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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0720/2011, presentata da Siegfried Schäfer, cittadino tedesco, sul 
divieto di trasportare liquidi nel bagaglio a mano durante i viaggi in aereo 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta di un controllo di sicurezza da lui subito in occasione di un volo di 
trasferimento all'interno della Germania. Proveniente da Dubrovnik, dove era stato controllato 
secondo le normative europee in vigore, il firmatario ha proseguito il suo viaggio effettuando 
un volo interno da Colonia a Friedrichshafen. In occasione di tale viaggio è stato nuovamente 
controllato. In seguito ai controlli effettuati, gli è stata sequestrata una bottiglia, contenente 
una bevanda, da lui acquistata esentasse a Dubrovnik. Il firmatario contesta il doppio 
controllo subito, visto che non ha mai lasciato la zona di sicurezza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 novembre 2011

"Secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 e le relative norme di attuazione, tutti i passeggeri 
e il loro bagaglio a mano devono essere sottoposti a controlli allo scopo di impedire 
l'introduzione di oggetti vietati nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili. Ciò vale per i 
passeggeri provenienti da paesi terzi con scalo presso aeroporti dell'UE e per i passeggeri 
provenienti da aeroporti di uno Stato membro. Dopo i controlli presso il primo aeroporto di 
uno Stato membro, nessuna categoria di passeggeri in transito deve essere nuovamente 
sottoposta a controlli presso l'aeroporto UE successivo.     
L'attuale sistema giuridico dell'UE per liquidi, aerosol e gel (LAG) contenuti nel bagaglio a 
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mano prevede che i LAG di capacità superiore a 100 ml possano essere introdotti nelle aree 
sterili degli aeroporti o a bordo degli aeromobili soltanto dopo essere sottoposti ai controlli di 
sicurezza o se rientrano in una delle deroghe previste al punto 4.1.3.4 del regolamento (CE) n. 
185/2010, in base al quale i LAG possono essere dispensati dal controllo quando: 

(a) si trovano in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri; 
(b) devono essere utilizzati durante il viaggio (per scopi medici o per l'alimentazione dei 
neonati); 
(c) sono stati acquistati nell'area duty free di uno Stato membro, sono confezionati in un 
sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni ("security tamper-evident bag", in 
prosieguo STEB) e vi è la prova che l'acquisto è avvenuto il giorno stesso presso un aeroporto 
dell'UE oppure a bordo di un aeromobile dell'UE, oppure 
(d) sono stati acquistati presso il duty free di un aeroporto di un paese terzo riconosciuto 
dall'UE tra quelli che applicano norme di sicurezza equivalenti a quelle dell'UE e lo STEB 
contiene la prova soddisfacente che l'acquisto è avvenuto di recente. 

L'aeroporto di Dubrovnik in Croazia gode della deroga di cui alla lettera (d). Tuttavia, 
secondo le informazioni fornite nella petizione, sembra che la condizione relativa 
all'imballaggio non sia stata rispettata, in quanto la bottiglia di alcool risulta non essere 
confezionata in uno STEB recante una prova di acquisto soddisfacente, che deve indicare il 
luogo e la data dell'acquisto. 
A Colonia, il passeggero è stato sottoposto a controlli in linea con la legislazione europea e, 
giacché la confezione della bottiglia non era conforme, il responsabile dei controlli non era 
effettivamente tenuto a consentire l'introduzione della bottiglia di alcool all'interno dell'area 
sterile dell'aeroporto o a bordo dell'aeromobile.  

Conclusione

Secondo i fatti riportati, la Commissione non ha motivo di credere che il personale di 
sicurezza dell'aeroporto di Colonia non abbia attuato le misure di sicurezza per l'aviazione in 
conformità delle disposizioni vigenti dell'UE."


