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Per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni

Il Presidente dell'Associazione Horizon di Vasto, dott. Simone Alinovi, ha reso noto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
05/03/2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 09/09/2010 (Serie Generale, anno 151°, numero 211) - l’ASSOCIAZIONE 
HORIZON ONLUS di Vasto ha ottenuto, dalla Commissione di valutazione istituita ex art. 4 del D.P.C.M. del 21/06/2007, un importante riconoscimento 
ossia quello della legittimazione ad agire, ai sensi della L. 67/2006, per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. 
Detta fondamentale legge è stata emanata al fine di garantire alle persone disabili il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali 
attraverso strumenti di tutela giudiziaria volti a dare piena attuazione al principio di parità di trattamento e pari opportunità delle persone con disabilità di 
cui all’art. 3 della L. 104/92. 
Dunque, oggi, dopo un lungo e faticoso iter procedurale, la summenzionata Associazione, assistita nell’occasione dall’Avv. Alessandro DEL BORRELLO 
del foro di Vasto, può agire in giudizio avverso i comportamenti discriminatori, diretti ed indiretti, posti in essere nei confronti dei disabili quando questi 
assumono carattere collettivo o anche, su delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione. Altresì può ricorrere in sede di 
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi di dette persone. 
Si tratta di un prestigioso riconoscimento ministeriale che consentirà così di perseguire con maggiore efficacia ciò che sono le finalità dell’Associazione 
HORIZON, la quale da circa dieci anni già garantisce stabilmente, proficuamente e con continuità il perseguimento delle proprie attività statutarie tese, tra 
l'altro, al sostegno e all'inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di disabilità, combattendo qualsiasi forma di discriminazione posta in 
essere a loro danno e garantendo loro la relativa assistenza legale.
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