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Petizione 434/2006, presentata da Marco Neves da Silva, cittadino portoghese, sui 
presunti standard di sicurezza inadeguati dell'aeroporto di Oporto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che gli standard di sicurezza dell’aeroporto internazionale "Francisco 
Sá Carneiro" di Porto non ottemperano ai requisiti minimi stabiliti dalla legislazione UE in 
materia. Dopo essersi inutilmente rivolto alle autorità nazionali e al Presidente della 
Commissione, che ha inoltrato la denuncia alla Direzione generale Energia e trasporti della 
Commissione, il firmatario chiede che il Parlamento europeo prenda adeguati provvedimenti 
per garantire la sicurezza dei passeggeri dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di 
Oporto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

Il firmatario sostiene che, all'aeroporto internazionale "Francisco Sá Carneiro", vi è la 
possibilità che articoli vietati siano introdotti, dalle aree pubbliche, nell'area di partenza dei 
passeggeri che hanno effettuato il controllo in quanto la separazione tra le due aree non è 
sufficiente ad evitare che ciò accada. Il firmatario ritiene che sia possibile gettare gli articoli 
vietati oltre il muro non essendo esso sufficientemente alto oppure infilarli tra il muro e le 
colonne di sostegno.   

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme 
comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile. Il paragrafo 2.2.1 (i) dell'allegato istituisce il 
seguente requisito:

2.2.1. Aree sterili e altre aree lato volo
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i) L'accesso alle aree sterili e alle altre aree lato volo deve essere controllato in 
continuazione, in modo che nessuna persona sprovvista di autorizzazione possa 
accedervi e che nelle aree sterili o negli aeromobili non possano essere introdotti 
articoli vietati.

Il firmatario ha segnalato la cosa alla Commissione, che contestualmente si è rivolta alle 
autorità portoghesi per l'aviazione civile; in base alle informazioni ricevute, risultava che il 
problema era in corso di risoluzione tramite la ricostruzione del confine tra le aree e il 
potenziamento della sorveglianza fino al completamento dei lavori.

La Commissione ha chiesto alle competenti autorità portoghesi di aggiornare le informazioni 
sull'intervento correttivo e ora ha ottenuto la conferma che l'ultimazione dei lavori è 
imminente. I riscontri forniti indicano che l'aeroporto si è conformato al requisito previsto nel 
regolamento.   

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008.

Dopo la petizione sulla situazione della sicurezza all'aeroporto di Oporto (petizione 
n. 434/2006), il firmatario mette ora in dubbio la sicurezza presso altri due aeroporti 
comunitari, il Barajas di Madrid e quello di Fuerteventura. Transitando per questi aeroporti, il 
firmatario ha fotografato le recinzioni per dimostrare the gli articoli vietati potrebbero essere 
gettati dal lato terra (piano inferiore) nel lato aria (piano superiore) e che alcune delle norme 
previste nel regolamento (CE) n.  2320/2002 non sono rispettate. Il firmatario ha sottoposto al 
Parlamento europeo le stesse (sette) ulteriori domande che aveva già posto all'aeroporto di 
Madrid.

Va in primo luogo osservato che, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 del regolamento (CE) 
n. 2320/2002, la Commissione effettua ispezioni, incluse ispezioni su un idoneo campione di 
aeroporti, per controllare l'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento 
(e pertanto non per controllare l'applicazione da parte dei singoli aeroporti). Spetta agli Stati 
membri garantire l'applicazione, e quindi il rispetto, delle norme comuni negli aeroporti 
collocati all'interno del rispettivo territorio. Pertanto, il controllo della conformità negli 
aeroporti è compito primario delle autorità ispettive nazionali degli Stati membri, quale parte 
del programma per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile nazionale. 

In secondo luogo, la Commissione sottolinea che un'ispezione richiede una valutazione 
complessiva delle misure di sicurezza esistenti presso un aeroporto per poter trarre 
conclusioni sul livello della sicurezza. 

I. Presunte violazioni nell'aeroporto Barajas di Madrid 

Quanto alle 7 domande poste dal firmatario nella sua lettera del 25 giugno 2007 sulla 
situazione della sicurezza prezzo l'aeroporto Barajas di Madrid, la Commissione desidera 
rispondere nel modo seguente:
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1. In passato sono state condotte ispezioni presso l'aeroporto?

In passato la Commissione ha controllato l'aeroporto Barajas di Madrid. Tuttavia all'epoca 
il terminal di nuova costruzione a cui fa riferimento il firmatario non era ancora ultimato, 
pertanto questa parte dell'aeroporto non è ancora stata ispezionata dalla Commissione.

Conformemente al programma nazionale di controllo della qualità, le autorità spagnole 
competenti (ispettori nazionali) conducono regolari attività di controllo della conformità 
presso l'aeroporto Barajas di Madrid.

2. Chi non ha rilevato queste irregolarità? Cfr. domanda 1.

3. La CE è interessata a seguire le azioni correttive presso gli aeroporti di Oporto e Madrid, 
ovvero le sanzioni (anche a livello nazionale), ai sensi dell'articolo 12 del regolamento?

La Commissione segue sempre le azioni correttive messe in atto negli aeroporti in cui 
sono state individuate lacune. Se necessario, la Commissione assumerà iniziative in base 
agli strumenti previsti dal trattato CE. 

4. Può la CE assicurare la conformità con l'articolo 12 da parte degli Stati membri 
coinvolti? Cosa si fa attualmente?

Durante le ispezioni negli Stati membri, la Commissione valuta se lo Stato membro ha 
dotato o meno dei poteri necessari l'autorità competente interna onde assicurare l'effettiva 
attuazione delle norme. In questo rientra una valutazione delle misure intraprese per il 
rispetto delle norme e della loro adeguatezza. Se necessario, la Commissione assumerà 
iniziative in base agli strumenti previsti dal trattato CE. 

5. Entrambi gli aeroporti sono stati inaugurati ben oltre l'entrata in vigore del regolamento 
e tuttavia continuano ad esserci errori. La CE sta apportando modifiche o facendo 
qualcosa al riguardo?

Quando la Commissione individua delle non conformità con le norme di cui al 
regolamento (CE) n. 2320/2002, lo Stato membro interessato viene invitato a porre 
rimedio alle lacune entro un determinato arco di tempo.

6. La CE sta realmente conducendo ispezioni in tutti gli aeroporti europei, assicurando la 
qualità degli ispettori nazionali, dei programmi nazionali per la sicurezza dell'aviazione 
civile, ecc.?

Dal momento del suo insediamento nel 2004 fino al giugno 2007, la Commissione ha 
condotto un totale di 103 ispezioni: 54 prime ispezioni negli aeroporti, 21 ispezioni 
successive e 28 ispezioni delle competenti autorità nazionali.

7. Quando e perché è stata collocata questa recinzione?

La Commissione non è l'organismo adatto a rispondere a questa domanda.
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II. Presunte violazioni della sicurezza presso l'aeroporto di Fuerteventura

Quanto all'aeroporto di Fuerteventura, la questione sulla sicurezza sollevata dal firmatario è 
analoga a quella relativa all'aeroporto di Madrid. A parte tale domanda, a tutte le altre la 
Commissione ha già risposto (parte I).

1. In passato sono state condotte ispezioni presso l'aeroporto?

L'aeroporto di Fuerteventura è stato visitato dalla Commissione nel febbraio 2007 nel quadro 
di un'ispezione della competente autorità spagnola per monitorare l'attuazione del programma 
di controllo spagnolo per la qualità dell'aviazione civile nazionale. La Commissione tuttavia 
non ha condotto un'ispezione di questo aeroporto.

Conformemente al programma nazionale di controllo della qualità, le autorità spagnole 
competenti (ispettori nazionali) conducono regolari attività di controllo della conformità 
presso l'aeroporto di Fuerteventura.

La Commissione conduce ispezioni, comprese ispezioni su un campione idoneo di aeroporti, 
onde monitorare l'attuazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 2320/2002.
Inoltre, a seguito delle informazioni ricevute dal firmatario, la Commissione ha contattato le 
competenti autorità spagnole in merito alla richiesta del firmatario e ha ricevuto assicurazione 
che è stata condotta un'indagine e che, qualora sia confermata una violazione della sicurezza, 
saranno adottate immediate azioni correttive.


