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AVVERTENZA

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge A.S.
2633, recante “Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale
e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale”
d’iniziativa dei Senatori Cicolani, Gallo, Giancarlo Serafini, Mura, Zanetta,
Baldini, Grillo, Camber e Poli Bortone.

Il disegno di legge è stato presentato l’11 ottobre 2010 e, il 5 novembre 2010,
è stato assegnato, in sede referente, all’8a Commissione permanente “Lavori
pubblici, comunicazioni”.

In allegato sono presentati testi normativi e documenti giuridici relativi alla
classificazione degli aeroporti in Francia e Germania.
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Articolo 1
(Ambito di applicazione)

L’articolo 1 costituisce il comparto aerospaziale e ne indica finalità e
composizione.

Articolo 2
(Accordi di collaborazione)

L’articolo 2 disciplina gli accordi di collaborazione, previsti dall’articolo 15,
della legge 241/1990, tra: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC); Agenzia
spaziale italiana (ASI); Aero club d’Italia (AeCI); Società nazionale per
l’assistenza al volo (ENAV spa); Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA);
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Articolo 3
(Liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale)

L’articolo 3 disciplina le attività aeronautiche negli scali non aperti al traffico
commerciale.

Articolo 4
(Affidamento degli aeroporti non aperti al traffico commerciale)

L’articolo 4 disciplina l’affidamento della gestione degli aeroporti non aperti
al traffico commerciale.

Si rileva l’opportunità di inserire nella rubrica il riferimento alla “gestione”
degli aeroporti.

Articolo 5
(Contrattazione collettiva)

L’articolo 5 istituisce ex lege un comparto di contrattazione sindacale
collettiva per la determinazione di diritti ed obblighi direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro, nonché delle materie relative alle relazioni sindacali.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

L’articolo 6 prevede la detraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi
effettuati dal CIRA nell’attuazione del programma nazionale di ricerche
aerospaziali, nonché l’invarianza finanziaria del disegno di legge per il bilancio
dello Stato.
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La relazione illustrativa del disegno di legge ritiene che la norma sulla
detraibilità IVA sia di carattere interpretativo, ma il testo non lo prevede
espressamente. Inoltre, la detraibilità dell’IVA sembra comportare un onere
finanziario che non appare compensato con altre disposizioni del disegno di
legge, ai fini della dichiarata invarianza finanziaria.
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SCHEDE DI LETTURA
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Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il comparto aerospaziale è costituito
con la finalità di armonizzare e
coordinare l’attività dei soggetti
istituzionali che hanno competenza in
materia di trasporto aereo, con particolare
riferimento al controllo satellitare del
traffico aereo.

2. Ai fini della presente legge, nel
rispetto della riconosciuta autonomia di
ciascuno organismo, fanno parte del

comparto aerospaziale: l’Ente nazionale
per l’aviazione civile (ENAC), l’Agenzia
spaziale italiana (ASI), l’Aero club
d’Italia (AeCI), la Società nazionale per
l’assistenza al volo (ENAV spa), il
Centro italiano ricerche aerospaziali
(CIRA) e l’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (ANSV).

L’articolo 1 costituisce il comparto aerospaziale e ne indica finalità e
composizione.

Il comma 1 detta la finalità del comparto aerospaziale:

 armonizzare;
 coordinare;
 l’attività dei soggetti istituzionali che hanno competenza in materia di

trasporto aereo;
 con particolare riferimento al controllo satellitare del traffico aereo.

Il comma 2 indica la composizione del comparto, nel rispetto della
riconosciuta autonomia di ciascuno organismo:

 Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
 Agenzia spaziale italiana (ASI);
 Aero club d’Italia (AeCI);
 Società nazionale per l’assistenza al volo (ENAV spa);
 Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA);
 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Istituito con decreto legislativo 250/19971 l'ENAC è un ente pubblico non
economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile e finanziaria. L'ENAC, nel rispetto dei poteri di indirizzo
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze
specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione
tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le

1 Decreto legislativo 25 luglio 1997 “Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)”.
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proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di
sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) disciplinato dal decreto legislativo
128/20032 è un ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare
e diffondere, attraverso attività di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica
applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca
aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di
eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione
italiana a progetti europei ed internazionali, nel quadro del coordinamento delle
relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo
attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano.

L'Aero Club d'Italia (AeCI), ai sensi dello statuto approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 20043 è un ente di diritto
pubblico, con sede legale in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e del
Ministero dell'interno, riunisce in organismo federativo nazionale Associazioni
ed Enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'Aviazione nei suoi aspetti
didattici, sportivi, turistico-promozionali, culturali, di utilità sociale e civile e
attività collegate.

L'ENAV è una società per azioni interamente posseduta dallo Stato e fornisce,
ai sensi della legge 665/19964 i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei
di pertinenza italiani; all'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e
l'erogazione dei servizi:

a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione
aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;

b) di meteorologia aeroportuale;
c) di informazione aeronautica;
d) di telecomunicazioni aeronautiche;
e) di radio-navigazione e radio-diffusione.
L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:
a) promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici

della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza
delle operazioni di volo;

2 Decreto legislativo 4 luglio 2003, n. 128 “Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)”.
3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004 “Nuovo Statuto dell'Aero club

d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle
Federazioni sportive aeronautiche” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 11 gennaio 2005 n. 7 S.O.

4 Legge 21 dicembre 1996, n. 665 “Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale”.
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b) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli
impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano
generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;

c) provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico
specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi;

d) produce la cartografia;
e) provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure

degli apparati di radio-navigazione.

Il CIRA ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 305/19985 attua il programma nazionale
di ricerche aerospaziali (PRORA) il quale prevede, in aderenza all'evoluzione
scientifica, tecnologica ed economica dei settori aeronautico e spaziale e in
coerenza con i relativi piani nazionali:

a) l'attività di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di informazioni,
formazione del personale nei settori medesimi, da realizzarsi anche attraverso la
partecipazione a programmi di ricerca europei e internazionali;

b) la realizzazione e gestione di opere ed impianti funzionali alle attività di cui
alla lettera a).

L’ANSV:
 istituita dal decreto legislativo 66/19996;
 espleta compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel

settore dell'aviazione civile;
 è dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa,

regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria;
 opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della

normativa internazionale in materia.

Il Cielo unico europeo
Gli effetti derivanti dall’attuazione del complesso della normativa comunitaria

indicata comunemente con l’espressione “Cielo unico europeo”7 si esplicheranno sul
sistema di gestione e controllo del traffico aereo.

Il cielo unico europeo è un insieme di misure volte a soddisfare i fabbisogni futuri in

5 Decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305
“Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro
italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.)”.

6 Decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21
novembre 1994”.

7 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che
stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") –
Dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo.
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termini di capacità e di sicurezza aerea. Le misure interessano sia il settore civile sia
quello militare e riguardano la regolamentazione, l'economia, la sicurezza, l'ambiente,
la tecnologia e le istituzioni. Lo scopo dell’iniziativa è porre fine a un'organizzazione
della gestione del traffico aereo, rimasta immutata dagli anni Sessanta, che è
ampiamente responsabile dell’attuale congestione del traffico aereo.

La realizzazione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), alla quale l’Italia
partecipa con l’iniziativa Blue Med, volta a creare un blocco funzionale di spazio aereo
nel bacino del Mediterraneo e coordinata da ENAV, e il programma SESAR (Single
European Sky Air Traffic Management Research), finalizzato alla realizzazione di una
infrastruttura tecnologica di nuova generazione per la gestione del traffico aereo, sono
rivolte ad una integrazione, al di là dei confini nazionali, della gestione stessa del
traffico aereo.

I tempi previsti per la realizzazione di queste profonde innovazioni sono rapidi, dal
momento che per il 2012 è fissato il termine per l’implementazione dei blocchi
funzionali di spazio aereo ed entro il 2014 è previsto il completamento della fase di
sviluppo del nuovo sistema di gestione del traffico aereo (air traffic management,
ATM). Sotto il profilo della strumentazione tecnologica, lo sviluppo dei sistemi di
navigazione satellitare porterà ad una crescente integrazione del comparto aereo con
quello spaziale, per cui sarà necessario valutare le loro strategie di sviluppo in modo
strettamente correlato, favorendo la cooperazione tra gli attori pubblici e privati
operanti in ciascuno dei due settori e arrivando ad individuare, anche a livello
normativo, un comparto aerospaziale che possa garantire maggiori sinergie tra l’ASI,
l’ENAC e l’ENAV. Sotto il profilo dei risultati, il programma di integrazione dei
sistemi di gestione e controllo del traffico aereo definito a livello comunitario si pone
ambiziosi obiettivi in termini di ampliamento della capacità di traffico nel cielo
europeo, incremento della sicurezza, riduzione dei costi e contenimento dell’impatto
ambientale dei voli.

Rispetto a tali obiettivi risulta opportuno assicurare, con l’impegno di tutti gli attori
coinvolti, che le ingenti risorse economiche richieste dal programma SESAR per la
realizzazione e il funzionamento della nuova piattaforma tecnologica siano inserite nel
novero degli investimenti strutturali del Paese, con ricadute positive anche sulle
importanti realtà industriali del settore.

L’attuazione del programma SESAR avrà un forte impatto anche sugli aeroporti, in
quanto centri di smistamento del traffico aereo. Non è casuale che un paragrafo della
Comunicazione della Commissione europea, che ha accompagnato le proposte di atti
normativi comprese nel cosiddetto secondo pacchetto “Cielo unico europeo”,
riprendendo le questioni già evidenziate nella Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni “Un piano d’azione per migliorare le capacità, l’efficienza e la
sicurezza degli aeroporti in Europa” (COM(2006) 819 definitivo) sia dedicato
all’esigenza di accrescere la capacità aeroportuale, dal momento che, per assicurare
l’efficienza complessiva del sistema del trasporto aereo, la capacità degli aeroporti
deve mantenersi in linea con la capacità del sistema di gestione del traffico aereo. E’ un
ulteriore motivo che rende necessario e urgente il potenziamento del sistema
aeroportuale del Paese. Gli aeroporti italiani devono infatti presentarsi adeguatamente
preparati ad affrontare la sfida del Cielo unico europeo.
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Articolo 2
(Accordi di collaborazione)

1. I soggetti di cui all’articolo 1,
comma 2, possono stipulare accordi tra di
loro, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, con onere di
rendicontazione e nel limite del rimborso
costi.

2. L’AeCI, con apposito accordo da
stipulare con l’ENAC, provvede,
avvalendosi del CIRA, alle attività
ispettiva, sanzionatoria, di certificazione,
di autorizzazione e di controllo nonché di
tenuta dei registri e degli albi degli
apparecchi e velivoli sino al peso di 1.200
kg al decollo, parametro che potrà essere
modificato dall’ENAC sulla base della
normativa tecnica comunitaria di
riferimento relativa all’identificazione

degli aeromobili ELA1 (European Light
Aircraft), non utilizzati per il trasporto
aereo commerciale.
3. L’ASI, che provvede direttamente alla
regolamentazione tecnica del settore
spaziale, con apposito accordo da
stipulare con l’ENAC, cura l’istituzione e
la custodia del registro nazionale di
immatricolazione degli oggetti lanciati
nello spazio extra-atmosferico ai sensi
dell’articolo 3 della legge 12 luglio 2005,
n. 153, e garantisce un presidio tecnico
comune presso l’Agenzia spaziale
europea (ESA) e l’Agenzia europea per la
sicurezza aerea (EASA) per i programmi
di interesse aerospaziale.

L’articolo 2 disciplina gli accordi di collaborazione, previsti dall’articolo 15,
della legge 241/19908, tra: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
Agenzia spaziale italiana (ASI); Aero club d’Italia (AeCI); Società nazionale per
l’assistenza al volo (ENAV spa); Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA);
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Il comma 1 consente ai predetti soggetti di stipulare accordi tra di loro, ai
sensi dell’articolo 15 della citata legge 241/1990:

 con onere di rendicontazione;
 nel limite del rimborso costi.

Il Capo IV della legge 241/1990 disciplina la semplificazione dell’azione
amministrativa, mediante la conferenza di servizi (articoli 14-14-quinquies) gli accordi
fra pubbliche amministrazioni (articolo 15) l’attività consultiva (articolo 16) le
valutazioni tecniche (articolo 17) l’autocertificazione (articolo 18) la segnalazione
certificata di inizio attività- SCIA (articolo 19) il silenzio assenso (articolo 20). In
particolare, l’articolo 15 definisce l’accordo di collaborazione come una fattispecie
residuale rispetto alla conferenza di servizi, la quale invece è la procedura specifica per
il raggiungimento di intese tra diversi soggetti amministrativi; l’accordo di

8 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
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collaborazione è finalizzato alla disciplina dello svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune.

Il comma 2 individua il contenuto di uno degli accordi di collaborazione, tra
l’AeCI che si avvale del CIRA, e l’ENAC per disciplinare le attività:

 ispettiva;
 sanzionatoria;
 di certificazione;
 di autorizzazione;
 di controllo;
 di tenuta dei registri e degli albi degli apparecchi e velivoli sino al peso

di 1.200 kg al decollo, parametro che potrà essere modificato
dall’ENAC sulla base della normativa tecnica comunitaria di
riferimento relativa all’identificazione degli aeromobili ELA1
(European Light Aircraft), non utilizzati per il trasporto aereo
commerciale.

Il comma 3 demanda all’ASI:
 la regolamentazione tecnica del settore spaziale, con apposito

accordo da stipulare con l’ENAC;
 l’istituzione e la custodia del registro nazionale di immatricolazione

degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico ai sensi
dell’articolo 3 della legge 153/20059 12 luglio 2005, n.153;

 di garantire un presidio tecnico comune presso l’Agenzia spaziale
europea (ESA) e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)
per i programmi di interesse aerospaziale.

Il citato articolo 3, della legge 153/2005 prevede il Registro nazionale di
immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, demandando
l’istituzione e custodia all’Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché le annotazioni, che
discendono dall'applicazione della Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti
lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.

Sul Registro è annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:
a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse
commissionato;
b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano
ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità.
I predetti soggetti notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-

atmosferico, comunicando alla stessa:

9 Legge 12 luglio 2005, n. 153 “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione
sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio
1975 e sua esecuzione”.



A.S. n. 2366 Articolo 2

21

a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera
a), della Convenzione;
b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di
immatricolazione;
c) la data, il territorio o il luogo di lancio;
d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi
il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.

I medesimi soggetti notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da
parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione. L'ASI comunica le
annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli
affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla
Convenzione.
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Articolo 3
(Liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale)

1. L’ENAC, sentito il gestore
aeroportuale, può riconoscere, in
presenza dei requisiti di sicurezza,
capacità, spazio disponibile e
organizzazione imprenditoriale, la
sussistenza di una sub-concessione di
aerea aeroportuale indipendente, anche
non contigua, dove è possibile svolgere
attività di aviazione generale il cui
traffico ha una autonoma rilevanza nella
determinazione della soglia di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n.18.

2. Le disposizioni del regolamento
recante norme per la sicurezza
antincendio negli eliporti ed elisuperfici,
di cui al decreto del Ministro dell’interno

26 ottobre 2007, n. 238, in deroga alle
previsioni dell’articolo 7 del medesimo
decreto, trovano applicazione negli
eliporti situati all’interno di aeroporti non
aperti al traffico aereo commerciale.
3.Le disposizioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 1º febbraio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9
maggio 2006, trovano applicazione negli
aeroporti non aperti al traffico
commerciale per apparecchi e velivoli di
massa massima al decollo non superiore a
5.700 Kg e numero di posti passeggeri
non superiore a nove.

L’articolo 3 disciplina le attività aeronautiche negli scali non aperti al traffico
commerciale.

Il comma 1 consente all’ENAC, sentito il gestore aeroportuale, di riconoscere
la sussistenza di una sub-concessione di aerea aeroportuale:

 indipendente;
 anche non contigua.

Il “riconoscimento” non sembra facilmente riconducibile ad una fattispecie di
atto amministrativo; inoltre, non sembra sufficientemente chiaro a cosa si
riferiscano le qualificazioni di “indipendente” e “non contigua” riferite all’area
aeroportuale.

Il riconoscimento potrà essere effettuato subordinatamente alla presenza
nell’aerea aeroportuale dei requisiti di:

 sicurezza;
 capacità;
 spazio disponibile;
 organizzazione imprenditoriale.
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Nell’area aeroportuale della predetta sub-concessione si svolgerà attività di
aviazione generale il cui traffico ha una autonoma rilevanza nella determinazione
della soglia di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18/199910.

Le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano ai servizi di assistenza a
terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale. L’articolo 4, comma 1, indica
le soglie di traffico oltre le quali è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra ai prestatori di servizi, cioè vi è la liberalizzazione di tale mercato:
traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri od a 50 mila tonnellate di
merci.

Per effetto dell’enucleazione, dall’area aeroportuale complessiva, di quella di sub-
concessione, ove si svolge l’attività di aviazione generale, si dovranno ricalcolare le
soglie di traffico per determinare la sussistenza o meno delle condizioni di mercato
liberalizzato dei servizi di assistenza a terra.

Il codice della navigazione conosce gli aeroporti aperti al traffico civile e quelli non
aperti al traffico civile. L’articolo 697 del codice della navigazione indica gli aeroporti
aperti al traffico civile:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico

aereo.
L’articolo 699 prevede che gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli

aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e,
in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di
scalo, mentre (articolo 700) salvo il caso di necessità, per l'uso degli aeroporti privati
non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.

Il Titolo VI (articoli 776 e seguenti) del codice disciplina i servizi aerei a titolo
oneroso, di linea e non, mediante rinvio alla normativa comunitaria sulla licenza
d’esercizio e la certificazione di operatore aereo.

Il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti11 emanato dall’ENAC
richiede la certificazione degli aeroporti utilizzati per attività di trasporto pubblico con
velivoli di massa massima al decollo superiore a 5700 Kg o con 10 o più posti passeggeri. Il
Regolamento distingue il trasporto aereo in:

 commerciale:
o traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione;
o comprende il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi;

 non commerciale o di aviazione generale:
o traffico diverso dal trasporto aereo commerciale;
o comprende sostanzialmente l’attività degli aeroclub, delle scuole di volo,

dei piccoli aerei privati ed i servizi di lavoro aereo.

10 Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 “Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero
accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”.

11 http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N1548018725/RegAeroEm5Capitoli1_5.pdf



A.S. n. 2366 Articolo 3

25

Il comma 2 prevede che le disposizioni del regolamento recante norme per la
sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici (decreto del Ministro
dell’interno 238/200712), in deroga alle previsioni dell’articolo 7 del medesimo
decreto, trovano applicazione negli eliporti situati all’interno di aeroporti non
aperti al traffico aereo commerciale.

Il menzionato articolo 7 prevede che nel caso di eliporto situato all'interno di un
aeroporto, non è necessario istituire altri servizi di assistenza antincendio e di soccorso
oltre quelli aeroportuali esistenti, purchè:

 il livello di protezione sia riferito ai valori più alti tra quelli corrispondenti
alle classi antincendio dell'eliporto e dell'aeroporto;

 il tempo di risposta sull'eliporto non superi i due minuti.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º febbraio 200613 trovano
applicazione negli aeroporti non aperti al traffico commerciale per apparecchi e
velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5.700 Kg e numero di posti
passeggeri non superiore a nove.

Il menzionato decreto disciplina la gestione e l’uso delle aviosuperfici e delle
elisuperfici. In particolare, l’articolo 22, si riferisce al trasporto pubblico con velivoli,
consentito esclusivamente per i voli:

a) non di linea;
b) con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5700 kg e

numero di posti passeggeri non superiore a 9.

12 Decreto del Ministro dell’interno 26 ottobre 2007, n. 238 “Regolamento recante norme per la
sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici”.

13 Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 “Norme di attuazione della
L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006.
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Articolo 4
(Affidamento degli aeroporti non aperti al traffico commerciale)

1. L’ENAC, in deroga alle previsioni
di cui all’articolo 704 del codice della
navigazione, nel termine di cinque anni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede all’affidamento
della gestione totale degli aeroporti che
non sviluppano traffico commerciale
tramite procedura di finanza di progetto
di cui all’articolo 153 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, privilegiando studi di
fattibilità che garantiscano la
realizzazione di una rete aeroportuale
nazionale per servizi di trasporto aereo
non commerciale ed elicotteristico
nonché la valorizzazione culturale e
turistica dello scalo.

L’articolo 4 disciplina l’affidamento della gestione degli aeroporti non aperti
al traffico commerciale.

Si rileva l’opportunità di inserire nella rubrica il riferimento alla “gestione”
degli aeroporti.

Il comma 1 consente all’ENAC:
 in deroga alle previsioni di cui all’articolo 704 del codice della

navigazione;
 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge;
 di affidare la gestione totale degli aeroporti che non sviluppano traffico

commerciale:
o tramite procedura di finanza di progetto di cui all’articolo 153

del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 163/200614;

o privilegiando studi di fattibilità che garantiscano:
 la realizzazione di una rete aeroportuale nazionale per

servizi di trasporto aereo non commerciale ed elicotteri
stico;

 la valorizzazione culturale e turistica dello scalo.

Il menzionato articolo 704 del codice della navigazione disciplina il rilascio delle
gestioni aeroportuali ed i servizi di assistenza a terra:

 alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei
sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

14 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al
traffico civile, con il Ministro della difesa;

 il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni,
è adottato, su proposta dell'ENAC:

o all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza
pubblica secondo la normativa comunitaria;

o previe idonee forme di pubblicità,
o nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC;
o sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui

territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione;
 alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere

non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e
lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a
condizioni di reciprocità;

 l'affidamento in concessione è subordinato:
o alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e

l'ENAC;
o nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti;
 l'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla

conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in
concessione:

 un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina:
o di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di

investimenti, corrispettivi e qualità;
o quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 203/200515 in

materia di diritti aeroportuali;
 la convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per

verificare:
o la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre

condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo;
o la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso

agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di
investimento di cui all'atto di concessione;

o le modalità di definizione ed approvazione dei programmi
quadriennali di intervento;

o le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione;
o le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo

del settore.

Il menzionato articolo 153, del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, prevede che:

 per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità:
o inseriti nella programmazione della stazione appaltante;

15 Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169359ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169359
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169359
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169359
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169359
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o finanziabili in tutto o in parte con capitali privati;
 le amministrazioni aggiudicatrici possono:

o in alternativa all'affidamento mediante concessione;
o affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di

fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla
presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
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Articolo 5
(Contrattazione collettiva)

1. L’ENAC, l’ASI, l’AeCI e l’ANSV,
ai sensi dell’articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, costituiscono
uno specifico comparto di contrattazione

collettiva nazionale e di separata area per
la dirigenza che non rileva ai fini del
limite numerico di cui al comma 2 del
predetto articolo.

L’articolo 5 istituisce ex lege un comparto di contrattazione sindacale
collettiva per la determinazione di diritti ed obblighi direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro, nonché delle materie relative alle relazioni sindacali.

Il comma 1 istituisceuno specifico comparto di contrattazione collettiva
nazionale e di separata area per la dirigenza comprendendovi:

 Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
 Agenzia spaziale italiana (ASI);
 Aero club d’Italia (AeCI);
 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Si rileva che l’articolo 1 del disegno di legge comprende nel comparto
aerospaziale anche:

 Società nazionale per l’assistenza al volo (ENAV spa);
 Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA);

Il comparto è istituito ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo
165/200116 e non rileva ai fini del limite numerico di cui al comma 2 del predetto
articolo.

Il menzionato articolo 40, comma 2, prevede appositi accordi tra l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Confederazioni
sindacali rappresentative per la definizione fino a un massimo di quattro comparti di
contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree
per la dirigenza.

Si valuti l’opportunità di istituire ex lege comparti di contrattazione collettiva senza
il preventivo accordo sindacale.

16 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
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Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. L’imposta sul valore aggiunto
(IVA) sugli acquisti di beni e servizi
effettuati dal CIRA nell’attuazione del
programma nazionale di ricerche
aerospaziali, di cui all’articolo 1, comma
1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 10 giugno 1998,

n. 305, è detraibile ai sensi degli articoli
19 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

2. La presente legge non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.

L’articolo 6 prevede la detraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi
effettuati dal CIRA nell’attuazione del programma nazionale di ricerche
aerospaziali, nonché l’invarianza finanziaria del disegno di legge per il bilancio
dello Stato.

Il comma 1 consente la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
sugli acquisti di beni e servizi effettuati dal Centro italiano ricerche aerospaziali
(CIRA) nell’attuazione del programma nazionale di ricerche aerospaziali,
previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 305/199817.

La detraibilità dell’IVA è riferita agli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 633/197218.

La relazione illustrativa del disegno di legge ritiene che la norma sia di
carattere interpretativo, ma il testo non lo prevede espressamente. Inoltre, la
disposizione sembra comportare un onere finanziario.

Inoltre, la relazione recita che la norma è intesa a favorire la ricerca, tenuto conto
che, se così non fosse, si verrebbe a creare un inutile costo aggiuntivo sugli stessi
finanziamenti statali stanziati per le finalità del programma di ricerca affidato al CIRA,
con un sostanziale decremento delle somme utilizzabili, pari ad 1/5 dell’erogazione
complessiva.

Il comma 2 esclude che il disegno di legge comporti nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

17 Decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305
“Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro
italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.)”.

18 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto”.
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L’onere finanziario che sembra scaturire dal comma 1, tuttavia, non sembra
compensato da altre disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.
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Codes Code de l'aviation civile
--------------------------------------------------------------------------------

Partie réglementaire - décrets en conseil d'etat

Livre II : aerodromes.
Titre II : aerodromes ouverts a la circulation aerienne publique.

CHAPITRE II : CLASSIFICATION.
Version en vigueur au 25 février 2011

Article R222-1
Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une

classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic
qu'ils doivent assurer.

Cette classification peut être étendue aux aérodromes non destinés à la
circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces
aérodromes le justifient.

Article R222-2
Les conditions techniques et administratives de la classification, les catégories

dans lesquelles sont classés les aérodromes, la procédure précédant le classement
et les effets du classement sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Celui-
ci est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du
ministre de l'équipement, secrétariat d'Etat au logement, du ministre de
l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des postes et télécommunications,
du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des
affaires étrangères.

Article R222-3
Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du

ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de économie et des
finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'Etat au logement, du ministre
de l'intérieur et des ministres intéressés.

Article R222-4
Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des

aérodromes sont essentiellement :
La nature du trafic assuré par l'aérodrome ;
La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
La nécessité éventuelle d'assurer normalement le service en toutes

circonstances.
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Les limites entre les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le
ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de
l'infrastructure et de la navigation aériennes.

Un service est dit à grande distance s'il comporte au moins une étape longue, à
moyenne distance s'il ne comporte pas d'étape longue mais s'il comporte au
moins une étape moyenne, à courte distance s'il ne comporte que des étapes
courtes.

Article R222-5
1° Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont

classés dans les cinq catégories suivantes :

Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés
normalement en toutes circonstances.

Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés
normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance
assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au
départ de ces aérodromes.

Catégorie C. - Aérodromes destinés :
1° Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à

longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces
aérodromes ;

2° Au grand tourisme.
Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports

aériens et au tourisme et à certains services à courte distance.
Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage

vertical ou oblique.

2° Les hydrobases destinées à la circulation aérienne publique sont classées
dans les trois catégories suivantes :

Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés
normalement en toutes circonstances.

Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés
normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance
assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au
départ de ces hydrobases.

Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à
certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que
des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.

Article R222-7
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Un aérodrome peut, pour les besoins de la défense nationale, comporter des
caractéristiques supérieures à celles de la catégorie dans laquelle il est classé en
raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement
de l'aérodrome.

Des arrêtés interministériels, pris après avis du conseil supérieur de
l'infrastructure et de la navigation aériennes, détermineront les caractéristiques
des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins
particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes.

Article R222-8
Le décret de classement d'un aérodrome est pris après avis du conseil

supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
En outre, lorsqu'il s'agit d'un aérodrome créé par une personne de droit public

autre que l'Etat, ou par une personne de droit privé, le décret est pris après accord
de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord.
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Aerodrome Licensing - Background Information

Page Summary

Information related to the licensing process

Main Content

Definitions of the term ‘Aerodrome’

Definition of 'Aerodrome' in Annex 14 to the Convention on International Civil
Aviation (Chicago 1944):

A defined area on land or water (including any buildings, installations, and equipment)
intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface
movement of aircraft.

Definition of 'Aerodrome' at section 105 of the Civil Aviation Act 1982:

Means any area of land or water designed, equipped, set apart or commonly used for
affording facilities for the landing and departure of aircraft and includes any area or
space, whether on the ground, on the roof of a building or elsewhere, which is designed,
equipped or set apart for affording facilities for the landing and departure of aircraft
capable of descending or climbing vertically.

Definition of 'Airport' at section 82 of the Airports Act 1986:

Means the aggregate of the land, buildings and works comprised in an aerodrome within
the meaning of the 1982 Act.

Legal Requirement for an Aerodrome to be Licensed

The requirements for an aerodrome to be licensed are described in Article 208 of the Air
Navigation Order, but may be summarised as applying to those aerodromes where
flights for the purpose of the commercial air transport of passengers or the public
transport of passengers, and/or flying training in aircraft above specified maximum total
weights authorised take place.

You may find helpful the information contained in document Training at Unlicensed
Aerodromes – Questions and Answers1, one of the documents associated with the Light
Aviation Airports Study Group (LAASG) consultation2.

For aerodrome licensing purposes, public transport includes any flight where passengers
are carried for a fare, but does not include flights where passengers agree to share the
cost of fuel.

http://www.caa.co.uk/docs/1710/Q and A Training at unlicensed airfields v4 20100408.pdf
http://www.caa.co.uk/docs/1710/Q and A Training at unlicensed airfields v4 20100408.pdf
http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1350&pagetype=90&pageid=9513
http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1350&pagetype=90&pageid=9513
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Flying training operations include any activity connected with acquiring or altering a
Pilots licence. It does not include any pleasure flights where a passenger, who is a
permanent or temporary member of a flying club, may briefly take the controls of an
aircraft, for example a glider.

It is the responsibility of the CAA to ensure that the holders of an aerodrome licence are
competent and suitable persons to exercise the privileges of that licence. The CAA uses
CAP 168 in support of the granting of an aerodrome licence in accordance with
Article 211 of the ANO. CAP 168 implements the ICAO Standards and Recommended
Practices (SARPs) applicable to aerodromes. Where a SARP is not implemented in
CAP 168, ICAO Annex 14 will apply.

Types of Aerodrome Licence

Public Use Licence: The hours of availability of the aerodrome must be notified in the
UK Aeronautical Information Publication (CAP 32)3 and the aerodrome must be
available to all persons (users) permitted to use it on equal terms and conditions.

Ordinary Licence: Relates only to use of the aerodrome by the holder of the licence and
persons specifically authorised by him. The holder of an Ordinary Licence is not
obliged to notify the hours of availability in the UK AIP but, if he does so, the
aerodrome must remain open throughout the notified hours irrespective of traffic
requirements. If the hours are not notified, the availability of the aerodrome and its
facilities can be shown in the UK AIP as ‘by arrangement’, but if this is the case then
the protection of an Aerodrome Traffic Zone (ATZ) may not be provided.

Permanent Licence: A permanent aerodrome licence is issued without an expiry date,
and will remain in force until it is varied, suspended or revoked.

Temporary and Seasonal Licences: These are detailed in CAP 1684, Chapter 1,
paragraph 4.4. A temporary aerodrome licence is issued for a period not exceeding 12
consecutive days, and a seasonal aerodrome licence is issued for a period exceeding 12
days but not exceeding 12 months.

The class of licence granted will not affect either the safety requirements to be met or
the types of flight that may take place at the aerodrome (CAP 168, ANO Articles 207,
208, 209 and Article 211).

A new applicant may apply for and be granted either class of licence, although the CAA
normally would expect major airports open to international air traffic to hold a Public
Use licence.

Legal Responsibilities and Obligations of an Aerodrome Licence Holder

An applicant for an aerodrome licence must demonstrate to the CAA that he is
competent to conduct aerodrome operations safely. Once a licence is granted, a licence
holder must continue to satisfy the competency criteria whilst the licence remains in
force.

http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mode=detail&id=223
http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mode=detail&id=232
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Overall responsibility for securing the safe operation of an aerodrome rests with the
aerodrome licence holder who should act in accordance with the arrangements he
provides or makes (for example, aerodrome manual procedures) to ensure that aircraft
using the aerodrome can operate safely.

The licence holder is responsible for complying with the provisions of ANO Article
211, the licence conditions and aerodrome manual procedures. Contravention of a
licence condition by a licence holder will not automatically invalidate the licence (ANO
Article 211 (4)) but the CAA may decide to take licensing action or prosecute. The
licence holder of an aerodrome licensed for public use may be required by the Secretary
of State to provide details of charges established for use of the aerodrome (ANO Article
213).

The charges at aerodromes where the annual turnover exceeds £1million Sterling may
be subject to economic regulation by the CAA (Part IV Airports Act 1986). These
charges are regulated by the Economic Regulation Group of the CAA.

The licence holder may appoint other persons to manage the operational aspects of his
aerodrome, but is required to satisfy the CAA that such delegation of operational
responsibility satisfies the requirements of ANO Article 211.

The licence holder has a legal duty of care to take all reasonable steps to ensure that the
aerodrome and its airspace are at all times safe for use by aircraft. This will include
periods of ‘out of hours’ use permitted by the licence holder (ANO Article 211 (5)).

The licence holder must produce an aerodrome manual that is acceptable to the CAA,
keep it up to date, notify the CAA of changes, amend it if required to do so by the CAA,
and ensure that aerodrome operating staff have access to a copy and are aware of those
parts of the manual relevant to their duties (ANO Article 211).

The licence holder must provide information concerning the terms of the licence to any
person who requests such details (ANO Article 211 (3)).

Environmental issues associated with aerodrome licensing

The CAA has no direct legal duty to consider environmental issues in the licensing
process, nor direct powers to impose environmental restrictions on aerodrome licences.

The Secretary of State has powers under section 5 of the Civil Aviation Act 1982 to
specify aerodromes for the purposes of that section. Such specification would impose a
duty on the CAA to have regard to adverse effects on the environment and disturbance
to the public in exercising its aerodrome licensing function. To date, no such
specification has been made.

Unlicensed Aerodromes

Although many aerodromes do not need a licence to carry out flying activities, the CAA
is still responsible for all matters affecting the safety of aircraft at aerodromes through
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its regulation of aircraft operations and maintenance. CAP 793 Safe Operating
Practices at Unlicensed Aerodromes5 provides guidance and advice on setting up and
operating an unlicensed aerodrome, including helicopter landing sites.

The Air Navigation Order referred to here is the ANO 2009, and any reference to the
Order or to any Article of the Order shall, if that Order be amended or replaced, be
taken to be a reference to the ANO for the time being in force or the corresponding
Article of the Order.

Links

1. http://www.caa.co.uk/docs/1710/Q%20and%20A%20Training%20at%20unlicen
sed%20airfields%20v4%2020100408.pdf

2. http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1350&pagetype=90&pageid=9513
3. http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mod

e=detail&id=223
4. http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mod

e=detail&id=232
5. http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mod

e=detail&id=4141

http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mode=detail&id=4141
http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mode=detail&id=4141
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Senato della Repubblica
www.senato.it

http://www.senato.it/
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