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Commissione per le petizioni

19.2.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1137/2009, presentata da Rudolf Piltz, cittadino tedesco, sulle 
limitazioni al trasporto di liquidi nel bagaglio a mano durante i viaggi aerei

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è del parere che le limitazioni al trasporto di liquidi nel bagaglio a mano durante i 
viaggi aerei siano inefficaci e obsolete e dovrebbero essere abolite.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010.

"Il regolamento (CE) n. 300/20081 stabilisce norme comuni per difendere in ogni momento 
l'aviazione civile e i cittadini da atti illeciti come il terrorismo che minacciano le operazioni 
aeree. La normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza dell'aviazione civile è stata 
introdotta dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001 negli USA. 

Le norme di base comuni prevedono che, in linea di massima, tutti i passeggeri e il loro 
bagaglio a mano debbano essere sottoposti a controllo prima di entrare nelle aree sterili o di 
salire a bordo del velivolo al fine di impedire che i passeggeri introducano articoli vietati, 
elencati nel regolamento (CE) n. 820/20082. 

Il regolamento stabilisce norme di sicurezza riguardanti il trasporto di liquidi a bordo degli 

                                               
1 GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
2 GU L 221 del 19.8.2008.
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aerei. I liquidi vengono requisiti, a meno che non siano contenuti in recipienti individuali di 
capacità massima di 100 ml o equivalente e contenuti in un sacchetto di plastica trasparente 
richiudibile di capacità non superiore a 1 litro. Le limitazioni relative ai liquidi sono applicate 
da 60 paesi nel mondo. Il divieto è stato introdotto dopo aver scoperto, nel 2006, un piano da 
parte dei terroristi di attaccare un velivolo utilizzando esplosivo liquido.

Negli aeroporti dell'Unione i passeggeri provenienti da paesi terzi e in transito per un altro 
volo in partenza dall'Unione europea sono sottoposti a controlli di sicurezza, inclusa 
l'individuazione e la requisizione dei liquidi. 

Viaggiare è diventato più complesso a causa delle misure di sicurezza. La Commissione 
semplifica, ove possibile, tali requisiti. Per quanto concerne i liquidi, che restano una 
minaccia reale per la sicurezza dell'aviazione, la Commissione ha proposto di sostituire 
progressivamente l'attuale politica di divieto/requisizione introducendo negli aeroporti europei 
tecnologie finalizzate a controllare i liquidi e individuare quelli pericolosi. Tale 
provvedimento è al vaglio in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.

La normativa dell'Unione europea prevede altresì che i passeggeri provenienti da un paese 
terzo 'garantito' in transito negli aeroporti UE possano essere dispensati dalla requisizione dei 
liquidi esenti da dazio1. 

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza 
dell'aviazione civile, decidendo il proprio programma nazionale di sicurezza dell'aviazione 
civile2, nonché del controllo delle modalità con cui aeroporti e altre strutture connesse 
applicano le misure di sicurezza.

Conclusioni

La Commissione comprende il punto di vista del firmatario e il disagio provocato negli 
aeroporti, ed è impegnata in una semplificazione delle misure di sicurezza applicabili ai
liquidi. 

In questo caso particolare, la Commissione ritiene che gli addetti al controllo stessero 
seguendo le istruzioni previste dal rispettivo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione 
civile elaborato sulla base della normativa dell'Unione europea. Sia questi programmi sia le 
modalità di controllo negli aeroporti sono costantemente soggetti a ispezioni dell'UE senza 
preavviso. Recenti verifiche condotte in Germania non hanno mostrato alcuna carenza. La
Commissione non riscontra quindi possibili abusi di potere o eccessi arbitrari dei diritti 
riconosciuti nel quadro della normativa dell'UE."

                                               
1 Secondo il capo 4, lettera f), punto 6, del regolamento (CE) n. 820/2008, la Commissione europea negozia, su 
loro richiesta, accordi con paesi terzi al fine di stabilire misure di sicurezza equivalenti applicate ai liquidi esenti 
da dazio. Una volta determinata l'equivalenza, si concludono gli accordi che consentono a liquidi esenti da dazio, 
gel e aerosol dagli aeroporti di questi paesi terzi di essere considerati liquidi dell'Unione. Finora, sono stati 
stipulati accordi con Croazia e Singapore, e sono in corso trattative per Canada e USA. Dovrebbe essere 
concluso in tempi molto brevi un accordo con la Malesia. 

2 Come sancito nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, dell'11 marzo 2008. GU L 97 del 9.4.2008, 
pag. 72.


