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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 441/2010, presentata da Antonio Rodríguez de León, cittadino spagnolo, 
a nome della "Plataforma por el mar canario", sulla situazione attuale e futura 
delle regioni ultraperiferiche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario manifesta preoccupazione per la situazione delle Canarie e chiede che la 
Comunità autonoma delle Canarie, una delle regioni ultraperiferiche, sia equiparata agli altri 
territori ultraperiferici e goda di uno statuto di piena autonomia interna che le consenta di 
stabilire relazioni dirette con l'Unione europea e di definire le frontiere marittime con i paesi 
vicini, segnatamente con il Regno del Marocco.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

Il firmatario chiede al Parlamento europeo che consigli alla Spagna di concedere uno statuto 
di piena autonomia interna alla Comunità autonoma delle Canarie. Egli è convinto che la 
posizione negoziale delle Isole Canarie sarà così rafforzata nel caso venissero rivendicati 
diritti economici esclusivi all'esterno della loro attuale zona di 12 miglia nautiche. 

Egli auspica che la petizione sia approvata durante il primo Forum delle regioni 
ultraperiferiche d'Europa che la Commissione si è incaricata di organizzare nella sua 
Comunicazione del 2008 onde migliorare il dialogo con le regioni ultraperiferiche e rafforzare 
la loro posizione in seno all'UE.
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Tuttavia, la Commissione deve sottolineare che la ripartizione di competenze tra le 
amministrazioni centrali e decentrate degli Stati membri non rientra tra le competenze 
dell'Unione europea. Lo stesso dicasi per le questioni relative alle frontiere nazionali o alle 
rivendicazioni ai sensi della Convenzione internazionale sul diritto del mare.

Il primo Forum delle regioni ultraperiferiche d'Europa si è tenuto a Bruxelles il 27 e 28 
maggio 2010. Il secondo Forum è programmato per il 2012.


