NI-2018-004 del 29 marzo 2018

NOTA INFORMATIVA

Validità Licenze di Aliante rilasciate in accordo al DPR566/1988
Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto
Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo
Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di
Volo), SEC (Security), al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o
scenari regolamentari. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il
personale interessato.

Applicabilità

1.

Destinatari

APT

Non interessato

ATM

Non interessato

EAL

Non interessato

LIC

Possessori di Licenza di Aliante, A.T.O.

MED

Non interessato

NAV

Non interessato

OPV

Non interessato

SEC

Non interessato

INTRODUZIONE
Il Reg UE 1178/2011 all’art.12 2.a(a) e l’art.3 del Reg. Commissione UE 445/2015
indicano, tra l’altro, l’applicabilità della conversione delle licenze di aliante e delle licenze
di pallone.

.
2.

SCOPO
La presente Nota Informativa intende fornire elementi di chiarimento riguardo i rinvii
decisi dalla Commissione Europea circa l’applicabilità di quanto riportato al paragrafo
precedente.

3.
3.1

Mod NI/2012/02

Validità Licenze di Aliante
L’artcolo 12 2.a(a) del Reg UE 1178/2011 riporta che l’applicabilità del Reg UE 445/2015
effettivo dal 08/04/2015 può essere rinviata in deroga dagli Stati Membri sino
all’08/04/2018. I gruppi di lavoro EASA RMT.0654 e RMT.0701 stanno effettuando una
revisione di alcuni dei criteri di conversione delle licenze di aliante e pallone per
consentire a tutti gli Stati Membri una corretta transizione al nuovo sistema. Pertanto la
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Commissione Europea e l’EASA hanno concordato di estendere al 08/04/2020 la data,
già precedentemente fissata al 08/04/2018, entro la quale si debbano convertire le
licenze.
La disposizione del Direttore Generale dell’ENAC del 21/12/2017 stabilisce l’estensione
al 08/04/2018 della validità delle licenze che scadevano prima di tale data e
contestualmente, in previsione della decisione della Commissione Europea di rinvio di
applicabilità del Reg UE 445/2015, concede l’estensione della validità delle licenze anche
oltre l’08/04/2018 e sino al momento della loro conversione.
Predetta Disposizione prevede inoltre che l’estensione della validità della licenza fino alla
sua conversione sia senza oneri a carico del titolare.
Alla luce di quanto sopra, tutte le licenze di aliante hanno la loro validità amministrativa
estesa fino al momento della loro conversione e comunque non oltre il termine del
08/04/2020 deciso dalla Commissione Europea.
Rimangono validi, fino al compimento del processo di conversione, tutti gli obblighi
previsti dal DM467/1992 per l’esercizio della licenza di aliante.

4. DOMANDE

Domande sull’argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all’indirizzo e-mail:
personale.volo@enac.gov.it

5. VALIDITÀ
Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso

Firmato
Il Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo
Ing. Sebastiano Veccia
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 D.Lge.82/2005 e ss.mm.ii.)

Mod NI/2012/02

pag. 2 di 2

