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Oggetto: Petizione 0385/2008, presentata da Anna Schnackers, cittadina olandese, sul 
riconoscimento a livello europeo di una carta d’identità per i disabili

1. Sintesi della petizione

La firmataria rileva che, benché l’Unione europea cerchi di incoraggiare la libera circolazione 
dei suoi cittadini, è ancora estremamente difficile per i cittadini disabili dell’UE viaggiare 
liberamente in Europa utilizzando i trasporti pubblici. Facendo l’esempio concreto di un 
disabile austriaco che desidera recarsi nei Paesi Bassi, conclude che per i disabili è 
praticamente impossibile viaggiare se devono essere accompagnati. Ad esempio, le carte di 
identità rilasciate in Austria ai cittadini disabili e ai loro accompagnatori non sono valide nei 
Paesi Bassi, per cui una persona che ha diritto a viaggiare gratuitamente in Austria se 
accompagna un disabile è obbligata ad acquistare un biglietto ferroviario al confine olandese 
per la parte del viaggio effettuata nei Paesi Bassi (e probabilmente si applicano le stesse 
condizioni al confine tedesco). La firmataria chiede che venga introdotta una carta d’identità 
per disabili valida in tutta Europa, con diritti speciali per i disabili che si servono dei trasporti 
pubblici. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008

“La Commissione europea è favorevole al reciproco riconoscimento della condizione di 
disabilità tra Stati membri allo scopo di riconoscere ulteriori benefici ai disabili, tra cui diritti 
speciali nell’utilizzo dei trasporti pubblici. 
Tuttavia la mancanza di un accordo sulla definizione di disabilità e sui livelli ad essa relativi, 
la diversità di procedure e una certa riluttanza degli Stati membri impediscono alla 
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Commissione, per il momento, di proporre un progetto di carte di identità per disabili valide 
in tutta l’Unione europea e persino il reciproco riconoscimento di carte di identità per disabili 
nazionali allo scopo di garantire diritti speciali nei trasporti pubblici.

Attualmente l’unica legislazione comunitaria in merito garantisce il reciproco riconoscimento 
dei permessi di parcheggio per disabili. La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio copre 
le disposizioni pratiche del permesso attraverso una sorta di armonizzazione tecnica dal nome: 
modello comunitario standardizzato. Questo permesso di parcheggio standardizzato facilita la 
libera circolazione dei disabili in Europa permettendo ai possessori di beneficiare di quelle
facilitazioni di parcheggio rivolte alle persone disabili dello Stato membro in cui si trovano.

Conclusioni

Al momento, a causa della mancanza di un accordo sulla definizione di disabilità e sui livelli 
ad essa legati, della diversità di pratica e di una certa riluttanza degli Stati membri, la 
Commissione non ha in programma di proporre un progetto di carte di identità per disabili 
valide in tutti i paesi dell’UE.

La questione di garantire benefici quali speciali diritti per i disabili che utilizzano i trasporti 
pubblici rientra nelle competenze delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro.”


