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Il Vice Direttore Generale 
  

 
A tutti gli interessati 
 
 
 
Oggetto: Emissione Circolare Gen xxx – Reporting degli incidenti ed  
  inconvenienti paracadutistici. 
 
 

La pratica del paracadutismo è regolata in Italia dal Regolamento ENAC per la 

disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali emanato in data 24 giugno 

2013 (Edizione 2) e dal Regolamento ENAC “licenze di paracadutismo” del 29 

ottobre 2015 (Edizione 3). 

Per motivi di prevenzione ai fini della sicurezza, in caso di incidente/inconveniente 

grave, esiste un obiettivo interesse dell’Ente, oltreché un preciso compito 

istituzionale, ad accertare le cause che hanno determinato l’evento, al fine di 

mettere in atto le azioni correttive ritenute necessarie ai suddetti fini di prevenzione. 

Un’attività d’indagine in tale campo, da parte dell’ENAC, è tanto più necessaria in 

quanto l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo non attiva proprie inchieste su 

questo tipo di sinistri 

Con l’entrata in vigore del Reg. 996/2010 è stata profondamente innovata la 

normativa applicabile agli eventi aeronautici classificabili come incidenti o 

inconvenienti gravi. Il suddetto regolamento stabilisce infatti che la responsabilità di 

effettuare le indagini di sicurezza deve essere affidata ad un’Autorità Investigativa 

Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile, che non ricomprende però il settore 

del paracadutismo, per il quale, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 13 del 

19/01/2015, tale responsabilità è affidata all’ENAC. 

La raccolta delle segnalazioni relative agli inconvenienti e agli incidenti 

paracadutistici e l’analisi di queste può fornire evidenza di pericoli o carenze 

all'interno del sistema aeronautico. Un sistema di reporting degli incidenti e degli 

inconvenienti è prezioso per lo sviluppo di un’attività di “Risk Analisys” che consenta 



 
 

 

 

di identificare le cause immediate ed i fattori di rischio che posso contribuire o 

causare un incidente. L’analisi delle informazioni relative ad un evento può inoltre 

rivelare altri rischi o carenze latenti all'interno del sistema aeronautico non 

direttamente connessi con le cause di un incidente.  

Per tali ragioni l’Enac si è dotata di un sistema elettronico di raccolta delle 

segnalazioni degli eventi paracadutistici definito “eE-MOR Skydive”. 

Scopo della presente procedura è fornire le essenziali indicazioni alla scuola di 

paracadutismo ed al Responsabile del Reporting, nel caso in cui si verifichi un 

incidente o un inconveniente grave nell’ambito dell’attività dell’organizzazione di 

appartenenza, per comunicare le necessarie informazioni alle competenti strutture 

dell’ENAC  

Per quanto sopra rappresentato, si sottopone il nuovo testo normativo alle 

valutazioni di competenza. 

Eventuali osservazioni e/o commenti sulla proposta di revisione in oggetto dovranno 

essere inviati, mediante l’apposito modulo, all'indirizzo di posta elettronica 

safety@enac.gov.it , entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. L’assenza di 

commenti sarà considerata come assenso sul testo proposto. 

Distinti saluti 

Il Vice Direttore Generale 
Alessandro Cardi 
 
(documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss mm.ii.) 
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