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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di-
segno di legge ha l’obiettivo di autorizzare
il Presidente della Repubblica alla ratifica
della Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità.
La Convenzione sui diritti delle persone

con disabilità, adottata il 13 dicembre
2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, è stata aperta alla firma a New
York il 30 marzo 2007 e la sua entrata in
vigore è prevista il trentesimo giorno suc-
cessivo al deposito del ventesimo stru-
mento di ratifica o di adesione.
Il Governo italiano, rappresentato dal

Ministro della solidarietà sociale onorevole
Paolo Ferrero, ha proceduto, il 30 marzo
2007, alla firma della Convenzione e del
relativo Protocollo opzionale.
La Convenzione rappresenta un impor-

tante risultato raggiunto dalla comunità
internazionale in quanto, sino ad oggi, non
esisteva in materia di disabilità uno stru-
mento internazionale vincolante per gli
Stati, se si escludono le regole standard
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) sulla disabilità, risalenti al 1993 e
prive di efficacia vincolante.
Nella prospettiva della piena afferma-

zione dei diritti e delle opportunità per le
persone con disabilità, la Convenzione te-
stimonia infatti la particolare attenzione
che la comunità internazionale ha inteso
prestare a questo tema, affrontandolo nei
suoi molteplici aspetti. È infatti di tutta
evidenza che un trattato internazionale,
interamente dedicato alla disabilità, ge-
nera una spinta straordinaria verso un
generale avanzamento del sistema dei di-
ritti rafforzando la capacità degli stru-
menti già esistenti di dispiegare piena-
mente i loro effetti.

In tale senso la Convenzione si inseri-
sce nel più ampio contesto della tutela e
della promozione dei diritti umani, defi-
nito in sede internazionale fin dalla Di-
chiarazione universale dei diritti umani
del 1948 e consolidatosi nel corso dei
decenni, confermando in favore delle per-
sone con disabilità i princı̀pi fondamentali
in tema di riconoscimento dei diritti di
pari opportunità e di non discriminazione.
Nei suoi princı̀pi ispiratori la Conven-

zione non riconosce nuovi diritti alle per-
sone con disabilità, intendendo piuttosto
assicurare che queste ultime possano go-
dere, sulla base degli ordinamenti degli
Stati di appartenenza, degli stessi diritti
riconosciuti agli altri consociati, in appli-
cazione dei princı̀pi generali di pari op-
portunità per tutti.
Scopo della Convenzione, che si com-

pone di un preambolo e di cinquanta
articoli, è quello di promuovere, proteg-
gere e assicurare il pieno e uguale godi-
mento di tutti i diritti e di tutte le libertà
da parte delle persone con disabilità. A
tale fine la condizione di disabilità viene
ricondotta all’esistenza di barriere di varia
natura che possono essere di ostacolo a
quanti, portatori di minorazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali di lunga
durata, hanno il diritto di partecipare in
modo pieno ed effettivo alla vita della
società (articolo 1).
La discriminazione sulla base della di-

sabilità indica qualunque distinzione,
esclusione o restrizione operata sulla base
della disabilità che abbia lo scopo o l’ef-
fetto di pregiudicare o annullare il rico-
noscimento, il godimento e l’esercizio dei
diritti umani e delle libertà fondamentali
in tutti i campi in cui esse possano espri-
mersi (articolo 2).
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All’articolo 3 sono enunciati i princı̀pi
generali della Convenzione:

a) dignità, autonomia e indipendenza
delle persone con disabilità;

b) non discriminazione;

c) piena ed effettiva partecipazione e
inclusione nella società;

d) rispetto delle differenze delle per-
sone con disabilità;

e) pari opportunità;

f) accessibilità;

g) parità di genere;

h) rispetto per lo sviluppo e per
l’identità dei bambini con disabilità.

Gli Stati Parte si impegnano ad adot-
tare tutte le misure legislative, ammini-
strative e di altra natura che si rendano
necessarie per realizzare i diritti ricono-
sciuti dalla Convenzione. A tale fine viene
richiamato l’impegno degli Stati ad assi-
curare la consultazione delle persone con
disabilità, compresi i bambini con disabi-
lità, attraverso le loro organizzazioni rap-
presentative. È altresı̀ previsto che nessuna
disposizione della Convenzione potrà mo-
dificare o limitare la portata di disposi-
zioni normative già in vigore nei singoli
Stati, ovvero contenute nella legislazione
internazionale, che siano più efficaci per
la realizzazione dei diritti delle persone
con disabilità (articolo 4).
Particolare attenzione viene riservata

alle donne e ai bambini con disabilità, in
considerazione della condizione di mag-
giore vulnerabilità in cui vengono a tro-
varsi.
In considerazione delle discriminazioni

multiple che possono subire le donne con
disabilità, viene richiesto agli Stati di adot-
tare ogni misura appropriata per assicu-
rare il pieno sviluppo, l’avanzamento e il
rafforzamento della condizione delle
donne con disabilità (articolo 6).
Analoghi sforzi sono richiesti agli Stati

per assicurare il pieno godimento di tutti
diritti umani e delle libertà fondamentali
da parte dei bambini con disabilità su base

di uguaglianza con gli altri bambini te-
nendo in considerazione il superiore inte-
resse del bambino (articolo 7).
Il principio dell’accessibilità viene ri-

chiamato in relazione al diritto delle
persone con disabilità di vivere in ma-
niera indipendente e di partecipare pie-
namente a tutti gli ambiti della vita. A
tale fine gli Stati sono tenuti ad adottare
tutte le necessarie misure per assicurare
l’accessibilità all’ambiente fisico, ai tra-
sporti, all’informazione e alla comunica-
zione, compresi i sistemi e le tecnologie
di informazione e comunicazione e ad
altre attrezzature a servizi aperti al pub-
blico, sia nelle aree urbane che nelle aree
rurali (articolo 9).
In tema di tutela giuridica, si richiede

che le misure relative all’esercizio della
capacità legale rispettino i diritti, la vo-
lontà e le preferenze della persona, che
siano proporzionate e adatte alle condi-
zioni della persona, che siano applicate
per il più breve tempo possibile e siano
soggette a periodica revisione da parte di
un organo giudiziario (articolo 12).
Gli Stati dovranno assicurare, altresı̀,

alle persone con disabilità l’effettivo ac-
cesso alla giustizia e la tutela dei diritti di
libertà e di sicurezza anche attraverso la
previsione di adattamenti connessi alla
specifica condizione di disabilità (articoli
13 e 14).
In tema di partecipazione alla vita della

comunità e di mobilità, la Convenzione
sancisce il diritto delle persone con disa-
bilità alla libertà di cittadinanza e di
residenza, anche attraverso adeguate mi-
sure che assicurino la massima indipen-
denza e mobilità delle persone con disa-
bilità (articoli 18, 19 e 20).
Gli Stati prenderanno tutte le misure

appropriate per assicurare che le persone
con disabilità possano esercitare il diritto
alla libertà di espressione e di opinione,
compresa la libertà di cercare, ricevere e
impartire informazioni su base di ugua-
glianza con gli altri (articolo 21).
La Convenzione assegna un ruolo cen-

trale all’istruzione e alla formazione pro-
fessionale per lo sviluppo delle persone
con disabilità. In tale senso il sistema
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educativo dovrà prevedere l’integrazione
scolastica a tutti i livelli anche attraverso
efficaci misure di supporto individualiz-
zato che possano garantire il progresso
scolastico e la socializzazione. Analoga-
mente gli Stati assicureranno che le per-
sone con disabilità possano avere accesso
all’istruzione post secondaria, alla forma-
zione professionale e ai sistemi di appren-
dimento lungo tutto l’arco della vita (ar-
ticolo 24).
È riconosciuto alle persone con disa-

bilità il diritto di conseguire la migliore
condizione di salute, senza discriminazioni
in base alla condizione di disabilità, anche
attraverso interventi e servizi volti a ri-
durre al minimo e a prevenire ulteriori
disabilità (articolo 25).
Gli Stati sono chiamati a riconoscere il

diritto delle persone con disabilità al la-
voro, su basi di parità con gli altri, anche
attraverso la costruzione di un mercato
del lavoro aperto che possa favorire l’in-
clusione e l’accessibilità delle persone con
disabilità (articolo 27).
In tema di partecipazione, si afferma

che le persone con disabilità devono poter
partecipare in modo pieno ed effettivo alla
vita politica e pubblica, nonché alle attività
culturali, ricreative, del tempo libero e
sportive (articoli 29 e 30).
La parte finale della Convenzione com-

prende una serie di articoli che richia-
mano strumenti e procedure attraverso cui
dare effettiva attuazione ai suoi princı̀pi.
In tale senso si prevede che gli Stati

curino la raccolta di informazioni, anche
di tipo statistico, utili alla definizione di
politiche per le persone con disabilità
finalizzate all’applicazione della Conven-
zione (articolo 31).
Si riconosce il ruolo della cooperazione

internazionale per la realizzazione degli
scopi e degli obiettivi della Convenzione.
Gli Stati adottano, a questo fine, misure
adeguate sia nei rapporti al loro interno
che nei rapporti reciproci e, se opportuno,
anche nell’ambito di forme di coopera-
zione con le organizzazioni internazionali
(articolo 32).
Gli Stati dovranno designare, in con-

formità con il loro sistema di governo, uno

o più punti di contatto per le questioni
relative all’applicazione della Convenzione,
verificando la possibilità di designare un
organismo di coordinamento con il com-
pito di facilitare e di integrare le diverse
azioni intraprese a vario livello. Il pro-
cesso di controllo dell’applicazione della
Convenzione dovrà essere attuato con il
coinvolgimento delle persone con disabilità
e delle loro organizzazioni rappresentative
(articolo 33).
Si prevede di istituire un Comitato sui

diritti delle persone con disabilità, con il
compito di verificare e promuovere l’ef-
fettiva applicazione della Convenzione da
parte dei singoli Stati. Il Comitato, la cui
composizione massima non potrà superare
i diciotto membri, sarà eletto dagli Stati
tenendo in considerazione la distribuzione
geografica, la rappresentanza delle diverse
forme di civiltà e dei principali sistemi
giuridici, la rappresentanza bilanciata di
genere e la partecipazione di esperti con
disabilità. Il personale e le risorse neces-
sari al Comitato per l’espletamento delle
proprie funzioni saranno forniti dal Se-
gretariato generale delle Nazioni Unite
(articolo 34).
Ciascuno Stato presenterà al Comitato,

entro due anni dalla data di entrata in
vigore della Convenzione, un dettagliato
rapporto sulle misure adottate per dare
attuazione ai princı̀pi in essa contenuti. Il
Comitato avrà cura di esaminare ciascun
rapporto, formulando eventuali suggeri-
menti e raccomandazioni di carattere ge-
nerale che saranno trasmessi allo Stato
interessato (articoli 35 e 36).
Si prevede che gli Stati Parte si incon-

trino regolarmente in una Conferenza per
esaminare eventuali questioni inerenti al-
l’applicazione della Convenzione (articolo
40). Le riunioni della Conferenza degli
Stati Parte sono a carico del Segretariato
generale delle Nazioni Unite.
Ai testi in arabo, cinese, inglese, fran-

cese, russo e spagnolo sarà riconosciuto il
carattere dell’autenticità (articolo 50).
Alla Convenzione si affianca un Proto-

collo opzionale, composto da diciotto ar-
ticoli, il quale riconosce la competenza del
Comitato sui diritti delle persone con
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disabilità a ricevere ed esaminare comu-
nicazioni da o in rappresentanza di indi-
vidui o di gruppi di individui sottoposti
alla sua giurisdizione, che affermino di
essere vittime di violazioni delle disposi-
zioni della Convenzione da parte dello
Stato.

Dal presente provvedimento non deri-
vano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e pertanto non si rende
necessaria la prescritta relazione tecnica
da redigere ai sensi del comma 2 dell’ar-
ticolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 3436

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

A) Necessità dell’intervento normativo.

Il disegno di legge presentato si ravvisa necessario al fine di
provvedere alla ratifica e all’esecuzione della Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite.

B) Analisi del quadro normativo.

Il provvedimento in esame si inquadra all’interno della Costitu-
zione e nell’ambito delle finalità delle seguenti leggi:

legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire
il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati;

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante « Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate »;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503,
concernente il regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;

legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità;

decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante l’attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro;

legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

legge 9 gennaio 2004, n. 6, recante l’introduzione nel libro
primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione
dell’amministrazione di sostegno, e modifica degli articoli 388, 414,
417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di
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interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione,
di coordinamento e finali;

legge 1o marzo 2006, n. 67, recante le misure per la tutela
giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Con il presente disegno di legge non si incide su leggi e su
regolamenti vigenti.

D) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comu-
nitario.

Non vi sono elementi di incompatibilità con l’ordinamento co-
munitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie
e a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali.

L’intervento è effettuato nel rispetto delle competenze previste
dall’articolo 117 della Costituzione.

F) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione.

L’iniziativa prevede l’autorizzazione alla ratifica ed esecuzione
della Convenzione, per la quale si rivela indispensabile l’utilizzo dello
strumento normativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.
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C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modi-
ficazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il disegno di legge non incide su norme vigenti, per cui non è stata
adottata la tecnica della novella.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Non si abroga esplicitamente né implicitamente nessuna norma.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.

A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non vi sono giudizi in corso, né sulla materia sono sorte questioni
di natura giurisprudenziale in genere.

B) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

All’esame del Parlamento non pendono progetti di legge vertenti
su materia analoga.
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell’intervento; destinatari diretti e indiretti.

Confini oggettivi.

Descrizione della attività richiesta, vietata o modificata dallo stru-
mento-tecnico normativo prescelto.

Il presente disegno di legge ha come obiettivo la procedura di
ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Ambito territoriale di riferimento dell’intervento.

L’ambito di intervento è rappresentato dalla Repubblica italiana.

Confini soggettivi.

Destinatari diretti.

a) I destinatari diretti, menzionati direttamente nella norma sono
le persone con disabilità;

b) il destinatario indiretto è la collettività.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Finalità del presente disegno di legge è quella di provvedere alla
ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
nella prospettiva della piena affermazione dei diritti e delle oppor-
tunità per le persone con disabilità all’interno del più ampio contesto
della tutela e della promozione dei diritti umani.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Per la predisposizione del presente disegno di legge si è utilizzata
la procedura classica per la ratifica ed esecuzione delle convenzioni
internazionali.
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D) Impatto diretto e indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle
pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

Il disegno di legge prevede l’impatto sui settori presi in conside-
razione dalla Convenzione che si intende cosı̀ ratificare.

E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

I destinatari diretti (le persone con disabilità) e il destinatario
indiretto (la collettività) trarranno beneficio dalle disposizioni del
presente disegno di legge.
L’approvazione del presente disegno di legge non comporterà la

creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali
procedimenti.
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DISEGNO DI LEGGE
__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la Convenzione sui
diritti delle persone con disabilità, con
Protocollo opzionale, adottata dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite il 13
dicembre 2006.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione e al Protocollo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della
loro entrata in vigore, in conformità con
quanto previsto, rispettivamente, dall’arti-
colo 45 della Convenzione e dall’articolo
13 del Protocollo.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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