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PREMESSA

L'articolo 40 della Convenzione di Chicago, ai fini del sorvolo del territorio di Stati diversi da
quello di registrazione prevede, nei casi in cui il certificato di navigabilità non sia rispondente
agli standard ICAO, che lo Stato sorvolato dia preventivo permesso per il sorvolo del proprio
spazio aereo.
Allo scopo di dare completa attuazione all'art. 40 della Convenzione di Chicago, affrontando
la materia in modo organico, con la deliberazione n. 5/2008 del 16 gennaio 2008 il Consiglio di
Amministrazione dell'ENAC ha adottato il Regolamento "Navigazione di aeromobili il cui
certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO". Esso stabiliva i requisiti
per l'ammissione alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale da parte degli
aeromobili immatricolati in uno Stato estero non in possesso di un certificato di navigabilità in
linea con quelli dell'Annesso 8 ICAO. Fanno eccezione, a quanto sopra, gli aeromobili in
possesso di permesso di volo EASA Form 20 emesso secondo il Regolamento (CE) n.
216/2008 che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1592/2002.
Con l'Edizione 2 del sopra citato Regolamento sono stati introdotti i requisiti per l'ammissione
alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale da parte degli aeromobili della
categoria Trasporto immatricolati in uno Stato estero non in possesso di un certificato

di

navigabilità in linea con quelli dell'Annesso 8 ICAO.
Con l'Edizione 3 del Regolamento si è voluta dare esplicita attuazione alle raccomandazioni
ECAC n. INT.S/11-1 del giugno 1980 e ECAC/35-1 del 18 maggio 2016 che , rispettivamente,
invitano ogni Stato membro a consentire la navigazione sul proprio territorio di aeromobili di
costruzione amatoriale e gli aeromobili storici, registrati in un altro Stato membro, senza
limitazioni aggiuntive oltre quelle riportate nel certificato di navigabilità, permesso di volo o
documentazione equivalente emesso dallo Stato di registrazione.
In particolare la raccomandazione INT.S/11-1 era già implementata dall'ENAC tramite la
circolare EAL-03 successivamente annullata con l'entrata in vigore della circolare NAV-74.

2.

SCOPO

Lo scopo della presente circolare è quello di definire le modalità applicative del Regolamento
"Navigazione di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard
ICAO" indicando metodi accettabili di rispondenza ed interpretazioni ai requisiti previsti. In
linea con quanto previsto dal Regolamento sono definite modalità diverse per aeromobili
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immatricolati in un paese della Comunità Europea ed in Svizzera, Norvegia ed Islanda, da
quelli immatricolati nel resto del mondo.

APPLICABILITA'

3.

La presente circolare si applica agli aeromobili immatricolati in uno Stato estero che non
rispondono in tutto o in parte a standard di navigabilità in linea con quelli dell'Annesso 8 ICAO
e pertanto in possesso di un certificato di navigabilità anch'esso non rispondente agli standard
ICAO.
4.

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

Annesso 8 ICAO;

•

Regolamento (CE) n. 216/2008;

•

Regolamento ENAC per la Navigazione di aeromobili il cui Certificato di Navigabilità non

è conforme al modello standard ICAO;
•

5.

Raccomandazioni ECAC INT.S/11-1 e ECAC/35-1 .

AEROMOBILI IMMATRICOLATI IN PAESI MEMBRI ECAC

In attuazione alle raccomandazioni dell'ECAC(European Safety Aviation Conference)
INT.S/11 -1 e ECAC/35-1 tutti gli aeromobili che rientrano nelle previsioni del Regolamento
(CE) n. 216/2008 Annesso Il (c) e (a)(i), rispettivamente aeromobili di costruzione amatoriale e
aeromobili storici, sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale
senza

limitazioni

aggiuntive

oltre

quelle

riportate

nel

certificato

di

navigabilità

o

documentazione equivalente emesso dallo Stato di registrazione o da organizzazione da essa
espressamente delegata.
In aggiunta, per quanto riguarda gli aeromobili storici che rientrano nelle previsioni del
Regolamento (CE) n. 216/2008 Annesso Il (a)(i) si applicano le seguenti condizioni :
a)

non siano di costruzione amatoriale;

b)

siano stati precedentemente in possesso di un Certificato di Navigabilità conforme
all'Annesso 8 ICAO;

c)

abbiano un peso massimo al decollo inferiore a 5670 kg;

d)

non siano impiegati per operazioni commerciali.
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In particolare si chiarisce che :
•

i permessi di volo, ai fini dell'ammissione al volo, vengono considerati documenti
equivalenti al Certificato di Navigabilità;

•

per delega si intende il prowedimento emesso dall'Autorità dell'aviazione civile
dello stato di immatricolazione con il quale viene ad essere autorizzata una
organizzazione terza all'emissione del pertinente documento di navigabilità; il
prowedimento deve chiaramente definire la portata della delega e la sua validità
temporale . Il prowedimento di delega, facendo parte di un "unicum" col certificato
di navigabilità, deve obbligatoriamente essere portato a bordo degli aeromobili;

•

i requisiti assicurativi applicabili sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n.
785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.

6.

AEROMOBILI

IMMATRICOLATI

IN

UN

PAESE

DELLA UNIONE

EUROPEA,

SVIZZERA, NORVEGIA ED ISLANDA
Gli aeromobili che rientrano nelle previsioni del Regolamento (CE) n. 216/2008 Annesso Il da
(a) a (d), esclusi quelli rientranti nel paragrafo 5 di questa circolare , immatricolati in Paesi
dell'Unione Europea, Svizzera, Norvegia e Islanda sono ammessi alle operazioni di sorvolo e
scalo sul territorio nazionale senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC purché siano
rispettate le seguenti condizioni :
a) siano muniti di un certificato di navigabilità o documento equivalente in corso di
validità emesso dall'Autorità dello Stato di immatricolazione o da organizzazione da
essa espressamente delegata;
b) siano condotti da piloti in possesso della pertinente licenza e abilitazione, rilasciate
in accordo agli standard ICAO;
c) vengano impiegati in accordo alle limitazioni stabilite nei documenti di navigabilità
sopra citati ;
d) siano assicurati per danni a terzi sulla superficie e per i trasportati , secondo quanto
previsto dalle normative di riferimento;
e) osservino le norme nazionali sulla circolazione aerea e le procedure pubblicate
nelle previste informazioni aeronautiche (AIP Italia e Notam);
f)

non sorvolino centri abitati o assembramenti di persone;

g) non effettuino attività di trasporto pubblico, lavoro aereo e scuola;
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h) gli eventuali passeggeri vengano preventivamente informati che l'aeromobile non è
di tipo omologato ai sensi dell'Annesso 8 ICAO.
In particolare si chiarisce che :
•

i permessi di volo , ai fini dell'ammissione al volo, vengono considerati documenti
equivalenti al Certificato di Navigabilità;

•

per delega si intende il provvedimento emesso dall'Autorità dell'aviazione civile
dello stato di immatricolazione con il quale viene ad essere autorizzata una
organizzazione terza all 'emissione del pertinente documento di navigabilità; il
provvedimento deve chiaramente definire la portata della delega e la sua validità
temporale . Il provvedimento di delega, facendo parte di un "unicum" col certificato
di navigabilità, deve obbligatoriamente essere portato a bordo degli aeromobili;

•

i requisiti assicurativi applicabili sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n.
785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.

L'operatore è responsabile di verificare la sussistenza e il mantenimento delle condizioni
applicabili.
7.

AEROMOBILI IMMATRICOLATI IN PAESI EXTRA UNIONE EUROPEA, CON
ESCLUSIONE DI SVIZZERA, NORVEGIA ED ISLANDA

7.1 Velivoli con peso massimo al decollo inferiore a 5670 kg o 3175 kg se elicotteri
Gli aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 5670 kg se velivoli o 3175 kg se
elicotteri, esclusi quelli rientranti nel paragrafo 5 di questa circolare, immatricolati in Paesi
extra Unione Europea, Svizzera, Norvegia e Islanda con un certificato di navigabilità non
rispondente all'Annesso 8 dell'ICAO, a domanda degli operatori interessati e su specifica
autorizzazione dell'ENAC possono essere ammessi, a titolo temporaneo, alle operazioni di
sorvolo e scalo sul territorio nazionale purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) siano muniti di un certificato di navigabilità o documento equivalente in corso di
validità emesso dall'Autorità dello Stato di immatricolazione o da organizzazione da
essa espressamente delegata;
b) siano condotti da piloti in possesso della pertinente licenza e abilitazione, rilasciate
in accordo agli standard ICAO;
c) siano dotati degli equipaggiamenti necessari per operare negli spazi aerei per i
quali è richiesta l'autorizzazione;
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deroghe

espressamente autorizzate dall'Autorità dello Stato di immatricolazione;
e) vengano impiegati in accordo alle limitazioni e procedure stabilite dal Manuale di
volo ed eventuali limitazioni riportate nel pertinente documento di navigabilità
incluse le manovre acrobatiche autorizzate;
f)

siano assicurati per danni a terzi sulla superficie e per i trasportati, secondo quanto
previsto dalle normative di riferimento;

g) osservino le norme nazionali sulla circolazione aerea e le procedure pubblicate
nelle previste informazioni aeronautiche (AIP Italia e Notam);
h) non sorvolino centri abitati o assembramenti di persone;
i)

non effettuino attività di trasporto pubblico, lavoro aereo e scuola;

j)

gli eventuali passeggeri vengano preventivamente informati che l'aeromobile non è
di tipo omologato ai sensi dell'Annesso 8 ICAO.

In analogia al paragrafo 5 della presente circolare si chiarisce che :
•

i permessi di volo, ai fini dell'ammissione al volo, vengono considerati documenti
equivalenti al Certificato di Navigabilità;

•

per delega si intende il provvedimento emesso dall'Autorità dell'aviazione civile
dello stato di immatricolazione con il quale viene ad essere autorizzata una
organizzazione terza all 'emissione del pertinente documento di navigabilità; il
provvedimento deve chiaramente definire la portata della delega e la sua validità
temporale. Il provvedimento di delega, facendo parte di un "unicum" col certificato
di navigabilità, deve obbligatoriamente essere portato a bordo degli aeromobili;

•

i requisiti assicurativi applicabili sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n.
785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui sopra gli Operatori interessati devono
inoltrare domanda alla Direzione Regolazione Navigabilità dell'ENAC allegando la seguente
documentazione:
1) copia del certificato di navigabilità o documento equivalente in corso di validità emesso
dall'Autorità

dello

Stato

di

immatricolazione

o

da

organizzazione

da

essa

espressamente delegata;
2)

copia del documento di delega con indicazioni della relativa portata, rilasciata
all'organizzazione responsabile dell'emissione del documento di navigabilità di cui al
punto 1) da parte dell'Autorità qualora diversa da quest'ultima;
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3) copia del certificato o licenza di pilotaggio con attestazione che la relativa abilitazione

è adeguata allo scopo;
4)

dichiarazione di impegno a soddisfare quanto previsto ai punti da a) a j) del presente
paragrafo;

5) dichiarazione dell'operatore che

attesti

il soddisfacimento del

programma

di

manutenzione del costruttore dell'aeromobile;
6) dichiarazione dell'operatore che attesti il possesso della polizza di assicurazione per
danni a terzi sulla superficie e per i trasportati, rispondente ai requisiti richiamati al
punto f) del presente paragrafo, e la relativa scadenza.
La Direzione Regolazione Navigabilità, verificata la regolarità della documentazione con il
supporto eventuale delle altre strutture ENAC interessate, provvede al rilascio della lettera di
autorizzazione nella quale vengono indicati i limiti e le condizioni nell'ambito dei quali
l'aeromobile può operare. La durata massima dell'autorizzazione è di tre mesi non rinnovabili.
Per gli aeromobili che ricadono nelle competenze dell'ENAC (aeromobili che per tipologia
rientrano nell'annesso" del Regolamento (CE) n. 216/2008), gli operatori interessati, ai sensi
del Regolamento ad hoc citato in premessa, possono richiedere l'immatricolazione nel
Registro Aeronautico Nazionale con conseguente rilascio di Permesso di Volo. A tale scopo
devono fare domanda di rilascio di Permesso di Volo identificando gli scopi (sono escluse
attività commerciali) alla Direzione Regolazione Navigabilità fornendo l'ulteriore seguente
documentazione:
•

descrizione tecnica dell'aeromobile;

•

elenco equipaggiamenti dell'aeromobile;

•

copia del manuale di volo;

•

documentazione tecnica

relativa

al

programma

di

manutenzione ed

al

suo

soddisfacimento attestata dall'Autorità competente;
•

dati relativi alla "service experience" del modello di aeromobile in esame (es. : ore di
volo relative alle flotta, incidenti e inconvenienti significativi e relative cause);

•

copia del documento di certificazione di tipo rilasciato al modello anche da Forze
Armate di un Paese con cui l'Italia ha in vigore accordi bilaterali (qualora disponibile).

Qualora l'aeromobile provenga da uno Stato con cui l'Italia o la Comunità Europea ha accordi
in materia di aeronavigabilità e dall'esame della documentazione non risultino elementi
ostativi, a conclusione dell'iter di immatricolazione e a seguito di una visita che confermi
l'aeronavigabilità dell'aeromobile, l'ENAC rilascia il Permesso di Volo nel quale vengono
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indicati i limiti e le condizioni nell'ambito dei quali l'aeromobile può operare. Nel caso gli
accertamenti superino il periodo di validità dell'autorizzazione, possono essere rilasciate
ulteriori proroghe.
Per aeromobili provenienti da uno Stato con cui l'Italia o la Comunità Europea non ha accordi
in materia di aeronavigabilità, l'ENAC si riserva di effettuare valutazioni tecniche da stabilire
caso per caso.

7.2 Velivoli con peso massimo al decollo maggiore o uguale a 5670 kg o 3175 kg se
elicotteri
Gli aeromobili con peso massimo al decollo maggiore o uguale a 5670 kg se velivoli o 3175 kg
se elicotteri, immatricolati in Paesi extra Unione Europea, Svizzera, Norvegia e Islanda con un
certificato di navigabilità non rispondente all'Annesso 8 dell'lCAO, a domanda degli operatori
interessati e su specifica autorizzazione dell'ENAC possono essere ammessi, a titolo
temporaneo, alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale purché siano rispettate le
seguenti condizioni:
a) lo scopo della richiesta sia limitata al singolo volo di trasferimento per consegna
clienti o il raggiungimento di una base per effettuare manutenzione;
b) siano muniti di un certificato di navigabilità o documento equivalente in corso di
validità emesso dall'Autorità dello Stato di immatricolazione e siano registrati nel
registro nazionale dello Stato stesso;
c) siano condotti da piloti in possesso della pertinente licenza e abilitazione, rilasciate
in accordo agli standard ICAO;
d) siano dotati degli equipaggiamenti necessari per operare negli spazi aerei per i
quali é richiesta l'autorizzazione;
e) soddisfino

il

programma

di

manutenzione

del

costruttore,

salvo

deroghe

espressamente autorizzate dall'Autorità dello Stato di immatricolazione o da una
organizzazione di manutenzione riconosciuta daIl'ENAC;
f)

siano assicurati per danni a terzi sulla superficie e per i trasportati, secondo quanto
previsto dalle normative di riferimento;

g) osservino le norme nazionali sulla circolazione aerea e le procedure pubblicate
nelle previste informazioni aeronautiche (AIP Italia e Notam);
h) non sorvolino centri abitati o assembramenti di persone.
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Ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui sopra gli operatori interessati devono
inoltrare domanda alla Direzione Regolazione Navigabilità dell'ENAC allegando la seguente
documentazione:
1) copia del certificato di navigabilità o documento equivalente in corso di validità emesso
dall'Autorità dello Stato di immatricolazione
2) copia del certificato di registrazione
3) informativa sull'attività di volo prevista con l'indicazione di eventuali scali nel territorio
nazionale;
4) copia del certificato di assicurazione in corso di validità che copre l'attività di volo
prevista;
5) dichiarazione sull 'idoneità dei piloti.
Nel caso in cui l'aeromobile è registrato in Paesi con cui l'Italia o la Comunità Europea non ha
accordi in materia di aeronavigabilità e il motivo del certificato non standard è dovuto a una
"carenza" di aeronavigabilità, può essere richiesta una dichiarazione di benestare al servizio
da parte di un'organizzazione di manutenzione riconosciuta, che attesti che l'aeromobile può
volare in sicurezza con le limitazioni e condizioni previste.
La durata dell'autorizzazione è limitata al periodo strettamente necessario per effettuare
l'attività di volo prevista.

8.

AEROMOBILI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ SPERIMENTALE

Gli aeromobili muniti di certificato di navigabilità o documento equivalente emesso per attività
di "Ricerca e Sviluppo" o "Rispondenza alle norme", a domanda degli operatori interessati e su
specifica autorizzazione dell'ENAC possono essere ammessi alle operazioni previste sul
territorio nazionale, secondo le modalità previste dall'ENAC nella Circolare NAV-32 e NAV-62
per lo specifico tipo d'impiego.

9.

AEROMOBILI PER VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS)

Gli operatori, i cui apparecchi rientrano nelle previsioni del Regolamento (CE) n. 216/2008
Annesso Il (e), (f), (g),

Ol o equivalenti, per essere ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo

sul territorio nazionale devono rispettare le pertinenti disposizioni dell'Aero Club d'Italia.
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DECORRENZA

La presente revisione B della Circolare NAV-74 entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione sul sito internet deIl'ENAC. In pari data, la presente revisione B annulla e
sostituisce la Circolare NAV-74A del 30 dicembre 2014.
Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quarant

