Amici dei Disabili Onlus
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Ventimiglia il 19/03/2012

Inviata via Posta Certificata

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Segreteria del Ministro
Piazzale Porta Pia, 1
00198 ROMA

Oggetto : Contrassegno Unificato Disabili Europeo
On. Ministro,
Con riferimento alla “Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europeo” del 4 giugno 1998,
relativa al contrassegno di parcheggio per disabili (98/376/CE) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee in data 12 giugno 1998 IT – L. 167/25, comprendo che prima della
modifica delle art. 74 della DL.196/03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” non
era possibile rilasciare il detto Contrassegno Unificato Disabili Europeo, perché in contraddizione
con il suddetto Articolo.
Dal 29 luglio 2010, la Legge 120/10 art. 58 pubblicata sul Gazzetta Ufficiale 175 del 29 luglio 2010
(suppl. ord.), ha modificato l’articolo responsabile della non recezione della Raccomandazione del
Consiglio Dell’Unione Europeo (98/376/CE).
Ora dopo 14 anni siamo finalmente pronti ad avere il Contrassegno Unificato Disabili Europeo…
l’unico atto mancante è la modifica del regolamento attuativo del Codice della Strada che riporta
ancora la dicitura “Contrassegno invalidi”.
Sono certo che con un po’ di buona volontà quest’ostacolo può essere superato nel tempo di una
settimana.
Come ben sapete, il nostro “Contrassegno invalido” vale carta straccia quando ci rechiamo
all’estero. Mi è successo (abito in frontiera) come a tanti altri disabili di essere multato per non
avere il “Contrassegno Unificato Disabili Europeo”.
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La storia più clamorosa la potete leggere al link
http://www.corriere.it/salute/disabilita/11_agosto_02/svezia-multa-disabile-italiano_3373b462bd11-11e0-b530-d2ad6f731cf9.shtml
Le nostre pensioni sono quelle che sono e non ci possiamo permettere di rischiare tutte le volte di
essere multati ingiustamente in un altro paese dell’Unione Europea.
Sperando nell’accoglimento dell’istanza, porgo deferenti saluti.

Ernesto BASSO (Affetto da Sclerosi Multipla)
Presidente di “Amici dei Disabili Onlus”
www.amicideidisabilionlus.it
ernesto.basso@postacertificata.gov.it
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