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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0039/2012, presentata da Klaus Gummert, cittadino tedesco, sul 
pensionamento obbligatorio dei piloti professionisti a partire dai 60 anni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, che stabilisce 
i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione 
civile, costringe i piloti professionisti di età superiore ai 60 anni alla disoccupazione. Il 
firmatario ritiene che il regolamento sia discriminatorio e conduca alla povertà, tanto più che 
l'età pensionabile sarà presto fissata a 67 anni. Il firmatario chiede di prevedere una deroga al 
presente regolamento, in modo che i piloti di età superiore ai 60 anni possano continuare a 
esercitare la propria professione fino ai 65 anni nello spazio aereo nazionale. Il firmatario, che 
ha 62 anni ed è vittima del regolamento, chiede aiuto al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

La limitazione dell'età dei piloti è basata su considerazioni di sicurezza. La regola 
internazionale generale è fissata dall'ICAO e limita a 60 anni l'età consentita nell'ambito del 
trasporto aereo commerciale. Un pilota di aeroplani o di elicotteri può continuare a compiere 
voli commerciali una volta raggiunta l'età di 60 anni purché sia presente un copilota di età 
inferiore a 60 anni. Al momento non esistono deroghe nazionali alle disposizioni UE sui limiti 
di età per i piloti.
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In base al regolamento (CE) n. 216/20081, le operazioni di tutte le categorie di aeromobili 
sono soggette a condizioni essenziali ben definite e sono coperte dalle modalità di 
applicazione adottate dalla Commissione in linea con la procedura di comitatologia di 
regolamentazione con controllo da parte del Parlamento europeo. In base al regolamento (CE) 
n. 2016/2008, tali norme di applicazione devono tenere debitamente conto delle disposizioni 
pertinenti della Convenzione di Chicago del 1944 che istituisce l'Organizzazione 
Internazionale dell'Aviazione civile (ICAO). Nel campo delle licenze di pilotaggio, le 
disposizioni ICAO prevedono la riduzione dei privilegi dei piloti aventi raggiunto l'età di 60 
anni che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale.  Queste disposizioni, basate su 
considerazioni di sicurezza, prevedono la possibilità di continuare a volare fino all'età di 65 
anni ma solo in presenza di un co-pilota di età inferiore a 60 anni.

Le disposizioni applicabili ai titolari di licenze che pilotano un aeromobile diverso da un aero 
o da un elicottero (a fini commerciali) sono un po' meno restrittive. Esse seguono le pratiche 
invalse in svariati Stati membri e si basano sul principio di proporzionalità. Il regolamento 
(UE) n. 1178/2011, entrato in vigore l'8 aprile 2012, autorizza questi piloti ad effettuare 
trasporti aerei commerciali fino al compito del 65° anno di età senza restrizione alcuna. 

La Commissione sta seguendo da vicino le discussioni in corso nel quadro dell'ICAO su una 
possibile modifica delle disposizioni concernenti i limiti di età per i piloti per permettere che 
ambedue i piloti impegnati in operazioni con equipaggio plurimo siano di età compresa fra i 
60 e i 65 anni. Se le discussioni in corso in seno all'ICAO comporteranno modifiche delle 
disposizioni regolamentari, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la modifica 
del regolamento in vigore. Tuttavia questo non influisce sulla situazione del firmatario.
Per quanto concerne le norme antidiscriminazione, la direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 
27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro2, stabilisce un quadro giuridico per lottare contro le 
discriminazioni basate su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali 
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tuttavia, in base all'articolo 6 della 
medesima direttiva, alcune disparità di trattamento sono ammissibili se oggettivamente e 
ragionevolmente giustificate da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica 
del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e laddove i mezzi per il 
conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.
Nella fattispecie la fissazione di un'età di pensionamento obbligatoria per i politi appare 
giustificata dalle necessità di garantire la sicurezza del traffico aereo e la salute dei piloti 
stessi. Inoltre, la misura si rivela necessaria al fine di allineare la legislazione UE agli standard 
internazionali e risulta anche proporzionata, dal momento che non impedisce ai piloti di 
continuare la propria carriera in altre categorie di operazioni aeree. Inoltre, la Corte di 
giustizia dell'Unione europea, nella sua recente sentenza relativa alla causa Prigge (C-447/09, 
13/9/2011), non ha rimesso in questione le restrizioni sulla possibilità per i piloti di proseguire 
la loro carriera dopo l'età di 60 anni, come attualmente previsto dalla legislazione 
internazionale in materia. In questo caso particolare, una convenzione collettiva tedesca è 
stata dichiarata contraria al diritto UE a causa del suo carattere sproporzionato, dal momento 
                                               
1 GU L 79 del 19.03.2008, pag. 1.
2 Gazzetta Ufficiale L 303, del 2.12.2000, pagg. 16-22 disponibile su
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
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che non era necessario proibire ai piloti di effettuare voli dopo i 60 anni al di là delle 
restrizioni previste dal diritto nazionale sulla base delle norme internazionali summenzionate.
I limiti di età per i piloti previsti nel regolamento (UE) n. 1178/2011 non sono discriminatori, 
dal momento che si basano su considerazioni di sicurezza e sono in linea con le norme e le 
raccomandazioni stabilite dall'ICAO. Questo regolamento già contiene talune deroghe che 
consentono a un pilota di continuare ad effettuare voli di trasporto aereo commerciale fino 
all'età di 65 anni.


