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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 273/2008, presentata da Marco Rastetter, cittadino tedesco, sulle 
carenze del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di 
applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di 
applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, sostenendo che non 
produce alcun vantaggio, ma piuttosto mette in pericolo la salute dei passeggeri e interferisce 
nella loro libertà individuale. Ai sensi del regolamento, al firmatario non è stato permesso di 
portare a bordo il liquido per le lenti a contatto e di conseguenza ha contratto una 
congiuntivite.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"La petizione riguarda i limiti introdotti dall'Unione europea sul trasporto di liquidi attraverso 
i punti di controllo degli aeroporti e a bordo degli aerei, al fine di contrastare la minaccia degli 
esplosivi prodotti combinando sostanze chimiche facilmente disponibili. Tale minaccia è 
emersa con la scoperta, nell'agosto 2006, di un piano inteso a far saltare in aria un aereo in 
partenza dal Regno Unito e diretto negli Stati Uniti. I limiti sono stati introdotti con il 
regolamento n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento n. 622/2003 
che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza 
dell'aviazione.

Il firmatario presenta varie lagnanze circa il regolamento che introduce le restrizioni:
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– che è illogico e inutile;

– che i paesi terzi non applicano le stesse restrizioni;

– che si ripercuote negativamente sui cittadini;

– che minaccia la salute dei passeggeri, per esempio coloro che necessitano del liquido per le 
lenti a contatto.

Il firmatario chiede che il regolamento venga abrogato.

Osservazioni della Commissione

Il piano scoperto nell'agosto del 2006 ha rivelato l'esistenza di un grave pericolo imminente 
nei confronti dell'aviazione civile. Erano in circolazione istruzioni su come fabbricare in casa 
esplosivi liquidi stabili i cui ingredienti erano di facile reperibilità. La tecnologia per il 
controllo di passeggeri e bagagli relativamente ai liquidi pericolosi non era ancora stata 
sviluppata. Di conseguenza, il divieto di condurre a bordo degli aerei i liquidi pericolosi era 
l'unico modo di contrastare la minaccia.

Quasi tutti i paesi al di fuori dell'Unione europea che gestiscono notevoli volumi di traffico 
aereo hanno introdotto norme analoghe. Infatti, l'Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale ha raccomandato agli Stati membri di applicare restrizioni molto simili a quelle 
vigenti nell'Unione europea. Pertanto, i passeggeri vengono trattati in modo simile, a 
prescindere dal fatto che inizino il viaggio in un aeroporto all'interno o al di fuori dell'Unione 
europea.

La Commissione riconosce che l'applicazione delle restrizioni può causare inconvenienti per i 
passeggeri, il che è spiacevole. Tutti i controlli di sicurezza sono, in misura maggiore o 
minore, scomodi, tuttavia non vi è alcuna ragione di eliminarli, finché esiste un rischio 
considerevole di attacchi terroristici nell'aviazione. Secondo la Commissione, questa minaccia 
non è scomparsa.

Tornando ai presunti effetti sulla salute, il regolamento consente eccezioni al divieto per i 
liquidi a fini medici e per i prodotti dietetici speciali, se necessari nel corso del viaggio. Ciò 
dovrebbe consentire ai passeggeri di portare con sé il liquido per le lenti a contatto in quantità 
sufficienti da corrispondere alle loro necessità durante il viaggio (e non solo durante il volo). 
Se il firmatario ha incontrato problemi in aeroporti specifici, potrebbe informare di questo la 
Commissione, che collabora a stretto contatto con gli Stati membri e il settore al fine di 
garantire che l'applicazione e l'interpretazione delle norme sia quanto più coerente e uniforme 
possibile.

Per quanto attiene a un'eventuale abrogazione del regolamento, la Commissione ritiene che il 
divieto sui liquidi sia una misura a breve termine in attesa dello sviluppo di tecniche che 
consentano l'individuazione rapida e precisa di liquidi potenzialmente pericolosi. Essa si 
impegna a riesaminare le norme su base regolare e, alla prima occasione, le modificherà o 
eliminerà, quando potranno essere poste in essere misure alternative che garantiscano la 
medesima sicurezza.
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Tuttavia, la Commissione non ritiene che le limitazioni sui liquidi possano essere annullate 
finché non verrà sviluppata tale tecnologia e l'attrezzatura necessaria sarà disponibile. Una 
volta soddisfatte tali condizioni, modificherà prontamente le norme. Tuttavia, l'annullamento 
delle restrizioni sui liquidi senza l'esistenza di misure alternative è potenzialmente pericoloso, 
poiché potrebbe indurre i terroristi a impiegare esplosivi liquidi contro gli aerei.

Spetta all'industria sviluppare e fornire attrezzature che consentano un rapido controllo dei 
liquidi. Pertanto, sebbene la Commissione sia in stretto contatto con l'industria e segua gli 
sviluppi, non si può prevedere con precisione quando tale tecnologia sarà disponibile.

In termini più generali, le norme sulla sicurezza nell'aviazione, che si applicano direttamente 
ai passeggeri, sono state ora rese di dominio pubblico, a seguito dell'adozione, nell'agosto 
2008, del regolamento n. 820/2008, e possono essere consultate da tutti i cittadini (reperibili
sulla Gazzetta Ufficiale L 221 del 19.8.2008, pag. 8, accessibili dal sito web dell'Unione 
europea).

Conclusioni

La Commissione ritiene che le limitazioni relative al trasporto di liquidi a bordo degli aerei 
siano del tutto motivate dalla necessità di contrastare una grave minaccia all'aviazione civile. 
Non è dell'opinione che il regolamento che le introduce debba essere abrogato come suggerito 
dal firmatario, fino a quando non sarà disponibile un'attrezzatura che consenta un controllo 
rapido e preciso delle sostanze liquide negli aeroporti.

Per quanto riguarda il potenziale pericolo per la salute dei passeggeri, invocato dal firmatario, 
il regolamento consente esenzioni per i liquidi necessari a fini medici durante un viaggio. Ciò 
dovrebbe consentire ai passeggeri di portare con sé il liquido per le lenti a contatto necessario 
durante un viaggio."


