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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0180/2020, presentata da Enrique Gauchia Trujillo, cittadino 
spagnolo, sulla richiesta di pari benefici sociali, a prescindere dal grado di 
disabilità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'introduzione di una legge in base alla quale tutte le persone con diversità 
funzionale, indipendentemente dal loro grado di disabilità, ricevano le stesse prestazioni di 
sicurezza sociale e gli stessi benefici e vantaggi sociali, nonché sussidi per i trasporti pubblici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 agosto 2020

La situazione delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri dell'UE costituisce una 
questione di fondamentale importanza per la Commissione. Conformemente ai poteri che le 
sono conferiti dai trattati, l'UE adotta le misure necessarie ai fini dell'inclusione sociale delle 
persone con disabilità e del pieno riconoscimento dei loro diritti.

L'UE ha ratificato la convenzione sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), nei limiti 
delle sue competenze per quanto riguarda le materie disciplinate dalla convenzione. In virtù 
dell'UNCRPD, le parti sono tenute a proteggere i diritti delle persone con disabilità.

La direttiva 2000/78/CE del Consiglio1 che stabilisce un quadro generale per la parità di 

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, pagg. 16-22).
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trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro vieta le discriminazioni dirette 
e indirette, anche fondate sulla disabilità, nell'ambito dell'occupazione e delle condizioni di 
lavoro. Tuttavia, la direttiva non affronta le prestazioni di sicurezza sociale e le prestazioni di 
invalidità.

In base alla divisione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri, qualsiasi azione dell'UE 
lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di definire i principi fondamentali dei loro 
sistemi di sicurezza sociale, comprese le prestazioni di invalidità. Di conseguenza, la 
Commissione non ha la competenza giuridica per armonizzare le prestazioni di sicurezza 
sociale, i vantaggi e le prestazioni sociali, i criteri per il riconoscimento della disabilità o i 
sussidi per i trasporti pubblici.

Conclusione

La Commissione non è in grado di dare seguito alla questione sollevata dal firmatario, in 
quanto sembra che la questione cui fa riferimento la petizione sia legata alle competenze 
nazionali.

Tuttavia, la Spagna è parte della convenzione dell'UNCRPD e del relativo protocollo 
opzionale. Qualora il firmatario ritenga che uno o più dei suoi diritti a norma di tali strumenti 
siano stati violati, può presentare una denuncia presso l'UNCRPD dopo aver esaurito i mezzi 
di ricorso nazionali.


