, ritmi

di lavoro,
distribuzione delle

mansioni)

Una lavoratrice
impugnava il
licenziamento

disposto in
conseguenza del

giudizio di
inidoneità alla

specifica
mansione di
magazziniere

Tribunale Ivrea
24/2/2016

Azienda privata Licenziamento per
sopravvenuta
inidoneità alle

mansioni

Modifica
dell'assetto

organizzativo
aziendale

(riallestimento
della postazione

lavorativa)

Un lavoratrice
impugnava il
licenziamento
sostenendo che

con piccoli
accorgimenti la
società avrebbe

potuto rendere la
postazione di

lavoro
compatibile  con
le sue  condizioni

di salute

Tribunale
Milano

28/10/2016

Azienda privata Licenziamento per
superamento

periodo di
comporto

Riduzione del
periodo di

comporto in
relazione ai giorni

di malattia
connessi alla
condizione di
disabilità del

lavoratore

Il lavoratore con
disabilità

licenziato per
superamento del

periodo di
comporto

lamentava l'effetto
discriminante
derivante dalla

previsione di un
periodo di

comporto uguale
per tutti

Tribunale Azienda privata Demansionamento Riorganizzazione Lavoratore
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Monza
15/1/2018

e soggezione a
sanzioni

disciplinari
ritorsive 

dei turni per
consentire al
lavoratore di
continuare a

svolgere la sua
mansione in modo
da esonerarlo dal
lavoro notturno

demansionato a
causa della sua
condizione di

disabilità e delle
limitazioni
stabilite dal

medico
competente 

Tribunale
Milano

6/4/2018

Cooperativa Licenziamento per
superamento del

periodo di
comporto

 esclusione  dal
computo del
termine per il
comporto dei

periodi di assenza
che trovino

origine diretta
nella patologia
connessa alla
disabilità del
lavoratore.

Lavoratore con
disabilità, socio di
una cooperativa,

impugna il
licenziamento

ritenendolo
discriminatorio a

causa della
applicazione

indifferenziata del
periodo di

comporto a tutti i
lavoratori

Tribunale
Mantova

16/7/2018

Cooperativa Licenziamento per
superamento del

periodo di
comporto

 esclusione  dal
computo del
termine per il
comporto dei

periodi di assenza
determinate dalla

patologia
oncologica per la
quale il lavoratore
è stato certificato
come lavoratore

con disabilità

Lavoratore con
disabilità

licenziato a causa
del superamento

del periodo di
comporto contesta
al datore di lavoro
la discriminazione

indiretta subita

Tribunale
Milano

24/9/2018

Cooperativa Licenziamento per
superamento del

periodo di
comporto

Esclusione dal
computo del
termine per il
comporto dei

giorni di assenza
del lavoratore

correlati alla sua
disabilità

Lavoratore
licenziato ricorre

al Tribunale
lamentandosi

della lesione del
suo diritto a

vedersi computati
come giorni di
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malattia solo le
assenze per eventi
morbosi estranei

alla disabilità

Corte Appello
Milano

21/11/2018

Azienda privata Demansionamento
e soggezione a

sanzioni
disciplinari
ritorsive 

Riorganizzazione
dei turni per
consentire al
lavoratore di
continuare a

svolgere la sua
mansione in modo
da esonerarlo dal
lavoro notturno

La società ricorre
in appello per

chiedere la
riforma

dell'ordinanza di
primo grado che

aveva accertato la
condotta

discriminatoria
condannandola a
32.000 € di danni.

La Corte di
appello respinge

l'appello
confermando la
discriminazione

Tribunale
Ferrara

25/3/2019

Azienda privata orario di lavoro
incompatibile con

l'esigenza di
assistere figli con

disabilità

Modifica orario di
lavoro e

riorganizzazione
dei turni lavorativi

degli altri
dipendenti in

modo da evitare
alla lavoratrice
che assiste un

figlio con
disabilità, i turni

serali e domenicali

Dipendente di una
società della

grande
distribuzione
lamentava di

svolgere un orario
di lavoro (“orario
spezzato”, turni
serali, festivi e

domenicali) che
non le consentiva
di poter assistere

il figlio con
disabilità

Tribunale
Milano

23/07/2019

Azienda privata Licenziamento per
superamento del

periodo di
comporto

Irrilevanza delle
assenze per

malattie connesse
alla condizione di

disabilità

Un lavoratore
licenziato

lamentava la
discriminatorietà
del computo delle
sue assenze ai fini
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della 
maturazione del

comporto, in
quanto il datore di
lavoro non aveva

tenuto conto
della loro diretta
connnessione con
la sua patologia

invalidante.
 

Tribunale
Milano

25/02/2020

Azienda privata Licenziamento per
superamento del

periodo di
comporto

Irrilevanza delle
assenze per

malattie connesse
alla condizione di

disabilità

La vicenda è la
stessa di quella
affrontata da

Tribunale Milano
23/7/2019. Il

datore di lavoro
promuove un
giudizio di

opposizione che
viene però

respinto, con la
conferma del

primo
provvedimento

Cass.6798/2018 Azienda privata Licenziamento per
sopravvenuta
inidoneità alle

mansioni

Revisione
dell'organizzazion
e produttiva con

spostamento ad un
altro reparto di
una parte del
personale per
consentire la

riallocazione del
lavoratore con
disabilità nel
reparto in cui
poter svolgere
mansioni a lui

compatibili

Saldatore e
manutentore
meccanico

impugnava il
licenziamento
intimatogli per
inidoneità fisica

sopravvenuta
determinata da

malattie che non
ne consentivano la

esposizione alle
polveri sottili

presenti sul luogo
di lavoro
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