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(ITALIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY) 

PRESCRIZIONE di AERONAVIGABILITA’ 

 

P.A. N° 2017 - 1 
 

Data di Emissione:  30-05-2017 
 

 

Le certificazioni dell 'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve es sere applicata la Prescrizione d i 
Aeronavigabilità in oggetto, scadono di validità qu alora essa non venga attuata nei termini prefissati . 

Detentore dell’Approvazione di Tipo: 

Vari costruttori di prodotti aeronautici (motori, eliche), parti e 
pertinenze 

Tipi / Modelli:  

Vari Tipi / Vari modelli 
 
 

Prescrizione Estera: Varie 

Supera PA: Nessuna 

Oggetto:  Istruzioni sulle prescrizioni di aeronavigabilità applicabili ai prodotti aeronautici (motori, eliche), parti 
e pertinenze installabili o installati su aeromobili non ricadenti nell’ambito di applicabilità del Regolamento (CE) 
n.216/2008  

Costruttore: Vari 

Applicabilità: 
Prodotti aeronautici (motori, eliche), parti e pertinenze per i 
quali ENAC non è autorità primaria di certificazione, 
installabili o installati su aeromobili non EASA (vedi nota 1) 
 

Descrizione: 

La presente PA è emessa per ribadire quali prescrizioni di 
aeronavigabilità sono applicabili ai prodotti aeronautici 
(motori, eliche), parti e pertinenze che sono installabili o 
installati sugli aeromobili non EASA. Per la definizione di 
aeromobili non EASA vedere la nota 1. 
 
Allo scopo di continuare ad assicurare standard di sicurezza 
(safety) equivalenti a quelli adottati per gli aeromobili EASA, 
l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile dispone che: 
 
ai prodotti aeronautici (motori, eliche), alle parti e pertinenze 
installabili o installati su aeromobili non EASA si applicano le 
prescrizioni di aeronavigabilità: 
 

A. emesse dall’EASA in qualità di autorità dello Stato 
di progetto (vedere la nota 2); oppure 
 

B. adottate dall’EASA nel caso in cui lo Stato di 
progetto non è Stato membro EASA (tipicamente 
ma non limitatamente USA-FAA, Brasile-ANAC, 
Canada-Transport Canada); oppure 
 

C. emesse dall’autorità aeronautica dello Stato di 
progetto nel caso in cui il motore, l’elica, la parte o 
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pertinenza sono installabili o installati limitatamente 
agli aeromobili le cui caratteristiche sono descritte 
nell’Allegato II del Regolamento (CE) n.216/2008, 
eccetto se diversamente disposto dall’ENAC.   

 
Nota 1: “aeromobile non EASA” è un aeromobile che ricade 
in una delle categorie di cui all’Allegato II del Regolamento 
(CE) n.216/2008 (come revisionato), ovvero 
quell’aeromobile, di tipo approvato dall’EASA, che è 
impegnato come aeromobile di Stato, per gli scopi indicati 
nell’articolo 1, punto 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 
216/2008, o assimilabili, che restano soggetti ai soli 
regolamenti nazionali.     
 
Nota 2: Stato di progetto è lo Stato del detentore  del 
certificato di omologazione di tipo del motore, dell’elica, o 
dell’approvazione del progetto della parte o pertinenza.  
 
 
 

Data di entrata in vigore: 26 giugno 2017  

Metodo di soddisfacimento: 

 
1) Nei  casi A e B, di cui al blocco descrizione, i termini 

di applicazione (data di entrata in vigore) e le 
modalità di esecuzione (azioni richieste e relative 
tempistiche di introduzione) sono quelli indicati nella 
prescrizione di aeronavigabilità emessa / adottata 
dall’EASA;   
  

2) Nel caso C, di cui al blocco descrizione,  i termini di 
applicazione e le modalità di esecuzione della PA 
sono quelli stabiliti nella prescrizione di 
aeronavigabilità emessa dall’autorità aeronautica 
primaria dello Stato di progettazione, eccetto se 
diversamente disposto dall’ENAC.  

 

Documenti a Riferimento: 

  Regolamento (CE) n.216/2008 e successivi emendamenti  

recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che 
istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che 
abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento 
(CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.  

 

Note: 

1. Se richiesto e appropriatamente giustificato, l’ENAC può 
accettare un metodo alternativo di soddisfacimento delle 
prescrizioni di aeronavigabilità oggetto della presente PA. 

 
2. Richieste riguardanti il contenuto delle PA oggetto della  

presente possono essere inoltrate all’indirizzo 
ad@enac.gov.it  

 

Acronimi EASA = European Aviation Safety Agency 
PA = Prescrizione di Aeronavigabilità 


