
CONVENZIONE SUI
DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ

INTRODUZIONE

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata
adottata il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione
A/RES/61/106. L’Italia, con legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009) ha ratificato e resa
esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità.
 
Di seguito gli articoli fondamentali della Convenzione sui Diritti delle
Persone con Disabilità:

ARTICOLO 1

Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e
assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di
tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

Scopo

ARTICOLO 3

Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale -
compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e
l’indipendenza delle persone;     
La non-discriminazione; 

Principi generali



La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della
società;
Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con
disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità
stessa;     
La parità di opportunità;   
L’accessibilità;    
La parità tra uomini e donne;
Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con
disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a
preservare la propria identità.

ARTICOLO 4

Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare e promuovere la piena
realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali
per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun
tipo basate sulla disabilità.
Nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione e delle
politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure
negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le
persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con
attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con
disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro
organizzazioni rappresentative.
Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte
le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Obblighi generali

ARTICOLO 5

Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di
fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della
legge.
Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione
fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità
uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione
qualunque ne sia il fondamento.

Eguaglianza e non discriminazione



ARTICOLO 6

Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con
disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo
riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale
godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da
parte di donne e ragazze con disabilità.

Donne con disabilità

ARTICOLO 7

Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare
il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di
eguaglianza con gli altri bambini.

Bambini con disabilità

ARTICOLO 8

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate,
efficaci ed appropriate allo scopo di: 

Accrescimento della consapevolezza

(a) Sensibilizzare l’insieme della società;
(b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose
relativi alle persone con disabilità;
(c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi
delle persone con disabilità.
(d) Rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo
specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un
atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
(e) promuovere programmi di formazione per l’aumento della
consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti
delle persone con disabilità.



ARTICOLO 9

Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in
maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli
ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure
appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di
eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai
trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i
sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad
altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle
aree urbane che nelle aree rurali.

Accessibilità 

ARTICOLO 12

Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il
diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla
legge.   
Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità
godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli
altri in tutti gli aspetti della vita.   
Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere
l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che
esse dovessero richiedere nell’esercizio della propria capacità
legale. 
Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti
prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per
assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità alla propria
o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad
avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di
credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità
non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Eguale riconoscimento di fronte alla legge  



ARTICOLO 16

Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure legislative,
amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per
proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno
dell’ambiente domestico, contro ogni forma di sfruttamento, di
violenza e di abuso, compresi quegli aspetti basati sul genere.

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento e maltrattamenti

ARTICOLO 19

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto
di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la
stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure
efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da
parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena
inclusione e partecipazione all’interno della comunità.

Vita indipendente ed inclusione nella comunità    

ARTICOLO 21

Gli Stati Parti 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 e idee su base
di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di
comunicazione di loro scelta

Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione

ARTICOLO 22

Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di
residenza o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a
interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, in quella
della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o
di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore
o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il
diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o
attacchi.

Rispetto della vita privata   



ARTICOLO 23

Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate
per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità
in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la
paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza con
gli altri.
Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità
abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia.
Nell’ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire
l’occultamento, l’abbandono, il maltrattamento e la segregazione
di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire
informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini
con disabilità e alle loro famiglie.

Rispetto del domicilio e della famiglia

ARTICOLO 24

Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità
all’istruzione, faranno in modo che il sistema educativo preveda
la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso
dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:

Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:

Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità
possano avere accesso all’istruzione post-secondaria generale,
alla formazione professionale, all’istruzione per adulti e alla
formazione continua lungo tutto l’arco della vita senza
discriminazioni e sulla base dell’eguaglianza con gli altri.

Istruzione

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano;
(b) allo sviluppo della propria personalità, dei talenti e della
creatività.

(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di
istruzione generale sulla base della loro disabilità;
(b) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare
incontro alle esigenze individuali;
(c) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario,
all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la
loro effettiva istruzione.



ARTICOLO 25

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il
diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute,
senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti
devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle
persone con disabilità l’accesso ai servizi sanitari che tengano
conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di
riabilitazione collegati alla sanità.

Salute

ARTICOLO 27

Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al
lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto
all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse
scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in
un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e
l’accessibilità alle persone con disabilità.
Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non
siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su
base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Lavoro e occupazione 

ARTICOLO 29

Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti
politici e l’opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli
altri, e si impegnano a:

Partecipazione alla vita politica e pubblica     

(a) Assicurare che le persone con disabilità possano
effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e
pubblica su base di eguaglianza con gli altri, compreso il diritto e
l’opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere
eletti.



ARTICOLO 33

Gli Stati Parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e
amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o
istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi
indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e
monitorare l’applicazione della presente Convenzione.

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

ARTICOLO 34

Sarà istituito un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

Comitato sui diritti delle persone con disabilità

ARTICOLO 35

Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure
prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù della presente
Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo.
Successivamente, gli Stati Parti presenteranno rapporti
complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni
volta che il Comitato li richieda.

I rapporti degli Stati Parti 

ARTICOLO 40

Gli Stati Parti s’incontreranno regolarmente in una Conferenza
degli Stati Parti in modo da prendere in considerazione qualsiasi
questione che riguardi l’applicazione della presente
Convenzione.

Conferenza degli Stati Parti


