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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 686/2012, presentata da Enrique González Blanco (cittadino spagnolo), 
sull'accessibilità degli autobus dei trasporti pubblici nel comune di Madrid

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega di convivere con una malattia di distrofia muscolare, certificata con un 
grado di invalidità dell'80%. Denuncia che le autorità regionali di Madrid hanno interpretato 
la direttiva europea 2001/85/CE (relativa alle disposizioni speciali per i veicoli adibiti al 
trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, e 
successive modifiche), in modo tale da violare i diritti delle persone con disabilità. Il 
firmatario spiega che, in base alla direttiva di cui sopra, a Madrid sono stati adottati e applicati 
tre testi normativi che hanno posto grandi difficoltà all'utilizzo degli autobus adibiti al 
trasporto pubblico urbano e suburbano da parte di persone con disabilità. Il firmatario 
vorrebbe che l'interpretazione della direttiva 2001/85/CE da parte delle autorità di Madrid 
fosse sottoposta a revisione da parte del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La direttiva 2001/85/CE citata dal firmatario stabilisce disposizioni tecniche armonizzate per 
l'omologazione e la successiva immissione sul mercato di autobus di linea o granturismo. La 
direttiva in questione è obbligatoria per tutti i nuovi autobus venduti nell'UE a partire dal 29 
ottobre 2011. 

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/85/CE, tutti gli autobus urbani sono 
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accessibili ai passeggeri con ridotta capacità motoria, comprese le persone su sedia a rotelle. 
Deve essere previsto almeno uno spazio per una persona su sedia a rotelle che le permetta di 
viaggiare seduta su di essa. Uno specifico pittogramma deve essere inoltre posto vicino allo 
spazio dedicato. Infine, è possibile usare strapuntini nello spazio per le sedie a rotelle; 
tuttavia, se quando sono utilizzati sporgono in tale spazio, sopra o accanto ad essi deve essere 
affissa un'indicazione recante il testo seguente: "Spazio riservato ai passeggeri su sedia a 
rotelle". Pertanto, l'intenzione della legislazione è chiaramente di accordare la priorità alle 
persone su sedia a rotelle quanto all'utilizzo dello spazio dedicato sugli autobus urbani.

La direttiva 2001/85/CE riguarda esclusivamente l'omologazione dei veicoli. Gli obblighi 
incombenti sugli Stati membri che derivano dalla legislazione in questione sono relativi al 
rilascio e all'approvazione delle omologazioni degli autobus. La normativa non include norme 
specifiche sul traffico che devono essere adeguate al paese di circolazione. Ciò rientra nel 
diritto nazionale. Di conseguenza, la legislazione non impedisce agli Stati membri (ad 
esempio la Spagna) di consentire nelle proprie norme in materia di traffico l'utilizzo dello 
spazio per le sedie a rotelle da parte di altri utenti degli autobus (ad esempio passeggeri con 
carrozzine). Ciononostante, emerge chiaramente da quanto riportato che l'intenzione della 
legislazione è di accordare la priorità alle persone su sedia a rotelle quanto all'utilizzo dello 
spazio dedicato sugli autobus urbani.

È opportuno ricordare che prima del 29 ottobre 2011 era ancora possibile vendere autobus 
non conformi ai requisiti armonizzati in materia di accessibilità inclusi nella direttiva 
2001/85/CE. Pertanto, la situazione dell'accessibilità degli autobus urbani migliora di pari 
passo con il rinnovamento del parco veicoli.

Inoltre, al fine di migliorare l'accessibilità delle carrozzine agli autobus senza ostacolare 
l'accessibilità delle persone su sedia a rotelle, la Commissione ha recentemente proposto agli 
Stati membri che sugli autobus urbani sia necessario un ulteriore spazio dedicato alle 
carrozzine, oltre allo spazio per le sedie a rotelle. Ciononostante, finora tale proposta non ha 
ricevuto il sostegno degli Stati membri.

Infine, la Commissione non dispone della competenza necessaria ad affrontare direttamente 
reclami relativi a discriminazioni, neppure se basati sul diritto europeo recepito in seguito nel 
diritto nazionale. Le autorità nazionali sono responsabili dell'applicazione del diritto nazionale 
a casi individuali. I tribunali nazionali hanno il potere di garantire che i diritti dei cittadini 
siano rispettati, con la possibilità di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea".

Conclusione

"Le norme in materia di traffico, in particolare relative all'accesso prioritario agli autobus 
urbani, rientrano nella responsabilità degli Stati membri, sebbene sia chiaro ai servizi della 
Commissione che la direttiva 2001/85/CE sull'omologazione degli autobus di linea o 
granturismo accorda la priorità alle persone su sedia a rotelle per quanto riguarda l'accesso 
allo spazio a loro dedicato sugli autobus urbani. La Commissione continuerà a discutere con 
gli Stati membri circa un possibile spazio dedicato aggiuntivo per le carrozzine. 
Il trattamento dei reclami relativi alla discriminazione rientra nella responsabilità delle 
autorità nazionali".


