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Oggetto: Petizione 1041/2007, presentata da Gabriela Sieri, cittadina tedesca, sulla mancata 
disponibilità per il pubblico di un allegato a un regolamento sulla sicurezza aerea 

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento alla dichiarazione di un ex giudice della Corte di giustizia europea 
durante la conferenza dei giudici tedeschi nel 2007, secondo cui gli allegati ai regolamenti 
della Commissione in materia di sicurezza aerea non sono completamente disponibili al 
pubblico. Gli allegati trattano, ad esempio, questioni riguardanti le persone che sono escluse 
dai controlli di sicurezza generali negli aeroporti. La firmataria ritiene che ciò sia 
preoccupante e fa riferimento all'articolo 254, paragrafo 2, del trattato che stabilisce che i 
regolamenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Osservazioni della Commissione sulla petizione

Per quanto riguarda la questione sollevata dalla firmataria, il regolamento quadro 
n. 2320/2002 dispone (al punto 4.1, paragrafo 3 dell'allegato al regolamento stesso) che:

Le competenti autorità possono stabilire quali categorie di persone devono essere 
sottoposte a speciali procedure di controllo e quali essere esentate dal controllo. 

La legislazione di applicazione non prevede norme oppure obblighi aggiuntivi. Spetta a 
ciascuno Stato membro, sulla base delle proprie analisi dei rischi nazionali, stabilire su quali 
tipi di passeggeri, se del caso, applicare i metodi di controllo di sicurezza, più lievi o più 
rigorosi dei requisiti di base previsti per i passeggeri nel complesso.
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In pratica, gli Stati membri usano con molta moderazione la norma per esentare passeggeri dai 
controlli di sicurezza, come nel caso di soggetti quali i Capi di Stato. Gli Stati membri non 
hanno alcun obbligo di fornire alla Commissione tali informazioni.

Sulla situazione non incide la trasparenza rafforzata prevista nel campo della sicurezza 
dell'aviazione1.

Conclusioni

Non sono previste norme comunitarie che elencano minuziosamente quali passeggeri sono 
esentati dalle norme di sicurezza dell'aviazione. Esiste la possibilità di attuare tali esenzioni, 
ma è a discrezione degli Stati membri decidere come (e se del caso) applicare l'esenzione."

                                               
1 Sulla base delle conclusioni della Corte di giustizia nella causa 345/06, la Commissione ha abrogato i 
regolamenti di applicazione finora non pubblicati e li ha sostituiti con il regolamento (CE) n. 820/2008 della 
Commissione, collocato nel settore pubblico, insieme alla decisione della Commissione (2008)4333, che riporta 
solo elementi sensibili. Tra le disposizioni indicate in quest'ultima figurano i livelli di prestazione delle 
apparecchiature di sicurezza utilizzate negli aeroporti, che se resi noti consentirebbero potenzialmente ai 
terroristi di eludere i controlli di sicurezza.


