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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1344/2011, presentata da Liviu Constantin Chiscariu, cittadino rumeno, 
sulla presunta discriminazione tra i cittadini disabili all'interno dell'Unione 
europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dichiara che i cittadini disabili residenti in Austria non pagano la tassa di 
circolazione per le autostrade austriache, purché dimostrino di essere domiciliati o residenti in 
Austria. Il firmatario si chiede come ciò, di fatto, non rappresenti una discriminazione tra i 
cittadini dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"L'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta ogni discriminazione 
effettuata in base alla nazionalità e tutti i cittadini dell'Unione possono fare affidamento su 
tale disposizione in situazioni rientranti nell'ambito materiale del diritto dell'UE, quale il 
diritto di circolare e di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro. Tale diritto è 
tuttavia soggetto ai limiti e alle condizioni stabiliti dei trattati e dal diritto derivato. 

La questione giuridica simile a quella avanzata dal firmatario è stata già chiarita dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 1° ottobre 2009 (causa C-103/08 Arthur 
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Gottwald contro Bezirkshauptmannschaft Bregenz1). La causa concerneva un cittadino 
tedesco in possesso della tessera tedesca di portatore di handicap che non ha potuto usufruire 
dell'esenzione austriaca dal pagamento di una tassa di pedaggio concessa alle persone 
portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale in 
Austria. 

La Corte ha sancito che, sebbene una misura nazionale come quella austriaca in questione 
determini una disparità di trattamento, quest'ultima può essere tuttavia giustificata solo se 
basata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla nazionalità delle 
persone interessate e commisurate allo scopo perseguito.

A questo proposito, la Corte ha constatato che tanto la promozione della mobilità e 
dell'integrazione delle persone portatrici di handicap, quanto la volontà di garantire l'esistenza 
di un certo rapporto di collegamento tra la società dello Stato membro interessato e il 
beneficiario di una prestazione, sono idonee a costituire considerazioni oggettive di interesse 
generale tali da giustificare la misura austriaca in questione. 

Per quanto concerne la proporzionalità della misura, la Corte ha riscontrato che il domicilio o 
il luogo di residenza abituale appare necessario per stabilire l'esistenza di un certo grado di 
integrazione tra le persone portatrici di handicap e la società dello Stato membro interessato. 
Inoltre, la Corte ha stabilito che la misura austriaca non risulta eccessiva ai fini del 
raggiungimento dell'obiettivo, in particolare alla luce delle spiegazioni austriache fornite 
durante l'udienza, secondo cui anche una persona portatrice di handicap che, pur non avendo 
fissato il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale in Austria, si reca 
regolarmente in tale paese per motivi di natura professionale o personale ha il diritto di 
beneficiare del contrassegno stradale a titolo gratuito.

Di conseguenza, la Corte ha deliberato che una norma nazionale che limita il rilascio del 
contrassegno stradale a titolo gratuito alle persone portatrici di handicap aventi il proprio 
domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato, 
compresi coloro che si recano regolarmente in tale Stato per motivi di natura professionale o 
personale, non viola il divieto di discriminazione in base alla nazionalità.

Conclusione

Dalla sopraccitata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea si evince che, sebbene 
la questione sollevata dal firmatario possa determinare una disparità di trattamento fondata 
sulla nazionalità, essa non viola il divieto di discriminazione in base alla nazionalità."

                                               
1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78362&pageIndex=0&doclang=IT&mode=do
c&dir=&occ=first&part=1&cid=1497782


