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SUGGERIMENTI 

La commissione per le petizioni 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: 

1. ricorda che la commissione per le petizioni (PETI) riceve ogni anno un numero notevole 

di petizioni riguardanti le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità in tutta l'UE 

nelle attività quotidiane in relazione agli otto settori di intervento principali individuati 

nella strategia europea sulla disabilità e altre tematiche legate all'accessibilità, quali 

l'accesso all'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, all'istruzione e alla 

formazione, al mercato del lavoro, all'ambiente costruito e ai trasporti, ai beni e servizi, 

all'informazione e comunicazione nonché la partecipazione alla vita politica, pubblica e 

culturale; evidenzia le sfide individuate nella relazione intermedia sull'attuazione della 

strategia europea sulla disabilità (2010 - 2020) sull'accesso ai trasporti e all'ambiente 

costruito e chiede la rapida approvazione e attuazione dei prossimi requisiti dell'UE in 

materia di accessibilità; sottolinea che la discriminazione rappresenta uno dei principali 

ostacoli all'efficace attuazione della strategia europea sulla disabilità;  

2. osserva che l'UE è all'avanguardia per quanto concerne la ratifica dei trattati sui diritti 

umani e che agli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

si ribadisce il principio della non discriminazione; invita tutti gli Stati membri a 

ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

(UNCRPD) nonché a firmare il suo protocollo; 

3. sottolinea la centralità dell'UNCRPD quale strumento per la tutela dei diritti umani, 

specialmente per le persone con disabilità, che rappresentano una categoria 

particolarmente vulnerabile; 

4. invita la Commissione a rivolgere particolare attenzione ai minori con disabilità, in 

conformità dell'UNCRPD e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

del fanciullo; 

5. evidenzia il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni attraverso la 

procedura di petizione (insieme al Mediatore europeo, nominato per tutelare i cittadini 

in caso di cattiva amministrazione) nell'ambito del quadro dell'UE per l'UNCRPD, che 

consente al firmatario di denunciare una violazione dei suoi diritti da parte delle autorità 

europee, nazionali e locali; sottolinea che le petizioni ricevute dalla commissione 

illustrano la necessità di adottare un approccio efficace, orizzontale, non discriminatorio 

e orientato ai diritti umani per le politiche in materia di disabilità; sottolinea il ruolo 

dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ai fini del rafforzamento dei 

diritti fondamentali delle persone con disabilità nell'UE e del sostegno all'attuazione 

dell'UNCRPD da parte dell'Unione; 

6. ricorda che spesso le petizioni che ricevono maggiore attenzione sono sostenute da 

organizzazioni della società civile che rappresentano le persone con disabilità e che vi è 

quindi la necessità di promuovere e rendere noto al pubblico il ruolo di protezione e 

l'efficacia delle petizioni relative alla violazione di questi diritti; plaude al ruolo svolto 

da queste organizzazioni nel promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento della 

qualità della vita delle persone con disabilità e ritiene che tale funzione debba essere 
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maggiormente sostenuta dalle istituzioni pubbliche; 

7. riconosce il ruolo dell'UNRCPD quale strumento a garanzia dei diritti umani con una 

dimensione sociale, volto ad assicurare che le persone con disabilità godano di tutti i 

diritti umani e fondamentali, che così spesso vengono violati e che necessitano di una 

tutela maggiore; 

8. invita la Commissione, sulla scorta delle raccomandazioni risultanti dalla prima 

valutazione dell'UNCRPD da parte delle Nazioni Unite, a provvedere alla creazione di 

uno strumento indipendente per il monitoraggio e il riesame della convenzione e di un 

meccanismo di coordinamento interistituzionale, nonché a promuovere la creazione in 

ciascuno Stato membro di punti d'informazione locali e agenzie permanenti; 

9. sottolinea, in particolare, che l'accessibilità è un principio fondamentale dell'UNCRPD e 

una condizione indispensabile per l'esercizio di altri diritti sanciti nella Convenzione; 

evidenzia che un numero considerevole di petizioni trasmesse da cittadini europei 

denuncia la mancanza di accessibilità o la presenza di barriere architettoniche; 

sottolinea che il diritto all'accessibilità, come stabilito all'articolo 9 dell'UNCRPD, deve 

essere attuato in modo globale al fine di assicurare che le persone con disabilità possano 

accedere al loro ambiente, ai trasporti, alle strutture e ai servizi pubblici, nonché alle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione; invita la Commissione e gli Stati 

membri a provvedere affinché all'accessibilità sia conferita un'elevata priorità e questa 

sia meglio integrata in tutti gli ambiti delle politiche in materia di disabilità; 

10. ricorda che il comitato istituito dall'UNCRPD ha rilevato, nelle sue osservazioni 

conclusive, che le misure di austerità adottate dall'UE e dagli Stati membri hanno 

peggiorato gli standard di vita delle persone con disabilità, determinando un aumento 

della povertà e un incremento dei livelli di povertà e di esclusione sociale nonché tagli 

ai servizi sociali, ai servizi a livello di comunità e all'assistenza alle famiglie; 

11. osserva che, sulla base dell'articolo 4 dell'UNCRPD, ci si dovrebbe adoperare per 

modificare la legislazione europea e degli Stati membri in materia di disabilità al fine di 

garantire la piena armonizzazione in tutti i settori e chiede il coinvolgimento effettivo 

dei rappresentanti delle organizzazioni di persone con disabilità in questo processo; 

12. invita la Commissione a garantire un'istruzione inclusiva e di alta qualità nelle scuole 

europee, fin da un'età precoce, con un approccio preventivo e una visione della 

disabilità, in linea con i requisiti dell'UNCRPD per quanto riguarda la valutazione 

multidisciplinare delle necessità individuali, la non esclusione dei bambini disabili e la 

messa a disposizione di alloggi adeguati; 

13. esorta sia l'UE sia gli Stati membri ad approvare la legislazione necessaria per 

uniformarsi pienamente e sistematicamente all'UNCRPD, garantendo, tra l'altro, 

adeguati livelli di prestazioni sociali relative alla disabilità, servizi a livello di comunità 

e servizi sanitari, nonché programmi di istruzione e formazione di alta qualità; 

14. sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel suo parere del 14 febbraio 

2017, ha affermato che l'UE ha la competenza esclusiva in relazione alla conclusione 

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 



 

AD\1133839IT.docx 5/11 PE603.231v02-00 

 IT 

poiché l'insieme degli obblighi di tale trattato rientra in un ambito già disciplinato in 

larga misura da norme comuni dell'Unione; 

15. osserva che, in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite, le organizzazioni 

di persone con disabilità dovrebbero essere coinvolte in ogni fase del processo 

decisionale; ricorda che si dovrebbe stabilire un dialogo strutturato con le persone con 

disabilità; 

16. invita la Commissione a elaborare una relazione sull'impatto che le principali politiche e 

i fondi di investimento dell'UE hanno sulle persone con disabilità, nonché a garantire la 

partecipazione delle organizzazioni di persone con disabilità alla concezione di tali 

politiche e fondi, segnatamente quando si tratta dei Fondi strutturali; 

17. ricorda che la commissione per le petizioni ha invocato l'adozione di un trattato 

vincolante relativo all'accesso da parte di persone non vedenti e con disabilità visive alle 

opere pubblicate a partire dal 2011; accoglie con favore l'accordo interistituzionale 

raggiunto per recepire il trattato di Marrakech nella legislazione dell'UE sul diritto 

d'autore e ribadisce il suo appello a favore di una rapida ratifica di tale trattato da parte 

dell'UE e dei suoi Stati membri; 

18. osserva che la commissione per le petizioni riceve regolarmente interrogativi relativi al 

diritto delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente, come sancito 

dall'articolo 19 dell'UNCRPD, e che ha incoraggiato lo sviluppo di comunità più 

inclusive e di sistemi di istituzionalizzazione, ove necessario, affinché in entrambi i casi 

le persone con disabilità possano ricevere un sostegno e un'assistenza idonei in tutta 

l'UE, promuovendo in tal modo l'obiettivo di una maggiore autonomia in base alle 

possibilità di ciascuna persona; ricorda che la commissione PETI ha condotto una 

missione di informazione in Slovacchia nel settembre 2016 al fine di reperire 

informazioni sull'uso dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) ai fini 

della facilitazione della transizione dall'assistenza istituzionale alle persone con 

disabilità ai servizi a livello di comunità; 

19. ritiene che alle persone con disabilità debbano essere fornite informazioni concernenti i 

loro diritti e debba essere loro concesso di partecipare pienamente a tutte le politiche e 

misure che possono riguardarle, compreso un meccanismo di reclamo, e che si debba 

dare la priorità alla partecipazione dei minori con disabilità e, laddove esistono, alle 

organizzazioni di persone con disabilità; 

20. osserva che in Europa il 30 % delle persone con disabilità è a rischio di povertà o 

esclusione sociale e che esiste un divario netto tra i tassi di occupazione dei disabili 

(48,7 %) e delle altre persone (72,5 %); sottolinea l'importanza, alla luce di ciò, di una 

strategia globale in materia di lavoro e occupazione; 

21. sottolinea che i minori con disabilità affrontano problemi specifici e che si dovrebbero 

compiere sforzi per eliminare tutti i tipi di ostacoli e barriere, consentendo loro, in tal 

modo, di conseguire la piena autonomia e di godere di pari opportunità; ritiene 

essenziale, pertanto, che siano coinvolti nella definizione delle politiche che li 

riguardano; incoraggia, a tal fine, l'adozione di strumenti che consentano ai minori con 

disabilità di essere ascoltati e di essere resi partecipi; 
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22. sottolinea che deve essere fornito un sostegno sociale adeguato alle persone con 

disabilità e che l'accesso alla giustizia, a un'assistenza adeguata e alla tutela della salute 

dovrebbero essere sempre il fulcro di tale azione; 

23. ricorda che alle persone con disabilità private della capacità giuridica devono essere 

garantiti i diritti stabiliti dai trattati e dal diritto dell'UE, ad esempio l'accesso alla 

giustizia, ai beni e ai servizi, compresi i servizi bancari e l'occupazione, all'assistenza 

sanitaria e al diritto di voto; osserva che ci si dovrebbe adoperare per promuovere la 

raccolta di dati, lo scambio di buone pratiche e la consultazione dei rappresentanti delle 

organizzazioni di persone con disabilità, a norma dell'articolo 12 dell'UNCRPD; 

sottolinea che le interpretazioni restrittive, nella legislazione degli Stati membri, delle 

salvaguardie rispetto al diritto di voto andrebbero riviste qualora impediscano alle 

persone con disabilità psicosociali di esercitare tale diritto a norma dell'articolo 29 

dell'UNCRPD; 

24. sottolinea che uno scarso livello di istruzione può essere causa di esclusione sociale e 

che solo il 27,8 % delle persone con disabilità ha completato gli studi superiori; ricorda 

che il diritto allo studio, un buon livello di istruzione e l'accesso alle scuole e alle 

università non dovrebbero essere soggetti a discriminazione e andrebbero 

adeguatamente garantiti e promossi; 

25. sottolinea che le istituzioni europee dovrebbero garantire e attuare l'accessibilità di 

documenti e servizi informatici per le persone con disabilità; 

26. sottolinea che le pubbliche amministrazioni degli Stati membri e, in particolare, le 

autorità locali, che sono più vicine ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane, 

dovrebbero garantire la massima accessibilità ai loro servizi, documenti e pratiche per le 

persone con disabilità; evidenzia che tali misure dovrebbero riguardare anche i servizi 

forniti tramite Internet e le pagine web; 

27. sottolinea la centralità del diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo 

indipendente e invita la Commissione a potenziare l'uso ottimale dei fondi SIE da parte 

degli Stati membri, al fine di sviluppare servizi sociali di alta qualità per le persone con 

disabilità, di realizzare il processo di deistituzionalizzazione, di sensibilizzare in merito 

alle problematiche legate alla disabilità e di promuovere le pari opportunità a livello 

regionale, nazionale e di Unione; sottolinea la necessità di adottare misure che 

promuovano l'accesso ai Fondi strutturali per i servizi di sostegno alle persone con 

disabilità, in particolare quelli che si occupano di minori e famiglie e quelli volti a 

prevenire l'istituzionalizzazione; 

28. osserva che la libertà di movimento dei cittadini europei deve essere garantita anche alle 

persone con disabilità e che a tal fine gli Stati membri devono assicurare il reciproco 

riconoscimento della situazione e dei diritti sociali di queste persone a norma 

dell'articolo 18 dell'UNCRPD; sottolinea che le persone con disabilità dovrebbero poter 

viaggiare oltre i confini dei loro paesi e godere dei vantaggi derivanti dall'accesso alla 

cultura, ai trasporti e allo sport; osserva che è opportuno prendere in esame anche altri 

vantaggi e promuoverne il riconoscimento reciproco; 

29. ricorda il ruolo dell'intergruppo "Disabilità" del Parlamento europeo ai fini 

dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità, conformemente alla Convenzione 



 

AD\1133839IT.docx 7/11 PE603.231v02-00 

 IT 

delle Nazioni Unite, in quanto piattaforma che riunisce i parlamentari europei e 

nazionali e i rappresentanti delle organizzazioni e della società civile, sia a livello 

nazionale che locale; osserva che l'intergruppo costituisce un consesso privilegiato in 

cui incoraggiare le discussioni e i dibattiti per garantire l'attuazione della strategia; 

30. sottolinea che è necessario garantire alle persone con disabilità l'accesso gratuito alla 

giustizia e che la loro situazione economica non dovrebbe quindi rappresentare un 

ostacolo a detto accesso; 

31. chiede il rafforzamento dei canali di partecipazione politica per le organizzazioni che 

rappresentano le persone con disabilità, al fine di consentire la loro piena partecipazione 

al processo decisionale; 

32. sottolinea la centralità della massima mobilità e accessibilità, in quanto linee guida da 

attuare e seguire nel quadro dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità; 

33. osserva che nell'attuare la strategia per il mercato unico digitale si deve sempre agire in 

modo da garantire alle persone con disabilità un accesso pieno e a tutto campo; 

34. osserva che il carattere trasversale della mobilità e dell'accessibilità le rende elementi 

indispensabili per il pieno godimento di una vasta gamma di libertà e diritti, come la 

possibilità di viaggiare e trasferirsi in altri Stati membri, il diritto alla cultura e il diritto 

allo sport; 

35. invita le istituzioni europee a garantire che tutte le loro pagine web e i loro documenti in 

rete siano accessibili alle persone con disabilità sensoriali; 

36. sottolinea che la capacità giuridica è fondamentale per il mantenimento dell'autonomia 

personale, e che ogni sua restrizione e l'eventuale rappresentanza da parte di tutori legali 

devono essere stabilite sulla base di criteri chiari e armonizzati a livello di UE, con una 

verifica periodica della necessità di tale rappresentanza a più lungo termine e 

dell'idoneità del tutore legale in questione; 

37. ritiene che un numero considerevole di persone con disabilità non sia pienamente 

consapevole dei propri diritti e di come usufruirne; invita la Commissione a lanciare, 

come primo passo, una vasta campagna informativa sui diritti delle persone con 

disabilità, per promuovere la piena conoscenza e consapevolezza; 

38. sottolinea che la maggior parte delle petizioni presentate dai cittadini europei riguarda le 

difficoltà riscontrate nelle procedure di domanda e nell'ottenere il riconoscimento dei 

loro diritti nonché i ritardi nei pagamenti delle pensioni di invalidità da parte delle 

amministrazioni competenti; sottolinea che l'attuazione della strategia europea sulla 

disabilità e del suo ambito di intervento relativo alla protezione sociale dovrebbe 

prestare particolare attenzione a tali problematiche, a norma dell'articolo 28 

dell'UNCRPD sui livelli adeguati del tenore di vita e della previdenza sociale; 

39. sottolinea che bisognerebbe fornire il necessario supporto sociale per assicurare che le 

persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità psicosociali, possano 

esercitare i loro diritti e godere di piena autonomia; osserva a tale riguardo che si 

dovrebbe evitare l'istituzionalizzazione di tali persone e accertarsi che non vengano 
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sottoposte a trattamenti senza il loro consenso; 

40. osserva che va garantito alle persone con disabilità l'accesso senza discriminazioni ai 

sistemi sanitari e di assistenza, prestando tutta la dovuta attenzione alle difficoltà che 

può presentare il trattamento di questo tipo di pazienti; sottolinea che si debba garantire, 

in particolare, l'accesso non discriminatorio all'assistenza sanitaria sessuale e 

riproduttiva, e che in nessun caso possano essere imposti a una persona la 

sterilizzazione o l'aborto forzati; osserva altresì che i sistemi di assistenza sanitaria 

dovrebbero assicurare l'individuazione, la denuncia e la prevenzione della violenza e/o 

degli abusi sessuali; 

41. invita la Commissione a formulare politiche e programmi rivolti specificamente ai 

minori con disabilità; sottolinea che tali politiche non dovrebbero essere incentrate solo 

sulla rimozione delle barriere architettoniche e degli ostacoli alla mobilità, ma anche 

sulla lotta all'esclusione sociale nonché sulla promozione e garanzia delle pari 

opportunità; 

42. osserva che deve essere chiesto, per tutti gli interventi medici che lo richiedano, il 

consenso informato delle persone con disabilità, e che devono quindi essere predisposte 

tutte le misure necessarie per garantire che dette persone possano accedere alle 

informazioni pertinenti e comprenderle; sottolinea che tale consenso deve essere dato 

personalmente, in anticipo e sulla base di una piena comprensione dei fatti, e che 

devono essere attuati tutti i meccanismi necessari per assicurare il rispetto di tali 

principi; osserva altresì che si devono adottare misure appropriate analoghe anche per le 

persone con disabilità psicosociali; 

43. invita la Commissione a rafforzare il suo impegno a favore dei genitori e di coloro che 

si occupano delle persone con disabilità in tutti i suoi programmi e le sue politiche; 

sottolinea la necessità di adottare un quadro giuridico europeo in grado di chiarire lo 

status di tali persone e di garantire la tutela dei loro diritti e l'accesso a una vita normale; 

44. osserva che i regimi di assicurazione sanitaria non devono operare discriminazioni nei 

confronti delle persone con disabilità; 

45. osserva che gli effetti sulle persone con disabilità della direttiva sull'assistenza sanitaria 

transfrontaliera dovrebbero essere valutati; 

46. sottolinea che la disuguaglianza è particolarmente evidente nell'ambito 

dell'occupazione, dato che il 48 % delle persone con disabilità nell'UE è occupato e solo 

il 27,8 % di loro ha completato un corso di studi superiori, con conseguente maggiore 

rischio per le persone con disabilità di vivere in condizioni di povertà; invita la 

Commissione a procedere a una valutazione orizzontale dell'impatto di tutte le sue 

politiche sull'occupazione delle persone con disabilità, segnatamente della politica 

europea in materia di occupazione; 

47. osserva che si dovrebbe procedere a una revisione dei regolamenti del trasporto aereo e 

marittimo, per garantire che non possa essere praticata alcuna forma di discriminazione, 

fisica o economica, nei confronti dei passeggeri con disabilità, e che siano rimossi tutti 

gli ostacoli al riguardo; 
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48. sottolinea che è opportuno accogliere la raccomandazione delle Nazioni Unite sulla 

necessità di garantire una prospettiva di genere in tutte le politiche in materia di 

disabilità, segnatamente in quelle volte a combattere la violenza di genere; chiede un 

intervento mirato per promuovere l'emancipazione delle donne con disabilità e per lo 

sviluppo di una strategia di genere specifica per le donne con disabilità. 
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