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Il Direttore Generale 
 

 
PROVVEDIMENTO DI ABROGAZIONE 

 
 
Circolare LIC-11 - Rilascio e rinnovo delle abilitazioni di pilota collaudatore, 
licenza di navigatore collaudatore sperimentatore e tecnici di volo per 
collaudi di sperimentazione e produzione  

 
 

VISTA la proposta di abrogazione inoltrata dalla Direzione Centrale 
Regolazione Aerea ed il parere in merito alla coerenza con il quadro 
regolamentare nazionale e con la normativa internazionale; 

 
CONSIDERATO che il Regolamento ENAC “Regolamentazione Tecnica in materia di 

rilascio e rinnovo delle abilitazioni di pilota collaudatore, licenza di 
navigatore collaudatore sperimentatore e tecnici di volo”, per il quale 
la Circolare LIC-11 fornisce i criteri e le procedure di applicazione, è 
stato superato dal Regolamento (UE) 1178/2011 - per quanto 
riguarda gli aspetti attinenti alle licenze di pilotaggio - e dal 
regolamento ENAC “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio 
dell’attestato di Tecnico Responsabile di Prove di Volo di 
Sperimentazione e di Produzione” per quanto riguarda quelli relativi ai 
tecnici responsabili di prove di volo; 

 
CONSIDERATO che il regolamento ENAC “Regolamentazione tecnica in materia di 

rilascio dell’attestato di Tecnico Responsabile di Prove di Volo di 
Sperimentazione e di Produzione” fa esplicito richiamo agli standard 
contenuti nel Regolamento (UE) 748/2012, Parte 21 - Appendice XII 
ed ai corripondenti metodi di rispondenza pubblicati da EASA; 

 
CONSIDERATO che, per le intervenute modifiche normative, la Circolare ENAC non è 

più necessaria; 
 
RITENUTO di dover aggiornare e semplificare il quadro normativo nazionale; 

 
La Circolare LIC-11 - Rilascio e rinnovo delle abilitazioni di pilota 

collaudatore, licenza di navigatore collaudatore 
sperimentatore e tecnici di volo per collaudi di 
sperimentazione e produzione del 11 luglio 2011 è 
abrogata. 

 
 
Il Direttore Generale 
Alessio Quaranta 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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