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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0273/2006, presentata da Gordon Nelson, cittadino britannico, a nome 
del Gibraltar Local Disability Movement, sulla non applicabilità a Gibilterra della 
proposta di regolamento della CE relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta 
nel trasporto aereo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome del Gibraltar Local Disability Movement (Movimento locale per la 
disabilità di Gibilterra), sostiene che la non applicabilità a Gibilterra della proposta di 
regolamento della CE relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo 
violi il trattato CE, nella fattispecie l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2, ma 
anche l'articolo 230. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire affinché la 
proposta sia rivista. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 agosto 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta in data 7 maggio 2007

"La proposta di regolamento della CE relativo ai diritti delle persone con mobilità ridotta nel 
trasporto aereo è stata adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 5 luglio 2006 
(regolamento n. 1107/2006).

L'applicazione della normativa dell'UE nel settore aereo (incluso il regolamento n. 1107/2006) 
all'aeroporto di Gibilterra non sembra pregiudicare le rispettive posizioni giuridiche del 
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Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativamente alla 
controversia sulla sovranità sul territorio in cui l'aeroporto è situato.

Come ricordato nel considerando 21 e nell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento 
n. 1107/2006, l'applicazione del regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al 
momento in cui saranno attuate le disposizioni incluse nella dichiarazione comune dei ministri 
degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord del 2 dicembre 1987. Al momento dell'adozione del regolamento n. 1107/2006, tali 
disposizioni non erano ancora entrate in vigore.

Il 18 settembre 2006, il Regno di Spagna, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord 
e il governo di Gibilterra hanno sottoscritto la cosiddetta dichiarazione comune della riunione 
ministeriale del forum di dialogo tripartito di Cordoba (la "dichiarazione di Cordoba") che 
include le disposizioni relative all'aeroporto di Gibilterra.

In conformità delle disposizioni della dichiarazione di Cordoba, dall'aeroporto di Gibilterra 
verrà revocata la sospensione da tutte le misure dell'UE riguardanti il settore aereo. 
L'aeroporto di Gibilterra sarà di conseguenza soggetto a, dovrà agire in maniera conforme a e 
trarrà beneficio da, tutte le direttive e i regolamenti della CE. In questo contesto, per quanto 
riguarda la normativa dell'UE esistente, l'applicazione all'aeroporto di Gibilterra del 
regolamento n. 1107/2006 è attualmente sospesa. Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord daranno notifica formale della revoca della sospensione 
dell'aeroporto di Gibilterra dall'applicazione delle misure dell'UE riguardanti il settore aereo 
attualmente in vigore. A decorrere dalla data della notifica, ci sarà una revoca della 
sospensione dell'aeroporto di Gibilterra dalle misure dell'UE relative al settore aereo. 
L'aeroporto di Gibilterra sarà soggetto a, conforme a, e trarrà beneficio da tutti i regolamenti e 
le direttive dell'UE applicabili, incluso il regolamento n. 1107/2006. 

La Commissione conclude pertanto che il contenuto della lettera inviata il 4 settembre 2006 al 
firmatario da parte della commissione per i trasporti e il turismo fosse valida all'epoca, 
tuttavia nuovi elementi hanno modificato la situazione."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 10 giugno 2011

“La commissione desidera aggiornare la commissione per le petizioni sull'attuale situazione
giuridica in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006. 

La commissione per le petizione del Parlamento europeo ha ricevuto una prima risposta dalla 
Spagna il 13.12.2007 e dal Regno Unito il 18.2.2008 in cui si affermava che l'attuazione 
dell'acquis dell'Unione europea (tra cui il regolamento n. 1107/2006) era subordinata alla 
totale attuazione di un accordo politico tra la Spagna e il Regno Unito, ossia l'accordo di 
Cordoba. 

Nel febbraio scorso i servizi della Commissione si sono rivolti alle pertinenti autorità 
nazionali per un ulteriore aggiornamento sull'attuale situazione di tale aspetto, e nel marzo è 
stato risposto loro che l'accordo di Cordoba non è tuttora completamente attuato e che, di 
conseguenza, il regolamento n. 1107/2006 non trova ancora applicazione all'aeroporto di 
Gibilterra. Per quanto riguarda la prevista piena attuazione dell'accordo in oggetto, è stato 
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sottolineato che, poiché si tratta di una questione politica, non poteva essere anticipata alcuna 
data.

Le autorità di Gibilterra sono tuttavia impegnate nella stesura di regolamentazioni nazionali 
tese a soddisfare i requisiti del regolamento n. 1107/2006 nell'ambito della sua attuazione e si 
sono impegnate a far sì che le esigenze delle persone con mobilità ridotta vengano prese in 
considerazione all'aeroporto, grazie all'introduzione di misure pratiche quali:
- la designazione di posti parcheggio destinati ai conducenti disabili,
- rampe dedicate all'interno della struttura dell'aeroporto,
- toilette dedicate,
ascensori mobili per l'accesso da e all'aeromobile,
- assistenza presso banchi informazioni accessibili,
- caffetteria nella sala partenze al piano terra.

Conclusione

Nel caso di specie, l'attuazione del regolamento n. 1107/2006 è subordinata a un accordo 
politico tra due Stati membri, in merito al quale la Commissione non può intervenire con 
un'azione diretta."


