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L'associazione Horizon legittimata 
ad agire  
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 la legittimazione ad agire, ai sensi 

della L. 67/2006, per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 

discriminazioni. Una legge è 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. L'associazione 

assistita nell’occasione dall’avvocato 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. 
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