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Oggetto: Petizione 1316/2009, presentata da Norbert Jung, cittadino tedesco, sulla richiesta 
di una normativa europea relativa allo spazio minimo per i sedili negli aeromobili 
commerciali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che lo spazio per i sedili in classe economica in molte compagnie aeree 
commerciali sia troppo stretto per i passeggeri che superano 185 cm di altezza. 
Statisticamente, il problema interesserebbe il 12% della popolazione tedesca. Chiede che 
questo punto venga aggiunto ai criteri sulla sicurezza tecnica e inserito nella legislazione 
europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010

"Questioni correlate alla sicurezza

Per quanto riguarda la legislazione dell’Unione, le norme in materia di progettazione non 
impongono alcuna distanza minima tra i sedili. L’unica disposizione attualmente contemplata 
dal diritto dell’Unione è una norma relativa alla sicurezza secondo cui la configurazione della 
cabina deve essere approvata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) sulla base 
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del regolamento (CE) n. 1702/20031 e deve essere conforme ai requisiti di sicurezza 
applicabili, tra cui figurano le norme per l’evacuazione di emergenza entro 90 secondi. I 
progettisti di aeromobili si conformano a queste norme utilizzando una serie di dati 
biometrici, usati anche in altri settori.

La Commissione è consapevole che un numero sempre maggiore di passeggeri si lamenta 
della distanza tra le file di sedili sostenendo che negli ultimi anni sembra essersi ridotta non 
soltanto in termini di maggiore scomodità ma del possibile rischio che i passeggeri non siano 
in grado di rispettare le norme di sicurezza in caso di evacuazione.

Da una prospettiva della sicurezza, dalle dimostrazioni di evacuazioni di emergenza è emerso 
che il progetto di cabine autorizzato consente di abbandonare l’aeromobile entro 90 secondi. 
Uno spazio maggiore tra le file di sedili deve essere valutato nel contesto di un approccio 
globale all’evacuazione di emergenza. Uno spazio maggiore faciliterebbe l’uscita dalle file 
dei sedili, ma ha implicazioni sull’evacuazione a livello di corridoio (un flusso rapido in 
uscita dalle file dei sedili può provocare un pericoloso strozzamento nel corridoio). Inoltre le 
prove statiche e dinamiche sui sedili degli aeromobili volte a garantire che i passeggeri non 
subiscano gravi lesioni in caso di atterraggio di emergenza si basano sull’assunto che gli 
occupanti siano seduti in normale posizione con schiena eretta e non che abbiano assunto una 
posizione idonea a una situazione di emergenza. Quest'ultima non si può utilizzare per 
emergenze non previste. 

L’EASA ha di recente ricevuto i risultati di uno studio teso a riesaminare gli attuali requisiti 
di sicurezza in cabina da cui è emerso che non sussiste alcun elemento a dimostrazione che la 
distanza del sedile o la posizione per l’atterraggio di emergenza possano essere regolamentati 
nell’ottica di migliorare le condizioni di evacuazione o atterraggio di emergenza.

Diritti dei passeggeri

La Commissione ha di recente avviato una consultazione pubblica sui problemi esistenti e 
sulle soluzioni privilegiate riguardo all’attuazione e all’applicazione della normativa in 
materia di diritti dei passeggeri aerei. Sebbene non contemplato dalla normativa, la 
consultazione affronta anche il problema della distanza tra i sedili, poiché la Commissione 
controlla costantemente le attuali pratiche aziendali messe in atto dal settore che potrebbero 
avere un impatto sui diritti dei passeggeri e, di conseguenza, meritare l’attenzione del 
legislatore. 

Nell’ambito della consultazione pubblica, la Commissione invita le parti interessate a 
esprimere il proprio parere riguardo all’eventuale opportunità di un'ulteriore 
regolamentazione in materia, anche attraverso accordi volontari tra vettori. Le risposte al 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole 
di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, 
parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo 
rilevante ai fini del SEE), GU L 243 del 27.9.2003, pagg. 6-79.
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questionario dovevano pervenire entro l'1 marzo 2010, tramite lo strumento decisionale 
interattivo1.

I risultati della consultazione pubblica non pregiudicano né implicano alcuna iniziativa da 
parte della Commissione in merito alla questione in oggetto. 

Conclusione

La Commissione ritiene che i dati attualmente a sua disposizione non siano sufficienti per 
giustificare l’inserimento del requisito, cui fa riferimento il firmatario, nel quadro dell’attuale 
legislazione dell’Unione nel settore della sicurezza aerea.

La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica in relazione ai diritti dei passeggeri 
che include una domanda sulla distanza tra i sedili. I risultati di quest’ultima non 
pregiudicheranno la posizione della Commissione in merito."

                                               
1 http://apr.europa.eu


