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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 681/2011, presentata da Alin Ovidiu Preda, cittadino rumeno, sulla 
discriminazione contro disabili e rom in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la discriminazione subita dai disabili negli istituti e dall'etnia rom 
nell'accesso all'occupazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

Osservazioni della Commissione

"Nel diritto dell'UE, la direttiva 2000/78/CE1 sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione prevede la protezione contro la discriminazione basata sull'handicap in materia 
di occupazione. La direttiva 2000/43/CE2 sulla parità di trattamento indipendentemente dalla 
razza prevede la protezione contro la discriminazione attuata per motivi di razza o di origine 
etnica in diversi settori quali l'occupazione, e pertanto vieta la discriminazione nei confronti 
dei rom. La protezione nel campo dell'occupazione applicata in conformità delle due direttive 
in questione coinvolge tutti gli aspetti di tale ambito, tra cui l'accesso al lavoro.

                                               
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 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le 

persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
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L'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE stabilisce inoltre che vengano previste soluzioni 
ragionevoli per i disabili. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti 
appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di 
accedere ad un lavoro, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro 
un onere finanziario sproporzionato. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, al suo articolo 27, paragrafo 1, lettera i), obbliga inoltre le parti 
firmatarie a garantire soluzioni ragionevoli sui luoghi di lavoro.

La Romania ha recepito entrambe le direttive nel diritto nazionale. La valutazione della 
conformità del recepimento nazionale delle due normative è ancora in corso, tuttavia 
l'applicazione del diritto nazionale in singoli casi di discriminazione rientra nella sfera di 
competenza dei tribunali nazionali responsabili in tal senso. In conformità di quanto disposto 
dalla direttiva 2000/43/CE, inoltre, gli Stati membri sono stati obbligati a istituire un organo 
nazionale, i cui compiti prevedono, tra le altre cose, l'assistenza alle vittime di 
discriminazioni. In Romania, l'organo competente è il consiglio nazionale per la lotta alla 
discriminazione, incaricato di occuparsi anche dell'aspetto della disabilità nel quadro del 
diritto nazionale.

La strategia europea sulla disabilità 2010-20201 riporta una serie di azioni concrete per 
sostenere gli sforzi degli Stati membri volti ad aumentare l'occupazione delle persone con 
disabilità, in linea con l'obiettivo del 75% riguardo all'occupazione in Europa nel 2020, di cui 
all'allegato2 della comunicazione (ad esempio, studi, valutazioni tra pari). Poiché la 
competenza principale in materia di occupazione spetta agli Stati membri, queste azioni 
mirano a sostenere e a integrare gli interventi nazionali. 

Conclusione

La petizione non fornisce alcun dettaglio riguardo alla denuncia di discriminazione cui 
sarebbero soggette persone con disabilità e l'etnia rom per quanto attiene all'accesso al lavoro 
in Romania. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione può soltanto delineare il 
quadro giuridico e le modalità di ricorso da esso offerte, in aggiunta alle sue azioni politiche 
in corso, ma non dispone di alcuna base che le consenta di adottare altre particolari misure." 

                                               
1 "Un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", COM(2010)636 definitivo. 
2 SEC(2010)1324 definitivo.


