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Commissione per le petizioni

22.1.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1127/2009, presentata da Jan Fokke Oosterhof, cittadino olandese, sul 
regolamento (CE) n. 1448/2006, relativo alle misure di sicurezza dell’aviazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica il regolamento n. 1448/2006 e, in particolare, l’applicazione delle 
limitazioni al trasporto di liquidi a bordo degli aerei. Riferisce di aver effettuato un viaggio in 
aereo dall’aeroporto di Antalya a quello di Düsseldorf-Niederrhein con scalo ad Amburgo. 
Giunti ad Amburgo, i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aeromobile per essere sottoposti 
a un controllo doganale, controllo del quale il firmatario non comprende le ragioni non 
essendo previsto l’imbarco di nuovi passeggeri, ma soltanto la discesa di alcuni di essi. 
All’aeroporto di Amburgo, i passeggeri hanno dovuto attendere per circa un’ora prima che 
fosse effettuato il controllo e sono stati costretti a rimanere in uno spazio ristretto privo di 
posti a sedere, bevande e servizi igienici. Le bevande sigillate in loro possesso, acquistate 
presso i negozi “duty free” dell’aeroporto di Antalya, sono state confiscate e distrutte e ai 
passeggeri è stato comunicato che ciò non sarebbe accaduto se le bevande fossero state 
lasciate a bordo dell’aeromobile. Il firmatario chiede per quale motivo un controllo siffatto sia 
stato effettuato durante lo scalo e non al termine del volo e sia stato necessario distruggere le 
bevande sigillate trasportate dai passeggeri, i quali, peraltro, non erano diretti alla dogana ma 
avrebbero proseguito il viaggio a bordo dello stesso aeromobile. Chiede inoltre per quale 
motivo i controlli siano stati effettuati solo sulle persone e non sui bagagli. Interrogati dai 
passeggeri, i dipendenti in servizio hanno affermato di agire in applicazione del regolamento 
n. 1448/2006.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“L’Unione europea applica un divieto su liquidi, aerosol e gel1, introdotto nell’agosto 2006 
dopo la scoperta di un complotto da parte di terroristi che intendevano attaccare l’aeromobile 
usando esplosivi liquidi. Il divieto scade nell’aprile 2010 e la Commissione sta esplorando 
delle possibilità onde sostituirlo con un controllo obbligatorio grazie a una tecnologia in grado 
di individuare esplosivi liquidi. Il divieto generale è soggetto a deroghe per i passeggeri in 
transito per quanto riguarda i liquidi acquistati presso gli aeroporti comunitari o a bordo di 
vettori aerei comunitari, a condizione che il liquido sia contenuto in buste antimanomissione 
che riporti la data e la dimostrazione dell’acquisito nel giorno del viaggio. Tale sistema è 
possibile, in quanto la legislazione UE in materia di sicurezza nell’aviazione garantisce un 
elevato livello di misure di sicurezza negli aeroporti UE. Per ovvi motivi, tali deroghe non si 
applicano ai liquidi provenienti da paesi terzi e introdotti in aeroporti UE. Di conseguenza, 
tali liquidi possono essere portati a bordo quando i passeggeri in transito si imbarcano su un 
altro aeromobile in un aeroporto dell’Unione. Al fine di evitare di sequestrare i liquidi ai 
passeggeri in transito, la Commissione è attualmente impegnata a negoziare accordi con paesi 
terzi, su loro richiesta, onde stabilire un’equivalenza di misure di sicurezza applicate ai 
liquidi. Una volta stabilita l’equivalenza, grazie agli accordi conclusi saranno considerati 
come liquidi, quali definiti dall’UE, i liquidi, i gel e gli aerosol duty free acquistati in 
aeroporti di paesi terzi2. Finora sono stati conclusi accordi con Croazia e Singapore, sono allo 
studio quelli con Canada e USA, mentre tra breve se ne concluderà uno con la Malesia. In 
futuro, le tecnologie di controllo dovrebbero consentire ai passeggeri in transito in ingresso 
nell’Unione da paesi terzi di portare a bordo liquidi insieme al restante bagaglio a mano.
Gli aeroporti possono decidere come condurre le procedure relative ai controlli di sicurezza: i 
passeggeri rimangono a bordo dell’aeromobile, oppure sono di nuovo sottoposti a controllo 
con i passeggeri in partenza presso i punti di controllo della sicurezza all’interno degli 
aeroporti. Compete agli aeroporti decidere quali procedure applicare. Gli obblighi di controllo 
sono inequivocabili: una volta che i passeggeri in transito si sono mescolati ai passeggeri in 
partenza e non ancora controllati, è obbligatorio procedere a un nuovo controllo.

Conclusione

La Commissione comprende il punto di vista del firmatario e il possibile disagio causato 
all’aeroporto. Tuttavia, la Commissione è dell’avviso che gli addetti ai controlli si siano 
attenuti alle istruzioni nell’ambito del rispettivo programma nazionale di sicurezza 
dell’aviazione, elaborato sulla base della legislazione UE. La Commissione non ravvisa 
pertanto alcun possibile abuso di potere o eccesso di discrezionalità riguardo ai diritti conferiti 
nell’ambito della legislazione dell’Unione. 

La Commissione ha già fornito al firmatario una spiegazione per iscritto sullo stesso 
argomento. Al firmatario sono stati forniti ulteriori chiarimenti nel corso di una conversazione 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, GU L 221 del 19.8.2008. [Nota: il 

regolamento (CE) n. 1448/2006 ha modificato il regolamento (CE) n. 622/2003, del 4 aprile 2003, che 
stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. Entrambi i 
regolamenti sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 820/2008].

2 Capitolo 4, lettera f), paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione.
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telefonica, quando il firmatario ha contattato la Commissione dopo aver ricevuto la lettera in 
questione. Il funzionario della Commissione ha avuto l’impressione che quanto indicato 
avesse soddisfatto il firmatario.”


