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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1285/2012, presentata da J. Afink, cittadino olandese, sulla conversione 
dei brevetti di pilota in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la conversione dei brevetti di pilota (JAR-FCL EASA) è in contrasto 
con le quattro libertà sancite dai trattati e mina la concorrenza nel settore del trasporto aereo 
interno, in particolare per quanto riguarda gli aeromobili dell'"allegato II". Chiede pertanto 
che si ponga fine a questa pratica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"Il regolamento (CE) n. 216/20081 dà mandato alla Commissione di adottare norme tecniche 
nel settore della sicurezza aerea, incluso il settore degli equipaggi di volo. Tale regolamento si 
basa su due obiettivi chiave: instaurare e mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza 
dell'aviazione civile in Europa che contribuisca ad agevolare la libera circolazione delle 
merci, delle persone e dei centri di addestramento dei piloti nel mercato interno e garantire 
che gli Stati membri soddisfino gli obblighi stabiliti dalle norme dell'Organizzazione 
dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

                                               
1 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole 
comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la 
direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 
19.3.2008, pag. 1).
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Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i
requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione
civile1, modificato dal regolamento n. 290/20122, si basa su un parere tecnico formulato 
dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Tale parere ha riprodotto in larga misura 
le norme comunemente applicate negli Stati membri e precedentemente sviluppate dall'ICAO 
e dalle autorità aeronautiche 'Joint Aviation Authorities' (JAA) nel settore degli equipaggi (va 
rilevato che il regolamento n. 3922/913 contempla il settore legato alle operazioni di volo e 
non agli equipaggi). Questo regolamento della Commissione, come tutti i regolamenti in 
materia di sicurezza dell'aviazione, è stato oggetto di un processo di ampie consultazioni al 
quale tutte le parti interessate sono state invitate a partecipare. È stato altresì oggetto di una 
consultazione con il Consiglio e con il Parlamento europeo. Tutta la pertinente normativa in 
materia di sicurezza è consultabile sul sito: http://easa.europa.eu/regulations/regulations-
structure.php. 

Per quanto concerne gli aeromobili d'epoca, l'allegato II del regolamento n. 216/2008 esenta 
gli aeromobili antichi e storici dalle norme di cui al regolamento n. 216/2008, a condizione 
che non siano utilizzati per finalità commerciali. 

Poiché il legislatore europeo ha esentato tali aeromobili dalle norme di cui al regolamento n. 
216/2008, spetta ai singoli Stati membri decidere quale tipo di brevetto sia necessario per 
pilotare questo tipo di aeromobili: può essere un brevetto nazionale esistente, conforme o non 
alle norme internazionali ICAO, o un brevetto rilasciato in conformità delle future norme in 
materia di licenza UE di personale di volo (FCL) di cui al regolamento n. 1178/20011.   

Per quanto riguarda il rinnovo e ripristino dell'abilitazione per la parte FCL in base al tempo 
di volo accumulato sugli aeromobili di cui all'allegato II, tale possibilità non è esclusa
direttamente dalla parte FCL. Tuttavia, dato che si tratta di un caso molto particolare che 
coinvolge aeromobili soggetti a regimi nazionali, spetta ai singoli Stati membri decidere al 
riguardo. L'AESA aggiungerà questa questione aperta all'elenco degli argomenti da discutere 
e chiarire nel futuro. 

Conclusione

Le norme attuali si basano sulle norme in materia di licenza di personale di volo (JAR-FCL) 
precedentemente esistenti. 

L'allegato II esenta gli aeromobili d'epoca dalle norme di cui al regolamento n. 216/2008. 
L'AESA sta, tuttavia, valutando la possibilità di rinnovare e ripristinare le abilitazioni per la 
parte FCL in base al tempo di volo accumulato sugli aeromobili di cui all'allegato II." 

                                               
1 GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.
2 GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1.
3 Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole 
tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).


