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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1159/2012, presentata da H. J. H., cittadino tedesco, sulla distanza 
minima tra i sedili di un aereo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica l'introduzione di una norma che stabilisca la distanza minima da 
rispettare tra i sedili negli aerei. Ha l'impressione che tale distanza diminuisca sempre più per 
motivi economici, rendendo i viaggi in aereo sempre meno comodi e salutari. Il fatto che i 
passeggeri possono a malapena muoversi può generare sensazioni claustrofobiche. Spesso non 
è nemmeno possibile effettuare gli esercizi consigliati per i piedi e le gambe, fatto che può 
portare a disturbi della circolazione e perfino trombosi. Secondo il firmatario, esistono norme 
europee sulla libertà di movimento dei polli in batteria, ma non su quella dei passeggeri aerei. 
Ritiene che vi sia un urgente bisogno di normative europee a riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

Per quanto riguarda la legislazione dell'Unione europea (UE), non ci sono dati prescrittivi 
nelle specifiche di certificazione per la distanza minima tra i sedili. L'unica disposizione 
attualmente vigente nel 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 
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(EASA) sulla base del regolamento (UE) n. 748/20121 e deve essere conforme ai requisiti di 
sicurezza applicabili, tra cui figurano le norme per l'evacuazione di emergenza entro 90 
secondi. 
La Commissione è consapevole del fatto che un numero crescente di passeggeri si lamenta 
che la distanza tra le file di sedili sembra essere diminuita, ma, dal punto di vista della 
sicurezza, le dimostrazioni di evacuazione di emergenza hanno provato che il design della 
cabina approvato consente l'evacuazione entro 90 secondi. Ogni configurazione di posti a 
sedere è approvata e gli operatori sono consapevoli delle loro responsabilità per quanto 
riguarda il rispetto degli obblighi applicabili.
Infine, vale la pena notare che in un mercato competitivo i vettori aerei sono liberi di offrire 
diversi livelli di servizi e di applicare tariffe diverse per i medesimi. Lo spazio supplementare 
è una delle caratteristiche che contribuiscono alla differenziazione tra le diverse classi su un 
volo.
Conclusione

La Commissione è del parere che i dati attualmente a sua disposizione non siano sufficienti a 
giustificare alcun provvedimento legislativo sulla distanza tra i sedili a livello dell'UE. 
Tuttavia, la Commissione e l'EASA continuano a monitorare attentamente la questione, al fine 
di garantire gli interventi tempestivi e appropriati nell'ambito delle loro competenze che 
possano essere necessari.
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