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Emendamento 1
France Jamet, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Guido Reil, Dominique 
Bilde
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0014/2021
Katrin Langensiepen
Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della 
UNCRPD
(2020/2086(INI))

Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0014/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del 
Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD

Il Parlamento europeo,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

– vista la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità,

– visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che molte persone con disabilità incontrano ancora difficoltà a essere 
attive sul mercato del lavoro;

B. considerando che gli svantaggi e le difficoltà cui devono far fronte le persone con 
disabilità sul mercato del lavoro e nella società, se non superati, possono comportare 
gravi difficoltà economiche e sociali;

C. considerando che l'accessibilità del luogo di lavoro, dei trasporti e dei servizi di 
sostegno è essenziale affinché le persone con disabilità possano godere della libertà e 
del diritto di lavorare, conformemente all'articolo 23 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo;

D. considerando che misure specifiche in diversi settori possono contribuire a permettere 
alle persone con disabilità di superare gli ostacoli esistenti nel mercato del lavoro e di 
esercitare il loro diritto al lavoro su un piano di parità;
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E. considerando che vi è una mancanza di statistiche ufficiali disaggregate sulla disabilità; 
che nell'Unione europea solo il 50,6 % delle persone con disabilità ha un impiego, 
rispetto al 74,8 % delle persone senza disabilità; che le persone con disabilità 
istituzionalizzate o considerate inabili al lavoro sono escluse da tali statistiche; che le 
cifre summenzionate non rivelano il tipo o la qualità dell'impiego o le condizioni 
lavorative; che le persone con disabilità costituiscono un gruppo eterogeneo;

F. considerando che il 29,5 % delle donne con disabilità e il 27,5 % degli uomini con 
disabilità è a rischio di povertà e di esclusione sociale; che le persone con disabilità 
hanno maggiori probabilità di trovarsi in condizioni di povertà lavorativa rispetto alle 
persone senza disabilità, a causa dei costi aggiuntivi della loro disabilità e del rischio di 
perdere le prestazioni di disabilità, e che, quando lavorano, guadagnano mediamente 
meno dei colleghi che ricoprono un posto equivalente e hanno meno probabilità di 
essere promossi;

G. considerando che le molestie e le discriminazioni fondate sulla disabilità sono proibite 
nel luogo di lavoro e costituiscono una violazione dei diritti dei lavoratori;

H. considerando che la discriminazione sul lavoro nei confronti delle persone con disabilità 
deriva da una mancanza di istruzione e formazione sul piano personale, ma si verifica 
anche per motivi funzionali, come ad esempio il fatto che determinate disabilità sono 
nascoste o difficili da riconoscere;

1. ricorda agli Stati membri il loro impegno a favore delle pari opportunità e della parità di 
trattamento delle persone con disabilità e li incoraggia a garantire che i rispettivi mercati 
del lavoro siano pienamente accessibili alle persone con disabilità; sottolinea 
l'importanza del principio di sussidiarietà e la necessità di fornire un sostegno adeguato 
a tutti i livelli, a cominciare dalla comunità locale;

2. respinge la categoria dei "gruppi vulnerabili", comunemente utilizzata a livello dell'UE 
e anche dalla Commissione, in quanto mira a sfumare le differenze tra gruppi molto 
diversi di persone, come le persone con disabilità, gli anziani e alcuni gruppi di persone 
definiti da un punto di vista etnico o giuridico (in particolare i rom e i migranti), in 
modo da promuovere politiche a favore di questi ultimi con il pretesto di aiutare le 
persone con disabilità o gli anziani;

3. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero agevolare l'adozione di norme di 
progettazione universale e orientamenti riguardo all'accessibilità di ambienti, 
programmi, servizi e prodotti;

4. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure attive per garantire la non 
discriminazione delle persone con disabilità, fornire loro un accomodamento 
ragionevole e garantire che possano esercitare i loro diritti;

5. invita gli Stati membri a istituire procedure efficienti, semplici e accessibili per il 
riconoscimento dello status di disabilità; incoraggia gli Stati membri a tenere conto, in 
tutte le loro politiche occupazionali, delle particolari esigenze delle persone con 
disabilità;

6. invita gli Stati membri ad attuare politiche volte a prevenire casi di mobbing basati sulla 
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disabilità; incoraggia gli Stati membri, di concerto con i datori di lavoro, ad attuare 
politiche per prevenire il cyberbullismo contro le persone con disabilità nel luogo di 
lavoro;

7. sottolinea la necessità di garantire il riconoscimento reciproco dello status delle persone 
con disabilità negli Stati membri;

8. invita gli Stati membri a valutare la possibilità di seguire l'esempio dei paesi che hanno 
già fornito un accomodamento ragionevole alle persone con disabilità nel luogo di 
lavoro; sottolinea l'importanza della formazione sulle questioni relative alla disabilità 
nel luogo di lavoro;

9. invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere i datori di lavoro nell'assunzione di 
persone con disabilità, ad esempio istituendo un servizio incaricato di selezionare e 
seguire i candidati con disabilità che sono più idonei alla posizione, con l'aiuto del 
centro ufficiale per l'impiego;

10. invita gli Stati membri a sostenere e promuovere la formazione delle persone con 
disabilità, in modo da aiutarle ad accedere al mercato del lavoro; ritiene che gli Stati 
membri potrebbero sostenere le organizzazioni che impiegano persone con disabilità, 
poiché ciò potrebbe anche contribuire ad aumentare le opportunità di lavoro per le 
persone con disabilità;

11. invita gli Stati membri a collaborare con le organizzazioni che rappresentano le persone 
con disabilità allo scopo di definire e avviare iniziative pertinenti finalizzate 
all'apprendimento permanente e allo sviluppo di competenze, comprese le competenze 
digitali, per le persone con disabilità;

12. incoraggia gli Stati membri, per quanto riguarda le persone con disabilità, a predisporre 
una formazione per gli "accompagnatori al lavoro", gli assistenti al lavoro e i consulenti 
in materia di disabilità;

13. incoraggia gli Stati membri a promuovere una formazione professionale di qualità e a 
istituire diversi modelli occupazionali per consentire alle persone con disabilità di 
soddisfare le loro aspettative e quelle dei loro datori di lavoro;

14. sottolinea che l'accessibilità deve essere inclusa come condizione preliminare in 
qualsiasi iniziativa dell'UE in materia di nuove tecnologie e ricerca e che occorre 
garantire la disponibilità e l'accessibilità economica delle tecnologie assistive;

15. sottolinea il ruolo chiave dei familiari che prestano assistenza, i quali spesso soddisfano 
le esigenze di cura e assistenza delle persone con disabilità; sottolinea, a tale proposito, 
la necessità che le politiche a livello degli Stati membri forniscano un sostegno 
adeguato ai familiari e al personale di sostegno;

16. incoraggia la raccolta di dati sulla disabilità disaggregati per tipo di disabilità, età, 
livello di istruzione e formazione professionale;

17. incoraggia gli Stati membri a garantire la piena mobilità delle persone con disabilità, 
anche eliminando le barriere architettoniche che impediscono alle persone con disabilità 
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di muoversi liberamente;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Or. en


