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Oggetto: Petizione 1421/2008, presentata da Gunar Erhardt, cittadino tedesco, sul 
mancato rispetto in Germania della legislazione sulla parità di 
trattamento delle persone disabili

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario le autorità tedesche non rispettano la normativa europea sulla parità di 
trattamento delle persone disabili. Per illustrare questa affermazione, fa riferimento alle sue 
obiezioni nei confronti del progetto di un tunnel, dove a suo parere per un disabile come lui 
sarebbe impossibile mettersi in salvo in caso di emergenza. La distanza tra i punti di soccorso 
con porte antincendio nel tunnel è di 300 metri, mentre il tempo massimo previsto per 
mettersi in salvo è di 5 minuti. Secondo il firmatario, questo significa morte certa per gli 
utilizzatori di sedie a rotelle. Afferma inoltre che il livello di sicurezza in questo tunnel è 
inferiore rispetto ad altri, perché le norme comunitarie più rigorose non si applicano ai tunnel 
che non si trovano su rotte transeuropee. Anche un sistema di sorveglianza più efficace non 
migliorerebbe la sicurezza e le probabilità di sopravvivenza delle persone disabili all’interno 
del tunnel. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di assicurarsi che le autorità tedesche 
applichino effettivamente nella pratica la parità di trattamento per i disabili. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

In base all'attuale quadro giuridico comunitario:
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 La legislazione sulla parità di trattamento delle persone disabili è limitata all'accesso al 
lavoro, all'occupazione e alla formazione professionale.1

 La legislazione relativa alla sicurezza nelle gallerie stradali è limitata alle gallerie della 
Rete stradale transeuropea di lunghezza superiore ai 500 metri2.

La Commissione non ha competenza per intervenire sulla base di norme sulla parità di 
trattamento delle persone disabili, poiché, in base all'attuale quadro giuridico comunitario, la 
legislazione sulla non discriminazione per ragioni di disabilità di limita all'accesso al lavoro, 
all'occupazione e alla formazione professionale.

Inoltre, la Commissione non ha competenza per intervenire sulla base di norme sulla 
sicurezza nelle gallerie stradali poiché in base all'attuale quadro giuridico comunitario, tale 
normativa è limitata alle gallerie della Rete stradale transeuropea di lunghezza superiore ai 
500 metri.

                                               
1 Direttiva 2000/78/EC, GU L 303, del 2.12.2000, pag.16 .
2 Direttiva 2004/54/EC, GU L 167, del 30.4.2004, pag. 39.


