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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

20.11.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 360/2009, presentata da Kathy Sinnott, cittadina irlandese, a nome della 
European Disability Federation, corredata di 1 364 984 firme, sui diritti dei 
disabili ("1million 4disability")

1. Sintesi della petizione

La firmataria, deputata al Parlamento europeo, chiede che i diritti dei disabili siano sanciti dal 
diritto comunitario e che siano rafforzate le iniziative per la loro integrazione sociale, 
l'accesso all'occupazione e all'istruzione, la parità di trattamento, la protezione sociale e la 
mobilità in termini di trasporti pubblici. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009.

“La petizione

La petizione, corredata di 1,3 milioni di firme, fa seguito a una campagna lanciata nel 2007 
per chiedere una direttiva specifica in materia di disabilità. La firmataria ha già trasmesso le 
firme raccolte alla Commissione e al Presidente del Parlamento e presenta ora una petizione 
alla commissione per petizioni.

Commenti della Commissione sulla petizione

La Commissione europea è impegnata ad accrescere la partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale e attribuisce grande importanza all’opinione della società civile. Per questo il 23 
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gennaio 2008 il Presidente Barroso ha confermato personalmente la ricezione delle 1 294 997 
firme raccolte durante la campagna '1million4disability' e trasmesse alla Commissione 
europea il 22 novembre 2007.

Benché il trattato di Lisbona, in base al quale 'cittadini dell'Unione, in numero di almeno un 
milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono 
prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a 
presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono 
necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati' non sia ancora 
entrato in vigore, la Commissione ha tenuto pienamente conto di questa importante campagna 
dei cittadini nella preparazione di una proposta di direttiva in materia di parità di trattamento e 
lotta alla discriminazione basata sull’articolo 13 del TUE, estendendo l'ambito di tutela da 
essa previsto oltre il campo dell’occupazione1. La proposta di direttiva mira a combattere la 
discriminazione ai danni delle persone con disabilità e a garantirne il pieno inserimento nella 
società. Essa contiene disposizioni specifiche in materia di parità di trattamento tra le persone 
a prescindere dalla loro disabilità; in particolare, l’articolo 4 garantisce un livello di tutela 
equivalente a quello che sarebbe stato accordato con una singola direttiva specifica. Secondo 
quanto disposto dalla direttiva, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di 
trattamento in riferimento alle persone con disabilità, vanno prese preventivamente le misure 
necessarie per consentire a queste ultime l'accesso effettivo e non discriminatorio alla 
protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e 
servizi disponibili al pubblico. È inoltre previsto l’obbligo di garantire l'accesso effettivo e 
non discriminatorio agli alloggi.

La proposta di direttiva è coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone disabili, sottoscritta da tutti gli Stati membri dell’UE e dalla Comunità europea. 

La proposta diverrà parte del diritto europeo (sotto forma di direttiva) a seguito 
dell’approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio. Una volta adottata la direttiva e 
trascorso il termine per il suo recepimento nel diritto nazionale, i servizi della Commissione 
controlleranno attentamente la situazione adottando le misure necessarie per garantire che tutti 
gli Stati membri rispettino i propri obblighi. 

Per quanto concerne la sottoscrizione, da parte della Comunità europea, della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili e del relativo protocollo facoltativo, la 
Commissione ha adottato le proposte per le rispettive decisioni del Consiglio ad agosto 2008. 
Tali proposte sono ancora in discussione in seno al Consiglio e la Presidenza svedese mira ad 
adottarle entro il 3 dicembre 2009. La convenzione delle Nazioni Unite definirà inoltre il 
quadro di riferimento per una nuova strategia complessiva ed olistica volta a promuovere 
l’inclusione delle persone con disabilità nella società attraverso il coordinamento 
dell’applicazione della convenzione stessa. 

Conclusioni  

La Commissione ritiene di aver dato un seguito adeguato alla campagna da cui ha avuto 

                                               
1 COM(2008) 426 def.: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en
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origine la petizione in oggetto e si sta adoperando al massimo per far sì che la proposta di 
direttiva sia approvata.”


