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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1273/2010, presentata da Lorenzo Torto, cittadino italiano, sul diritto 
dei disabili a esercitare un'attività lavorativa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ricorda che la strategia di Lisbona per l'occupazione e la crescita economica 
promossa dall'UE prevede l'aumento dei tassi di occupazione dei disabili, al fine di favorirne 
l'inserimento attivo nella società e la piena partecipazione alla stessa. Purtroppo però il tasso 
di disoccupazione dei disabili in Europa è pressoché doppio rispetto a quello delle altre 
persone.
Il firmatario rileva inoltre la difficile applicazione pratica della legge italiana sul collocamento 
per i soggetti portatori di disabilità (legge 68/99), che stenta a essere pienamente rispettata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"La petizione

Il firmatario ricorda che la strategia di Lisbona per l'occupazione e la crescita economica 
promossa dall'UE prevede l'aumento dei tassi di occupazione dei disabili, al fine di favorirne 
l'inserimento attivo nella società e la piena partecipazione alla stessa. Egli indica che 
purtroppo il tasso di disoccupazione dei disabili in Europa è tuttavia doppio rispetto al tasso di 
disoccupazione delle persone normodotate.
Il firmatario rileva inoltre la difficile applicazione pratica della legge italiana sul collocamento 
per i soggetti portatori di disabilità (legge 68/99), che stenta a essere pienamente rispettata.
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Il firmatario chiede alla Commissione europea di intervenire per risolvere i problemi citati cui 
si trovano di fronte le persone disabili.

Osservazioni della Commissione

Sottolineando l'impegno congiunto di tutte le istituzioni dell'UE nel far sì che i diritti delle 
persone con disabilità siano rispettati a livello di UE, l'Unione europea ha aderito 
recentemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che 
è diventata così parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Al fine di garantire 
l'attuazione coerente della Convenzione nell'UE, la Commissione ha da poco avviato la 
strategia europea sulla disabilità 2010-20201.

La Commissione elenca 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 
di occupazione del 75% fissato dalla strategia Europa 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 integrare 
gli interventi nazionali.

La classificazione nazionale dei tipi e dei gradi di disabilità e del corrispondente diritto ai 
sussidi è di competenza delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri. Non 
esistono norme vincolanti europee applicabili in materia. L'assegnazione di pensioni a livello 
nazionale, di pensioni di invalidità e la regolamentazione dei relativi diritti sono quindi di 
competenza esclusiva dei rispettivi Stati membri. L'UE, inoltre, non può imporre 
l'applicazione della normativa nazionale in questo settore.

Il quadro giuridico dell'Unione prevede la protezione contro la discriminazione fondata sulla 
disabilità nell'ambito dell'occupazione, delle condizioni di lavoro e della formazione 
professionale3. Qualora un cittadino ritenga che una decisione o un atto delle autorità 
nazionali violi i diritti sanciti dal diritto dell'UE, può adire i giudici del proprio paese. Qualora 
il giudice in questione non sia in grado di stabilire se l'attuazione della legge europea sia stata 
corretta, o non sia in grado di interpretare una disposizione o un termine della normativa, può 
chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai fini di orientamento.

Inoltre, nel 2006 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti 
dell'Italia perché non è riuscita, secondo la Commissione, a recepire completamente la 
direttiva 2000/78/CE. Ai sensi della direttiva, il datore di lavoro deve prevedere soluzioni 
ragionevoli per i disabili, al fine di consentire alla persona con disabilità di avere accesso al 
lavoro e di crescere professionalmente. La legge italiana non prevede tale obbligo generale a 
carico del datore di lavoro nei confronti di tutte le persone con disabilità e di tutti gli aspetti 
del lavoro. La Commissione ha deciso all'inizio dell'aprile 2011 di deferire la procedura 
d'infrazione alla Corte di giustizia.
                                               
1 "Un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", COM(2010)0636 definitivo.
2 SEC(2010)1324.
3 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).
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Conclusioni

La Commissione ritiene che le questioni affrontate siano di competenza esclusiva del 
rispettivo Stato membro, in questo caso l'Italia.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 agosto 2012.

Le e-mail inviate dal firmatario nel marzo e nel giugno 2012 a Martin SCHULZ, Presidente 
del Parlamento europeo, e all'amministrazione del Parlamento europeo non forniscono alcuna 
informazione supplementare di rilievo.

La causa relativa all'incapacità dell'Italia di recepire completamente la direttiva 2000/78/CE, 
deferita alla Corte di giustizia europea nell'aprile 2011, è ancora in corso1. Qualora fosse 
accertata la violazione da parte dell'Italia del diritto dell'Unione, essa sarà obbligata, a norma 
dei trattati dell'UE, a conformare la legislazione nazionale alla direttiva.

Si deve tuttavia tenere conto del fatto che la direttiva 2000/78/CE non può porre rimedio alle 
disuguaglianze strutturali sul mercato del lavoro, come indicato dal firmatario, giacché questo 
è di competenza innanzitutto degli Stati membri.

Dopo aver esaminato le informazioni supplementari presentate dal firmatario, la Commissione 
non può che ribadire che le questioni da egli indicate sono di competenza esclusiva del 
rispettivo Stato membro, in questo caso l'Italia."

                                               
1 Causa C-312/11.


