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Oggetto: Petizione 1003/2011, presentata da Francesco Previte, cittadino italiano, sulla 
richiesta di una legislazione comune a livello europeo per i disabili

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'adozione di una normativa UE a favore dei disabili psichici, al fine di 
alleviare il loro disagio sociale e prevenire abusi e maltrattamenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 06 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposte della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Dal 22 gennaio 2011, l'UE è vincolata a rispettare gli obblighi della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione dell'ONU) nella misura 
della sua competenza, come stabilito nei trattati UE. La Convenzione delle Nazioni Unite 
impone agli Stati di proteggere e salvaguardare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali 
delle persone con disabilità. Conformemente alla Convenzione dell'ONU, per persone con 
disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, 
intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la 
loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri. 

Alla luce di quanto sopra, e poiché la malattia mentale è riconosciuta quale disabilità, le 
persone con problemi di salute mentale sono protette ai sensi della Convenzione delle Nazioni 
Unite e pertanto del quadro giuridico UE, tuttavia solamente nei limiti della competenza UE.
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Il diritto UE prevede la protezione contro la discriminazione sulla base della disabilità 
nell'ambito dell'occupazione, delle condizioni di lavoro e della formazione professionale1. 

Mentre la Commissione intraprende determinate politiche e azioni per migliorare la situazione 
delle persone con disabilità a livello europeo, la principale competenza in molti settori 
direttamente pertinenti alla vita quotidiana delle persone con disabilità spetta alle autorità a 
livello nazionale o di amministrazione locale. 

In particolare, l'organizzazione e la prestazione di servizi sanitari e cure mediche sono compiti 
che spettano principalmente agli Stati membri. Le politiche UE contribuiscono a proteggere e 
promuovere la salute mentale, a sensibilizzare in merito ai relativi problemi e a creare un 
quadro paneuropeo per la cooperazione e la condivisione di buone prassi tra i governi e i 
settori e per il collegamento delle politiche, delle prassi e della ricerca.

Nella strategia europea sulla disabilità 2010-20202, la Commissione riconosce che numerosi 
ostacoli impediscono ancora alle persone con disabilità di esercitare pienamente i loro diritti 
fondamentali, tra cui il diritto di accesso ai servizi sanitari e ai trattamenti medici ordinari, che 
possono portare a disuguaglianze sanitarie non correlate a una disabilità. 

Pertanto la strategia si impegna a sostenere gli Stati membri nella creazione di strutture e 
servizi sanitari accessibili e non discriminatori; fornire adeguati servizi di riabilitazione; 
sostenere i servizi di salute mentale e lo sviluppo di servizi di intervento anticipato e di 
valutazione dei bisogni. L'elenco di azioni per il 2010-2015, esposto nell'allegato3 alla 
strategia include la promozione dei moderni servizi di salute mentale e le strutture di 
assistenza a lungo termine tramite l'attuale patto europeo per la salute e il benessere mentale4.

Inoltre, il riconoscimento dello status di disabilità e la gestione delle relative prestazioni sono 
questioni di competenza delle autorità nazionali, regionali o locali nei singoli Stati membri. Il 
coordinamento dei sistemi sociali e la trasferibilità delle prestazioni legate alle disabilità sono 
affrontate da un regolamento5. Le prestazioni trasferibili non comprendono le "prestazioni a 
carattere non contributivo" garantite dalle autorità nazionali, regionali o locali competenti in 
materia a loro discrezione. L'attuale quadro giuridico dell'Unione non prevede il 
riconoscimento dei documenti di disabilità emessi da un altro Stato membro o da un'altra 
autorità regionale o locale.

Conclusioni

La Commissione considera le questioni affrontate, vale a dire l'organizzazione e la 
prestazione di servizi sanitari alle persone con disabilità mentali, essere di competenza diretta 
della rispettiva autorità dello Stato membro. 

                                               
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 "Un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", COM(2010)0636 definitivo, pagine 8-9.
3 SEC (2010)1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf.
5 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.


