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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1571/2012, di V.G., cittadina ungherese, sulle indennità di disabilità

1. Sintesi della petizione

La firmataria soffre da sei anni di sclerosi multipla, nevralgia del trigemino e altre patologie. 
Non è in grado di camminare, ha difficoltà a esprimersi ed è dipendente dall'assistenza. 
Ciononostante, il comitato di valutazione ha deciso che è idonea al lavoro. La firmataria ha 
impugnato tale decisione dinanzi ai tribunali, ma il suo avvocato non l'ha rappresentata in 
modo adeguato e ha rilasciato dichiarazioni su cui lei dissentiva. La firmataria è in una 
situazione disperata. Non ha un'assicurazione medica né medicine, e deve sopravvivere grazie 
ai modesti versamenti pensionistici concessi a suo marito, che saranno interrotti a breve. La 
firmataria rivolge accuse nei confronti del primo ministro, del sindaco di Debrecen e dei tre 
dottori che hanno convalidato la decisione, e chiede un indennizzo di 10 milioni di fiorini 
ungheresi.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La Commissione europea si impegna pienamente nella tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini dell'UE e, in particolare, si adopera per il miglioramento della situazione delle persone 
con disabilità a livello europeo.

Tuttavia la competenza dell'Unione europea è assai limitata nel campo della sicurezza sociale. 
Come sancisce l'articolo 153 del TFUE, in quest'ambito l'Unione può soltanto sostenere e 
completare l'azione degli Stati membri, ai quali incombe la responsabilità principale 
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dell'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale e che sono liberi di determinare i 
sussidi da erogare e le condizioni di ammissibilità. In particolare, il riconoscimento della 
condizione di disabile a livello nazionale è una questione di competenza esclusiva degli Stati 
membri. Per quanto concerne tali settori, i servizi della Commissione europea non possono 
intervenire per quanto riguarda il contenuto degli atti legislativi nazionali, condurre indagini 
negli Stati membri o imporre ammende o sanzioni di natura pecuniaria.

Nell'ambito della strategia dell'UE in materia di disabilità 2010-2020, adottata dalla 
Commissione nel 2010, l'UE sostiene gli Stati membri nel promuovere l'inclusione sociale di 
tutte le persone con disabilità, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità alla quale l'UE ha aderito nel gennaio 2011. 
Gli Stati membri si sono impegnati a rispettare la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, la cui finalità è 'promuovere, proteggere e garantire il pieno e 
uguale 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 intrinseca dignità'.

Conclusione

L'UE non ha pertanto competenza in merito al riconoscimento della condizione di disabilità, 
alla prestazione di benefici sociali e al riesame delle decisioni prese dagli organismi
nazionali." 


