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1. PREMESSA 

Le Joint Aviation Authorities (JAA) hanno emanato, conformemente ai principi dell’Annesso 1 

alla Convenzione di Chicago, i regolamenti JAR-FCL relativi alla disciplina armonizzata 

europea per licenze di pilota velivolo (FCL 1), di elicottero (FCL 2), le procedure e requisiti di 

idoneità medica per il conseguimento ed il mantenimento delle licenze (FCL 3), stabilendone, 

tra l’altro, i programmi e le modalità dell’addestramento e degli accertamenti di idoneità. 

 

L'ENAC, ha adottato le norme JAR-FCL a decorrere dal 1° gennaio 2001. 

 

Gli attestati, le licenze e le abilitazioni aeronautiche non previste dalle norme JAR FCL 

continuano ad essere disciplinate dal DPR 18.11.1988 n° 566 e dal DM 467/T del 25.6.1992. 

 

Con l’entrata in vigore delle JAR-FCL 1 e 2, i titolari di licenze rilasciate in Italia possono 

richiedere ed ottenere la sostituzione dei propri titoli negli equivalenti titoli JAA, al fine di poter 

esercitare attività di volo su aeromobili civili registrati in uno dei Paesi membri JAA, purché 

siano in possesso dei requisiti previsti. 

 
2. APPLICABILITA’ E SCOPO 

Scopo della presente Circolare è fornire chiarimenti sui metodi di rispondenza ai requisiti delle 

JAR-FCL 1 e 2 relativi alla sostituzione delle licenze nazionali con le corrispondenti licenze 

JAR. 

 

La presente circolare si applica a coloro i quali intendano sostituire nei rispettivi titoli JAA, le 

licenze e le abilitazioni al pilotaggio di velivoli ed elicotteri, già conseguite e rilasciate in base 

alla normativa nazionale 

 

Nelle appendici 1 e 2 alle JAR FCL 1.015 e 2.015 sono esposte in due tabelle sintetiche tutte 

le possibili sostituzioni delle licenze nazionali con licenze JAR,  secondo livello di esperienza e 

le abilitazioni possedute, nonché in base all’eventuale possesso - ove richiesto- di ulteriori 

requisiti. 

 

Si riportano, in allegato alla presente Circolare, le Tabelle con i possibili scenari di 

sostituzione, modificate e semplificate rispetto alle Edizioni precedenti in base alla analisi dei 

numerosi casi acquisiti sin dalla implementazione delle JAR FCL. 
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Le abilitazioni e le autorizzazioni ad effettuare particolari attività su velivolo o elicottero 

associate alla licenza di pilotaggio (es. volo acrobatico, lancio paracadutisti, volo in montagna, 

collaudatore, ecc.) rilasciate sulla base della normativa nazionale, vengono annotate sulle 

Licenze JAR all’atto della sostituzione, rimanendo però valide solo sul territorio nazionale ( 

ved. JAR-FCL 1.017). 

 
3. RIFERIMENTI 

I documenti di riferimento utilizzati per la stesura della presente Circolare sono: 

 - JAR FCL 1; 

 - JAR FCL 2; 

 - Administrative and Guidance Material – Section Five: Personnel Licensing. 

 
4. DECORRENZA 

La presente circolare entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione. 

 
5. TITOLI AERONAUTICI OGGETTO DI SOSTITUZIONE 

I titoli aeronautici dei quali può essere richiesta  la sostituzione sono i seguenti: 

 
5.1 Velivolo 

• Pilota Privato  

• Pilota Privato con IR  

• Pilota Commerciale  

• Pilota Commerciale con IR  

• Pilota di Linea. 

 
5.2  Elicottero 

• Pilota Privato  

• Pilota Privato con IR  

• Pilota Commerciale  

• Pilota Commerciale con IR  

• Pilota di Linea. 

 

La sostituzione avviene sulla base dei seguenti requisiti: 

- esperienza di volo maturata (ore di volo); 
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- conseguimento o mantenimento di almeno una abilitazione al pilotaggio di un aeromobile 

(per classe o per tipo) secondo regole JAR 

- possesso di requisiti di conoscenza. 

 

I possibili scenari di sostituzione sono elencati e descritti nell’Allegato B alla presente 

Circolare. 

 

5.3  Abilitazioni istruzionali 
La sostituzione delle abilitazioni istruzionali VFR e IFR (le sole aventi corrispondenza nelle 

JAR FCL) viene effettuata se il richiedente possiede i requisiti indicati nelle JAR-FCL 1 e 2 – 

Sottoparte H per ciascuna delle specifiche qualificazioni di istruttore previste.  

Le ulteriori abilitazioni istruzionali (TRI, IRI, CRI) essendo introdotte con la regolamentazione 

JAR FCL, possono essere annotate solo su licenze JAR, secondo i requisiti ed a seguito del 

superamento delle verifiche dalle stesse previste. 

 
6. MODALITA’ PER LA SOSTITUZIONE 

Per ottenere la sostituzione dei propri titoli nazionali con i corrispondenti titoli JAR, 

l’interessato deve produrre all'ENAC, Direzione Aeroportuale, una domanda in bollo 

formulata utilizzando gli appositi moduli, corredata dai seguenti documenti: 

 

- copia della licenza nazionale da sostituire, con almeno una abilitazione in corso di validità  

- attestazione del possesso dei requisiti di esperienza riportati dal richiedente negli 

appositi spazi del modulo di domanda, oppure dichiarata da : 

a) Scuole di Volo, Organizzazioni Registrate, FTO, a firma del relativo Direttore;  

b) Società di Trasporto Aereo o di Lavoro Aereo che impiegano il pilota, in base 

all’attività di volo effettuata sui tipi di aeromobili considerati, a firma del Direttore 

Operazioni Volo;  

c) comandi di corpi militari o paramilitari dello Stato  

d) stralci attività di volo svolta all'estero vidimata da autorità consolare italiana o da 

pubblico notaio locale;  

- attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza secondo quanto specificato nei 

singoli scenari rilasciata dalle strutture autorizzate; 

- attestazione di idoneità psicofisica corrispondente alla licenza JAR richiesta, rilasciata 

conformemente alle JAR-FCL 3; 
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- Fotocopia di un Documento di Identità valido nel caso di Domanda non presentata 

personalmente dall’interessato  

 

E’ importante evidenziare come non sia possibile effettuare la sostituzione della Licenza 

nazionale con il corrispondente modello JAA se, da parte del pilota titolare, sono ancora in 

corso di conseguimento titoli aeronautici secondo normativa nazionale.  

E’ questo il caso di piloti che hanno superato, durante il periodo di transizione dalla normativa 

nazionale alle regole JAR FCL,  la prova teorica per il conseguimento della Licenza di Pilota di 

Linea, con requisiti di ingresso e modalità di esame secondo normativa nazionale e che non 

hanno ancora sostenuto le corrispondenti prove pratiche. 

In tale evenienza, la sostituzione della Licenza nazionale di Pilota Commerciale di Velivolo o di 

Elicottero con il corrispondente modello JAR, comporterebbe la decadenza dalla idoneità 

teorica ATPL già conseguita, e la conseguente impossibilità del suo ulteriore riconoscimento. 

 
7. RILASCIO LICENZA JAA 
 
L’ENAC effettua un controllo della domanda presentata, esaminando la documentazione 

allegata dal pilota, al fine di accertarne la completezza e la rispondenza allo scenario proposto 

in base agli scenari indicati.  

 

Conclusi gli accertamenti, l’ENAC rilascia la licenza conformemente agli standard previsti nelle 

JAR-FCL 1 e 2. La data di rilascio sarà quella effettiva di emissione, mentre la data di 

scadenza resterà quella risultante dalla licenza nazionale sostituita, se contestualmente non si 

procede anche al rinnovo quinquennale. 

 

All’atto della consegna della licenza viene ritirata la Licenza nazionale sostituita, che verrà 

conservata agli atti della documentazione di sostituzione, e annullata nel sistema informatico. 
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La sostituzione non è soggetta ad oneri tariffari, che competono solo se la sostituzione della 

Licenza avviene contestualmente al rinnovo quinquennale della stessa. 

 
 
                                                                                                         Il Direttore Generale 
                                                                                                       Dott. Alessio Quaranta 
 
 
Allegato A: Scenari per la conversione - Licenze Velivolo 
Allegato B: Scenari per la conversione - Licenze Elicottero 
Allegato C: Metodi di rispondenza ai requisiti 
Allegato D: Modulo Domanda di sostituzione 

 

La modulistica è disponibile presso le strutture ENAC centrali e territoriali. Può inoltre essere 
prelevata dal sito Internet www.enac.gov.it 
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ALLEGATO A   –   LICENZE VELIVOLO 
 

Il presente Allegato contiene una guida schematica dei possibili scenari per ottenere il rilascio di una 
licenza JAR FCL sulla base di una licenza nazionale di velivolo. 
Gli scenari forniscono sinteticamente, per ogni licenza, i requisiti minimi di esperienza necessari per 
ottenere la sostituzione. 
Nelle tabelle successive, per ogni singolo scenario, è riportata anche la descrizione degli ulteriori tipi di 
requisito prescritti. 
 

TAB. 1 
 

SCENARIO DALLA LICENZA NAZIONALE 
con requisiti di esperienza 

ALLA LICENZA 
 JAR FCL 

1 PPL (A) 
> 70 ore su velivolo 

PPL (A) 

2 PPL (A) con IR. 
> 75 ore IFR su velivolo  

PPL (A)/IR 
 

3 
 

CPL (A)  
< 500 ore come PIC su velivolo pilota singolo 

CPL (A)  
con abil.ne su classe o tipo 

limitata pilota singolo 

4 
 

CPL (A)  
> 500 ore come PIC su velivolo pilota singolo 

CPL (A)  
con abil.ne su classe o tipo 

limitata pilota singolo 

5 CPL (A) IR 
< 500 ore come PIC su velivolo pilota singolo 

CPL (A) IR 
con abil.ne su classe o tipo 

limitata pilota singolo 

6 CPL (A) IR 
> 500 ore come PIC su velivolo pilota singolo 

CPL (A) IR 
con abil.ne su classe o tipo 

limitata pilota singolo 

7 CPL (A) IR 
> 500 ore su velivolo pluri pilota 

CPL (A) IR 

8 ATPL (A) 
> 1500 ore su velivolo pluri pilota 

ATPL (A) 
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SCENARIO 1 
da PPL (A) Nazionale a PPL (A) JAR – FCL 

 
 

PPL (A)  Nazionale 
con 70 ore di volo su velivolo 

 

 Dimostrare di essere a conoscenza delle relative parti della JAR FCL 1  

 

PPL (A) JAR-FCL 
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SCENARIO 2 
da PPL (A) / IR Nazionale al PPL (A) IR JAR – FCL 

 
 

PPL (A) / IR 
con > 75 ore di volo strumentale su velivolo 

 

 Dimostrare  la conoscenza delle relative parti dei Regolamenti JAR FCL 1  

 

 

PPL (A) JAR-FCL con Night Qualification  
 

 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti dei Regolamenti JAR FCL 1  

 Superamento materie Pianificazione del Volo e Prestazioni nell’ambito dell’esame teorico IR JAR 

 

 

PPL (A) / IR JAR-FCL  
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SCENARI 3 e 4 

da CPL (A) Nazionale a CPL (A) JAR – FCL 

 

3 

CPL (A) Nazionale 

< di 500 ore di volo come PIC su velivolo pilota singolo 

4 

CPL (A) Nazionale 

> di 500 ore di volo come PIC su velivolo pilota singolo 

 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti della 
OPS 1 (per piloti professionali) e JAR FCL 1 

 Dimostrare la conoscenza della Pianificazione del 
volo e delle Prestazioni (vedi AMC FCL 1.470 (b)) 
nell’ambito dell’esame teorico CPL/ATPL. 

o, in alternativa 

 Superare l’esame teorico completo 
ATPL 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti della  
OPS 1 e JAR FCL,  

o, in alternativa 

 Superare l’esame teorico ATPL 

 

 

CPL (A) JAR-FCL 
con abilitazione per classe/tipo limitata pilota singolo 

 



 

Circolare LIC-03A 

 
Attuazione JAR-FCL 1 e 2 – Sostituzione di Licenze ed 

Abilitazioni nei corrispondenti titoli JAA 

 
11/3/2010 

 
pag. 13 di 25 

 
 
 

SCENARI 5 e 6 

da CPL (A) / IR Nazionale a CPL (A) / IR JAR – FCL 

 

5 

CPL (A) / IR Nazionale con meno di 500 ore di volo 
come PIC su velivolo pilota singolo 

6 

CPL (A) / IR Nazionale con più di 500 ore di volo come 
PIC su velivolo pilota singolo 

 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti di UE 
OPS 1 e JAR FCL 1 

 Dimostrare la conoscenza della Pianificazione del 
volo e delle Prestazioni nell’ambito dell’esame 
teorico CPL/ATPL 

O, in alternativa 

 superare l’esame teorico ATPL 

 Dimostrare la conoscenza dell’inglese secondo i 
requisiti JAR FCL 1.010  

 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti di UE 
OPS 1 e JAR FCL 1, 

O, in alternativa 

 superare l’esame teorico ATPL 

 Dimostrare la conoscenza dell’inglese secondo i 
requisiti JAR FCL 1.010  

 

 

 

CPL (A) / IR JAR-FCL 
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SCENARIO 7  

da CPL (A) / IR Nazionale a CPL (A) / IR JAR – FCL 

 

 

CPL (A) / IR Nazionale con più di 500 ore di volo su velivolo certificato od operato pluri pilota 

 
 

 Dimostrare di essere a conoscenza delle relative parti di UE OPS 1 e JAR FCL 1,  

 Possedere i requisiti JAR FCL 1.250 (a) (1) e (2) – 100 ore come PIC su velivolo 

IR su plurimotore in corso di validità 

Possedere il certificato di completamento di corso MCC 

 

 o, in alternativa ai primi due punti, superare l’esame teorico ATPL 

 Dimostrare la conoscenza dell’inglese secondo i requisiti JAR FCL  1.010 

► se la licenza CPL/IR contiene abilitazioni su velivoli Multi Pilot, il titolare può continuare ad esercitare tali 
abilitazioni, ma per conseguire una diversa abilitazione pluri pilota è necessario che superi l’esame teorico ATPL 

 

 

 

 

CPL (A) / IR JAR-FCL 
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SCENARIO 8 

da ATPL (A) Nazionale a ATPL (A) JAR – FCL 

 
 

 

ATPL (A) Nazionale con più di 1500 ore di volo su velivolo pluri pilota 

 
 

 Dimostrare di essere a conoscenza delle relative parti di UE OPS 1 e JAR FCL 1 

 Dimostrare la conoscenza dell’inglese secondo i requisiti JAR FCL 1.010 e 1.200 

 
 
 
 
 

ATPL (A) JAR FCL 
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ALLEGATO B   –   LICENZE ELICOTTERO 
 

Il presente Allegato contiene una guida schematica per ottenere il rilascio di una licenza JAR FCL sulla 
base di una licenza nazionale di elicottero. 
Gli scenari possibili, numerati da 1 a 8 elencati nella tabella 2, forniscono sinteticamente, per ogni 
licenza, i requisiti di esperienza necessari per ottenere la sostituzione. 
Nelle tabelle successive, per ogni singolo scenario, è riportata anche la descrizione degli ulteriori tipi di 
requisito prescritti. 
 

TAB. 2 
 

SCENARIO DALLA LICENZA NAZIONALE 
con requisiti di esperienza 

ALLA LICENZA 
 JAR FCL 

1 PPL (H) 
> 75 ore su elicottero 

PPL (H) 

2 PPL (H) IR 
> 75 ore su elicottero in IFR 

PPL (H)/IR 
 

3 CPL (H)  
< 500 ore come PIC su elicottero pilota singolo 

CPL (H)  
con abil.ne limitata su 

elicottero pilota singolo 

4 CPL (H)  
> 500 ore come PIC su elicottero pilota singolo 

CPL (H)  
con abil.ne limitata su 

elicottero pilota singolo 

5 CPL (H) IR 
< 500 ore come PIC su elicottero pilota singolo 

CPL (H) / IR 
con abil.ne limitata su 

elicottero pilota singolo 

6 CPL (H) IR 
> 500 ore come PIC su elicottero pilota singolo 

CPL (H) / IR 
con abil.ne limitata su 

elicottero pilota singolo 

7 CPL/IR (H) 

> 500 ore su elicotteri pluri pilota  

CPL/IR (H) 

8 

 

ATPL (H) 

> 1000 ore su elicottero pluri pilota 

ATPL (H) 
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SCENARIO 1 

 
da PPL (H) Nazionale a PPL (H) VFR JAR – FCL 

 
 

PPL (H) Nazionale 
con 75 ore di volo su elicottero 

 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti dei Regolamenti JAR FCL 2  

 

PPL (H) JAR-FCL 
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SCENARIO 2 
da PPL (A) / IR Nazionale a        PPL (A) IR JAR – FCL 

 
 

PPL (A) / IR 
con 75 ore di volo strumentale su velivolo 

 
 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti dei Regolamenti JAR FCL 2  

 Dimostrare all’Autorità la conoscenza della Pianificazione del volo e delle Prestazioni nell’ambito dell’esame 
teorico ATPL/CPL/IR  (vedi AMC FCL 2.470) 

 
 

PPL (A) / IR JAR-FCL 
 

 
1. Nota: l’abilitazione IR può essere mantenuta solo su elicotteri certificati IR. Sono certificati IR solo 
elicotteri plurimotore. Fino al 1 Marzo 2005 tuttavia, era possibile conseguire l’abilitazione IR anche su 
elicotteri monorotore (es. R22, R44, HU269, HU369). Si possono quindi configurare due scenari in fase di 
sostituzione di licenza: 

 abilitazione IR conseguita secondo normativa nazionale o JAR FCL 2 Emendamento 1 (cioè fino 
al 1 marzo 2005) ► hanno svolto il programma richiesto, anche se su SE SP, quindi il 
conseguimento di una abilitazione IR su elicottero certificato IR va considerata una estensione di 
una abilitazione che già avevano e che dopo il 1 Marzo 2005 si rivela non più conforme ai 
requisiti JAR FCL. L’addestramento deve essere completato su elicottero certificato entro 7 anni 
dall’ultimo Proficiency Check  o dall’ultimo volo IFR prima del 1 Marzo 2005. 

 annotazione IR for training only conseguita dopo il 1 Marzo 2005 ► il conseguimento della 
abilitazione su elicottero certificato IR dovrà avvenire entro 7 anni dal primo check sul trainer.  

Ai piloti che rientrano negli scenari sopra descritti non verrà quindi annotata l’abilitazione IR, ma verrà 
mantenuta l’annotazione nella casella “Remarks” IR for training only sul tipo, con la scadenza rapportata ai due 
casi sopra citati.
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SCENARI 3 e 4 

da CPL (H) a CPL (H)  JAR – FCL 

 
 

3 

CPL (H)  

< di 500 ore di volo come PIC su elicottero pilota singolo

4 

CPL (H)  

> di 500 ore di volo come PIC su elicottero pilota singolo

 
 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti della  
OPS 3 e JAR-FCL 2 (vedi AMC- FCL 2.005 e 2.015)

 Dimostrare la conoscenza della Pianificazione del 
volo e delle Prestazioni di volo nell’ambito 
dell’esame teorico ATPL/CPL/IR (vedi AMC-FCL 
2.470) 

 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti della  
OPS 3 e JAR-FCL 2 (vedi AMC-FCL 2.005 e 2.015) 

o, in alternativa: 

 superare l’esame teorico ATPL 

 

 

 
 
 

JAR-FCL CPL (H)  
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SCENARI 5 e 6 

da CPL (H) / IR Nazionale a CPL (H) / IR JAR – FCL 

 

5 

CPL (H) / IR Nazionale 

< di 500 ore di volo come PIC su elicottero solo pilota  

6 

CPL (H) / IR Nazionale  

> di 500 ore di volo come PIC su elicottero solo pilota  

 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti della  
OPS 3 e JAR-FCL 2, (vedi AMC-FCL 2.005 e 2.015)

 Dimostrare la conoscenza della Pianificazione del 
volo e delle Prestazioni di volo nell’ambito 
dell’esame teorico ATPL/CPL/IR (vedi AMC-FCL 
2.470) 

O, in alternativa: 

 superare l’esame teorico ATPL 

+ 

 Dimostrare la conoscenza dell’inglese secondo i 
requisiti JAR-FCL 2.010 e 2.200 

 Dimostrare la conoscenza delle relative parti della  
OPS 3 e JAR-FCL 2, (vedi AMC-FCL 2.005 e 2.015)

 Dimostrare la conoscenza dell’inglese secondo i 
requisiti JAR-FCL 2.010 e 2.200 

 

 

JAR-FCL CPL (H) / IR  
 

 
Vedi nota Allegato B 
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SCENARIO 7  

da CPL (H) / IR Nazionale a CPL (H) / IR JAR – FCL 

 

 

CPL (H) / IR Nazionale con più di 500 ore di volo su elicottero certificato od operato pluri pilota 

 
 

 Dimostrare di essere a conoscenza delle relative parti della OPS 3 e JAR FCL 2,  

 Possedere i requisiti JAR FCL 2.250 (a) (1) e (2) – 70 ore come PIC su elicottero 

IR in corso di validità 

Possedere il certificato di completamento di corso MCC 

 

 o, in alternativa ai primi due punti, superare l’esame teorico ATPL 

 Dimostrare la conoscenza dell’inglese secondo i requisiti JAR FCL  2.010 

► se la licenza CPL/IR contiene abilitazioni su elicotteri Multi Pilot, il titolare può continuare ad esercitare tali 
abilitazioni, ma per conseguire una diversa abilitazione pluri pilota è necessario che superi l’esame teorico ATPL 

 

 

 

 

CPL (H) / IR JAR-FCL 
 

 
 
Vedi nota Allegato B
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SCENARIO 8 

da ATPL (H) Nazionale a ATPL (H) JAR – FCL 

 
 

ATPL (H) Nazionale  

>  di 1000 ore di volo su elicottero pluri pilota 

 
 

 Dimostrare di essere a conoscenza delle relative parti della OPS 3 e JAR FCL  2 (vedi AMC FCL 2.005 e 2.015) 

 Dimostrare la conoscenza dell’inglese secondo i requisiti JAR FCL 2.010 e 2.200 

 
 
 

ATPL (H) JAR-FCL 
 

 
Vedi nota Allegato B 
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ALLEGATO C – METODI DI RISPONDENZA E REQUISITI DI CONOSCENZA 
 
Al paragrafo 5 della presente Circolare sono elencati i possibili metodi per certificare i requisiti di esperienza 

dei piloti che richiedono la sostituzione della Licenza. Non è pertanto necessario aggiungere ulteriori 

specificazioni in proposito.  

Pare invece opportuno ricordare che, senza penalizzare l’azione amministrativa, possono essere svolti 

controlli sulle dichiarazioni rese in merito a tali requisiti di esperienza, ad es. verificando quanto riportato sul 

libretto di volo (pilot’s logbook). 

Per quanto riguarda i requisiti di conoscenza, si forniscono qui di seguito indicazioni circa la documentazione 

da produrre ed accettare per l’attestazione del loro possesso da parte del richiedente la sostituzione. 

1. superamento esame teorico ATPL – viene attestata dalla dichiarazione resa dalla struttura ENAC 

che ha condotto la sessione d’esame, nella quale sono riportate le date di superamento dello stesso. 

2. superamento materie Pianificazione del Volo e Prestazioni – nell’ambito dell’esame teorico CPL, 

IR o ATPL JAR. Viene attestato da dichiarazione resa dalla struttura ENAC che ha condotto la 

sessione di esame. Non possono invece essere accettate dichiarazioni di idoneità rilasciate dal 

scuole autorizzare a tenere i relativi corsi. 

3. corso conoscenza JAR FCL 1 e 2, OPS 1 e 3 – la attestazione di frequenza viene rilasciata dalla 

struttura o organizzazione autorizzata da ENAC ad erogare tali corsi. Tutti gli Operatori di trasporto 

aereo, le FTO, TRTO, OR (quest’ultime limitatamente ai corsi FCL per pilota privato) e le sigle 

sindacali dei piloti (ANPAC, Unione Piloti, UIL piloti, FIT CISL, UGL, CGIL, etc) sono autorizzati ad 

erogare tali corsi e rilasciano un Attestato individuale per ogni partecipante. 

I piloti impiegati presso un operatore certificato titolare di COA/AOC sono tenuti a presentare solo la 

dichiarazione di effettuazione del corso JAR FCL: la conoscenza della regolamentazione UE OPS è 

infatti implicita nella attività professionale svolta. 

Per coloro che hanno superato l’esame teorico ATPL completo, e presentano idonea attestazione, 

viene riconosciuto il credito della conoscenza delle norme JAR FCL, oltre che delle materie di 

Pianificazione del Volo e Prestazioni come detto al punto 2. 

4. Conoscenza lingua inglese – I titolari di licenza di pilotaggio con abilitazione alla radiotelefonia in 

lingua inglese, conseguita prima del 5 Marzo 2008, possono, a domanda, ottenere l’attestazione del 

possesso del requisito di conoscenza della lingua inglese a livello operativo (4), oltre che della lingua 

italiana a livello 6. Tale attestazione soddisfa il requisito di conoscenza della lingua inglese richiesto 

per la sostituzione.  

I titolari di licenza di pilotaggio con abilitazione alla radiotelefonia in lingua inglese conseguita dopo il 

5 Marzo 2008, per il riconoscimento del livello di conoscenza della lingua inglese devono sostenere 

l’apposito esame (TEA- Test of Aviation English) e conseguire almeno il livello operativo 4. 

In mancanza, il requisito della conoscenza della lingua inglese non può ritenersi soddisfatto, e sulla 

licenza del richiedente la sostituzione dovrà essere apposta la seguente restrizione al campo XII – 

Annotazioni del frontespizio: “Restricted to internal, VFR, other than public transport activity” 
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ALLEGATO D – DOMANDA DI SOSTITUZIONE LICENZA NAZIONALE ICAO IN LICENZA JAR-FCL 

 
All’ ENAC 
Direzione Aeroportuale di  

Marca da 
Bollo 

€ 14,62 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  Il  

Residente a  CAP  

Domiciliato in Via  

tel  e-m@il  
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci, così come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 
di essere titolare di:      LICENZA NAZIONALE ITALIANA 
 
 
 
 
 
 
 
rilasciata il …………….. presso …………………………. scadenza il ………………. 
 
con abilitazione IR (A) monomotore 1 IR (A) plurimotore 1 
 
con abilitazione IR (A) monomotore 1 IR (A) plurimotore 1 
 
Radiotelefonia in lingua:  INGLESE 1            ITALIANA  1 
 
Abilitazioni possedute (in corso di validità) .………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(non in corso di validità) …………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Totale ore volo Velivoli  di cui in IFR  come PIC  

su velivoli MP(A)  di cui in IFR  come PIC  

su velivoli SP(A)  di cui in IFR  come PIC  

Totale ore volo Elicotteri  di cui in IFR  come PIC  

su elicotteri MP(H)  di cui in IFR  come PIC  

su elicotteri SP(H)  di cui in IFR  come PIC  
 

 

VELIVOLO                 PPL (A) 1   CPL/LIM (A)  1  CPL (A)  1  ATPL (A)  1 

ELICOTTERO            PPL (H)  1   CPL (H)  1  ATPL (H)  1 
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C H I E D E 
IL RILASCIO DELLA LICENZA JAR FCL  

 
 
 
 
 
 
CHIEDE INOLTRE IL RINNOVO QUINQUENNALE DELLA LICENZA    1 
 
Allega la seguente documentazione : 

 Fotocopia visita medica  in corso di validità; 
 Dichiarazione rilasciata da ….………………………di conoscenza delle relative parti JAR FCL e OPS 

(non autocertificabile); 
 Dichiarazione rilasciata da Enac di superamento prova teorica ATPL JAR          /oppure/ 
 Dichiarazione rilasciata da Enac di superamento prova teorica materie Pianificazione volo e 

Prestazioni; 
 Certificato di Conoscenza della Lingua Inglese (per i piloti in possesso di fonia in lingua inglese); 
 Fotocopia completa della licenza nazionale posseduta; 
 Copia del bonifico bancario di € 52,68 relativo ai diritti ENAC, eseguito a favore di ENAC c/o BNL iban 

IT29Q0100503309000000218300 (solo se la sostituzione della licenza è abbinata al rinnovo 
quinquennale) 

 

Nota : Allegare solo la documentazione relativa come da scenari di riferimento a margine di cui alla Circolare LIC-
03 dell’ENAC 

Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs.196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali 
anche con sistemi informatici da parte di ENAC, per le finalità strettamente connesse al rinnovo 
e mantenimento del propri titoli aeronautici. 
 
Data……………                                    Firma  
 

 
********************************************************************************************************************** 

Autenticazione di sottoscrizione omessa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
********************************************************************************************************************** 
Il /La sottoscritto/a allega copia del documento di identità __________________ n° ________________ 

Rilasciato da____________________ il _____________ (nei casi in cui la dichiarazione non venga sottoscritta 

davanti a Pubblico Ufficiale). 
 
Data……………….                                                                                Il Dichiarante 
 
        _______________________ 
 

 
 

VELIVOLO        PPL(A) 1   PPL/IR(A)  1  CPL(A)  1  CPL/IR(A) 1   ATPL(A)  1 

ELICOTTERO   PPL(H) 1  PPL/IR(H)   1  CPL(H)  1  CPL/IR(H) 1  ATPL(H) 1 


