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SUGGERIMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 

l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a varie tipologie di 

discriminazione nella vita quotidiana; che tale discriminazione può assumere varie forme 

(fisica, emotiva, sessuale ed economica) e comprende la violenza esercitata dal partner e 

da coloro che forniscono assistenza, la violenza sessuale e quella istituzionale; 

1. riconosce che probabilmente circa 80 milioni di cittadini europei soffrono di una forma di 

disabilità e che tali cittadini dovrebbero godere di un chiaro accesso a tutti i servizi e i 

diritti offerti dall'Unione europea; 

2. condivide le preoccupazioni espresse dal comitato CRPD delle Nazioni Unite in relazione 

alla mancanza nell'Unione di una chiara strategia per l'attuazione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;  

3. chiede alla Commissione di rivedere la propria strategia sulla disabilità 2010-2020, ai fini 

della piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità (CRPD) e alla luce delle osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, che prevedono un 

calendario e indicatori precisi; 

4. deplora la discriminazione e l'esclusione che le persone con disabilità subiscono ancora 

oggi; chiede alla Commissione di rendere massime le sinergie fra la strategia dell'UE sulla 

disabilità 2010-2020 e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite 

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al fine di garantire che i diritti 

ivi riconosciuti siano sostanzialmente goduti ed efficacemente esercitati, anche tramite 

l'armonizzazione e l'attuazione del quadro legislativo e iniziative politiche e culturali; 

5. sottolinea la necessità di includere una chiara prospettiva di genere in una nuova strategia 

europea sulla disabilità, che preveda la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza 

domestica contro le donne e le ragazze con disabilità; 

6. esorta la Commissione a sviluppare un dialogo strutturato con le organizzazioni di 

rappresentanza delle persone con disabilità, a consultarle e a cooperare con esse 

nell'ambito del processo di revisione e attuazione, compresa la formulazione di una 

risposta all'elenco delle questioni per il comitato CRPD delle Nazioni Unite, e nello 

sviluppo, nell'attuazione e nel controllo delle politiche dell'UE; 

7. invita le istituzioni dell'Unione ad adottare i provvedimenti necessari per sostenere la vita 

delle donne con disabilità, in linea con le raccomandazioni del comitato CRPD delle 

Nazioni Unite per quanto riguarda la revisione dell'attuazione da parte dell'Unione della 

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; 

8. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a garantire che le opportunità di partecipare 
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ai processi di consultazione pubblica siano chiaramente e ampiamente pubblicizzate 

tramite comunicazioni accessibili alle persone con disabilità che utilizzano il braille o i 

formati di facile lettura; 

9. deplora fermamente che il Consiglio non abbia ancora adottato la proposta di direttiva del 

2008 recante applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; 

ribadisce il proprio invito al Consiglio a procedere a tale adozione quanto prima; 

10. deplora altresì fermamente i ritardi nel processo di ratifica del trattato di Marrakech volto 

a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive 

o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e chiede alla Commissione e agli Stati 

membri di giungere quanto prima alla sua ratifica; 

11. sottolinea la necessità di garantire che tutte le forme di discriminazione basata sulla 

disabilità siano proibite nell'UE, compresa la discriminazione multipla e intersettoriale; 

12. invita gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire una 

sistemazione adeguata alle persone con disabilità, onde promuovere l'uguaglianza ed 

eliminare la discriminazione, consentendo loro di godere, su un piano di parità con gli 

altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali; 

13. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a coinvolgere attivamente le persone con 

disabilità nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di 

rappresentanza, in linea con l'articolo 4, paragrafo 3, della CRPD; esorta inoltre a tenere 

debitamente conto dei pareri espressi dalle persone con disabilità nell'ambito di tali 

processi; 

14. invita gli Stati membri e le istituzioni ad assicurare che le possibilità di partecipare ai 

processi di consultazione siano ampiamente e chiaramente pubblicizzate tramite 

comunicazioni accessibili, che le informazioni possano essere messe a disposizione anche 

in altri formati, come il braille o i formati di facile lettura, e che le audizioni e le riunioni 

pubbliche che vertono sulla discussione delle proposte di legge e di politica siano rese 

pienamente accessibili alle persone con disabilità, comprese quelle che presentano 

disabilità mentali e difficoltà di apprendimento; 

15. esorta tutte le istituzioni dell'UE a garantire che le loro comunicazioni esterne e interne, 

compresi documenti, video e siti web, abbiano un livello adeguato di accessibilità e 

avvengano in formati e con mezzi di comunicazione alternativi, come il braille, i formati 

di facile lettura e la lingua dei segni; 

16. è convinto che le istituzioni europee, in particolare il Parlamento, il Consiglio e la 

Commissione, dovrebbero adoperarsi per garantire che la legislazione esistente e futura 

rispetti i diritti umani e sia pienamente conforme alla CRPD; 

17. rileva che tre Stati membri, ossia Finlandia, Paesi Bassi e Irlanda, non hanno ancora 

ratificato la Convenzione; invita i suddetti Stati membri a provvedere quanto prima; 

18. chiede alle istituzioni dell'UE di prestare particolare attenzione ai diritti dei minori con 

disabilità e alle necessità delle loro famiglie, di valutare l'attuale compatibilità dell'UE con 
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la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e di adoperarsi per eliminare 

tutti gli ostacoli che i minori con disabilità si trovano a dover affrontare nella loro vita 

quotidiana, supportando adeguatamente le loro famiglie, anche attraverso l'erogazione di 

sussidi e servizi specifici; 

19. pone l'accento sulle violenze, le intimidazioni e gli abusi sessuali a scuola, a casa o negli 

istituti, di cui sono maggiormente vittime i minori con disabilità; chiede all'Unione e agli 

Stati membri di intervenire in modo più efficace e di contrastare la violenza contro i 

minori con disabilità attraverso misure specifiche e servizi di sostegno accessibili; 

20. sottolinea che, al fine di garantire la tutela dei diritti dei minori con disabilità, è necessario 

garantire sostegno adeguato alle famiglie, rafforzando e perfezionando gli strumenti 

legislativi a disposizione dell'UE, quale ad esempio la garanzia del prolungamento del 

congedo parentale ai genitori dei bambini con disabilità; 

21. chiede l'istituzione di un meccanismo di coordinamento interistituzionale per l'attuazione e 

il controllo della CRPD, che garantisca la partecipazione delle persone con disabilità 

attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza nel processo di adozione; 

22. riconosce che la CRPD si è dimostrata uno strumento importante e positivo per 

promuovere le riforme legislative e per obbligare gli Stati membri a riesaminare il modo 

in cui sono percepite le persone con disabilità; si rammarica, tuttavia, delle difficili sfide 

che le persone con disabilità affrontano ancora in settori strategici come la giustizia penale 

e la partecipazione politica; ritiene prioritario garantire a tutte le persone con disabilità un 

accesso pieno e completo al sistema politico; riconosce che esso deve andare al di là del 

semplice accesso fisico per esprimere un voto e dovrebbe comprendere un'ampia gamma 

di iniziative intese ad aprire il processo democratico a tutti i cittadini; è convinto che ciò 

dovrebbe includere la fornitura di materiale elettorale in lingua dei segni, in braille e in 

formato di facile lettura, la possibilità di prestare piena assistenza alle persone con 

disabilità durante le procedure di voto, la promozione del voto per corrispondenza e per 

delega, ove possibile, e la rimozione delle barriere per i cittadini con disabilità che 

desiderano presentarsi come candidati alle elezioni, nonché l'esame delle norme esistenti 

in materia di capacità giuridica e del loro impatto sulla capacità delle persone di 

partecipare pienamente al processo democratico; invita la Commissione e gli Stati membri 

ad assicurare che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/UE 

che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di 

reato, nonché le disposizioni delle direttive 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla 

traduzione nei procedimenti penali e 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei 

procedimenti penali, in particolare la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di 

un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato 

d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà 

personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e 

con le autorità consolari, siano adeguatamente e pienamente attuate, soprattutto nel caso 

delle persone con disabilità; 

23. deplora fortemente che molti Stati ancora neghino o limitino, attraverso azioni legali, la 

capacità giuridica delle persone con disabilità mentali; invita gli Stati membri ad 

affrontare la questione della capacità giuridica in modo positivo, orientandosi verso 

l'inclusione volta al sostegno piuttosto che verso l'esclusione automatica; 
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24. invita la Commissione ad armonizzare la raccolta di dati sulla disabilità attraverso 

indagini sociali a livello dell'UE, in conformità dell'articolo 31 della CRPD, al fine di 

individuare e rendere pubblici gli sviluppi nel settore; sottolinea che tale raccolta di dati 

dovrebbe servirsi di metodologie che tengano conto di tutte le persone con disabilità, 

anche quelle con disabilità più gravi e quelle che vivono in istituti; evidenzia, inoltre, che 

tutti i dati raccolti dovrebbero essere soggetti al rigore delle iniziative in materia di diritti 

umani e di protezione dei dati, tra cui anche le disposizioni della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo, della Carta europea dei diritti fondamentali e della direttiva europea sulla 

protezione dei dati personali; sottolinea che le indagini devono essere quanto più 

specifiche e mirate possibile, e che siano seguite da studi e seminari adeguati, che 

garantiscano interventi opportuni ed efficaci; 

25. deplora la carente accessibilità del numero di emergenza europeo 112 e chiede alla 

Commissione di adoperarsi per renderlo maggiormente accessibile per le persone con 

disabilità, attraverso l'impiego di tecnologie di nuova generazione relative a tale servizio; 

26. chiede un rafforzamento degli organismi per la parità esistenti, affinché possano 

contribuire all'integrazione, alla promozione e al controllo della CRPD; rammenta all'UE e 

agli Stati membri l'obbligo di impegnarsi in modo significativo con la società civile e, in 

particolare, con le organizzazioni delle persone con disabilità; 

27. chiede l'inserimento dei diritti delle persone con disabilità nell'agenda socio-economica 

globale dell'UE, in particolare nella strategia Europa 2020 e nel semestre europeo; 

raccomanda l'adozione di un patto sulla disabilità per garantire l'integrazione dei diritti 

delle persone con disabilità attraverso le iniziative dell'UE; 

28. ritiene che le istituzioni dell'Unione dovrebbero considerare la possibilità di aprire i flussi 

di finanziamento esistenti e futuri alle organizzazioni che rappresentano attivamente le 

persone con disabilità; 

29. riconosce che i membri vulnerabili della società sono oggetto di maggiore emarginazione 

se hanno una disabilità, ed evidenzia pertanto che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri 

dovrebbero raddoppiare i loro sforzi intesi a garantire il pieno riconoscimento di diritti e 

servizi a tutte le persone con disabilità, compresi gli apolidi, i senzatetto, i rifugiati e i 

richiedenti asilo nonché le persone che appartengono a minoranze; sottolinea la necessità 

integrare la disabilità nelle politiche in materia di migrazione e di rifugiati; 

30. sottolinea che, al fine di salvaguardare il pieno rispetto dei diritti delle persone con 

disabilità, è necessario garantire loro la libertà di scegliere come vivere e come utilizzare 

al meglio il loro potenziale, potenziando ad esempio strumenti quali il ricorso alle persone 

che prestano assistenza; 

31. deplora vivamente le pessime condizioni in cui si è scoperto che le persone con disabilità 

sono tenute in alcuni Stati membri e invita gli Stati membri a fare tutto il possibile per 

rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il suo articolo 3, il quale vieta i 

trattamenti disumani e degradanti; 

32. ritiene che il Consiglio dovrebbe adottare la direttiva sulla parità di trattamento ed 

estenderne il mandato oltre il settore dell'occupazione; 
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33. raccomanda che tutte le persone impiegate dall'UE per la gestione delle sue frontiere 

esterne e dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo seguano una formazione specifica 

pertinente alle necessità delle persone con disabilità, al fine di garantire che i loro bisogni 

siano soddisfatti; 

34. invita le istituzioni dell'Unione ad attuare e promuovere campagne di informazione sia sui 

diritti delle persone con disabilità, sia sulla loro diversità, sulle loro competenze e sul loro 

talento; 

35. deplora che le persone con disabilità incontrino ancora ostacoli per quanto riguarda 

l'accesso a beni e servizi; ritiene che detti ostacoli limitino la loro partecipazione alla 

società e costituiscano una violazione dei loro diritti in quanto cittadini; accoglie con 

favore il sostegno fornito dal Parlamento all'atto sull'accessibilità del novembre 2015, ma 

riconosce che esso non rappresenta una panacea; chiede l'adozione e la piena attuazione 

senza indugio dell'atto sull'accessibilità; 

36. raccomanda, al fine di garantire l'inserimento delle persone con disabilità nel contesto 

sociale, di rimuovere tutte le barriere e gli ostacoli che ancora oggi ne limitano 

l'integrazione all'interno dei sistemi di istruzione, sul posto di lavoro, nel contesto della 

vita pubblica e della comunità di appartenenza; 

37. raccomanda, al fine di garantire la giusta integrazione delle persone con disabilità nel 

contesto sociale, di incentivare l'uso corretto dei fondi europei che favoriscono tale 

processo attraverso la ricerca, l'elaborazione, l'attuazione e la diffusione di nuove idee, 

nuove tecnologie e nuovi metodi; 

38. raccomanda di garantire il principio della libera circolazione dei cittadini con disabilità 

all'interno dell'Unione attraverso la rimozione di tutte le barriere ancora oggi esistenti; 

39. riconosce le capacità di sensibilizzazione delle istituzioni dell'UE e le invita promuovere 

la sensibilizzazione sulla protezione e il conferimento di diritti alle persone con disabilità; 

40. sottolinea il diritto alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti ad essa associati; sottolinea 

che l'educazione sessuale deve essere concepita e attuata anche per le persone con 

disabilità, sulla base di un approccio olistico, e deve essere insegnata in un ambiente 

sicuro e senza tabù; 

41. sottolinea che è necessario realizzare una cooperazione politica rafforzata nell'ambito del 

presente quadro, comprese le risorse umane e finanziarie per garantire il rispetto degli 

obblighi e l'attuazione delle raccomandazioni della Convenzione ONU CRPD; 

42. invita il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ad attuare pienamente le 

raccomandazioni del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e 

a garantire che la Convenzione sia rispettata in tutte le legislazioni future. 
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