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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0067/2012, presentata da Marc Flammante, cittadino francese, sui 
presunti controlli discriminatori negli aeroporti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dichiara di aver assistito a controlli aeroportuali discriminatori in base 
all'abbigliamento dei passeggeri, poiché gli elementi esteriori che dimostrano l'appartenenza a 
una determinata religione sono sufficienti a indurre il personale addetto alla sicurezza ad 
adottare procedure di controllo differenti, generalmente meno rigorose. Il firmatario, che non 
menziona concretamente i luoghi in cui avviene quanto dichiarato, ritiene che in questo modo 
sussista una discriminazione in contrasto con la legislazione dell'UE. Chiede quali siano le 
norme applicabili in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Lo scopo dei controlli di sicurezza negli aeroporti è quello di impedire ai passeggeri di 
introdurre articoli vietati nelle aree sterili dell'aeroporto e a bordo dell'aeromobile. 

Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la 
sicurezza dell’aviazione civile1 è quello di fissare regole e standard comuni sulla sicurezza 
aerea. 

                                               
1 GU L 97/72 del 9.4.2008. 
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Gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto agli standard comuni di base. 
L’adozione di tali misure avviene sulla base di una valutazione dei rischi e nel rispetto del 
diritto unionale. Tali misure devono essere pertinenti, obiettive, non discriminatorie e 
proporzionate al rischio preso in considerazione. Nei casi che riguardano perlopiù aeroporti o 
situazioni con traffico aereo limitato gli Stati membri possono adottare misure di sicurezza 
alternative che forniscono un livello adeguato di protezione sulla base di una valutazione dei 
rischi locale.

Nessuna delle norme applicabili in materia di sicurezza aerea consente una differenziazione 
sistematica dei passeggeri che non sia giustificata da valutazioni sulla sicurezza.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione del firmatario sul fatto che attualmente in 
due Stati membri sono in corso dei test1 per verificare se sia possibile mantenere adeguati 
livelli di sicurezza senza arrecare disagi ai passeggeri che indossano copricapo particolari. In 
caso di esito positivo saranno disponibili nuovi metodi per perquisire nei punti di controllo di 
sicurezza i copricapo che non sono di facile rimozione. 

Conclusione

La Commissione invita il firmatario a segnalare esempi concreti di controlli di sicurezza 
discriminatori negli aeroporti dell'UE alle autorità degli Stati membri che hanno la 
responsabilità di controllare l'attuazione degli standard comuni di base sulla sicurezza aerea e 
di garantire che le procedure di sicurezza siano non discriminatorie e obiettive". 

                                               

1A norma del punto 12.8 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, a determinate 
condizioni uno Stato membro può autorizzare un metodo di screening che utilizza nuove tecnologie diverse da 
quelle stabilite nel regolamento. Lo scopo del punto 12.8 dell'allegato è quello di poter esaminare tecnologie e 
procedimenti nuovi con l'obiettivo di inserirli nella normativa dell'Unione in caso di esito positivo. 


