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Oggetto: Petizione 1086/2011 presentata da Nicola Caputi, cittadino italiano, sulle barriere 
architettoniche e disabilità nel comune di Bernalda (Italia)

1. Sintesi della petizione

La petizione segnala le difficoltà causate ai disabili, nella loro vita quotidiana, da varie 
barriere architettoniche presenti nel comune di Bernalda e, in particolare, negli uffici pubblici. 
Tali barriere rendono difficile una vita autonoma ai disabili in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"L'accessibilità è un presupposto inderogabile per la partecipazione alla società e all'economia 
ed è per questo un'area d'azione cruciale per l'Unione europea nell'ambito della sua politica in 
materia di disabilità. Per "accessibilità" si intende la possibilità per le persone disabili di avere 
accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e 
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e 
strutture.

Esistono ancora grandi barriere in tutte le sfere della vita quotidiana. In media, ad esempio, 
solo il 5% dei siti Web pubblici nell'UE-27 è pienamente conforme alle norme di 
accessibilità, anche se una percentuale maggiore risulta accessibile almeno parzialmente.
Come affermato nella Strategia europea sulla disabilità 2010–2020,1 la Commissione utilizza 
                                               
1 "Un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", COM(2010) 636 definitivo
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una serie di strumenti, dalla legislazione alla normalizzazione, fino al finanziamento della 
ricerca, per ottimizzare l'accessibilità delle strutture edilizie, dei trasporti, dell'informazione e 
della comunicazione, includendo le nuove tecnologie.

La Commissione ha inoltre annunciato l'intenzione di proporre un atto legislativo 
sull'accessibilità nell'UE entro la fine del 2012. Lo scopo è quello di migliorare il 
funzionamento del mercato interno dei prodotti e dei servizi accessibili, tra cui misure 
destinate ad accrescere il ricorso agli appalti pubblici, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo 
di un mercato UE delle tecnologie assistive. L'azione dell'UE in quest'area sostiene e 
completa le misure nazionali. In quanto parte del processo preparatorio, si è tenuta una 
consultazione pubblica dal 13 dicembre 2011 al 29 febbraio 2012, per raccogliere le opinioni 
di tutte le parti interessate, in particolare le imprese, le persone con disabilità, i fornitori di 
servizi e le autorità pubbliche. I risultati della consultazione pubblica saranno analizzati e 
accompagnati da una valutazione degli impatti socioeconomici di possibili misure.

Dal 22 gennaio 2011, l'Unione Europea è tenuta a rispettare le disposizioni della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione dell'ONU) nella 
misura della sua competenza.  Tuttavia, la maggior parte degli articoli della Convenzione 
prevede che la competenza primaria spetti agli Stati membri dell'UE. Gli obblighi specifici 
relativi all'accessibilità sono specificati all'articolo 9. La Convenzione richiede agli Stati 
contraenti di intraprendere misure adeguate per assicurare alle persone con disabilità 
l'accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e 
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e 
strutture aperti o destinati al pubblico, in aree sia urbane che rurali.

Mentre la Commissione porta avanti alcune politiche e azioni a livello europeo volte a 
migliorare la situazione delle persone con disabilità1, molte aree importanti per la vita 
quotidiana delle persone disabili rimangono di competenza di importanti autorità a livello del 
governo nazionale o locale. Questo è il caso, ad esempio, delle disposizioni relative ai servizi 
aperti al pubblico, le rispettive strutture e il loro livello di accessibilità.

In qualità di parte a pieno titolo della Convenzione, l'Italia è vincolata all'obbligo di 
miglioramento dell'accessibilità e dovrà riferire al comitato delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità in merito alle misure intraprese per conformarsi alla Convenzione 
e sui progressi ottenuti per assicurare il pieno godimento dei diritti ivi inclusi.

Il diritto dell'Unione Europa garantisce la protezione dalla discriminazione per motivi di 
disabilità in materia di occupazione, condizioni di lavoro e formazione professionale.2

La Commissione ha proposto di estendere la protezione contro la discriminazione per motivi 
di disabilità ad altri ambiti oltre all'occupazione, quali l'accesso a beni e servizi a disposizione 
del pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti, la protezione sociale, l'assistenza sanitaria e 
l'istruzione.3 Il progetto di direttiva contiene, inoltre, gli obblighi di assicurare l'accessibilità e 
                                               
1 Cfr. l'elenco delle azioni per il 2010–2015 specificate nell'allegato alla strategia, SEC(2010)1324.
2 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 02.12.2000).
3 La proposta della Commissione COM(2008) 426 definitivo di direttiva recante applicazione del principio di 

parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, 
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fornire una sistemazione adeguata alle persone con disabilità, a meno che questi obblighi non 
comportino un onere sproporzionato. La proposta è oggetto di discussione da parte del 
Consiglio e richiede l'approvazione all'unanimità.

Conclusione
La Commissione considera la questione in oggetto, in particolare l'accessibilità alle strutture e 
ai servizi pubblici, di diretta competenza delle rispettive autorità nazionali e locali a livello 
degli Stati membri. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione può soltanto 
precisare il quadro giuridico accanto alle iniziative in corso nell'ambito di tale politica, ma al 
momento non dispone della base necessaria ad intraprendere altre azioni dirette."

                                                                                                                                                  
l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del settore dell'occupazione.


