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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, su una 
tessera ferroviaria UE per portatori di disabilità1

1. Si stima che 80 milioni di cittadini dell'Unione europea siano portatori di disabilità.

2. Attualmente le persone disabili possono ottenere un contrassegno di parcheggio per 
portatori di disabilità valevole in tutti i 28 Stati membri dell'UE. 

3. Non esiste tuttavia un tale sistema a livello di UE per il trasporto ferroviario.

4. Alcuni Stati membri (come il Regno Unito) offrono tessere ferroviarie con agevolazioni 
per le persone disabili al fine di incoraggiare gli spostamenti in treno, ma sono molti gli 
Stati membri che non prevedono una tale disposizione, il che impedisce a molti cittadini 
disabili di viaggiare in treno nell'Unione.

5. Considerando che la libertà di circolazione è uno dei principi fondamentali dell'Unione 
europea, è opportuno adoperarsi maggiormente per consentire alle persone disabili di 
viaggiare in tutta l'Unione. Gli spostamenti ferroviari dovrebbero formare parte di tale 
soluzione, contribuendo in tal modo anche a conseguire gli obiettivi della strategia 
europea sulla disabilità 2010-2020.

6. La Commissione è quindi invitata a:

- incoraggiare gli Stati membri a promuovere i viaggi in treno attraverso l'uso di tessere 
ferroviarie con agevolazioni e altre iniziative di tal genere;

- prevedere l'istituzione di una tessera ferroviaria UE per portatori di disabilità.

7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


