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Oggetto: Petizione 0866/2011, presentata da Peter Mohr, cittadino tedesco, sul 
mancato riconoscimento in Belgio del suo certificato di disabilità tedesco

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco che possiede una seconda abitazione in Belgio. Riteneva di 
aver diritto a uno sconto particolare sulle tasse per la seconda abitazione in quanto disabile. 
Come prova della sua condizione ha presentato una copia del suo certificato di disabilità 
tedesco. Le autorità fiamminghe non hanno riconosciuto tale certificato in quanto non era 
stato rilasciato dall'autorità fiamminga competente in materia e gli è stato chiesto di 
presentare una dichiarazione supplementare sulla sua disabilità. Il firmatario ritiene che 
all'interno dell'UE un certificato rilasciato dall'autorità competente tedesca andrebbe 
riconosciuto anche in Belgio. Chiede al Parlamento europeo di impegnarsi per il 
raggiungimento di un riconoscimento reciproco, qualora quest'ultimo risultasse ancora 
inesistente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

"Il quadro giuridico dell'UE prevede la protezione contro la discriminazione sulla base della 
disabilità nell'ambito dell'occupazione, delle condizioni di lavoro e della formazione 
professionale1. Inoltre, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è oggetto di un 

                                               
1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
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regolamento1 che tratta anche della trasferibilità delle prestazioni legate alla disabilità. Le 
prestazioni trasferibili non comprendono le "prestazioni a carattere non contributivo" garantite 
dalle autorità nazionali, regionali o locali competenti in materia nei rispettivi Stati membri.

Il riconoscimento della condizione di disabilità e la gestione delle relative prestazioni sono 
questioni di competenza delle autorità nazionali, regionali e locali dei singoli Stati membri2. 
La differenza nelle procedure e nei metodi adottati3 è notevole. Le autorità di alcuni Stati 
membri non riconoscono la condizione di disabilità in sé, ma offrono prestazioni a seconda 
delle esigenze specifiche.

L'attuale quadro giuridico dell'Unione non prevede il riconoscimento dei documenti di 
disabilità emessi da un altro Stato membro o da un'altra autorità regionale o locale. Nella 
strategia europea sulla disabilità 2010-2020, la Commissione riconosce che numerosi ostacoli 
impediscono ancora alle persone con disabilità di esercitare pienamente i propri diritti 
fondamentali, tra cui il diritto alla libera circolazione e il diritto di scegliere dove e come 
vivere. La strategia si impegna a sostenere le attività nazionali finalizzate a consentire alle 
persone disabili di godere di tutti i vantaggi della cittadinanza UE4. 

L'allegato5 della strategia comprende una serie di azioni concrete tese a rimuovere gli ostacoli 
che impediscono la partecipazione nella società. Tra queste figurano lo studio delle 
implicazioni di un reciproco riconoscimento dei certificati di disabilità e dei relativi diritti, la 
promozione del dialogo tra gli Stati membri nell'ambito del gruppo di alto livello per i disabili 
sulla portabilità di diritti quali il diritto all'assistenza personale, e l'individuazione degli 
ostacoli che le persone con disabilità incontrano nell'esercizio dei loro diritti come cittadini 
europei, in particolare per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione e alla residenza.

Conclusioni

La Commissione ritiene che le questioni affrontate nella petizione, in particolare il 
riconoscimento della condizione di disabilità e una riduzione dell'imposta immobiliare siano 
di competenza diretta dell'autorità dello Stato membro interessato, in questo caso la "Vlaamse 
Overheid"."

                                               
1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
2 Cfr. risposta di Viviane Reding a nome della Commissione all'interrogazione parlamentare E-010626/2011.
3 Cfr. studio finanziato dalla Commissione: "Definitions of Disability in Europe. A Comparative Analysis." 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
4 "Un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", COM(2010) 636 definitivo, pagina 5.
5 SEC(2010) 1324.


