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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0873/2007, presentata da Cecilio Alonso de Miguel, cittadino spagnolo, 
sulle presunte violazioni della direttiva 2003/24/CE relativa alle disposizioni e 
norme di sicurezza per le navi da passeggeri da parte dell’amministrazione del 
porto di Dover

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che ha incontrato diverse difficoltà nell’imbarcarsi su un traghetto a Dover il 26 
agosto 2006, in quanto l’imbarco era possibile solo attraverso una rampa di scale, ritiene che 
l’amministrazione del porto non abbia applicato correttamente la direttiva 2003/24/CE 
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Stando al firmatario, 
il personale del traghetto non avrebbe fatto nulla per aiutare tre persone anziane in ovvia 
difficoltà e, nonostante la presenza di rampe per sedie a rotelle fosse data per certa a Dover, 
non vi erano né segnali né indicazioni per raggiungerle. Neppure il personale ne ha saputo 
indicare l’ubicazione. Il firmatario ha presentato una denuncia sia a Sea France sia al 
ministero dei Trasporti del Regno Unito, ma le risposte non sono state soddisfacenti. Il 
firmatario vorrebbe che il Parlamento europeo indagasse sulla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

“La Commissione ha già istruito una denuncia presentatatale dai firmatari sul caso in 
questione.

La direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2003, relativa 
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alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri1 non mira in alcun caso a 
introdurre misure relative all’accesso dei passeggeri se non in merito ai viaggi nazionali e,
d’altra parte, riguarda solo le modifiche strutturali proprie delle navi e il loro accesso, 
escludendo gli allestimenti eventualmente necessari nei porti.
A seguito dell’istruzione della denuncia, è anche emerso che le autorità britanniche, 
conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 della direttiva che aggiunge l’articolo 6 ter
alla direttiva 98/18/CE, avevano adottato le misure appropriate sulla base degli orientamenti 
contenuti nell’allegato III, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta.

Da anni la Commissione esamina attentamente che tutti i mezzi di trasporto assicurino la 
corretta integrazione dei passeggeri a mobilità ridotta (PMR). La presentazione di una 
proposta di disposizione legislativa relativa alla tutela dei diritti dei PMR nel trasporto 
marittimo e per vie navigabili è previsto nell’ambito del programma di lavoro della DG 
TREN per il 2008. Una proposta di questo genere si fonderà sui principi stabiliti dal 
regolamento “PRM” aereo2 e il regolamento ferroviario3 in materia di assistenza, non 
discriminazione, accessibilità e diritto all’informazione dei passeggeri a mobilità ridotta.”

                                               
1 Che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio GU L 123 del 17.5.2003, pag. 18
2 Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta 
nel trasporto aereo. GU L 204, del 26.7.2006, pag. 1.
3 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e 
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, GU L 315, del 31.12.2007, pag. 14.
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