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l . PREMESSA 

l 'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1178/2011, come modificato dal Regolamento (UE) n. 
290/2012, stabilisce che le licenze di pilota conformi alle JAR-FCl rilasciate o riconosciute da 
uno Stato membro dell'Unione Europea fino all'8 aprile 2012 si considerano rilasciate in 
conformità al suddetto regolamento. Gli Stati membri devono sostituire tali licenze con licenze 
conformi al formato stabilito nell 'Allegato VI - Parte ARA al più tardi entro 1'8 aprile 2018. 

le licenze di velivolo e di elicottero non conformi alle JAR-FCl, ivi comprese eventuali 
abilitazioni , certificazioni , autorizzazioni e/o qualifiche allegate, rilasciate o riconosciute da uno 
Stato membro prima della data di applicazione della nuova normativa europea devono essere 
convertite in licenze «conformi alla Parte FCl» secondo le disposizioni dell 'Allegato Il del 
Regolamento n. 11 78/2011. 

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1178/2011 , a partire dall 'a aprile 2013. i titolari 
di licenze di pilota rilasciate in Ital ia possono richiedere ed ottenere la sostituzione dei propri 
titoli aeronautici rilasciati in base alle JAR-FCl negli equivalenti titoli di velivolo ed elicottero 
Parte FCl, al fine di poter esercitare attività di volo su aeromobili civili registrati in uno dei 
Paesi membri dell'Unione Europea, purché siano in possesso dei requisiti previsti. 

Per quanto riguarda le licenze di pilota già rilasciate dall'ENAC in base alle normative 
nazionali diverse dalle JAR-FCl, la conversione nelle corrispondenti licenze secondo Parte 
FCl può avvenire a seguito della dimostrazione del possesso dei requisiti ivi previsti. 

2. APPLICABILITA' E SCOPO 

Scopo della presente Circolare é fornire informazioni sulle modalità di sostituzione delle 
licenze JAR-FCl di velivolo ed elicottero rilasciate dall'ENAC e sulle modalità di conversione 
delle licenze nazionali di velivolo ed elicottero in base all 'Allegato Il al Regolamento (UE) 
n.1178/2011 . 

la presente circolare si applica a coloro i quali richiedono: 

a) la sostituzione di licenze e abilitazioni al pilotaggio di velivoli ed elicotteri rilasciate secondo 
JAR FCl nei corrispondenti titoli Parte FCl; 

b) la conversione di licenze di velivolo ed elicottero già conseguite e rilasciate in base alla 
normativa nazionale precedente alla JAR FCl, nei corrispondenti titoli Parte FCl. 

Nell'Allegato Il al Regolamento (UE) n. 1178/2011 sono esposte in due tabelle sintetiche tutte 
le possibili conversioni delle licenze nazionali con licenze Parte FCl, secondo livello di 
esperienza e le abilitazioni possedute, nonché in base all'eventuale possesso - ove rich iesto
di ulteriori requisiti. 
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3. RIFERIMENTI 

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

- Regolamento (UE) n. 216/2008 
- Regolamento (UE) n. 1178/2011 
- Regolamento (UE) n. 290/2012 
- AMC and GM to Part FCL (EASA Decision 2011/016/R) 

4. SOSTITUZIONE DEI TITOLI AERONAUTICI 

4.1 Titoli aeronautici oggetto di sostituzione 

Sono oggetto di sostituzione, ai sensi dell 'art 4 Regolamento (UE) n. 1178/2011 , le licenze di 
pilota di velivolo e di elicottero: 

rilasciate dall'ENAC secondo lo standard JAR-FCL 
rilasciate dall'ENAC in base allo standard ICAQ e poi sostituite in licenze JAR-FCL 

Le licenze possono essere sostituite solo se riportano almeno una abi litazione in corso di 
validità . 

All'atto della sostituzione della licenza JAR-FCL in la licenza Parte FCL, viene annotata nella 
stessa l'autorizzazione di Esaminatore di cui il pilota è in possesso (nell'accezione della Parte 
FCL denominata "certificazionen

). 

4.2 Licenza di pilota Parte FCL - Modello 

La licenza di pilota Parte FCL risponde al formato e layout descritto nella Appendice 1 
all 'Allegato VI - Parte ARA del Regolamento (UE) n. 1178/2011 . 

In Allegato 1 alla presente Circolare è riportato il modello di stampa adottato daIl'ENAC. 

4.3 Documentazione per la sostituzione 

Per ottenere la sostituzione dei propri titoli nazionali con i corrispondenti titoli Parte FCL, 
l'interessato deve produrre all'ENAC, Direzione Aeroportuale , una domanda in bollo formulata 
utilizzando il modulo apposito, corredata dai seguenti documenti : 

originale della licenza da sostituire con almeno una abilitazione in corso di validità; 
copia di un documento di identità con indicazione completa della residenza/domicilio 
del titolare; 
copia del codice fiscale ; 
copia del certificato di idoneità psicofisica rilasciato secondo la JAR-FCL 3 
emendamento 5 o Allegato IV (Parte MED) del Regolamento (UE) n. 1178/2011 in 
corso di validità. Sono altresì accettati i certificati non ancora scaduti ed emessi in 
accordo alla previgente normativa (DPR 566/1988) prima del 21 febbraio 2012, data di 
entrata in vigore del Regolamento medico deIl'ENAC; 
copia dell 'autorizzazione di Esaminatore, intestata al richiedente (se in possesso); 
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- ogni altro certificato non inserilo o non ancora annotato sulla licenza (es. language 
proficiency in lingua inglese); 

- bonifico versamento di E 52,68 per rilascio licenza, eseguito a favore di ENAC do BNL 
-IBAN IT29Q0100503309000000218300 

4.4 Modalità di sostituzione 

Le domande di sostituzione possono essere presentate dall 'a Aprile 2013; la sostituzione sarà 
possibile entro 1'8 Aprile 201 a, come dala ultima. 

Le domande sono presentate in occasione di richieste di: 
- inserimento sulla licenza di nuove abilitazioni o di 8renewal- di abilitazioni scadute di valid ità ; 
- annotazione dell'autorizzazione della qualifica di Esaminatore (nell'accezione della Parte 
FCL denominata Ucertificazione") in occasione del conseguimento o alla scadenza di quella in 
possesso; 
- inserimento della "Ianguage proficiencyR; 
- modifica dell'indirizzo del titolare; 
- rinnovo amministrativo della licenza al termine del periodo quinquennale di validità. 

Per esigenze di distribuzione nel tempo delle operazioni di sostituzione, ad evitare afflussi di 
richieste che non potrebbero essere soddisfatti con tempestività , si invitano i possessori di 
licenza JAR-FCL a non richiederne la sostituzione in occasioni diverse da quelle sopra 
elencate. 

Le licenze di pilota Parte FCL non hanno data di scadenza, fermo restando la necessità del 
rinnovo periodico delle abilitazioni e certificazioni alle scadenze previste dalla stesa Parte 
FCL. 

4.5 Licenze JAR-FCL con Abilitazioni nazionali 

Le abilitazioni e le autorizzazioni ad effettuare particolari attività su vel ivolo o el icottero 
associate alla licenza di pilotaggio (es. volo acrobatico, volo in montagna, collaudatore, traino 
alianti, ecc.) rilasciate sulla base della normativa nazionale e disciplinate dalla Parte FCL non 
possono essere trascritte sulle licenze Parte FCL finché non si predispone la relazione di 
conversione e finché la stessa non sia concordata con EASA. 

La loro annotazione infatti conterrebbe la indicazione che si tratta di abilitazione nazionale 
limitata al territorio nazionale, e comporterebbe la ulteriore sostituzione di licenza non appena 
conclusa la consultazione con EASA, fino quindi alla loro conversione nella corrispondente 
abilitazione secondo Parte FCL. Fino ad allora è bene non procedere a sostituzione o 
conversione. 

Abilitazioni su aeromobili di cui all'Allegato Il del Regolamento (UE) n. 216/2008 possono 
essere invece annotati sulla licenza Parte FCL, mantenendo la denominazione come annotata 
sulla licenza JAR FCL con l'indicazione che si tratta di abilitazione nazionale limitata al 
territorio nazionale. 
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4.6 Licenze JAR FCL CON abilitazione al volo notturno 

Le licenze JAR PPL di velivolo e di elicottero con l'annotazione o la certificazione in 
documento separato attestanti il possesso della qualificazione al volo notturno, verranno 
sostituite con i corrispondenti titoli con l'annotazione della abilitazione al volo notturno (NR). A 
tal fine il richiedente dovrà presentare evidenza del possesso di tale certificazione. 

4.7 Altre qualifiche e impieghi operativi. 

Le abilitazioni, qualificazioni, certificazioni ed autorizzazioni ad effettuare particolari attività su 
velivolo o elicottero associate alla licenza di pilotaggio rilasciate in base a normativa nazionale 
e non disciplinate dalla Parte FCL (es. lancio paracadutisti , lavoro in montagna, off shore) 
vengono annotate su licenza Parte FCL, con l'indicazione che si tratta di abilitazione nazionale 
limitata al territorio nazionale. 

Ciò fino alla entrata in vigore di eventuali diverse disposizioni regolamentari. 

5. CONVERSIONE DEI TITOLI AERONAUTICI 

5.1 Titoli aeronautici oggetto di conversione 

I titoli aeronautici conseguiti secondo normativa nazionale precedente alla JAR FCL dei quali 
può essere richiesta la conversione secondo l'Allegato Il al Regolamento (UE) n.1178/2011 
sono i seguenti: 

5.2 Velivolo 

• Pilota Privato 

• Pilota Privato con IR 

• Pilota Commerciale 

• Pilota Commerciale con IR 

• Pilota di Linea. 

5.3 Elicottero 

• Pilota Privato 

• Pilota Privato con IR 

• Pilota Commerciale 

• Pilota Commerciale con IR 
• Pilota di Linea. 

5.4 Requisiti per la conversione 

La conversione awiene sulla base dei seguenti requisiti : 
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esperienza di volo maturata (ore di volo) secondo le applicabili tabelle dell'Allegato Il al 
Regolamento (UE) n. 1178/2011 ; 
per la conversione delle licenze di pilota di linea e pilota commerciale di velivolo 
rispettivamente in ATPL(A) e CPL(A), aver effettuato un proficiency check per rinnovo 
dell 'abilitazione per classe e per tipo e l'abilitazione strumentale (IR), relativi ai privilegi 
della licenza posseduta, secondo Parte FCL; 

per la conversione delle licenze di pilota di linea pilota e pilota commerciale di elicottero in 
ATPL(H) e CPL(H) rispettivamente, aver effettuato un proficiency check per rinnovo 
abilitazione e IR, relativi ai privilegi della licenza, secondo Parte FCL, 

dimostrazione di conoscenza della Parte FCL e delle normative operative applicabili al tipo 
di impiego previsto con la licenza di pilotaggio: a tal fine è sufficiente presentare copia di 
certificato di partecipazione e superamento con esito positivo di un corso sulla Parte FCL e 
sulle normative operative, accettato dall'ENAC; 

Nota: Il corso sulla normativa operativa dovrà essere svolto sulla base della regolamentazione comune 
europea in vigore al momento della presentazione della domanda di conversione. 
Gli aspiranti alla licenza PPl Parte FCl, non essendovi attualmente una normativa europea applicabile 
per i privilegi associati a tale licenza, sono esonerati dalla dimostrazione di conoscenza della normativa 
operativa. Per essi è sufficiente la dimostrazione di conoscenza della sola Parte FCl. 
Gli aspiranti alle licenze ATPl e CPl Parte FCl dovranno dimostrare la frequenza e il superamento di 
un corso su lla normativa operativa applicabile al tipo di licenza (attualmente EU-OPS o JAR-OPS 3). 

dimostrazione della competenza linguistica in conformita a quanto prescritto dalla parte 
FCL.055; 

conformità ad uno degli scenari riportati e descritti nelle tabelle dell 'Allegato Il al 
Regolamento (UE) n.1178/2011. 

5.5 Abilitazioni Istruzionali 

La conversione delle abilitazioni istruzionali secondo le tabelle dell'Allegato" al Regolamento 
(UE) n.1178/2011 non trova applicazione, in quanto l'ENAC dal 2008 rilascia le abilitazioni 
istruzionali per velivolo ed elicottero solo ai titolari di licenze JAR FCL e solo in accordo ai 
requisiti di rilascio e di rinnovo JAR FCL 1 e 2. 

Eventuali abilitazioni istruzionali rilasciate secondo normativa nazionale precedente alla JAR 
FCL e non in corso di validita , possono essere convertiti in abilitazioni istruzionali secondo 
Parte FCL, secondo le tabelle riportate nell'Allegato Il al Regolamento (U E) 1178/2011 , se il 
titolare risponde ai pre requisiti previsti nella relativa Parte FCL e solo se ripristinati secondo le 
previsioni di tale Parte. 

5.6 Termine per la conversione 

La conversione di licenze, abilitazioni e certificati deve essere fatta entro 1'8 Aprile 2014; dopo 
tale data il titolare non può esercitare i privilegi della licenza nazionale fino al rilascio di una 
licenza Parte FCL ottenuta per conversione della corrispondente licenza nazionale. 
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Per ottenere la conversione dei propri titoli nazionali con i corrispondenti titoli Part FCL, 
!'interessato deve produrre all 'ENAC, Direzione Aeroportuale, una domanda in bollo 
formulata utilizzando gli appositi moduli , corredata dai seguenti documenti: 

orig inale della licenza nazionale da convertire, 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) Organizzazioni Registrate o FTO, a firma del relativo Direttore dell 'addestramento; 
b) società di Trasporto Aereo o di Lavoro Aereo che impiega 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 secondo la relazione di conversione e 
le convenzioni in essere; 
d) stralci attività di volo svolta all'estero 
attestazione del possesso dei requ isiti di conoscenza secondo quanto specificato nei 
singoli scenari rilasciata dalle strutture autorizzate; 
copia del certificato di idoneità psicofisica rilasciato secondo la JAR FCL 3 emendamento 
5 o Allegato IV - Parte MED del Regolamento (UE) n1178/2011 in corso di validità. Sono 
altresi accettati i certificati non ancora scaduti emessi in accordo alla previgente normativa 
(DPR 566/1 988) prima del 21 febbraio 2012, data di entrata in vigore del Regolamento 
medico dell 'ENAC, 
copia di un documento di Identità; 
copia del codice fiscale ; 
bonifico versamento di € 52,68 per rilascio licenza, eseguito a favore di ENAC cio BNL -
I BAN IT29Q01 005033090000002 1 8300 

6. RILASCIO LICENZA PARTE FCL PER SOSTITUZIONE O CONVERSIONE 

L'ENAC effettua un controllo della domanda presentata, esaminando la documentazione 
allegata dal pilota, al fine di accertarne la completezza e la rispondenza alla normativa 
applicabile. 

La data di rilascio sarà quella effettiva di emissione. All 'atto della consegna della licenza viene 
ritirata la licenza JAR FCL sostituita o la licenza nazionale convertita , che verrà conservata 
agli atti della documentazione, e annullata nel sistema informatico. 

Il Direttore Generale 

Allegato: Modulo licenza di pilota Parte FCL ;$-?Lta 

La modulistica per le domande di sostituzione e convers ione delle licenze di pilota è 
disponibile presso le strutture ENAC centrali e territoriali. Può inoltre essere prelevata dal sito 
Internet www.enac.gov.it. 
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