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OGGETTO:ArI. 201 del Codice delle Comunicazionielettroniche(d.l.vo 1.8.03n.259).Licenza
di esercizioper stazioneradioelettricainstallata su aeromobili di tipo civile tra
cui i velivoli ultraleggeri o aeromobili da diporto registrati presso I'Aero club
Italia(Ae.C.l.)

A seguito di alcune richieste di licenze di esercizio per stazioni radioelettriche
installatea bordo di aeromobili da diporto, registrati pressoI'Aero Club ltalia, si fa presente
quantosegue:
l'art 199 del Codice delle comunicazionielettroniche(d.l.vo 25912003)stabilisce che" ai
fini del presente Capo,per aeromobili si intendonoquelli definiti dall'art.743 del Codice
della navigazione,esclusiquelli militari".
l'art.201 del Codice delle comunicazioni elettroniche dispone che "ogní stazione
radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Resistro
aeronauticonazionale.deve esseremunita di apposita licenza di esercizio,rílasciata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"
l'art. 743 del codice della navigazione(d.l.vo 9612005)così come modificato dall'art.8,
comma I del d.l.vo 15112006recita "Per aeromobilesi intendeogni macchinadestinataal
trasporto per aria di persone o cose. Sono altresi considerati aeromobili i mezzi a
pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per
quelli militari, dai decreti del ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobilL
secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite
dall'ENAC con propri regolamentie, comunque,dalla normativa specialein materia.Agli
apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati
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nell'allegato annessoalla legge 25 marzo 1985,n 106, non si applicano le disposizionidel
libro prima parte secondadel presentecodice"
lo stessoart.8 del d.l.vo 9612005al comma 2 dispone che " l'articolo I della legge 25
nlarzo 1985,n. 106, è sostituitodal seguente: Art.l -lAgli apparecchicostruitiper il volo
da diporto o sportivo, compresinei limiti indicati nell'allegato annessoalla presentelegge,
non si applicano Ie disposizionidel libro primo della parte secondadel presentecodice".
Premessoquanto sopra,in attesache vengapredispostauno schemadi norma che modifichi o
integri il codicedelle comunicazionielettronicheper definire piu correttamentela disciplinaper
la installazionedi apparatiradioelettricia bordo dei cosiddettiVDS, ossiai velivoli da diporto
o sportivo", si ritiene che per gli aeromobili di tipo civile registratipressol'Aero Club Italia
(Ae.C.l.), tra cui i velivoli ultraleggerio aeromobilida diporto, non inscritti al Registro
Aeronautico Nazionale, f installazione degli apparaii radio, per la corrispondentestazione
radioelettricainstallata,costituiscesolo una facoltàper il richiedente,con I'implicazionedegli
stessiobblighinormativi.
Pe6tanto,I'utente che richiederà la licenza di esercizio, per la stazione radioelettrica su
aerornob.ili{i tipo civile tra cui i velivoli ultraleggerio aeromobili da diporto registratipresso
I'Aero club Italia (Ae,C.l.), dovrà seguirela stessaprocedura utilizzata attualmenteper gli
aeromobiliinsòritti al R.A.N., tranneche per gli accertamentitecnici.
Infatti, a seguitodella nota dell'ENAC, del 211412008
proI.0025509/DIRGEN/TMP,
con la
qualecomunicala non competenzaper effettuarei collaudi necessariper il rilascio della licenza
di esercizioper gli aeromobiliin questione,questoMinistero si trova nella necessitàdi fare
eseguirele operazioni di collaudo, ispezionea propri funzionari, identificati nei dipendenti
degli Ispettoratiterritoriali autorrzzatiad eseguireverifiche su apparecchiature
radioelettriche
di bordoinstallatesu imbarcazionie su aeromobilicivili.
Gli ispettori,su richiesta,dovrannocollaudaregli apparatiradio installati a bordo dei velivoli
ultraleggerio aeromobilida diportoregistratipressoI'Aero club Italia (Ae.C.I.).Tale collaudo
consistenel controllo:
l) che l'apparatoradio sia omologatosecondole norme tecnichedescrittenell'allegatoA del
decretoMinisterialel9llll77.(l'elenco degli apparatiomologatisi puo consultaresul sito del
Ministeroltttp://www.cornunicazioni.itlcome/autorizzazioni
licenze/settoreutilità).
Z) della funzionalità degli apparati e dei relativi collegamenti, dell'alimentazione e
dell'antenna.
Per la dotazionedella stazioneradio e i requisiti d'impianto, non sono ancorastate emanate
norrne tecniche, per gli aeromobili in oggetto, ai sensi dell'articolo 200 del Codice delle
Comunicazionielettroniche.
Al terminedel collaudo,con esito favorevole,dovrà essere:
redatto un verbale,che verrà consegnatoall'ufficio prepostoper il rilascio della licenzadi
esercizio.
rilasciatoal richiedenteappositaattestazionesostitutivadella licenza di eserciziocome da
allasato.
Direttore Gen
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MinisteroComunicazioni
IspettoratoTerritorialedi:
ATTESTATAZIONE SOSTITUTIVA DI LICENZA DI ESERCIZIO DELLA STAZIONE RADIO
Installata a bordo di aeromobili
Il MINISTERO delle COMLINICAZIONI
in conformitàalle disposizionicontenutenel Codice delle ComunicazioniElettroniche(d.l.vo n.259 del I agosto2003)
ATTESTA
L'efficienza e la resolaritàdi funzionamentodella stazioneradio installataa bordo dell'aeromobile
Marche di regisffazione
(registration mark)

Apparatiradio
(equiomenttvDe)

Costruttore
dell'aeromobile
(aircraftmanufacturer)

Marca /modello
(manufacturer/ model)

Tipo di aeromobile
(Type of aircraft)

Potenza
(Power)

Proprietario /esercente
(owner /operator)

Classedi emissione Bandadi frequenza
(classof emission)
(freouencvband)

ll presenteattestatosostituiscelaLicenza di Esercizio StazioneRadio, ed è valida tre mesi dalla data di rilascio.
(this certificate expires three calendar months after the date of issuance)

Luogo e datadi rilascio
(placeand dateofissuance)

Il funzionario
(theInspector)

