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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1384/2010, presentata da Dieter Schlemann, cittadino tedesco, a 
nome dell'azienda "LTB Schlemann GmbH", sul mancato intervento da 
parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in merito a violazioni del 
regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, 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 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che, a titolo della normativa vigente, solo chi detiene un'autorizzazione 
ETSO (European Technical Standard Order) ha il diritto di effettuare riparazioni e modifiche 
di articoli ETSO (cfr. il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, 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). Il firmatario lamenta pertanto che alcune aziende specifiche produttrici di 
cinture di sicurezza non rispettano i requisiti del regolamento e, con il tacito consenso 
dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, eseguono riparazioni di articoli ETSO (cinture e 
altri dispositivi di sicurezza) di aeromobili immatricolati in Europa. Il firmatario chiede 
pertanto al Parlamento europeo di intervenire, al fine di garantire il rispetto della vigente 
legislazione UE nel settore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012
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Il privilegio di eseguire attività di manutenzione di un articolo specifico ETSO (European 
Technical Standard Order) non è limitato al possessore di un'autorizzazione ETSO relativa al 
medesimo articolo. Qualsiasi persona fisica o giuridica può eseguire attività di manutenzione 
su articoli ETSO a condizione che si conformi al regolamento (CE) n. 216/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative regole di attuazione.

Un requisito che un'impresa terza di manutenzione deve soddisfare per poter eseguire attività 
di manutenzione di un articolo ETSO è possedere e utilizzare dati di manutenzione aggiornati 
che si possono ottenere ad esempio attraverso un accordo contrattuale con il possessore di 
un'autorizzazione ETSO. Una seconda possibilità è di introdurre una modifica o una 
riparazione in conformità della parte 21 del regolamento (CE) n. 1702/2003 della 
Commissione. Un'impresa terza può quindi progettare le proprie modifiche o riparazioni, e 
diventare quindi detentrice dei dati di manutenzione approvati. Nel settore delle cinture di 
sicurezza, le summenzionate opzioni sono state illustrate nel bollettino informativo sulla 
sicurezza (SIB) 2010-15R1 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), nonché 
durante una riunione tra il firmatario e l'AESA.

A titolo dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, gli Stati membri, la Commissione europea e l'AESA cooperano per assicurare 
l'osservanza dei summenzionati regolamenti. A questo scopo l'AESA esegue ispezioni di 
autorità nazionali competenti dell'aviazione civile in conformità con il regolamento (CE) n. 
736/2006 della Commissione.

Nei primi mesi del 2009 l'AESA è stata informata da una relazione dell'autorità competente 
dell'aviazione civile in Germania (LBA) che alcune imprese di manutenzione tedesche 
effettuavano riparazioni di cinture di sicurezza senza essere in possesso dei dati di 
manutenzione previsti. In conformità con il regolamento (CE) n. 736/2006 della 
Commissione, l'AESA ha condotto un'ispezione ad-hoc in Germania che ha portato alla 
constatazione che altre imprese di manutenzione in Germania effettuavano attività di 
manutenzione su cinture di sicurezza senza i dati di manutenzione richiesti. In totale in 
Germania sono state individuate 5 imprese non conformi al regolamento (CE) n. 216/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative regole di attuazione. Durante la missione di 
controllo eseguita nell'aprile 2011, l'AESA ha valutato che l'LBA ha intrapreso azioni 
adeguate contro le suddette cinque organizzazioni sospendendone le autorizzazioni 
relativamente alla manutenzione di sedili e cinture di sicurezza. Tuttavia, tre delle cinque 
organizzazioni hanno impugnato la decisione dell'LBA davanti al tribunale amministrativo 
nazionale competente. Detto ricorso ha sospeso gli effetti della decisione presa dall'LBA fino 
a quando un tribunale tedesco non avrà deliberato sul merito.

Con lo scopo di informare e richiamare l'attenzione della comunità aeronautica sui problemi 
di sicurezza relativi alle cinture di sicurezza, l'AESA ha preso la decisione di pubblicare il 
bollettino informativo sulla sicurezza 2010-15R11, il 29 settembre 2010. Parallelamente, la 
direzione per la standardizzazione dell'AESA ha inviato una lettera a tutte le autorità 
competenti dell'aviazione civile degli Stati membri chiedendo loro di intraprendere azioni ove 
altre imprese di manutenzione effettuino attività di manutenzione su cinture di sicurezza senza 
i dati di manutenzione richiesti. L'AESA ha quindi ricevuto conferma che tutte le 
                                               
1 Bollettino informativo sulla sicurezza
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autorizzazioni delle imprese interessate aventi sede in altri paesi sono state limitate o sospese 
relativamente alla sostituzione delle cinture di sicurezza. Ciò è stato controllato ulteriormente 
durante tutte le ispezioni di standardizzazione eseguite da allora in conformità con il 
regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione. Va tuttavia evidenziato che è 
responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri assicurare che le imprese sotto la 
loro supervisione continuino a osservare le norme.

Conclusione

Ogni impresa terza può avere accesso al mercato della manutenzione, riparazione e modifica 
delle cinture di sicurezza nella misura in cui agisca in conformità con il regolamento (CE) n. 
216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e con le relative regole di attuazione.

Conformemente al summenzionato regolamento, gli Stati membri, la Commissione europea e 
l'AESA hanno cooperato e continuano a cooperare allo scopo di garantire il rispetto della 
normativa vigente in materia di attività di manutenzione sulle cinture di sicurezza.

Le autorità competenti dell'aviazione civile degli Stati membri hanno preso misure adeguate 
contro tutte le imprese di manutenzione che eseguono attività di manutenzione sulle cinture di 
sicurezza senza rispettare la normativa vigente.


