
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - 
Premesso che: 

dal 15 settembre 2012 è in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo" 
che consente anche ai cittadini italiani, dotati dei previsti requisiti, di ottenere il rilascio di un 
contrassegno che ne agevoli la mobilità stradale in tutti i Paesi dell'Unione europea; 

il contrassegno europeo è stato introdotto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 
n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, che prevede che i contrassegni auto per i disabili abbiano 
caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli spostamenti 
in auto dei loro titolari. Resta comunque agli Stati membri il compito di rilasciare il contrassegno in 
base alla propria definizione di disabilità e secondo le modalità e procedure da loro scelte; 

i requisiti che il possessore del nuovo contrassegno deve avere restano principalmente gli stessi: 
capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, che il Comune verificherà previo specifico 
accertamento sanitario; 

il nuovo contrassegno non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale 
quindi non cedibile. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l'intestatario del contrassegno è a 
bordo, alla guida o accompagnato da terzi; 

le nuove norme sul rilascio del contrassegno europeo per disabili non regolano però il rilascio del 
contrassegno alle associazioni di volontariato che si occupano del trasporto di anziani e disabili 
(sprovvisti o in attesa del contrassegno), che, non avendo diritto al rilascio del contrassegno così 
come descritto, non possono più accompagnare ed assistere gli anziani e disabili presso ospedali e 
strutture sanitarie in quanto i loro mezzi non possono parcheggiare né all'interno delle aree 
ospedaliere né all'esterno poiché non possono più usufruire delle piazzole per disabilità, 

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia intenzione di porre in essere 
per regolamentare il rilascio di un particolare contrassegno che autorizzi le associazioni onlus che si 
occupano in via continuativa di disabili di parcheggiare in aree riservate ai disabili accompagnati. 

 

 Roma, 28 Novembre 2013 

 
 

 

 

Senatore Antonio De Poli 

Palazzo Madama- 00186 Roma  Tel 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092 

segreteria.depoli@senato.it 


