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A tutti i soggetti interessati 

Oggetto: effettuazione della prova in volo e documentazione necessaria ai fini del 
rilascio del certificato di navigabilità. 

In occasione della scorsa visita di standardizzazione, l'EASA ha rilevato che 
alcune procedure riportate nella Circolare NAV 25D superano i requisiti applicabili 
della Parte 21 sottoparte H. 

In particolare le parti della Circolare considerate non in linea con la 
normativa applicabile riguardano la documentazione, relativa agli aeromobili nuovi 
importati dagli Stati non membri EASA, ai fin i della raccomandazione per il rilascio 
del Certificato di Navigabilità e la prova in volo rich iesta per gli aeromobili usati 
provenienti dagli Stati non membri EASA. 

Quale azione ad interim, in attesa di assumere una decisione sulla Circolare 
NAV-25D, si segnala quanto segue. 

Documentazione 

In relazione agli aeromobili nuovi provenienti da Paesi non Membri EASA e a 
seguito delle evidenze emerse nel corso una recente visita EASA si chiarisce 
quanto segue: 

1. la documentazione da inviare in allegato alla domanda di rilascio del Certificato di 
Navigabililà è quella richiesta dal 21 .A.174(b)2; 

2. i documenti elencati al punto 2 del paragrafo 7.2.2 della Circolare NAV-25 non 
devono essere inviati ad ENAC quali allegati della domanda di rilascio del 
Certificato di Navigabilità. Essi rappresentano il set di documentazione, 
normalmente in possesso del richiedente per dimostrare e garantire di poter 
correttamente gestire la navigabilità continua dell 'aeromobile, al quale deve 
essere assicurato l'accesso ad ENAC. L'accesso a tali documenti può essere 
richiesto da ENAC nei casi in cui , per formulare il richiesto giudizio di 
aeronavigabililà per il rilascio del Certificato di Navigabilità o dell'ARC, ritenga 
necessario approfondire alcuni aspetti non chiari emersi dall'anal isi della 
documentazione fornita con la domanda elo per le verifiche connesse con 
l'approvazione della documentazione di impiego dell 'aeromobile (Programma di 
Manutenzione, MEL, etc.) e l'immissione in flotta dell 'aeromobile, accertamenti 
che di norma vengono effettuati congiuntamente con quelli specifici per il rilascio 
Certificato di Navigabilità. Qualora venga richiesto l'accesso alla documentazione 
occorre lasciare traccia delle motivazioni nel rapporto. 
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Prova in volo 

A parziale correzione di quanto richiesto oggi dalla Circolare NAV 25-0, [a prova in 
volo per aeromobili usati provenienti da Stati non membri EASA non è di norma 
richiesta. 

L'effettiva necessità di richiedere l'effettuazione della prova in volo, dipende dalle 
peculiarità delle situazioni di provenienza dell 'aeromobi[e, dall'entità dei lavori 
richiesti dal programma di phase-in dell'aeromobile e dalla necessità da parte 
dell 'ARS ENAC di acquisire elementi di giudizio completi circa le condizioni 
accettabili per ['impiego non altrimenti accertabili con prove o ispezioni a terra. 

La ragione per cui viene richiesta l'effettuazione del volo prova e gli esiti della prova 
in volo devono essere riportati dall'ARS ENAC nel proprio rapporto. 

Distinti saluti. 


