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Oggetto: Petizione 11/2010, presentata da Oliver Herrmann, cittadino tedesco, sulla 
prevenzione delle azioni arbitrarie da parte delle imprese private addette alla 
sicurezza presso gli aeroporti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che le imprese private fornitrici di servizi di sicurezza aeroportuale 
godono all'apparenza di piena discrezionalità per quanto riguarda gli oggetti da sequestrare 
durante il controllo dei bagagli a mano presso gli aeroporti europei. Riferisce, in particolare, 
un episodio in cui gli agenti di sicurezza hanno sequestrato alcuni oggetti del suo bagaglio a 
mano (nella fattispecie alcune attrezzature per alpinismo) pur non trattandosi né di liquidi né 
di oggetti utilizzabili come armi. Il firmatario sostiene che in precedenza egli aveva superato 
senza problemi numerosi controlli analoghi presso altri aeroporti trasportando gli stessi 
oggetti. Secondo il firmatario, le compagnie aeree non assumono responsabilità in merito a 
simili episodi e indirizzano eventuali reclami alle imprese fornitrici dei servizi di sicurezza 
aeroportuale, le quali non hanno tuttavia risposto al reclamo sporto per iscritto dal firmatario. 
Il firmatario, che ritiene che gli oggetti che gli sono stati sequestrati siano stati distrutti, 
riferisce di avere appreso dalla polizia tedesca che le imprese private addette alla sicurezza 
aeroportuale non sono sottoposte ad alcun controllo da parte delle autorità responsabili e che i 
singoli agenti di sicurezza stabiliscono arbitrariamente caso per caso gli oggetti da 
sequestrare. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 aprile 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune 
misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione1, applicabile 
all'epoca, elencava gli oggetti vietati che i passeggeri non erano autorizzati a portare con sé 
nell'area sterile e nella cabina di un aeromobile. Gli articoli indicati dal firmatario non 
sembrano rientrare esplicitamente nelle categorie stabilite al punto 4.1.1 1 lettera b). 

Tuttavia, ai sensi del regolamento, a meno che non sia stata concessa una deroga specifica, 
all'autorità competente era stato riconosciuto un determinato potere discrezionale nel decidere 
di vietare alcuni oggetti oltre a quelli previsti. I passeggeri dovevano essere a conoscenza 
dell'elenco UE di oggetti vietati e degli altri articoli proibiti dall'autorità nazionale competente 
nonché delle deroghe concesse ai sensi della legislazione nazionale. 

Inoltre, il personale di sicurezza aveva la possibilità di negare l'accesso all'area sterile e alla 
cabina di un aeromobile a qualsiasi passeggero in possesso di un oggetto ritenuto a rischio. Di 
conseguenza, ai singoli controllori era stato concesso il potere discrezionale di decidere se 
consentire il trasporto di tutti quegli articoli considerati potenzialmente pericolosi entro l'area 
sterile o a bordo dell'aeromobile. 

Analogamente, per quanto concerne la possibile restituzione degli oggetti confiscati, la 
decisione spettava alle autorità competenti. 

Il 29 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione è stato sostituito dal 
regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce 
disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla 
sicurezza dell'aviazione civile2. Questo nuovo regolamento contiene un elenco rivisto e più 
breve degli oggetti vietati e limita il potere discrezionale dell'autorità competente e del 
personale di sicurezza di decidere se permettere il trasporto degli articoli non presenti nel 
suddetto elenco. 

Conclusioni

In base alla legislazione dell'UE applicabile all'epoca e alle informazioni fornite dal 
firmatario, la Commissione ritiene che gli articoli confiscati non figuravano nell'elenco UE 
degli oggetti vietati di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione e 
che, quindi, spettava alle autorità nazionali decidere se tali articoli fossero da considerarsi 
potenzialmente pericolosi tanto da non consentirne il passaggio nell'area sterile o il trasporto a 
bordo dell'aeromobile."

                                               
1 GU L 221 del 19.8.2008, cfr. punto 4.1.1 dell'allegato.
2 GU L 55 del 5.3.2010.


