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Oggetto: Petizione n. 0367/2018, presentata da Arianna Colonello, cittadina italiana, 
sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

1. Sintesi della petizione

La firmataria riporta la sua esperienza di ricerca di lavoro tramite una ONG (European 
network on independent living, ENIL) che mantiene contatti con associazioni di tutta Europa 
per la mobilità internazionale delle persone con disabilità. Nonostante questi canali 
privilegiati, i suoi sforzi di ottenere un posto di lavoro hanno avuto esito negativo in tutti gli 
Stati membri (Regno Unito incluso). Chiede quindi che il Parlamento europeo contribuisca 
all'adozione di una legislazione europea a tutela delle persone con disabilità in cerca di lavoro 
e monitori, di concerto con la Commissione, l'applicazione da parte degli Stati membri della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'UE è parte 
contraente dal 2011. Sottolinea infatti che, per le persone affette da disabilità, il lavoro non è 
un lusso ma una necessità cui deve corrispondere un diritto effettivamente tutelato in base al 
principio di uguaglianza, a livello non solo formale, ma anche sostanziale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 agosto 2018. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2019

È di competenza degli Stati membri, con il sostegno della Commissione, garantire il diritto al 
lavoro per le persone con disabilità. L'UE è parte contraente della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità e, in quanto tale, la Commissione si impegna a 
farla rispettare nei suoi ambiti di competenza, incluso l'articolo 27 sul lavoro e l'occupazione. 
Analogamente, anche gli Stati membri sono parti contraenti entro i limiti delle loro 
competenze.
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In conformità dell'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, ciascuno Stato membro possiede un meccanismo di monitoraggio indipendente 
volto alla promozione, alla protezione e al monitoraggio della Convenzione sul suo territorio. 
Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riceve, da ogni parte 
contraente, una relazione di attuazione a norma dell'articolo 35 della Convenzione. Sulla base 
di ciò il comitato avvia un dialogo costruttivo e fornisce raccomandazioni agli Stati parti1.

La Commissione si adopera effettivamente per promuovere l'inclusione delle persone con 
disabilità nel mercato del lavoro, in particolare attraverso la Strategia europea sulla 
disabilità 2010-20202, i cui ambiti di intervento includevano l'occupazione. Al fine di attuare 
gli aspetti occupazionali previsti dalla strategia, la Commissione ha fornito analisi, 
orientamenti politici e scambi di informazioni principalmente attraverso il semestre europeo. 
Affinché più persone con disabilità possano trovare un'occupazione nel mercato del lavoro 
aperto, la Commissione ha aggiornato l'orientamento 6 in materia di occupazione per il 
semestre europeo come di seguito: "dovrebbero essere ridotti gli ostacoli all'occupazione, 
specie per i gruppi svantaggiati". Uno di tali gruppi è costituito dalle persone con disabilità.

Un ulteriore meccanismo di cui l'UE si avvale per favorire l'inclusione delle persone con 
disabilità nel mercato del lavoro è la direttiva sulla parità in materia di occupazione3, che vieta 
la discriminazione sulla base della disabilità in ambito lavorativo e occupazionale, di 
formazione professionale e di appartenenza ad associazioni di lavoratori o datori di lavoro. 
Tale normativa tutela le persone con disabilità in cerca di lavoro dalla discriminazione nel 
contesto delle decisioni di assunzione. La Commissione ne monitora l'adeguato recepimento 
nel diritto di ciascuno Stato membro.

Conclusioni

Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di garantire l'inclusione delle persone con 
disabilità nel mercato del lavoro sul loro territorio, sebbene in tale ambito la Commissione 
rivesta un ruolo di sostegno attraverso la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e 
fornisca orientamenti attraverso il semestre europeo e non solo. È inoltre competenza degli 
Stati membri garantire l'applicazione della direttiva sulla parità in materia di occupazione nei 
rispettivi territori, mentre la Commissione ne assicura il corretto recepimento nel diritto 
nazionale. 

L'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
negli Stati parti è monitorata dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e dal dispositivo proprio di ciascuno Stato parte, che include un meccanismo 
indipendente. Di conseguenza, la Commissione non può assumere il ruolo di un meccanismo 
di monitoraggio indipendente al fine di garantire l'attuazione della convenzione nell'UE. Alla 
luce degli elementi presentati, la Commissione non può dare ulteriore seguito alla questione 

                                               
1 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities/monitoring-of-the-implementation-of-the-convention.html.
2 COM(2010) 636 final.
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, pagg. 16-22.
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sollevata dalla firmataria.
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