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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0053/2020, presentata da Eduardo Prieto Garaita, cittadino 
spagnolo, sulla discriminazione attuata nei confronti delle persone con 
disabilità dall'Università dei Paesi Baschi

1. Sintesi della petizione

Il figlio del firmatario ha una percentuale di disabilità del 77 % che ne compromette la 
mobilità, costringendolo su una sedia a rotelle.  Ha seguito un corso di laurea in marketing 
presso la Scuola di economia e commercio dell'Università dei Paesi Baschi per il quale gli è 
stato offerto un trasporto adeguato per lo spostamento dal domicilio all'università, 
sovvenzionato in parte dal dipartimento per l'Istruzione del governo basco.  Una volta 
terminato tale corso di laurea, il figlio del firmatario ha deciso di perseguire una seconda 
laurea di primo livello, in amministrazione e direzione aziendale. Il firmatario denuncia il 
fatto che il dipartimento per l'Istruzione del governo basco si rifiuta di sovvenzionare il 
trasporto del figlio sostenendo che, dopo avere conseguito una laurea di primo livello, costui 
dovrebbe frequentare un corso di laurea magistrale. Il firmatario non ritiene giusto che venga 
negato il trasporto al figlio sulla base del fatto che intende seguire un corso di laurea di primo 
livello anziché un corso di laurea magistrale, in quanto la laurea magistrale è più onerosa e 
non esistono regole scritte che stabiliscono che chi desidera proseguire gli studi dopo la laurea 
di primo livello deve orientarsi obbligatoriamente verso la laurea magistrale. Il firmatario 
sottolinea inoltre che l'allegato II della Gazzetta ufficiale dei Paesi Baschi (giovedì, 11 luglio 
2019, n. 131) relativo agli aiuti per la copertura dei costi di trasporto degli studenti con 
problemi di mobilità specifici, dà adito, in realtà, a una discriminazione inversa o positiva e 
ritiene che le norme dovrebbero essere modificate. Il firmatario chiede inoltre che si trovi una 
soluzione provvisoria per il figlio in attesa dell'avvenuta modifica delle norme pertinenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
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(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

La situazione delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri è una questione di 
fondamentale importanza per la Commissione. 

Per quanto concerne la discriminazione denunciata dal firmatario, è opportuno sottolineare che 
la direttiva 2000/78/CE1 del Consiglio proibisce la discriminazione fondata su una serie di 
motivazioni elencate in modo esaustivo, tra cui la disabilità, al fine di far effettivamente 
applicare negli Stati membri il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e 
condizioni di lavoro. La direttiva si applica in particolare, entro i limiti dei settori di competenza 
conferiti all'Unione europea, a tutte le persone in relazione all'accesso a qualsiasi tipo e livello 
di orientamento professionale, formazione professionale e perfezionamento e riqualificazione 
professionali (articolo 3, paragrafo 1, lettera b)). Secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, gli studi universitari sono considerati, in linea di principio, una 
formazione professionale2.

La direttiva non impone agli Stati membri di adottare misure di azione positiva ma si limita a 
consentire loro di adottare siffatte misure (articolo 7 della direttiva). Gli Stati membri che 
decidono di avvalersi di tale disposizione possono regolamentare le modalità concrete delle 
misure nazionali volte a promuovere l'integrazione delle persone con disabilità, anche per 
quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, purché rispettino i requisiti del diritto dell'UE.

Nel caso di specie, il contributo per il figlio del firmatario, che è una persona con disabilità, 
sembra essere stato negato sulla base del fatto che quest'ultimo desidera iscriversi a un secondo 
corso di laurea di primo livello anziché a un corso di laurea magistrale.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario non si ravvisano prove che indichino 
l'esistenza di una discriminazione vietata nel caso in questione. Gli Stati membri dispongono di 
un margine di discrezionalità per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità delle 
prestazioni destinate alle persone con disabilità e, di conseguenza, possono determinare come 
condizione il livello del diploma (di formazione professionale) da conseguire.

È inoltre opportuno sottolineare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità (UNCRPD), che la Spagna ha ratificato nel 2012, include disposizioni atte a 
garantire un tenore di vita (compresa la formazione) e una protezione sociale adeguati (articolo 
28) e che l'articolo 5 sull'uguaglianza e la non discriminazione stabilisce che le misure 
specifiche necessarie per accelerare o conseguire l'uguaglianza de facto delle persone con 
disabilità non sono considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione. Poiché la 
Spagna non solo ha ratificato l'UNCRPD ma ne ha ratificato anche il protocollo opzionale, un 
individuo o gruppo di individui che ritenga di essere vittima di una violazione delle disposizioni 
della Convenzione da parte di tale Stato membro può, a determinate condizioni, presentare una 
denuncia dinanzi all'UNCRPD. Dette condizioni prevedono, in particolare, che tutte le 

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.
2 Cfr., per esempio, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61983CJ0293&from=EN; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61986CJ0024&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61983CJ0293&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61983CJ0293&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61986CJ0024&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61986CJ0024&from=EN
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possibilità di ricorso disponibili a livello nazionale siano state esaurite.

Conclusioni

Non si ravvisano prove che dimostrino l'esistenza di una discriminazione vietata nel caso di 
specie.

Di conseguenza, la Commissione non può intervenire poiché non ha alcuna competenza in 
questo caso. Il firmatario può portare avanti il suo caso come opportuno, a livello nazionale e 
internazionale.


