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Al Presidente 

della 11a Commissione permanente 

S E D E 

 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 (Estensore: MASINI) 

Roma, 15 dicembre 2021 

Sul disegno di legge: 

(2475) Delega al Governo in materia di disabilità, approvato dalla Camera dei deputati 

La 14a Commissione permanente,  

esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di 

disabilità; 

considerato che l’adozione della legge quadro per le disabilità rientra tra le riforme 

previste dal PNRR nell’ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 

«Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», con la finalità di intercettare e 

supportare situazioni di fragilità sociale, garantire alla persona con disabilità il 

riconoscimento della propria condizione in modo da permettere il pieno esercizio dei suoi 

diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente, alla piena inclusione sociale 

e lavorativa e il pieno accesso ai servizi, e consentire alle persone con disabilità di essere 

protagoniste della propria vita e di realizzare una piena ed effettiva inclusione nella società; 

rilevato che, nel cronoprogramma di attuazione dei traguardi e degli obiettivi del 

PNRR, per l’erogazione delle successive tranche di finanziamenti europei, contenuto nella 

decisione di esecuzione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, di approvazione del PNRR 

dell’Italia, l’adozione della legge di delegazione per la riforma sulle disabilità è prevista 

entro la fine del 2021, mentre l’approvazione dei relativi decreti legislativi di attuazione è 

prevista entro il secondo trimestre del 2024; 

ricordato che il disegno di legge in titolo è stato dichiarato collegato alla manovra di 

bilancio 2022-2024, nell’ambito della Nota di aggiornamento al DEF 2021; 

preso atto che l’articolo 1 specifica che l’esercizio della delega deve avvenire, non 

solo nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall’articolo 2, ma anche in conformità 

alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

del 2006 e del relativo Protocollo opzionale, nonché in conformità alla Strategia europea 

per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101) e alla risoluzione del 

Parlamento europeo, del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità; 

valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli impegni assunti 

dallo Stato con il PNRR, concordato con l’UE, e che non sussistono profili di criticità in 

ordine alla compatibilità con l’ordinamento europeo; 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

Barbara Masini 


