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Oggetto: Petizione 279/2012, presentata da I.T., cittadino ungherese, sulla riforma delle 
pensioni delle persone con disabilità in Ungheria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha 56 anni, gli è stata riconosciuta un'invalidità di categoria tre e percepisce una 
pensione di invalidità dal 2007. Il firmatario riferisce che una nuova legge, in vigore dal 1° 
gennaio 2012, ha riformato completamente il regime pensionistico delle persone con 
disabilità. Conformemente alla legge CXCI del 2011, occorre rivalutare la situazione di tutte 
le persone che percepiscono questo tipo di pensione. Se si ritiene che le persone siano abili al 
lavoro, la loro pensione viene sospesa e sostituita da un aiuto sociale di molto inferiore. Il 
firmatario ritiene che la nuova legge sia stata adottata allo scopo preciso di togliere o di 
ridurre in modo abusivo le pensioni e teme che le valutazioni saranno guidate da criteri 
politici anziché medici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"La Commissione europea è totalmente dedita alla tutela dei diritti fondamentali nei limiti dei 
suoi poteri e, in particolare, si adopera per il miglioramento della situazione delle persone con 
disabilità a livello europeo.

La direttiva 2000/78/CE1 vieta la discriminazione sulla base di alcuni fattori, tra cui la 

                                               
1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
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disabilità. Tuttavia, tale direttiva si applica solo nel settore dell'impiego e dell'occupazione. In 
particolare, l'articolo 5 obbliga i datori di lavoro a prevedere soluzioni ragionevoli per le 
persone con disabilità. 

Esso non limita la competenza degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di sicurezza 
sociale e, in mancanza di armonizzazione a livello dell'Unione, spetta alla legislazione di 
ciascuno Stato membro stabilire le condizioni alle quali concedere le prestazioni previdenziali, 
l'importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono erogate. Tuttavia, gli Stati membri, 
nell'esercizio delle proprie competenze, devono rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le 
disposizioni del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori o sulla libertà di ogni cittadino 
dell'Unione europea di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri1. Di 
conseguenza, la competenza dell'Unione europea è molto limitata nel campo della previdenza 
sociale. 

In vista della competenza molto limitata dell'UE in materia di disposizioni riguardanti le 
prestazioni sociali, con particolare riferimento all'importo delle pensioni di invalidità, la 
Commissione non più commentare ulteriormente la presente petizione."

                                                                                                                                                  
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2. 2000, pag. 16).
1 Causa C-135/99, Elsen, Racc. [2000] pag. I-10409, punto 33.


