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GESTIONE NAVIGABILITÀ CONTINUA  
 

 
(*) Impresa approvata in accordo al Capitolo G dell’Allegato I (Parte M) del Reg. (UE) 1321/2014 come revisionato  
(1) Vedere la definizione all’art. 3 punto (i) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008; 
(2) Per “Operazioni di Trasporto Aereo Commerciale (CAT)” (vedi definizione all’art. 2(g) del reg. della Commissione Europea (UE) 1321/2014 

come revisionato) si intende l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o 
altro titolo oneroso; per “Operatore” vedi definizione all’art. 3(h) del reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008; 

(3) Licenza per servizi di trasporto aereo (Vettori Aerei) secondo Regolamento (CE) n. 1008/2008; 
(4) Per la regolamentazione operativa applicabile, vedere NI-2014-005; 
(5) Per la regolamentazione operativa applicabile, vedere NI-2012-014 e NI-2013-014; 
(6) Le Operazioni non Commerciali includono per esempio: operazioni private, corporate aviation, operazioni specialistiche per le quali non è 

richiesta la rispondenza alla Parte ORO Sottoparte SPO, ATO non commerciali, le operazioni limitate (“Limited Operations”) descritte 
all’Art 2(p) [cost-shared flights by private individuals………, competition flights or flying displays….., introductory flights, parachute dropping, 
sailplane towing or aerobatic flights………] del regolamento (UE) 1321/2014 come revisionato, ecc; 

(7) Ad oggi l'Enac considera rientranti nella definizione di operazioni commerciali, oltre alle operazioni CAT per le quali è richiesta la licenza in 
accordo al Regolamento (CE) n. 1008/2008, le operazioni di Lavoro Aereo soggette ai requisiti della parte ORO sottoparte SPO di cui 
all’Allegato III del Regolamento (UE) N. 965/2012 (vedi definizione all’Art 2(o) del regolamento (UE) 1321/2014 come revisionato), di 
addestramento degli equipaggi di volo in accordo al Reg. (UE) 1178/2011 e le operazioni di Trasporto Aereo Commerciale A to A, nonché 
quelle con Alianti e Palloni. Eventuali richieste di chiarimenti e maggiori dettagli al riguardo possono essere inviate a 
personale.volo@enac.gov.it (per le ATO/OR) e a operazioni.volo@enac.gov.it. 

(8) Per Complex Motor-Powered Aircraft si intende un aeromobile rientra nella definizione di cui al punto (j) art. 3 del Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008) . Vedi anche NI-2016-003; 

(9) Per la regolamentazione operativa applicabile, vedere NI-2013-014 e NI-2016-006 
(10) Fino al 21 Aprile 2017, il requisito si applica all’aeromobile quando usato da un operatore cui l’autorità competente richiede il possesso di 

un certificato per operazioni commerciali per le quali non è richiesta una licenza ai sensi del Reg (CE) n. 1008/2008, e per ATO commerciali.  

Scegli il tuo tipo di operazioni e la tua categoria di aeromobile COMPLEX MOTOR-
POWERED AIRCRAFT (8) 

OTHER THAN  
COMPLEX MOTOR-

POWERED AIRCRAFT 

Operazioni 
Commerciali 

(1)(7) 

Operazioni di 
Trasporto 

Aereo 
Commerciale 

(CAT) (2) 

Operatori CAT con Licenza per 
Servizi di Trasporto Aereo (3) 

CAMO(*)

  
 dell’Operatore, parte del suo COA 

(M.A.201(e)) 

Operatori CAT 
per cui non è 

richiesta 
Licenza per 

Servizi di 
Trasporto 
Aereo(3) 

CAT A to A(4) 

CAMO(*) dell’Operatore 
o  

(M.A.201(f)(2))

CAMO(*) terza con 
contratto App. I Parte M 

 
(10) 

CAMO(*) dell’Operatore 
o  

CAMO(*)

(M.A.201(h)(2))

 terza con 
contratto App. I Parte M 

 
(10)  

CAT con 
Alianti(4) 

N/A 
CAT con 
Palloni(4) 

Operazioni 
Commerciali 
diverse da 

CAT 

Operazioni Commerciali 
Specializzate (SPO) – Lavoro Aereo 

(4)(7) 

CAMO(*) dell’Operatore 
o  

CAMO(*)

(M.A.201(f)(2))

 terza con 
contratto App. I Parte M 

 
(10) 

Approved Training Organisation 
(ATO) Commerciali (5)(7) 

OPERAZIONI NON COMMERCIALI(6)(9)  

CAMO(*) dell’Operatore 
o  

CAMO(*)

 (M.A.201(g)(2)) 

 terza con 
contratto App. I Parte M 

 

in proprio da parte del 
proprietario (anche 

o 
CAMO(*)) 

CAMO(*) terza con 

 
contratto App. I Parte M 

(M.A.201(i)) 
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