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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0992/2005, presentata da Willi Roerig, cittadino tedesco, a nome della 
commissione interna della German Lufthansa AG, sulle disposizioni di sicurezza 
dell’UE relative al trasporto aereo 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è membro della commissione interna della German Lufthansa, fa riferimento 
al regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce 
norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile, e al regolamento (CE) n. 1138/2004 della 
Commissione, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli 
aeroporti. Il firmatario ritiene che alcune delle misure imposte da tali regolamenti siano 
sproporzionate, poiché ostacolano i lavoratori del settore dell’aviazione civile nello 
svolgimento delle loro mansioni senza migliorare la sicurezza. È, per esempio, inutile 
controllare quotidianamente i lavoratori all’ingresso nelle aree sterili degli aeroporti. Poiché 
l’affidabilità di tali lavoratori è già stata verificata scrupolosamente prima del rilascio dei 
relativi pass, sarebbero sufficienti dei controlli occasionali. Il firmatario ritiene inoltre che la 
rigida separazione tra i passeggeri in arrivo e quelli in partenza non sia necessaria. Tale 
misura richiederebbe la realizzazione di notevoli cambiamenti strutturali negli aeroporti e 
comporterebbe ritardi operativi. I costi che ne deriverebbero sarebbero addebitati alle 
compagnie aere attraverso le tasse aeroportuali, con conseguenti ripercussioni sullo stipendio 
e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti. Poiché in alcuni Stati membri tali spese sarebbero 
sostenute dallo stato, si verificherebbe una distorsione della concorrenza all’interno dell’UE. 
Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di esercitare pressione affinché i 
regolamenti siano emendati in questo senso..

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 marzo 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.
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L’obiettivo di base della politica comunitaria in materia di sicurezza dell’aviazione civile 
punta a prevenire sia l’ingresso di persone non autorizzate sia l’introduzione di potenziali 
armi (“articoli vietati”) nelle parti sterili degli aeroporti e nei velivoli. Esso poggia sul 
presupposto che la sicurezza sia garantita al meglio mediante una serie di livelli successivi di 
protezione, poiché gli eventuali difetti di un dato livello possono essere ovviati dalla 
protezione fornita da un altro.

Questo approccio viene ampiamente ripreso dal regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce 
norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile, anche nei casi come quello indicato nella 
petizione. Per quanto concerne l’ingresso del personale nelle parti critiche delle aree sterili, il 
regolamento prevede, da un lato, un controllo dei precedenti personali e il rilascio di pass 
aeroportuali identificativi per i lavoratori e, dall’altro, il presidio dei punti di accesso alle aree 
sterili e i relativi controlli. Questa combinazione di misure incrementa notevolmente la 
sicurezza.

Ad esempio, al controllo dei precedenti personali potrebbe sfuggire che un lavoratore 
aeroportuale possa essere un potenziale terrorista se la fedina penale di tale lavoratore o 
lavoratrice non riporta dei precedenti o se non sono ravvisabili possibili collegamenti con 
gruppi terroristici. Tuttavia, i controlli sul personale impediscono a tali persone di accedere 
alle parti critiche delle aree sterili con un articolo vietato.

Va enfatizzata l’importanza di impedire l’introduzione di articoli vietati in parti critiche delle 
aree sterili. La parti critiche delle aree sterili sono zone dove si recano i passeggeri ed 
eventualmente il loro bagaglio a mano dopo i controlli e in cui vengono tenuti i bagagli dopo i 
controlli. Questi controlli potrebbero essere fatalmente compromessi, se qualcuno dovesse 
passare una potenziale arma a un passeggero già controllato o se dovesse introdurla nel suo 
bagaglio o portarla direttamente sull’aeromobile.

Analogamente è essenziale impedire che i passeggeri in partenza già sottoposti a controlli 
possano mischiarsi con i passeggeri in arrivo che potrebbero non essere stati ancora sottoposti 
a controlli ai sensi delle normative europee. Infatti un passeggero in arrivo potrebbe passare 
un articolo vietato a un passeggero in partenza nel corridoio dell’aeroporto o collocarlo nel 
suo bagaglio.

Il regolamento, tuttavia, qualifica in due modi l’obbligo di separare i passeggeri in arrivo da 
quelli in partenza già sottoposti ai controlli. In primo luogo, non è prevista la separazione 
quando i passeggeri provengono da un altro Stato membro dell’Unione europea (o da un 
paese terzo che applica le norme comunitarie in materia di aviazione), poiché tali passeggeri 
sono già stati controllati ai sensi delle normative europee presso l’aeroporto di partenza. In 
secondo luogo, quando è fisicamente impossibile separare i passeggeri in arrivo da quelli in 
partenza già controllati, il regolamento prevede misure compensative, come il controllo dei 
passeggeri in partenza all’uscita di imbarco. Queste ulteriori specificazioni limitano l’impatto 
della norma in virtù della quale i passeggeri in arrivo e quelli in partenza non devono 
mischiarsi.

Ne discende che le misure di sicurezza indicate nella petizione non sono sproporzionate, ma 
sono necessarie per conseguire l’obiettivo prefissato, ossia un livello elevato e armonizzato di 
sicurezza nell’aviazione in tutta l’Unione europea. 


