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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1073/2008, presentata da Ralf Arera, cittadino tedesco, su una tessera 
internazionale per disabili

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che venga introdotta una tessera per disabili valida in tutta Europa, 
nell'intento di garantire che i disabili possano avvalersi delle prestazioni previste a loro favore 
in materia fiscale, occupazionale e sociale. Secondo il firmatario, una persona riconosciuta 
come disabile dalle autorità nazionali dovrebbe avere diritto ad una tessera internazionale per 
disabili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario chiede che venga introdotta una tessera per disabili valida in tutta Europa, 
nell'intento di garantire che i disabili possano avvalersi delle prestazioni previste a loro favore 
in materia fiscale, occupazionale e sociale.

Secondo il firmatario, una persona riconosciuta come disabile dalle autorità nazionali
dovrebbe avere diritto ad una tessera internazionale per disabili.

La Commissione è favorevole al principio di riconoscimento reciproco dello status di 
disabilità fra gli Stati membri dell'Unione, allo scopo di accordare prestazioni a loro favore in 
materia fiscale, occupazionale e sociale alle persone disabili.

Tuttavia, la mancanza di un accordo sulla definizione di disabilità e sui relativi livelli di 
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gravità, nonché la discordanza delle pratiche e una certa riluttanza da parte degli Stati 
membri, impediscono alla Commissione di proporre una carta d'identità valida in tutta 
l'Unione europea per le persone disabili, o il riconoscimento reciproco delle certificazioni 
nazionali di disabilità per l'assegnazione di prestazioni speciali.

A fronte della mancanza di un accordo sulla definizione di disabilità e sui relativi livelli di 
gravità, nonché della discordanza delle pratiche e di una certa riluttanza da parte degli Stati 
membri, la Commissione non ritiene sussistano le condizioni per proporre una carta d'identità 
valida in tutta l'UE per le persone disabili.

La concessione di prestazioni, compresi diritti speciali per le persone disabili, che 
contemplino anche agevolazioni in materia fiscale, occupazionale e sociale, rientra 
nell'ambito di competenze delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro."


