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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0503/2010, presentata da Andrejs Saiko, cittadino lettone, per conto 
del personale della compagnia aerea Inversija sulla presunta violazione dei 
diritti dei lavoratori in relazione alla cessazione delle attività commerciali 
dell'aeromobile IL-76 della compagnia aerea lettone Inversija

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia le pressioni esercitate dai funzionari della DG Energia e trasporti della 
Commissione europea sull'Agenzia lettone per l'aviazione civile (CAA). Tali pressioni hanno 
portato al ritiro del certificato di operatore aereo dell'aeromobile IL-76 della compagnia aerea 
lettone Inversija. Il firmatario spiega che la decisione di vietare l'uso commerciale 
dell'aeromobile ha determinato la perdita di un contratto con il ministero della Difesa danese 
per il trasporto di truppe danesi in Afghanistan, con conseguenze dirette sul posto di lavoro di 
ottanta dipendenti. Secondo il firmatario, precedenti controlli di sicurezza condotti dalle CAA 
di Francia e Danimarca non avevano evidenziato problemi nell'aeromobile. A suo parere, la 
decisione presa sarebbe il risultato di azioni illegali e chiede al Parlamento europeo di 
intervenire per difendere il diritto al lavoro dei dipendenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Nel 2009 la Commissione ha raccolto prove che hanno dimostrato gravi carenze da parte del 
vettore aereo Inversija certificato in Lettonia, come evidenziato dai risultati delle ispezioni a 
terra effettuate dalle competenti autorità danesi e dai risultati delle ispezioni di 
standardizzazione condotte dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
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Le competenti autorità danesi hanno individuato notevoli lacune nel corso delle ispezioni a 
terra svolte nel quadro del programma SAFA. In particolare, è stato rilevato che il vettore 
utilizzava l'aeromobile Ilyushin 76 in forza di un certificato di operatore aereo non conforme 
all'allegato 6 dell'ICAO e all'allegato III (UE-OPS) del regolamento (CE) n. 3922/91.

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ha individuato un immediato rischio per la 
sicurezza nel corso dell'ispezione relativa alla standardizzazione della Lettonia condotta tra il 
30 novembre e il 4 dicembre 2009 nel quadro del regolamento (CE) n. 736/2006 e che 
comprendeva le operazioni del vettore aereo Inversija. Il rischio immediato per la sicurezza 
riguardava l'attività e la navigabilità dell'aeromobile dell'Ilyushin IL-76T registrato come YL-
LAK e YL-LAL gestito dal vettore aereo Aviation Company Inversija Limited. L'EASA ha 
riferito che sebbene il certificato di operatore aereo di tale vettore si limiti alle operazioni 
merci, vi erano elementi comprovati attestanti che l'operatore usava l'aeromobile per il 
trasporto di 48 passeggeri. Nel corso dell'ispezione non è stato inoltre possibile stabilire le 
condizioni ai fini di una modifica sicura dell'aeromobile in questione e ai fini di un 
funzionamento sicuro e l'EASA ha chiesto alle autorità competenti di intervenire senza 
indugio. 

Di conseguenza, l'autorità compente della Lettonia ha revocato il permesso per il trasporto 
passeggeri inizialmente, il 7 dicembre, in via provvisoria e poi, il 15 dicembre 2009, in via 
permanente.
Dalla stessa ispezione sulla standardizzazione condotta dall'EASA è emerso che il vettore 
aereo Aviation Company Inversija coinvolto nel trasporto aereo commerciale non osserva le 
disposizioni sostanziali dell'allegato III (UE-OPS) al regolamento (CE) n. 3922/91. In 
particolare è stato rilevato che il vettore aereo non rispettava i requisiti dei punti OPS1.035, 
OPS1.037, OPS1.175, lettera o), OPS 1.180, lettera a), punto 2, OPS 1.375, OPS 1.725, 
lettera a), OPS1.875, OPS1.945, OPS1.1100 e OPS1.1120 del regolamento in questione: 
l'aeromobile non detiene un certificato di navigabilità standard rilasciato in conformità 
dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, come richiesto dalla norma 
OPS1.180, lettera a); la continua navigabilità dell'aeromobile non è garantita conformemente 
all'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 come previsto dalle norme 
OPS1.175, lettera o), OPS1.180, lettera a), punto 2 e OPS1.875, lettera b); la manutenzione 
dell'aeromobile non viene effettuata conformemente all'allegato II (parte 145) del regolamento 
(CE) n. 2042/2003 come previsto dalla norma OPS1.875, lettera a); il sistema di qualità non è 
adeguatamente efficiente per garantire la conformità con la norma OPS1.035; l'operatore non 
ha elaborato un programma di prevenzione degli incidenti che contempli il controllo dei dati 
di volo conformemente alla norma OPS1.037; l'operatore non ha garantito un addestramento 
di conversione e controllo per tutti i membri dell'equipaggio come richiesto dalla norma 
OPS1.945, lettera a), punto 9; l'operatore non ha un controllo sufficiente dei limiti dei tempi 
di volo e servizio dei membri dell'equipaggio come previsto dalle norme OPS1.1100 e 
OPS1.1120 in quanto vari superamenti non sono stati rilevati o registrati; non esiste prova 
dell'esecuzione di regolari controlli del combustibile in volo come previsto dalla norma 
OPS1.375.
Considerate le lacune di cui sopra, nel febbraio 2010 la Commissione ha avviato una serie di 
consultazioni con le autorità competenti della Lettonia, esprimendo profonde preoccupazioni 
riguardo alla sicurezza delle operazioni e alla continua navigabilità dell'aeromobile gestito dal 
vettore aereo Aviation Company Inversija e chiedendo spiegazioni riguardo alla situazione 
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nonché alle azioni intraprese dalle autorità e dal vettore aereo stesso onde porre rimedio alle 
irregolarità riscontrate.

Le autorità competenti della Lettonia hanno segnalato l'intenzione di sospendere l'AOC del 
vettore aereo Aviation Company Inversija e hanno proceduto in questo senso il 16 marzo 
2010.

Il caso della Inversija è stato riesaminato, insieme ad altri casi di vettori europei, nell'ambito 
della riunione del comitato della sicurezza aerea tenutasi tra il 17 e il 19 marzo 2010 a 
Bruxelles. Il comitato della sicurezza aerea e la Commissione hanno preso nota delle misure 
adottate dalle autorità competenti della Lettonia, come si evince dai considerando 9-10 del 
regolamento (UE) n. 273/2010 del 30 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 
474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo 
all'interno della Comunità.

Conclusione

La Commissione non ravvisa alcun motivo per contestare la decisione delle autorità 
competenti della Lettonia di sospendere il certificato di operatore aereo del firmatario per 
inosservanza della normativa europea in materia di sicurezza aerea. L'inosservanza è stata 
confermata dalle autorità competenti della Danimarca durante un'ispezione a terra e 
dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea durante un'ispezione relativa alla 
standardizzazione della Lettonia. 

La Commissione ritiene che gli argomenti presentati dal firmatario non possano essere accolti, 
in quanto i diritti del lavoro non prevalgono sulla necessaria conformità ai requisiti in materia 
di sicurezza aerea stabiliti dalla normativa dell'Unione. 

La Commissione desidera sottolineare che tutte le sue azioni sono state intraprese nel rigoroso 
rispetto della legislazione dell'UE e pertanto si dissocia formalmente dalle dichiarazioni 
formulate dal firmatario riguardo alla loro liceità." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 settembre 2012

"A seguito dei commenti formulati dal firmatario il 27 luglio 2011 che, in sostanza, 
contestavano gli elementi forniti dalla Commissione e dall'Agenzia europea per la sicurezza 
aerea (EASA), la Commissione intende esprimere le seguenti osservazioni.

La legislazione dell'UE in materia di sicurezza aerea si applica a tutte le imprese con sede in 
Lettonia e agli aeromobili registrati in tale Stato dalla data di adesione di quest'ultimo 
all'Unione europea. I vettori aerei che operano su licenza in Lettonia, tra cui Inversija, e gli 
aeromobili registrati in Lettonia, tra cui l'IL-76, devono pertanto conformarsi alla normativa 
dell'UE a partire da quella data. L'eventuale conformità alla legislazione nazionale diventata 
obsoleta non è di conseguenza pertinente. 

L'aeromobile non conforme alla legislazione dell'UE deve sospendere le operazioni 
conformemente a quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 3922/91, (CE) n. 1702/2003 e (CE) 
n. 2042/2003. Qualsiasi altro aeromobile del tipo IL-76 registrato nell'UE o utilizzato da 
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vettori aerei con sede nell'Unione ha cessato le operazioni commerciali, e quindi l'obiezione 
relativa a una situazione di discriminazione non è pertinente.

Le attività dell'Inversija sono proseguite soltanto in virtù di una richiesta di deroga presentata 
dalla Lettonia il 23 giugno 2008 e il 9 febbraio 2009, in attesa di una decisione al riguardo da 
parte della Commissione. La richiesta di deroga attesta che l'Inversija e la Lettonia sapevano 
che l'impresa non operava in realtà nel rispetto della legislazione UE applicabile. La 
Commissione ha consultato l'EASA sugli aspetti relativi alla navigabilità presenti nella 
richiesta di deroga e con lettera del 21 ottobre 2008 ha concluso che la domanda presentata 
non offriva un livello accettabile di sicurezza. Da questo emerge che già dal 2008 l'EASA e la 
Commissione erano impegnate nel valutare la sicurezza dell'Inversija; non è quindi ricevibile 
l'obiezione relativa alla retroattività della misura. 

In attesa di una decisione, e al fine di ottenere maggiori informazioni per quanto riguarda la 
sicurezza, gli Stati membri sono stati invitati a verificare la conformità delle operazioni di 
Inversija nonché la sua navigabilità tramite ispezioni a terra (SAFA) condotte in via 
prioritaria. Si tratta di una pratica adottata comunemente per molti altri vettori dell'Unione e 
di paesi terzi tesa a confermare potenziali preoccupazioni nel campo della sicurezza, e quindi 
l'obiezione relativa a una situazione di discriminazione non è pertinente. 

Da un'ispezione a terra condotta in Danimarca sono emersi molti elementi non conformi alle 
norme internazionali di sicurezza nel settore del trasporto aereo, di cui alcuni importanti, ad 
esempio le operazioni non effettuate nel rispetto del certificato di operatore aereo. Gli 
elementi di mancata conformità evidenziati dalle autorità competenti danesi sono fattuali e 
sono stati confermati successivamente dall'EASA, motivo per cui la Commissione non ravvisa 
l'opportunità di contestarli. 

L'EASA ha condotto un'ispezione riguardo alla standardizzazione applicata in Lettonia che ha 
comportato un controllo dell'Inversija relativamente alla navigabilità e alle operazioni. Il 4 
dicembre 2009 la verifica in questione ha evidenziato un numero elevato di aspetti non 
conformi alla legislazione dell'UE in materia di sicurezza nel trasporto aereo, tra cui un 
rischio immediato per la sicurezza, come spiegato dettagliatamente nelle precedenti 
osservazioni. Gli elementi osservati dall'EASA e riferiti alle autorità competenti della Lettonia 
e alla Commissione, ai sensi delle procedure previste, sono fattuali, motivo per cui la 
Commissione non ravvisa l'opportunità di contestarli in questa fase avanzata. Per contro, 
l'impresa non ha fornito alcuna prova che le autorità competenti del paese abbiano ritenuto 
soddisfacente. 

Alla luce delle informazioni suesposte, il 21 dicembre 2009 la Commissione ha notificato alla 
Lettonia che l'esenzione richiesta non poteva essere considerata in modo favorevole e l'ha 
invitata a ritirarla. A causa della presenza di rischi immediati per la sicurezza e di altre gravi 
preoccupazioni relativamente alla sicurezza, la Commissione ha anche deciso di avviare le 
consultazioni nel quadro del regolamento (CE) n. 211/2005 e del suo regolamento di 
attuazione (CE) n. 473/2006. Il 16 marzo 2010 le autorità competenti della Lettonia hanno 
segnalato l'intenzione di sospendere il certificato di operatore aereo della società aerea 
Inversija, pertanto non è stato ritenuto necessario proseguire l'azione nei confronti della 
decisione relativa a possibili restrizioni delle operazioni.
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Il 19 gennaio 2012, le autorità competenti lettoni hanno infine deciso di revocare alla società 
aerea il certificato in questione e, di conseguenza, il vettore aereo ha cessato di esistere. 

Conclusione

La Commissione conferma di non ravvisare alcun motivo per contestare le decisioni adottate 
dalle autorità competenti lettoni di sospendere e, in tempi più recenti, di revocare il certificato 
di operatore aereo dell'Inversija per mancata conformità alla legislazione UE in materia di 
sicurezza nel trasporto aereo. Le decisioni si basano su elementi fattuali, confermati 
dall'EASA.

È dal 2008 che la Commissione, in collaborazione con l'EASA, valuta la prestazione in 
materia di sicurezza dell'Inversija e la relativa richiesta di deroga, e il 21 dicembre 2009 ha 
informato le autorità competenti della Lettonia in merito alle proprie conclusioni riguardo alla 
deroga.

La Commissione sottolinea che tutte le sue azioni connesse al caso di specie sono state 
intraprese nel rigoroso rispetto del diritto dell'UE e delle procedure standard, in maniera 
trasparente e non discriminatoria. 

Infine, la Commissione ribadisce il proprio parere, secondo cui gli argomenti presentati 
reiteratamente dal firmatario non possano essere accolti, in quanto i diritti del lavoro o le 
considerazioni di natura economica non prevalgono sulla necessaria conformità ai requisiti in 
materia di sicurezza aerea stabiliti dalla legislazione dell'Unione."


