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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0983/2011, presentata da Robert Caron, cittadino francese, 
corredata di numerose firme, sulla richiesta di abolizione degli obblighi 
previsti dalle regole di volo a vista (VFR) per i voli interni all'UE

1. Sintesi della petizione

Le regole VFR richiedono che il pilota abbia visibilità dalla cabina di guida, in modo da poter 
controllare l'altitudine, governare l'aereo ed evitare gli ostacoli e altri aerei. Numerosi Stati 
membri insistono sulla necessità di piani di volo per i voli che attraversano i confini. Il 
firmatario ritiene che si tratti di un "velato" controllo di frontiera per i voli che operano entro i 
confini degli Stati Schengen e chiede l'abolizione di tale requisito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

La petizione è inerente al lavoro in corso per la creazione di un pacchetto di norme europee 
standardizzate sullo spazio aereo (SERA) e, più nello specifico, alla parte A di tale pacchetto, 
approvata all'inizio del 2011 dagli Stati membri (non ancora pubblicata, in attesa della parte 
B). Giacché la norma SERA si basa sulle disposizioni ICAO, essa include altresì obblighi 
relativi alla presentazione di piani di volo per i voli che attraversano i confini. La norma 
dovrebbe essere completata nel marzo 2012 e attuata tra il dicembre 2012 e il dicembre 2014. 

Nel 2011 la Commissione ha proposto di sopprimere l'obbligo di presentazione dei piani di 
volo per i voli intra-Schengen quando questi operano conformemente alle regole VFR. Come 
osservato dal firmatario, tale prassi è già in atto in alcuni Stati membri, nei quali tali piani di 
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volo sono stati considerati di scarso valore aggiunto ai fini della gestione del traffico aereo. 
Gli analoghi voli nazionali non sono soggetti a tale disposizione. Tuttavia, a seguito di 
considerazioni di carattere militare e in materia di sicurezza in alcuni Stati membri, la 
proposta della Commissione è stata respinta.

È necessario notare che, dal punto di vista di Schengen, le frontiere interne possono essere 
attraversate in qualunque punto senza che siano effettuate verifiche di frontiera sulle persone. 
Soltanto se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è 
diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza scalo nel territorio di un 
paese terzo, si procede alle verifiche di frontiera sulle persone a bordo di voli privati, 
conformemente al punto 2.3.3. dell'allegato VI del codice delle frontiere Schengen. La 
presentazione dei piani di volo in quanto tali non rappresenta una verifica di frontiera.

Conclusione

In base al compromesso raggiunto nel 2011, gli Stati membri possono sopprimere, a livello 
bilaterale con i paesi confinanti, l'obbligo di presentazione dei piani di volo. La Commissione 
considererà la ripresentazione di una proposta volta alla soppressione di tale obbligo in 
occasione della prossima revisione delle norme pertinenti.


