
Q uest’anno ricorre un importante anniversario: i 30 anni della legge 13 nata 
per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici priva
ti. Un provvedimento normativo, quello del 1989, nato da un intenso dibat

tito, che ha animato i banchi del Parlamento e la società civile, diretto a facilitare la 
vita di coloro che, con linguaggio oggi desueto ma adeguato alla sen
sibilità dell’epoca, venivano indicati come “portatori di handicap”. La 
legge 13, infatti, e il relativo decreto attuativo, prevedono l’estensione 
delle prescrizioni per garantire l’accessibilità agli edifici privati di nuo
va costruzione o soggetti a ristrutturazione. In particolare, oltre alla 
semplificazione degli adempimenti amministrativi, vengono meglio 
definiti i concetti di barriere architettoniche e livelli di accessibilità, 
introducendo, al tempo stesso, la possibilità di ricorrere a soluzioni 
tecniche alternative in caso di ristrutturazioni particolarmente com
plesse o di edifici vincolati. 

Sebbene le intenzioni del legislatore di mettere le persone con di
sabilità in grado di raggiungere il più elevato grado di autonomia possi
bile fossero, e sono ancora oggi, ampiamente condivise, siamo costretti 
a registrare, tuttora, ritardi nell’applicazione del dettato normativo. Se 
tanto si è fatto, tanto resta ancora da fare in termini non solo di barriere fisiche, ma 
anche culturali. I problemi principali discendono per lo più dalla carenza di fondi 
strutturali, dalla conoscenza ancora superficiale del tema e dalle ricorrenti contro
versie tra privati, soprattutto quando si tratta di adeguamento di edifici condominiali.

In attesa che il Parlamento licenzi una nuova legge in materia di abbattimen
to delle barriere architettoniche, attualmente all’esame del Senato, l’Inail continua 
a impegnarsi attivamente in questo ambito. Nell’ottica dalla presa in carico globale 
dell’infortunato, infatti, da anni, ai sensi di quanto disposto dal “Regolamento per l’e
rogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per 
il reinserimento nella vita di relazione”, l’Istituto si fa carico di abbattere le barriere 
architettoniche nei luoghi di vita degli infortunati che necessitano di tali interven
ti. A questo si è recentemente aggiunta la possibilità, nell’ambito delle competenze 
attribuite all’Inail in materia di reinserimento lavorativo dei lavoratori infortunati 
o tecnopatici, di sostenere la realizzazione degli “accomodamenti ragionevoli” con
sistenti nell’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro. Tante 
azioni, insomma, per il raggiungimento di un obiettivo comune: rimettere al centro 
la persona, intesa nella sua interezza e globalità.
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