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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1453/2012, presentata da R. B., cittadina italiana, sulle pari opportunità 
per le persone con disabilità in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una ragazza con disabilità di 28 anni, la quale segnala la costante violazione 
della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che impedisce la 
partecipazione alla vita sociale sia a lei che ad altre persone.

Nel suo caso specifico, dichiara di non poter frequentare le piscine pubbliche della città di 
Roma a causa di diverse barriere architettoniche.

A tale proposito, chiede l'adozione di politiche che assicurino la piena accessibilità dei servizi 
pubblici alle persone con disabilità rimuovendo le barriere esistenti e garantendo le pari 
opportunità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La Commissione è pienamente impegnata sul fronte della protezione e promozione dei diritti 
fondamentali e per quanto riguarda il miglioramento della situazione delle persone con 
disabilità in Europa.
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Nel gennaio 2011 l'Unione è diventata parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità1 che in questo modo è parte integrale dell'ordinamento giuridico 
dell'UE. L'UE è vincolata dall'UNCRPD entro i limiti delle proprie competenze. Soltanto 
laddove gli Stati membri attuano il diritto dell'Unione, la Commissione può valutare se una 
normativa o misura nazionale è conforme all'UNCRPD e ai diritti sanciti nella Carta 
dell'Unione europea dei diritti fondamentali.

Al fine di garantire l'attuazione coerente ed efficace della Convenzione nell'Unione, nel 
novembre 2010 la Commissione ha avviato la strategia europea sulla disabilità 2010-20202.  
La strategia definisce una serie di aree prioritarie e di obiettivi, nonché di politiche correlate e 
azioni a livello di UE. Mira anche a sostenere gli sforzi nazionali volti a promuovere 
l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita.

Migliorare l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e strutture, quale 
condizione essenziale per la piena partecipazione delle persone con disabilità, è uno degli 
obiettivi chiave della strategia in questione, in linea con gli articoli 3 e 9 dell'UNCRPD 
sull'accessibilità.
Nell'area dell'ambiente edificato sono stati intrapresi alcuni studi e progetti nel settore della 
RST e nelle discussioni politiche è emerso l'aspetto dell'accessibilità nel contesto 
dell'iniziativa relativa ai mercati guida per la costruzione sostenibile. L'informazione 
sull'accessibilità viene raccolta in quanto parte della sostenibilità sociale che contempla alcuni 
aspetti di regolamentazione e standardizzazione.

La Commissione ha conferito una serie di mandati di normalizzazione all'organismo europeo 
di normalizzazione onde sostenere lo sviluppo di norme comuni di accessibilità a carattere 
volontario nelle aree delle TIC e dell'ambiente edificato nonché promuovere l'elaborazione di 
norme che tengano conto del design universale o del design per tutti. Nel quadro del mandato 
420 è stato compilato un inventario delle norme di accessibilità europee e internazionali 
nell'ambiente edificato3 che prevedeva la possibilità di confrontare il campo di applicazione e 
la copertura delle norme nazionali in materia di accessibilità nell'ambiente edificato e di 
individuare la situazione in Italia. Al momento sono in fase di finalizzazione i negoziati per lo 
sviluppo di una norma sull'accessibilità dell'ambiente edificato.

Anche i Fondi strutturali dell'Unione (in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale) 
sono importanti strumenti a disposizione per migliorare l'accessibilità dell'ambiente edificato.
I criteri relativi alla progettazione degli edifici sono stabiliti a livello nazionale, tuttavia 
l'accessibilità per le persone con disabilità è uno dei criteri per la valutazione delle operazioni 
da cofinanziare a titolo dei Fondi strutturali e di cui tener conto nelle varie fasi 
dell'attuazione4.

                                               
1 In prosieguo UNCRPD o "la Convenzione".
2 "Un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", COM(2010)0636 definitivo http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:IT:PDF.
3 Relazione "Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility standards in the built 
environment" ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf.
4 Cfr., in particolare, articolo 16 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
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La direttiva 2000/78/CE1 del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro definisce un quadro giuridico 
per combattere la discriminazione basata su vari motivi, tra cui la disabilità. L'articolo 5 della 
direttiva contempla inoltre il principio delle soluzioni ragionevoli per i disabili che impone ai 
datori di lavoro l’attuazione di provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle 
situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere 
una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti 
richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Le disposizioni 
della direttiva si applicano al settore pubblico e a quello privato,

tuttavia riguarda soltanto il campo dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. La 
Commissione ha pertanto proposto una direttiva2 che vieterebbe la discriminazione basata 
sulla disabilità anche nell'accesso a beni e servizi (tra le altre cose). Sono in corso discussioni 
al riguardo in seno al Consiglio, dove per l'adozione è richiesta l'unanimità.
La Commissione è impegnata in un'azione di sensibilizzazione riguardo all'accessibilità anche 
attraverso l'Access City Award annuale che celebra e premia le città con oltre 50.000 abitanti 
che adottano iniziative esemplari volte a rendere l'ambiente accessibile e, di conseguenza, 
realmente inclusivo3.

Il 15 maggio 2009 l'Italia ha ratificato l'UNCRPD e il suo protocollo facoltativo. In quanto 
Stato parte dell'UNCRPD è vincolata dall'obbligo di proteggere e salvaguardare tutti i diritti 
umani e le libertà fondamentali delle persone con disabilità, tra cui il diritto a vivere in modo 
indipendente e a partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, in particolare prendendo 
misure appropriate tese a garantire a persone con disabilità l'accesso, su una base di parità con 
altri, all'ambiente fisico, ai trasporti, alle informazioni e comunicazioni, tra cui tecnologie e 
sistemi fisici e di comunicazione, e ad altre strutture e altri servizi aperti o forniti al pubblico, 
sia nelle aree urbane che in quelle rurali (come stabilito nell'articolo 9 della Convenzione).
L'eliminazione delle barriere all'accessibilità, tra le altre cose, in strutture dedicate a sport, 
tempo libero e culturali è un obbligo che discende dall'UNCRPD. Tale obbligo ha natura 
progressiva e l'UNCRPD indica che per quanto riguarda i diritti economici, sociali e culturali, 
ogni Stato parte si impegna ad adottare misure al massimo delle propria disponibilità di 
risorse (articolo 4.2 dell'UNCRPD).

Il rispetto di tali obblighi sarà oggetto di un esame da parte della commissione dell'ONU sui 
diritti delle persone con disabilità sulla base della relazione di Stato presentata dall'Italia 
sull'attuazione dell'UNCRPD, ai sensi dell'articolo 35 dell'UNCRPD4.

                                               
1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
2 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
2.7.2008, COM(2008)0426 definitivo.
3 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
4 La relazione iniziale dell'Italia sull'attuazione dell'UNCRPD è stata trasmessa nel novembre 
2012 alle Nazioni Unite tramite la commissione italiana interministeriale dei diritti umani 
(CIDU). È disponibile in italiano all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-
5ABA-47B9-9CE3-DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf e in inglese su 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc.
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In Italia le disposizioni generali sull'accessibilità dell'ambiente edificato sono contemplate 
nella legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate), in base alla quale tutti i progetti di edifici pubblici e privati aperti al 
pubblico devono rispettare la legislazione in materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche. Il Testo Unico Edilizia, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 380/2001 e relative disposizioni (quale la legge n. 13/1989) prevede 
l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati e pubblici e le pertinenti 
sanzioni. Le dettagliate regolamentazioni tecniche sull'accessibilità di edifici pubblici e privati 
aperti al pubblico sono riportate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 
luglio1.

La relazione elaborata dall'Italia rileva che occorre attivare un servizio di assistenza qualora 
un edificio pubblico sia in attesa degli opportuni adeguamenti. Il quadro normativo in materia 
di edifici pubblici e privati, luoghi pubblici o aperti al pubblico, o luoghi di pubblica utilità è 
indicato come priorità chiave di una proposta in fase di elaborazione che mira a creare una 
nuovo quadro normativo unico teso a includere, coordinare e aggiornare tutte le disposizioni 
tecniche2.

Nel 2009 l'Italia ha istituto l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità e un organo consultivo che fornisce sostegno scientifico e tecnico per lo sviluppo di 
politiche nazionali sulla disabilità e il cui mandato prevede, tra le altre cose, la promozione e 
la stesura di relazioni sull'attuazione della Convenzione3.

Ai sensi del protocollo opzionale dell'UNCRPD4 la commissione sui diritti delle persone con 
disabilità può ricevere e prendere in considerazione comunicazioni da parte o a nome di 
singoli o gruppi di singoli soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte al protocollo che 
ritenga di essere stato vittima di una violazione ad opera dello Stato membro delle 
disposizioni dell'UNCRPD. Una delle condizioni di ricevibilità delle comunicazione è che 
siano state esperite tutte le azioni legali. 

Conclusioni  
La Commissione ritiene che le questioni affrontate siano di competenza esclusiva del 
rispettivo Stato membro, in questo caso l'Italia."

                                               
1 5th Disability High-level Group Report on the implementation of the UNCRPD, pubblicata nel in 2012 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, pag. 179.
2 Pag.7 della versione inglese della relazione 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc.
3 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/.
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx.


