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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1767/2009, presentata da Carmen Gherca, cittadina rumena, a nome 
dell'Associazione rumena per i bambini e gli adulti affetti da autismo, filiale di 
Iaşi, sui problemi nell'attuazione della legislazione concernente i diritti dei minori 
con disabilità

1. Sintesi della petizione

La firmataria critica la legislazione rumena in materia di diritti dei minori con disabilità, e in 
particolare gli autistici. Secondo la firmataria, la legislazione rumena è formulata in termini 
generali e le modalità di attuazione sono lasciate alla discrezione delle autorità locali. Spiega 
che i minori interessati e le loro famiglie incontrano numerosi problemi, quali il pagamento 
ritardato di adeguate prestazioni previdenziali e difficoltà concernenti l'accesso 
all'informazione e all'istruzione, in particolare nelle zone rurali. Sostiene che l'attuazione 
decentrata della legislazione in materia favorisce la discriminazione nei confronti dei minori 
con disabilità e chiede un'indagine del Parlamento europeo in merito alla misura in cui i loro 
diritti vengono rispettati in Romania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010.

"L'Unione non ha alcuna competenza esclusiva in materia di istruzione e non prevede alcuna 
politica comune europea volta ad affrontare in modo specifico l'insegnamento a bambini 
autistici. Incombe agli Stati membri la responsabilità di adottare misure tese a garantire il 
pieno godimento del diritto all'istruzione da parte di persone con disabilità. 
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L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce all'Unione 
europea il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La legislazione dell'UE in vigore contro la 
discriminazione affronta il problema delle discriminazioni fondate sulla disabilità soltanto 
nell'ambito del posto di lavoro1. 

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva2 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, nelle aree finora non 
coperte, quali protezione sociale, vantaggi sociali, assistenza sanitaria, istruzione e offerta di 
merci e servizi disponibili al pubblico. Finora l'istruzione, in termini generali, non era stata 
contemplata e, di conseguenza, neppure l'istruzione speciale. 

Secondo la proposta in questione, gli Stati membri devono prendere preventivamente le 
misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non 
discriminatorio all'istruzione e per fornire una soluzione ragionevole, a meno che costituisca 
un onere sproporzionato. In ogni caso, la proposta non pregiudica le responsabilità degli Stati 
membri riguardo ai contenuti e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la 
messa a disposizione dell'insegnamento speciale. La proposta è attualmente in fase di 
disamina in seno al Consiglio. 

Pertanto, non esiste alcuna legislazione dell'UE contro le discriminazioni basate sulla 
disabilità al di fuori del mondo del lavoro.

L'Unione europea e tutti gli Stati membri, compresa la Romania, hanno inoltre firmato la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità esprimendo il proprio 
impegno a rispettarne le disposizioni. In tale contesto, risulta opportuno porre in evidenza gli 
articoli 7 e 24 della Convenzione che contemplano misure relative ai diritti dei minori con 
disabilità e all'istruzione. La Convenzione stipula che gli Stati parti garantiscano un sistema 
educativo integrativo a tutti i livelli e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita senza 
alcuna discriminazione e sulla base di pari opportunità.

La Romania ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite e anche il suo protocollo 
opzionale che consente ai cittadini di presentare denunce, sebbene entrambi i documenti siano 
di attesa della ratifica completa. Il ministro della Protezione sociale, della famiglia e del 
lavoro, Mihai Seitan, ha confermato che la Romania ratificherà sia la Convenzione sia il 
protocollo. 

Tutte le questioni sollevate dalla firmataria che si riferiscono ad aspetti quali l'attuazione 
decentrata della normativa nazionale in materia, i diritti alle prestazioni, l'accesso 
all'informazione e alla trasparenza, la mancanza di risorse finanziarie e i trasporti, sono di 
esclusiva competenza dei governi locali e di quello nazionale della Romania, pertanto la 

                                               
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, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:it:HTML.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:IT:PDF
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Commissione non ha la facoltà di stabilire alcuno specifico meccanismo di controllo o 
rendiconto al riguardo. 

La Commissione è tuttavia in procinto di lanciare una nuova strategia europea per la disabilità 
2010-2020, la cui adozione è prevista per novembre 2010. L'obiettivo generale della strategia 
è conferire responsabilità sempre maggiori alle persone con disabilità affinché possano godere 
appieno dei loro diritti e beneficiare al massimo della loro partecipazione alla società. Per 
conseguire questo obiettivo e assicurare un'attuazione efficace e coerente della Convenzione 
delle Nazioni Unite sul proprio territorio, l'UE esorta ad agire all'insegna della coerenza. La 
strategia individua quindi un'azione a livello di UE a completamento di quella adottata in 
ambito nazionale e definisce i dispositivi necessari ai fini dell'applicazione della Convenzione 
delle Nazioni Unite nell'UE. 

Per quanto attiene in particolare al settore dell'istruzione, la Commissione sosterrà gli 
interventi nazionali attraverso ET 20201, il quadro strategico per la cooperazione europea nel 
settore dell'istruzione e della formazione, nell'ottica di rafforzare l'istruzione inclusiva per 
studenti e alunni con disabilità. Le azioni dell'UE e gli sviluppi nazionali saranno controllati 
con regolarità e oggetto di relazioni.

Conclusioni

Le questioni specifiche sollevate dalla firmataria non rientrano nella sfera di competenze 
dell'UE, ma in quella del governo romeno e delle autorità a livello locale, regionale o 
nazionale."

                                               
1 Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su ET 2020, GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.


