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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 118/2009, presentata da Stefan Kohler, cittadino tedesco, sulle 
disposizioni di sicurezza delle compagnie aeree per i neonati e i bambini al di 
sotto dei due anni di età

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario i bambini sotto i due anni non possono occupare un posto in un aereo, a 
meno che i genitori non l’abbiano espressamente prenotato. Le compagnie aeree non 
propongono posti speciali per bambini e i genitori devono portare il sedile che utilizzano in 
auto. Tuttavia, anche in tal caso non vi è sempre la certezza che il bambino possa 
effettivamente sedere nel suo seggiolino posto sul sedile dell’aereo. Il firmatario contesta 
inoltra l’uso obbligatorio della cintura di sicurezza che a suo dire sarebbe pericolosa per i 
bambini piccoli. Secondo Lufthansa, è consentito solo l’uso di seggiolini approvati dalla 
Federal Aviation Administration (FAA) statunitense. Il firmatario si chiede perché i seggiolini 
approvati dal TÜV tedesco non sono consentiti. Egli chiede inoltre che le compagnie aeree
siano obbligate a fornire posti in aereo per i bambini sotto i due anni (gratuiti o per un prezzo 
moderato) oppure a fornire seggiolini idonei per neonati e bambini o a consentire l’uso dei 
seggiolini per auto. Chiede inoltre che le compagnie aeree garantiscano la presenza di 
adeguate misure di sicurezza per i bambini sopra i due anni. Il firmatario ritiene che le autorità 
competenti debbano proibire l’uso delle cinture di sicurezza. Alle compagnie che non 
garantiscono un trasporto sicuro di neonati e bambini secondo il firmatario dovrebbe essere 
ritirata l’autorizzazione di volo. La Commissione dovrebbe integrare i diritti dei passeggeri 
aerei con diritti specifici per passeggeri con bambini piccoli dandone ampia pubblicità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"La norma OPS 1 730, lettera a, punto 3, dell’allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/1991, 
stabilisce che l’esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia equipaggiato 
con un sistema di vincolo, accettabile per l’autorità, per ciascun bambino piccolo.

Si rimette pertanto alle amministrazioni dell’aviazione civile degli Stati membri la scelta 
relativa all’uso di tali dispositivi. Ne consegue che contesto e dettagli di accettazione dei 
singoli sedili per bambini devono essere forniti dall’amministrazione nazionale e quindi le 
soluzioni potrebbero essere ampiamente diverse a seconda dello Stato membro e della 
compagnia aerea.
Non è tuttavia consentito tenere seduti in grembo i bambini senza alcun sistema di vincolo, in 
quanto è chiaro che pregiudica la sicurezza nel complesso, rispetto all’impiego di una cintura 
di sicurezza. Esiste un’alternativa alla cintura di sicurezza e consiste nell’uso dei seggiolini 
aggiuntivi per bambini già noti nel settore automobilistico. L’efficacia di tali sistemi deve 
essere esaminata su solide basi scientifiche.

A tal fine, l’EASA, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha commissionato uno studio 
volto a individuare soluzioni tecniche avanzate. L’Agenzia al momento sta esaminando i 
risultati della ricerca e una volta terminata l’analisi riferirà alla Commissione. 

Il diritto comunitario prevede che le compagnie aeree debbano equipaggiare il velivolo con un 
sistema di vincolo, accettabile per l’amministrazione degli Stati membri, per ciascun bambino 
piccolo. Nel caso specifico sollevato dal firmatario, l’amministrazione dell’aviazione civile 
tedesca deve fornire il contesto e i dettagli relativi all’accettazione dei singoli seggiolini per 
bambini. Per quanto riguarda l’aspetto più generale dei dispositivi di vincolo per bambini, 
l’Agenzia europea per la sicurezza aerea sta al momento esaminando i risultati di uno studio 
che aveva commissionato. Una volta terminata l’analisi riferirà alla Commissione, la quale, 
sulla base di quanto comunicato, deciderà come intervenire."


