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Ho cercato di salire sempre più in alto,
poi un giorno ho capito che Dio mi sedeva accanto
ogni volta che mi staccavo da terra.
Ora, da qualche parte del cielo, ritroverò mia madre.
Gianni della Vittoria

LE SCUSE INUTILI

Capita che alcuni protagonisti nelle discipline più complesse, se
scrittori abili, si dedichino a un’opera di divulgazione, talvolta con
risultati straordinari, valga d’esempio il lavoro condotto da Asimov
in biologia. Una perla unica è “L’evoluzione della Fisica” di Einstein
– Infeld: gli autori, nell’introduzione, promettono di parlare della
loro scienza senza ricorrere a una sola formula, chiedendo al lettore
soltanto una capacità notevole di astrazione e di raziocinio.
Capita che le stesse discipline vengano condotte a un livello
addirittura popolare, da persone che della corretta informazione
fanno mestiere, come i televisivi Angela.
Capita anche, spesso purtroppo, di vedere avvilite discipline
molto accessibili da tuttologi e divulgatori senza troppi scrupoli, col
risultato di trasformare un piccolo capitolo di conoscenze in un
grosso guazzabuglio di idiozie.
Capita infine che uno, seppure lontano da intenti pubblicistici,
divulgativi e di mediazione culturale, sia costretto a cercare una
spiegazione di come si sia riusciti a complicare cose molto semplici, e
lo fa soltanto per legittima difesa: è il mio caso.
Ho dedicato più di trent’anni a coltivare studi in un campo
diverso da quello che è materia del presente scritto e ciò mi è
servito, non fosse altro, a capire quanto sia facile cascare nelle
trappole degli specialisti della porta accanto, gelosi del loro orticello
e sospettosi di ogni nuovo arrivato.
Non sono bastate l’indole di un incallito umanista e la passione
per gli studi giuridici a convincermi d’essere in grado di tener banco
in una conversazione del genere, scartoffiando nei codici e
setacciando le leggi.
Va detto che mi sono deciso a discutere in pubblico sulle cose
aeree appena due mesi fa. Mi è testimone Serena, paziente
collaboratrice, del fatto che ho imbracciato questo pericolosissimo
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arnese per scrivere, solo quando un episodio-goccia mi ha dimostrato
come qualcuno che dovrebbe prendere a cuore le cose degli aviatori li
tratta invece come un gregge in pastura. Allora l’incallito credente
nell’individuo, nell’uomo, ha cercato il meglio di sé stesso
nell’aviatore. E l’aviatore mal sopporta la furbizia quale surrogato
dell’istinto, affinato con pazienza e un pizzico d’ingegno, unici
ingredienti con cui si possono stabilire le regole di una non
disdicevole convivenza.
Perché tanto cappello? Per traccheggiare, cercando di svelenire la
penna: avrei fatto a meno volentieri della chiacchierata che sto per
fare e ancor più della lite da cui ho preso lo spunto per decidermi a
scrivere.
Concludendo, sollecito la comprensione degli amici Vinicio Di
Massa, Luciano Spigliantini e Fabio Vezzosi, Sandro Rondoni, che
del diritto applicato fanno professione quotidiana; dell’illustre
professore Giovanni Flora, i cui libri di diritto penale fan testo. Mi
auguro che questa inattesa sortita, in un settore dei più complessi
all’interno degli studi giuridici, non mi costi la loro stima; mentre
spero che gli amici aviatori, Aldo Valmori e Cesare Balbis per primi,
capiscano che i tanti problemi, da cui è irretito il mondo del volo,
valgano almeno il tentativo di sganciare un sasso nello stagno.
So bene di correre il rischio che un libretto del genere, mirando a
coinvolgere tutti in una conversazione fra aviatori, non risulti né
carne né pesce, ma era troppo grande il bisogno di mettermi in pace
con i prati dove sono cresciuto, per prendere rincorse verso le
nuvole: salire lassù per ammirarli e poi tornarvi. Questo andirivieni,
è del resto la parte migliore della mia vita, e anche l’unica
assolutamente da salvare.
Chiusi della Verna, giugno 1999

Un anno e mezzo fa, quando stavo completando la stesura di
questo libro, dovetti affrontare un’altra battaglia: sempre di carta e
sempre perché la legge non rimanga sulla carta, pietrificando le
attese di chi si ostina a credere che i Codici siano stati e siano scritti
per poi essere rispettati e applicati correttamente.
In quel mese di giugno del ’99 scrissi, impaginai e detti alla
stampa tre giornali (La Piazzata, Cottieconditi, Notiziedireato) il cui
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contenuto,
la scandalosa amministrazione del comune di
Sansepolcro, (il mio Borgo), sarà tra poco nelle aule giudiziarie.
Mi accorgo, riaprendo le cartelle, che il discorso sul mondo del
volo, trascritto qui di seguito, avrebbe bisogno almeno di una
seconda stesura e che il tanto lavoro di ricerca bibliografica e
giurisprudenziale, volendo stampare adesso, rimarrà nel cassetto: le
mie pazienti collaboratrici non me ne vorranno. Sanno bene quanto
io sia convinto che la politica autentica (la faccio anche scrivendo sui
fatti dell’Aviazione) tenga lontano da ogni fazione o partito.
L’isolamento che ne deriva non mi permette di sperare in una
tregua, un momento di serenità per decantare l’impeto e la
polemica, l’enfasi, che saranno finiti di getto dentro le pagine. Come
vi saranno finiti errori e note troppo affrettate.
Per tutto questo non me ne abbia nemmeno il lettore, pensando
che, messo di fronte alla rinuncia di palesare le mie opinioni, ho
scelto di pubblicarle: non dico in brutta copia, ma in questa prima e
appena completata stesura.
Mi auguro che non si siano disperse la rivolta e la denuncia verso
un sistema che non torna, in alcun modo, a vanto di nessuno.
Le scuse, come dice il titolo di questo paragrafo, sono inutili.
Serve invece, licenziando un torrente di parole senza l’organicità
necessaria, chiarire che non lo faccio di certo per presunzione. Anzi,
con malcelata amarezza.
Borgo Sansepolcro, 14 dicembre 2000

Ringrazio: Serena Magnaghi, Mariangela Ferrigno, Serena Quercioli,
Louise Tarducci, la mia balia inglese.
Sono incerto se ringraziare o adirarmi con Marcella Pruscini, che mi ha impedito due
volte, in questi quindici giorni, di abbandonare il libro, stoica nel sopportare i miei
malumori, sempre pronta a battere gli scritti e a correggere le bozze che ho prodotto di
continuo.
Voglio ringraziare gli operatori della «Lino2», Cristina impegnata al video e Valerio
Pescari che è arrivato dappertutto.

AVVERTENZA E GUIDA PER IL LETTORE

Temo che passando dai primi due capitoli a quello sul Codice,
anche solo sfogliando e leggendo qua e là, il testo sia ostico già nella
veste: gli articoli e il commento in carattere diverso, fatto consueto
per chi pratichi la codicistica, vengono usati anche dagli addetti solo
per consultazione. Nel nostro caso, non si tratta di un codice
commentato, ma di un tentativo di estrapolazione e sintesi per
estrarre dall’insieme il senso di una normativa adatta all’aviazione
leggera, poco considerata dal legislatore.
Le mie vogliono essere delle riflessioni semplici, in cui l’articolo
del codice è sempre visto dal punto di vista di chi usa veramente il
mezzo aereo c.d. “da turismo”. Tuttavia mi accorgo che in quel
capitolo sono ricorso spesso a termini gergali o allocuzioni tipiche del
linguaggio giuridico: un modo di esprimersi che potrebbe discostare
sia il lettore con altri interessi che l’aviatore. Terrei invece a
coinvolgere entrambi. Il primo, potrebbe avvalersi di un esempio da
trasferire in altri campi fondamentali della vita sociale e il secondo
farsi un’idea più precisa di quanto spazio corra fra volare ed essere
veramente liberi.
I decreti sulle aviosuperfici hanno un taglio meno concettuale,
trattandosi nei fatti di un regolamento. Quindi, la riflessione su
quelle regole, ridotte all’essenziale, ha richiesto più l’esperienza del
pilota che l’esercizio del ragionare giuridico.
Quanto al capitolo sul V. D. S. (Volo da Diporto o Sportivo), esso
tende a dimostrare quel che premesso (e che ripeteremo fino a
nausearcene), ovvero come si possa deformare una legge, già nata
male, fino a farla diventare un coacervo di lettere in evidente
contrasto con la norma costituzionale.
Dunque, raccomando a chi dovesse esser tentato di chiudere il
libro appena letto Prati e Nuvole (che spero lo interessi), di passare
al capitolo finale, Gli aviatori del lunedì, in cui riprendo il filo dei
nostri problemi, cercando di riepilogarli per giungere a proporre
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delle soluzioni. Se poi questo lettore, riterrà le tesi esposte
interessanti e degne della sua attenzione, potrà tornare a leggere o
consultare le leggi, che sono messe lì apposta per verificare fino a
che punto sia motivato tutto quel che ho scritto.
Ho diviso il libro in sei capitoli:
1 – ANTEFATTO – Siccome la nostra disciplina, l’esercizio del
volo, non dà mai niente per scontato, ho ritenuto di dover accennare
al problema del diritto in generale e al suo trasformarsi in un
sistema di leggi: paginine striminzite, dirette a coloro che del
ragionar giuridico sono digiuni: elementi essenziali, in premessa a
discorsi che più avanti diventeranno un pochino più impegnativi. Ho
chiamato questo inizio “Invenzione e fabbrica del diritto”, utile a
mettere in risalto il susseguente paragrafo che ha per titolo “Il caso
di Titta o del diritto disatteso”, come dire: dalla teoria, e dalle buone
intenzioni, alla pratica e alla mancata applicazione.
Si rappresenta, con un cenno ridotto all’osso e alcuni documenti,
una lite accaduta vicino a Città di Castello, in quel di Perugia,
nemmeno tre anni fa, sull’aviosuperficie di Titta di Userna, un
piccolo prato sommerso da un grande malanimo. Un miscuglio che,
come mostrano i documenti, è stato condito dal comportamento
inspiegabile delle istituzioni, autorità centrali e periferiche dello
Stato. Il fatto è divenuto antefatto e provocazione di questo libro.
2 – PRATI E NUVOLE – serve a introdurre e coinvolgere nel
mondo del volo chi ne è assolutamente estraneo e, al tempo stesso, a
invogliare gli aviatori a dare un’occhiata alle leggi, che
rappresentano la loro unica possibilità di essere liberi, che significa
volare senza equivoci.
3 – LèGGERE LE LéGGI – riguarda il codice della navigazione e
il suo indispensabile quanto discusso regolamento: da entrambi ho
estratto le parti utili all’aviazione generale o leggera raggruppando
gli articoli del Codice e del Regolamento, secondo i diversi argomenti
e titoli: il confronto mostrerà quanto spesso ci sia più utile, senza
dubbio sul piano operativo, il Regolamento da cui, fra l’altro, si
evincono tradizioni e usi aviatorîi (vedi p.e. “Il pilota siede a
sinistra” a pp. 102-103).
Ai singoli articoli e, secondo l’occorrenza, ai vari gruppi, ho fatto
seguire alcune riflessioni, nel tentativo di trovare, nelle norme
scritte per i piloti, quelle indispensabili per gli aviatori. Poiché agli
aviatori serve un Codice dell’Aviazione Privata, chiaro ed essenziale,
un contratto per una convivenza schietta fra tutti coloro che usano
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qualsiasi tipo di aeromobile, rifuggendo da sotterfugi di ogni genere.
Lo spazio aereo non può essere che degli aviatori e i loro mezzi
non possono che essere, sempre e comunque, aeromobili, ossia
macchine che si sollevano da terra e si spostano per aria
trasportando persone o cose.
4 – LE LÉGGI LEGGÈRE – Sembra che discendano
naturalmente, cambiando gli accenti e l’ordine delle parole, da
Lèggere le Léggi. Il capitolo riguarda le Aviosuperfici.
Dopo aver affrontato il Codice, sebbene al galoppo e di gran
carriera, sarà più semplice passare alla lettura dei decreti che
contengono la normativa sulle aviosuperfici. Si tratta, in pratica, di
un insieme di regole che commenteremo in maniera ancora meno
tecnica di quanto si è fatto nel precedente capitolo sul codice. Il
taglio, assolutamente discorsivo, e il punto di vista, sono in tutto
dalla parte delle esigenze dei piloti aviatori che, nella filosofia della
legge, possono ritrovare quella dell’esercizio del volo.
I due principali decreti sulle aviosuperfici, diversi per pochi ma
sostanziali punti, sono stati, in omaggio al titolo, riprodotti
integralmente. Altrettanto si è fatto per i decreti che hanno seguìto
le due normative principali.
5 – … ULTRALEGGÈRE – Nel capitolo riporto le leggi inerenti
la c.d. Disciplina del Volo da Diporto o Sportivo (V.D.S.) a cui fanno
capo tutti quei tipi di macchine volanti alternative all’aeroplano, a
cui gli estranei al mondo del volo non sanno dare una collocazione:
deltaplani, parapendio, paramotore, velivoli ultraleggeri che la
gente chiama “aeroplanini”.
Il suffisso “ultra” è legato di solito a fenomeni sociali poco
edificanti, e l’uso che se ne fa in questo caso lo conferma. Perciò ho
sostituito con i puntini la parola “Léggi” che appare davvero
contrastante con un siffatto attributo.
Di ultraleggero in queste Léggi c’è la leggerezza delle istituzioni e
dello Stato che le contiene, di un sistema che ha permesso lo
sviluppo di un mostro giuridico in evidente dispregio della
Costituzione.
Comunque, ho scelto di pubblicare tutto quanto è comparso al
riguardo
sulla
Gazzetta
Ufficiale,
con
rari
commenti,
inevitabilmente polemici (mi auguro costruttivi) in vista
dell’approntamento sollecito di norme che archivino le “ultraleggère”
fra i documenti della storia.
Conosco tanti costruttori e piloti di ultraleggeri, fra cui annovero
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amici di cui stimo le capacità e condivido la passione del volo.
Ha volato ultraleggero perfino Walter Rattichieri, pilota da
caccia nella seconda guerra mondiale, poi raffinato acrobata
presente in ogni giornata dell’aria: ha volato col P. 92, ha fatto
acrobazia fino a ottant’anni, nel tempo della sua “pensione”; ci si è
fatto la coppia con il “Moranino”, io nella posizione facile del leader e
lui in quella difficile di gregario, con l’ala fra la mia ala e il piano di
coda.
Non ci sono modi alternativi di volare, “c’è chi si solleva da terra
e chi vola”, questo per bocca ancora di Walter, il mito, la leggenda.
Nessun aviatore merita di essere relegato nel limbo di una legge
tanto fragile e insostenibile come quella del V.D.S. (Volo da Diporto
o Sportivo), a meno che il diritto non receda dal presupposto
razionale su cui si basa, in vista di una società definitivamente
ultraleggera.
6 – GLI AVIATORI DEL LUNEDÌ aveva inizialmente per titolo
“L’aviazione degli aviatori”, ma ritengo che il contrasto, fra il c. d.
pilota della domenica e l’aviatore (del lunedì parleremo), individui
meglio il nostro interlocutore, con cui tentiamo di trovare il modo
per uscire da un equivoco giunto al limite, sia sul piano istituzionale
che operativo.
In questo capitolo finale ho riepilogato il discorso già svolto per
metterlo a confronto con l’aviazione di ieri e di oggi, cercando di
cogliere nel gomitolo dei fatti, e delle riflessioni che ci hanno
suggerito, gli strumenti adatti a cancellare il mille volte ripetuto
equivoco: come spunto offro questo libro, un modesto libro che vorrei
fosse veramente un sasso nello stagno: a voi allargare i piccolissimi
cerchi che riuscisse a provocare.

I
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L’INVENZIONE E LA FABBRICA DEL DIRITTO
L’uomo non aveva mai provato, prima di realizzare l’aeroplano, la
sensazione di essere così libero. Giocando con la forza di gravità si è
affrancato dal doversi spostare su percorsi e livelli obbligatori come
quelli terrestri e acquei. Tuttavia, proprio l’esercizio del volo doveva
estremizzare il problema centrale di ogni buona norma: tutelare al
meglio il diritto individuale o soggettivo e, del pari, quello della
collettività o diritto obbiettivo.
Poiché, se da un lato le caratteristiche del mezzo aereo hanno
suggerito all’aviatore una libertà individuale sconfinata, quelle stesse
caratteristiche
esaltano
il
senso
dell’imprevedibile
e
dell’imponderabile: una spada di Damocle per coloro che vengono
sorvolati.
Se ti costruisci una casetta in cima a un cucuzzolo potrai
ragionevolmente escludere che ti arrechino danni con un autoveicolo e
tanto meno con una nave. Mentre è possibile ipotizzare di essere
raggiunti, e magari danneggiati, da un aeromobile.
Questo fu il problema messo in luce al tempo dei pionieri del volo.
Poi tutti hanno cominciato a viaggiare e anche chi non vola ha dovuto
riconoscere il valore sociale del mezzo aereo, accettando il rischio di
essere sorvolato.
Ma quando all’esercizio del volo, effettuato e assistito con le
tecnologie più avanzate e controllato dalle leggi (pur con tutti i loro
guasti), si è dedicata una quantità di persone che si serve di mezzi di
ogni tipo, coltivando una singolare disciplina detta del volo da diporto
o sportivo (V.D.S.), siamo tornati al punto di partenza. Anzi, peggio:
poiché al geniale entusiasmo dei pionieri si è sostituita spesso
l’apatica leggerezza degli hobbisti.
Chi riflette sulle leggi e chi redige i codici non può evitare di
domandarsi fino a che punto la società possa considerare l’esercizio
del volo un rischio da dover correre, essendo connesso a un bene
sociale legato a quel progresso di cui tutti si avvalgono, direttamente o
indirettamente.
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Oggi, le istanze già poste al primo diffondersi del mezzo aereo e poi
risolte, si ripresentano con l’intensificarsi del traffico di deltaplani e
ultraleggeri in generale. E questa primitiva dialettica ripropone il
rapporto tra un codice che si considera speciale come quello della
navigazione e il diritto comune, nel cui svolgimento razionale si
colloca una cultura giuridica da cui nessuno può prescindere, pena la
confusione e il caos.
Ciò impone di riflettere su quanto è costato giungere a un contratto
che evitasse lo stato di guerra permanente.
In una mitica età dell’oro ci piacque credere che la giustizia e la
legge coincidessero, essendo presenti in ogni uomo per natura, come se
l’istinto partorisse il diritto spontaneamente.
La ragione, benché difesa dai primi sofisti contro i modelli dei
filosofi e degli studiosi del cervello e della mente, dovette aspettare a
lungo il proprio momento. Neppure i grandi dell’antica Roma, pur
capaci di amministrare un simile impero, andarono oltre nell’essenza
del pensiero giuridico. Bisogna giungere addirittura all’ultimo quarto
del secondo millennio per veder proporre un modello di raziocinio da
cui deriva una norma che perfino i filosofi propongono di far rispettare
coercitivamente.
È dei nostri tempi considerare il diritto, cui tuttavia nessuno nega
una matrice etica, come una pura tecnica di coesistenza sociale: la lex
è ancora affidata a una matrona con tanto di bilancia e spada, ma
della giustizia si fa paladina la politica, la cui prassi costruisce lo
Stato. Uno Stato che fabbrica leggi e intende farle rispettare,
avanzando una pretesa punitiva.
In una Repubblica parlamentare come quella italiana l’attività
legislativa, che è primaria per i due rami del parlamento, Camera e
Senato, deve improntarsi con assoluta coerenza alla Costituzione e
alle leggi costituzionali.
La legge formale nasce e si sviluppa in Parlamento, dove la
proposta si trasforma in disegno attraverso il lavoro di un’apposita
commissione. Una volta che il disegno è articolato passa alla
discussione, quindi al voto. Se il dispositivo è approvato dalle due
camere viene sottoposto al Presidente della Repubblica che, a sua
volta, può approvarlo, suggerire emendamenti oppure respingerlo.
Una seconda richiesta impone al Capo dello Stato di promulgare la
legge che entrerà in vigore, salvo diversa specifica indicazione, entro
quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Un rifiuto del Presidente della Repubblica potrebbe essere motivato
soltanto da un vizio di evidente incostituzionalità, caso estremo da
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condurre anche allo scioglimento delle camere.
Eppure, perché nonostante un simile iter, così ben congegnato, che
prevede la discussione fra un migliaio di persone e l’intervento di un
Presidente, interlocutore “garante” al vertice dello Stato, ci si imbatte
spesso in tante leggi indubitabilmente anticostituzionali?
Prescindendo dalle distorsioni partitiche all’interno di quella politica che
dovrebbe garantire al popolo la giustizia, difficilmente può allontanarsi
dalla lettera costituzionale una legge che segue l’iter canonico; ma accanto
a queste norme formali sta una quantità maggiore di leggi sostanziali,
ossia di norme dettate da esigenze e da contingenze di una società il cui
sistema giuridico non sarebbe attualmente improprio chiamare, mutuando
un termine medico, sintomatico. Difatti, anziché varare leggi che possano
interagire coerentemente con le altre già esistenti, per tentare di far fronte
ai bisogni sociali, con un sistema giuridico organico e quindi efficiente, si
tende a fabbricare una legge per ogni problema, così che un giorno
(passatemi la battuta, ma siamo su questa strada) ognuno potrebbe avere
la propria legge: peccato che sarebbe diversa da quelle degli altri.
La legge c. d. sostanziale è, o almeno era, una norma di attuazione o
poco più, una legge che nasce per iniziativa del potere esecutivo,
interessando il Consiglio dei Ministri o un singolo dicastero. A norma
dell’articolo 77 della Costituzione, un simile istituto o strumento ha
carattere eccezionale e d’urgenza. Invece, nel nostro benedettissimo Paese,
dove l’uso dell’abuso è sempre più in uso, la legge viene praticamente
sostituita dal decreto legge. Con la conseguenza che il sistema giuridico,
anziché organico e stabile, è divenuto, con le sue centinaia di migliaia di
decretini e decretoni, un sistema d’urgenza: fa rima, e non per caso, con
emergenza.
Passando dalla definizione dell’iter classico delle due leggi (e
dall’accenno d’altronde scontato ai guasti della prassi messa in atto dai
partiti) al piano operativo, bisogna additare come maggior responsabile di
disfunzioni quel tipo di legge che definirei, per il percorso che segue, mista.
Essa nasce come legge formale con tutti i crismi, poi viene di fatto
snaturata da una norma di attuazione di cui si chiede la convalida; subisce
un’ulteriore trasformazione tornando nel suo alveo canonico parlamentare,
si evolve o meglio continua a maturarsi con un altro decreto, ect.
Un esempio da manuale del risultato di cotanto viaggio (e torniamo ai
nostri problemi) è la L. 106/85, comparsa sulla Gazzetta il 1° aprile 1985,
un vero e proprio pesce d’aprile: sarà utile leggere il testo di una lettera che
riproduco nelle prossime pagine e che potrebbe esser presa come bozza
sintetica di tutto il libro.
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Aeroporto di Perugia S. Egidio – Adelmo Bucciovini e Sergio Brazzini discutono mentre
si lavora alla livrea del Moranino.

Gianni e Pietro Tricca con il Morane Saulnier M.S: 880 de “I Nuvolofili” sulle montagne
della Verna, ripresi da Adelmo dall’elicottero.
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Gianni e Pietro in rullaggio sull’aviosuperficie “Collina” di Aldo Modi a Borgo San
Lorenzo (lunghezza della pista m. 800)

L’hangar sull’aviosuperficie del “Nanni” a Viaio, Anchiari (lunghezza della pista m.350).
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L’antefatto di questo libro è costituito dalla lite a cui mi sono già
riferito nelle “Scuse inutili”.
Nell’anno 1996 atterrai su un’aviosuperficie la cui attività si era
praticamente fermata da molti anni. Abbandono seguìto a un incidente
letale: un ultraleggero, cedendogli un’ala mentre si avvicinava
all’atterraggio, causò la morte di Luigi Belardinelli, uno dei soci fondatori
dell’associazione ALA (Aviazione Leggera Altotiberina).
In quella località, Titta di Userna, presso Città di Castello, svolsi
attività con il Morane Saulnier M. S. 880 de “I Nuvolofili”, un’associazione
costituita fra cinque amici di Sansepolcro, il sottoscritto compreso.
Seguì un periodo in cui l’ALA riprese la propria attività, con il nostro
aereo, l’unico aeromobile presente, che ebbe ricovero in uno degli hangar
esistenti. Così l’aviosuperficie fu rimessa in sesto e ricominciarono a
volare costantemente anche deltaplani e ultraleggeri dell’associazione
ALA che si andò ampliando, svolgendo un’attività promozionale molto
interessante.
Poi accadde qualcosa di spiacevole. La pista, un prato di circa
quattrocentocinquanta metri, fu detta non idonea per l’aeroplano e la
voce, accreditata da persone che millantavano conoscenza ed esperienza,
cominciò a turbare i soci dell’Ala e anche dei Nuvolofili, danneggiando
entrambe le associazioni.
L’ALA si spaccò in due e al presidente Alfredo Gaetano si antepose un
altro che ritenne opportuno denunciare il sottoscritto, in primo luogo
perché, secondo il “nuovo presidente”, proprio la legge sulle aviosuperfici
(L. 2 aprile 1968, n. 518) avrebbe vietato all’aeromobile di operare su
quella pista, la cui indicazione “ALA aviosuperficie” venne di lì a poco
sostituita con “ALA campo di volo”. Dell’equivoco su queste due
denominazioni, dell’errato impiego e soprattutto della sua dolosa
strumentalizzazione, parleremo in tutto il libro.
Va detto intanto, e ripetuto, e non lo sarà mai abbastanza, che gli
operatori del volo da diporto o sportivo, soggetti alla L. 106/85, dispongono
di macchine – deltaplani e ultraleggeri – che non sono definiti
giuridicamente aeromobili e possono operare su qualsiasi area a cui non
spetta alcun nome ma che, di fatto e per diritto, è sempre
un’aviosuperficie.Poiché aviosuperficie è qualsiasi area dove possa
tecnicamente atterrare un pilota abilitato: è una pista, piana o in
pendenza, libera da vincoli quantitativi come lunghezza o larghezza,
eccetera (vedi a p. 141).
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Invece, a certi prati, ritenuti piccoli al confronto di altri che sono
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ugualmente aviosuperfici, i vudiessini (coloro che praticano il volo da
diporto o sportivo) hanno preso il vezzo di dare il nome di “campo di
volo”, impianto contemplato dal codice della navigazione perché vi
operino solo aeromobili senza motore, ossia alianti, come vedremo nel
prossimo capitolo.
Alla già bastante confusione si è aggiunta quella provocata dal
diffondersi di uno strano sillogismo: “questa pista è un campo di volo e
non un’aviosuperficie; un aeromobile che atterra su un campo di volo è
come se fosse atterrato fuori campo, ossia in un’area qualsiasi dove
potrebbe farlo solo in emergenza; dunque un aeromobile che approda a
un campo di volo è atterrato in emergenza e deve essergli sospeso il
certificato di navigabilità, con le conseguenze del caso”.
Come tutte le sillogi paradossali quella sopra muove da una
premessa errata, nel nostro caso la definizione di aviosuperficie.
La lite di Titta, in mano da tempo alla Magistratura penale e civile,
ha comportato poi un’ulteriore evoluzione nelle sedi competenti
aeronautiche.
Il 20 gennaio 1999 sono decollato alle ore 13,00 dall’aeroporto
diArezzo, diretto all’aviosuperficie di Titta, con un Cessna 305C,
passeggero l’amico Luciano Spigliantini. In precedenza avevo
informato del volo ilCDA (Centro Direzione Areoporto) di Firenze
Peretola e inviato per Telefax, con un modulo da me stampato, una
notifica al Commissariato di Città di Castello.
Ho “chiuso” il volo sulla verticale di Titta con l’UCT (Ufficio
Controllo Traffico) di Perugia S.Egidio. Sono atterrato alle ore 13,30
sull’aviosuperficie (dove “I Nuvolofili” dispongono di un hangar e
conservano due cellule di Morane Saulnier smontate di loro
proprietà), trovando puntuali gli agenti di PS che hanno vistato i miei
documenti.
Da tale atterraggio sono derivate una serie di ulteriori denunce del
fantomatico presidente dell’ALA contro il sottoscritto, da cui
l’inevitabile sostanziosa denuncia del sottoscritto contro i responsabili.
Conclusione: la conoscenza delle leggi aeronautiche e una corretta,
tempestiva, applicazione del diritto comune avrebbero già risolto da
tempo una vicenda paradossale.
Di seguito pubblico stralci di comunicazioni da me inviate
all’Aviazione Civile e al RAI (Registro Aeronautico Italiano) in
occasione dell’atterraggio del 20 gennaio; una lettera del 19 maggio
’99 sui disastri che sta causando una legge incostituzionale che alcuni,
a maggior danno, hanno usato e usano in modo volutamente distorto.
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Al centro dell’aviosuperficie di Titta (m.450) con gli hangar – Nel riquadro a sinistra la
denominazione irregolare Campo di Volo in luogo di quella corretta Aviosuperficie (Vedi
ns. pp. 87-89.

Il Cessna 305 C I-EIAY dell’Aeroclub di Arezzo, dopo l’atterraggio sull’aviosuperficie di
Titta il 20 gennaio 1999.
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DOCUMENTI
I

– COPIA DEL FAX PER L’EMITTENTE
zczc 015/ea 736251
52100 Arezzofono 488/438 22 1439
Fax 065923017
Registro Aeronautico Italiano
Via di Val Fiorita 88
00144 ROMA
Fax 0575324282
Aeroclub Arezzo
Molin Bianco
52100 AREZZO
Telegramma n. 015/ea del 22 gennaio 1999
Fax 065923017 Registro Aeronautico Italiano Via di Val Fiorita 88
00144 ROMA
Fax 0575324282 Aeroclub Arezzo Molin Bianco 52100 AREZZO

Apprendo al telefono dal presidente dell’Aeroclub Arezzo e poi dal
direttore del RAI Ign. Carabba che esisterebbe un problema sollevato
da una segnalazione denuncia di certo [omissis] su di un volo da me
effettuato il giorno 20 c. m. con l’aeromobile Cessna C 305 Marche IEiay, Arezzo – Aviosuperficie di Titta di Userna (Città di Castello) –
Arezzo.
Il volo pianificato con il C. D. A. di Firenze Peretola e notificato via
fax all’autorità di P. S. di Città di Castello si è svolto in piena
regolarità secondo la normativa vigente, con particolare riguardo agli
artt. 8 e 11 del D. M. 10 marzo 1988. Sarebbe spiacevole che da tale
“malsegnalato” episodio dovessero derivare ingiusti danni alle parti
interessate. Pertanto chiedo l’immediato chiarimento della vicenda,
stante il fatto che l’aeromobile è stato condotto correttamente sotto il
profilo tecnico e giuridico, per cui il pilota è responsabile sempre, ma
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soprattutto conducendo un velivolo sulle aviosuperfici, dove la
normativa gli addossa ogni responsabilità.
Invio fax due notifiche di volo di trasferimento sull’aviosuperficie in
questione: Perugia Sant’Egidio – Aviosuperficie di Titta, aeroporto di
Arezzo – Aviosuperficie di Titta.
Distinti saluti
Giovanni Bartolomei
Titolare del brevetto di 2° grado n. 6066 rilasciato a Roma il
21.12.1957.

________________
Nota: Due giorni dopo quell’atterraggio, il presidente dell’Aeroclub di Arezzo
(esercente del velivolo) Antonio Dentini mi telefonò dicendo che, dietro segnalazione
dell’atterraggio a Titta da parte di chi continuava a sparare denunce, ilRAI, appreso
che la pista di Titta di Userna era un “campo di volo”, considerava l’aeromobile Cessna
305C atterrato fuori campo e quindi riteneva scaduto il certificato di navigabilità. Si
stava rischiando di veder fermare l’aerombile da un momento all’altro.
Mi misi in contatto telefonico con l’ufficio del RAI di Roma, rivolgendomi a una
signora, un tecnico che, mi si era detto da Arezzo, stava svolgendo l’istruttoria.
L’ingegnere fu molto scortese, troncò la conversazione col dire che il suo Ufficio aveva
molto da fare e, per giunta, rimarcò, doveva occuparsi di cose più importanti.
Allora chiesi e ottenni di conferire con l’Ing. Carabba che, al contrario, fu molto
gentile e mi dette ascolto. Purtroppo però egli ribadì di aver saputo che «la pista di Titta
non è un’aviosuperficie, ma un campo di volo adibito ad ultraleggeri» (sic). A nulla
sembrarono valere le mie ulteriori spiegazioni, confortate da precisi richiami alla legge.
Conclusi la conversazione diffidando il RAI dal prendere provvedimenti illegittimi in
danno dell’Aeroclub di Arezzo, annunciando un fonogramma (quello qui sopra
riprodotto) che inviai immediatamente, seguito da un fax con la copia di due diverse
notifiche per voli di trasferimento a Titta di Userna.
Poche ore dopo, nel pomeriggio, appresi che fortunatamente l’aeromobile CESSNA
305C non era più “sub iudice” e poteva tornare, libero, a volare.
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II
– LETTERA INVIATA AL SEGUENTE INDIRIZZO:
Direzione Circoscrizione Aerea
Roma Urbe
Via Salaria 825
00138 ROMA
Sansepolcro, 24 febbraio 1999
All’attenzione del Direttore Dott. Vitaliano Turrà
Oggetto: vostra convocazione prot. N° 169 datata 3 febbraio 1999
circa atterraggi effettuati sull’aviosuperficie “L. Berlardinelli” di Titta
Di Userna (Città di Castello).
…… (omissis).
Già nel giugno del 1998 mi rivolsi a Civilavia per segnalare come
l’errato uso del termine “Campo di volo” venga strumentalizzato da
“operatori” del non meglio definito ambiente del volo da diporto o
sportivo (V.D.S.) per certe piste che, secondo un loro singolare punto
di vista, sarebbero riservate in esclusiva a deltaplani, ultraleggeri,
etc. “Campo di volo”, se è ancora vigente il “Codice della Navigazione”,
o è sinonimo di aeroporto e aerodromo oppure, a norma degli artt. 700,
703, 704 è un impianto aeronautico di Stato o comunque autorizzato,
adibito ad uso esclusivo di alianti.
Quindi, dal momento che questa errata denominazione sta
diventando consuetudo contra legem, è auspicabile che le Autorità
preposte stronchino il diffondersi di tale “vezzo”, proibendo l’uso di
termini impropri che, fra l’altro, possono essere finalizzati, per
esempio nel nostro caso, a escludere ingiustamente dalle aviosuperfici
(uniche aree giuridicamente esistenti come alternativa agli aeroporti)
quelle macchine che hanno il diritto di operarvi, ossia gli aeromobili,
per cui le aviosuperfici sono nate.
…… (omissis).
A miglior chiarimento dei fatti che mi vedono segnalato a questo
Ufficio, produco anche tre denunce da me inoltrate alla Procura della
Repubblica di Perugia.
Mentre resto disponibile per ulteriori precisazioni che si ritenessero
utili, invio
Distinti saluti
Giovanni Bartolomei
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III
– LETTERA INVIATA AL SEGUENTE INDIRIZZO:
E.N.A.C. (D.G.A.C.)
Dipartimento Generale Aviazione Civile
P. le degli Archivi 41
00144 ROMA
Sansepolcro, 26 febbraio 1999
Oggetto: richiesta di intervento perché scompaia la denominazione
“campo di volo” per indicare le aviosuperfici.
In una lettera del 15 giugno del 1998 chiesi chiarificazioni sul
problema di cui in oggetto. Alla luce di fatti già accaduti allora e che
accadono anche oggi da più parti, in tutto il territorio nazionale, non
sarebbe irragionevole chiedere, come faccio, l’invio di una circolare per
impedire la diffusione di quella che sta divenendo una consuetudo
contra legem, in certi casi illegittimamente strumentalizzata. Difatti,
alcuni “operatori” del V.D.S. usano la denominazione “campo di volo”
per indicare aviosuperfici dove operano anche aeromobili, salvo,
quando serva ai loro scopi, ricordare che quell’area, essendo “campo di
volo”, è adibita soltanto al volo degli ultraleggeri e quindi interdetta
agli aeromobili.
……(omissis)
Distinti saluti
Giovanni Bartolomei
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– LETTERA INVIATA AI SEGUENTI INDIRIZZI:
Ministero della Difesa Aeronautica
Ispettorato della Sicurezza del Volo
V. le dell’Università 4 – 00185 ROMA
ENAV Ente Nazionale Assistenza al Volo
Via Salaria 716 – 00138 ROMA
D. C. A. Roma – Urbe
Via Salaria 825
00138 ROMA
BSA Brigata Spazio Aereo
Piazzale degli Archivi 34 – 00144 ROMA
Ministero delle Comunicazioni
Gabinetto del Ministro
Viale America 201 – 00144 ROMA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via Roberto Ferruzzi 38 – 00143 ROMA
Ministero dei Trasporti
ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile
Piazzale degli Archivi 41 – 00144 ROMA
Ministero degli Interni
Gabinetto del Ministro
Piazza del Viminale 1 – 00120 ROMA
Corte Costituzionale
Piazza del Quirinale 41
00187 ROMA
p. c. Aero Club d’Italia
Piazza Colonna 370 – 00130 ROMA
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Oggetto: confusione sulle Aviosuperfici e nello spazio aereo –
Pubblicazione di informazioni errate e uso indebito di frequenze radio
protette – Attuale incostituzionalità della L. 106/85 ss.
Da oltre un anno è all’attenzione della Magistratura una singolare
controversia che riguarda l’associazione A. L. A., Aviazione Leggera
Altotiberina, che ha sede sull’Aviosuperficie di Titta di Userna, Città
di Castello (PG).
Chi ha provocato la lite ha poi trovato gli strumenti per coltivarla
nell’equivoco in cui si dibatte l’Aviazione generale, in particolare
quella da turismo, da quando fu promulgata la legge (Craxi-Signorile)
25 Marzo 1985, n. 106 che “disciplina” il cosiddetto V.D.S., Volo da
Diporto o Sportivo.
La legge 106/85, snaturando un termine caro ai vecchi aviatori,
sancì la nozione di apparecchio come alternativa a quella di
aeromobile, termine che indica, secondo ragione e per legge, “ogni
macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad
un altro”: l’apparecchio, derogando a questa basilare nozione, di cui
all’art. 743 del Codice della navigazione aerea, non è dunque
sottoposto alla normativa aeronautica.
Benché i più accorti ne segnalassero subito il portato assurdo, la
legge passò nella disattenzione generale poiché in pratica essa
giungeva a sanare la scomoda situazione di “pendolari” (Deltaplani) e
“due assi” (Tubi e Tela senza timone mobile), tutti gingilli monoposto
con peso limitato a 30 kg e, se motorizzati, a 40 kg con potenza
massima 5 CV: la scarsa efficienza, la manovrabilità ridotta e
soprattutto il peso ridottissimo rendevano gli apparecchi dei veri e
propri giocattoli, tanto che i legittimi oppositori furono convinti al
silenzio.
Tuttavia quel primo striminzito atto di legge si sarebbe rivelato un
efficiente cavallo di Troia per una raffica di decreti, tramite i quali il
peso degli apparecchi è lievitato da 40 a 450 kg (mentre propongono di
portarlo a 650 kg!!!), la struttura è divenuta biposto, il limite di
potenza del propulsore è stato soppresso, gli assi di manovra da due
sono divenuti tre: si è riscoperto l’aeroplano, contrabbandato
come ultraleggero.
Attualmente questi cosiddetti “Ultraleggeri”, ULM o VLM, very
light machines, sono in grado di raggiungere velocità dell’ordine di
250-300 km/h e, se si eccettuano i “pendolari”, essi viaggiano più
veloci della gran parte dei mille aeromobili da turismo italiani. Oggi i
veri signori dell’ambiente aereo sono loro, i conduttori di apparecchi
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che, con quattro regolucce sulla carta e di fatto in barba alla legge,
decollano d’ogni dove e imperversano ovunque, imprevedibili,
comunicano su ogni frequenza, civile e militare, tranne su quelle utili
alla sicurezza del volo. Tutto ciò avviene in danno anche di ottimi
piloti che volano con buone macchine, magari autocostruite, ma
relegate nella condizione di non dover essere aeromobili.
Perché lo stesso Ministero dei Trasporti che ha permesso all’AeCI,
Aeroclub d’Italia, di amministrare lo sviluppo di una simile flotta, non
permette all’ACI, Automobil Club d’Italia, di mettere sulle strade
“automobiline ultraleggere”, velocissime, libere e autocertificate, con
normativa omologa a quella del V.D.S.? Otterremmo l’A.D.S. o
Automobilismo da Diporto o Sportivo.
Tutto può accadere in questo nostro paese dove lo Stato, messo di
fronte al fatto compiuto di una flotta di apparecchi ormai venti volte
superiore a quella degli aeromobili da turismo, sembra costretto a
mantenere fra le sue leggi un paradosso giuridico quale la L. 106/85,
paradosso già chiaro nella fase propositiva della norma e verificato in
quella applicativa.
Per esemplificare quanto esposto allego una denuncia che, al di là
dei fatti personali e contingenti, mostra in che mani stia andando il
mondo del volo. La Magistratura interverrà certamente, vagliando
ogni ipotesi di reato. Al tempo stesso sembrerebbe ragionevole
chiedere, come chiedo, il tempestivo intervento dei Ministeri e degli
Enti a cui mi rivolgo perché l’equivoco è nato e cresciuto nello specifico
corpus delle leggi aeronautiche che, nel nostro caso, si
rivolgono oggi a due identici soggetti di tutela con leggi
diverse.
Infine, gli aviatori vorrebbero essere rassicurati, proprio mentre si
discute sul Codice della navigazione aerea, sul fatto che tale Codice
rimarrà fondato sull’equanimità del diritto, sulla ragione e sul buon
senso.
Gli aviatori – per indole amanti della libertà – talvolta sono
indisciplinati ma disprezzano la furbizia, specie se eretta a sistema.
Sansepolcro, 21 maggio 1999
Con ossequi
Giovanni Bartolomei
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Luglio 1998 – avvicinamento all’aviosuperficie “La Vetta” (m. 440) a Pietralunga.

Il Morane de “I Nuvolofili” dopo l’atterragio a Pietralunga. Ci si accampa con la roulotte
di Pietro Radicchi.

II

PRATI E NUVOLE
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DAL PIU’ PESANTE DELL’ARIA AL PIU’ LEGGERO DELL’AEROMOBILE.

La definitiva realizzazione del più grande artificio umano è
avvenuta con macchine più pesanti dell’aria: la prima di queste fece
un balzo sulla spiaggia di Kitty Hawk, ad opera dei fratelli Orville e
Wilbur Wright. Era il 17 dicembre 1903 e nasceva l’aviazione.
In Italia, nel 1909, veniva brevettato il primo pilota aviatore, il
tenente di cavalleria Mario Calderara. Sempre in quell’anno
l’aviatore e costruttore Blériot traversava per la prima volta la
Manica; l’anno dopo il peruviano Geo Chàvez, partito da Tenda con
un Blériot, dopo aver sorvolato le Alpi, si schiantava a Domodossola
in fase di atterraggio.
Gli artigiani aviatori sono dappertutto e anche in Italia si spicca il
volo con macchine d’ogni genere: con due, tre e anche più ali,
cercando di appoggiarsi e sostenersi nell’aria sempre meglio,
spostandosi con eliche che girano davanti o dietro il pilota, trattive o
propulsive. E i campi di aviazione sono ovunque c’è uno spazio libero,
il prato delle Cascine a Firenze o quello Doria Pamphili a Roma. È
tutto un fermento di libera imprenditoria aviatoria.
Ma già nel 1914 comparve, con il R.D.L. n. 1008 del 3 settembre, la
prima norma che vietava sul territorio nazionale la navigazione aerea
non autorizzata. Men che dieci anni dopo l’Italia ebbe un sistema
organico di leggi aeronautiche, accogliendo, di fatto, i princìpi della
convenzione di Parigi del 1919 nel R.D. 20 agosto 1923 n. 2207. A
distanza di due anni la legge fu seguita dal Regolamento per la
navigazione aerea, col famoso Regio Decreto 11 gennaio 1925 n. 356,
una norma genuina di cui avremo modo di parlare.
Oggi l’Aeronautica militare e l’Aviazione civile dispongono di mezzi
impensabili per quei pionieri, sia per lo spaventoso deterrente bellico
che per la capacità di trasportare merci e passeggeri a velocità anche
supersoniche.
Tuttavia io qui considero soltanto un’Aviazione, a misura
veramente d’uomo, con cui si tenta ancora (con scarso successo) di
gareggiare con gli uccelli. Essa dispone di macchine leggere, anche
evolute e sofisticate, destinate ad uso personale e privato.
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Le modifiche apportate da una tecnologia esasperata, l’incremento del
traffico e soprattutto le inevitabili restrizioni giuridiche e più ancora le
inevitate stratificazioni burocratiche, hanno fatto rifiorire il desiderio di
un’aviazione antica, che, scavalcando perfino le macchine leggere,
riportasse all’arte del volo quell’irrinunciabile senso di libertà per cui è
nata.
Purtroppo il legittimo slancio si è guastato nel crescere, sotto la spinta
di interessi estranei che sono giunti a intaccare gli scopi per cui un
ambiente si caratterizza, in base a desideri e traguardi comuni. Così il
cielo si è popolato di una quantità di macchine di difficile connotazione e
identificazione, sostituendo spesso all’entusiasmo dei pionieri la fregola
degli improvvisatori.
Tutti sanno distinguere un paracadute da un aeroplano, anche da un
deltaplano, si spera, ossia da un aquilone, come viene chiamato il Delta,
con termine generico e spesso improprio quanto diffuso.
Pochi invece, compresi gli esperti, riescono a distinguere, specie
vedendoli per aria (non posso dire “in volo” e ne capirete il perché), certi
ultraleggeri dagli aeromobili: sono irriconoscibili esteriormente e li
diversifica soltanto il peso. Chi sarebbe in grado di stabilire, alla maniera
dei vecchi mediatori di vaccine, la differenza di peso di due macchine che
gli passano veloci, magari un po’ alte, sopra la testa?
Gli aquiloni e poi gli “aeroplanini”, ovvero gli ultraleggeri, comparvero
in Europa e poi in Italia, regalatici dalla matrigna America, all’inizio
degli anni Settanta. Arrivarono disegni e scatole di montaggio, kit, la cui
realizzazione cominciò a confondere, anche nell’ambiente dei piloti, la
figura del costruttore professionista con l’altra del costruttore amatoriale.
Dalla Francia Bernard Danis diffondeva i cervi volanti, due tubi in
croce e una vela, ai quali anche il sottoscritto ebbe la fortuna di
sospendersi senza danni; dagli Stati Uniti giunse l’ala Rogallo, dismessa
dalla Nasa che l’aveva sperimentata come mezzo di rientro dei propri
moduli spaziali.
Per una quindicina d’anni, guarda caso quanti ne sono passati dal 1910
al 1925 (fra il diffondersi del volo in Italia e il primo regolamento aereo),
Carabinieri e Polizia, non trovando alcuna normativa a cui riferirsi,
stettero impotenti e preoccupati a guardare gente che saltava da ogni
cosa più alta verso terra; più tardi, con l’avvento dei motori, gente che
decollava da ogni dove per divertire spettatori curiosi.
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Una legge, approvata dal parlamento e promulgata dal Presidente
della Repubblica, mise fine a questa imbarazzante situazione,
circumnavigando il concetto (la nozione) di aeromobile, così definito
dall’articolo 743 del Codice della navigazione: “Per aeromobile si intende
ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad
un altro”.
La legge 25 marzo 1985, n. 106, intitolata Disciplina del volo da
diporto o sportivo (V.D.S.), si limitava a definire ciò che non è aeromobile,
denominandolo apparecchio, in funzione della sua destinazione al volo da
diporto o sportivo e di un determinato peso (trenta, quaranta chili),
superato il quale l’apparecchio diveniva aeromobile.
Con l’aumento del peso si dilatò la legge, tradendo i principi su cui era
basata. Infatti, a quelle due paginine della L. 106/85 è seguita,
rapidamente, una serie di decreti che hanno decuplicato il peso
dell’apparecchio, facendolo passare da 40 a 450 kg. Tuttavia l’escamotage
più riuscito di questi disinvolti legislatori è stato di aver proposto la
tutela di un gingillo come il deltaplano da 30 a 40 kg., imperniando il
meccanismo di tutela esclusivamente sul fattore peso. Dopodiché gli
stessi legislatori, con la stessa disinvoltura, hanno accolto fra gli
apparecchi, i cui prototipi erano pendolari (governabili cioè, pendendo la
velatura nei quattro sensi direzionali), i “due assi” e i “tre assi”, la cui ala
anziché mobile è fissa. I due assi sono mezzi aeroplani, nel senso che
dispongono solo di alettoni e timone di profondità; possono quindi ruotare
intorno all’asse longitudinale per virare, o intorno all’asse trasversale per
cabrare o picchiare. I tre assi invece, avendo anche il timone di direzione,
hanno la possibilità di ruotare anche attorno all’asse verticale,
correggendo l’imbardata e coordinando la virata, come ogni aeroplano.
È facile capire il trucchetto: stabilito che la macchina volante non è
aeromobile, ma apparecchio, in base al suo peso, si è passati agevolmente
dall’ala-vela del deltaplano, con limiti aerodinamici ben calcolabili,
all’ala-fissa, e così l’apparecchio è diventato aeromobile, sebbene per la
legge sia rimasto sempre apparecchio, e come tale sottratto alle
conseguenze giuridiche che derivano dalle leggi cui gli aeromobili, e non
gli apparecchi, sono assoggettati. E al contrario certi aeromobili sono
diventati legalmente apparecchi: che confusione!
Alcuni aeromobili, con cui generazioni di piloti-aviatori hanno preso il
loro primo brevetto, sono stati scavalcati dal fattore peso rendendo
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possibile il loro declassamento ad apparecchi: il sottoscritto, per esempio,
brevettato sull’F.L.3., nel caso lo trovi oggi etichettato apparecchio non è
più abilitato a pilotarlo, a meno che non prenda un “attestato”!!.
Lo abbiamo detto e lo ridiremo in tutte le salse, con cadenza fissa e
asfissiante, durante tutta la nostra conversazione, usando ogni termine
peggiorativo che la lingua italiana ci mette a disposizione: è grottesco il
comportamento dello Stato che, cedendo a varie e diversificate pressioni,
lascia che si escogiti e quindi promulga una legge come la 106/85, un
cottolengo giuridico da abrogare: per non offendere il cielo e non avvilire
tanti aviatori che dalle loro macchine, leggere o ultraleggere, volevano
molto di più di essere trattati da conduttori di apparecchi o volatori, gran
brutto termine con cui gli “ultraleggeristi” vengono indicati.
Si deve poter essere aviatori con qualsiasi mezzo si vada per aria,
poiché tale qualifica si dà all’uomo e non al pilota: l’aviatore è anzitutto
un uomo leale e non un furbastro. L’aviatore è un idealista e un utopista,
poiché l’utopista è l’aviatore per antonomasia. È utopistico cacciare i
furbi almeno dal cielo?
La vera e propria deregulation delle macchine volanti, legata
all’invenzione dell’apparecchio, era stata preceduta dalla liberalizzazione
delle aree di atterraggio, approdata all’istituzione delle aviosuperfici.
Il modificarsi del mondo del volo cominciò in Italia con la
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 7 marzo 1963, della
legge n. 141 del 30 gennaio 1963, dal titolo “Modifica della
denominazione di Ministero dei Trasporti in Ministero dei trasporti e
dell’aviazione civile ed istituzione dell’ispettorato generale dell’aviazione
civile presso il suddetto Ministero”.
Questa legge stigmatizza quel fenomeno che chiamerei della
“smilitarizzazione”, in quanto si decide che il Ministrero della difesa e,
per esso, l’Aeronautica (militare) ceda parte dei suoi beni e demandi
parte dei suoi compiti all’Aviazione (civile) all’interno del cui Ministero
viene appositamente costituito un ispettorato generale.
A cinque anni di distanza, ossia nel 1968, comparve una legge-quadro,
con cui si allargava il concetto di aerodromo, e si forniva un’alternativa
agli impianti, come l’aeroporto, esclusivamente dello Stato, o soggetti a
specifiche autorizzazioni.
La L. 2 aprile 1968, n. 518, in deroga agli artt. 799 e 804 del Codice
della navigazione, stabiliva che “la partenza e l’approdo di aeromobili (…)
possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi
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compresi ghiacciai, nevai e piste naturali”. Il portato della legge, teso al
maggiore snellimento della gestione del traffico aereo leggero anche con
un altro decreto del 1988, è di notevole valore positivo per gli aviatori, ma
è stato condotto avanti, di concerto fra più Enti, di pari passo con le leggi
riferite al traffico ultraleggero, nel rispetto della pragmatica filosofia di
non scontentare nessuno, col risultato di scontentare tutti.
È accaduto che gli aeromobili hanno riguadagnato i prati donde
provenivano, ai quali è stato trovato il nome di “avio-superfici”; ma più
tardi si sono autorizzati gli apparecchi a operare ovunque possono (aree
idonee) così che senza una definizione degli impianti a terra non hanno
avuto alcuna collocazione e possiamo aspettarci di veder sbucare
macchine volanti da ogni parte. Coerenti alla loro cosiddetta disciplina,
gli ultraleggeri non possono mai essere rintracciati con certezza, quasi
che il legislatore abbia nascosto in questa incertezza, che è una falsa
libertà, la propria cattiva coscienza.
APPARECCHIO E CAMPO DI VOLO: DUE NOMI PER UN EQUIVOCO

I conduttori di apparecchi, apolidi in cielo e a terra, hanno pescato nel
vocabolario aeronautico, davvero a sproposito, denominando molte piste
“campo di volo”.
Così, avallati dalla legge nel trafugare un nome tanto caro al gergo
aeronautico, “apparecchio”, e una previsione specifica del Codice della
Navigazione Aerea, “campo di volo”, artt. 700 ss., gli ultraleggeristi sono
stati costretti a inventarsi un cielo e una terra a cui oggi montano la
guardia, coscienti di quanto sia irrazionale la loro condizione, e fragile
quella legge su cui essa riposa.
Se i conduttori di apparecchi sono preoccupati, i piloti di aeromobili
non sono certo sereni, accerchiati ora dal pressappoco, ora dall’arbitrio,
ora da un decretino birichino che ritocca pesi e quote di volo per gli
apparecchi. Un esempio ci è fornito dai limiti di quota stabiliti per i
mezzi del V.D.S.. Nei giorni feriali questi mezzi possono sollevarsi fino ad
un massimo di 150 metri di altezza sul terreno e nei giorni festivi fino a
300 metri. Ma ecco il decretino birichino – D.M. 28 aprile 1993 n. 207,
art. 6 – a stabilire che l’altezza va rilevata sul punto più alto nel raggio di
3 chilometri. Come dire che chi si tenga sulla vallata a 2.999 metri (chi
andrà mai a misurarli?) di distanza dalle montagne può starsene a 1300,
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1800 di altezza ecc., secondo che ci si riferisca a un rilievo di mille o
millecinquecento. In pratica, tranne il caso in cui si voli sulla pianura
padana, l’apparecchio può starsene sempre a quote oltre le quali
raramente naviga il grosso dell’aviazione leggera.
Dunque, apparecchio e campo di volo sono i campioni di un equivoco
con cui si è voluto per forza ritagliare uno spazio a un’aviazione
alternativa senza preccuparsi della baraonda che ne sarebbe derivata.
Se è vero che cercando le parole si trovano i pensieri, la confusione a
cui è giunto il vocabolario della Cosa aerea rispecchia quella delle leggi,
nonché il modo in cui sono applicate da uomini abituati a trovarsi a loro
agio nella penombra dei corridoi.
Abbiamo visto che la magia del progresso fa sì che oggi esistano gli
aeromobili e gli apparecchi, come categorie ben distinte.
Aeromobile è, o meglio era, ogni macchina atta al trasporto per aria di
persone o cose da un luogo all’altro mentre l’apparecchio era definito
dagli aviatori come quel complesso di elementi collegati, ciascuno
destinato a una particolare funzione, e tutti insieme coordinati per
ottenere un determinato scopo. Questo accadeva quando ancora gli
aviatori volavano sugli apparecchi.
Oggi però, volano gli aerostati, gli alianti, gli elicotteri ma non gli
apparecchi, sotto il cui nome sono raggruppati deltaplani, ultraleggeri,
pendolari e non, due, tre assi, ecc.
Per sgomentarci di più, gli apparecchi, non essendo aeromobili non
volano, eppure operano sui campi di volo, dove, secondo voci diffuse
anche ad arte, non potrebbero invece operare gli aeromobili.
Se aggiungiamo che la licenza di pilotaggio di aeromobile, privata e
professionale, non abilita a pilotare un apparecchio, ne deriva che un
pilota-aviatore non può servirsi degli apparecchi e tantomeno di quelle
piste indicate impropriamente (e illegalmente) come campo di volo: il
pasticcio di parole conduce a un paradosso che, nonostante tutto, è
inferiore alla grottesca realtà del mondo aereo attuale.
Le leggi esistono e c’è anche chi le conosce e qualcuno conosce quelle
poche che, fraintese e gabellate per altre, servono a confondere i più che
non le conoscono affatto.
Per noi poveri aviatori (aviatori-contadini, diceva Walter Rattichieri),
consapevoli che il nostro brevetto ci consente di poter volare solo con gli
aeromobili, rimane l’impresa, veramente temeraria, di prendere di petto i
codici, pregando di riuscire a trovarvi un chiarimento.
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Il titolo già spaurisce: “Codice della Navigazione marittima, interna ed
aerea – regolamenti e leggi complementari”, la cui fresca edizione, l’ultima
che ho fra le mani, è una bibbia di 1839 pagine, carta India della più
sottile, impaginazione due colonne, carattere corpo quattro (considerate
che il presente scritto è stampato in corpo undici). Se si escludono
l’onnipresente Costituzione e La Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rimangono pur sempre 1766
pagine in cui, navigando in IMC (Instrument Meteorological Conditions),
nel rispetto dell’IFR (Instrument Flight Rules o Regole del volo
strumentale), rintracceremo le 74 pagine che riguardano il “Codice della
Navigazione aerea, “ articoli da 687 a 1265. Centotrentaquattro pagine
più avanti troveremo le cinquantatre dell’“Approvazione del Regolamento
per la navigazione aerea”, articoli 1-288 bis (ci sono 83 sotto divisioni da
bis fino a terdecies per complessivi 381 numeri capoverso) e così
crederemmo di aver completato il Diritto Aeronautico, se non ci
ricordassimo che l’articolo 1329 del Codice della navigazione ha abrogato
questo regolamento, che è l’unica norma di attuazione esistente.
Considerando che l’articolo 1328 cod. nav. condiziona la validità del
Codice all’esistenza di una norma di attuazione, si capisce perché sembri
più facile navigare in un cumulo nembo che nelle leggi. Ecco perché
Walter Rattichieri parlava di aviatore-contadino, scarpe grosse e cervello
fino, sia in volo che a terra!
Intanto ci basti sapere che le leggi esistono: per fortuna, perché ci
chiariscono certi termini, come campo di volo; e purtroppo, perché
confermano che gli apparecchi non sono aeromobili.
Ci conforta l’aver stabilito, già da una prima lettura, che almeno gli
impianti a terra sono patrimonio degli aeromobili.
I piloti-aviatori (che conducono aeromobili) possono decollare e
atterrare, iure condito, su qualsiasi area idonea alle caratteristiche
tecniche del velivolo e alle abilitazioni del pilota, inclusa ogni pista dove
operano gli apparecchi, i quali invece non possono operare negli aeroporti,
né tantomeno sui campi di volo.
La ragione del divieto di operare in aree tradizionali è elementare: a
differenza degli aeromobili, gli apparecchi non sono dotati di
strumentazione e stazione radio idonee a pianificare un volo verso un
determinato approdo, nel rispetto delle restrizioni dettate dal traffico
militare e civile.Al contrario, un aeromobile di classe Stol può servirsi
per le sue manovre di un prato appena sufficiente a un deltaplano e

46

Capitolo secondo

insufficiente a molti ultraleggeri.
Dunque, gli impianti destinati agli aeromobili, detti genericamente e
popolarmente campi d’aviazione (mai campi di volo) o aerodromi, sono di
tre tipi:
• impianti aeronautici di Stato, o da questo autorizzati;
• impianti aeronautici non di Stato;
• aviosuperfici.
Per capire bene la logica istituzionale degli impianti di terra o
aerodromi va considerato che essi nacquero fra le due guerre, promossi
dallo Stato e controllati dall’aeronautica militare che, di fatto, ne fu quasi
l’unico utente.
Soltanto la costruzione dell’aeroporto fu eccezionalmente concessa a
privati, connessi al mondo aviatorio come i costruttori di aeroplani.
Il campo di fortuna sorse in punti chiave rispetto alle rotte di
navigazione aerea, per essere di aiuto in caso di emergenza: avaria,
problemi del pilota, condizioni meteo proibitive per continuare il viaggio,
rifornimento carburante, ragioni di servizio: una ragnatela di piste che
furono un punto di riferimento non secondario.
Fra i tre tipi di aerodromo l’impianto più particolare, delicato
potremmo dire, su cui lo Stato esercitò un controllo molto stretto, fu il
campo di volo. Ciò dipese dal fatto che fu proprio l’aeronautica militare a
pensarlo per promuovere il volo con l’aliante in cui si vedeva un futuro
come mezzo bellico (si pensi agli alianti da trasporto tedeschi, adibiti
anche in un’occasione come quella del Gran Sasso per liberare Mussolini,
ecc.) e come strumento didattico.
L’attività di volo a vela richiede, per le sue peculiari caratteristiche,
condizioni meteorologiche favorevoli, che si riscontrano dove la struttura
orografica permette la formazione di correnti ascensionali.
Ciò impose, nel decidere la dislocazione dei campi di volo, di superare i
veti e le restrizioni dovuti a esigenze strategiche e/o di segretezza e di
pianificazione territoriale. Quindi, non poteva che essere lo Stato a
costruire e sorvegliare questo tipo di impianto.
Il campo di volo in definitiva era, e rimane, un’area adibita all’uso
esclusivo di certi aeromobili, o meglio delle aerodine senza organi
propulsori, cioè degli alianti. Oggi, di fatto, il campo di volo esiste
soltanto sulla carta poiché gli alianti operano sugli aeroporti e sulle
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aviosuperfici, ma ciò non toglie che la previsione giuridica, che riguarda
tale specifico impianto a terra, sia tuttora vigente. Pertanto, dal
momento che la previsione esiste ed è indicata esattamente nel Codice,
qualsiasi uso improprio anche della sola denominazione, è contrario alla
legge.
In conclusione, gli aeromobili possono servirsi dell’aeroporto,
dell’aviosuperficie e del campo di fortuna, o ex campi di fortuna,
poiché quelli rimasti sono divenuti aeroporti, passati al Demanio
civile e in uso agli Aero Club. Gli alianti possono (o potrebbero)
avere, come loro base esclusiva, anche il campo di volo.
Nessun altro impianto di terra, né altre denominazioni e/o
diversi usi, sono previsti dalla legge.
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VERSO LE NUVOLE

Stabilite finalmente quali sono le nostre basi ci prepariamo a fare un
giretto, un volo “turistico”. Ancor prima di pensare ai controlli tecnici, il
check della macchina, dobbiamo decidere sulle nostre intenzioni di
aviovaghi.
Da quando ci siamo dati una Norma, il cielo è diventato lo “spazio
aereo”: esso si divide in controllato e non controllato, in spazio inferiore
(fino a 20.000 piedi) e superiore. Riporto nella pagina successiva due
schemi che ho ripreso da un vecchio libro di un aviatore napoletano,
Maurizio Majone, uno scritto uscito postumo, dal titolo “Tutti piloti – il
vero aviatore sportivo” (Milano 1970). Maione entrò in collisione con un
altro aereo e riuscì ad ammarare davanti a Torre del Greco.Dopo aver
lasciato il tempo al passeggero che era con lui di mettersi in salvo, si
inabissò. Aveva trentasei anni in quel 1966: egli credeva che l’aviazione
generale avrebbe avuto quel ragionevole successo e sviluppo che, invece e
purtroppo, non ha avuto.
Lo spazio inferiore italiano si divideva in tre FIR (Flight Information
Region). Poi la regione di Milano ha ceduto parte del lavoro ed è nata
quella di Padova. Ogni regione ha una propria frequenza radio e consente
agli aeromobili di tenersi in contatto con la stazione a terra, in qualsiasi
punto del territorio nazionale nei c. d. spazi non controllati, che
divengono assistiti. Poi esistono degli spazi controllati organizzati a
cilindri concentrici, che permettono di regolamentare il traffico sia
orizzontalmente che verticalmente. Negli spazi superiori ci sono le AWY
(Airway) o aerovie, delle vere e proprie autostrade, da cui si scende nelle
T.M.A. (Terminal Area), si naviga verso una C. T. R. (Control Zone), per
giungere all’A.T.Z. (Aerodrome Traffic Zone) zona di traffico
aeroportuale, un cerchio di cinque miglia, di cui è munito ogni approdo
che si rispetti.
Inoltre possiamo scegliere, secondo la capacità tecnica del pilota e il
tipo di velivolo, le condizioni meteorologiche e il luogo donde partiamo, di
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pianificare il nostro viaggio in V.F.R., ossia a vista, o in I.F.R. seguendo
tutto ciò che ci viene indicato dalle stazioni a terra, servendoci della
strumentazione di bordo.
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Ma il nostro è un giretto da aviovaghi, quindi in V.F.R.: il pilota può
ricevere tutte le indicazioni e informazioni possibili, ma è responsabile di
separarsi dal traffico esistente e da ogni ostacolo.
Il cielo, divenuto “spazio aereo” permette di viaggiare, con una
sicurezza via via decrescente: in autostrada, superstrada, nazionale e
provinciale. Noi, che oggi partiamo da un piccolo aeroporto e ci dirigiamo
verso un’aviosuperficie, dobbiamo considerare la nostra una buona strada
comunale o di campagna e possiamo addirittura considerarla asfaltata se
alla radio ci rispondono.
Sul nostro campo di partenza esiste una biga (termine estrapolato dal
gergo militare), ossia una stazione radio che ci guida nel rullaggio a terra
fino alla pista, ci informa del traffico in arrivo e in partenza, dandoci
l’autorizzazione al decollo e salutandoci quando “usciamo di zona”.
Possiamo preavvertire un Ente di Controllo per telefono, e per telefono
dobbiamo avvertire l’Autorità di Pubblica Sicurezza, o dove non ci sia, la
stazione dei Carabinieri del comune in cui sorge l’aviosuperficie di
destinazione (o il Sindaco di quel comune, poiché egli è ufficiale di P.S.).
Siamo in volo, dove andiamo? Se è un giorno lavorativo, a parte i
Notam (notice to airmens) che possono interdirci ulteriori aree rispetto a
quelle segnate sulla carta aeronautica, un paio di F. 104 in coppia o altri
due siluri supersonici, che ti sfiorino all’improvviso fino a distinguere
bene il casco dei piloti, li devi mettere in conto e te li puoi aspettare da
ogni dove. A chi, fra coloro che vanno lassù spesso, non è capitato? Se poi
fai quota risalendo una vallata, puntando le montagne già pensi a
quando sarai sul crinale, tasti l’aria, ti viene da chiedere permesso,
strillare, sapendo quanto siano inutili i messaggi all’aria per segnalare la
tua presenza, dato che non esiste una frequenza salva vita, una
frequenza comune fra noi “leggeri” e i militari. Contattando i centri di
informazione e i radar di avvicinamento, qualcuno, se ne hai bisogno, ti
fa compagnia.
Il giorno migliore per volare sarebbe la domenica, quando di solito
l’Aeronautica (militare, AM) è ferma. Ma proprio nei fine settimana,
specie a ciel sereno, tutti i piloti d’Aeroclub si scatenano e decolla al gran
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completo la nutritissima flotta dei V.D.S., gli apparecchi per il volo da
diporto o sportivo, i micidiali ultraleggeri, U.L.M. (Ultra Lights
Machines) per gli americani, Microlights per gli inglesi, tedeschi, francesi
e spagnoli.
Da ogni prato può salire rapidamente, con rampe incredibili, un
deltaplano da 50 e fino a 100 HP, elica tripala, un piccolo fulmine.
Tuttavia, benché nel fine settimana la legge V.D.S. consenta un
raddoppio di quota massima sul terreno, il plafond limite è di 300 metri.
Ma ti figuri se un mezzo che a trecento metri, mille “fette”, ci arriva in un
balzo, sta a perdere tempo con l’altimetro! Ci pensate, se uno che ha
speso un centinaio e più milioni per acquistare un P.92 o uno Storm, che
viaggia più spedito di molti vecchi scassatissimi aeromobili, non va
almeno a mille metri! Qualche conduttore V.D.S. o vudiessino più
accorto, fregandosene del divieto imposto dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni (oggi soltanto delle Comunicazioni), si porta dietro
una radio in frequenza aeronautica e ascolta, trasmette, si fa sentire.
Ora, attenti, ci avviciniamo alle montagne, sono dappertutto da noi le
montagne, evviva le montagne! Siamo più bassi della cima, a mezza costa
e, d’un tratto, ci troviamo in mezzo a quattro grossi smaglianti ombrelli,
uno degli “appesi” sta per atterrarci sul terminale dell’ala sinistra, giusto
dalla mia parte (è successo: credetemi), via motore con un gesto secco, giù
piatti, ma un altro dei “parapendiisti” ci è sotto: esiste un Dio speciale
per ogni categoria di noialtri disgraziati: ce l’abbiamo fatta… no, ne
arriva uno nuovo, che viaggia trasversale, forse spinto da una raffica di
caduta…no, cos’è? È un paramotore, un “appeso” che si porta per zaino
un motore e un’elica propulsiva, ci sfiora. È successo veramente, non
lontano da un aeroporto, con cui ero in contatto radio.
Visto che oggi ognuno, specie quando non serve, ha immancabilmente
il telefonino in mano, potrebbe portarselo anche in volo e dare uno squillo
alla torre del campo per comunicare che si lancia. La torre informerebbe
l’aeromobile in transito e staremmo tutti più tranquilli.
In ogni caso, a parte quanto è accaduto e accade ogni giorno, penso sia
meglio volare di domenica (quando i militari sono a terra) e solo con
tempo infame, proibitivo, cosa che faccio spesso: preferisco il cataclisma
naturale a quello artificiale, culturale.
La variegata variopinta multiforme allegra brigata delle basse quote
ha un potenziale di inventare situazioni così assurde che solo può il genio
delle realtà.
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SI TORNA A TERRA

Bene, dobbiamo continuare il volo e concludere il nostro giretto
turistico. Ci apprestiamo a entrare nell’ipotetico circuito di
un’aviosuperficie, non munita di segnaletica, quindi non gestita, ma non
per questo meno congestionata di traffico. È vero che abbiamo fatto una
notifica all’Ente di circoscrizione, e avvertito del nostro arrivo l’Autorità
locale, ma non è previsto che quest’ultima debba giungere sul posto, ma
solo che debba essere informata (l’intervento dei funzionari dell’Autorità
locale, ufficiali di PS o Carabinieri, servirebbe sulle piste non segnalate,
dove una pattuglia, munita di radio in frequenza aeronautica, potrebbe
fornire informazioni di ogni tipo).
Fidando nel rispetto delle quote, seppure approssimate per eccesso, mi
avvicino in quotissima per un circuito, 700 metri, e sto a spiare il traffico,
nel continuo tentativo di comunicare su varie bande, oltre la prescritta
130.0, sai mai che a qualcuno anche laggiù gliene importi? Nessuno
risponde, magari il suo scanner l’ha condotto in una 146 e oltre MHZ, in
una frequenza militare italiana o Nato o quel che volete, tanto lui, il
conduttore di apparecchi, il volatore, il vudiessino, è affrancato dalle
nostre noiose leggi.
Vedo molte automobili, un paio di deltaplani parcheggiati e un tubi e
tela (pare addirittura un leonardino) in decollo. Mentre inizio la spirale
di discesa, guardo sopra di me – vantaggi dell’ala bassa – e scopro che,
fra tutti quelli in volo, sono il meno in quota. Difatti, ho due apparecchi
sulla testa, sono vicinissimi fra loro: in pattuglia. Un altro apparecchio è
più lontano, a ore 2, accendo il faro di atterraggio, controllo che sia acceso
l’anticollisione, sbatto le ali, starnazzo, scendo, alfine atterro, ce
l’abbiamo fatta anche stavolta.
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In questo scenario, per certi versi da anni Venti e per altri da fine
millennio, non ci resta che intrapprendere un’attenta navigazione nei
codici e nelle leggi, cercando di scoprire come si sia giunti a tanto allegro
traffico aereo, nel ludibrio della sicurezza del volo. Si tratta di analizzare
con diligenza, con fatica, con pazienza e con pazzia (la prima tutta di
Serena, che mi sopporta), ciò che è stato scritto, dal 1914 al 1923 o
quantomeno dal Regolamento dell’11 gennaio 1925, n. 356 fino al Codice
della navigazione marittima, interna ed aerea del 30 marzo 1942, di cui
riporto, per la seconda volta, l’esasperante titolo completo.
Dai decreti regi si passa poi a quelli repubblicani, innumerevoli (parlo
soltanto di quelli aerei) ma, in mezzo secolo, nessun codice. Le
contraddizioni, e i problemi in cui ci imbatteremo saranno molti. Vi faccio
un esempio. L’art. 1188 del Codice della navigazione aerea (Disposizioni
penali e disciplinari) sull’abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo al
comma 2° dispone che “è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con
l’ammenda fino a due milioni, chiunque effettua il trasporto aereo di
passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il servizio di
lavoro aereo, senza la licenza prescritta nell’art. 788”. Accade ovunque, in
aeroporti e aviosuperfici, che la gente, dietro compenso, venga
“amichevolmente” trasportata. Vantaggi di questo nostro benedetto
Codice che si definisce speciale poichè pone se stesso al primo posto fra le
fonti del diritto e suggerisce di ricorrere, quando una determinata
fattispecie non ricorra nella parte specifica, al meccanismo dell’analogia.
Ecco che per il trasporto aereo “amichevole” si ricorre alla parte
marittima del Codice della Navigazione, usando l’art. 414 (Responsabilità
del vettore nel trasporto amichevole) per svolgere, in barba alla legge,
vera e propria attività di lavoro aereo: vedi più avanti, a pp. 66-67, per
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maggiori chiarimenti.
A fronte della prevista sanzione, di cui all’articolo 1188 sull’abusivo
esercizio di lavoro aereo (vedi anche a “Delitti e contravenzioni” p. 112),
sanzione che appare ragionevole, risulta invece discutibile, all’interno
delle stesse Disposizioni penali e disciplinari, il disposto dell’art.1200
sull’abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o
radiotrasmittenti, che sanziona il trasporto e l’uso personale a bordo di
aeromobili di apparecchi fotografici, cinematografici e radio trasmittenti.
Se ne deduce che l’impiego di una radio trasmittente, magari portatile,
indispensabile per motivi di sicurezza, usata nel rispetto delle frequenze
concordate, non è ammesso.
Continuando negli esempi, cerchiamo di capire quali sono le
prerogative del comandante e del pilota responsabile di aeromobile.
Quanto al comandante, la sua disciplina si trova negli artt. 883 e ss. del
Codice della navigazione, che trovano riscontro anche nel Codice Civile.
Al comandante vengono attribuite, quando eserciti le proprie funzioni, la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di stato civile. La
figura del pilota responsabile di aeromobile è stata invece introdotta dal
D.P.R. 18 novembre 1988 n. 566, che lo qualifica come un soggetto
titolare di licenza professionale e incaricato del comando da un esercente.
Il decreto tuttavia non chiarisce se il pilota responsabile di un aeromobile
da turismo acquisisca o meno tutte le prerogative giuridiche del
Comandante, ivi comprese quelle citate. Ciò va considerato attentamente
poichè il pilota privato, responsabile di un volo che può essere anche di
lunga distanza, si può trovare nelle stesse condizioni di un pilota
professionista, così da dover raccogliere una volontà testamentaria o di
unire in matrimonio qualcuno che si trovi in limine mortis. Queste e altre
situazioni possono verificarsi a bordo di un aeromobile privato ai cui
comandi, per maggior confusione, può trovarsi, a detta dell’art. 839 cod.
nav. (“Della navigazione da turismo”), un pilota che è definito
“comandante”, pp. 85-86.
Tali osservazioni illustrano meglio come ci si debba orientare nella
nostra lettura e nella ricerca. Tenendo come riferimento il tema, non
dobbiamo dimenticare che esso, l’aviosuperficie, con le proprie
caratteristiche tecniche e giuridiche, ci indirizza a definire una cerchia di
utenti non professionisti del volo, probabilmente meno coscienti di essere
inquadrati, a volte, come si è visto, in modo poco chiaro, in una
normativa rivolta alle esigenze della Gente dell’aria. A quella categoria,
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che comprende tutti coloro che dalle varie attività di volo traggono
profitto e/o sostentamento, la “Gente” dell’aviazione leggera non
appartiene.
Gran parte delle norme sembrano veramente scritte contro i dilettanti
(coloro che fanno le cose per diletto: nella Grecia classica si pensava che
solo agendo così fosse possibile raggiungere scopi durevoli) affinché non
invadano il campo ai professionisti. Va detto inoltre che le regole, in cui
l’aviazione da turismo si può riconoscere, non sono nemmeno messe in
comoda fila, in modo che gli aviatori possano usufruire, oltre che della
lista di controllo (check-list) dell’aeromobile, anche di una omologa del
contratto sociale, che regoli la convivenza tra i cittadini-aviatori.
Dato però che la conquista della semplicità si ottiene, per inspiegabile
condanna, attraverso il massimo delle complicazioni, eccoci a setacciare
leggi, seguendo un filo d’Arianna ultraottantennale, dai Regi decreti fino
alle centinaia di quelli della Repubblica: fra rassegnazione e pazienza. E
indulgenza, che chiedo al lettore.
I punti su cui verterà la critica all’attuale disciplina della navigazione
aerea saranno i seguenti:
• assenza di un Codice specifico della navigazione aerea, poiché
l’attuale comprende la navigazione marittima, e delle acque interne;
• assenza di certezze in un Regolamento, con molte norme ancora
soddisfacenti, formalmente e almeno parzialmente abrogato, nonostante
sia l’unica norma di attuazione organica disponibile;
• assenza di una specifica sezione, all’interno del diritto aeronautico,
dedicata all’aviazione leggera o da turismo (turismo sarebbe da sostituire
con un termine meno screditante) a cui, nella codificazione attuale,
vengono riservati pochi articoli, che suscitano molteplici dubbi
interpretativi;
• presenza di una legge, come la 106/85 sul V.D.S., che offende la
Costituzione e gli aviatori (piloti di aeromobili e/o di ultraleggeri),
generando confusione nel campo del diritto, ma più ancora negli impianti
a terra e nello spazio aereo.
Ora, caro lettore, abbi indulgenza per il tuo modestissimo cicerone e
decidi: o salti i prossimi tre capitoli o ci armiamo insieme di tanta
pazienza (e indulgenza per me che voglio solo provocare una riflessione) e
insieme entriamo nel ginepraio. Ciò che riguarda la legge (articoli del
codice, decreti, regolamenti) è stampato in carattere corsivo, mentre le
mie osservazioni compaiono in tondo come il testo del resto del libro.
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Borgo Sansepolcro, l’aviosuperficie di Palazzolo (m. 850) uno dei “prati” più belli
d’Italia.

Il primo atterraggio (ufficiale) di Gianni e Marcello Pichi Graziani nel marzo 1989.
Oggi, sull’aviosuperficie è montata una “torre” ex militare (quanti calcoli Roberto!) ed è
in funzione un distributore di carburante.
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IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Ediz. Spec. alla G.U. 18-4-1942, n. 93) –
Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione

Parte I
Della navigazione marittima e interna
Disposizioni preliminari
art. 1. Fonti del diritto della navigazione.
In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il
presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative (1) e gli usi (2)
ad essa relativi.
Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne
siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
(1) Sull’abrogazione delle norme corporative, cfr. R.D.L. 9 agosto 1943,
n. 721, nonché il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, con particolare
riferimento all’art. 43.
(2) Si veda il D.Lgs. C.P.S. 27 gennaio 1947, n. 152, relativo alle nuove
norme per la raccolta degli usi generali del commercio, modificato con L.
13 marzo 1950, n. 115.
Il Codice della navigazione si apre dichiarando il diritto della
navigazione autonomo: rispetta la gerarchia delle fonti, di cui agli articoli
da 1 a 9 delle disposizioni preliminari al codice civile, ma alle fonti
canoniche premette sé stesso: sancisce la propria specialità rispetto al
diritto comune. Infatti, il secondo comma dell’articolo sopra citato precisa
che si tratta di un corpus normativo autonomo rispetto al quale il diritto
civile è applicabile solo in via suppletiva, qualora non vi siano specifiche
disposizioni di diritto della navigazione, e quelle esistenti non siano
applicabili per analogia.
Vedremo, esaminando le prossime disposizioni, esempi di applicazione
analogica di risorse normative interne, osservando gli effetti, talvolta non
proprio positivi che ne scaturiscono.
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Al problema delle fonti del diritto della navigazione si accompagna
quello di individuare il suo oggetto specifico: se il trasporto o la
navigazione; se i rapporti tra coloro che esercitano tali attività o i rischi
che le attività medesime producono nei confronti di terzi.
Se accettiamo la tesi del primo chiosatore del Codice del 1942, lo
Scialoja (Corso di diritto della navigazione, Roma 1943), secondo cui
l’oggetto del diritto della navigazione è la marina mercantile, l’attenzione
va rivolta al trasporto e al partito economico che ne deriva, e
contemporaneamente alla logistica particolare del trasporto acqueo a cui
si è poi aggiunto quello aereo. Il diritto della navigazione va inteso sia
come diritto dei trasporti che come diritto della e alla navigazione nel
senso proprio dei termini (Grigoli, Trattato, 66/1995). Ciò può
agevolmente dedursi dalla semplice osservazione della realtà: vi è chi
naviga per trasportare e chi semplicemente per navigare ossia per
viaggiare. O meglio, c’è chi naviga per ottenere un compenso,
trasportando merci e/o persone, e chi usa l’acqua o l’aria in alternativa
alla superficie terrestre, usando, anziché l’autoveicolo, la nave o
l’aeromobile, senza alcun fine di lucro.
Sulla base di queste considerazioni, che sono il fulcro del discorso su
cui torneremo più volte, va chiarita la differenza concettuale fra diritto
della navigazione e diritto alla navigazione, entrambi distinti dal diritto
dei trasporti. Il diritto della navigazione serve a regolare i rapporti fra
coloro che navigano; il diritto alla navigazione mira a far sì che ogni
navigante possa godere del pieno e legittimo diritto di spostarsi
nell’acqua e nell’aria; il diritto dei trasporti inerisce quell’attività
economica di natura commerciale e mercantile in genere che il mezzo
acqueo ed aereo rendono possibile, con tutte le implicazioni nazionali ed
internazionali, di carattere privatistico e pubblicistico, che ne derivano.
I problemi che di volta in volta incontreremo nelle varie fattispecie
codicistiche dovranno essere considerati alla luce delle tre caratteristiche
programmatiche del Codice della Navigazione: volontà di autonomia,
specialità, unitarietà. Avremo modo di osservare che, in pratica, non tutti
gli assunti, risultano sostenibili. Il diritto della navigazione si dimostra
speciale e autonomo quando riesce a far prevalere l’applicazione delle
proprie disposizioni di grado gerarchico inferiore a quelle del diritto
comune. Tuttavia, se già il dichiararsi speciale e autonomo è oggetto di
un’incessante discussione dottrinaria, sostenere l’unitarietà del diritto
della navigazione trova un limite spesso invalicabile nel diritto aereo:
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l’amministrazione e la gestione del mondo del volo ha fornito da tempo gli
elementi di un ripensamento critico, la cui portata, ancorché presente a
chi studia e a chi vola, non è stata presa o non si è voluta prendere nella
dovuta considerazione.
art. 3. Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato.
È soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il
territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale.
L’articolo sembra naturale corollario del precedente art. 2 “Mare
territoriale”, in base al quale nella nozione di territorio rientra, oltre alla
terraferma, anche il mare territoriale, cioè la fascia costiera su cui si
esercita la sovranità dello stato e la cui estensione è di norma pari a 12
miglia marine dalla costa. A ciò si aggiunga che per lo spazio aereo come
per il mare territoriale valgono il c.d. “diritto di passaggio non offensivo”
e le condizioni di reciprocità fra i diversi Paesi.
A tale proposito va considerata la Convenzione di Chicago del 7
dicembre 1944, esecutiva in Italia dalla pubblicazione del D.lgs. 6 marzo
1948, n. 616, secondo cui lo Stato permette, vieta, limita o stabilisce
condizioni, ove lo ritenga necessario, alla navigazione nello spazio aereo
nazionale.
La sovranità dello Stato sullo spazio aereo sovrastante il territorio e il
mare territoriale è un principio ormai acquisito. Rimane invece ancora
insoluta la questione dei diritti patrimoniali dello Stato sullo spazio
aereo (esiste?).
Lo spazio aereo rientra nella categoria delle res communes omnium,
cose comuni a tutti, e rappresenta come tale un bene da salvaguardare.
Ma chi è legittimato all’instaurazione di un contenzioso quando si
presentino danni patrimoniali a questa tipologia di bene? E quale tipo di
danno allo spazio aereo è ipotizzabile? E in quale sede va rivendicato?
Alcune risposte vengono dalla legge istitutiva dell’ambiente, L. 349/86
che in presenza di un fenomeno inquinante per l’ambiente ha
riconosciuto allo Stato la legittimazione a proporre in sede civile l’azione
per il risarcimento del danno, mentre alle associazioni ambientalistiche
fa capo solo il potere di denuncia, impugnazione amministrativa, ed
intervento in sede penale.
art. 4. Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla
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sovranità di alcuno Stato.
Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio
non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come
territorio italiano.
L’articolo 4 del codice penale, in cui quello della navigazione trova un
precedente, sancisce la sovranità dello stato italiano sui vettori, navi e
aeromobili, di matricola italiana, “salvo” però “che non siano soggetti a
una legge territoriale straniera”.
La tutela degli interessi fondamentali di ogni comunità e la
conseguente applicazione delle leggi sopravanzano ogni altra normativa.
Va aggiunto, in proposito ai disposti degli artt. 3 e 4 cod. nav., che sul
piano concettuale nave e aereo sono parificabili. Tuttavia, il legislatore,
considerando l’enorme differenza della dimensione spazio-temporale in
cui operano i due mezzi, dovrebbe tener presente la difficoltà
dell’accertamento delle violazioni e dell’intenzionalità a perpetrare le
medesime. Tale fatto rileva non soltanto sul piano istruttorio, ma
sembrerebbe ragionevole costituisse uno dei tanti elementi di riflessione
sulla pretesa unitarietà del codice della navigazione.
Si consideri che nel caso dell’aeromobile vi sono da affrontare le
problematiche relative all’accertamento dell’intrusione e della
permanenza in un determinato spazio aereo, ai mezzi di indagine e di
prova su cui basare un procedimento.
PARTE I
Della navigazione marittima e interna
(artt. 15-686)
LIBRO I
Dell’ordinamento amministrativo della navigazione
TITOLO VIII
Disposizioni speciali
(artt. 213-231)
Capo I
Della navigazione da diporto (1)
(artt. 213-218)
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(1) Questa materia è stata interamente ridisciplinata dalla L. 11 febbraio 1971, n.
50, norme sulla nautica da diporto e dalle successive leggi di modifica 6 marzo 1976, n.
51, 26 aprile 1986, n. 193, 5 maggio 1989, n. 171, D.L. 16 giugno 1994, n. 378, conv.
nella L. 8 agosto 1994, n. 498.

art. 213. Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non
superiore alle cinquanta tonnellate.
Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta
tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia
compiuto i diciotto anni di età ed ottenuta l’abilitazione al comando,
secondo le norme stabilite dal regolamento.
L’abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì
rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro per la
marina mercantile (1), ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di
questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni.
Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la
loro opera per la manovra della nave stessa.
L’abilitazione di cui ai commi precedenti non è richiesta per comandare
navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o
per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate, ma non
superiore alle venticinque, partecipanti a regate.
A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela
di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a
regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo
comma, i minori di diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso
di chi esercita la patria potestà (2) o la tutela.
(1) O dal Ministro per i trasporti e l’aviazione civile, relativamente alla navigazione
interna, salva la competenza delle Regioni. L’art. 1 della L. 24 dicembre 1993, n. 537,
interventi correttivi di finanza pubblica, ha soppresso i ministeri della marina
mercantile e dei trasporti, istituendo in loro vece, il Ministero dei trasporti e della
navigazione.
(2) Attualmente, potestà dei genitori, a norma dell’art. 138 L. 19 maggio 1975, n.
151, di riforma del diritto di famiglia.

art. 214. Comando e condotta di navi da diporto a motore di
stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.
Le navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle
venticinque tonnellate possono essere comandate e condotte da coloro che
abbiano compiuto i diciotto anni di età ed ottenute le rispettive
abilitazioni stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abilitazioni non
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sono necessarie per comandare e condurre navi munite di motore di
cilindrata non superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di
potenza non superiore a undici cavalli vapore, ove si tratti di motore, di
altro tipo.
art. 215. Condotta di battelli a remi.
Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna
abilitazione.
art. 216. Personale di camera e di famiglia.
Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta
tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore possono essere imbarcate,
in qualità di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti
alla gente di mare o al personale navigante della navigazione interna,
purché già al servizio del proprietario della nave.
art. 217. Costruzioni di navi da diporto ad opera di
associazioni nautiche riconosciute.
I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e
costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque
tonnellate (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 3 della L. 26 aprile 1986, n. 193.

La navigazione da diporto, a cui si è ispirata la L. 106/85 sul volo
da diporto o sportivo mi fornisce l’occasione per mostrare come spesso
userò (in modo impertinente se riferito al commento tradizionale) lo
spazio in calce agli articoli del codice, per inserire annotazioni
estranee all’articolo specifico, che serve solo di spunto per altre che si
riallacciano all’argomento principale del libro.
Il capo I sulla navigazione da diporto segna (o almeno segnava) la
divisione netta fra la disciplina dei natanti e degli aeromobili,
togliendo ogni possibile argomentazione in favore della pretesa
unitarietà del codice della navigazione. E ciò appare più che motivato,
stante la natura affatto diversa dei due mezzi e il loro potenziale
operativo. Nessun aeromobile, nemmeno il più piccolo, il meno
potente e più leggero, può essere condotto, a differenza di quanto
accade per i natanti, senza brevetti e abilitazioni prestabilite.
Riflettere su quanto appena detto diviene un punto centrale della
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nostra intera conversazione, poiché la c.d. disciplina del VDS o volo
da diporto o sportivo non può che aver pescato (ho lasciato
l’emblematico titolo del capo II a bella posta!) un precedente nelle
lettere di questa parte del codice: per mostrare un esercizio di
incredibile analogia.
Ciononostante, l’impresa deve essere apparsa disperata anche ai
legislatori più disinvolti, poiché hanno dovuto limitare la propria
ispirazione alla denominazione (volo “da diporto”) e al peso, almeno
inizialmente.
Quanto a redigere le loro c.d. norme per formulare la L.25 marzo
1985 n. 106, pubblicata una settimana dopo, 1° di aprile, si è dovuto
dare agli aeromobili il nome di apparecchi che, definiti per negazione,
si è stabilito che non rientrino nei soggetti tutelati dal codice della
navigazione. Sembra d’obbligo domandarsi perché nelle pubblicazioni
sul diritto aereo, e nei codici, vengano incluse norme che sono state
dichiarate estranee al mondo del volo e della disciplina che lo regola.
È questa la strada che ci vogliono suggerire per giungere alla
redazione di un codice aereo autonomo?
Anzitutto, va salvata la ragione: ci si difende meglio da un
delinquente che da un imbecille. E di ragioni per mantenere ben
distinte le due macchine, il natante leggero e l’aeromobile
ultraleggero, ce ne sono d’avanzo, tutte ben conosciute, dette e
ridette: nei confronti di chi conduce un natante anche il pilota della
più innocente delle macchine che si spostano nell’aria (p.e. un
deltaplano) ha maggiori probabilità di autodanneggarsi e arrecar
danno a terzi per incapacità o imperizia; ha la possibilità di giungere
ovunque, senza limiti naturali o imposti da percorsi obbligati; la
capacità di trasformarsi in deterrente superiore a qualsiasi mezzo
nautico e terrestre, che non sia una sofisticata macchina militare.
Non sarà per caso che ogni pilota di aeromobile, prima di compiere
il primo volo da solista, doveva aspettare che fossero espletate
favorevolmente le informative della Polizia giudiziaria, da tener poi
aggiornate periodicamente.
Si è sempre detto che si andasse a ritroso per generazioni, per
sapere se il pilota avesse avuto un nonno o un trisavolo finito in
manicomio, sifilitico, drogato, ecc.
D’accordo con chi affronta il problema della liberalizzazione, ma da
qui a mandare in volo cani e gatti, parificando i piloti con i conduttori
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di automobili, sembra proprio eccessivo. Questo vale per la visita
medica, quanto per l’anamnesi familiare, entrambe da considerare
cum grano salis: oggi, sembra che chi decide l’esclusione di un
aspirante pilota per ragioni psico fisiche, debba essere tacciato di
razzismo. Le norme si devono fondare sulla ragione, non sulla
demagogia.
art. 218. Pesca con navi da diporto.
Alle navi da diporto è consentito l’esercizio della pesca, purché non
ha scopo di lucro, con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo II
Della pesca marittima (1)
(1) La materia della pesca marittima deve ritenersi regolata ex novo dalla L. 14
luglio 1965, n. 963, “Disciplina della pesca marittima” e dal relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

Cod. Art. 219. Pesca marittima.
E’ considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel
mare, la pesca nell’ambito del demanio marittimo.
LIBRO III
Delle obbligazioni relative all’esercizio della navigazione
TITOLO I
Dei contratti di utilizzazione della nave
Capo III
Del trasporto
Sezione I
Del trasporto di persone
(Artt. 396-418)
art. 413. Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito.
Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità
del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche
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al contratto di trasporto gratuito.
art. 414. Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole.
Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è
responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipenda da
dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
art. 947. Trasporto gratuito.
Le norme degli articoli precedenti si applicano anche ai contratti di
trasporto gratuito.
Gli articoli da 396 a 418del codice della navigazione (inerenti i
natanti) formano una sezione dal titolo “Del trasporto di persone”; gli
articoli da 940a 949formano un’altra sezione, che riguarda gli
aeromobili, dal titolo “Del trasporto di persone e di bagagli”.
Le due sezioni rappresentano un doppione da cui si evince che sia nel
trasporto acqueo quanto in quello aereo il legislatore si è preoccupato di
fornire al vettore in caso di incidenti, l’esimente della diligenza e della
buona condotta. Prescindendo dalla ratio dei disposti sul trasporto di
persone, che nel caso dell’aviazione leggera è quello a noi più vicino, va
rilevata l’assenza di un articolo sul trasporto amichevole nella sezione
aerea, in cui compare soltanto quello sul trasporto gratuito.
La distinzione fra le due figure giuridiche è netta: nel trasporto a titolo
gratuito manca un corrispettivo in senso strettamente tecnico, ma esiste
un interesse che dà luogo a un vincolo giuridico di natura contrattuale, la
cui disciplina è sottratta al vincolo del rapporto oneroso (Massimo
Deiana, in Commento cod. nav., UTET1997); nel trasporto a titolo
amichevole il rapporto fra trasportatore e passeggero si impronta a
relazioni di pura cortesia e amicizia, ha natura extracontrattuale ed è
fonte di responsabilità aquiliana.
Ciò premesso, veniamo ad un esempio preso dal nostro ambiente. Ci è
capitato di vedere in più posti, Aeroclub inclusi, un cartello con su scritto
“Voli turistici, battesimi dell’aria… art. 414 cod. nav.”. Sono gratis questi
voli e questi battesimi? Non entro nel merito, è importante però sapere
cosa dice la norma, augurandoci che non debba mai capitare un incidente
(vedi art. 1188 a p.116).
IL DIRITTO AEREO FRA CODICE E REGOLAMENTO

Prescindendo dalla diatriba sul fatto che sia o meno vigente il Regio
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Decreto 11 gennaio 1925 n. 356 dal titolo “Approvazione del regolamento
per la navigazione aerea” (da ora in poi indicato come Regolamento). Ne
parleremo a conclusione di questo capitolo, a proposito del combinato
disposto di cui agli articoli 1328-1329. Pertanto noi disponiamo del
Codice approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, entrato in vigore dal
successivo 21 aprile, Natale di Roma. E disponiamo del Regolamento
sopra citato.
Ci manca, purtroppo, quella normativa per l’aviazione leggera, riunita
in un piccolo codice, che ci spieghi quel che possiamo e quel che non
dobbiamo fare.
Il Regolamento, improntato ai bisogni di aviatori pionieri, tenuti a
trovare una collocazione nel contesto giuridico generale, è molto più di un
insieme di regole applicative e poco meno di un vero e proprio codice:
quella prima normativa era ed è ancora sufficiente per volare.
Riferendomi al tema del presente libretto– altri lo definirà libello – mi
limiterò a citare quel minimo che riguarda l’aviazione che chiamo leggera
(non quella dell’esercito) detta impropriamente “da turismo”. A tale scopo
accosterò gli articoli del Codice a quelli del Regolamento, quasi a
ricostruire, in essenziali sezioni, quel vademecum o manuale del diritto
aereo che ogni aviatore vorrebbe possedere.
Ma non crediate, voltando pagina, di trovare spiattellata la nostra
normativa. Ciò che segue è un viaggetto nel ginepraio delle leggi (una
Giusnavigazione, come l’ho già chiamata: navigazione nel diritto)
durante la quale cerco di isolare gli articoli del Codice e del Regolamento
che ci riguardano, apparentandoli per giungere, forse in un domani, a
trarne quanto desideriamo. I titoli delle sezioni potrebbero, quasi quasi,
essere mantenuti e forse risultare sufficienti.
La sequenza delle sezioni è, in linea di massima, quella scelta nel
1925, con artigianale spontaneità e lodevole competenza, tanto che citerò
per intero diversi articoli, da cui sprizza la storia e la filosofia del nostro
diritto. Seppure scarno e veramente ridotto all’osso, credo che quanto
segue basterebbe a fornire uno strumento dignitoso (fatto di non poco
conto di questi tempi!) a coloro che, volando, devono contemperare le
proprie con le altrui esigenze, garantendo soprattutto un livello
accettabile di sicurezza per ognuno.
Nel rispetto dei contenuti della legge, fornirò il mio “vademecum” di
titoli di comprensione immediata, consoni all’esiguità della trattazione,
dovuta al fatto di toccare soltanto gli argomenti riferiti a un mondo come
quello dell’aviazione leggera (da non confondere con l’ultraleggera: non
potranno che riunirsi nell’unica aviazione possibile, composta di
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aeromobili) le cui problematiche sono di gran lunga minori, almeno come
numero, di quelle dell’aviazione professionale.
Proporrò, ove si riesca, gli articoli del Codice e, ignorandone la
sequenza, vedrò di giustapporre alla legge la propria norma attuativa,
aggiungendo qualche nota di commento, ora per chiarire, ora per
esprimere la mia opinione, cercando di fare attenzione a tenere ben
distinte le due operazioni.
Di seguito riporto l’indice della seconda parte del Codice della
navigazione, quella che riguarda la navigazione aerea e ancora di seguito
quella della sua norma di attuazione che è il Regolamento.

PARTE SECONDA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA
Libro Primo
DELL’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE
TITOLO
TITOLO
TITOLO
Capo
Capo
Capo
TITOLO

I
II
III
I
II
III
IV

TITOLO
CAPO
CAPO
Sezione
Sezione
Sezione

V
I
II
I
II
III

Sezione

IV

Capo
Capo
TITOLO
Capo
Capo

III
IV
VI
I
II

TITOLO
Capo
Capo

VII
I
II

Degli organi amministrativi della navigazione …………….
Dei beni pubblici destinati alla navigazione …...
Dell’ordinamento e della polizia degli aerodromi ………….
Dell’uso degli aerodromi statali ………………………………
Degli aerodromi e degli altri impianti aeronautici privati
Vincoli della proprietà privata………………………………...
Della gente dell’aria. Delle licenze, degli attestati e delle
abilitazioni………………………………………………………..
Del regime amministrativo degli aeromobili ……………….
Delle distinzioni degli aeromobili …………………………….
Dell’ammissione dell’aeromobile alla navigazione ………...
Dell’individuazione dell’aeromobile ………………………….
Dei requisiti di nazionalità ……………………………………
Dell’iscrizione dell’aeromobile e dell’abilitazione alla navigazione …………………………………………………………
Della perdita dei requisiti di nazionalità e della cancellazione dai registri ………………………………………………..
Della navigabilità dell’aeromobile ……………………………
Dei documenti dell’aeromobile ………………………………..
Dell’ordinamento dei servizi aerei ……………………………
Dei servizi di linea
Dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di
pilotaggio …………………………………………………………
Della polizia della navigazione ……………………………….
Disposizioni generali …………………………………………...
Della partenza e dell’arrivo degli aeromobili ……………….
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Capo
TITOLO
TITOLO
TITOLO
Capo
Capo

III
VIII
IX
X
I
II

Della polizia di bordo e della navigazione …………………..
Delle inchieste sui sinistri …………………………………….
Degli atti di stato civile in corso di navigazione ……………
Disposizioni speciali ……………………………………………
Della navigazione da turismo …………………………………
Della navigazione con alianti …………………………………

Libro Secondo
DELLA PROPRIETÀ E DELL’ESERCIZIO DELL’AEROMOBILE
TITOLO
TITOLO
TITOLO
Capo
Capo
Capo
Capo
TITOLO
Capo
Capo
Capo
Capo

I
II
III
I
II
III
IV
IV
I
II
III
IV

Capo
Capo

V
VI

Della costruzione dell’aeromobile
Della proprietà dell’aeromobile
Dell’impresa di navigazione
Dell’esercente
Del caposcalo
Del comandante dell’aeromobile
Dell’equipaggio
Del contratto di lavoro del personale di volo
Della formazione del contratto
Degli effetti del contratto
Della cessazione e della risoluzione del contratto
Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione
del contratto
Del rimpatrio
Disposizioni varie

Libro Terzo
DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE
TITOLO
Capo
Capo
Sezione
Sezione
Sezione
TITOLO

I
I
II
I
II
III
I

Capo
Capo
TITOLO
Capo
Capo
TITOLO
Capo
Capo
Capo

I
II
III
I
II
IV
I
II
III

Dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile
Della locazione e del noleggio
Del trasporto
Del trasporto di persone e di bagagli
Del trasporto di cose
Della lettera di trasporto aereo
Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e
per danni da urto
Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie
Della responsabilità per danni da urto
Dell’assistenza e salvataggio e del ritrovamento dei relitti
Dell’assistenza e del salvataggio
Del ritrovamento di relitti
Delle assicurazioni
Dell’assicurazione obbligatoria dei passeggeri
Dell’assicurazione di cose
Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e
per danni da urto
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Assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni
a terzi sulla superficie
Assicurazione della responsabilità per danni da urto ……
Disposizioni comuni
Dei privilegi e della ipoteca
Dei privilegi
Dell’ipoteca
Libro Quarto
DISPOSIZIONI PROCESSUALI

TITOLO
TITOLO
TITOLO
Capo
Capo
Capo

I
II
III
I
II
III

Della competenza nel processo di cognizione
Dell’attuazione della limitazione del debito dell’esercente
Dell’esecuzione forzata e delle misure cautelari
Disposizioni generali
Del procedimento di espropriazione forzata
Dei procedimenti cautelari

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI
Libro primo
DISPOSIZIONI PENALI
TITOLO
TITOLO
Capo
Capo
Sezione
Sezione
Sezione
Capo

I
II
I
II
I
II
III
III

Capo
Capo
Sezione
Sezione
Sezione
Capo

IV
V
I
II
III
VI

Capo
TITOLO
Capo

VII
III
I

Capo

II

Disposizioni generali
Dei delitti in particolare
Dei delitti contro la personalità dello Stato
Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione
Dei delitti contro la polizia di bordo
Dei delitti contro la polizia della navigazione
Disposizione comune alle sezioni precedenti
Dei delitti contro le autorità di bordo o contro le autorità
consiliari
Dei delitti contro la sicurezza della navigazione
Dei delitti contro la fede pubblica
Della falsità in atti
Delle altre falsità
Disposizione comune alle sezioni precedenti
Dei delitti contro la proprietà della nave, dell’aeromobile o
del carico
Dei delitti contro la persona
Delle contravvenzioni in particolare
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni
pubblici destinati alla navigazione
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni
sull’ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi
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Capo

III

Capo

IV

Capo

V

Capo

VI

Capo

VII

TITOLO

VI

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull’assunzione della gente di mare, del personale navigante
della navigazione interna e del personale di volo
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla
costruzione e sulla proprietà della nave o dell’aeromobile
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla
polizia della navigazione
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla
sicurezza della navigazione
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulle
assicurazioni aeronautiche
Disposizioni processuali
Libro Secondo
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

TITOLO
TITOLO

I
II

Infrazioni e pene disciplinari
Disposizioni processuali

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMPLEMENTARI
Capo
Capo
Capo
Capo
Capo
Capo
Capo
Capo
Capo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Organi e attività amministrativa della navigazione
Polizia e servizi dei porti
Personale della navigazione marittima, interna ed aerea
Regime amministrativo delle navi e degli aeromobili
Navigazione da diporto, pesca, esercizio della navigazione interna
Proprietà e armamento delle navi e degli aeromobili
Obbligazioni relative all’esercizio della navigazione
Disposizioni processuali
Disposizioni finali
NORME DI ATTUAZIONE
Regolamento per l’esecuzione del codice
(Navigazione aerea)

R.D. 11 gennaio 1925 n. 356, Approvazione del regolamento per la navigazione
aerea
TITOLO
Capo
Capo
Capo

I
I
II
III

TITOLO
Capo

II
I

Norme generali
Norme generali e definizioni
Aeromobili di Stato, civili e militari
Autorità competenti ad esercitare i controlli sulla navigazione aerea
Servizio degli aeroporti
Norme generali
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Sezione

II
I

Sezione
Sezione

II
III

Sezione
Capo

IV
III

TITOLO
Capo

III
I

Capo
Capo
Sezione

II
III
I

Sezione

1
2
3
II
1
2
3
4

Capo
Sezione
Sezione

VI
I
II

Sezione

III

Sezione

IV

Sezione

V

Sezione

VI

Capo
Capo
Sezione

V
VI
I
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Aeroporti statali
Del comandante di aeroporto e delle sue mansioni inerenti al traffico aereo
Approdi, soste, partenze degli aeromobili privati
Assistenza, rifornimenti, ricoveri offerti agli aeromobili
privati e tasse relative
Servizio doganale e di polizia
Norme relative all’impianto e all’esercizio degli aeroporti
privati
Norme per la circolazione aerea
Contrassegni di riconoscimento obbligatori per gli aeromobili nazionali indicativo di chiamata
Limitazioni nel transito e nei trasporti
Fanali e segnalazioni
Fanali e segnali visivi che gli aeromobili devono portare.
Segnali sonori
Nozioni generali
Fanali e segnali visivi degli aeromobili
Segnali sonori
Segnalazioni
Nozioni generali
Segnalazioni, fanali e segnali a terra sugli aeroporti aperti al pubblico e nello loro adiacenze
Segnali di soccorso, d’urgenza e di sicurezza
Altri segnali che possono essere emessi dagli aeromobili o
indirizzati agli aeromobili
Norme per la circolazione aerea
Norme generali per la circolazione aerea
Norme speciali di circolazione aerea relativa agli aeromobili muniti di apparecchi di radiocomunicazione
Norme speciali per la circolazione aerea in condizioni di
cattiva visibilità
Norme speciali per la circolazione aerea su tutti gli aeroporti e nelle loro vicinanze
Norme speciali per la circolazione aerea sugli aeroporti
aperti all’uso pubblico e nelle loro vicinanze
1 Nozioni generali
2 Sorvolo di una pista d’atterramento o delle sue adiacenze
3 Norme da osservare per le partenze e gli atterramenti
4 Norme da osservare per le manovre a terra
Norme relative agli aeromobili che si trovano alla superficie dell’acqua o in prossimità di essa
Disposizioni varie
Ammissione degli aeromobili alla circolazione aerea
Certificati di navigabilità per i veicoli e per gli aeromobili
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Sezione

II

Sezione

III

Capo
Capo
Capo

VII
VIII
IX

TITOLO
Capo
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Capo

IV
I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
II

Capo

III

Capo
TITOLO
Capo
Capo
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO

IV
V
I
II
VI
VII
VIII
IX

più leggeri dell’aria
Certificato di navigabilità e certificato di collaudo per gli
alianti
Inscrizione degli aeromobili nel registro aeronautico nazionale e nel registro matricolare certificati di immatricolazione
Documenti di bordo
Impiego delle radiocomunicazioni nella navigazione aerea
Norme per le manifestazioni aeronautiche che assumono
il carattere di pubblici spettacoli
Norme sul personale di bordo degli aeromobili
Brevetti e licenze
Nozioni generali
Brevetti e licenze di pilota di aerodina
Brevetto, licenza e attestati di pilota di aliante
Brevetto e licenza di pilota di pallone libero
Brevetto e licenza di pilota di dirigibile
Brevetto e licenza di ufficiale di rotta
Brevetto e licenza di motorista d’aeromobile
Brevetto e licenza di radioelettricista d’aeromobile
Libretti di volo
Requisiti psicofisici per il disimpegno di mansioni speciali
a bordo degli aeromobili
Programmi e condizioni per il conseguimento dei brevetti
aeronautici
Composizione dell’equipaggio di taluni aeromobili
Assicurazioni aeronautiche
Assicurazioni contro di rischi della navigazione
Assicurazione del personale aeronautico
Ipoteca aeronautica e trascrizione
Norme per i casi di sinistri aeronautici
Disposizioni penali
Disposizioni varie

LIBRO I
Dell’ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo I
Degli organi amministrativi della navigazione

Cod. art. 687. Ministro competente.
L’amministrazione della navigazione aerea è retta dal Ministro dei
trasporti e della navigazione (1).
Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla
convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a
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Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.L.6 marzo
1948, n. 616, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l’osservanza dei
seguenti criteri direttivi e nell’ambito delle sottoelencate materie:
a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale,
tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
b) considerazione dell’attuale assetto delle componenti dell’intero
settore del trasporto aereo;
c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed
organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico interno e dei
limiti derivanti dall’ordine pubblico internazionale (2).
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di
radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell’aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilità degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappe e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;
11) unità di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili (2).
Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare,
con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le
materie sopraelencate (2).
Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in
materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai
commi precedenti (2).
(1) I Ministeri dei trasporti e della marina mercantile sono stati soppressi dall’art. 1 della
L. 24 dicembre 1993, n. 537, interventi correttivi di finanza pubblica. In loro vece è stato
istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione.
V. l’art. 5 del Regolamento per la navigazione aerea, approvato con R.D. 11 gennaio 1925,
n. 356
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Per la competenza delle Regioni a statuto speciale vedi l’art. 17 lett. a) R.D.L. 15 maggio
1946, n. 455, di approvazione dello statuto della Regione siciliana; L’ART. 3 lett. d), D.P.R. 30
luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in
materia di opere pubbliche, e il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, recante norme di
attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti; l’art.
4 lett. f), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; L’art. 4,
n. 14, legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; l’art. 4, n.
14. Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, recante lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213, recante modifiche al codice
della navigazione.

Con Dlg 1997, n. 250 è stato istituito l’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile (ENAC), ente pubblico economico. L’ENAC segue gli indirizzi del
Ministero dei trasporti e della Navigazione ed è sottoposto alla sua
vigilanza e al suo controllo; esercita le funzioni amministrative e tecniche
già peculiari della Direzione Generale dell’Aviazione Civile (DGAC) che
ha preso il nome di Dipartimento dell’Aviazione Civile (DAC). Funzioni
analoghe svolgono il Registro Aeronautico Italiano (RAI) e l’Ente
Nazionale della Gente dell’Aria (ENGA). Rimane esterno all’ENAC
soltanto l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (ENAV). Per mania di
sigle potremo elencare, a partire dai Ministeri, gli organi che si occupano
della cosa aerea, rappresentandoli schematicamente.
MTN
(Minist.Trasp. Nav.)

MDA
(Minist. Dif. Aeron.)
|
|
ENAC - - - - - - - - - - - - - - ENAV

RAI

DAC
(RAN)

ENGA

Il Dipartimento dell’Aviazione Civile è composto da quattro servizi:
1) affari generali e del personale;
2) aeroporti: progettazione e costruzione, collaudo, manutenzione e
sicurezza di impianti;
3) trasporti: rapporti con organi nazionali e internazionali, concessioni
per servizi di linea e regole per il volo non di linea, statistica sul traffico
negli aeroporti nazionali, ufficio del Registro Aeronautico Nazionale
(RAN);
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4) navigazione aerea: brevetti e abilitazioni, vigilanza sui voli di linea
e suoi equipaggi, sicurezza, inchieste su incidenti.
RAN – Il Registro Aeronautico Nazionale è un omologo del PRA,
Pubblico Registro Automobilistico. L’ufficio immatricola l’aeromobile,
dopo che esso ha ottenuto il certificato di navigabilità (CN), dandogli
appunto un certificato di immatricolazione, un libretto dove compare la
fotografia laterale del velivolo, con i contrassegni e le marche assegnate.
Nel documento sono indicate le caratteristiche del velivolo e la categoria
di appartenenza, i dati del proprietario, l’aeroporto di base. Compaiono
inoltre dichiarazioni di esercenza, cambio di base, passaggi di proprietà,
ipoteche.
RAI – Mentre il RAN cura e tutela la parte amministrativa, al
Registro Aeronautico Italiano compete la parte tecnica, quasi il primo
fosse il Catasto e il secondo il Genio Civile, Il RAI segue l’aeromobile
dalla sua progettazione alla costruzione e al collaudo, quindi rilascia il
certificato di navigabilità da presentare (entro otto giorni) al RAN.
Il RAI, ente di diritto pubblico con personalità giuridica, così costituito
con R.D. del 24 novembre 1938, esercita il proprio controllo sul territorio
italiano tramite cinque Direzioni Territoriali, che hanno sede a Venezia,
Torino, Milano, Roma, Napoli. Con i suoi centocinquanta dipendenti e i
suoi cento ingegneri, in regime di autosufficienza finanziaria, controlla
praticamente tutto ciò che riguarda un aeromobile, prescrivendo norme
per l’ambiente dove lo si costruisce e se ne cura la manutenzione,
verificando parti di ricambio, convalidandone la certificazione o ricertificandola con apposite procedure. L’Ente, oltre che soprintendere
alla costruzione degli aeromobili civili ed all’esercizio delle attività
connesse, certifica gli operatori, i controllori, l’organizzazione delle ditte
per la costruzione e la manutenzione. Su richiesta, fa opera di
sorveglianza periodica sui laboratori di aeromobili autocostruiti, ovvero
costruiti da privati, che segue, fino al corretto collaudo ed alla
certificazione. Accanto alla sua già vastissima attività tecnica operativa
svolge attività d’informazione, con pubblicazioni periodiche che vanno
dagli Elenchi di prescrizione di aeronavigabilità al Notiziario tecnico, dal
Registro degli aeromobili immatricolati in Italia, al dizionario di
Terminologia aeronautica.
Questo Ente, mostruoso e meraviglioso, si è anche inserito fra i
promotori delle Joint Aviation Authorities (JAA) che, dal 1970,
diffondono una normativa internazionale attraverso le J.A.R. (Joint
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Aviation Requirements), attività oggi riconosciuta dagli stati della
Comunità Europea e anche da altri.
J.A.R. – Le J.A.R sono divenute vincolanti; esse partono da
Haafddorp, in Olanda, e da qui vengono spedite in Inghilterra, a
Cheltenham, per poi essere vendute a caro prezzo a tutti coloro che
devono acquistarle, salvo lasciar scadere o non poter acquisire le
certificazioni richieste per volare. Tutto questo vale per un Jumbo e un
Piper cub da 65 H.P. (per i non declassati a “ultraleggeri”)!
ENGA – L’Ente Nazionale della Gente dell’Aria si occupa di tutto ciò
che riguarda chi vive professionalmente nel mondo dell’Aviazione civile,
dalla distinzione tra le diverse categorie, alle loro licenze, siano essi
naviganti o addetti a terra (vedi libro I, titolo IV Cod. nav.).
ENAV – L’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo (A.A.A.V.)
divenuta ENAV, Ente Nazionale di Assistenza al volo, con L. 21 dicembre
1996, n. 665, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica.
L’Ente sorveglia lo spazio aereo nazionale riservato al traffico civile
controllato, e a quello non controllato per assistenza all’aviazione
generale. Nello spazio aereo sottoposto alla sua vigilanza controlla il volo
nelle zone di avvicinamento e di aeroporto civile e militare aperto al
traffico civile, in aerovia e area terminale.
L’aeronautica militare si occupa delle zone di avvicinamento e di
aeroporto militare e militare aperto al traffico civile, zone, rotte e livelli
riservati per operazioni militari, spazio aereo non controllato per traffico
operativo militare.
Il D.P.R. 27 Luglio 1981 n. 484 contempla una collaborazione fra
l’ENAV e l’Aeronautica Militare, previ accordi fra il Ministero dei
Trasporti e il Ministero della Difesa. L’A.M. può servirsi dell’ENAV
quando sceglie o dichiara di servirsi delle norme ICAO. Si noti che nello
spazio aereo non controllato c’è la duplice competenza dell’ENAV e
dell’Aeronautica Militare.
L’Ente Nazionale di Assistenza al Volo fornisce una grande quantità
di servizi a terra e durante la rotta, dal traffico nelle aree di manovra alle
previsioni meteorologiche, apre e chiude piani di volo con aeromobili a
terra e in volo; denuncia eventuali infrazioni nell’assistenza del volo;
allerta, quando serve, il soccorso aereo. L’Ente inoltre provvede al
continuo potenziamento delle strutture di radionavigazione e alla loro
manutenzione.
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L’ENAV stabilisce procedure di navigazione aerea; a tal fine rileva
dati per compilare carte di avvicinamento e di aeroporto, segnalando ogni
ostacolo e ogni dato utile alla sicurezza. Si è costituita ultimamente
l’agenzia per la sicurezza del volo, il cui ambito operativo è ancora da
vedere.
L’Ente pubblica quattro grossi volumi che riguardano tutto quanto
serve al traffico e alla circolazione aerea in Italia:
1 – AIP (Aeronautical Information Publication)
2 – AIC (Aeronautical Informatical Circulars)
La pubblicazione è annuale e gli abbonati ricevono aggiornamenti
mensili o periodici.
Di seguito riporto l’indice dell’AIP, per dare uno sguardo concreto al
lavoro di tale importantissima azienda.
1. Generale (GEN) Servizi di informazione aeronautica; sommario
delle regolamentazioni nazionali; unità di misura; sistema orario;
contrassegni di nazionalità e di registrazione; notizie varie;
abbreviazioni.
2. Aeroporti (AGA) Introduzione; indice degli aeroporti; aeroporti
internazionali; aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale;
caratteristiche aeroporti; fari aeronautici.
3. Comunicazioni (COM) Introduzione; terminologia standard riferita
all’uso operativo delle Radioassistenze e dei canali T7B7T; interferenze e
disturbi nocivi ai servizi aeronautici; identificazione in ordine alfabetico
delle assistenze alla navigazione aerea; indicatori di località; servizi di
radioassistenza alla navigazione aerea; segnale orario; servizi fissi
aeronautici.
4. Meteorologia (MET) Assistenza meteorologica alla navigazione
aerea internazionale; previsioni meteorologiche per l’aviazione generale
(GAFOR); osservazioni meteorologiche fornite dagli aeroporti; emissioni
meteorologiche.
5. Regole e servizi della circolazione aerea (RAC) Regole dell’Aria e
Procedure dei Servizi della Circolazione Aerea; procedure per la
regolazione degli altimetri; altitudini e livelli di transizione;
avvicinamenti controllati da terra (GCA); organizzazione dello spazio
aereo e Carta di Radio Navigazione; VIR – FIR ed Aree Terminali di
Controllo; Spazio Aereo Superiore: Rotta ATS, Rotta e Navigazione
d’Area, Itinerari complementari; Spazio Aereo Inferiore: aerovia, Rotte
assistite, Zone di controllo di Avvicinamento; Zone di Traffico
Aeroportuale.
6. Facilitazioni (FAL) Introduzione; Entrata, uscita e sorvolo degli
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aeromobili; Norme per l’uso delle installazioni e dei servizi di assistenza
alla navigazione aerea in rotta e degli aeroporti; Diritti.
7. Ricerca e Soccorso (SAR) Introduzione; Centri coordinazione ricerca
e soccorso; Procedure e/o segnalazioni impiegate da velivoli di soccorso.
8. Carte Aeronautiche Pubblicate (MAP) Descrizione della serie di
Carte Aeronautiche disponibili; Elenco della serie di carte.

Aeroclub d’Italia – L.29 maggio 1954, n. 340.Riordinamento
dell’Aero Club d’Italia (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 giugno 1954).
Art.1.L’Aero Club d’Italia, eretto in ente morale con R.D.23 luglio
1926, n. 1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le
varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone,
associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello
Stato italiano.
L’Aero Club d’Italia è dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa (1).
(1) L’art. 5 L.30 gennaio 1963, n. 141, ha attribuito la vigilanza sull’Aero Club
d’Italia e sullo sport aereo al Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Ispettorato
generale dell’aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo,
con il Ministero del turismo e dello spettacolo. Il Ministero dei trasporti e dell’aviazione
civile, poi divenuto Ministero dei trasporti, è stato sostituito con il Ministero dei
trasporti e della navigazione dall’art. 1, L.24 dicembre 1993, n. 537, interventi
correttivi di finanza pubblica.
Con l’entrata in vigore della L. 106/85 sul V.D.S. l’Aero Club d’Italia
ha allargato le proprie competenze a tale rigogliosissimo settore che gli fa
capo in tutto (vedi nostro capitolo quinto, pp. 191-217).
______________
A conclusione della nota all’art. 687, con cui inizia il Codice aereo, va
detto che al “Ministro competente”, che è il Ministro dei trasporti e della
navigazione, si affiancano quello della finanza per quanto concerne le
proprietà del demanio aereo, quello dell’interno per la polizia degli
aeroporti e altri tipi di vigilanza (vedi anche le aviosuperfici), quello delle
comunicazioni; della sanità per quel che concerne l’assistenza nelle sedi
aeroportuali e della protezione civile.
Cod. art. 688. Circoscrizioni territoriali aeronautiche.
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Il territorio della Repubblica è diviso in compartimenti di traffico
aereo; i compartimenti sono suddivisi in circoscrizioni di aeroporto.
Al compartimento è preposto un ispettore di traffico aereo; alla
circoscrizione di aeroporto un direttore di aeroporto.
Il D.P.R. 5 giugno 1964, n. 438 ha stabilito che all’organo
amministrativo centrale sottostanno tre compartimenti territoriali, con
sede a Milano, Roma, Bari e 26 circoscrizioni aeroportuali (vedi D.M. 13
settembre 1985): Ancona, Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari,
Catania, Firenze, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli,
Olbia, Palermo, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Rimini, Roma Ciampino,
Roma Fiumicino, Roma Urbe, Gorizia, Torino, Venezia, Verona. I tre
dipartimenti restano da trent’anni sulla carta in quanto al sopracitato
D.P.R. non hanno fatto seguito le norme di attuazione. Ogni
circoscrizione ha un proprio direttore di aeroporto, a cui possono far capo
Uffici Controllo Traffico (U.C.T.) come ad esempio Perugia S. Egidio che
fa capo alla circoscrizione di Roma Urbe.
Cod. art. 689. Organi dell’amministrazione locale.
L’ispettore di traffico aereo esercita, nell’ambito del compartimento, le
attribuzioni conferitegli dal presente codice, da leggi e da regolamenti.
Le funzioni amministrative, attinenti alla navigazione e al traffico
aereo che si svolgono in un aeroporto statale e nella sua circoscrizione,
sono esercitate dal direttore di aeroporto.
La vigilanza sull’attività che si svolge negli aerodromi privati viene
esercitata da delegati di aeroporto, o di campo di fortuna, nominati dal
Ministro dei trasporti e della navigazione.
L’ispettore è surrogato dalla Direzione generale dell’aviazione civile in
quanto i tre dipartimenti territoriali previsti dall’art. 688 Cod. nav. sono
rimasti senza attuazione.
La figura che è sempre stata operante e lo è tuttora è quella del
direttore di aeroporto, presente nella sede di circoscrizione. Il direttore è
funzionario di Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha
piena autorità su quanto accade entro la cinta aeroportuale e negli
impianti che rientrano nella circoscrizione, siano aeroporti, aviosuperfici
o altro tipo di impianti. Questi, o un suo delegato, è autorità
amministrativa e di polizia, ha potere inquirente sugli aeromobili di base
negli impianti di pertinenza, sui tecnici e su quanti vi operino e vi
circolino a qualsiasi titolo.
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Il direttore di aeroporto, oltre al dovere e al potere inquirente, è anche
dotato di poteri normativi, che vanno dall’invio di circolari all’emissione
di ordinanze.

L’AEROMOBILE
Cod. art. 743. Nozione di aeromobile.
Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di
persone o cose da un luogo ad un altro.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche,
sono stabilite dal regolamento.
Reg. art. 1
Per aeromobile si intende una macchina che, utilizzando il
sostentamento statico o quello dinamico nell’aria, sia atto a trasportare
cose o persone.
La tabella di classificazione generale degli aeromobili è la seguente:
[Vedi in “Prati e nuvole” a nostra pag. 36].
I termini impiegati nel presente regolamento hanno i seguenti
significati:
Aerostato:indica genericamente ogni aeromobile che si sostiene
nell’aria staticamente.
Pallone:un aerostato libero o frenato, non munito di organo
motopropulsore.
Dirigibile:un aerostato munito di organo motopropulsore e di mezzi di
direzione.
Aerodina:indica genericamente ogni aeromobile a sostentamento
dinamico ottenuto dalla reazione dell’aria su dette superfici in
movimento relativo.
Aliante:un’aerodina non munita di organo motopropulsore e il cui
sostentamento è assicurato dalle reazioni aerodinamiche derivanti dal
moto relativo delle ali rispetto all’aria. Come sottospecie:
libratore:un aliante destinato a percorrere una traiettoria inclinata
sull’orizzonte partendo da un punto che è il più alto del punto di arrivo, e
adibito unicamente a voli di istruzione.
Veleggiatore:un aliante il quale, utilizzando opportunamente le
correnti aeree, si sortine, progredisce e si eleva al disopra del punto di
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lancio.
Cervo Volante: un aeromobile nel quale la trazione meccanica è
sostituita da quella prodotta da un cavo di ritenuta.
Velivolo: un’aerodina munita di un organo motopropulsore e il cui
sostentamento è assicurato da reazioni aerodinamiche su ali fisse.
Come sottospecie:
aeroplano:il velivolo destinato a partire in volo e a posarsi sopra una
superficie solida;
idrovolante:il velivolo destinato a partire dall’acqua e a ritornarvi;
anfibio:il velivolo atto a partire in volo e a posarsi sia sopra una
superficie solida, sia sull’acqua.
Autogiro:un’aerodina il cui sostentamento è principalmente costituito
da una o più eliche autorotanti, ad esse pressoché verticale.
Elicottero: un’aerodina il cui sostentamento è costituito
esclusivamente da una o più eliche sostentatrici, azionate da motori e
autorotanti nel volo librato.
Ornitottero:un’aerodina il cui sostentatore, che è anche propulsore, è
costituito da ali azionate da motori e funzionanti come quelle degli
uccelli.

Il Codice aereo, che inizia con l’articolo 687, si ricorda di definire
l’aeromobile dopo ben cinquantasei articoli, mentre il Regolamento inizia,
molto ragionevolmente, con tale nozione. Sarà per questo ritardo che la
legge 106/85 sul V.D.S. ha potuto dileggiare così bellamente l’essenziale
concetto?
Cod. artt. 744/746 – Aeromobili di Stato, privati, militari,
equiparati a quelli di Stato.
Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà
dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Capo
nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.
Tutti gli aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali,
agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati
anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana e
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

84

Capitolo terzo

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con suo
provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che,
pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano abilitati
ad un servizio di Stato di carattere non commerciale.

Reg. art. 4
Gli aeromobili, siano del tipo più leggero, siano del tipo più pesante
dell’aria, si distinguono in aeromobili di Stato e in aeromobili privati:
ai soli effetti della convenzione internazionale per la navigazione aera,
del 13 ottobre 1919 la qualifica di aeromobile privato è estesa anche a
tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, di dogana e di polizia.
Agli effetti del R.D.L.20 agosto 1923, n.2207 e del presente
regolamento, sono aeromobili di Stato quelli eserciti da amministratori
statali (militari e civili):sono aeromobili privati tutti gli altri.
Possono essere dichiarati aeromobili di Stat9o, mediante deliberazione
del Ministro dei trasporti e della navigazione, quelli che, pur
appartenendo a privati cittadini o a società, compiano un servizio per
conto dello Stato. Sono pure aeromobili di Stato quelli che sono in
proprietà dello Stato ma eserciti da privati nell’interesse dello Stato ed a
costoro affidati con un rapporto di locazione od altro rapporto giuridico.
Ogni aeromobile comandato da una persona in servizio militare,
adibita a questo ufficio, è sempre considerato aeromobile militare.
AEROMOBILI DA TURISMO.

Cod. art. 747 Distinzione degli aeromobili privati.
Gli aeromobili privati, in relazione al loro impiego, si distinguono in:
a) aeromobili da trasporto pubblico, destinati a trasportare persone o
cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza
compenso, se il trasporto è effettuato da un impresa di trasporti aerei;
b) aeromobili da lavoro aereo, destinati a scopi industriali e
commerciali o ad altra utilizzazione con compenso, che non siano il
trasporto di persone o di cose;
c) aeromobili da turismo, destinati a scopo diverso da quelli indicati
nei commi precedenti e senza compenso.
Il regolamento determina le altre categorie di aeromobili in relazione al
loro impiego.

Lèggere le léggi

85

Reg. art. 135
Gli aeromobili, sotto il punto di vista dell’impiego, sono classificati in
tre categorie:
prima categoria normale;
seconda categoria speciale;
terza categoria acrobatica, solamente per i velivoli.
Gli aeromobili della prima e seconda categoria sono autorizzati a
compiere esclusivamente il volo normale, escludendo ogni evoluzione che
comporti bruschi cambiamenti di quota o di rotta.
Solo gli aeromobili di terza categoria sono autorizzati a effettuare tutte
le evoluzioni.
Reg. art. 136
La prima categoria, o categoria normale, comprende:
a) aeromobili di trasporto pubblico per passeggeri;
b) aeromobili di trasporto pubblico per posta;
c) aeromobili di trasporto pubblico per merci;
d) aeromobili da turismo;
e) aeromobili da lavoro aereo.
La categoria seconda, o categoria speciale, comprende:
f) aeromobili da corsa o da campionato record;
g) aeromobili da studio o da prova.
La categoria terza, o categoria acrobatica, comprende le sette
suddivisioni della prima e della seconda categoria.
Al paragrafo c) dell’art. 747 il Codice, scegliendo come criterio di
distinzione fra i vari tipi di aeromobili il loro impiego, definisce
l’aeromobile da turismo in negativo, ossia ci dice cosa non è. Il medesimo
articolo rinvia al regolamento per la determinazione delle altre categorie.
L’art. 135 del Regolamento distingue in base all’impiego tre categorie e
l’articolo successivo, il 136, include gli aeromobili da turismo nella prima
categoria.
Ne deriva che un aeromobile “da turismo” non può appartenere alla
categoria acrobatica, e per converso che un aeromobile acrobatico non
può appartenere né alla categoria degli aeromobili da trasporto pubblico,
né a quella degli aeromobili per lavoro aereo; e d'altronde, l’aeromobile
acrobatico non rientra neppure nella categoria speciale di cui all'art. 135.
Eppure, proprio a quest’ultima categoria dovrebbe semmai appartenere
l’aeromobile acrobatico, che andrebbe individuato come una macchina da
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competizione, che rientra appunto nella categoria speciale.
L’equivoco (sempre in agguato, specialmente nelle definizioni per
negazione, vedi L. 106/85) sorge dalla scelta del criterio di classificazione
sia nel Codice che nel Regolamento a cui il primo rinvia: l’impiego
dell’aeromobile. Il termine “impiego” viene usato senza precisare che, ai
fini della distinzione nelle tre categorie, di cui all’art. 135 Reg., esso
rileva sotto l’aspetto tecnico-costruttivo e non della destinazione d’uso
individuale e/o sociale dell’aeromobile, che può essere usato a scopo di
lucro o a mezzo di trasporto strettamente privato.
Difatti la distinzione operata tra le categorie mette in evidenza che gli
aeromobili della prima e della seconda sono autorizzati al volo “normale”,
con esclusione dei bruschi cambiamenti di assetto, etc. In definitiva tale
distinzione corrisponde alle attuali categorie: “normale, semiacrobatica,
acrobatica”. Ora, a nessuno verrebbe in mente di proibire di servirsi di un
Cap 10 (classico biposto affiancato per addestramento all’acrobazia) per i
propri spostamenti, dal momento che, fra l’altro, è adattissimo anche per
quest’ultimo scopo.
Prima di concludere il nostro discorso su quest’ultimo argomento,
fondamentale per l’Aviazione che qui ci interessa, riporto il titolo del
Codice, “Disposizioni speciali”, Capo I “Della navigazione da turismo”.
Cod. art. 839 Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili
da turismo.
Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima
della partenza o dopo l’arrivo deve indicare al direttore dell’aeroporto
rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza (1)
(1) Articolo così modificato ex art. 151, L. 13-5-1983, n. 213.

Cod. art. 840 Esenzione del giornale di rotta (1).
(1) Articolo abrogato ex art. 101, L. 13-5-1983, n.213.

Cod. art. 841 Involo e atterramento.
L’involo e l’atterramento degli aeromobili da turismo possono
effettuarsi anche sui campi di fortuna o a tal fine designati dal ministro
per i trasporti.
Cod. art. 842 Agevolazioni speciali.
Gli aeromobili da turismo di costruzione nazionale sono esonerati dal
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pagamento dei diritti di partenza, di approdo e di ricovero negli
aerodromi statali ed usufruiscono gratuitamente delle prestazioni del
personale, indicate dal regolamento e delle informazioni dei servizi
meteorologici dello stato.
Il regolamento stabilisce le particolari esenzioni doganali per il volo
effettuato con aeromobili da turismo.
Cod. art. 843 Aeromobili stranieri.
Le disposizioni di questo capo si applicano agli aeromobili da turismo
stranieri a condizione di reciprocità.
A riprova di quanto già detto prima sui possibili equivoci, non è
improprio segnalare il Codice della navigazione a cura di De FilippisTroncone (Simone, 1998) in cui compare a fianco del titolo “Della
navigazione da turismo” la chiamata per la seguente nota “Cfr. 25-31985, n. 106, che disciplina il volo da diporto o sportivo, nonché il relativo
regolamento emanato con D.P.R. 5-8-1988, n. 404, in App. II sez. 5”. A
cosa si può attribuire un equivoco del genere in un buon codice annotato?
La scelta delle caratteristiche secondo cui classificare ha sempre
deviato i meno impegnati direttamente sul campo (sui prati e sulle
nuvole) ed è rimasta presente l’errata sinonimia fra destinazione e reale
utilizzazione dell’aeromobile. Utilizzazione legittima sotto ogni aspetto,
tecnico e giuridico, come ho accennato con l’esempio di un aeromobile di
categoria acrobatica che viene utilizzato “per turismo”.
Quindi, la scelta del criterio di classificazione ha preparato il terreno
su cui si è sviluppato un discorso giuridico troppo spesso ritenuto di
minore importanza (arti maggiori e arti minori nella storia dell’arte?) e
ne è prova la dottrina che individua come aerei da turismo quelli usati
per scopi sportivi e senza fine di lucro, indipendentemente dal fatto che
appartengano a un privato o a un’associazione, o ad un ente come l’Aero
Club. Tuttavia correttamente alcuni studiosi si sono preoccupati di
puntualizzare la netta diversificazione giuridica fra apparecchio e
aeromobile (vedi Morandi, Gaeta, Tonini, Franchi, citati in commento
agli artt. 839-843 cod. nav. In “Codice della navigazione”, UTET, 1997).
Il legislatore, come si legge nella relazione al Codice, ha identificato gli
aeromobili da turismo in macchine adibite “normalmente” a coprire brevi
distanze e di conseguenza li ha ritenuti assoggettabili ad un regime
amministrativo più snello rispetto a quello degli aeromobili per trasporto
di passeggeri e da lavoro aereo.
Resta comunque un dato: l’inserimento degli aeromobili dell’aviazione
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generale in una disciplina speciale che ha provocato, non certo uno
snellimento burocratico dato che gli aerei c.d. da turismo sono straoberati
di adempimenti burocratici.
Se non bastasse, quella microscopica parte dedicata alla “Navigazione
da turismo” (non si capisce perché il titolo sia “Disposizioni speciali”) è
equivoca fin dal primo articolo: il titolo di “comandante” con cui inizia
l’articolo 839 spetta, a parere dei più, soltanto a un pilota professionista
(iscritto con tale qualifica negli albi professionali) a cui l’esercente affida
l’incarico del comando dell’aeromobile. Il comandante è distinto dal pilota
responsabile che si individua in qualsiasi pilota abilitato a condurre un
volo (De Stefani “Manuale teorico pratico sulle infrazioni alle norme della
navigazione aerea” p. 566; Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, 1989).
Non si risolve così il problema del conflitto fra pilota responsabile e
comandante, relative capacità giuridiche costanti e transitorie, vedi
qualifica di ufficiale di stato civile e anche di pubblico ufficiale, ipotesi da
considerare almeno in due casi:
a) il pilota responsabile di aereo privato a lunga autonomia, che si
trovi a dover agire nei confronti di un passeggero in limine mortis;
b) lo stesso pilota di cui sopra che, nello svolgimento di un volo, sia
tenuto ad intervenire in un’operazione di soccorso e/o collabora a una di
avvistamento (caso di incendio boschivo, etc.).

AERODROMI
Aree di atterraggio

Cod. art. 704 Istituzione di aerodromi e altri impianti privati.
L’istituzione, da parte di privati, di aeroporti, campi di fortuna, campi
di volo e di altri impianti aeronautici, deve essere preventivamente
autorizzata dal ministro dei trasporti e della navigazione.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’aerodromo o dell’impianto. Le
tariffe relative devono essere approvate dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
Reg. art. 6
Si intende per aeroporto ogni località, sia terrestre che acquea,
destinata, anche in via temporanea, alla partenza, all’approdo e allo
stanziamento degli aeromobili. Quando sia solo destinata per permettervi
l’approdo e la partenza agli aeromobili che, durante la navigazione
fossero obbligati ad una forzata discesa, chiamasi campo di fortuna.
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Agli effetti del presente regolamento, sono considerati aeroporti anche
gli aeroscali per l’atterramento dei dirigibili e gli idroscali per
l’ammaramento degli idrovolanti.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione civile può autorizzare
l’impianto di campi di volo destinati al volo degli alianti, in quelle
località che presentino particolari attitudini per l’esecuzione di tale genere
di volo. Valgono per tali campi, in quanto applicabili, le norme previste
dal capo III del presente titolo per gli aeroporti privati.
Reg. art. 9
La costruzione degli aeroporti statali e di qualsiasi impianto statale
adibito all’uso della navigazione aerea è devoluta al Ministero dei
trasporti e della navigazione, che prenderà preventivi accordi, in base ai
relativi progetti, con i Ministeri dei lavori pubblici, della difesa, delle
finanze e con gli altri eventualmente interessati.
Nessun aeroporto privato, o altro impianto privato adibito all’uso della
navigazione aerea, può essere costruito, se non alle condizioni determinate
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, intesi i ministeri predetti
nelle loro rispettive competenze.
Non esistono differenze fra Codice e Regolamento, entrambi concordi
nel regime degli aeroporti come nel precisare gli usi specifici del campo di
fortuna e del campo di volo, e nello stabilire che ogni impianto è
sottoposto, dalla sua progettazione alla realizzazione e durante la propria
attività al controllo e alla sorveglianza delle competenti autorità (Reg.
artt. 50 ss.; Cod. 700-713).
È rimasto sempre aperto il dibattito sulla funzione effettiva del campo
di fortuna, inteso come aerea adibita soltanto ad atterraggi (“intermedi”)
di emergenza. Tale impianto appartenne alla filosofia e alle esigenze del
volo dei pionieri, tanto che molti campi di fortuna sono stati poi
trasformati in aeroporti ad uso di Aero Club (si veda Arezzo, Fano, ecc.).
Similmente è accaduto per il campo di volo, ancor oggi al centro di
ragionatissime diatribe. Ci sono i sostenitori dell’impossibilità tecnica di
darne una definizione, stando alla lettera della legge che riserva tali aree
ad aeromobili come l’aliante che non hanno mezzi propri per il decollo.
Altri invece affermano che sia sottinteso vi possano operare, oltre
all’aliante, anche gli aeromobili da traino. Da ultimo vi è la tesi,
sostenuta p.e. dal Gaeta, che nessun aeromobile a motore possa operare
su dette aree. Viene fatto di suggerire due soluzioni, in primo luogo farvi
operare alianti che usano il verricello e/o alianti con motore ausiliario.
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Resta fermo che la tendenza ad equivocare i campi di fortuna con le
aviosuperfici ed i campi di volo con ogni imprecisato campetto per
ultraleggeri, snaturerebbe, se non addirittura annullerebbe, la ratio legis
delle aree di atterraggio.
L’unica vera, sofferta e laboriosa liberalizzazione dell’uso delle aree di
atterraggio è iniziata con la legge – quadro 2 aprile 1968 n. 518, di cui
ovviamente parleremo più avanti, essendo proprio l’aviosuperficie
responsabile di questo impiccio in cui mi sono messo affrontando il diritto
della navigazione. Oltre tale liberalizzazione, che in alcuni punti del
decreto del 10-3-88 risulta già eccessiva, c’è l’abrogazione delle leggi e di
ogni regola. Difatti, si è visto che, almeno per ora, anche l’evoluzione
delle aviosuperfici verso un impiego per trasporto passeggeri e lavoro
aereo ha condotto tali impianti a venire parificati, sotto il profilo
operativo, di fatto, agli aeroporti privati.
Resta netta comunque la differenza fra l’aviosuperficie e gli altri
impianti a terra: aeroporto, campo di fortuna, campo di volo.
L’aeroporto sorge su iniziativa o sotto il diretto controllo dello Stato,
mentre un prato o uno specchio d’acqua diventano aviosuperficie nel
momento in cui esiste un accordo fra il possessore del fondo e il pilota
abilitato. Fatte salve le restrizioni e i veti esistenti in determinate aree,
l’istituzione di un’aviosuperficie non richiede una domanda, ma una
semplice comunicazione. Mentre l’istituzione degli altri impinati senza
preventiva autorizzazione configura le violazioni di cui all’art. 1191 cod.
nav. c. 1 e 2 (abusiva istituzione e cessazione dell’esercizio di aerodromi o
impianti privati).
Quanto all’errata indicazione di un impianto a terra, del tipo “campo
di volo” per indicare un’aviosuperficie, quando sia intenzionale, rileva
penalmente, suggerendo fattispecie del genus del falso ideologico.
Atterraggio forzato
COD. Art. 799. Partenza degli aeromobili.
La partenza degli aeromobili, salvo il disposto dell’articolo 702 e degli
articoli 841, 844, deve effettuarsi da un aeroporto.
Tuttavia nel caso previsto nell’articolo 804, l’involo può effettuarsi dal
fondo sul quale l’aeromobile è approdato. Il possessore del fondo deve dar
avviso del fatto, quando ne sia a conoscenza, alla competente autorità,
secondo le norme del regolamento.
Cod. art. 804. Approdo degli aeromobili.
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L’approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli articoli
841, 844, può effettuarsi soltanto negli aeroporti.
Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante
dell’aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto, il possessore del
fondo, in cui è avvenuto l’approdo, devono darne avviso alla competente
autorità, secondo le norme del regolamento.
Cod. art. 1202. Inosservanze relative ad approdo fuori di un
aeroporto.
È punito con sanzione amministrativa fino ad Euro 103:
1) il comandante di un aeromobile, il quale, nel caso di approdo in
località diversa da un aeroporto, omette di dare l’avviso previsto nell’art.
804;
2) il possessore del fondo, che, essendo a conoscenza dell’approdo, o
della partenza di un aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti negli
artt. 799, 804.
Il come e il dove porre la base dell’aeromobile è molto importante per
tutti, ma per i privati diventa veramente un problema. Altrettanto preme
al pilota privato sapere dove poter operare, cosa che, tra l’altro, l’equivoco
aviosuperficie-campo di volo (centrale nel presente libro) ha esaltato.
Il Codice della navigazione, tanto per rendersi meno accessibile,
impone di leggersi ben sei articoli, divisi in tre sezioni o titoli diversi
(controlla in indice a nostre pp. 69-74), per assicurarsi di essere in regola:
art. 702 titolo III capo I; art. 799 titolo VII capo II; art. 804 titolo VII capo
II; art. 839 titolo X capo I; art. 841 titolo X capo I; art. 844 titolo X capo
II.
Nel seguire il legislatore che rinvia, nel modo dovuto, da un articolo
all’altro, il pilota potrebbe sentirsi autorizzato ad operare in una
qualsiasi area di cui disponga, per potervi atterrare. Difatti l’articolo 804,
al secondo comma, dice che in caso di atterraggio (“approdo”) fuori di un
aeroporto, il comandante deve darne avviso all’Autorità.
Tornando indietro all’articolo 799, si legge che la partenza degli
aeromobili (salvo i disposti dell’art. 702 e degli artt. 841, 844) deve
effettuarsi
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ATTERRAGGI SFORZATI

Cesare Balbis sul Ghiacciaio del Rutor mette la coda sull’attenti, dando luogo a questa
bellissima immagine.
(da “I monti del cielo”)

… mentre Gianni, sull’aviosuperficie di San Marino (fra tutti i venti, guardati dal
Gherbino!), da luogo a questa bruttissima fotografia.
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da un aeroporto. Lo stesso articolo ci dice, al secondo comma, che
“tuttavia nel caso previsto dall’art. 804 l’involo può effettuarsi dal fondo
sul quale l’aeromobile è approdato” ecc. Andando poi a leggere il disposto
di cui all’art. 1202 “inosservanze” sembra – dico sembra – di vedersi
confermato che, in definitiva, l’obbligo sia soltanto quello di avvertire dei
nostri movimenti l’Autorità.
Non sarebbe stato più semplice, venendo incontro a noi poveri
aviatori-contadini, specificare al secondo comma dell’art. 804, che “nel
caso di approdo fuori di un aeroporto” significa, in pratica, in caso di
atterraggio forzato? No, ce lo dobbiamo ricavare, per contrasto, leggendo
il primo comma di questo stesso articolo che parla di atterraggio
“volontario”.
Mi direte che tutto ciò è normale: chi si brevetta pilota ha inserito nei
programmi di studio quello del diritto. Ma vi fidereste voi, dopo aver visto
a che razza di equivoci siamo giunti sugli impianti a terra, vi fidereste di
qualcosa di meno del leggere le lettere del codice? Quindi, ancora una
volta, si auspica la redazione di un codice aereo, che contenga una
sezione precisa e chiara sulle norme a cui si deve attenere l’aviatorecontadino (“scarpe grosse e cervello fino” come diceva Walter Rattichieri,
ma il cervello l’aviatore vorrebbe dedicarlo di più ai suoi prati e alle sue
nuvole).
In conclusione, se capita di dover effettuare un’atterraggio forzato, se
ne deve dare notizia all’Autorità, che è ragionevole identificare nella P.S.
o nei Carabinieri, e al tempo stesso al RAI, per i dovuti accertamenti
tecnici, dopodiché, eliminata la causa dell’atterraggio forzato, si può
ripartire dal fondo dove si è atterrati.
Inoltre, volendo puntualizzare meglio, l’atterraggio forzato può
comportare anche l’invio a visita medica del pilota, per accertare quali
siano state le cause dell’emergenza che, non si può escludere, potrebbero
essere state anche di natura fisiologica. Altro fatto da considerare,
sempre di competenza medica, sono le conseguenze che l’atterraggio
forzato potrebbero aver avuto sulle condizioni psico-fisiche del pilota.
Un’atterraggio forzato, ricordo che avvenne molti anni fa a Poggio
Berni dove atterrò un Piper PA28, credo dell’Aeroclub di Rimini, per
guasto al motore. Il velivolo fu riparato, mi dicono che fu allungata alla
meglio anche la pista, e da quella il Piper decollò.

COSTRUZIONE DELL’AEROMOBILE
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Cod. art. 848. Dichiarazione di costruzione.
Chi imprende la costruzione in Italia o all’estero di un aeromobile da
assoggettare al controllo di cui all’articolo 850 deve farne preventiva
dichiarazione al ministro dei trasporti e della navigazione, indicando lo
stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori.
Della dichiarazione è presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto
presso il ministero per i trasporti.
Cod. art. 862. Pertinenze e parti separabili.
Sono considerate pertinenze dell’aeromobile i paracadute, gli attrezzi e
gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo
durevole a servizio od ornamento dell’aeromobile.
La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario
dell’aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.
Il motore è considerato parte separabile.
L’art. 16 della Convenzione di Ginevra del 1948 prevede che
“l’aeromobile comprende la cellula, i motori, le eliche, gli apparecchi
radio, tutti i pezzi destinati al servizio dell’aeromobile, sia che facciano
corpo con esso, sia che ne siano temporaneamente separati”. Il nostro
codice invece riporta, all’art. 862, la singolare previsione che le parti
destinate al servizio dell’aeromobile siano pertinenze e parti separabili,
per concludere, dopo aver menzionato paracadute, con la riga lapidaria
del terzo comma: “il motore è considerato parte separabile”.
Il legislatore italiano si è preoccupato soprattutto di predisporre una
tutela patrimoniale dei costruttori e/o proprietari che concorrono, con la
fornitura di singole parti, all’assemblaggio dell’aeromobile, come è
contemplato al secondo comma del medesimo art. 862.
La volontà di tutela è riconducibile alla ratio dell’art. 939 c.c. “unione e
commistione” in cui è disposto che “quando più cose appartenenti a
diversi proprietari sono state unite e mescolate in guisa da formare un
sol tutto, ma sono separabili senza un notevole deterioramento, ciascuno
conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la
separazione…”. E ancora: “quando però una delle cose si può riguardare
come principale o è molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di
ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del
tutto”.
Va da sé che il legislatore abbia dovuto tener conto del portato più che
legittimo della novella civilistica, ma non vorremmo rintracciare, in
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indirizzi del genere, il farsi di una prassi del tipo di quella messa in atto
dal RAI per le c.d. costruzioni amatoriali.
Negli aeromobili autocostruiti l’ente tecnico prevede, almeno sulla
carta, una precisa sorveglianza durante tutta la costruzione
dell’aeromobile, dall’analisi del progetto, alle visite periodiche, al
collaudo.
Peccato però che il RAI si estranei dall’esame del tipo di motore, della
sua congruità, della sua potenza (esiste ora una previsione limite), del
tipo di elica e di quanto in definitiva rappresenti l'unità propulsiva.
Ovviamente, in fase di collaudo, si verificherà che l’aeromobile sia
capace di andare in volo e di manovrare. Ma rappresenta già una
manchevolezza il non aver preso in considerazione un vitale elemento
come l’unità propulsiva nel complesso del progetto; dopodiché va
considerato che un autocostruttore potrà sostituire a proprio piacimento
l’apparato propulsivo, ogni qual volta lo crederà opportuno. Si pensi in
proposito agli esasperati (in parte motivabili) controlli che il RAI esegue
anche sul più piccolo aeromobile di produzione industriale, dove non è
permesso sostituire un motore, prodotto dalla medesima ditta, di identico
ingombro e peso, ma che abbia anche soltanto un dieci per cento in più di
potenza.
L’eventuale richiesta di una tale modifica darebbe il via a una lunga e
onerosissima pratica, che di solito scoraggia anche i più volenterosi.
Ritengo che la certificazione dell’apparato propulsore degli autocostruiti
dovrebbe invece essere oggetto della massima attenzione da parte del
RAI: la gran parte dei velivoli monta motori revisionati, che poi vengono
installati senza aver girato un solo minuto al banco prova. Di seguito si
riportano gli articoli del Regolamento che indicano quali sono i criteri con
cui viene eseguita e seguita dal RAI la costruzione dell’aeromobile.
Reg. art. 128
Per gli aeromobili di cui alla lettera a) dell’articolo precedente, il
rilascio del certificato di navigabilità è subordinato alle seguenti
condizioni:
a) esame delle caratteristiche del progetto;
b) facoltà di sottoporre a prova statica di elasticità o di rottura tutti gli
elementi resistenti o il loro insieme, secondo le disposizioni emanate dal
Ministero dei trasporti e della navigazione o da esso approvate;
c) esecuzione di una serie di prove di volo per la verifica delle
caratteristiche di volo, del centramento, della stabilità in rotta, del
comportamento durante la partenza e l’atterramento (o ammaramento, se
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trattasi di idrovolanti) del funzionamento del gruppo moto propulsore;
d) esecuzione delle prove e verifiche prescritte per i motori e per le
eliche.
È inoltre eseguita la verifica del peso a vuoto dell’aeromobile.
Le prove di cui sopra sono eseguite con le norme emanate dal Ministero
dei trasporti e della navigazione o da esso approvate, ed i rischi e le spese
sono, ad esclusivo carico degli interessati. Il giudizio relativo all’esito di
tali prove è definitivo e insindacabile.
La ditta o il costruttore del nuovo tipo di aeromobile sono tenuti a
provare che la costruzione è stata eseguita a perfetta regola d’arte e con il
materiale consentito dalle norme in vigore emanate dal Ministero dei
trasporti e della navigazione o da esso approvate.
Per gli aeromobili derivati da tipi già approvati e che abbiano subito
modifiche o trasformazioni, possono essere omesse alcune delle prove di
cui alle lettere a) e b).
Reg. art. 129
Per gli aeromobili di cui alla lettera b) dell’art. 127, il rilascio del
certificato di navigabilità è subordinato alle seguenti condizioni:
a) controllo sui materiali impiegati, che devono corrispondere a
determinate caratteristiche meccaniche, e controllo sulle lavorazioni, per
garantire che l’aeromobile riproduce inalteratamente il tipo già
approvato;
b) installazione dei necessari strumenti di bordo;
c) verifiche e prove di volo;
d) verifiche e prove dei motori e delle eliche.
I controlli e le prove di cui sopra sono condotti con le norme in vigore
emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione o da esso
approvate, ed i rischi e le spese relative sono ad esclusivo carico degli
interessati.
Reg. art. 132
È fatto obbligo a tutti i costruttori di denunziare al Ministero dei
trasporti e della navigazione (ufficio aviazione civile e traffico aereo) ed al
Registro aeronautico italiano l’inizio della costruzione di ogni aeromobile,
e di notificare se l’aeromobile stesso è costruito per conto proprio, ovvero
per commissione, specificando, in tal caso, chi sia il committente.
Eguale denunzia deve fare chiunque inizi riparazioni o modifiche ad
aeromobili propri o di altrui pertinenza.
La denunzia deve essere fatta entro il termine di giorni dieci dall’inizio

Lèggere le léggi

97

della costruzione, della riparazione o della modifica.
Reg. art. 133
Gli aeromobili di tipo nuovo, o derivati da tipi già in uso per mezzo di
qualsiasi trasformazione o modificazione, non ancora approvati dal
Ministero dei trasporti e della navigazione o dal Registro aeronautico
italiano possono eseguire esperimenti di volo presso gli aeroporti delle
ditte costruttrici, senza ingerenza alcuna dello Stato o del registro, con
l’obbligo di mantenersi nelle vicinanze di detti aeroporti. Durante tali
esperimenti, essi debbono portare quegli speciali contrassegni che saranno
prescritti dal Ministero o da esso approvati.
Reg. art. 134
Ogni aeromobile deve essere provvisto delle seguenti installazioni e dei
seguenti strumenti:
1) altimetro a lettura diretta (uno per pilota, oppure visibile
contemporaneamente dai piloti);
2) un contagiri per ogni motore (ben visibile dai piloti);
3) un manometro per ogni motore, per controllare la pressione dell’olio,
oppure un mezzo equivalente che segnali il regolare funzionamento della
lubrificazione;
4) un manometro per segnalare la pressione in ciascun serbatoio di
benzina, o un mezzo equivalente per segnalare il regolare afflusso del
combustibile ai motori;
5) indicatore di velocità;
6) bussola, per gli aeromobili con passeggeri;
7) stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, secondo quanto è previsto
dai successivi articoli 173 e seguenti;
8) cinghia di sicurezza (per i veicoli);
9) dispositivo che avvisi il pilota del quantitativo disponibile di
combustibile;
10) un inclinometro;
11) manometri per la pressione del gas e dell’aria sui dirigibili.
Deve inoltre essere provvisto di una cassetta di pronto soccorso.
Gli aerostati porteranno solo l’altimetro.

CERTIFICATO DI NAVIGABILITA’

Cod. art. 763. Condizioni di navigabilità.
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L’aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di
navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all’impiego al quale è
destinato.
Cod. art. 764. Certificato di navigabilità e certificato di
collaudo.
L’idoneità dell’aeromobile alla navigazione aerea viene attestata dal
certificato di navigabilità o, per gli alianti libratori, dal certificato di
collaudo.
Il certificato di navigabilità attesta altresì l’idoneità tecnica
dell’aeromobile ad un determinato impiego o servizio, e la sua
assegnazione ad una delle categorie indicate nell’art. 747. Parimenti il
certificato di collaudo attesta l’idoneità dell’aliante all’impiego.
La navigabilità rappresenta l’attitudine dell’aeromobile a navigare,
basata sul possesso dei requisiti perché ciò avvenga nei limiti di una
ragionevole sicurezza (sul punto vedi Pescatore, alla voce “Aeromobile”
Enc. Giur. Treccani, 1.4).
Il certificato di navigabilità è rilasciato dal RAI, Registro aeronautico
italiano. Esso attesta l’idoneità tecnica del velivolo ad operare nella
categoria che gli viene assegnata. Tale certificato permette al
proprietario dell’aeromobile di richiedere, entro otto giorni, l’iscrizione
nei registri del RAN, Registro aeronautico nazionale.
Cod. art. 766. Rilascio dei certificati di navigabilità e di
collaudo.
Il certificato di navigabilità e quello di collaudo vengono rilasciati dal
registro aeronautico italiano (1).
Le condizioni per il rilascio, le formalità, la durata e la rinnovazione
sono determinate dal regolamento (2).
Ai fini dell’articolo 754, il registro (1) deve dare immediata notizia al
Ministro dei trasporti e della navigazione e all’Aero Club d’Italia (3) del
rilascio dei certificati di navigabilità e di collaudo.
(1) Funzioni trasferite all’ENAV, Ente nazionale aviazione civile dal D.lgs. 25 luglio
1997, n. 250.
(2) Artt. 127 ss. R.D. 11 gennaio 1925 n. 356.
(3) Vedi L. 29 maggio 1954, n. 340; D.P.R. 29 novembre 1965, n. 1715.

Cod. art. 767. Modificazioni all’aeromobile.
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Dopo il rilascio del certificato di navigabilità o di collaudo non possono
apportarsi modifiche all’aeromobile senza preventiva autorizzazione del
registro aeronautico italiano (1).
Cod. art. 768. Visite e ispezioni.
Il Registro aeronautico italiano provvede, nei casi e con le modalità
stabilite dal regolamento, a ispezioni e visite periodiche degli aeromobili,
per l’accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.
L’aeromobile può essere sottoposto a ispezioni o visite straordinarie,
sempre che il registro lo ritenga opportuno ovvero si siano verificate
avarie che possano menomare le condizioni di navigabilità
dell’aeromobile o il funzionamento dei suoi organi. Il registro deve
disporre visite straordinarie ogni qualvolta ne viene richiesto dall’autorità
aeronautica o da quella consolare.
La spesa delle visite periodiche, straordinarie e delle ispezioni è a
carico dell’esercente.
Nella spesa posta a carico dell’esercente dal comma che precede si
intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito
regolamento approvato con decreto del ministro dei trasporti di concerto
con il ministro del tesoro (1)
(1) Comma aggiunto dalla L.6 agosto 1981 n.469.

Cod. art. 769. Visite ed ispezioni all’estero.
All’estero le visite e le ispezioni di cui all’articolo precedente per gli
aeromobili nazionali sono eseguite dal registro aeronautico italiano
ovvero dagli istituti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal fine.

L’esame dell’ultimo comma dell’art. 768, relativamente alle spese e
agli oneri aggiuntivi, diritti, posti a carico dell’esercente, lascia perplessi,
la legittimazione del RAI ad aggiungere costi di impresa sulle visite
periodiche e/o straordinarie promosse dall’Ente, stante la loro natura di
atti amministrativi, il cui onere non dovrebbe eccedere quello delle
operazioni materiali svolte, che rientrano nella previsione di cui all’art.
20 dello statuto dell’Ente approvato con D.P.R. 2 marzo 1971. Vedi Cass.
9 dicembre 1985, n. 6220, in UTET 1997 già citato.
Reg. art. 127
Agli effetti delle condizioni a cui gli aeromobili devono soddisfare per
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ottenere il certificato di navigabilità, restano fissate le seguenti categorie:
a) aeromobili di tipo nuovo, o derivati da tipi già in uso per mezzo di
qualsivoglia trasformazione o modificazione;
b) aeromobili di tipo già approvato dagli enti tecnici dell’aeronautica di
Stato;
c) aeromobili costruiti per conto dello Stato e ceduti a privati;
d) aeromobili costruiti all’estero o che hanno acquistata la nazionalità
italiana per cambio di proprietario.

IMMATRICOLAZIONE DELL’AEROMOBILE E CONTRASSEGNI DISTINTIVI

Cod. art. 753. Iscrizione degli aeromobili.
Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti libratori, sono immatricolati
nel registro aeronautico nazionale, tenuto presso il Ministero dei trasporti
e della navigazione.
Gli alianti libratori sono iscritti nel registro matricolare tenuto presso
l’Aero Club d’Italia.
Cod. art. 754. Termine per l’iscrizione.
L’iscrizione degli aeromobili deve essere richiesta, a cura del
proprietario, entro otto giorni dal rilascio del certificato di navigabilità e,
per gli alianti libratori, dal rilascio del certificato di collaudo.
Cod. art. 755. Abilitazione degli aeromobili alla navigazione.
Gli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale sono
abilitati alla navigazione dal certificato d’immatricolazione.
Gli alianti libratori sono abilitati alla navigazione dall’attestazione
dell’avvenuta iscrizione nel registro matricolare, fatta dall’Aero Club
d’Italia, mediante annotazione sul certificato di collaudo.
Cod. art. 757. Marca di nazionalità.
Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la
marca di nazionalità stabilita dal regolamento.
Nel titolo III “Norme per la certificazione aerea” del Regolamento, al
capo I, l’articolo 54 indica il numero, la divisione, la collocazione e la
dimensione delle lettere di contrassegno dell’aeromobile, ossia le marche.
All’Italia è assegnata come lettera iniziale la I a cui devono seguire,
divise da un tratto orizzontale, quattro lettere (le lettere devono essere
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sempre 5: la Svizzera avrà una CH, seguita da tre lettere, p.e., CH –
BAR).
Sono elencati tutti i tipi di aeromobile, dai più leggeri ai più pesanti
dell’aria.
Per quanto riguarda le aerodine provviste di motore, le marche
“devono essere dipinte una volta sopra la superficie inferiore dei piani
principali inferiori e una volta sopra le superficie superiore dei piani
superiori (la regola tiene presente i biplani) col vertice delle lettere dalla
parte del bordo anteriore. Le lettere devono essere dipinte anche lungo i
lati della fusoliera, fra i piani principali e quelli di coda o del corpo che la
sostituisce” (Reg. art. 55).
L’art. 56 del Reg. si riferisce alle dimensioni delle marche per gli
aerostati e al secondo paragrafo b) per i velivoli, in cui le lettere devono
essere di uguale altezza e della più grande dimensione possibile, senza
però raggiungere il margine visibile delle ali, della fusoliera o del corpo
dell’aeromobile.
Reg. art. 57
Le lettere delle marche di nazionalità e di immatricolazione devono
essere maiuscole, in caratteri romani, senza ornamenti.
La larghezza di ciascuna lettera e la lunghezza del tratto di linea
tracciato tra la lettera di nazionalità e le lettere di immatricolazione
devono essere uguali ai due terzi dell’altezza delle lettere: la grossezza
delle lettere e del tratto di linea deve essere uguale a un sesto di detta
altezza.
Compatibilmente con la struttura dell’aeromobile, ciascuna lettera deve
essere separata da quella che la precede o che la segue da una spazio
uguale alla metà della larghezza di ogni lettera. Uguale spazio deve
separare il tratto di linea dalla lettera che lo precede e da quella che lo
segue.
Per rendere le marche chiaramente leggibili, le lettere e il tratto di
linea devono essere tracciati con tratto pieno e con colore uniforme che
spicchi nettamente sul fondo.
L’articolo 61 del regolamento indica le lettere che non si possono usare
nella compilazione delle marche:
Reg. art. 61
Tutte le lettere dell’alfabeto possono essere impiegate per formare le
combinazioni previste: sono escluse le lettere accentate.
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Tuttavia, non possono adoperarsi né le combinazioni che potrebbero
essere confuse col segnale di pericolo (SOS) o con altri segnali dello stesso
genere come XXX (segnale di urgenza), PAN (segnale di urgenza nel
servizio radioelettrico per l’aeronautica) e TTT (segnale di sicurezza), né le
combinazioni di cinque lettere indicate nella seconda parte del codice
internazionale delle segnalazioni.
L’articolo 62 del regolamento ci ricorda che “le marche di nazionalità e
di immatricolazione di un aeromobile e il suo indicativo di chiamata
(quando c’era la radio, ndr) sono identici”.
Seguono nello stesso titolo III sulle “Norme per la circolazione aerea”,
il paragrafo 2 del capo III, sezione I: FANALI E SEGNALI VISIVI
DEGLI AEROMOBILI – Aerodine munite di organi motopropulsori.
Reg. art. 81
Ogni aerodina munita di organo motopropulsore, che si trovi in volo o
manovri sulla pista di atterramento di un aeroporto terrestre, deve
portare i seguenti fanali:
a) a destra, un fanale verde sistemato in modo da far vedere verso
l’avanti una luce ininterrotta per tutta l’apertura di un angolo diedro di
110°, formato da due piani verticali, uno dei quali parallelo al piano di
simmetria dell’aeromobile e diretto in avanti, e l’altro diretto verso destra;
questo fanale deve essere visibile a una distanza minima di otto
chilometri;
b) a sinistra, un fanale rosso sistemato in modo da far vedere verso
l’avanti una luce ininterrotta per tutta l’apertura di un angolo diedro di
110°, formato da due piani verticali, uno dei quali parallelo al piano di
simmetria dell’aeromobile e diretto in avanti e l’altro diretto verso
sinistra; questo fanale deve essere visibile a una distanza minima di
almeno otto chilometri;
c) di dietro, un fanale bianco disposto in modo da far vedere verso la
parte posteriore una luce ininterrotta per tutta l’apertura di un angolo
diedro di 140°, formato da due piani verticali e diviso in due parti eguali
dal piano di simmetria dell’aeromobile questo fanale deve essere visibile a
una distanza di almeno cinque chilometri.
Se, per l’applicazione delle norme del presente articolo, uno dei fanali
deve essere sostituito da più fanali, il campo di visibilità di ciascuno di
essi deve essere limitato in guisa che solo un fanale alla volta sia visibile.
Quando l’aerodina abbia una larghezza massima inferiore a 20 metri, i
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fanali prescritti nel presente articolo possono essere combinati in una o
più lampade situate al centro purché siano soddisfatte le condizioni
previste nel presente articolo relative al colore e alla visibilità.

IL PILOTA SIEDE A SINISTRA

Reg. art. 106
Per ridurre i rischi di collisione più considerevoli sulle rotte del traffico
aereo, devono essere osservate dalle aerodine e dai dirigibili, per il sorvolo
di queste rotte e delle zone adiacenti, le seguenti norme:
a) un aeromobile che navighi servendosi della bussola lungo la retta
congiungente due punti di una rotta abituale di traffico aereo, deve
mantenersi sulla destra di detta linea, a non meno di mille metri di
distanza da essa;
b) un aeromobile che segue, sia una rotta di traffico aereo che sia stata
ufficialmente riconosciuta, sia una rotta frequentata da aeromobili e
indicata al suolo con punti di riferimento (vie, vie ferrate, corsi d’acqua,
canali, fiumi) deve mantenersi sulla destra di tale linea, a non meno di
trecento metri di distanza da
essa;
c) nessun aeromobile deve mantenersi sulla sinistra delle linee o delle
rotte stabilite nel presente articolo, a meno che mantenga una distanza
sufficiente ad evitare gli aeromobili che seguono tali linee o rotte,
uniformandosi alle disposizioni del presente articolo;
d) un aeromobile che attraversi una delle linee o delle rotte stabilite nel
presente articolo deve attraversarle ad angolo retto, il più rapidamente
possibile;
e) nel caso di voli in gruppo, l’aeromobile del capo del gruppo deve
volare in maniera tale che tutti gli apparecchi del gruppo possano
conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Reg. art. 106 bis
Per facilitare l’applicazione delle norme per la circolazione aerea
contenute nel presente regolamento, il pilota di una aerodina munita di
rogano motopropulsore deve, salvo circostanze eccezionali, prendere posto
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sia sul piano di simmetria dell’aerodina si alla sinistra di detto piano.
Quando al punto b) dell’art. 106 si parla di vie ferrate, non vi
ritornano in mente, a dispetto dei G.P.S, i tre tipi di rotta (lossodromica,
ortodromica e “ferrodromica”). Sarà bene spiegare il giochetto ai non
aviatori. La lossodromia è una linea che unisce due punti della terra
tagliando i meridiani con un angolo costante; l’ortodromia è invece una
linea che segna il percorso più breve tra due punti di una superficie
sferica. I due termini provengono da greco antico: loksodrómos (“che corre
obliquamente”), orthodroméo (“correre diritto”), il terzo, semplicemente
da ferrovia (seguire la strada ferrata). Questo serviva e può servire per
essere più sicuri di seguire la rotta giusta o per ritrovarla quando si è
perduta: chi non è sceso su una stazioncina a leggerne il nome su una
targa e rifare così il punto rotta? Sappiamo tutti che è proibito, ma chi
non si è abbassato su una superstrada o su un’autostrada a leggere le
grandi tabelle che indicano le uscite? Aviazione dei pionieri, aviazione
degli aviatori, aviazione di sempre!
L’art. 106 bis credo soddisfi la curiosità di molti piloti, il sottoscritto
compreso che, prima di leggere il regolamento, non aveva mai associato
la nostra “ferrodromia”… con l’obbligo di mantenersi in rotta a destra di
punti di riferimento al suolo (vie, ferrovie, ecc.) e quindi, per osservarli
meglio, il pilota doveva sedersi sul piano di simmetria se il velicolo era
monoposto o in tandem, a sinistra se era a posti affiancati.

IL PILOTA – LICENZE E ABILITAZIONI

Cod. art. 731. Distinzione della gente dell’aria.
La gente dell’aria (1) comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi a terra;
c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche;
c bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo.
Il personale di cui alle lettere a) e c bis) del primo comma ed il
personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di
informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e
abilitazioni.
Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i
soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell’aria,
svolgano attività di pilota o di paracadutista.
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Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il
rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli
attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, per il
conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo,
Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e ai criteri stabiliti
nell’allegato I “Licenze del personale” alla convenzione relativa
Cod. art. 732. Categorie del personale di volo.
Il personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di
aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri
impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di bordo (1).
(1) Articolo così modificato ex art. 4, L. 13-5-1983, n. 213.

PILOTA DA TURISMO – BREVETTI E ATTESTATI

Reg. art. 189
Chiamasi brevetto aeronautico, ovvero attestato aeronautico, il
documento che riconosce e attesta nel titolare la capacità di esercitare a
bordo degli aeromobili, secondo le condizioni fissate nel presente
regolamento, le speciali mansioni indicate nel brevetto o nell’attestato
medesimo.
Esistono le seguenti specie di brevetti e di attestati aeronautici:
1) brevetto di pilota di aerodina munita di organo motopropulsore,
suddiviso in:
a) brevetto nazionale di pilota di aerodina da turismo o di primo
grado;
b) brevetto internazionale di pilota di aerodina da turismo, o di
secondo grado;
c) brevetto internazionale di pilota di aerodina da trasporto pubblico o
da lavoro aereo, o di terzo grado;
2) brevetto di pilota di aliante veleggiatore;
3) brevetto di pilota di pallone libero;
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4) brevetto di pilota di dirigibile (di prima, di seconda e di terza
classe);
5) brevetto di ufficiale di rotta (di prima e di seconda classe);
6) brevetto di motorista per il servizio a bordo degli aeromobili;
7) brevetto di radioelettricista per il servizio a bordo degli aeromobili
(radiotelegrafista o radiotelefonista);
8) attestato di pilota di aliante libratore (delle classi “A” e “B”).
Il Ministero dei trasporti e della navigazione si riserva la facoltà di
rilasciare, ove lo ritenga opportuno, speciali brevetti o attestati per quei
nuovi tipi di aeromobili che venissero in avvenire ad essere creati in
relazione al progresso della tecnica e dell’industria aeronautica.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, può, inoltre, rilasciare ai
piloti militari, alle condizioni indicate nel successivo art. 217 bis, uno
speciale brevetto di “istruttore a doppio comando” presso le scuole di
pilotaggio dell’Aero Club d’Italia.
Reg. art. 194
Tutti i brevetti, le abilitazioni e le licenze contemplati nel presente
regolamento sono rilasciati direttamente dal Ministero dei trasporti e
della navigazione.
Gli attestati sono rilasciati, per delegazione dello stesso Ministero,
dall’Aero Club d’Italia.
Reg. art. 196 bis
Per poter conseguire uno degli attestati “A” o “B” previsti al precedente
art. 189, lett. h) il candidato deve aver seguito il corso di istruzione presso
una delle scuole riconosciute ed autorizzate dal Ministero dei trasporti e
della navigazione, o, per sua delega, dall’aero club d’Italia.
La relativa domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inoltrata
all’aero club d’Italia, e corredata dei documenti che questo ritenesse di
richiedere.
Il codice rivolge la propria attenzione alla gente dell’aria, indicando
con tale denominazione coloro che, piloti o addetti a bordo o a terra, si
dedicano professionalmente alle varie attività inerenti il volo.
Al terzo comma l’art. 731 cod. nav. si occupa dei “soggetti che, pur non
rientrando nelle categorie della gente dell’aria, svolgono attività di pilota
o di paracadutista”, specificando che devono possedere licenze, attestati e
abilitazioni.
L’art. 732 c. nav., al punto 1) distingue nettamente il personale di volo
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addetto al comando da quello addetto alla guida e al pilotaggio di
aeromobili. Tale distinzione invece appare superata dall’art 839 c. nav.
che pone le formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo
indifferentemente a carico del comandante o di un suo delegato, come si è
già notato. Permane, comunque, un netto divario fra la gente dell’aria e i
“diportisti” che nell’aria sembrano essere degli intrusi.
Il regolamento indica le diverse specie di brevetti e di attestati
aeronautici e dal secondo comma dell’art. 194 emerge la differenza
formale fra brevetto e attestato, il primo rilasciato dal competente
ministero e l’altro, anche se per delega, dall’Aero Club d’Italia.
Vedremo che in seguito l’Aero Club d’Italia si prenderà il settore
attestati, autonomamente, per costruire la flotta del volo da diporto o
sportivo.
Le diverse specie di brevetti, come da regolamento, sono cambiate a
partire dal 1988, con il D.P.R. n. 566, modificato dal D.P.R. 27 marzo
1992, n. 279, con cui è stata varata una nuova regolamentazione, ai sensi
della L. 13 maggio 1983, n. 213, tesa a modificare l’art. 731 del cod.nav.
Il rilascio, rinnovo, reintegro, sospensione e revoca delle licenze, degli
attestati e delle abilitazioni è disciplinato in base alle norme sancite
nell’allegato 1, sulle licenze del personale, della Convenzione
internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, recepita dall’Italia con
Dlgs 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata con L. 17 aprile 1956 n. 561 (De
Stefani, Diritto aereo, 1996, e dello stesso autore il commento al nuovo
regolamento sulle licenze, attestati e abilitazioni). Con riferimento alle
norme sopra citate sono in vigore le seguenti 11 specie di licenze di
pilota:
1) pilota privato di velivolo;
2) pilota commerciale limitato di velivolo,
3) pilota commerciale di velivolo;
4) pilota di linea di velivolo;
5) pilota privato di elicottero;
6) pilota commerciale di elicottero;
7) pilota di linea di elicottero;
8) pilota di autogiro;
9) pilota di aliante;
10) pilota di pallone libero;
11) pilota di dirigibile.
Seguono poi le licenze da paracadutista, quelle per servizi a terra, per
attestato di allievo pilota, etc.
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Reg. art. 218.
Il titolare di un brevetto di secondo grado di pilota di aerodina da
turismo munito della relativa licenza, per poter partecipare a gare
sportive nazionali e internazionali, deve essere provvisto dell’apposita
tessera sportiva rilasciata dall’Aero club d’Italia.

Reg. art. 235.
Tutti i piloti di aerodina, di dirigibile e di pallone libero devono essere
muniti di un “libretto di volo” conforme all’annesso modello, rilasciato a
cura del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Di tali libretti sono emesse, per ogni pilota, due copie, una delle quali è
sempre custodita dal comando dell’aeroporto, nella cui giurisdizione il
pilota risiede, l’altra dall’interessato.
Entrambe le copie, per quanto riguarda l’attività aerea del pilota, sono
sempre redatte per cura dei comandi degli aeroporti e da essi, di volta in
volta, controfirmate.
Le vidimazioni dei comandanti degli aeroporti fanno fede del
mantenuto allenamento ai fini della validità del brevetto.
Concludendo il discorso sulle licenze e i brevetti gli artt. 218 e 235 del
Regolamento sembrano adatti a una nota di costume. L’Aero Club
d’Italia, indicato come referente per l’impiego sportivo dell’aeromobile,
oggi è diventato il promotore del volo come hobby e dopolavorismo. Al
tempo stesso, al rappresentante del Ministero che controfirmava ogni
atto dell'aviatore, i cui voli venivano segnati in due diversi libretti si è
sostituita l’autocertificazione! L’aeroplano non può essere trattato come
una canna da pesca e l’Aero Club d’Italia non può diventare una
bocciofila!

ASSISTENZA E SALVATAGGIO

Cod. art. 981. Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in
pericolo.
L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali
siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o atterrato in
regioni desertiche, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio
dell’aeromobile soccorritore, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre
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che nel caso previsto negli artt. 485, 974, quando a bordo della nave o
dell’aeromobile, siano in pericolo persone.
Il comandante dell’aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire,
che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è
tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare
assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a
meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni
più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
Cod. art. 982. Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone
in pericolo.
Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci,
rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il comandante
dell’aeromobile soccorritore è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati
dall’articolo precedente, a tentare il salvataggio, o, quando ciò non sia
possibile, l’assistenza, delle persone.
È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare o di
prestare assistenza, a persone che siano in mare o in acque interne in
pericolo di perdersi.
Il 14 luglio 1997 è entrata in vigore, in campo internazionale, Italia
compresa, la Convenzione di Londra del 1989 in tema di soccorso, le cui
norme sostituiscono quelle del codice della navigazione.
Tuttavia, fuori del dibattito sull’obbligatorietà del soccorso e dei
termini in cui va condotto, a noi interessa ciò che la dottrina ed il codice
non chiariscono minimamente, e in particolare: se certi istituti giuridici
riguardino e/o coinvolgano i piloti responsabili di velivoli privati, leggeri o
“da turismo”.
Nella pratica del volo sarà successo a molti di trovarsi in navigazione e
ricevere o captare un messaggio di soccorso, nei casi più comuni la
perdita di rotta, aggravata magari dalle condizioni atmosferiche avverse
e/o dall’imminente sopraggiungere della sera. Si può trattare di un pilota
di non molta esperienza, vuoi per ore volate o per la zona a lui
sconosciuta. L’altro in volo che riceve il messaggio di soccorso e rileva di
essere vicino a chi si trova in difficoltà può mettersi in contatto ed
intervenire in varie maniere.
Ci sono poi casi di avvistamenti in mare, rilevamento di incendi sul
nascere, piene di un fiume, in genere tutto ciò che compete oggi alla
protezione civile.
Viene spontaneo domandarsi perché non si sia mai considerato che in
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Italia esistono un centinaio di Aero Club e ognuno dispone di un certo
numero di piloti esperti, che conoscono come nessun altro il loro territorio
e potrebbero validamente, collaborare in tante situazioni di bisogno.

DELITTI - CONTRAVVENZIONI

Cod. art. 1097. Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo
da parte del comandante.
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con
la reclusione fino a due anni.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave
o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita
dell’aeromobile, la pena è da due a otto anni. Se la nave o l’aeromobile è
adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.
Tornano in questione le figure del comandante e del pilota
responsabile abilitato al trasporto di passeggeri che, in ogni caso,
dovrebbe avere delle responsabilità nei loro confronti, anche se non
paganti e trasportati a titolo amichevole. Il punto da chiarire è quando il
pilota responsabile (pilota privato) sia giuridicamente tenuto ad un
determinato comportamento. Il comandante, soggetto incaricato di un
pubblico servizio, ha l’obbligo istituzionale di esporsi al pericolo per
soccorrere le persone a lui affidate e per questo non può invocare la
discriminante dello stato di necessità, come precisa il 2° comma dell’art.
54 c.p. per sottrarsi alla punibilità di fatti commessi per la necessità di
salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave
Per il pilota responsabile, “dilettante”, secondo il codice della
navigazione, si potrebbe invocare invece, quale fonte di obblighi e
responsabilità l’art. 593 c.p., omissione di soccorso, laddove al 2°comma si
dice che sanziona chi trovando una persona ferita “o altrimenti in
pericolo”, ometta di prestarle assistenza o di darne avviso all’autorità.
Secondo la logica, la morale comune e naturalmente secondo il diritto
penale, sarebbe assurdo che un pilota responsabile, a cui si affidino in
tutta fiducia dei passeggeri, in caso di emergenza li abbandoni, e possa
invocare a suo discarico la mancanza del requisito della qualifica di
comandante, la sola che il codice prende in considerazione ai fini della
condanna dell’abbandono dell’aeromobile in pericolo.
Il rapporto extracontrattuale che lega i passeggeri al pilota, anche
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nella veridica condizione del trasporto a titolo amichevole, di cui all’art.
414 cod. nav., non può esimere “il pilota responsabile” dal rispetto dei
medesimi doveri del comandante. Se così non fosse, in caso di avaria, il
pilota che disponesse di un paracadute, anziché tentare un atterraggio di
emergenza, sarebbe legittimato a lanciarsi lasciando i suoi poveri
passeggeri senza alcuno scampo.
Stante l’assoluta mancanza di chiarezza nell’indicare gli obblighi di
comandante e del pilota responsabile, allo stato dei fatti vale il diritto
comune a cui vanno riferite le varie ipotesi di omissione di soccorso e di
negligenza nell’accezione più generale. Tali fatti dimostrano quanto sia
stata scarsamente esaminata l’attività del pilota privato, la cui
abilitazione gli consente di condurre anche velivoli plurimotori, idonei al
trasporto di molte persone, e su lunghe tratte.
Da ciò si evince quanto sia contrastante la definizione di aeromobile
“da turismo” come velivolo per brevi tratte (vedi commento all’art. 747 in
“Aeromobili da turismo”), con le previsioni di tutela, di cui all’art. 1097
cod. nav. che si rivelano carenti poiché restrittive nei confronti del
soggetto che dovrebbero tutelare.
Il comandante, secondo il disposto dell’art. 1097 cod. nav., “in caso di
abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo” se
non scende per ultimo è punito con la reclusione fino a due anni. E un
analogo comportamento del pilota responsabile di un velivolo privato
come viene sanzionato? La immotivata lacuna viene, secondo noi,
colmata dal diritto comune.
Cod. art. 1101. Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo
delittuoso.
Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, nazionali
o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere
contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Cod. art. 1102. Navigazione in zone vietate.
Fuori dai casi previsti dall’art. 260 del codice penale, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 516:
1) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri,
che non osserva il divieto e il limite di navigazione stabiliti nell’art. 83;
2) il comandante dell’aeromobile nazionale o straniero, che violi il
divieto di sorvolo stabilito nell’art. 793.
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(1) Somma così elevata dall’art. 113 L. 24-11-1981, n. 689.

Cod. art. 1103. Pene accessorie.
La condanna per i delitti previsti negli artt. 1091, 1094, 1096, 1099,
1101, 1102 importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
Nel caso di condanna per i delitti previsti negli artt. 1097, 1098, 1100
l’interdizione è perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo
non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo
inferiore a cinque anni.
Agli artt. 1101, 1102 cod. nav. si estendono le osservazioni sopra svolte
sui doveri di comandante e pilota responsabile. Semmai si può
aggiungere che nelle due ultime fattispecie non sembra, nella maniera
più assoluta, possano sorgere dubbi sulla loro obbligatorietà nei confronti
di qualsiasi pilota. Quanto all’art. 1103 sulle pene accessorie la
riflessione è diversa, in quanto il pilota privato non può subire
interdizioni temporanee o perpetue da mansioni che non ha, ma può
subire il ritiro del brevetto e/o della licenza che lo abilita al pilotaggio di
velivoli. Quanto alle pene non è dato inferire dati quantitativi per
estrapolazione da altre norme.
Cod. art. 1112. Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di
segnali.
Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni
prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali
per la detta navigazione è punito con la reclusione fino ad un anno ovvero
con la multa fino ad Euro 1.032.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di
collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione
marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale
scopo.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di
una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un
aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è
previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.
La dottrina assimila l’ipotesi di cui all’articolo 1112 cod. nav, delitti
contro la sicurezza della navigazione, ai delitti contro l’incolumità
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pubblica contemplati dal codice penale agli artt. 422 e ss. Mentre il 1°
comma prevede un delitto comune di cui “chiunque” può essere soggetto
attivo, il 2° comma, riferendosi soltanto a chi ha determinati obblighi,
individua un reato proprio, ovvero un reato di cui solo certi soggetti
possono rendersi autori. Uno di questi, per esempio, potrebbe essere il
gestore di un’aviosuperficie.
Cod. art. 1113. Omissione di soccorso.
Chiunque, nelle condizioni previste negli artt. 70, 107, 726, richiesto
dall’autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone
al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una
persona in pericolo ovvero alla estinzione di un incendio, è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Cod. art. 726. Impiego di mezzi per urgenti necessità.
Il direttore dell’aeroporto può, in caso di urgente necessità di servizio,
ordinare che gli aeromobili e ogni mezzo di trasporto, i quali si trovino
nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione con il relativo personale.
Può parimenti ordinare che sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo
che ritenga necessario (1).
(1) V. gli artt. 13 bis e 31 reg. nav. aer.

I temi dell’assistenza e del salvataggio, dell’obbligo di soccorso e
dell’omissione di soccorso, evocano nuovamente l’art. 593 c.p.
L’art. 1113 cod. nav. indica quale autore del reato di omissione
“chiunque” sia nelle condizioni previste, nel Codice della navigazione
dall’art. 70 (Impiego di navi per il soccorso), dall’art.107 (Servizi per
l’ordine e la sicurezza del porto), e dall’art 726 (Impiego di mezzi per
urgenti necessità) che obbliga anche coloro che non siano
istituzionalmente tenuti a svolgere attività di soccorso. Difatti il portato
dell’art. 107, richiamandosi al precedente art. 70, prevede l’impiego di
ogni mezzo, ricorrendo anche a mezzi di proprietà privata, concordando
in questo con quanto dispone l’articolo 726. Sul punto nemmeno la
dottrina chiarisce e bisogna ricorrere al diritto comune, non senza
notevole difficoltà, poiché l’eventuale rifiuto di un pilota, cooptato
d’imperio, non è assimilabile all’omissione di soccorso secondo le
circostanze previste dall’art. 593 c.p.
Cod. art. 1130. Uso abusivo della bandiera o della marca di
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nazionalità.
Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana
ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalità italiana è
punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da Euro 51 ad
Euro 516.
Cod. art. 1131. Uso di falso contrassegno d’individuazione.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, appone sulla nave o sull’aeromobile un falso
contrassegno d’individuazione è punito con la reclusione fino ad un anno.
La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino ad Euro
103, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell’aeromobile
di cui ha usurpato il contrassegno.
Cod. art. 1192. Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e
del nome.
È punito con sanzione amministrativa fino ad Euro 206:
1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia
prescritto;
2) l’armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull’uso
del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
3) l’esercente o il comandante se l’aeromobile circola sprovvisto dei
contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i
contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.
Gli artt. 1130 e 1131 rientrano nella categoria dei delitti contro la
sicurezza della navigazione, mentre l’art.1192 nel novero delle
contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della
navigazione. Ho trattato insieme i tre articoli poiché, riguardano il
medesimo argomento, sebbene sotto diverse forme.La prima e la
seconda norma individuano due fattispecie delittuose, in particolare la
seconda è a dolo specifico, mentre la terza prevede un illecito
amministrativo. Ritengo che tutte e tre andrebbero inquadrate nel
genere criminoso di cui al Titolo VII del codice penale “Dei delitti contro
la fede pubblica”. Sull’argomento è da segnalare un fondamentale studio,
anteriore alla prima redazione del nostro Codice, ad opera di Giovanni
Leone dal titolo “Considerazioni sulla sistemazione del diritto penale
della navigazione” con spunti e proposte per la relativa codificazione
(Roma, 1940). Sono seguiti una quantità di studi in materia.
L’argomento è molto attuale, in quanto, escludendo specifici
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comportamenti dolosi, si è andato recentemente affermando l’uso di
variare la posizione dei contrassegni sull’aeromobile, rimpicciolendoli,
disattendendo in vari modi le norme dettate dal Regolamento, vedi gli
artt.54 ss. già riportati.
Tali comportamenti, osservabili sugli aerei “da turismo”, non possono
giustificarsi se non con l’interpretazione che il Regolamento, sul punto,
debba ritenersi abrogato, in base a ciò che vedremo a fine capitolo.
Diversamente, stando alle lettere del codice, qualsiasi modifica,
variazione o alterazione delle marche dell’aeromobile, comporta uno dei
delitti riconducibili al genus della falsità; il rimpicciolimento esagerato
dei contrassegni può integrare la fattispecie dell’assenza di contrassegni
di cui all’art. 1192 (vedi certe collocazioni sul timone direzionale), ed è
sanzionabile amministrativamente.
Le osservazioni appena fatte a questi tre articoli denunciano l’urgenza
di una norma attuativa che non resti a galleggiare nelle discussioni
dottrinarie.
Cod. art. 1140. Falsa rotta.
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, per procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino ad Euro
1.032.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, o la sommersione
della nave ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la
pena è aumentata di un terzo.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave
ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è della
reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l’aeromobile sono adibiti a
trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.
Cod. art. 1143. Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile.
Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte, la nave, il
galleggiante o l’aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino ad Euro 1.032.
Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in
piccola quantità.
Il termine “comandante” con cui iniziano i due articoli rende equivoche
ancora una volta le fattispecie nascenti dall’esercizio del volo con
aeromobili “da turismo” che, va sempre ribadito, includono velivoli
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monomotori (ne esistono da quindici posti) e plurimotori, con capacità
operativa comunque notevole. E non si capisce perché il legislatore
contempli certi delitti, nell’ambito del codice della navigazione,
riferendoli al comandante, lasciando aperta la questione se il pilota
responsabile debba risponderne secondo le previsioni del diritto comune.
La falsa rotta e l’impiego abusivo dell’aeromobile sembrano ipotesi
delittuose da riferire ragionevolmente anche agli aeromobili condotti in
assenza di rapporti contrattuali professionali, quando il contratto per
esempio è di noleggio o d’uso, come accade per i piloti all’interno di un
aeroclub o altra analoga associazione.
Le ipotesi di cui agli artt. 1140, 1143, che possono essere collegate da
un nesso strumentale, sono perseguibili nei confronti di qualsiasi
soggetto responsabile della condotta di un mezzo di navigazione; ma, si
ripete, il nostro codice intende sempre rivolgersi alla figura del
comandante, anche se essa non è priva di equivoci (vedi art. 839 cod.
nav.).
Cod. art. 1182. Inosservanze relative alla costruzione o
riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave.
È punito con sanzione amministrativa da Euro 51 ad Euro 516,
qualora il fatto non costituisca un [più grave]reato:
1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di
un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della
prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione,
inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
3) chiunque imprenda la costruzione di una nave o di un galleggiante,
senza la dichiarazione prescritta nell’art. 233, o la costruzione di un
aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli artt. 848,
849;
4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista
nell’art. 243;
5) il costruttore della nave o dell’aeromobile che non osserva l’ordine
della sospensione della costruzione dato ai sensi degli artt. 236, 851.
Per quanto riguarda l’insieme dei precetti si vedano gli artt. 848 ss.
cod. nav. dalla cui violazione derivano le inosservanze previste
dall’articolo in commento. Le norme per la costruzione, i collaudi, il
certificato di navigabilità e immatricolazione riguardano le funzioni
esercitate dal RAI e dal RAN alle quali si è fatto cenno commentando il
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1° articolo del codice della navigazione.
Le sanzioni amministrative, sono stabilite dagli artt. 38 1° comma e
114, L 24 novembre 1981, n. 689.
COD. art 1188. Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo.
È punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino ad
Euro 1.032(1):
1) chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la
concessione prescritta nell’art.776;
2) chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere
discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro aereo, senza la
licenza prescritta nell’art. 788.
(1) La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall’art. 3 della L.12
luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall’art. 113 della L.24 novembre 1981,
n. 689, modifiche al sistema penale.

La previsione punitiva distingue: chi esercita vero e proprio trasporto
passeggeri, riferendosi all’art. 776 cod. Nav. (Capo I “Dei servizi di
linea”), secondo cui l’assoggettamento di quel tipo di lavoro aereo a
provvedimento concessorio configura un servizio pubbilco; chi invece, ed è
la fattispecie del secondo comma, effettua il trasporto aereo di passeggeri
in modo “discontinuo” o anche “occasionale”. Quest’ultima previsione
riguarda da vicino il settore dell’aviazione leggera ed è il caso che
abbiamo già analizzato nel “trasporto amichevole” a p. 53 e, più avanti, a
pp. 66-67: si tratta dei c.d. voli turistici o battesimi del volo, tanto
frequenti nei nostri cieli. Se la situazione è illegale nel caso degli
aeromobili essa diventa difficilmente definibile in quello in cui questo
genere di “servizi” viene svolto con apparecchi VDS, fatto anche più
frequente. In bocca al lupo!
Cod. art. 1191. Abusiva istituzione e cessazione dell’esercizio di
aerodromi o impianti privati.
È punito con sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 2.065:
1) chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico
privato, senza l’autorizzazione prescritta nell’art. 704, ovvero ne continua
l’esercizio dopo la revoca dell’autorizzazione;
2) chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi
speciali, senza l’autorizzazione prescritta nell’art. 709, primo comma,
ovvero ne continua l’esercizio dopo la revoca dell’autorizzazione;
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3) chiunque cessa l’esercizio di un aerodromo o di un altro impianto
aeronautico privato, senza l’autorizzazione prescritta nell’art. 713, ovvero
prima della scadenza del termine fissato nel secondo comma del detto
articolo.
Tralasciamo il commento dei primi due punti dell’art. 1191, poiché la
loro lettera è chiara. Ciò non può dirsi per il punto 3) sulla cessazione
dell’esercizio di un aerodromo o “di un altro impianto privato”. Difatti,
con l’avvento della c.d. liberalizzazione della aree di atterraggio, ci si è
venuti a trovare di fronte a situazioni che sono sfuggite alle norme
vigenti.
Prendiamo l’esempio di aviosuperfici non munite di segnaletica che
sono a centinaia oggi in Italia, con piste indicate da “cinesini” e manica a
vento, dove esiste un traffico leggero e ultralleggero magari discontinuo,
ma periodico. Non è infrequente il caso di proprietari e/o utenti della
pista che ne riducono le dimensioni o, talvolta (caso più raro ma già
accaduto), la sopprimono, magari arando il terreno. Vero è che il pilota va
in queste aree sotto la propria responsabilità e che in quegli impianti,
non essendoci un esercente, si possono difficilmente attribuire a qualcuno
comportamenti penalmente rilevanti, ma resta il dato di fatto, per
episodi già avvenuti, del rischio che tali situazioni hanno generato.
A disguidi del genere si potrebbe ovviare, pur nel rispetto della ratio
liberalizzatrice della legge, con un corretto censimento delle aree di
atterraggio, obbligando il possessore della pista a una semplice
segnalazione di inizio e fine attività, riferendosi alla circoscrizione entro
cui la pista stessa ricade. Di modo ché il pilota responsabile di un volo di
trasferimento potrebbe essere sempre informato dello stato operativo o
meno dell’impianto. Sappiamo bene che tutto ciò implicherebbe un carico
di lavoro che probabilmente le circoscrizioni non vogliono, ma tale
carenza normativa è comunque da colmare.
Cod. art. 1200. Abusivo trasporto o impiego di apparecchi
fotografici o radiotrasmittenti.
Chiunque [non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l’uso a
bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da
presa ovvero] trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza
l’autorizzazione prescritta, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 1.032 ad Euro 6.197.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il servizio di
radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta
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nell’art. 814.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente
dell’equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 1.549 ad Euro 7.746.
Le disposizioni del presente articolo vanno considerate e trattate
distintamente.
La portata precettiva è completata da altre norme a cui si rinvia. Per
quanto concerne l’esercizio del servizio di radiocomunicazioni la norma di
riferimento è rappresentata dall’art 814 cod. nav. Quanto al trasporto e
all’uso a bordo di apparecchi di ripresa, mancano le norme di dettaglio, e
si pone la questione della validità e della reale portata normativa dell’art
1200 1° comma. Sul punto vedi la sentenza del Pretore di Albenga che ha
ritenuto inoperanti il 1° e il 2° comma dell’articolo 1200 cod. nav. per
l’assenza di disposizioni che ne integrino il contenuto (sent. 22 gennaio
1969, in GP, 1969, II, 935).
A ciò aggiungiamo che sarebbe ragionevole depenalizzare le fattispecie
del 1° e del 2° comma dell’art. 1200, poiché oggi è venuta meno la loro
stessa ratio: un tempo si voleva salvaguardare la segretezza di impianti
militari e industriali attraverso la disciplina restrittiva delle riprese foto
e cinematografiche dall’alto . Ma oggi, considerato che la ripresa di zone
militari ed impianti industriali può essere effettuata anche dal più
antidiluviano dei satelliti spaziali, tale disciplina non ha più senso. Può
invece essere prevista la tutela delle riprese ad uso commerciale che
possono svolgere ditte con permessi e/o licenze.
Cod. art. 1201. Inosservanze relative alla partenza e
all’approdo di aeromobile.
È punito con la sanzione amministrativa del pagmento di una somma
da Euro 1.032 ad Euro 6.197 il comandante di un aeromobile nazionale o
straniero, che:
[1) non esegue l’ordine di approdo previsto nell’art. 803, o, avendo
sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più
vicino aeroporto] (2);
2) parte o approda in località diversa da quelle previste negli artt. 799,
841, 844;
3) parte, se l’aeromobile è diretto all’estero, da un aeroporto non
doganale;
4) approda, se l’aeromobile proviene dall’estero, in una località diversa
da un aeroporto doganale o sanitario.
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(1) La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per quaranta dall’art. 3 della
L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall’art. 113 della L. 24 novembre
1981, n. 689, modifiche al sistema penale.
(2) Numero abrogato dall’art. 3 della L. 29 gennaio 1986, n. 32, di ratifica di un
protocollo aggiuntivo alla convenzione sull’aviazione civile internazionale di Montreal,
del 10 maggio 1984.

Cod. art. 1201 bis. Inosservanza dell’ordine di approdo.
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando
il terreno dello Stato, non ottempera all’ordine di approdo previsto
nell’articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di
approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032 ad Euro
6.197. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 5.164 ad Euro 30.987 quando si tratti di aeromobile
adibito al trasporto di persone.
Con le stesse sanzioni è punito, il comandante di un aeromobile
nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non
ottempera all’ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello
Stato il cui territorio è sorvolato.
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili
nazionali gli aeromobili immatricolati all’estero, quando sono utilizzati
da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale
degli affari nel territorio dello Stato (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4 della L. 29 gennaio 1986, n. 32.

Si tratta di un’aggiunta dovuta all’applicazione dell’art. 4 della L. 29
gennaio 1986, n. 32 per rendere esecutivo in Italia il protocollo di un
emendamento aggiuntivo, art. 3 bis, alla Convenzione Internazionale di
Montreal del 10 ottobre 1984.
In conformità alle leggi che regolano l’intercettazione aerea, la pena
varia da uno al massimo di due anni, secondo che l’aeromobile sia o meno
adibito al trasporto passeggeri.
Il Ministro dei trasporti può sospendere inoltre licenze, attestati e
qualifiche aeronautiche per un periodo massimo di un anno.
Cod. art. 1203. Atterramento in aerodromo privato.
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del
caso di necessità, approda in un aerodromo privato, senza il consenso di
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chi lo esercita, è punito con sanzione amministrativa fino ad Euro 206.
(1) Depenalizzata ex L. 24-11-1981, n. 689.
(2) Somma così elevata ex art. 113 L. 24-11-1981, n. 689.

Il consenso è richiesto a norma dell’art. 708 cod. nav., come d’altronde
è contemplato dall’art 843 c.c. per l’uso del fondo altrui. La sanzione è di
natura amministrativa, e contempla il pagamento di una somma
massima di lire quattrocentomila.
Cod. art. 1205. Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e
sulla custodia di beni di persone morte.
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che non osserva le
disposizioni degli artt. 195; 204-208; 818, 834, 835, 836, è punito, qualora
il fatto non costituisca un [più grave] reato, con sanzione amministrativa
da Euro 51 ad Euro 516.
Cod. art. 1208. Richiesta di protezione ad autorità straniera.
Il componente dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in
Paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione
delle autorità straniere, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 258 ad Euro 1.549.
Se il fatto è commesso dal comandante, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 ad Euro
15.493.
Le sanzioni contemplate dagli artt. 1205 e 1208 cod. nav. sono state
depenalizzate ai sensi e per gli effetti della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Il contenuto dei due articoli ci interessa ancora una volta per la questione
della loro efficacia nei confronti dei piloti responsabili degli aeromobili da
turismo. È ragionevole anche in tal caso, come in precedenza, ritenere
che, le sanzioni di cui sopra siano applicabili anche al pilota che non
abbia la qualifica “canonica” di comandante.
Cod. art. 1215. Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato
di navigabilità.
L’armatore marittimo o l’esercente, che fa partire una nave o un
aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di
navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o
taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l’arresto da un mese a un
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anno ovvero con l’ammenda da Euro 516 ad Euro 1.032.
L’armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale
o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con sanzione
amministrativa da Euro 103 ad Euro 516.
L’armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o
della navigazione interna nelle condizioni indicate nei commi precedenti
soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo
comma.
Il comandante della nave o dell’aeromobile nazionali o stranieri, che,
fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga
con una nave o con una aeromobile nelle condizioni indicate nel primo
comma, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda da
Euro 51 ad Euro 516.
Cod. art. 1216. Navigazione senza abilitazione.
L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla
navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti
comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l’arresto
fino a un anno ovvero con l’ammenda fino ad Euro 1.032.
Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile non
abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità o di
collaudo che non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o
dell’aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.
Coerente alla ratio della sicurezza di cui si è già parlato, per la
costruzione dell’aeromobile, in commento all’art. 1182, negli artt. 1215,
1216 il legislatore si occupa della sicurezza in navigazione.
In caso di violazione, oltre l’arresto ovvero l’ammenda per l’esercente e
il comandante, esistono le seguenti sanzioni accessorie: per le
contravvenzioni di cui sopra l’articolo 1232 cod. nav. prevede, in relazione
a quella di cui all’art. 1215, la sospensione dai titoli ovvero dalla
professione; e per quella di cui all’art. 1216, la confisca dell’aeromobile.
Il disposto contrasta in modo stridente con quanto prescrive la
circolare n.15A del RAI riguardo agli “aeromobili di amatore”: il rilascio
del C.N.S. (certificato di navigabilità speciale) è condizionato
dall’esposizione, «in chiara vista degli occupanti, di una o più targhette
permanenti» con la seguente dicitura «questo è un aeromobile di amatore,
la sua rispondenza ad uno specifico regolamento di navigabilità non è
dimostrata».Ogni commento, di tipo giuridico, sembrerebbe
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sconveniente: come dovrebbe argomentare il Magistrato che dovesse
trovarsi a giudicare un qualsiasi accidente e gli venisse sottoposta una
siffatta targhetta? Si consideri che quelli “di amatore” sono aeromobili,
pertanto sottoposti alla lettera del Codice della navigazione.
Cod. art. 1228. Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in
volo.
È punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino ad
Euro 516(1):
1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati,
assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del
regolamento o gli ordini dell’autorità competente;
2) chiunque, fuori dei casi previsti nell’art. 819, getta dall’aeromobile
in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.
(1) La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall’art. 3 della L. 12
luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall’art. 113 della L. 24 novembre 1981,
n. 689, modifiche al sistema penale.

L’art. 1228 cod. nav. tutela la pubblica incolumità ed è attualmente
conforme all’annesso 2 della Convenzione di Chicago. Il regolamento
(R.D. 11 gennaio 1925, n. 356) stabilisce, art. 125 ter., che ogni
aeromobile deve mantenere, sull’abitato e assembramenti di persone,
una quota tale da permettere, in caso di arresto del motore, l’atterraggio
fuori del centro abitato o dell’assembramento di persone.
Il D.M [*] ha stabilito che l’aeromobile deve mantenersi ad una quota
di 600 metri misurata sul punto più alto nel raggio di 6 chilometri.
(*) Non ritrovo il testo del Decreto: l’ho sognato o è una rimozione
freudiana da parte di un pilota indisciplinato?
Cod. art. 1230. Discesa o lancio col paracadute.
Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell’art.
820, è punito con sanzione amministrativa fino ad Euro 309.
Se il fatto è commesso da un componente dell’equipaggio, la pena è
aumentata fino a un terzo.
L’art. 820 cod. nav., previsto come esimente, stabilisce che il lancio con
paracadute è legittimo solo se autorizzato dal competente Ministero o in
caso di necessità. Tuttavia il disposto di cui all’articolo 1230 cod. nav.
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consente a qualunque paracadutista di farsi portare in quota e lanciarsi
laddove, ovviamente, il lancio non costituisca pericolo ai sensi della legge
penale. Quando il lancio avvenga in un luogo che offra adeguate garanzie
ai terzi sulla superficie, il paracadutista può al massimo essere tenuto a
pagare una sanzione amministrativa.
Cod. art. 1234. Omessa assicurazione per danni a terzi sulla
superficie e di passeggeri.
L’esercente, che fa circolare l’aeromobile senza aver contratto
l’assicurazione prescritta nell’art. 798 ovvero non mantiene in vigore il
relativo contratto, è punito con sanzione amministrativa fino ad Euro
1.032.
Alla stessa pena soggiace l’esercente dell’aeromobile, che trasporta
passeggeri senza aver contratto l’assicurazione prescritta nell’art. 941.

ASSICURAZIONI AERONAUTICHE
Danno a terzi sulla superficie

Cod. art. 965. Responsabilità dell’esercente per danni a terzi
sulla superficie.
L’esercente risponde dei danni cagionati dall’aeromobile a persone ed a
beni sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, dall’inizio delle
manovre dell’involo al termine di quelle di approdo.
Tuttavia la responsabilità è esclusa:a) quando l’esercente provi che i
danni sono stati volontariamente prodotti, senza connessione con
l’esercizio dell’aeromobile, da persone estranee all’equipaggio, che si
trovano a bordo, e che egli medesimo e i suoi dipendenti e preposti non
hanno potuto impedirli; b) quando l’esercente provi che i danni sono stati
causati da colpa del danneggiato.
Reg. art. 255.
L’assicurazione può avere per oggetto ogni interesse valutabile in
denaro e che si trovi esposto ai rischi degli accidenti di aeronavigazione.
L’art. 255 del Regolamento si riferisce all’art. 420 del Codice del
Commercio.Il Regolamento indica, agli articoli 253-267, le modalità di
assicurazione dell’aeromobile e del personale aeronautico.
In materia assicurativa vanno considerate oggi le Convenzioni di
Roma del 7 ottobre 1952 in tema di danni causati a terzi in superficie, di
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Londra, Mosca, Washington del 29 marzo 1972, riguardo ai danni causati
da oggetti spaziali, e la relativa legge di attuazione, del 25 gennaio 1983
n.23.
Appare evidente come l’imprevedibilità dei rischi che derivano da
un’attività come quella del volo sia maggiore di quella insita in qualsiasi
altra: è quindi ragionevole considerare i terzi estranei a tale attività
esposti a un pericolo da cui non è possibile difendersi (D’OnofrioPescatore-Tullio, Manuale, 1996).
Per quanto riguarda le navi o qualsiasi veicolo terrestre, si può dire
che esistono dei posti dove questi mezzi non possono giungere, per
esempio, è ragionevole pensare di essere al sicuro sul cocuzzolo di una
montagna inaccessibile La stessa cosa però non vale per il mezzo aereo
che può raggiungere facilmente ogni luogo. Perciò gli strumenti diretti a
salvaguardare l’incolumità dei terzi sono, più che per i natanti (e gli
autoveicoli), l’accurato controllo dell’efficienza tecnica degli aeromobili e
dello stato di salute e dell’adeguata preparazione dei piloti.
Va fatto cenno all’ipotesi in cui qualcuno possa usare l’aeromobile
senza il consenso dell’esercente, quando le due figure siano diverse,
fattispecie contemplata all’art. 879 cod. nav.. L’esercente risponde in
solido con l’altro, salvo sia dimostrato che egli non abbia evitato tale uso
con la dovuta diligenza. “Tuttavia”, conclude l’articolo, anche in tal caso il
debito dell’esercente è limitato a norma delle disposizioni del titolo
secondo del libro terzo” (artt. 965-980).
Infine è da considerare il rischio che deriva dal volo di aerei militari,
di dogana, di polizia, dei vigili del fuoco, più in genere dagli aeromobili di
Stato. L’art. 748 cod. nav. recita che “salva diversa disposizione”, agli
aeromobili citati “non si applicano le norme del presente codice”. La ratio
del disposto di cui all’art. 748 è quella di escludere dalla disciplina
assicurativa tutti quei mezzi che svolgono un servizio di pubblica utilità.
È da aggiungere, per completezza, che anche aeromobili privati possono,
con provvedimento del ministro competente, essere addetti a un servizio
di pubblica utilità. In tal caso, secondo la lettera dell’art. 746, essi
dovrebbero essere transitoriamente equiparati a quelli di Stato.
Sul fatto che una classe di aeromobili, dichiarata permanentemente o
transitoriamente di Stato, sia esente dall’obbligo del risarcimento dei
danni a terzi a norma del codice della navigazione la discussione è aperta
e la dottrina niente affatto concorde. L’unica strada praticabile è
ricorrere al diritto comune. Vi è chi invoca la lettera dell’art. 2043 c.c. e
chi, come Pescatore, quella dell’art. 2050 c.c. che disciplina le attività
pericolose (Pescatore “Sulle norme regolatrici della responsabilità per
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danni arrecati a terzi da aeromobili militari” RDN 1943-48, 11, 196).
Vedi il caso dell’MB 326 precipitato nella scuola di Bologna, sentenza
recente.
Cod. art. 967. Limite del risarcimento complessivo
Il risarcimento complessivo, dovuto dall’esercente ai sensi dell’art. 965,
è limitato per ogni accidente ad una somma di Euro 56,81 per
chilogrammo del peso dell’aeromobile con il carico totale massimo,
secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.
Quando la somma fissata in base al peso dell’aeromobile è inferiore ad
Euro 480.304,92 ovvero superiore ad Euro 1.601.016,39 l’esercente
risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un
aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto ad Euro
193.671,34(1).
(1) Il limite pecuniario è stato così aggiornato in base al D.P.R.7 marzo 1987, n.
201.

Cod. art. 971. Esclusione della limitazione del risarcimento.
La limitazione del risarcimento prevista nell’art. 967 non ha luogo:
a) quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave
dell’esercente o dei suoi dipendenti e preposti, l’esercente non provi che il
danno deriva da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione;
b) quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dei
dipendenti e preposti, l’esercente non provi che egli aveva preso le misure
necessarie per evitare il danno;
c) quando l’esercente non ha contratto o mantenuta in vigore
l’assicurazione disposta nell’art. 798, ovvero quando l’assicurazione non
copre la responsabilità dell’esercente, con le modalità e nei limiti previsti
dagli articoli precedenti.
In pratica l’esercente risponde del maggior danno, oltre il limite di cui
all’art. 967, soltanto in caso di negligenza evidente, essendo a carico dei
dipendenti e preposti o del pilota responsabile ogni addebito che, fra
l’altro, non è conseguenza di colpa dovuta ad errore di manovra o di
navigazione.

DANNO DA URTO
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Cod. art. 974. Danni da urto, per spostamento di aria od altra
causa analoga.
In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una
nave in movimento si applicano gli artt. 482-487. Le stesse norme si
applicano quando i danni sono cagionati da spostamento di aria od altra
causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l’aeromobile in
volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.
Ai fini del comma precedente, l’aeromobile si considera in volo
dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo.
L’esplicita citazione degli artt. 482 ss. del codice marittimo (“Urto
fortuito o per causa dubbia”) riporta alla mente le indicazioni date dalla
Convenzione di Bruxelles del 23 agosto 1910, rese esecutive in Italia con
le L. 12 giugno 1913, n. 606; 14 giugno 1925, n. 938. La Convenzione
“pour l’unification des certaines régles en matière d’abordage” fu di guida
a molte nazioni nella riflessione sulle garanzie da offrire, non solo agli
esercenti, ma soprattutto ai terzi in caso di collisione o investimento
(abordage), prima fra navi e poi fra nave e aeromobile e ancora fra
aeromobili.
Il disposto dell’art. 974 cod. nav. circa lo “spostamento di aria o altra
causa analoga”, tende a garantire i terzi da incidenti che possono
derivare da spostamenti d’aria e situazioni analoghe. Questa disposizione
sottolinea l’imprevedibile pericolosità che si attribuisce ai mezzi non
terrestri.
Cod. art. 976. Concorso dei creditori.
Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli artt. 968970; tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la
somma di Euro 100.709,10 per ciascuna persona.
Cod. art. 977. Esclusione della limitazione.
Per quanto concerne le cause di esclusione della limitazione, si applica
il disposto dell’art. 971, lett. a) e b).
Cod. art. 978. Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto.
Nei casi previsti nell’art. 974, quando siano danneggiati terzi sulla
superficie, anche per causa di forza maggiore, gli esercenti degli
aeromobili rispondono solidamente.
Nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce
secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti
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stessi o dai loro dipendenti e preposti, e secondo l’entità delle conseguenze
di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da
forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare
l’esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l’entità delle
relative conseguenze.
È inteso che le norme di cui sopra presuppongono un aeromobile in
movimento, e tale esso è considerato ai sensi dell’art 974 dall’inizio delle
operazioni di decollo al termine di quelle di atterraggio.

DISPOSIZIONI FINALI
IL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 1328-1329

Cod. art. 1328. Applicazione delle norme del codice.
Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione
l’emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore
sino a quando dette norme non sono emanate.
Cod. art. 1329. Abrogazione delle norme contrarie e
incompatibili.
Con l’entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le
disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R.D. 24
ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per la marina mercantile
approvato, con R.D. 20 novembre 1879, n. 5166, del libro secondo del
codice di commercio approvato con R.D. 31 ottobre 1882, n. 1062, del
R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in L. 31 gennaio 1926, n. 753
del regolamento per la navigazione aerea approvato con R.D.L. 11
gennaio 1925, n. 356, nonché le altre disposizioni concernenti le materie
disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili con il
codice stesso.
Ci fu un tempo felice per l’aviazione in cui essa ebbe leggi abbastanza
chiare, rispettose delle macchine e dei piloti. Ciò avvenne con due idonei
strumenti giuridici: il R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207 “Norme per la
navigazione aerea” a cui seguirono le disposizioni attuative dal titolo
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“Approvazione del regolamento per la navigazione aerea”, R.D. 11
gennaio 1925, n. 356.
Nel 1941, con il R.D. 27 gennaio 1941 n.9, furono promulgate nuove
norme; poi nel 1942 si giunse alla redazione dell’attuale codice, R.D. 30
marzo 1942 – XX, n. 327 che, con il suo quartultimo articolo e il
successivo terzultimo, sembra autoeliminarsi sul nascere.
Tutto ciò perché, il legislatore all’art.1328 ha subordinato l’entrata in
vigore di norme del codice (che richiedono disposizioni di attuazione)
all’emanazione di un apposito regolamento, a tutt’oggi non ancora
emanato; e con l’articolo successivo 1329 ha abrogato l’unico regolamento
della navigazione aerea esistente (quello del ’25), lasciando gli aviatori
letteralmente per aria, anzi a terra.
Se si riflette sul combinato disposto degli articoli 1328 e 1329,
l’affermazione, benché paradossale all’apparenza, non è destituita di
fondamento. Né è valso a scongiurare il vuoto normativo, che si è venuto
inevitabilmente a creare in materia, l’articolo con cui si chiude il codice,
l’art. 1331, che prevede l’emanazione delle disposizioni necessarie a
rendere esecutivo il codice, che non ha avuto un seguito pari alle
aspettative dichiarate.
Ne derivano lacune normative ed incertezze a cui la dottrina deve
sopperire, più che in altri settori del sistema giuridico.
L’indirizzo che sembra aver preso il legislatore nei confronti della
navigazione aerea denuncia l’intenzione di non voler redigere un
regolamento. Difatti, mentre è stata completata la normativa per la
navigazione interna e per la navigazione marittima (D.P.R. 28 giugno
1949, n. 631; D.P.R. 15 febbraio 1952; ipotesi di “regolamenti integrali”,
art. 171 reg. nav. int. e art 543 reg. nav. maritt. per quanto concerne il
nostro regolamento siamo praticamente a zero.
È stato conferito al Ministero dei trasporti e della navigazione
l’incarico di approntare appositi decreti con cui disporre le regole
concernenti le materie trattate negli allegati alla Convenzione di Chicago
del 7 dicembre 1944; sono stati recepiti altresì i principi di fondamento ai
suddetti allegati che contengono indicazioni sui criteri a cui il dicastero
deve improntare l’esercizio del potere di regolamentazione (vedi D.P.R. 4
luglio 1985, n. 461). Tali scelte sembrano in qualche modo surrogare
l’emanando regolamento.
Così gli aviatori (quelli dell’Aviazione leggera), si ritrovano con un
codice che ha dedicato loro pochissima attenzione e che negli articoli
conclusivi si dichiara provvisoriamente e/o parzialmente non vigente!
Difatti, noi ricaviamo le nostre norme più dal regolamento del ’25 che
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dal codice e ne abbiamo esempio in molti casi: basti pensare alla
collocazione e al dimensionamento dei contrassegni sull’aeromobile, alle
luci di navigazione, etc.
Sull’attuale vigenza del Regolamento per la navigazione aerea si
scontrano due tesi, ognuna delle quali ha una ragione per essere
sostenuta. Vi è chi, attento all’esigenza pratica di consentire l’esercizio
del volo, propende per la vigenza del regolamento e chi invece lo ritiene
abrogato dall’art.1329. Anche i sostenitori di quest’ultima tesi hanno le
loro ragioni: l’applicazione di una norma che abbastanza chiaramente
prevede, almeno parzialmente, l’abrogazione del regolamento.
Chiunque comprende che l'art. 1328 pone ragionevolmente un limite
all’effetto abrogativo di cui all’art. 1329. Il presupposto logico giuridico
dell’abrogazione del regolamento è che siano entrate in vigore le norme
del codice che regolano le medesime materie.
Una circostanza deve a questo punto notarsi, e cioè che ex art.1328 le
disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione
l’emanazione di norme regolamentari non entrano in vigore fino alla loro
emanazione. Ne deriva che, non essendo stato ancora emanato il previsto
nuovo regolamento, certe norme del codice non sono ancor oggi entrate in
vigore e che pertanto non ha ancora avuto luogo l’effetto abrogativo
dell’art. 1329 verso il regolamento del ’25: sembra un rompicapo perverso
con l’intento di reciproca autoeliminazione.
Ben sapendo che tecnicamente l’iniziativa presenta diversificate
difficoltà, sarebbe opportuno che l’effetto abrogativo di cui all’art. 1329
venisse espunto dal codice, almeno per quanto concerne il R.D. 11
gennaio 1925 n.356. Di fatto, concorde la dottrina, in assenza di nuovi
regolamenti, si fa ricorso a quelli vecchi.
L’essere costretti ad affrontare la stesura di un nuovo regolamento
potrebbe costituire l’occasione per riconsiderare quella flotta fantasma
del volo da diporto o sportivo, in vista di un “Codice aereo” dove
l’aviazione leggera non debba ricorrere a sotterfugi del tipo L.106/85
per camuffarsi e sopravvivere.È tempo di lealtà, ossia di aviatori.
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Chamonix (Valtournenche) m.1800 slm. – in atterraggio con il Mousquetaire.

CHAMOIS – DALL’ALTOPORTO ALL’AVIOSUPERFICIE: CORRADO GEX

In Italia l’idea di istituire aree di atterraggio diverse dall’aeroporto,
dal campo di fortuna e dal campo di volo, nacque in montagna, in Val
d’Aosta e in quel di Trento, nell’ambiente del soccorso alpino e degli
aviatori.
Nel suo libro “I monti del cielo” Cesare Balbis, racconta le vicissitudini
di questa avventura in un capitolo il cui titolo “Sei anni di lotte” è
emblematico.
La legge, che alla fine avrebbe permesso agli aeromobili di servirsi
delle aviosuperfici, fu presentata in Parlamento nel 1965 da un deputato
valdostano, Corrado Gex, nato ad Arvier il 12 aprile 1932, laureato in
giurisprudenza, assessore regionale alla pubblica istruzione, brevettato
pilota nel 1960, eletto tre anni dopo al Parlamento nazionale.
Nell’agosto 1965 fu indetto, a Malé, un convegno sui trasporti aerei al
servizio del turismo a cura del presidente dell’Aero Club di Trento,
ingegner Rodolfo Benini. In quell’occasione Corrado Gex ed Erich Abram
effettuarono, con i loro Piper appositamente predisposti, una quantità di
atterraggi dimostrativi sul ghiacciaio dell’Adamello.
L’ingegnere Benini, come ci dice Balbis nel testo citato, riferì a Malé di
uno studio sulla riduzione degli spazi di decollo in funzione delle
pendenze delle piste.
Il 29 ottobre 1965 venne consegnato alla Camera il testo sulla
liberalizzazione delle aree di atterraggio, sottoscritto da Gex, Veronesi,
Pucci, Bonea, Della Briotta, Vaja, Catella, Baldoni Guerra, Scarpa,
Helfer, Bertinelli, Usvardi, Crocco, Macchiavelli: La legge fu così
formulata:
“In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del Codice della
Navigazione, la partenza e l’approdo di aeromobili le cui particolari
strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l’uso degli
aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette aviosuperfici,
ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.
Con decreto del Ministro dei trasporti e per l’aviazione civile, di
concerto con i ministeri interessati, sono fissate le modalità relative alla
classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti
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per l’abilitazione dei piloti all’uso delle stesse”.
Gex si dedicò a mettere a punto le norme relative a quel prototipo di
aviosuperficie d’alta montagna denominata altoporto, mentre Benini ne
definiva le caratteristiche materiali.
Il 25 aprile 1966 Corrado Gex scompariva in un temporale mentre
tornava da Genova con un Pilatus Porter. Benini dopo qualche mese
scriveva a Balbis “…..ho sentito che l’Aero Club di Aosta vuole vendere il
Piper I-ARPY e questa notizia mi ha lasciato piuttosto perplesso in
quanto, se non sbaglio, è l’unico apparecchio che avete attualmente per i
ghiacciai. Sarebbe importante che l’Aero Club di Aosta, e tu in
particolare, continuaste l’iniziativa e l’attività di Gex […….], che ne è
della tua idea del raduno dei piloti di montagna?”
Nel novembre 1966 Civilavia concedeva l’autorizzazione provvisoria
per l’atterraggio in montagna a De Lorenzi di Trento, convalidandogli
l’abilitazione conseguita in Svizzera.
Nel dicembre dello stesso anno Cesare Balbis otteneva l’abilitazione al
volo in montagna a Challe Les Faux e nel febbraio dell’anno successivo la
convalida in Italia.
La legge sulle aviosuperfici era ancora nei cassetti, ma intanto Balbis,
incaricato dalla regione valdostana di localizzare aree idonee
all’atterraggio sui ghiacciai per un eventuale uso turistico, effettuava
innumerevoli ricognizioni. Egli individuava e segnalava nuove e possibili
“piste” sui ghiacciai di Lechaud, del Gigante, del Tessonet, di Centeline,
di Invergnan, di Gliarettazz, di Sotres.
Il 10 agosto 1967 veniva inaugurato il primo altoporto italiano
(“pirata”, poiché la legge non esisteva ancora) alla presenza di autorità
civili e militari, rappresentanti dell’A.M. e di Civilavia, stampa e
televisione.
Il 13 febbraio 1968 un’apposita commissione, convocata a Roma dal
generale Gustavo Garretto presso la Direzione Generale dell’Aviazione
Civile, stendeva la prima bozza di regolamento tecnico e operativo degli
altoporti, che qui di seguito (ancora ripreso dal già citato capitolo di
Balbis) riporto:
Denominazione
È denominato aeroporto di montagna (altoporto) un aeroporto situato
ad una altezza non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
Dimensioni
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– lunghezza minima della pista: m. 300;
– larghezza minima della pista: m. 20;
– pendenza massima della parte centrale della pista: 30 %;
– pendenza massima della testata a valle e per almeno 50 m. di
lunghezza: 10%;
– la testata superiore sarà costituita da un piazzale di arrivo e di
fermata con pendenza massima del 10% e dalle dimensioni minime di 50
x 50 metri;
– il piazzale può continuare in una stopway pendenza 30%, lunghezza
50 m.;
– ostacoli: piano di avvicinamento 1 : 25 fino alla distanza dalla soglia
di metri 1000 piani;
alla quota di metri 40, quindi piano parallelo alla superficie del
terreno per un raggio dal centro pista di seicento metri;
– manica a vento;
– segnalazione di pista;
– segnalazioni operative portatili;
– estintori secondo necessità;
– cassetta pronto soccorso adeguata;
– attrezzi vari di ancoraggio e di lavoro;
– radio rice-trasmittente a più canali per comunicazioni TBT e tra
punti fissi;
– indicatore velocità e direzione del vento;
– battipista meccanico barellato disponibile in zona per trasporto
eventuali feriti;
– documentazione aeronautica.
Requisiti richiesti ai piloti per l’autorizzazione all’atterraggio in
montagna
– ore di volo generali 300;
– frequentare un corso abilitativo con istruttore abilitato;
– effettuare almeno cento atterraggi con istruttore;
– dichiarazione dell’istruttore sull’idoneità dell’allievo a sottoporsi a
controllo da parte di un istruttore di volo;
– l’istruttore deve avere frequentato un corso in Italia o un corso
all’estero riconosciuti dalla Direzione Generale dell’Aviazione Civile.
Deve presentare una documentazione dalla quale risulti di aver
effettuato almeno 600 atterraggi su aeroporti di montagna;
– la scuola italiana deve possedere almeno due velivoli abilitati dal
RAI e produrre lo studio tecnico operativo previsto dalla circolare 413500
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del 25 ottobre 1967. Il corso dovrà prevedere il programma di volo
approvato dalla Direzione Generale dell’Aviazione Civile. Il programma
teorico comprenderà le seguenti materie:
– meteorologia di montagna;
– navigazione aerea e orografia alpina;
– motori e aerotecnica;
– diritto aeronautico nazionale e internazionale;
– sopravvivenza in alta montagna.
Il 6 maggio 1968 compariva sulla Gazzetta Ufficiale la L. 2 aprile
1968, n. 518, contenente un articolo unico sulla liberalizzazione delle
aree di atterraggio. Giuridicamente l’aviosuperficie era nota, ma prima
che si mettessero d’accordo i vari ministeri sulle norme di attuazione
sarebbero passati quasi altri quattro anni; difatti il D.M. che le contiene
veniva approvato solo il 27 dicembre 1971. Quattro anni durante i quali i
già citati sostenitori del volo “di terzo livello” ad Aosta e a Trento, non
lesinarono energie, ottenendo l’appoggio dei loro enti regionali, delle
aziende autonome, delle società di lavoro aereo che, già nell’anno 1969,
trasportarono centinaia di persone sui vari ghiacciai.
Appena pubblicato il decreto ministeriale del 1971 sorse a Trento la
prima scuola nazionale di piloti di montagna, istruttori: Erich Abram e
Giuseppe Delloi. A Trento sorse L’AVI-ALPI di Martino Aichner e ad
Aosta l’ELI-ALP, società rivolte soprattutto a trasportare sciatori sulle
piste più alte.
Di seguito riporto il testo integrale delle leggi che riguardano le
aviosuperfici, aggiungendo in corsivo, ove lo ritengo utile, brevi note di
commento.
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LA LEGGE
L. 2 aprile 1968, N. 518 (1).
Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1968, n. 114.

Articolo unico. – In deroga al dispositivo degli artt. 799 e 804 del
Codice della Navigazione, la partenza e l’approdo di aeromobili, le cui
particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l’uso
degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette aviosuperfici*, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.
Con decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile, di concerto
con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla
classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti
per l’abilitazione dei piloti all’uso delle stesse (2).
(2) Vedi il D.M. 27 dicembre 1971.

*Si sarà notato che la grafia del termine aviosuperfice (oggi la più usata) è messa in
copertina come avio-superficie, spezzando le due componenti e inserendo nella seconda
la lettera “i”. La lineetta rinvia al testo della legge come la “i”, che rispetta il
vocabolario e la materna lingua latina. Con ciò voglio alludere anche all’odierno
bisogno di ri-formalizzazione delle norme.
L’aver accolto l’agglutinazione delle due componenti “avio” e “superficie” allude al
fatto che condivido l’esigenza di accogliere invece certe istanze ragionevoli e motivate.
La “i” resta, anzi restano tante “i”: per mettervi i puntini.
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IL PRIMO DECRETO
D. M. 27 DICEMBRE 1971 (1).
Norme di attuazione della L.2 aprile 1968, n. 518, cernente la
liberalizzazione dell’uso della aree di atterraggio
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1972, n. 164.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E L’AVIAZIONE CIVILE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L’INTERNO
e
IL MINISTRO PER LA DIFESA
Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della
denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e
dell’aviazione civile e la istituzione dell’Ispettorato generale dell’aviazione
civile presso il suddetto Ministero;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull’ordinamento
del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione
delle aree di atterraggio; considerato che, ai sensi della citata legge n. 518,
occorre provvedere alla determinazione delle modalità relative alla
classificazione delle superfici e alle loro caratteristiche, nonché dei
requisiti per l’abilitazione dei piloti all’uso delle stesse;
Viste le note n. 21815 in data 4 dicembre 1969 e n. 28564/AT in data
30 novembre 1971, nonché il telex n. 94193 in data 6 dicembre 1971, con
cui, rispettivamente, i Ministeri delle finanze, della difesa e dell’interno
hanno comunicato la loro adesione alle norme di cui al precedente decreto;
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DECRETA:
Definizione di aviosuperficie
art. 1. Per aviosuperficie si intende un’area di terreno piana, anche in
pendenza, anche a fondo innevato o ghiacciato innevato, non classificata
come aeroporto o eliporto, ovvero uno specchio d’acqua, non classificato
come idroscalo, avente caratteristiche tali da consentire l’atterraggio o
l’ammaraggio e il decollo di determinati tipi di aeromobile.
L’espressione “piste naturali”, che conclude il primo comma
dell’articolo unico della legge n. 518/68, poteva dar adito a dubbi
sull’andamento plano altimetrico delle piste. L’articolo in commento li ha
dissipati riportando la materia verso il suo originario ambito operativo:
la montagna. Vi si afferma infatti che il terreno può essere anche in
pendenza, e con ciò si dà il via ad un’autentica quanto regolamentata
liberalizzazione delle aree di atterraggio.
Classificazione delle aviosuperfici
art. 2. In relazione al loro andamento plano-altimetrico le aviosuperfici
si distinguono in “aviosuperfici non in pendenza” (Anp) e “aviosuperfici in
pendenza” (Ap), a seconda che la pendenza ottenuta dividendo la
differenza tra l’elevazione massima e quella minima lungo l’asse
dell’aviosuperficie per la lunghezza di questa non ecceda il 2% o superi
tale valore.
art. 3. In relazione alla segnaletica le aviosuperfici si distinguono in
“aviosuperfici munite di segnaletica” (S) e “aviosuperfici non munite di
segnaletica” (NS), a seconda che siano o non munite di segnaletica
orizzontale e verticale indicante al pilota l’ubicazione e le dimensioni
dell’aviosuperficie, gli ostacoli che possono condizionare le operazioni di
volo e le manovre in superficie, la direzione e l’intensità del vento in
superficie, e per quanto concerne le idroaviosuperfici, anche la direzione e
l’intensità della corrente.
Mentre l’articolo 2 è chiaro, nel successivo 3 si affacciano i motivati
timori del legislatore sul fatto di autorizzare piloti da aeroporto e da club
a recarsi sulle appena definite aviosuperfici. Le innumerevoli possibilità
di scelta della loro ubicazione e delle relative caratteristiche
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rappresentano una gamma di problemi che rendono ardua ogni
previsione normativa. Ne consegue che si può suggerire una segnaletica
individuabile, per l’ubicazione e le dimensioni della pista, nei c.d.
“cinesimi” e, per l’intensità e la direzione del vento, in una manica, fermo
restando che la segnaletica orizzontale codificata si compone di una ben
conosciuta serie di segnali. Quanto a segnalare ostacoli che possono
condizionare le operazioni di volo e le manovre a terra non resta
individuato altro che il buon senso e la diligenza. Difatti, non potendo
riferirsi, per analogia, ad altri impianti aeronautici, in cui la norma
possiede dati quantitativi, è ragionevole pensare, p.e., che una linea
elettrica o telefonica vada segnalata con palloncini, ma fino a che
distanza dalla pista?.
La distinzione fra aviosuperficie munita o meno di segnaletica –S-NSè stata fin dall’inizio, oggetto di semplificazioni improprie: la S è stata
presa dagli operatori del settore come iniziale di “segnalata”, che si è
trasformata in “omologata”, poi in “gestita”, il che, sotto certi aspetti,
corrisponderebbe anche al vero, come vedremo più avanti, ma certamente
tradisce il significato del termine originario. Riterrei più adatto sostituire
le sigle AnpS, Anp, ApS, Ap, con AG, A, APG, AP, in cui la G sta per
Gestita e sottintende che l’Aviosuperficie è munita di segnaletica.

Caratteristiche delle aviosuperfici

art. 4. Ai fini della sicurezza delle operazioni di volo le aviosuperfici, in
relazione alla loro altitudine e alle prestazioni operative degli aeromobili
destinati ad operarvi, risultanti dalle relative documentazioni, devono
avere le seguenti caratteristiche:
a) dimensioni idonee all’effettuazione della corsa di atterraggio o di
ammaraggio, della corsa di decollo e delle manovre in superficie;
b) andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo idoneo alla
effettuazione delle operazioni di atterraggio e di decollo e delle manovre in
superficie;
c) sufficiente spazio circostante libero da ostacoli perimetrali ai fini
dell’effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di
avvicinamento e di allontanamento.
Il termine “sicurezza”, con cui inizia e si conclude il testo dell’articolo,
è ancora la voce della coscienza del legislatore che deve fornire una
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normativa senza ricorrere a vincoli quantitativi (distanze, altezze, ecc..)
che tradirebbero lo spirito della legge, basata su un principio di
dichiarata liberalizzazione, che è anche fiducia negli operatori e nelle
istituzioni, ossia nei piloti a cui viene data un’abilitazione.
Un dato è certo, l’aeromobile ha una documentazione che ne stabilisce
le caratteristiche e i parametri, che variano a seconda delle condizioni in
cui opera, quindi il manuale di volo, documento d’obbligo a bordo,
indicherà al pilota quali sono i propri doveri. Il presente articolo gli
rammenta che ogni altro elemento costitutivo dell’aviosuperficie e
dell’ambiente dove è ubicata, deve essere idoneo e sufficiente: diciamo
compatibile con le prestazioni dell’aeromobile che usa e con le proprie
abilitazioni (e le proprie capacità).
Gestione delle aviosuperfici munite di segnaletica
art. 5. Le aviosuperfici munite di segnaletica sono gestite da persone
fisiche o giuridiche le quali sono responsabili dell’agibilità delle
aviosuperfici stesse in condizioni di sicurezza nonché dell’efficienza delle
attrezzature tecniche e operative installatevi.
Le persone fisiche o i legali rappresentanti delle persone giuridiche di
cui al comma precedente devono comprovare il possesso dei requisiti
soggettivi richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.
Compare la figura del gestore che ha la responsabilità
dell’aviosuperficie e delle attrezzature installate. L’aviosuperficie viene
così a configurarsi come un aeroporto privato, anche se, a differenza che
in questo, non vi sono richiesti certi servizi, vedi p.e. quelli antincendio e
sanitario.
Non è chiaro se l’aviosuperficie munita di segnaletica possa o
debba essere gestita. Il dubbio sorge dal fatto che molte aviosuperfici
possiedono “cinesini” e manica a vento e non sono affatto gestite e
parrebbe irragionevole imporre il divieto di tale segnaletica, anche se
parziale, quando l’impianto non abbia un responsabile. A meno che
l’obbligo di gestione delle aviosuperfici si spieghi con l’esigenza di evitare
che il pilota, vedendo cinesini e manica a vento, si possa sentire sollevato
da responsabilità che, tuttavia, come vedremo, gli verranno ricordate
espressamente più avanti, all’art. 10.
art. 6. La gestione di un’aviosuperficie munita di segnaletica è
subordinata all’assenso del proprietario dell’area di terreno o dello
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specchio d’acqua su cui l’aviosuperficie è ubicata.
Se l’aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata su un’area di terreno
o su uno specchio d’acqua appartenente allo Stato o a enti pubblici, la sua
gestione è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della
competente autorità amministrativa.
Se l’aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata in zona urbana o in
zona di agglomerati di popolazione, la sua gestione è comunque
subordinata al benestare della competente direzione di circoscrizione
aeroportuale.
Si richiama in materia un concetto già sancito in generale dal codice
civile, ossia che l’uso del fondo altrui, nel caso di specie per impiantarvi
un’aviosuperficie munita di segnaletica, è subordinato al consenso del
proprietario del terreno. Quando si tratta di terreno pubblico sono
prescritte le autorizzazioni della competente amministrazione. Rimane
da stabilire se servono, anche quando l’area è di proprietà privata, e non
esistono vincoli ambientali o di altra specie. Sul punto, se l’aviosuperficie
debba sorgere in zona urbana o di agglomerato di popolazione, la parte
finale dell’articolo richiede il benestare della competente direzione di
circoscrizione aeroportuale. Prescindendo dalla difficile identificazione
del concetto di “agglomerato”, resta aperta la questione se vada chiesta o
no autorizzazione al Comune interessato quanto meno per l’impianto di
strutture tecniche, quali hangar, per la verifica della compatibilità con i
piani regolatori. È ragionevole ritenere che necessiti una regolare
concessione per ogni struttura che si elevi dal terreno.
art. 7. Almeno sette giorni prima dell’inizio della gestione di
un’aviosuperficie munita di segnaletica, il gestore deve far pervenire al
Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale
dell’aviazione civile le seguenti informazioni:
a) generalità della persona fisica o dei legali rappresentanti della
persona giuridica che intende gestire l’aviosuperficie;
b) nulla osta rilasciato dalla autorità provinciale di pubblica sicurezza
alla persona fisica o ai legali rappresentanti della persona giuridica che
intende gestire l’aviosuperficie;
c) tipo di attività aerea che verrà svolta sull’aviosuperficie;
d) coordinate geografiche dell’aviosuperficie e località notevole più
vicina;
e) caratteristiche dell’aviosuperficie (altitudine, dimensioni, andamento
plano-altimetrico, natura e resistenza del fondo dell’area di manovra ed
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altre eventuali caratteristiche);
f) attrezzature operative, tecniche e logistiche installate per l’assistenza
in superficie e in volo;
g) segnaletica installata;
h) prestazioni operative che gli aeromobili debbono essere in grado di
fornire per fare uso dell’aviosuperficie in condizioni di sicurezza nelle fasi
di avvicinamento e di atterraggio, nelle fasi di decollo e di
allontanamento e nelle manovre in superficie;
i) giorno previsto di inizio della gestione dell’aviosuperficie;
l) durata prevista della gestione dell’aviosuperficie.
L’avvenuto inizio della gestione e qualsiasi aggiunta o variante alle
informazioni suddette devono essere immediatamente comunicate dal
gestore al Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione
generale dell’aviazione civile e alla competente Direzione di circoscrizione
aeroportuale.
Le informazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse dal
Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale
dell’aviazione civile, al Ministero dell’interno – Direzione generale della
pubblica sicurezza e allo stato maggiore dell’Aeronautica.
La gestione dell’aviosuperficie deve avere inizio entro 60 giorni a
partire dal giorno di cui alla lettera i) del primo comma.
Gli obblighi imposti al gestore dimostrano come il legislatore pensi
all’aviosuperficie come ad un “aeroporto”. Se analizziamo le voci c) tipo di
attività aerea, f) attrezzature, h) prestazioni operative degli aeromobili,
se ne deduce che nell’impianto può essere svolta attività affatto diversa
da quella privata e/o turistica, poiché tali punti interesserebbero il lavoro
aereo e il trasporto pubblico di persone, di cui il D.M. 27 dicembre 1971
però non fa affatto menzione.
La gestione dell’aviosuperficie deve avere inizio entro sessanta giorni
dalla data prevista e comunicata. Il mancato rispetto di tale prescrizione
non è tuttavia sanzionato in alcun modo, e ciò rappresenta una carenza
normativa.
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Limitazione, sospensione, cessazione della gestione
delle aviosuperfici munite di segnaletica
art. 8. Il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione
generale dell’aviazione civile può in qualsiasi momento limitare,
sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione di un’
aviosuperficie munita di segnaletica.
art. 9. In caso di sospensione o di cessazione, per qualsiasi causa, della
gestione di un’aviosuperficie munita di segnaletica, questa è considerata a
tutti gli effetti aviosuperficie non munita di segnaletica per il periodo di
tempo durante il quale essa non è gestita.
La limitazione, la sospensione o la cessazione della gestione di
un’aviosuperficie munita di segnaletica, ove non sia stata imposta con
provvedimento motivato ai sensi dell’art. 8, deve essere immediatamente
notificata dal gestore al Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile –
Direzione generale dell’aviazione civile e alla competente Direzione di
circoscrizione aeroportuale.
Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla
cessazione della gestione di aviosuperfici munite di segnaletica sono
trasmesse dal Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione
generale dell’aviazione civile al Ministero dell’interno – Direzione generale
della pubblica sicurezza e allo stato maggiore dell’Aeronautica.
Nel caso di sospensione o cessazione, per qualsiasi causa della gestione
di un’aviosuperficie munita di segnaletica, questa è considerata a tutti gli
effetti aviosuperficie non munita di segnaletica per il periodo di tempo
durante il quale essa non è gestita.
Ho riportato testualmente il primo comma dell’art. 9 per richiamare
quanto osservato a proposito dell’art. 5, in cui mi domandavo se
l’aviosuperficie munita di segnaletica sia o debba essere gestita e
susseguenti osservazioni.
Nel caso contemplato al 1° comma dell’art. 9 l’aviosuperficie
”declassata” si troverebbe, sine die, ad operare come impianto munito di
segnaletica, ma non gestito, situazione assimilabile a quella di
un’aviosuperficie per cui non si è mai richiesta la gestione, ma dove è
presente ugualmente la segnaletica, magari parziale.
Potremmo contemplare le sigle AG, AS, A (terreno piano privo di
segnaletica); APG, APS,AP (terreno in pendenza privo di segnaletica).
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Norme generali per l’uso delle aviosuperfici
art. 10. Le operazioni di volo sulle aviosuperfici sono consentite
soltanto ai piloti in possesso di specifiche abilitazioni all’uso delle
aviosuperfici rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile –
Direzione generale dell’aviazione civile in base alle norme di cui all’art. 17
e seguenti.
L’uso di un’aviosuperficie è consentito nei limiti in cui risulti
compatibile con il rispetto da parte del pilota responsabile del volo dei
criteri di sicurezza relativi allo svolgimento delle operazioni di volo.
Il pilota responsabile del volo svolge le operazioni di volo sulle
aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto, nello svolgimento
delle operazioni suddette, a conformarsi alle norme e alle procedure di
volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali.
L’attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto
visivo con il suolo, nelle ore diurne e in condizioni meteorologiche non
inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista.
Su una determinata aviosuperficie possono essere imposte dalle
autorità competenti l’installazione di particolari impianti operativi e
l’adozione di locali procedure operative, in relazione al traffico aereo che
si svolge sull’aviosuperficie stessa.
art. 11. La scelta, la gestione e l’uso di un’aviosuperficie sono
subordinate al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate
indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono
comunque soggette alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle
competenti autorità civili o militari.
Norme particolari per l’uso delle aviosuperfici munite di segnaletica
art. 12. L’uso di un’aviosuperficie munita di segnaletica è subordinata
all’assenso del gestore, salvo i casi di trasporto di malati o di feriti e di
trasporto di emergenza.
art. 13. Prima dell’effettuazione di un volo di trasferimento ad
un’aviosuperficie munita di segnaletica il pilota responsabile del volo deve
far pervenire con i mezzi più idonei alla competente Direzione di
circoscrizione aeroportuale, al competente ente di controllo della
circolazione aerea e all’autorità di pubblica sicurezza avente giurisdizione
sulla località nella quale l’aviosuperficie di destinazione è ubicata, le
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seguenti informazioni:
a) aeroporto e aviosuperficie di partenza;
b) coordinate geografiche dell’aviosuperficie di destinazione e località
notevole più vicina;
c) tipo, marche e nominativo dell’aeromobile impiegato;
d) giorno e ora previsti di decollo;
e) giorno e ora previsti di atterraggio o di ammaraggio;
f) autonomia dell’aeromobile;
g) nominativo del pilota responsabile del volo;
h) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo.
L’annullamento del volo o il ritardo superiore a 60 minuti rispetto
all’ora prevista di decollo di cui alla lettera d) del comma precedente deve
dal pilota essere immediatamente comunicato.
Compaiono le abilitazioni, rilasciate dal Ministero dei Trasporti e
dell’Aviazione Civile, che saranno trattate all’art. 17. Torna ad esser
perseguita la sicurezza, con le norme generali per l’uso delle superfici e
con prescrizioni particolari, come l’imposizione al pilota di un obbligo di
informativa. E sulle aviosuperfici gestite? Meglio, sembra dire il
legislatore, in quel caso saranno responsabili il pilota e chi gestisce la
superficie. Di più il legislatore non può dire. La legge non può che essere
leggèra, e basarsi più sul buon senso di chi dovrà usarla che sulle
dettagliate prescrizioni che, come si è già detto, il legislatore non può
dare, pena tradire la lunga e sofferta ratio legis della 518/68.
Il legislatore ha presente, oltre alla sicurezza tecnica del volo, anche
quella sociale. Ciò si evince dalla meticolosa pianificazione del
trasferimento su un’aviosuperficie, per cui, oltre agli Enti aeronautici,
vanno informate le Autorità di P.S. Sorge il dubbio se, ove l’impianto
sorga in un centro in cui non sia presente un Commissariato, si debba
informare il Sindaco (in quanto ufficiale di P.S.) o i Carabinieri, presenti
dappertutto. Io propendo per la seconda soluzione e porto d’esempio un
modulo dell’U.C.T. (Ufficio Controllo Traffico) di Perugia che presenta le
due alternative, P.S. o C.C.
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Norme particolari per l’uso delle aviosuperfici
non munite di segnaletica
art. 14. L’uso di un’aviosuperficie non munita di segnaletica ubicata su
un’area di terreno o su uno specchio d’acqua di proprietà privata è
subordinato all’assenso del proprietario dell’area di terreno o dello
specchio d’acqua. L’uso di un’aviosuperficie non munita di segnaletica
ubicata su un’area di terreno o su uno specchio d’acqua di proprietà dello
Stato o di enti pubblici è subordinato al rilascio di autorizzazione da
parte della competente autorità amministrativa.
Se l’aviosuperficie non munita di segnaletica è ubicata in zona urbana
o in zona di agglomerati di popolazione, il suo uso è comunque
subordinato al benestare della competente Direzione di circoscrizione
aeroportuale. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
nei casi di trasporto di malati o di feriti e di trasporto di emergenza.
art. 15. Almeno 48 ore prima dell’effettuazione di un volo di
trasferimento ad un’aviosuperficie non munita di segnaletica il pilota
responsabile del volo deve far pervenire con i mezzi più idonei alla
competente Direzione di circoscrizione aeroportuale, al competente ente di
controllo della circolazione aerea ed alla autorità di pubblica sicurezza
avente giurisdizione sulla località nella quale l’aviosuperficie di
destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:
a) aeroporto o aviosuperficie di partenza;
b) coordinate geografiche dell’aviosuperficie di destinazione ovvero, se
ciò non è possibile, le coordinate geografiche del baricentro di una zona il
più possibile ristretta nella quale l’aviosuperficie di destinazione è
ubicata;
c) tipo, marche e nominativo dell’aeromobile;
d) giorno e ora previsti di decollo;
e) giorno e ora previsti di atterraggio o di ammaraggio;
f) autonomia dell’aeromobile;
g) nominativo del pilota responsabile del volo;
h) numero delle persone trasportate oltre al pilota
responsabile del volo;
i) tipo dell’eventuale attività aerea locale che sarà svolta
sull’aviosuperficie di destinazione;
l) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l’attività aerea
locale di cui alla lettera i) sull’aviosuperficie di destinazione.
L’annullamento del volo o il ritardo superiore a 60 minuti rispetto
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all’ora prevista di decollo di cui alla lettera d) del comma precedente deve
essere dal pilota immediatamente comunicato.
Il periodo di tempo di cui alla lettera l) del primo comma decorre dal
giorno previsto di atterraggio o di ammaraggio e non può essere superiore
a sette giorni.
Per operare sull’aviosuperficie non munita di segnaletica occorre il
solito assenso del proprietario o l’autorizzazione della competente
autorità amministrativa, fermo restando il benestare della
“circoscrizione” ove l’impianto sorga in zona urbana o di agglomerati di
popolazione.
Cambia, nei confronti dell’aviosuperficie munita di segnaletica, il lasso
di tempo per presentare in anticipo la pianificazione e il limite di
permanenza. Vanno avvertite le Autorità aeronautiche e di P.S. 48 ore
prima e ci si può trattenere sull’aviosuperficie un massimo di 7 giorni.
Ciò conferma quanto detto sulla preoccupazione del legislatore di
perseguire obiettivi di tutela sociale.
art. 16. Il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione
generale dell’aviazione civile può in qualsiasi momento limitare,
sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, l’uso di
un’aviosuperficie.
Abilitazione dei piloti all’uso delle aviosuperfici
art. 17. Le abilitazioni dei piloti all’uso delle aviosuperfici si
distinguono in:
a) abilitazione all’uso delle aviosuperfici non in pendenza
munite di segnaletica (Anps);
b) abilitazione all’uso delle aviosuperfici non in pendenza non munite
di segnaletica (AnpNS);
c) abilitazione all’uso delle aviosuperfici in pendenza munite di
segnaletica (ApS);
d) abilitazione all’uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di
segnaletica (ApNS).
Le abilitazioni suddette, a domanda degli interessati ed a condizione
che sussistano i requisiti prescritti, sono rilasciate e trascritte sul brevettolicenza del pilota a cura del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile
– Direzione generale dell’aviazione civile.
I titolari di abilitazione all’uso delle aviosuperfici in pendenza di cui
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alle lettere c) e d) sono abilitati anche all’uso delle aviosuperfici non in
pendenza di cui alle lettere a) e b) anche a fondo innevato.
Requisiti per il conseguimento delle abilitazione
all’uso delle aviosuperfici
art. 18. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’uso delle
aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica (Anps), un pilota di
velivolo terrestre o idrovolante deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di velivolo in
corso di validità;
b) essere in possesso del brevetto-licenza limitato di radiotelefonista in
corso di validità;
c) avere effettuato almeno 250 ore di volo complessive delle quali
almeno 150 in qualità di pilota responsabile del volo su velivoli terrestri o
idrovolanti: ai fini del computo delle 250 ore di volo complessive sono
valutate le ore di volo effettuate su alianti fino a un massimo di 75.
Un pilota titolare dell’abilitazione di cui sopra può fare uso di
un’aviosuperficie non in pendenza munita di segnaletica impiegando
velivoli terrestri e idrovolanti a seconda che abbia rispettivamente
effettuato con velivoli terrestri o idrovolanti almeno 150 ore di volo
complessive delle quali almeno 100 in qualità di pilota responsabile del
volo.
Il pilota suddetto può fare uso dell’aviosuperficie sopra indicata
impiegando soltanto il tipo di velivolo con il quale abbia effettuato negli
ultimi 60 giorni anteriori alla data di utilizzazione dell’aviosuperficie
stessa almeno 3 ore di volo comprendenti almeno 5 atterraggi e 5 decolli,
in qualità di pilota responsabile del volo.
art. 19. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’uso delle
aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica (AnpNS), un
pilota di velivolo terrestre o idrovolante deve:
a) essere in possesso dell’abilitazione all’uso delle aviosuperfici non in
pendenza munite di segnaletica;
b) avere effettuato almeno 350 ore di volo complessive;
c) avere effettuato negli ultimi 60 giorni anteriori alla data di
presentazione della domanda, in qualità di pilota responsabile del volo,
complessivamente, almeno 25 atterraggi o ammaraggi e 25 decolli su
almeno 3 diverse aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica.
Un pilota titolare dell’abilitazione di cui sopra può fare uso delle
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aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica impiegando
velivoli terrestri o idrovolanti a seconda che abbia rispettivamente
effettuato con velivoli terrestri o idrovolanti almeno la metà delle ore
complessive di cui alla lettera b) e l’intera attività di volo specifica
indicata alla lettera c).
art. 20. Ai fini dell’estensione della validità delle abilitazioni di cui
agli articoli 18 e 19 anche all’uso rispettivamente delle aviosuperfici non
in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato e delle aviosuperfici
non in pendenza non munite di segnaletica a fondo innevato, è richiesta
una dichiarazione attestante la specifica idoneità rilasciata, in data non
anteriore di 60 giorni a quella di presentazione della domanda relativa,
da un istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo.
La estensione della validità di cui sopra, a domanda degli interessati e
a condizione che sussistano i requisiti prescritti, è annotata dalla
competente Direzione di circoscrizione aeroportuale sul brevetto-licenza
del pilota.
art. 21. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’uso delle
aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica (ApS), un pilota di
velivolo deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di velivolo in
corso di validità;
b) essere in possesso del brevetto-licenza limitato di audiotelefonista in
corso di validità;
c) avere effettuato almeno 300 ore di volo complessive delle quali
almeno 200 in qualità di pilota responsabile del volo su velivoli terrestri o
idrovolanti: ai fini del computo delle 300 ore di volo complessive sono
valutate le ore di volo effettuate su alianti fino a un massimo di 75;
d) essere in possesso di una dichiarazione attestante la specifica
idoneità rilasciata, in data non anteriore di 60 giorni a quella di
presentazione della domanda, da un istruttore di pilotaggio a doppio
comando su aviosuperfici in pendenza insieme al quale abbia effettuato
complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse
aviosuperfici in pendenza a fondo non innevato e complessivamente
almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in
pendenza a fondo innevato;
e) avere effettuato da solo pilota e sotto il controllo di un istruttore di
pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza
complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse
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aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo non innevato e
complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse
aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato.
art. 22. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’uso delle
aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica (ApNS), un pilota
deve:
a) essere in possesso dell’abilitazione all’uso delle aviosuperfici in
pendenza munite di segnaletica;
b) avere effettuato almeno 400 ore di volo complessive;
c) avere effettuato in qualità di pilota responsabile del volo negli ultimi
60 giorni anteriori alla data di presentazione della domanda
complessivamente almeno 50 atterraggi e 50 decolli su almeno 3 diverse
aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo non innevato e
complessivamente almeno 50 atterraggi e 50 decolli su almeno 3 diverse
aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato.
Nel testo di questi articoli dedicati alle varie abilitazioni, si avverte un
"ripensamento" sulla liberalizzazione laddove gli abilitati alle
aviosuperficie in pendenza, lo sono anche se il fondo è innevato e
ghiacciato, purché, in tal caso, l’aviosuperficie non sia in pendenza.
Inoltre si stabilisce il numero progressivo di ore di volo che il pilota deve
possedere per accedere ai vari gradi di abilitazione; entrano in causa
anche dichiarazioni attestanti la specifica idoneità, che valgono ben più
del rilascio di un abilitazione; ci si preoccupa, tramite sbarramenti
temporali e numero degli atterraggi, di garantire che il pilota sia
allenato.
Accertamento dell’attività di volo svolta sulle aviosuperfici
art. 23. L’accertamento dell’attività di volo svolta dai piloti sulle
aviosuperfici è effettuato, nei casi in cui è richiesto, dagli ispettori di volo
del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale
dell’aviazione civile ovvero, previo incarico della Direzione generale
dell’aviazione civile stessa, da personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni in possesso del brevetto di pilota civile di 3° grado.

Impiego degli elicotteri sulle aviosuperfici
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art. 24. Ai fini dell’impiego di elicotteri sulle aviosuperfici un pilota
deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero
in corso di validità;
b) essere in possesso di un brevetto-licenza limitato di radiotelefonista
in corso di validità;
c) avere effettuato su elicottero in qualità di pilota responsabile del volo
almeno 100 ore di volo complessive delle quali almeno 3 effettuate negli
ultimi 60 giorni anteriori alla data di utilizzazione di un’aviosuperficie
sul tipo di elicottero che intende impiegare.

Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione a svolgere
le masnioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando
su aviosuperfici in pendenza
art. 25. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione a svolgere le
mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in
pendenza un pilota deve:
a) essere in possesso dell’abilitazione a svolgere le mansioni di
istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo oppure del brevetto
di istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo in corso di
validità;
b) essere in possesso dell’abilitazione all’uso delle aviosuperfici in
pendenza non munite di segnaletica;
c) essere in possesso di una dichiarazione attestante la specifica
idoneità rilasciata, in data non anteriore di 60 giorni a quella di
presentazione della domanda, da un istruttore di pilotaggio a doppio
comando su aviosuperfici in pendenza;
d) essersi sottoposto a un accertamento teorico e pratico dinanzi a una
commissione nominata dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile
– Direzione generale dell’aviazione civile.
L’abilitazione suddetta, a domanda dell’interessato e a condizione che
sussistano i requisiti prescritti, è rilasciata e trascritta sul brevetto-licenza
del pilota a cura del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile –
Direzione generale dell’aviazione civile.
Continua la richiesta di accertamenti sull’esperienza maturata dal
pilota da parte del legislatore.
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art. 26. La parte teorica dell’accertamento di cui alla lettera d) dell’art.
25 verte sul programma svolto dalle scuole di volo su aviosuperfici in
pendenza indicato nell’art. 27. La parte pratica dell’accertamento di cui
sopra consiste in almeno 20 atterraggi e 20 decolli su aviosuperfici in
pendenza dei quali almeno 10 atterraggi e 10 decolli effettuati su almeno
2 diversi ghiacciai o nevai indicati dalla commissione di cui alla lettera
d) dell’art. 25.
Scuole di volo su aviosuperfici in pendenza
art. 27. Possono essere istituite scuole di volo su aviosuperfici in
pendenza allo scopo di effettuare:
a) corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle aviosuperfici
in pendenza;
b) corsi per il conseguimento dell’abilitazione a svolgere le mansioni di
istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza.
I programmi teorici e pratici delle scuole di volo su aviosuperfici in
pendenza devono essere approvati dal Ministero dei trasporti e
dell’aviazione civile – Direzione generale dell’aviazione civile e devono
comprendere, in relazione al tipo di corso da svolgere, l’effettuazione di
adeguata attività di volo e l’insegnamento delle seguenti materie:
a) meteorologia di montagna;
b) condotta di volo in montagna;
c) meccanica ed aerotecnica con specifico riferimento
all’impiego degli aeromobili in montagna;
d) diritto aeronautico;
e) circolazione aerea e assistenza al volo;
f) sicurezza del volo;
g) medicina aeronautica e sopravvivenza in montagna;
h) ricerca e soccorso in montagna.
Il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale
dell’aviazione civile può disporre, con provvedimento motivato,
l’inserimento o la cancellazione nei programmi di materie specifiche in
aggiunta o in sostituzione o in diminuzione di quelle indicate al comma
precedente.
art. 28. La nomina degli insegnanti e degli istruttori delle scuole di
volo su aviosuperfici in pendenza deve essere approvata dal Ministero dei
trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale dell’aviazione civile.
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Convalida di titoli conseguiti all’estero
art. 29. Il Ministro per i trasporti e l’aviazione civile, a domanda degli
interessati e a condizione di reciprocità, può convalidare i titoli conseguiti
all’estero riconosciuti corrispondenti a quelli indicati nel presente decreto.
La convalida è effettuata mediante autorizzazione temporanea la cui
validità non può superare il periodo di validità dei titoli conseguiti
all’estero.
È da notare l’inserimento tra le materie oggetto di insegnamento
presso le scuole di volo, di materie specifiche, legate a quel volare al
limite che è il volo in montagna.
Sanzioni
art. 30. Nei confronti dei piloti che svolgono attività sulle aviosuperfici
in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto possono essere
adottati da parte del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile –
Direzione generale dell’aviazione civile provvedimenti motivati consistenti
nella sospensione della validità dell’abilitazione all’uso delle aviosuperfici
per un periodo di tempo da 6 mesi fino a 24 mesi o, in caso di recidività,
nella revoca dell’abilitazione stessa.
Norme transitorie e finali
art. 31. Ai piloti autorizzati provvisoriamente dal Ministero dei
trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale dell’aviazione civile
prima della data di entrata in vigore del presente decreto all’uso delle
aviosuperfici in pendenza può essere rilasciata dalla Direzione generale
dell’aviazione civile stessa l’abilitazione all’uso delle aviosuperfici in
pendenza munite di segnaletica di cui alla lettera c) dell’art. 17, purché
gli interessati presentino domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Nel caso di cui sopra, se la quantità e la qualità della attività aerea
svolta dal pilota richiedente costituiscono elementi sufficienti ai fini di un
giudizio di idoneità, il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile –
Direzione generale dell’aviazione civile può rilasciare al pilota stesso
anche l’abilitazione all’uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di
segnaletica di cui alla lettera d) dell’art. 17.
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art. 32. Agli istruttori di pilotaggio a doppio comando di velivolo
autorizzati provvisoriamente dal Ministero dei trasporti e dell’aviazione
civile – Direzione generale della aviazione civile prima della data di
entrata in vigore del presente decreto a svolgere le mansioni di istruttore
di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza può essere
rilasciata dalla Direzione generale dell’aviazione civile stessa
l’abilitazione di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici
in pendenza di cui all’art. 25, purché gli interessati presentino domanda
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini del rilascio dell’abilitazione suddetta è facoltà del Ministero dei
trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale dell’aviazione civile
sottoporre i candidati a un accertamento consistente in 20 atterraggi e 20
decolli su aviosuperfici in pendenza dei quali almeno 10 atterraggi e 10
decolli effettuati su almeno 2 diversi ghiacciai o nevai indicati da una
commissione nominata dalla Direzione generale dell’aviazione civile.
art. 33. Fino a quando il numero delle aviosuperfici munite di
segnaletica non sarà sufficiente ai fini dell’adempimento di quanto
prescritto dalle norme di cui al presente decreto e, comunque, per un
periodo di tempo di 3 anni decorrente dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, l’attività aerea può validamente avere luogo sulle
aviosuperfici munite di segnaletica effettivamente esistenti.
Non potendo far altro, il legislatore, ormai costretto a licenziare la
legge, indica, almeno per tre anni, le aviosuperfici munite di segnaletica
“effettivamente esistenti” come impianti dove svolgere “validamente
l’attività”. Tanto accorato appello non può che essere condiviso.
art. 34. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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IL SECONDO DECRETO
D.M. 10 MARZO 1988 (1)
Modificazione al decreto Ministeriale 27 Dicembre 1971 recante norme
di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio.
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1º settembre 1988, n. 205.

Preambolo.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze,
dell’interno e della difesa:
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della
denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e
dell’aviazione civile e l’istituzione dell’Ispettorato generale dell’aviazione
civile presso il suddetto Ministero;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull’ordinamento
del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione
delle aree di atterraggio; Considerata la necessità di modificare il decreto
ministeriale 27 dicembre 1971 “Norme di attuazione alla legge 2 aprile
1968, n. 518” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno
1972), al fine di tenere conto dell’evoluzione tecnologica degli aeromobili e
degli sviluppi verificatisi nel settore dal 1971 ad oggi, nonché delle
sopravvenute necessità degli operatori e degli utenti;
DECRETA:
Definizioni
art. 1. Per “aviosuperficie” si intende un’area idonea alla partenza e
all’approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di
cui all’art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista un
aeroporto privato di cui all’art. 704 del codice della navigazione.
Per “elisuperficie” si intende un’aviosuperficie destinata all’uso
esclusivo degli elicotteri.
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Per “idrosuperficie” si intende un’aviosuperficie destinata all’uso
esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
Soppressa l’indicazione che sull’aviosuperficie debba operare un
determinato tipo di aeromobile, si specifica soltanto che l’area sia idonea
alla loro partenza e approdo (riaffiorano reminiscenze della terminologia
marinaresca) e che il terreno non appartenga al demanio. Viene
rimarcata la natura privatistica dell’aviosuperficie. Vedremo confermata
in questo decreto la facoltà di ciascun proprietario o gestore di stabilire se
destinare il fondo ad aviosuperficie munita di segnaletica o meno.
Classificazioni
art. 2. In relazione al loro andamento plano-altimetrico le aviosuperfici
si distinguono in “aviosuperfici non in pendenza” (ANP) e “aviosuperfici
in pendenza” (AP), a seconda che la pendenza ottenuta dividendo la
differenza tra l’elevazione massima e quella minima lungo l’asse
dell’aviosuperficie per la lunghezza di questa non ecceda il due per cento o
superi tale valore.
art. 3. In relazione alla segnaletica le aviosuperfici si distinguono in
“aviosuperfici munite di segnaletica” (S), e “aviosuperfici non munite di
segnaletica” (NS), a seconda che siano o meno munite di segnaletica
orizzontale e verticale, indicante al pilota l’ubicazione e le dimensioni
dell’aviosuperficie gli ostacoli che possono condizionare le operazioni di
volo e le manovre in superficie, la direzione di avvicinamento
preferenziale, la direzione e l’intensità del vento in superficie e, per quanto
concerne le idrosuperfici, anche la direzione e l’intensità della corrente.
Il testo è rimasto quello del vecchio decreto, mentre si nota che le
iniziali con cui si indica l’andamento plano-altimetrico del terreno sono
diventate tutte maiuscole, ANPS, ANPNS, APS, APNS.
Sono ancora più convinto dell’utilità di sostituire le sigle di cui sopra
con AG, A, APG, AP, o, volendo indicare la presenza di segnaletica nelle
piste non gestite è da aggiungere AS, APS.
Applicabilità
art. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le
aviosuperfici come definite all’art. 1, con l’eccezione delle aree ubicate su

Le léggi leggère

159

piattaforme o su natanti.
Tale eccezione conferma implicitamente che, nei diciassette anni
intercorsi fra le prime norme di attuazione della 518/68 e quelle presenti,
l’elicottero, allora sinteticamente considerato all’art 24, ha assunto
importanza. Difatti, alle aree di atterraggio su piattaforme e natanti è
rivolta una particolare disciplina ed inoltre il legislatore prende in esame
dettagliatamente una serie di situazioni, compreso il volo notturno,
vietato agli aeromobili ad ala fissa.
Requisiti
art. 5. Le aviosuperfici devono avere i seguenti requisiti:
a) le dimensioni devono essere idonee all’effettuazione della corsa di
approdo e della corsa di decollo. Per uso elicotteri la dimensione minima
dell’area di approdo e decollo deve essere una volta e mezzo la distanza
compresa fra i punti estremi dell’elicottero con i rotori in moto;
b) l’andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere
idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle
manovre in superficie;
c) deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini
dell’effettuazione, in condizione di sicurezza, delle manovre di decollo e di
approdo;
d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e
approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti
dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;
e) per le operazioni notturne con elicotteri la segnaletica luminosa deve
essere quella indicata in allegato 1. In aree geografiche di particolare
difficoltà per l’avvicinamento ed in zone urbane, deve essere installato un
sistema di guida visiva di planata.
Qualora l’aviosuperficie ad uso elicotteri sia ubicata su edifici o
manufatti “elisuperficie in terrazza”, essa deve possedere, oltre a quelli
sopraindicati, i seguenti requisiti:
f) deve essere un’aviosuperficie non in pendenza, avente, comunque,
un’inclinazione del piano non inferiore all’1% al fine di evitare l’accumulo
di acqua;
g) ciascun punto della superficie della terrazza e delle strutture di
sostegno deve resistere al carico massimo statico e dinamico dell’elicottero
più pesante destinato ad operare, anche in caso di “atterraggio violento”;
h) deve essere prevista una protezione perimetrale di sicurezza che non
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deve, comunque, costituire ostacolo;
i) deve avere soluzioni tecniche idonee ad evitare il propagarsi di
incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del carburante
eventualmente fuoriuscito dall’elicottero;
l) la segnaletica diurna e/o notturna deve essere quella indicata in
allegato 1.
Per le aviosuperfici munite di segnaletica esistenti alla data del
presente decreto, per le quali è prevista specifica autorizzazione e le cui
dimensioni sono inferiori a quelle indicate al punto a) , il Ministero dei
trasporti – Direzione generale dell’aviazione civile, si riserva di emettere
la relativa autorizzazione, previa verifica tecnico operativa atta ad
accertare l’esistenza di un equivalente livello globale di sicurezza.
Le aviosuperfici devono essere idonee e lo spazio sufficiente per
effettuare ogni manovra in condizioni di sicurezza, mentre gli ostacoli
vanno segnalati. La sicurezza è affidata al buon senso.
Si forniscono precise indicazioni quantitative soltanto per le aree dove
si intende operare con gli elicotteri, alle quali aree si desume sia rivolta
la riserva dell’Autorità aeronautica di stabilire un “livello globale di
sicurezza”, solo se appartenenti alla categoria ANPS [AG].
Gestione ed uso delle aviosuperfici
art. 6. L’aviosuperficie munita di segnaletica è gestita da persone
fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della rispondenza
dell’aviosuperficie ai requisiti fissati, della sua agibilità in condizioni di
sicurezza, dell’efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.
Il gestore è tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per
la buona esecuzione dell’attività.
La gestione di un’aviosuperficie munita di segnaletica è subordinata
all’assenso del proprietario dell’area su cui l’aviosuperficie è ubicata; se
l’area è appartenente allo Stato o a enti pubblici, la sua gestione è
subordinata al nulla osta o alla concessione d’uso da parte della
competente autorità amministrativa.
Se l’aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata in terrazza, la sua
gestione è inoltre subordinata alla verifica tecnico operativa del Ministro
dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione civile.
L’uso di un’aviosuperficie munita di segnaletica è subordinato
all’assenso del gestore.
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L’unica novità è la previsione dell’aviosuperficie in terrazza, che
riguarda principalmente gli elicotteri, anche se nulla, almeno
teoricamente, impedisce di ipotizzare che un’area in terrazza, sul tetto di
una costruzione (p.e. un particolare capannone industriale), possa essere
idonea anche ad un aeroplano.
art. 7. Almeno quaranta giorni prima dell’inizio della gestione di
un’aviosuperficie munita di segnaletica il gestore deve far pervenire, in
duplice copia, alla direzione di circoscrizione aeroportuale competente per
territorio, i seguenti documenti ed informazioni:
a) generalità della persona fisica o dei legali rappresentanti della
persona giuridica che intende gestire l’aviosuperficie;
b) assenso del proprietario dell’area ovvero nulla osta o atto di
concessione dell’autorità amministrativa;
c) nulla osta rilasciato dal questore alla persona fisica o ai legali
rappresentanti della persona giuridica che intende gestire l’aviosuperficie;
d) dichiarazione del gestore di avere ottemperato alla normativa
vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell’ambiente;
e) tipo di attività aerea che verrà svolta sull’aviosuperficie;
f) coordinate geografiche (riferite a Greenwich) dell’aviosuperficie o
della località nota più vicina e due carte della zona a scala 1/2.000
catastale e 1/25.000 a curve di livello nelle quali sia evidenziata
l’ubicazione dell’aviosuperficie;
g) caratteristiche dell’aviosuperficie (altitudine, dimensioni, profilo
altimetrico dell’asse con rilievi effettuati ogni 60 metri, natura e
resistenza del fondo dell’area di manovra, segnaletica installata);
h) impianti aggiuntivi (equipaggiamento antincendio, attrezzature
operative, tecniche e logistiche per l’assistenza in superficie e in volo);
i) giorno previsto di inizio della gestione dell’aviosuperficie;
l) dichiarazione del gestore da cui risulti la piena disponibilità
dell’area prescelta per l’uso come aviosuperficie. Per la gestione di
un’elisuperficie in terrazza il gestore deve inoltre:
m) dichiarare il possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti
norme in materia di edificabilità, tenuto conto di quanto previsto al
precedente art. 5;
n) dichiarare che l’elisuperficie è conforme alle specifiche disposizioni,
in ordine al servizio antincendio, emanate dal Ministero dell’interno.
La direzione di circoscrizione aeroportuale, dopo aver acquisito la
documentazione di cui sopra, ne trasmette una copia al Ministero dei
trasporti – Direzione generale dell’aviazione civile.
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È fatta salva la facoltà del comando provinciale dei vigili del fuoco,
competente per territorio, di effettuare visite di sopralluogo per verificare
la conformità del servizio antincendio alla normativa emanata dal
Ministero dell’interno.
L’avvenuto inizio della gestione e qualsiasi aggiunta o variante alle
suddette informazioni devono essere comunicate dal gestore, tramite la
competente direzione di circoscrizione aeroportuale, al Ministero dei
trasporti – Direzione generale dell’aviazione civile.
Le informazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse dal
Ministero dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione civile, al
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, al
Ministero della Difesa – Stato maggiore dell’Aeronautica, stato maggiore
dell’Esercito, stato maggiore della Marina, e al Ministero delle finanze –
Comando generale Guardia di finanza, nonché alla regione competente
per territorio.
Il gestore deve presentare al Direttore di Circoscrizione la
documentazione relativa all’aviosuperficie non più sette giorni prima
dell’inizio della gestione, come previsto dal precedente decreto, ma
almeno quaranta giorni prima. Sono stati aggiunti alcuni documenti da
presentare, come quelli di cui ai punti a. b. e l che riguardano:
– l’assenso del proprietario dell’area o l’atto di concessione
amministrativa,
– la dichiarazione del gestore da cui risulti la piena disponibilità
dell’area prescelta per il suo impiego come aviosuperficie.
Questo secondo punto richiama quanto già osservato in merito all’art.
6 del D.M. 27 Dicembre 1971, ovvero se occorra anche un’autorizzazione
del Comune nel cui territorio si intende impiantare un’aviosuperficie.
Va anche rilevata l’aggiunta, nel testo di questo articolo alla lettera h,
del riferimento agli “equipaggiamenti antincendio”. In particolare per le
elisuperfici si richiede una dichiarazione del gestore da cui risulti che
l’area rispetta le disposizioni del Ministero dell’interno, riguardo ai
servizi antincendio.
Ritornano i dubbi quando, all’inizio del 3° comma, si dispone che i
Vigili del fuoco hanno la facoltà di verificare la conformità dei servizi
antincendio. Non è chiaro però se oltre agli eliporti, per i quali è
espressamente previsto l’obbligo di dotarsi di servizi antincendio, anche
le aviosuperfici, per le quali la norma prevede un generico
equipaggiamento antincendio, debbano o no essere munite di un vero e
proprio servizio. Infine va rilevato che la menzione di attrezzature per
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l’assistenza in volo, con cui si conclude la lettera h), non specifica se
debba trattarsi di una stazione radio, di una radioelettrica, fatto di non
poco conto poiché tali impianti comportano specifiche autorizzazioni.
Queste leggi restano molto leggere e l’estensore, benché un po’ più
sciolto, non è indenne da timori di eccessiva liberalizzazione, tanto che
ritorna al modello dell’aeroporto, lasciando però insolute questioni non
secondarie.
art. 8. L’uso di un’aviosuperficie non munita di segnaletica ubicata su
un’area di proprietà privata è subordinato all’assenso del proprietario
dell’area; se ubicata su un’area di proprietà dello Stato o di enti pubblici,
l’uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d’uso da parte della
competente autorità amministrativa.
Il pilota resta responsabile del rispetto della normativa vigente in
materia di uso del territorio e di tutela dell’ambiente.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di
trasporto sanitario d’urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione,
soccorso.
Una novità legata ai tempi, gioia dei sostenitori della storicità del
diritto, è il pilota ecologista. Perché non si inserisce la norma più
specifica sull’obbligo di conoscere la L.1089/39 e la L. 1497/39 (oggi
confluite nel testo unico o L. 490/91) sulla tutela dei beni culturali?
Sarebbe stato attuale da tempo, ma soprattutto oggi che va di moda
cianciare di ambiente; sarebbe l’ora che i gestori e gli utenti (che schifo di
parole!) di aviosuperfici si rendessero conto di volare in Italia. In special
modo coloro che sono chiamati piloti di aerei “da turismo”, non vi pare?
art. 9. La scelta, la gestione e l’uso di un’aviosuperficie sono
subordinati al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolarmente
indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono
comunque soggetti alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle
competenti autorità civili o militari.
art. 10. Il Ministero dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione
civile, può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con
provvedimento motivato, la gestione e/o l’uso di un’aviosuperficie.
Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla
cessazione della gestione di aviosuperfici munite di segnaletica sono
trasmesse dal Ministero dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione
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civile, al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza,
al Ministero della difesa – Stato maggiore dell’Aeronautica, Stato
maggiore dell’Esercito, Stato maggiore della Marina, al Ministero delle
finanze – Comando generale Guardia di finanza, ed alla regione
competente per territorio.
La gestione di un’aviosuperficie è subordinata al rispetto della
normativa aeronautica che riguarda le zone proibite, e pericolose.Il
Ministero dei Trasporti e D.G.A.C., può sospenderne o farne cessare la
gestione e/o l’uso.
Va ripetuto quanto già detto a proposito dell’art. 9 del precedente
decreto, nel quale si stabiliva che la cessazione della gestione
trasformava l’aviosuperficie gestita in un’aviosuperficie non gestita senza
segnaletica, che restava comunque sempre agibile. L’art. 10 del presente
decreto, non specifica cosa ne sia dell’aviosuperficie. Ma il fatto che il
legislatore preveda la sospensione o la cessazione delle gestione e/o uso,
fa presumere che con il termine “gestione” alluda al fatto che possa
rimanere in vita l’uso dell’aviosuperficie senza la gestione (ovvero senza
segnaletica, se ci si riporta al decreto del 1971) oppure che possa essere
cessato o sospeso anche l’uso.
Rispetto al precedente decreto del 27 dicembre 1971, si noti come,
l’informativa su questi fatti debba essere inoltrata oltre che al ministero
competente, e al ministero dell’interno, anche al Ministero della difesa
(stato maggiore dell’aeronautica, dell’esercito, della marina) delle finanze
(comando generale Guardia di Finanza), nonché alla regione competente
per territorio.
La preoccupazione della sicurezza sociale sovrasta quella dell’esercizio
del volo.
Norme operative per le aviosuperfici
art. 11. Le operazioni di volo sulle aviosuperfici sono consentite ai piloti
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e seguenti.
Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria
responsabilità ed è tenuto, nello svolgimento delle operazioni suddette, a
conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite
pubblicazioni nazionali e alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate
dalle competenti autorità.
L’impiego di un aeromobile su di un’aviosuperficie deve avvenire in
conformità alle prestazioni tecniche ed operative risultanti dalla
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documentazione d’impiego e/o di certificazione, tenuto conto delle
caratteristiche dell’aviosuperficie, dello stato del fondo, della situazione
orografica circostante, delle condizioni meteorologiche, nonché secondo le
eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dal Ministero dei trasporti –
Direzione generale dell’aviazione civile.
L’uso di aviosuperfici situate in aree urbane è consentito solo se sono
disponibili aree di atterraggio d’emergenza lungo le traiettorie di decollo e
avvicinamento; tale limitazione non è richiesta per elicotteri plurimotore
le cui prestazioni possono garantire, in caso di avaria al motore, la
prosecuzione del volo in sicurezza.
L’attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto
visivo con il suolo, nelle ore diurne e in condizioni meteorologiche non
inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista.
Qualora l’attività aerea avvenga in montagna o comunque in zona ove
non è possibile il contatto radio bilaterale con l’ente ATS competente, il
pilota deve sintonizzare la radio di bordo sulla frequenza di 130.0 MHz
ed effettuare periodiche chiamate all’aria, allo scopo di evitare conflitti di
traffico.
L’attività aerea notturna è consentita soltanto agli elicotteri, sulle
elisuperfici munite di segnaletica, secondo le norme di cui al RAC1-16-1
dell’A.I.P.
Su una determinata aviosuperficie può essere imposta l’adozione di
particolari procedure operative, in relazione al traffico aereo che si svolge
sull’aviosuperficie stessa ed alla particolarità della situazione geografica
circostante.
Nel caso di impiego elicotteri, lo sbarco e l’imbarco di persone deve
avvenire con il carrello poggiato stabilmente a terra ed il rotore o i rotori
completamenti fermi. Il rotore o i rotori possono essere in movimento, con
il passo delle pale del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di
imbarco e sbarco, sia presente personale addetto all’assistenza dei
passeggeri.
1° Cambiamento radicale
Le norme operative del presente decreto preannunciano l’articolo 17
con cui si fa saltare il complesso (e motivato) meccanismo dei “requisiti”
del precedente decreto, dall’art. 18 all’art. 23, lasciando in piedi soltanto
la disciplina delle abilitazioni per le APS e AP.
Una decisiva svolta verso l’assoluta liberalizzazione viene dal 4°
comma dell’art. 11 ove si prende in esame l’uso di aviosuperfici in aree
urbane. In questi luoghi l’uso degli impianti non è subordinato al
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benestare del direttore di circoscrizione competente, come era previsto
all’art 6 del decreto del ’71, ma alla disponibilità di aree di atterraggio
d’emergenza lungo le traiettorie di decollo e avvicinamento (non richieste
ad elicotteri plurimotori). Di fatto, con il decreto del ’71 bastavano
quattro case coloniche nelle vicinanze di un’aviosuperficie per l’insorgere
di una discussione sull’esigenza o meno del benestare dell’Autorità
aeronautica. Oggi anche nei casi in cui l’impianto sorga in area urbana, il
giudizio sulle condizioni di sicurezza richieste (aree di emergenza) è
lasciato alla discrezionalità del gestore o del pilota.
Altra novità, molto giusta e molto utile (se non ci fosse una folla di
gente in volo e senza radio), è l’obbligo, indicato al 6° comma, di
sintonizzarsi sulla frequenza 130.0 MHz per inviare messaggi all’aria,
quando non si possa raggiungere un ente ATS, onde garantire la
sicurezza del traffico.
art. 12. Prima di iniziare un volo di trasferimento su di
un’aviosuperficie il pilota responsabile del volo deve far pervenire con i
mezzi disponibili alla competente direzione di circoscrizione aeroportuale,
ai competenti enti ATS ed all’autorità di pubblica sicurezza avente
giurisdizione sulla località nella quale l’aviosuperficie di destinazione è
ubicata, le seguenti informazioni:
a) aerodromo o aviosuperficie di partenza;
b) coordinate geografiche (riferite a Greenwich) dell’aviosuperficie di
destinazione ovvero, se ciò non è possibile, località nella quale
l’aviosuperficie di destinazione è ubicata;
c) tipo, marche e nominativo dell’aeromobile;
d) ora prevista di decollo;
e) ora prevista di approdo;
f) autonomia dell’aeromobile;
g) nominativo del pilota responsabile del volo;
h) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;
i) tipo dell’eventuale attività aerea locale che sarà svolta
sull’aviosuperficie di destinazione;
l) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l’attività aerea
locale di cui alla lettera i) sull’aviosuperficie di destinazione.
L’annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti
rispetto all’ora prevista di decollo deve essere immediatamente
comunicato dal pilota agli enti ATS di cui al comma precedente.
Non è più previsto il termine minimo di 48 ore di anticipo per
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pianificare il trasferimento su un’aviosuperficie. In proposito è da
ripetere quanto già detto in merito all’art. 13 del D.M. 1971, riguardo al
dovere di avvertire le Autorità di P.S.: ove non ci sia un Commissariato, o
si avverte il Sindaco del Comune entro la cui giurisdizione ricade
l’impianto oppure e non appare improprio la locale stazione dei C.C.
Infine è stato soppresso il termine massimo di 7 giorni di permanenza
sull’aviosuperficie (art. 15 D.M. 27.12.1971) sulla quale è stato
pianificato il trasferimento
art. 13. Il pilota responsabile di un volo di trasferimento su di
un’aviosuperficie deve, al più presto possibile, dopo l’approdo, utilizzando
i mezzi di comunicazione più rapidi disponibili, trasmettere una notifica
di arrivo all’ente ATS competente sull’aviosuperficie di destinazione.
Se il pilota è a conoscenza della inadeguatezza dei sistemi di
comunicazione disponibili sull’aviosuperficie di destinazione, prima
dell’approdo, o comunque in tempi più ravvicinati possibili a quello
dell’avvicinamento finale, egli deve trasmettere la notifica all’ente ATS
competente, ovvero a qualsiasi ente ATS con cui sia possibile il contatto
radio, con richiesta di inoltro all’ente ATS competente.
La notifica di arrivo deve comprendere le seguenti informazioni:
a) tipo, marche e nominativo dell’aeromobile;
b) aerodromo o aviosuperficie di partenza;
c) aviosuperficie di arrivo;
d) orario di arrivo.
Il pilota che, per la mancata comunicazione della notifica di arrivo
all’ente ATS competente, provochi l’entrata in allarme ingiustificato del
servizio di ricerca e salvataggio sarà tenuto a rimborsare allo Stato tutte
le spese sostenute in conseguenza dell’allarme ingiustificato.
Come la rinuncia ad un volo già pianificato deve essere comunicata
entro 60 minuti dall’ora prevista di decollo, così bisogna comunicare
all’ente ATS della circoscrizione ove ricade l’aviosuperficie di arrivo la
chiusura del volo, o direttamente (via radio, telefono, fax) oppure facendo
ponte con un altro ente ATS, pena provocare l’allarme del S.A.R.,
soccorso aereo, da addebitare eventualmente al malcapitato pilota per un
costo orario di alcuni milioni di lire.
Trasporto pubblico
art. 14. È consentito il trasporto pubblico passeggeri sulle aviosuperfici
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nel rispetto delle disposizioni tecnico operative vigenti ed in conformità
alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d’impiego
dell’aeromobile. La documentazione d’impiego deve contenere le
disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle
operazioni di volo su aviosuperfici.
Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilità del
direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre
l’effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle aviosuperfici di
prevista utilizzazione.
art. 15. È consentito il trasporto pubblico passeggeri a mezzo velivoli su
aviosuperfici, limitatamente alle aviosuperfici non in pendenza munite di
segnaletica, nelle ore diurne ed in condizioni meteo non inferiori a quelle
minime prescritte dalle regole del volo a vista. Le aviosuperfici devono,
inoltre, possedere almeno i requisiti di cui all’allegato 2 e possono essere
utilizzate per il trasporto pubblico passeggeri previa verifica tecnico
operativa del Ministero dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione
civile.
Il Ministero dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione civile, si
riserva di richiedere, in funzione delle caratteristiche orografiche,
meteorologiche e di traffico, l’adozione di un collegamento bilaterale
T/B/T, e/o l’adozione di particolari procedure operative.
All’atto della verifica tecnico operativa la D.G.A.C. determina le
seguenti distanze di pista:
a) corsa disponibile per il decollo;
b) distanza disponibile per il decollo;
c) distanza disponibile per l’accelerazione-arresto;
d) distanza disponibile per l’atterraggio.
Pertanto è necessario che sia disponibile il rilievo degli ostacoli
interessanti le direzioni di approdo secondo quanto specificato nella
tabella allegato 3.
Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o
ghiaccio sulla pista.
L’esercente, nella documentazione d’impiego deve riportare anche le
tabelle, i grafici o i coefficienti di variazione delle prestazioni dei velivoli
per operazioni su pista erbosa o su idrosuperfici.
Scorrendo questi articoli filtra, attraverso varie disposizioni, il
suggerimento del legislatore di una fattispecie di aviosuperficie
“similaeroporto privato”. Qui si giunge al prescrivere che
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nell’aviosuperficie gestita e non in pendenza si può svolgere attività di
T.P.P., trasporto pubblico passeggeri, nel rispetto dei requisiti richiesti e
descritti nell’allegato 2, che vedremo. È richiesta anche una verifica
tecnico-operativa preliminare sulle caratteristiche dei velivoli impiegati,
degli ostacoli che interessano l’area, ecc.
art. 16. È consentito il trasporto pubblico passeggeri con elicotteri sulle
aviosuperfici.
Durante l’attività di volo con elicotteri su aviosuperfici non munite di
segnaletica sarà cura dell’esercente provvedere che l’aviosuperficie sia
mantenuta sgombra dall’eventuale presenza di persone, mezzi, ecc., che
sia indicata la direzione del vento e che l’elicottero sia assistito nelle
manovre di decollo e approdo.
Dal secondo comma di questo articolo si evince che gli elicotteri
possono effettuare T.P.P. anche su aviosuperfici prive di segnaletica e, in
tal caso, la responsabilità del volo, in ogni sua fase, è dell’esercente
dell’aeromobile.
Requisiti dei piloti per l’impiego di velivoli su aviosuperfici
art. 17. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in
pendenza deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile in corso di
validità e dell’abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
b) aver svolto almeno 120 ore di attività di volo su velivoli; ai fini del
computo delle 120 ore sono valutate le ore di volo effettuate su alianti o
motoalianti fino ad un massimo di 30;
c) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi
novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell’aviosuperficie.
Nel caso di impiego velivoli per il trasporto pubblico si applicano i
titoli e l’esperienza di volo richiesti dalle vigenti disposizioni, fatto salvo
quanto previsto al punto c).
2° Cambiamento radicale
“Già lo sentimmo venire nel vento d’agosto/nelle piogge torrenziali di
settembre…” , diceva il poeta, “era l’autunno”. Noi sentimmo arrivare
nell’art. 11 di questo D.M. (decisione maldestra?) l’esagerata fiducia,
espressa nella lettera b) di questo art. 17 con cui si ritengono sufficienti
120 ore, di cui 30 anche con aliante o motoaliante, per operare su
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aviosuperfici non in pendenza, tra le quali rientrano naturalmente anche
quelle non gestite. Questa sembra proprio un’iperbole della c.d.
liberalizzazione: vale proprio spendere la disdicevole parola
“DEREGULATION”. Il legislatore, che fino ad ora era andato,
giustamente, con i piedi e le mani di piombo, si è infine lasciato andare.
Vedremo inoltre che quasi simultaneamente viene “liberalizzata” anche
la dichiarazione di esperienza annuale per i piloti attraverso
l’autocertificazione, mettendo piloti, già mediamente poco allenati, in
condizione di fornire garanzie di efficienza non proprio ottimali.
Comunque, il pilota che intende recarsi su un’aviosuperficie deve aver
effettuato “almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta
giorni….”.Altrettanto è richiesto ai piloti di velivoli per T.P.P.
Non basta per mettersi la coscienza a posto.
art. 18. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici in
pendenza deve:
a) essere in possesso dell’abilitazione all’uso delle aviosuperfici in
pendenza (Ap);
b) essere in possesso dell’abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
c) aver effettuato, almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi
novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell’aviosuperficie.
Per le aviosuperfici in pendenza restano, per fortuna, le abilitazioni. Si
noti che l’iniziale indicante la pendenza ritorna, come nel D.M. ’71,
minuscola, mentre, negli artt. 2, 3 del presente decreto le iniziali erano
divenute maiuscole: non sappiamo se sia un refuso, ma sigle del genere
non lo ammettono. Per parte mia sono perché le lettere siano tutte in
carattere maiuscolo, semplificando le cose e rendendole più chiare.
art. 19. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo
innevato o ghiacciato deve:
a) essere in possesso dell’abilitazione all’uso delle aviosuperfici a fondo
innevato o ghiacciato;
b) essere in possesso dell’abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
c) avere effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta
giorni anteriori alla data di utilizzazione dell’aviosuperficie.
art. 20. I corsi per il conseguimento delle abilitazioni
a) all’uso delle aviosuperfici in pendenza;
b) l’uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
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c) svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in
pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, devono essere effettuati
presso scuole di pilotaggio ai sensi dell’art. 4, lettera c), del decreto
ministeriale 18 giugno 1981, e successive modificazioni.
I programmi teorico-pratici ed i requisiti per il conseguimento delle
suddette abilitazioni sono fissati negli allegati 4, 5,6.
L’organizzazione della scuola di pilotaggio ed i criteri per lo
svolgimento dei corsi di istruzione di cui ai punti a), b), c) sono stabiliti
dal Ministero dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione civile.
Requisiti dei piloti per impiego di elicotteri su aviosuperfici
art. 21. Il pilota che intende impiegare elicotteri sulle aviosuperfici
deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero
in corso di validità e dell’abilitazione al tipo di elicottero impiegato;
b) avere un’attività di volo su elicottero di almeno 130 ore;
c) aver effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi
novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell’elisuperficie.
Qualora l’impiego dell’elicottero avvenga su aviosuperfici ubicate ad
altitudine superiore a 1.500 metri oppure su elisuperfici in terrazza,
l’attività di volo di cui al punto b) è elevato a 500 ore.
Nel caso di impiego elicotteri per il trasporto pubblico si applicano i
titoli e l’esperienza di volo richiesti dalle vigenti disposizioni, fatto salvo
quanto previsto al punto c).
art. 22. Il pilota che intende impiegare elicotteri in attività notturna
sulle aviosuperfici deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero
in corso di validità e dell’abilitazione al tipo di elicottero impiegato;
b) essere in possesso della qualificazione I.F.R. in corso di validità;
c) avere un’attività di volo su elicottero di almeno 300 ore, di cui
almeno 10 svolte in attività notturna;
d) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi in volo
notturno negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione
dell’aviosuperficie.
Qualora l’impiego dell’elicottero avvenga su aviosuperfici ubicate ad
altitudine superiore a 1.500 m oppure su elisuperfici in terrazza, l’attività
di volo di cui al punto c), è elevata a 500 ore, di cui almeno 50 svolte in
attività notturna.
Nel caso di impiego elicotteri per il trasporto pubblico si applicano i
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requisiti dell’equipaggio stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Il pilota comandante del volo deve, comunque, avere effettuato l’attività
di cui al punto d).
Il pilota che per la prima volta intende svolgere attività notturna su
una elisuperficie in terrazza deve avere effettuato almeno un approdo e un
decollo sulla medesima durante le ore diurne.
La montagna continua a resistere alla liberalizzazione anche per
quanto riguarda gli elicotteri. Il pilota di tali velivoli che intende
atterrare su un’elisuperficie ubicata ad oltre 1500 metri s.l.m. o su
terrazza, deve aver effettuato almeno 500 ore di volo.
Convalida delle abilitazioni conseguite all’estero
art. 23. Le abilitazioni all’uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a
fondo innevato o ghiacciato, rilasciate da un Paese membro
dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.),
possono essere convalidate – se riconosciute corrispondenti a quelle
indicate nel presente decreto – mediante autorizzazione temporanea
rilasciata dal Ministero dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione
civile.
La durata degli atti di convalida non può comunque superare il
periodo di validità dei titoli conseguiti all’estero.
Tale limitazione non si applica a coloro che sono titolari di brevettolicenza di pilota civile di velivolo rilasciato dal Ministero dei trasporti –
Direzione generale dell’aviazione civile.
Disposizione transitoria
art. 24. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
siano in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 17, lettere c) e d), del
decreto ministeriale 27 dicembre 1971 hanno diritto di ottenere
l’abilitazione all’uso delle aviosuperfici in pendenza.
Nel caso di cui sopra, se l’interessato ha effettuato almeno cinquanta
decolli e cinquanta approdi su diverse aviosuperfici a fondo innevato o
ghiacciato, il Ministero dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione
civile, può rilasciare al suddetto anche l’abilitazione all’uso delle
aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato.
Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano
titolari della qualifica di istruttore di pilotaggio a doppio comando su
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aviosuperfici in pendenza di cui all’art. 25 del decreto ministeriale 27
dicembre 1971 hanno diritto di ottenere le abilitazioni di istruttore di
velivolo su aviosuperfici in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato.
Le relative istanze devono essere presentate entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Disposizioni finali
art. 25. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al
personale militare, di polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in attività d’istituto.
__________________
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D. M. 2 APRILE 1990, N. 121 (1).
Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio
negli eliporti
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 1990, n. 117.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930;
Visto l’annesso 14 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944
relativa all’aviazione civile internazionale;
Visto il doc. 9137-AN898 e il doc. 9261-AN903 dell’I.C.A.O.;
Considerato che l’emanazione della normativa internazionale sugli
eliporti non è prevista entro tempi brevi e che occorre, quindi, disciplinare
in via provvisoria, ai fini della sicurezza, il servizio antincendi negli
eliporti;
Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell’adunanza generale del
21 dicembre 1989;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri
con nota n. 45267/3405/B/96 del 9 marzo 1990;

EMANA
Il seguente regolamento:
Ambito di applicazione del presente decreto
art. 1. – 1. Le presenti disposizioni hanno lo scopo di determinare i
livelli di protezione antincendio negli eliporti civili ai fini della
salvaguardia della vita umana e della conservazione dei beni.
Classificazione antincendi degli eliporti
art. 2. – 1. Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di
sostanze estinguenti e delle relative dotazioni che devono essere
disponibili negli eliporti, gli stessi sono suddivisi secondo le classi
antincendio, identificate nella tabella A allegata al presente decreto e
determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell’elicottero più
lungo che utilizza l’eliporto, qualunque sia la frequenza dei suoi
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movimenti.
2. Qualora si prevedano dei periodi durante i quali l’eliporto sarà
utilizzato esclusivamente da elicotteri più piccoli, la classe antincendio
dell’eliporto stesso può essere ricondotta a quella corrispondente
all’elicottero più grande che, secondo le revisioni, dovrà utilizzare
l’eliporto in detti periodi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
elisuperfici (2).
(2) Per l’applicabilità delle norme di cui al presente articolo vedi l’art. 7, D.L. 4
ottobre 1996, n. 517.

Eliporti a livello del suolo
art. 3. – 1. Per tali eliporti le quantità minime di sostanze estinguenti
nonché le relative portate minime sono stabilite nella allegata tabella B.
2. Gli estinguenti per gli eliporti al livello del suolo dovranno essere
disponibili su idoneo automezzo attrezzato avente trazione integrale,
differenziale con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e di
velocità massima tali da poter consentire un tempo di risposta non
superiore a due minuti, in condizioni ottimali di visibilità e di stato della
superficie, su tutta l’area eliportuale e su quelle immediatamente esterne
relative ai sentieri di avvicinamento.
3. Qualora i sentieri di avvicinamento insistano su aree non praticabili
da automezzi, l’automezzo attrezzato può essere sostituito, in relazione
all’agente estinguente principale, da un impianto fisso di pari potenzialità
e tale da garantire le stesse prestazioni su tutta l’area da proteggere.
4. Per gli eliporti a livello dei suolo è possibile sostituire in tutto o in
parte la quantità di acqua destinata alla produzione della schiuma con
gli agenti complementari previsti dalla tabella B purché sia adottata
l’equivalenza di 1 kg di agente chimico in polvere o di halon, ogni 0,66
litri di acqua per la produzione di schiuma filmante o fluoroproteinica.
5. Quando un eliporto è situato nell’ambito di un aeroporto non è
necessario istituire altri servizi di soccorso oltre quelli esistenti purché il
livello di protezione sia riferito ai valori più alti tra quelli corrispondenti
alle classi antincendi dell’eliporto e dell’aeroporto e purché il tempo di
risposta sull’eliporto non superi i due minuti laddove s’intende per tempo
di risposta quello che passa tra la chiamata ricevuta dal servizio di
soccorso e antincendi e l’arrivo del primo veicolo antincendi sul luogo
dell’incidente.
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6. Gli eliporti a livello del suolo devono essere collegati con la rete
viaria esterna in modo da consentire l’accesso di mezzi di soccorso di
qualsiasi tipo. Essi devono altresì essere dotati di idonee apparecchiature
per la chiamata diretta dei servizi di soccorso nelle situazioni
d’emergenza.

Eliporti sopra elevati
art. 4. – 1. Per gli eliporti sopraelevati, cioè eliporti situati su una
struttura fissa o galleggiante, le quantità minime di sostanze estinguenti
nonché le relative portate minime sono stabilite nella allegata tabella C.
2. Per gli eliporti sopraelevati non è consentita la sostituzione
dell’acqua per la produzione di schiuma con agenti complementari.
3. Per gli eliporti sopraelevati le quantità di acqua specificate nella
tabella C possono non essere immagazzinate sulla piattaforma di
manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze,
delle condotte di acqua capaci di erogare la portata richiesta con
pressione atta a garantire sia la formazione della schiuma sia le gittate in
relazione alle dimensioni della piattaforma.
4. Negli eliporti sopraelevati il sistema antincendi a schiuma deve
prevedere almeno due monitors, opportunamente disposti, ciascuno in
grado, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell’altro o degli
altri monitors esistenti, di poter erogare da solo l’agente estinguente
necessario su ogni parte della piattaforma e in qualsiasi condizione di
tempo compatibile con la operatività degli elicotteri in uso. È preferibile
che i monitors possano essere manovrati a distanza da due luoghi vicini
alla piattaforma e di facile accesso.
5. Negli eliporti sopraelevati galleggianti o su piattafomna marina,
costruiti dopo l’entrata in vigore delle presenti norme, i monitors di cui al
punto precedente devono essere almeno tre e situati in differenti punti in
maniera tale da garantire l’applicazione della schiuma su tutta la
piattaforma in qualsiasi condizione di tempo compatibile con la
operatività degli elicotteri in uso, se detti eliporti sono esistenti può
applicarsi il precedente punto 4.
6. Negli eliporti sopraelevati il servizio antincendi e di soccorso deve
essere sempre pronto ad intervenire quando sono in corso manovre di
elicotteri pertanto il tempo di risposta deve considerarsi nullo.
7. Per i ponti di volo esistenti, costruiti su piattaforme marine fisse
saltuariamente presidiate e senza stazione di rifornimento, qualora già
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provvisti di impianto antincendio twin-agent (schiuma-polvere) ne è
consentito l’uso purché siano rispettate le quantità, qualità e portate di
agenti estinguenti stabilite nella allegata tabella D.
Personale
art. 5. – 1. Il personale addetto al servizio antincendi negli eliporti
dovrà essere numericamente congruo al suo espletamento fermo restando
che non potrà scendere al di sotto di due unità per gli eliporti di classe H1, e di classe H-2 e di quattro unità per gli eliporti di classe H-3; la
presenza di tale personale non è richiesta, limitatamente al primo
atterraggio ed all’ultimo decollo, nelle piattaforme marine fisse
abitualmente non presidiate nel caso di effettiva assenza di personale a
bordo di esse.
2. Il personale addetto al servizio antincendi negli eliporti deve
possedere l’apposita abilitazione rilasciata ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 6 aprile 1981),
riferito al relativo eliporto e dove, per gli eliporti galleggianti o su
piattaforma marina, la D.C.A. è sostituita dalla capitaneria di porto.
Equipaggiamento e scorta
art. 6. – 1. L’equipaggiamento d’emergenza oltre a quanto previsto
dalla tabella 6.5 del doc. 9261-AN/903 ed. 1985 dell’I.C.A.O. dovrà
comprendere anche una tuta di avvicinamento al fuoco completa di guanti
e di elmetto con visiera atermica.
2. Negli eliporti, oltre ai quantitativi minimi di agenti estinguenti
previsti dal presente decreto, deve essere presente una scorta degli stessi
agenti pari al 200% della dotazione minima; quando i quantitativi di
agenti estinguenti scendono il di sotto dei valori minimi prescritti dalle
relative tabelle, l’eliporto non può considerarsi operativo salvo situazioni
di emergenza.
Infrastrutture e rifornimento
art. 7. – 1. Le infrastrutture nell’area eliportuale e gli impianti per il
rifornimento e la manutenzione devono avere i requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa antincendi vigente.
2. Durante il rifornimento degli elicotteri non sono ammessi passeggeri
a bordo.
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Definizioni finali
art. 8. – 1. Sono applicabili anche agli eliporti le disposizioni dell’art. 3
della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
2. Gli eliporti esistenti sono tenuti ad adeguare il proprio servizio
antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e
comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omettono le tabelle)

D. L. 4 OTTOBRE 1996, N. 517 (1).
Interventi nel settore dei trasporti.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1996, n. 234 e convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1996, n. 611 (Gazz. Uff. 5 dicembre
1996, n. 285). I commi 2 e 3 dello stesso art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del D.L. 12 aprile 1996, n. 199, del D.L. 14 giugno 1996, n.
320, e del D.L. 5 agosto 1996, n. 410. Restano, altresì, validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
D.L. 29 dicembre 1995, n. 557, del D.L. 26 febbraio 1996, n. 86, e del D.L. 26 aprile
1996, n. 221.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione.
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare gli
interventi di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, per
l’installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata
in sede propria a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della
mobilità e delle condizioni ambientali delle città metropolitane e dei
centri urbani, nonché il potenziamento e l’ammodernamento delle reti
ferroviarie di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,
n.910, per la relativa interconnessione con il trasporto urbano; Ritenuta,
altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del
concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui
all’articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti
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indicati nell’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione
degli enti in gestione commissariale governativa.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 1996.
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto-legge:
[Del presente decreto si riporta solo l’art. 7 in quanto relativo alla
materia di cui si tratta].
Disposizioni in materia di elisuperfici
art. 7. – 1. In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alla
disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui
all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle
elisuperfici a livello del suolo.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1990, n.121,
continuano ad applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonché a quelle a
livello del suolo nelle quali si svolgono attività di trasporto pubblico
passeggeri di linea, a quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle
comunque destinate ad attività sanitarie e di soccorso.
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LEGGI COMUNITARIE
L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146 (1).
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alla Comunità Europea – Legge Comunitaria 1993 (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52, S.O.
(2) Vedi Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 17
febbraio 1996, n. 40/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 24 luglio 1996, n.
190/E, emanata da:Ministero delle finanze; Circ. 14 novembre 1996, n. 29, emanata da:
Ministero per i beni culturali e ambientali.

[Della presente legge si riporta il solo art. 15 in quanto inerente alla
materia di cui si tratta].

Liberalizzazione dei voli intercomunitari
art. 15. [1. Gli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri
della Comunità europea senza scalo intermedio possono atterrare o
decollare da aeroporti non doganali, purché gli occupanti siano in
possesso di documenti validi per l’espatrio; di tale circostanza è fatta
menzione nel piano di volo] (3).
3) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.

L. 6 FEBBRAIO 1996, N. 52 (1).
Disposizioni
per
l’adempimento
di
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità
Comunitaria 1994 (2).

obblighi
Europea

derivanti
– Legge

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.
(2) Vedi Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, emanata da: Ministero delle finanze.

[Della presente legge si riporta il solo art. 13 in quanto inerente alla
materia di cui si tratta].

182

Capitolo quarto

Adeguamento alla normativa europea di norme
disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili,
la navigazione aerea, l’esercizio di imprese di lavoro aereo
e le scuole di pilotaggio

art. 13. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi
valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche
opportune o necessarie, in conformità dei princìpi e criteri direttivi di cui
al presente articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del
regime di proprietà degli aeromobili, della navigazione aerea,
dell’esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio,
dell’assunzione e dell’impiego di personale, comprese le disposizioni del
codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea
approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio
1934, n. 331 (16), del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411 (14), nonché le altre norme
legislative comunque rilevanti in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle
esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti
dell’Unione europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto
agli altri Stati membri, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell’Unione
europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che
il termine straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche,
a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano
membri dell’Unione europea. Equiparazione altresì del domicilio e della
residenza in altri Stati membri dell’Unione europea al domicilio ed alla
residenza in Italia;
b) possibilità per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea,
compresi i cittadini italiani, di ottenere l’iscrizione presso albi e registri
italiani e di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i
titoli aeronautici, professionali e di studio validi per l’iscrizione e
l’esercizio delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati
membri dell’Unione europea che li hanno rilasciati;
c) modificazione dei requisiti di nazionalità richiesti per l’iscrizione nel
registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell’Aero Club
d’Italia degli aeromobili, consentendo l’iscrizione degli aeromobili che
appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuridiche, alle
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società ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell’Unione europea. Possibilità di cancellazione dai registri degli
aeromobili che si intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro
dell’Unione europea;
d) facoltà per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 752 del codice della
navigazione, l’iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili
dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all’articolo 776 del
predetto codice abbiano l’effettiva disponibilità ancorché non ne siano
proprietarie, trasferendo sulla società che ha l’effettiva disponibilità
dell’aeromobile gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762
dello stesso codice pongono a carico del proprietario;
e) possibilità di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro
Stato membro dell’Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico
passeggeri, scuola;
f) facoltà di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in
Italia assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con
imprese autorizzate dalla competente autorità aeronautica di uno Stato
membro dell’Unione europea;
g) trasposizione nel codice della navigazione della norma di cui
all’articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (17), equiparando agli
aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;
h) facoltà di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di un
aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente,
all’estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di
enti ed autorità italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che
riceve la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione
nell’apposito registro;
i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in
funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la
duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non
indispensabili, nonché attribuendo competenza esclusiva ai singoli
ministri per l’emanazione e modificazione di disposizioni tecnicoesecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica
l’azione amministrativa;
l) possibilità di produrre, in luogo di documenti, dichiarazioni giusta il
disposto dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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L. 24 APRILE 1998, N. 128 (1).
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 1995-1997 (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104, S.O.
(2) Vedi Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze.

[Della presente legge si riporta il solo art. 22 in quanto inerente alla
materia di cui si tratta].
Adeguamento alla normativa dell’unione europea di norme
disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili,
la navigazione aerea, l’esercizio di imprese di lavoro aereo
e le scuole di pilotaggio

art. 22. – 1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione, il termine “straniero” è riferito a persone fisiche, persone
giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri
dell’Unione europea.
2. Modifica l’art. 737 del codice della navigazione.
3. Sostituisce l’art. 751 del codice della navigazione.
4. Sostituisce l’art. 752 del codice della navigazione.
5. Modifica il primo comma dell’art. 758 del codice della navigazione.
6. Modifica la lett. d) ed aggiunge le lett. b-bis) e b-ter) al comma primo
dell’art. 762 del codice della navigazione.
7. Modifica il secondo comma dell’art. 777 del codice della navigazione.
8. Modifica i commi primo e secondo dell’art. 798 del codice della
navigazione.
9. Aggiunge un comma all’art. 788 del codice della navigazione.
10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di
pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si
applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.
11. Aggiunge un comma all’art. 800 del codice della navigazione.
12. Aggiunge un comma all’art. 805 del codice della navigazione.
13. È abrogato l’articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
14. Modifica l’art. 848, primo comma, del codice della navigazione.
15. Modifica il secondo comma dell’art. 159 del regolamento per la
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navigazione aerea, approvato con R.D. 11 gennaio 1925, n. 356.
16. Nell’articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331,
dopo le parole: “cittadini italiani”, sono inserite le seguenti: “o di altro
Stato membro dell’Unione europea”.
17. Nell’articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n.
331, e successive modificazioni, le parole: “sia straniero. Detto personale”
sono sostituite dalle seguenti: “non abbia la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea. In ogni caso, il personale”.
18. Nell’articolo 13 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo
le parole: “cittadini italiani”, sono inserite le seguenti: “o di altro Stato
membro dell’Unione europea”; al numero 2, le parole: “in uno dei comuni
della Repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Unione europea”.
19. Aggiunge un comma all’art. 30, D.P.R. 1° settembre 1967, n. 1411.
20. L’articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo
1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404.

V

… ULTRALEGGÈRE
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DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (V.D.S.)

La legge sulle aviosuperfici, era stata oggetto di lunghe discussioni e
riflessione attenta, come dimostrano: l’anno della proposta di legge, il
1965, la pubblicazione della legge quadro dopo ben tre anni, il 2 aprile
1968, l’emanazione della norma attuativa il 27 dicembre 1971,
dettagliata e fin troppo scrupolosa, tanto che a tratti si percepisce una
formulazione equivoca, volta quasi a frenare l’intento di liberalizzazione
della legge che, guarda caso, dovrà aspettare altri sei mesi per essere
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (28 giugno 1972 n. 164).
Invece la legge sul Volo da Diporto o Sportivo viene promulgata il 25
marzo 1985 e in sei giorni, e questo non è un caso, viene pubblicata il 1°
di aprile, come si legge poco sotto. Se gli anni Settanta furono gli anni di
piombo, gli anni Ottanta furono certamente gli anni d’oro.
Di seguito riporto il testo delle leggi, limitando al minimo il commento.
Pubblicare ogni norma inerente il V.D.S., comparsa nella Gazzetta
Ufficiale, rappresenta un contributo, se non alla storia del diritto,
certamente a quella del costume italiano.

L. 25 MARZO 1985, N. 106 (1).
Disciplina del volo da diportoo sportivo.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1985, n. 78.

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
art. 1. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo,
sempreché compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla presente
legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell’articolo 743 del codice
della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati
nell’allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni
vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e
le integrazioni da apportare all’allegato annesso alla presente legge, che si
rendano necessarie in relazione all’evoluzione della tecnica e alla
sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
art. 2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:
all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere
attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui
all’articolo 1, primo comma;
all’attività preparatoria per l’uso degli stessi apparecchi; alle norme di
circolazione e di sicurezza;
all’obbligo dell’assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con Decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti (2).
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il
Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di
natura temporanea all’attività di volo da diporto o sportivo mediante gli
apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di
sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.
(2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404.

art. 3. Il Ministero dei trasporti si avvale dell’Aero Club d’Italia per
quanto attiene allo svolgimento dell’attività preparatoria per l’uso degli
apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione
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relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall’Aero Club d’Italia per l’espletamento delle
funzioni di cui al comma precedente sono soggette all’approvazione del
Ministero dei trasporti.
art. 4. (3) Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge o del
regolamento di cui all’articolo 2 in materia di accertamento della idoneità
psico-fisica e dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui
all’articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per
danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all’articolo 17 della
predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.
(3) Questo articolo è stato abrogato dall’art 22, comma 20 della legge 27 aprile 1998
n 128, legge comunitaria 1995/1997.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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ALLEGATO (4)
Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo
Struttura monoposto di peso proprio non superiore a chilogrammi
trenta, ovvero a chilogrammi quaranta se provvista di motore ausiliario
di potenza comunque non superiore a cinque HP.
(4) Allegato sostituito dal D.M. 27 settembre 1985 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1985, n.
251) e poi dal D.M. 19 novembre 1991 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1991, n. 304).

L’iter delle leggi che sanano la posizione delle tante macchine volanti,
che ormai imperversano per aria da molti anni, sembra dispiegarsi con
premeditata programmazione e cadenza prestabilita.
Con un testo piccolo piccolo questa legge, mutuando un termine,
“diporto”, usato nel turismo marinaresco, etichetta gli apparecchi che non
superino i 30, 40 chili e non usino un motore di potenza superiore a 5 HP,
stabilendo altresì che questi non siano assoggettati alle norme del Codice
della navigazione aerea.
Con quattro articoli e men che due paginette si contemplano anche le
sanzioni, invero risibili, per eventuali inosservanze alla normativa: da 50
a 400.000 per il mancato accertamento di idoneità psico-fisica; da 200 a
800.000 per non aver stipulato un contratto assicurativo, da 500.000 e
2.000.000 per inosservanza alle regole del traffico aereo.
La mano vellutata del legislatore sorprende se confrontata, per
tornare al nostro già fatto confronto, con la sanzione prevista dalla legge
27 dicembre 1971 per un’infrazione non proprio grave rispetto a quelle
citate, come il trasferimento su un’aviosuperficie senza il rispetto
integrale delle procedure di pianificazione del volo, che è sanzionata con
la sospensione dal diritto di atterrare sulle aviosuperfici da 6 a 24 mesi,
e, in secondo tempo, con il decadimento dell’abilitazione. Se si parlasse,
in relazione ad un pilota di aeromobile, di inosservanza di visita medica e
omessa assicurazione (il ché è quasi impossibile, dati i rigidi controlli) o
infrazioni alle regole del traffico, le pene sarebbero ben altre!
Sembra che chi ha pensato, proposto e ottenuto di promulgare
la legge V.D.S., tema di rappresentare ai conduttori un mondo di
regole, proprio per ignorare le quali essi avrebbero inventato un
modo alternativo di volare.
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D. M. 27 SETTEMBRE 1985.
Modificazioni all’allegato annesso alla Legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
IL MINISTERO DEI TRASPORTI
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l’istituzione
dell’Ispettorato generale dell’aviazione civile;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale l’Ispettorato
generale dell’aviazione generale ha assunto la denominazione di Direzione
generale dell’aviazione civile;
Visto l’art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Considerata la necessità di modificare ed integrare l’allegato annesso
alla citata legge 25 marzo 1985, n. 106, in considerazione della evoluzione
della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo
da diporto o sportivo;
Considerata altresì la necessità di prevedere, ai fini dello svolgimento
della prescritta attività preparatoria, l’utilizzazione degli apparecchi a
struttura biposto;
DECRETA
Il testo dell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, è
sostituito dal seguente:
“Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo
1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore
a kg 70.
2) Struttura biposto, priva di motore, destinata esclusivamente
all’attività preparatoria, di peso non superiore a kg 70.
3) Struttura monoposto, provvista di motore, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) peso proprio non superiore a kg 115 senza carburante e senza
eventuali cinture e/o bretelle di sicurezza, paracadute, impianto
estinzione incendio e strumentazione di bordo. Senza carburante e con tali
equipaggiamenti istallati, il peso proprio non deve superare kg 130. In
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ogni caso sono esclusi dal calcolo del peso proprio gli impianti sci o
galleggianti;
b) velocità massima in volo orizzontale, a piena potenza, non superiore
a 102 km/h (55 nodi);
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 45 km/h (24 nodi);
d) capacità di serbatoio carburante non superiore a 20 litri.
4) Struttura biposto, provvista di motore, destinata esclusivamente
all’attività preparatoria, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso proprio, senza carburante, non superiore a kg 150;
b) velocità massima in volo orizzontale, a piena potenza, non superiore
a 102 km/h (55 nodi);
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 50 km/h (27 nodi);
d) capacità del serbatoio carburante non superiore a 20 litri”.
Roma, addì 27 settembre 1985
Il Ministro: SIGNORILE
Come si era premeditato con la “leggina – leggiona” 106/85, con
cronometrica previsione, la norma di attuazione viene alla luce dopo sei
mesi.
Comincia la marcia dei V.D.S. verso la loro futura obesità : in sei mesi
il loro peso passa da 30 a 70 chili per quelli privi di motore; per i
motorizzati passa dai 40 ai 115 chilogrammi. Quanto alle potenze
impiegate, non se ne parla più; dunque non sappiamo se ci si debba
attenere al limite dei 5HP già previsti nel testo originario dell’allegato,
oppure, se ci debba ritenere liberi di scegliere, cosa che d’altronde
risulterebbe dal silenzio osservato in merito dalla legge.

D.P.R. 5 AGOSTO 1988, N. 404 (1).
Regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 1988, n. 215.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
Visto l’art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484,
relativo all’uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
EMANA

il seguente decreto:

Capo I
Prescrizioni generali
art. 1. Responsabilità per la condotta dei voli
1. Il pilota, oltre che all’osservanza delle norme di legge e di
regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell’inizio
del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa
svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche,
della efficienza dell’apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del
proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e
conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non
risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.
art. 2. Obbligo del casco protettivo
1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo
rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere
omologato con le modalità stabilite dall’allegato 1 al decreto del Ministro
dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento
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ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato
dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, e in data 19 ottobre 1987,
n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987.
2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati,
rispettivamente, nell’art. 2, secondo comma, e nell’art. 1 dei decreti del
Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 1986 (2).
(2) Articolo sostituito dall’art. 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 (Gazz. Uff. 26 giugno
1993, n. 148).

art. 3. Uso delle aree per decollo e atterraggio
1. Il decollo e l’atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area
idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell’area e fatti
salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e
militari.
2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od
aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica
autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente,
rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti
organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari,
anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e
su specifica richiesta in base alla normativa vigente.
art. 4. Limiti alle operazioni di volo
1. Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva
autorizzata secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge 29 maggio
1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio
nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro
chilometri dai confini dello Stato (3).
(3) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.

art. 5. Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore
1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere
muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere
colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. L’identificazione avviene a cura dell’Aero Club d’Italia, a seguito di
presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei
seguenti documenti in duplice copia:
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a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e dal basso;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della
conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato
annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive modificazioni. La
dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura
dell’apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore,
potenza del motore, peso effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni
(larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in
centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio e/o del motore ove trattasi
di prodotti industriali, colorazione dell’apparecchio. Dovrà inoltre essere
riportata l’identità della compagnia assicuratrice.
3. L’Aero Club d’Italia, verificata la regolarità della prescritta
documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad
una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di
identificazione. L’Aero Club d’Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le
caratteristiche obiettive dello stesso.
4. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale
figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo
stabile sull’apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore le
singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte,
ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni
minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell’ala.
5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l’opposizione
della targa metallica.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono
essere sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo
all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero Club d’Italia. In
caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le
stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla
struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2,
lettera b).
9. L’Aero Club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione
qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge
25 marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia più rispondente alle
caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella
modifica dell’allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì
qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per
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effetto di modificazioni dell’apparecchio (4).
(4) Articolo sostituito dall’art. 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 (Gazz. Uff. 26 giugno
1993, n. 148).

Capo II
Norme di circolazione e di sicurezza
art. 6. Conduzione dei voli
1. L’attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall’alba
al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di
visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno
sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di
traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è consentita fino ad
un’altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata
rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a
distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km
dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il
limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite
si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed
assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del
traffico aereo, zone di traffico aeroportuale che non sono controllate,
nonché le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica
autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorità, civili e
militari (5).
(5) Articolo sostituito dall’art. 3, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 (Gazz.
Uff. 26 giugno 1993, n. 148).
art. 7. Voli in prossimità di altri apparecchi
1. È fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri
apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.
art. 8. Precedenze
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1. Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla
stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una
virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi
di collisione.
2.Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa
quota verso la medesima posizione, l’apparecchio che ha l’altro sulla sua
destra deve dare la precedenza.
3. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli
aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la
precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.
art. 9. Sorpasso
1. Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto degli stessi non
è consentito se non a quote o distanze tali da non compromettere la libertà
di manovra del sorpasso e per non creare rischi di collisione.
2. L’apparecchio sorpassante ha la precedenza sull’apparecchio
sorpassato. In nessun caso quest’ultimo deve effettuare manovre tali da
limitare la possibilità di circolazione del primo.
art. 10. Precedenza in atterraggio
1. Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in
atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l’atterraggio.
2. Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in
atterraggio.
3. Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una
medesima area per effettuarvi l’atterraggio, l’apparecchio a quota
superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
art. 11. Emanazione di restrizioni e divieti
1. I provvedimenti di cui all’art. 2, terzo comma, della legge 25 marzo
1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni
all’attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.
2. I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di
pubblica conoscenza a cura dell’Aero Club d’Italia mediante
comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.
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Capo III
Accertamento di idoneità per l’attività di volo
da diporto o sportivo

art. 12. Attestato di idoneità
1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o
sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità
rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di
esame relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero club d’Italia con le
modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti –
Direzione generale dell’aviazione civile.
3. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare il
certificato di idoneità psico–fisica di cui agli articoli seguenti, nonché il
nulla osta rilasciato dal questore della provincia di origine.
4. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza
deve essere annotata, a cura dell’Aero club d’Italia, nell’attestato di cui al
comma 1. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo certificato
per la convalida dell’attestato e per l’annotazione, sullo stesso, della
nuova scadenza.
5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato
d’idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del
quarantesimo anno di età (6).
(6) Articolo sostituito dall’art. 4, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 (Gazz. Uff. 26 giugno
1993, n. 148).

art. 13. Visita medica
1. Le visite mediche per la certificazione dell’idoneità al volo da diporto
o sportivo debbono essere effettuate prima dell’inizio dell’attività
preparatoria.
2. I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l’esercizio
dell’attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta
visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.
art. 14. Soggetti preposti alla certificazione dell’idoneità psico–fisica
1. L’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da
diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale
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dell’Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico
militare dell’A.M., da un medico specializzato in medicina dello sport,
ovvero in medicina aeronautica e spaziale.
art. 15. Requisiti psico-fisici minimi richiesti
1. I requisiti psico-fisici minimi richiesti per il rilascio del certificato di
idoneità, di cui all’art. 14, sono i seguenti:
a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche
con l’uso di lenti correttive. Verificandosi quest’ultima ipotesi, il certificato
dovrà farne menzione e l’uso delle lenti durante il volo si intenderà
obbligatorio;
b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
c) capacità di percepire i colori per trasparenza;
d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun
orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle
all’esaminatore;
e) funzione vestibolare normale;
f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l’esercizio
dell’attività di volo da diporto o sportivo.

Capo IV
Attività preparatoria e didattica
art. 16. Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità
1. L’attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento
dell’attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo
attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti
dall’Aero club d’Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest’ultimo
stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club
federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si
interessano di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero Club d’Italia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi preparatori la
copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori contro i danni da essi
riportati durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore
a lire 300 milioni per persona, ferme le regole generali concernenti
l’assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi (7).
(7) Così sostituito dall’art. 5, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 (Gazz. Uff. 26 giugno
1993, n. 148).
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art. 17. Ammissione ai corsi
1. Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell’attestato di
idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo i candidati
devono:
a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 16 ed avere l’assenso,
nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la Patria potestà;
b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.
art. 18. Programmi dei corsi
1. I programmi didattici dei corsi previsti dall’art. 17 sono costituiti da
lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.
2. I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura
dell’Aero club d’Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti
materie:
a) aerodinamica;
b) meteorologia;
c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da diporto o
sportivo;
d) tecnica di volo;
e) tecnica di decollo e di atterraggio;
f) operazione ed atterraggi di emergenza;
g) norme di circolazione e di sicurezza;
h) principi di legislazione aeronautica.
art. 19. Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo
1. L’attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da
diporto o sportivo è rilasciato dall’Aero club d’Italia a seguito del
superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero club d’Italia,
con modalità approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale
dell’aviazione civile.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 21 anni;
b) diploma di scuola media inferiore;
c) titolarità da almeno un anno dell’attestato di idoneità allo
svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo previsto dall’art. 16.
art. 20. Prove di esame per il conseguimento dell’attestato di istruttore
1. Le prove di esame per il conseguimento dell’attestato di istruttore di
volo da diporto o sportivo devono comprendere:
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a) prove pratiche di volo;
b) prove teoriche e pratiche a terra;
c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi
previsti per il rilascio dell’attestato di idoneità previsto dall’art. 16.

Capo V
Assicurazione
art. 21. Obbligo di assicurazione per danni a terzi
1. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di
motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti
dall’assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi
sulla superficie e a seguito di urto o collisione in volo.
2. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario
dell’apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso
personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad
accertarsi che l’obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere
alla copertura assicurativa.
3. L’Aero club d’Italia, su richiesta di chi si dichiari danneggiato,
provvederà a fornire l’informazione relativa all’idoneità della compagnia
assicuratrice dell’apparecchio danneggiante (8).
(8) Articolo sostituito dall’art. 6, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 (Gazz. Uff. 26 giugno
1993, n. 148).

art. 22. Requisiti della copertura assicurativa
1. Affinché si possa considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21 il
contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:
1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300
milioni per persona e lire 150 milioni per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con
mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall’assicurato ed
eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la
possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a
richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti
del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che prevedano
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l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la
possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato, nella misura e
nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferiore a mesi sei;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto
diverso dall’assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti
di parentela, professionali e simili (9).
(9) Articolo sostituito dall’art. 7, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 (Gazz. Uff. 26 giugno
1993, n. 148).

art. 23. Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni
1. Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli
apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver
luogo se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione
per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i
danni arrecati alle persone ed alle cose.
2. Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione
obbligatoria degli apparecchi.
art. 24. Norme transitorie e finali
1. Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque per un
periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l’Aero
Club d’Italia procederà all’attribuzione dei certificati di idoneità al volo
da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno
stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero
dei trasporti – Direzione generale dell’aviazione civile.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 settembre 1988
Atti di governo, registro n. 76, foglio n. 7
– “Visto l’art. 87 della Costituzione” (non era necessario ricordare che
il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti)
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– “Visto il Codice della navigazione”, sarebbe stato più corretto dire
“ignorato il Codice della Navigazione”
– “Visto il D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484, relativo all’uso dello spazio
aereo nazionale” (!!), “Udito il parere del Consiglio di Stato”, “Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22
luglio 1988 (decreto in limine feriarum), “Sulla proposta del Ministro dei
trasporti”: “EMANA”…
È un rullare di tamburi, per una norma di attuazione che riconosce ai
conduttori di apparecchi una maturità commisurata al pressapochismo
della disciplina di cui al titolo della legge.
Il conduttore è responsabile del controllo dell’efficienza della
macchina, del controllo del proprio stato di salute (norma ippocratica) e
del proprio addestramento, art. 1. Egli autocertifica la conformità della
propria macchina alle caratteristiche prescritte, art. 5. Egli denuncia le
eventuali modifiche apportate alla macchina, art.5 n. 8. Di contro,
l’Aeroclub d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione (che
surrogherebbe un certificato di navigabilità) ove l’apparecchio non abbia
più i requisiti di legge, art. 5 n. 9.
Avete mai visto che uno apporti una modifica in violazione di una
norma e poi la segnali all’Ente che tale norma ha emesso? Io dico che se è
il regolamento tecnico dei V.D.S., seppure sia molto stringato, fosse fatto
rispettare da un funzionario di formazione R.A.I. si vedrebbero più
apparecchi a terra che in volo).
Una vera chicca è poi l’articolo 11 Emanazione di restrizioni e divieti
che devono essere “adeguatamente resi pubblici a cura dell’Aero club
d’Italia…”. Vi figurate se dei militari, riescono a fare giungere, tramite
certi canali, a un deltaplanista che decolla dall’aia di un podere, la
notizia che domani verranno svolte nella zona x operazioni y…! Quando
accade che a venti chilometri da un aeroporto l’artiglieria, p.e., svolga
esercitazioni di tiro a lunga gittata, i cui proiettili vanno oltre le quote
normalmente usate dall’aviazione leggera, e nessuno avverte il vicino
aeroporto…
Qualche altro rilievo, qua e là. L’ art. 12, Attestato di idoneità, valido
per due anni, senza limite di età; art. 17, Ammissione ai corsi, senza che
sia prevista nessuna informativa di P.G. o presentazione di certificato di
carichi pendenti, come se un ultraleggero non fosse idoneo, come altri
mezzi leggeri, a cagionare danni imprevedibili; capo V, Assicurazione,
ritengo sia tutto da discutere, in quanto gli aeromobili, parte integrante
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dell’Aviazione civile, sono ormai assurti a rischio sociale, ossia a quel
patrimonio di rischi che la società accetta alla voce “Progresso” , mentre
gli apparecchi non rientrano certamente in tale categoria: osservazioni
già fatte.
IL PESO DEGLI
CHILOGRAMMI

APPARECCHI

GIUNGE

A

450

E

500

D.M. 19 NOVEMBRE 1991.
Modificazioni ed integrazioni all’allegato annesso alla Legge 25 marzo
1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente
le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l’istituzione
dell’Ispettorato generale dell’aviazione civile;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale l’Ispettorato
generale dell’aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione
generale dell’aviazione civile;
Visto l’art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Considerata la necessità di operare l’adeguamento alle normative
internazionali, anche in considerazione delle proposte attualmente allo
studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un
sensibile aumento di peso per i velivoli ammessi a gareggiare nella
categoria “Ultraleggeri”;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle
“Modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente
la disciplina del volo da diporto o sportivo”;
Considerata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto
ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione dell’evoluzione della
tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da
diporto o sportivo;
Considerata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto
ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione dell’evoluzione della
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tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da
diporto o sportivo;

Decreta:
Il testo dell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale
risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo
alle “Modificazioni dell’allegato alla legge del 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”, è sostituito dal
seguente:
“Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo
1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore
a kg 80.
2) Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a
kg 100.
Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di
sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.
3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti
caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300;
b) peso massimo al decollo non superiore a kg 330 per mezzi anfibi ed
idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.
4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti
caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450;
b) peso massimo al decollo non superiore a kg 500 per mezzi anfibi ed
idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.
5) L’attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non
ricompresa nell’attività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo,
ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che
sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
È altresì consentito l’uso degli apparecchi biposto con passeggero a
bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
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b) una attività di almeno 30 ore come responsabile ai comandi, da
comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il
superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con
un istruttore esaminatore qualificato dell’Aero club d’Italia;
c) brevetto o licenza, in corso di validità, di piloti di aeromobile, aliante
o elicottero”.
Roma, 19 novembre 1991
Il Ministro: BERTINI

D.P.R. 28 APRILE 1993, N. 207.
Regolamento recante modificazioni al Decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della Legge 25 marzo
1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo
da diporto o sportivo;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19
novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre
1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e
concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o
sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484,
relativo all’uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale
del 25 giugno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
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EMANA
Il seguente regolamento:
art. 1. – L’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
“art. 2 (Obbligo del casco protettivo). – 1. Durante il volo è obbligatorio
indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all’attività.”.

art. 2. – 1. L’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
“art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di
motore). – 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono
essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono
essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di
motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto
dall’Aero club d’Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate
le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la
specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono annotati in
ordine cronologico gli atti di cessione dell’apparecchio.
3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di
presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei
seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti
ad identificare il modello dell’apparecchio indipendentemente dalla
colorazione che potrà essere modificata;
b) dichiarazione del proprietario, autentificata nelle forme di legge,
della conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte
dall’allegato annesse alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come
successivamente modificato. La dichiarazione dovrà contenere le seguenti
indicazioni: struttura dell’apparecchio (monoposto o biposto), potenza del
motore, peso effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza,
massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta
costruttrice dell’apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti
industriali.
4. L’Aero club d’Italia, verificata la regolarità della prescritta
documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad
una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di
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identificazione. L’Aero club d’Italia può comunque accertare la conformità
tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche
obiettive dello stesso.
5. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale
figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo
stabile sull’apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa
devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o
viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore
dell’ala.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono
sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo
all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero club d’Italia. In
caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha obbligo di denunciare, con le
stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla
struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3,
lettera b).
9. L’Aero club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione
qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge
25 marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia più rispondente alle
caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella
modifica dell’allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì
qualora la corrispondenza delle caratteristiche stabilite venga meno per
effetto di modificazioni dell’apparecchio.”.
art. 3. – 1. L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
“art. 6 (Conduzione dei velivoli). – 1. L’attività di volo da diporto o
sportivo può essere condotta da l’alba al tramonto, fuori dalle nubi o in
condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo
riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale
presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è consentita fino ad un
altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata
rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a
distanza di sicurezza dagli ostacoli e in ogni caso non inferiore ai 5 km
dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il
limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite
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si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro della difesa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centro abitati, degli agglomerati di case ed
assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti
militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni
ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di
dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di
liquidi in volo. È altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade
statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario,
potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del
traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate,
nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di
specifica autorizzazione, rilasciata da parte del Ministero dei trasporti –
Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della
difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le
domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque
essere inviate all’Aero club d’Italia e quindi, se ritenute ammissibili,
trasmesse da questo alla Direzione generale dell’aviazione civile,
competente per la valutazione finale e l’eventuale rilascio
dell’autorizzazione.
6. È vietato portare a bordo degli apparecchi per il volo da diporto o
sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione
e di rilevamento di ogni specie, eccettuo quelli costituenti la
strumentazione autorizzata di bordo.”.
art. 4. – 1. L’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
“art. 12 (Attestato di idoneità). – 1. Per essere ammessi di attività di
volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di
idoneità rilasciato dall’Aero club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di
esame relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero club d’Italia con le
modalità dallo stesso stabilite e approvate dal Ministero dei trasporti –
Direzione generale dell’aviazione civile.
3. Possono aspirare al rilascio dell’attestato di cui al primo comma i
cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di
uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di
stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.
4. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare il
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certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il
nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che
valuterà l’inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela
dell’ordine e della sicurezza della Stato.
5. Il certificato di idoneità fisica ha valore per due anni; la sua
scadenza deve essere annotata, a cura dell’Aero club d’Italia, nell’attestato
di cui al comma 1. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo
certificato per la convalida dell’attestato e per l’annotazione, sullo stesso,
della nuova scadenza.
6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato di
idoneità psico-fisica ha valore per un anno a partire dal compimento del
quarantunesimo anno di età.
7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendono praticare l’attività
di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in
possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla
FAI per il tramite dell’Aero club nazionale di appartenenza, o di altro
attestato abilitante all’attività di volo diporto o sportivo rilasciato
dall’autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto
dall’Ae.C.I. Gli stessi devono inoltre essere muniti del nulla osta del
questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni
aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del
presente decreto.”.
art. 5. – 1. L’art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
“art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità).
– 1. L’attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento
dell’attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo
attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti
dall’Aero club d’Italia, secondo le modalità e i criteri da quest’ultimo
stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club
federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si
interessano di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero club ’Italia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi preparatori la
copertura assicurativa della scuola per danni provocati e riportati dagli
allievi e istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non
inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le
regole generali concernenti l’assicurazione della responsabilità civile per
danni a terzi.”.
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art. 6. – 1. L’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
“art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi). – 1. I praticanti la
disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono
essere coperti dall’assicurazione della responsabilità civile per danni
prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o collisione in volo.
2. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di
motore non possono essere messi in circolazione se non siano coperti
dall’assicurazione civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a
seguito di urto o collisione in volo.
3. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario
dell’apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso
personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad
accertarsi che l’obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere
alla copertura assicurativa.”.
art. 7. – 1. L’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1988, è sostituito dal seguente:
“art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). – 1. Affinché si possa
ritenere adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21 il contratto di assicurazione
deve rispondere ai seguenti requisiti:
1) massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1
miliardo per persona e lire 1 miliardi per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con
mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall’assicurato ed
eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la
possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicurazione di risarcire il danneggiato, a richiesta di
costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al danneggiato, nei limiti del
massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano
l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la
possibile rivalsa dell’assicuratore sull’assicurato, nella misura e nelle
ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferiore a mesi 6;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto
diverso dall’assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti
di parentela, professionali e simili.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscritto nella
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raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque aspetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
TASINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 53

IL DPR “MODIFICATIVO”
Non sembra il caso, dopo quanto già detto sulla “ratio” della leggemadre 106/85, maramaldeggiare chiosando punto per punto questi sette
articoli “modificativi” con i loro paragrafi. Basti, p. e., rimarcare quanto
segue:
Contiene, p. e., art. 3 punto 2, la già segnalata precisazione che le
quote massime vanno misurate sul rilievo più alto nel raggio di 3
chilometri; l’art. 3 punto 4 vieta il sorvolo delle autostrade, delle strade
statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario,
potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale (si tenga presente
che una quantità di piste, dove sono, in permanenza, ricoverati in hangar
apparecchi, sorge lungo strade e anche autostrade. ecc…).
Dell’assicurazione abbiamo già parlato. Ci è sfuggito dove sia
indicata la quota minima a cui possono volare gli apparecchi.
Anche in questo caso, come per le potenze massime dei motori,
vige soltanto il silenzio: suprema discrezione delle leggi italiane!

Il laboratorio a casa Melandri in via della Fiorenzuola a Sansepolcro.

1949 – Corso di aeromodellismo organizzato a Sansepolcro dall’Aeroclub di Arezzo – Da
sinistra: gli insegnanti e il padrone di casa Giovanni Melandri; gli allievi Livio Galardi,
Giampiero Del Bene, Attilio Brilli, Enzo Checcaglini, Paolo Buitoni (nascosto da una
fusoliera), Gianni Barolomei, Piero Chimenti, Piero Melandri; in alto Gian Luigi
Melandri (Gigi) e Giampiero Serra.

Roma. 14 ottobre 1956 – Gianni sta per salire sull’ S.M. 82 che dall’aeroporto di
Guidonia lo porterà su quello dell’Urbe per il primo lancio.

Rieti, luglio 1957 – Gianni si prepara a un volo sul Canguro.

Aeroporto di Arezzo – Gigi sull’FL3 I-ADOF.

Walter Rattichieri e il suo Fiat G-59, una leggenda e i nostri sogni.
Oggi, Gli hanno intitolato l’aviosuperficie di Pantalla (Todi), dove c’è ancora il P.92 con
cui volò negli ultimi anni.

Aeroporto di Arezzo, 1° luglio 1958 – Nella carlinga dello Stinson L. 5, Giannie Gigi,
Enzo seduto sulla ruota.

26 settembre 1958,ore 17,15, Gianni e l’F.L.3 I-ADOF passano sotto il ponte del Tevere
a Sansepolcro,Ponte H = cm.380 – F.L.3 H = cm. 260. A cento metri, sulla traiettoria di
uscita, c’erano un altro ponte + linea elettrica.

La torta con il ponte.

L’INCONTRO CON WALTER RATTICHIERI. Anni Settanta, aeroporto
di Foligno – Il M.llo Barbarossa scalda il motore del Gigetto (FIAT G-46)
I-AEHI mentre Gianni e Walter attendono per andare in volo.

Gigi sale sul T. 6.

Gigi istruttore sul T. 6.

Enzo e Gigi in pattuglia con i G. 59.

Enzo sul G. 91.

Anni 90, Aeroporto di Vergiate – Gianni in rullaggio con l’S.F. 260.

Anno 1995, Aeroporto di Forlì – Gianni sul Pitts di Aldo Valmori. A destra l’abitacolo.

… per me Cuneo è Levaldigi. E Levaldigi e il Monviso sono per me soltanto Luciano
Turotti… In quei giorni, da Levaldigi, telefonarono più volte a San Sepolcro, dovevo
andare a riprendere il Cap in Francia, ma io ero da un’altra parte… poi Luciano è
entrato fra buio e neve lassù a Roccanera, è tornato nel ventre del suo, del nostro
Monviso…ora sei da un’altra parte e io ancora da un’altra parte…ci ritroveremo
Luciano…

Aosta, 1998 – Grazie Cesare, per avermi insegnato questo modo di volare
straordinario.

Luglio 2000 – Gianni con Aldo sull’S.F. 260.
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Riepilogo
Ho principiato con una lettera questo discorso, che piano piano è
diventato libro, affermando di essermi mosso per legittima difesa, come
fanno d’altronde tutti gli animali: sapiens, meno sapiens, o sapiens
sapiens che si vogliano chiamare. A difendere me stesso, ma soprattutto
a difendere le buone ragioni degli aviatori, sarebbero dovuti bastare i
documenti che ho pubblicato e, non ultima, quella lettera inviata a
Ministeri e altri Enti (pp. 31-33).
Un’ulteriore riflessione mi ha spinto a incrinare la mia ottusangola
ignoranza del diritto aereo per cercare di mettermi fra i giuristi e gli
aviatori, rappresentando ai primi le reali esigenze di chi svolge l’attività
che essi dovrebbero regolamentare, ai secondi i motivi per cui si sia
giunti a tanti equivoci.
Ne è scaturito un racconto che parte da esperienze personali e si
estende a osservare la normativa che dovrebbe garantire il libero e
funzionale esercizio del volo, ma che invece presenta carenze e
contraddizioni di cui l’aviazione sta purtroppo pagando il conto.
Si è già detto che l’esercizio del volo ha estremizzato, fin dalla sua
nascita, i due termini fondamentali del diritto, l’impegno di massima
tutela delle libertà: dell’individuo, e della società in cui egli opera.
Anche le persone estranee all’attività aerea hanno accettato il rischio
di essere sorvolate e raggiunte ovunque, inserendolo fra le contropartite
da offrire al mito del progresso. Progresso in cui non rientra l’esercizio
del volo da diporto o sportivo, le cui capacità di progettare e di applicare
le tecnologie più avanzate non sono garantite da controlli tecnici e
giuridici adeguati.
Leggendo le leggi, si constata che il giurista e il legislatore non hanno
visto l’Aviazione dalla parte dell’aviatore, uomo in cerca di libertà, ma,
anzitutto, come mezzo commerciale e militare. Basta scorrere il Codice,
contare quei pochi articoli sugli aeromobili “da turismo”, considerando
poi lo sforzo con cui si è dovuto cercare, fra Codice e Regolamento, una
normativa a cui i piloti di aeroplani per uso privato possano riferirsi: il
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pilota privato è davvero privato di ogni elementare certezza giuridica.
C’è stato un Sessantotto anche per la nostra aviazione quando la legge
2 aprile 1968, n. 518 propose, con la liberalizzazione delle aree di
atterraggio, che gli aviatori conquistassero quell’antico diritto alla
libertà. Ma anche quel Sessantotto aviatorio non diede risultati migliori
di quello scoppiato nelle università e nelle piazze di mezza Europa, tanto
da vedersi avvilito nella decadenza della flotta degli aeromobili e
dell’addestramento dei piloti, mentre si sviluppava un volo con macchine
e piloti improvvisati, sostenuti da leggi senza alcun costrutto.
Possiamo datare la separazione fra le due epoche o fasi dell’aviazione
al marzo 1963, al tempo della legge 141 o, come l’ho già chiamata, a p. 42,
della “smilitarizzazione”.
L’attività dell’aviazione leggera, generale o “da turismo”, nel secondo
dopo-guerra vede i campi di fortuna ospitare gli Aero Club e in quei
terreni del demanio aeronautico sono dislocati un maresciallo dei servizi
come custode, un altro del ruolo tecnico in qualità di specialista addetto
alla manutenzione, un ex maresciallo o ex pilota come istruttore.
I tre “maresciallacci”, reduci da un’infausta ma selettiva esperienza
bellica, davano agli aeroporti, con la loro stessa presenza, un certo tipo di
disciplina e l’intera aeronautica vedeva in quell’Aviazione il vivaio di
futuri piloti militari, tanto che ai brevettati al disotto dei ventidue anni
venivano rimborsate quasi per intero le spese, sostenute per conseguire i
brevetti.
Fin dalla visita medica, con la temutissima centrifuga (oggi la fanno
solo i top-gun), a ciascuno erano richieste particolari attitudini, senza
distinguere se lassù ci sarebbe andato in borghese o in divisa. Sul campo
si proseguiva con il medesimo atteggiamento, fin dal primo volo. Il
“maresciallaccio” ripeteva che il babbo dà la vita e l’istruttore insegna a
conservarla. Poi ti metteva alla prova: se entro sei, massimo sette ore,
non eri in grado di decollare, ossia eseguire il primo volo da solista, ti
diceva che nella vita ci sono tanti altri mestieri oltre quello del volo.
Praticamente, avevi concluso l’esperienza. Ciò non toglieva che alcuni
continuassero a volare ugualmente, ma la selezione c’era e di brocchi per
aria ce ne andavano di meno.
La flotta per la scuola, oltre che i velivoli espressamente costruiti per
uso civile, F. L. 3 e M. B 308, ebbe lo Stinson L. 5 e il Macchi 416 (detto il
“democristiano”, per il carrello ammortizzato in due pezzi come fosse in
ginocchio), entrambi usati dall’Accademia di Nisida. Poi c’era qualche
P.148, più tardi addirittura l’addestratore caccia Fiat. G. 46,
ufficialmente riservato all’allenamento di ex piloti militari passati alla
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riserva.
Anche gli esaminatori erano militari o ex militari, e sui brevetti, sopra
la dicitura “Ministero dei trasporti”, compariva “Ministero della difesa”.
Con la legge 141 del 30 gennaio 1963, passate le consegne al Ministero
dei trasporti, cominciò il declino di quel mondo e di quel modo di pensare:
con il fondo dei pantaloni e le chiappe per volare, e la bussola e la ferrovia
per navigare.
Tuttavia, quando giunse la legge del 1968 sulle Aviosuperfici, c’erano
ancora quei “maresciallacci” che ripetevano sempre “l’aeroporto è
dovunque c’è un prato”, aggiungendo “del motore si può fare sempre a
meno, basta che non si rompa la cloche”. Purtroppo, la legge, divenuta
operante nel giugno del 1972, non prevedeva l’attività didattica sulle
Avio-superfici, di modo che i migliori istruttori “da prato” che si siano
mai avuti, non furono impiegati per quella che poteva essere la
fondazione autentica dell’Aviazione degli aviatori, gente capace e libera
di andarsene in giro in una vasta rete di piste per un paese come l’Italia,
adatto come pochi allo sviluppo di una tale attività.
Le aviosuperfici non riuscirono a svilupparsi poiché la flotta leggera
italiana era costituita al novanta per cento da quella degli Aereo Club e
la gran parte delle ore di volo erano dedicate all’attività didattica e al
mantenimento della validità del brevetto, dieci o dodici ore l’anno.
(Spesso volate negli ultimi giorni, prima della scandenza, o addirittura
“comprate”).
La legge 518/68 prevedeva che per svolgere attività sulle aviosuperfici
si ottenesse un’abilitazione, accessibile a piloti con un minimo di trecento
ore di volo. Ma la legge non indicava come e in quanto tempo queste ore
fossero state volate, così che potevano essere abilitati piloti magari fuori
allenamento e certamente inesperti di piste alternative all’aeroporto.
I vecchi “maresciallacci”, istruttori spartani, che avevano mandato i
loro allievi in giro anche senza radio, ma non per questo li avevano mai
accompagnati nei voli di trasferimento (come si fa oggi), sapevano bene la
differenza che correva fra l’aeroporto, magari a fondo erboso, e quei prati
detti avio-superfici.
In aeroporto, fosse anche l’ultimo ex campo di fortuna, c’era sempre
qualcuno che sorvegliava il pilota proporzionalmente alla sua capacità fin
da quando l’aeroplano usciva dall’hangar, domandandogli dove
intendesse andare, quanto tempo avrebbe impiegato, eccetera. Recandosi
su un altro prato-aeroporto il pilota trovava qualcuno ad attenderlo.
Negli anni Sessanta c’era ovunque una “biga” e qualcuno che t’imponeva
un circuito. Insomma, eri sempre sulle scale di casa.
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L’aviosuperficie cambiava concettualmente il tipo di volo. La sua
ubicazione poteva presentare problemi meteorologici a bassa quota molto
particolari, i punti di riferimento per un circuito non erano conosciuti e a
terra poteva capitare che non ci fosse nessuno con la radio, e, anche se
c’era, le sue indicazioni spesso non davano garanzie e quindi erano
inutili, se non pericolose.
Così la legge sulla liberalizzazione ebbe poca diffusione, per mancanza
di utenti delle piste, e sorsero poche aviosuperfici. Una delle prime, forse
la prima in assoluto in Italia, fu quella di Borgo San Lorenzo, il pratone
di Aldo Modi, dove egli, già esperto aviatore e conoscitore di aeroplani,
impiantò casa e officina.
Se avessero aggiunto un solo articolo a quella bella legge, prevedendo
che sulle aviosuperfici fosse svolta almeno l’attività didattica, i
“maresciallacci” avrebbero portato fin dalle prime sortite i loro allievi per
prati, formandoli a quegli avvicinamenti, atterraggi e decolli che
richiedono istinto. “Ti devi sentire le ali attaccate alle spalle per volare a
braccia aperte, come si faceva da bambini”, ripetevano i “maresciallacci”,
aggiungendo che poi tutto il resto lo avresti imparato, navigando con la
radio, il VOR e l’ADF, che arrivarono negli Aero Club di lì a poco.
Quella grande occasione fu perduta e gli anni Ottanta trovarono gli
Aero Club con qualche raro dinosauro sopravvissuto, i più giovani degli
ex piloti da caccia, classe 1920-22 (le colonne erano nate negli anni 191418), qualche loro allievo ex militare e la gran parte di estrazione civile,
cresciuta nello standard stelle e strisce american way. Nessuno si fidava
a mandare in giro piloti, ormai sempre meno selezionati e con poco e
discontinuo allenamento, sulle aviosuperfici. Così esse non crebbero, né
di numero e nemmeno nella mentalità di chi volava.
Gli Aereo Club si popolarono di istruttori che erano rispettabili e
capaci tassisti e non piloti di Formula uno, come lo erano i vecchi piloti di
caccia. E gli allievi dei tassisti cominciarono a frequentare gli aeroporti al
pari dei campi da golf o delle piste da sci, o uno specchio d’acqua dove
immergersi o scivolare col surf. Chi era cresciuto con la malattia del volo,
a testa in sù da quando faceva modellini, si trovò spiazzato e quasi si
sentì visto come guerrafondaio, per quella sua nostalgia dei velivoli di
concezione militare molto diversi da quelli sempre più somiglianti ad
automobili, con istruttori sempre più tassisti: libertà di volare zero.
Comparirono negli Aereo Club aeroplani più veloci, quadriposto a
carrello retrattile e discreta autonomia, per giungere meglio in Sardegna
invece che all’Elba o a Bastia. Alcuni andavano in Africa o a Capo Nord,
servendosi di impianti di radioguida e radioelettrici che li prendevano per
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mano.
Mentre le poche aviosuperfici erano praticamente inutilizzate, gli Aero
Club ebbero una boccata di ossigeno dall’Alitalia che inviò loro qualche
mandata di allievi a conseguire il brevetto di pilota privato. Ma ormai sia
l’aeronautica che l’aviazione commerciale stavano abbandonando
definitivamente i soci dei Club, popolo di hobbisti e dopolavoristi
Il 20 marzo 1985 fu approvata la famosa “ultraleggera”, legge n° 106,
sul volo da diporto o sportivo, pubblicata poi il 1° aprile. Macchine volanti
di ogni tipo riproposero un volo che abbiamo già definito all’antica, ma
solo di apparenza simile a quello dei pionieri. Deltaplani e ultraleggeri,
sprovvisti per legge di una ratio aeronautica (non essendo aeromobili),
potevano atterrare soltanto sulle aviosuperfici (essendo qualsiasi area
alternativa all’aeroporto, ai campi di fortuna e di volo,
aviosuperficie) che andarono così moltiplicandosi.
Nel 1988 la legge 518/68 fu riformulata, con un’ulteriore
liberalizzazione che addirittura abilitava i piloti ad operare sulle
aviosuperfici per il solo fatto di aver volato da responsabili a bordo un
centinaio di ore, fermo restando tuttavia il divieto di svolgere attività
didattica su dette aree. A guardar bene la lettera di quella legge, ci
sembra oggi un atto masochistico. Gli Aero Club, molto giustamente, non
ritennero di promuovere l’attività sulle aviosuperfici con i loro già non
nuovissimi, inadatti e scarsi aeromobili, tanto che, se le aviosuperfici si
svilupparono, allungando anche le piste, lo si deve ai proprietari di quegli
impianti, sorti più che mai per volontà degli ultraleggeristi che, dello
sviluppo delle piste, a loro inutile, fecero un punto di impegno e di
orgoglio personale.
Come è avvenuto anche nello sviluppo del traffico automobilistico, la
cosa è degenerata e per aria si sono lasciati andare tutti con
un’incoscienza da non scambiare con la passione e il geniale entusiasmo
dei pionieri. Si è diffusa la mentalità del dopolavoro e il cielo si è
trasformato in un campo di bocce in cui il sacrosanto principio di
garantire a tutti la libertà non è stato tenuto in alcun conto dalla famosa
legge 106/85.
I problemi sono venuti allo scoperto in questi anni novanta con il
disfacimento dell’aviazione generale a cui si è praticamente sostituita la
flotta degli ultraleggeri. Perfino ex costruttori di velivoli hanno
riproposto l’aeroplano travestito da ultraleggero, con una vasta gamma di
implicazioni sconvenienti sia sul piano tecnico che umano.
Gli ultraleggeristi, o vudiessini, sono vissuti per venti anni (1970-90)
con il complesso degli enne enne, affacciandosi anche sulle aviosuperfici
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come chi si sente guardato da bastardo o intruso. Poi hanno cominciato a
dare un proprio, ancorché molto improprio, nome a certe piste, “campo di
volo”, spargendo la diceria che quelle erano riservate ai loro apparecchi
ed interdette agli aeromobili.
L’ignoranza delle due belle leggi sulle aviosuperfici, redatte nel 196871 e nel 1988, accompagnata dalla maggiore diffusione della legge-burla
sul V. D. S del 1985, e susseguenti ininterrotti decreti, ha fatto il resto.
Negli ultimi anni i vudiessini, sostenuti dall’Aero Club d’Italia, si sono
rivelati in tutta la loro vera natura di replicanti o di cloni, avvilendo il
progetto di un’Aviazione degli Aviatori per cui erano nati apposta i
decreti sulle aviosuperfici.
Allo stato attuale la situazione è penosa. Qualche vecchio
sopravvissuto, che capisce quanto sia stata ingiusta l’operazione, si trova
davanti a uno stato di fatto a cui non sa come reagire. Gli istruttori che
ricordano cosa fosse il volo “da prato” sono ai limiti della pensione. I piloti
di quaranta o cinquanta anni di estrazione militare, che hanno nel
sangue il volo con l’elica e le capacità per farla girare bene, vivono
distrattamente il problema, mentre negli aero club i piloti “paramilitari”
che ancora ricordano cos’è l’Aviazione magari bofonchiano o si accendono
in discussioni, che restano al livello di quelle da bar dello sport.
In alto loco, nelle stanze della legge, si è rimasti a guardare non meno
che sui campi e le voci dei Gaeta e dei Franchi sembrano inascoltate.
Riepilogo del riepilogo. Si possono individuare cinque epoche
dell’aviazione italiana: dei pionieri (1909-1923); della prima legge (19231942); dell’aviazione leggera para-militare (1942-1963); del progetto
dell’aviazione mancata (1968-1988); del caos, ossia dal 1985 (anno del
pesce … d’aprile) ad oggi.
Prescindendo dalle Convenzioni internazionali che derivarono dalla
preoccupazione di proteggere lo spazio aereo nazionale, il primo codice
aereo italiano è il regio decreto legislativo del 2 agosto 1923 n. 2207
“Norme per la navigazione aerea” a cui fece seguito la norma
d’attuazione con il Regio decreto dell’11 gennaio 1925 n. 356 dal titolo
“Approvazione del regolamento per la navigazione aerea”.
Per quasi trent’anni si ebbe in Italia una buona norma, con l’aggiunta
di qualche decreto.
Nel 1941, con il R.D. “Codice della Navigazione” si varò una norma
sostitutiva del R.D. 20 gennaio 1923, n. 2207; poi, con ulteriori modifiche,
quel codice fu variato nel 1942 con R.D. del Codice della Navigazione n.
327 anno XX, pubblicato il 21 aprile, Natale di Roma.
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Sono passati quarantasette anni e il codice del 1942, sballottato in
mezzo a centinaia di decreti di vario tipo, rimane l’unico esistente mentre
si dibatte su di un regolamento che si ha l’impressione di voler surrogare
con leggi “passive” recepite dal cafarnao americaneuropeo.

LA CONFUSIONE LEGISLATIVA

Escludendo rompicapo come quello dell’incompatibilità esistente fra
gli artt. 1328 e 1329 cod. nav., cui si è accennato concludendo il capitolo
“Lèggere le léggi”, il nostro codice denuncia i propri limiti a partire dal
primo articolo che riguarda la navigazione in generale. Siamo forse
l’unico Paese a non disporre di una norma aerea a se stante, poiché essa è
stata vista sempre in relazione al concetto di trasporto che accomuna la
nave e l’aeromobile, mezzi affidati alla perizia e al buon senso di un’unica
persona, il Comandante, a cui si affidano a loro volta i passeggeri.
Questo indirizzo ha prodotto un corpo di leggi che si dichiara afferente
ad un codice speciale, e che invece sta al confine con il diritto comune a
cui spesso è costretto ad assoggettarsi. Ne discende un’ampia produzione
dottrinaria e una giurisprudenza variamente discordi: con oneri non lievi
per la Magistratura, chiamata a giudicare su fatti e situazioni sfociati in
contenziosi a volte addirittura bizzarri: nel codice della navigazione non
vuol navigare nessuno, anzi navigano in pochi e fanno il bello e il cattivo
tempo: da qui la mia improba impresa di reagire, infognandomi in queste
lettere limacciose e piene di tranelli, in qualcuno dei quali sarò cascato.
Serve un codice aereo a se stante, con una sezione specifica (non
“speciale”), sintetica e chiara, dedicata all’Aviazione, leggera, privata:
alla costruzione dei suoi velivoli e dei loro impianti a terra, aeroporti e
aviosuperfici.
Il volo con velivoli privati, di modeste dimensioni, a uno o più posti,
rappresenta l’Aviazione, poiché è speculare al desiderio di una libertà che
non ha niente di politico o demagogico: anzi una libertà fisica che cala in
ogni recesso dello spirito. Per ottenere una simile libertà bisogna redigere
e applicare una normativa leale, non disonesta, come d’altronde nell’ogni
dove della vita socializzata.
Domande. Com’è possibile far condividere gli impianti a terra e lo
spazio aereo agli aeromobili prodotti in serie e a quelli c.d. “di amatore”, e
ai travestiti da apparecchio? Com’è possibile sostenere ancora princìpi
che negano la ragione e la logica, e fatti che negano i presupposti della
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sicurezza della circolazione e del traffico aereo? E con che faccia si può
discutere di regole fra aviatori, mostrando ai “terzi sorvolati” la
confusione in cui nemmeno noi riusciamo a districarci?
Facciamoci i conti in tasca, senza peli sulla penna, come dovrebbero
fare gli aviatori: abbiamo tre discipline, una per gli aeromobili di
produzione; un’altra per quelli “di amatore”; un’altra ancora per i
travestiti da apparecchi. Di fatto, disponiamo di una sola disciplina,
quella per gli aeromibili di produzione, su cui si sfogano tutti i guasti di
una burocrazia che, nel settore aereo, certe volte sarebbe utile.
Osservazioni. La circolare n. 15 A del R.A.I. del 30 aprile 1998, che
annulla la precedente del 9-2-1976, sugli «Aeromobili di amatore» dice
che «Contrariamente al caso di aeromobili realizzati da ditte certificate» il
velivolo ultimato deve dimostrare «un comportamento in volo non
manifestamente pericoloso»: già tale espressione lascia manifestamente e
ovviamente interdetti. Ma c’è di più. Il certificato di navigabilità speciale
(CNS – diffidate sempre quando trovate la parola speciale), con cui
volano gli aeromobili di amatore (sottolineo il termine aeromobile) «è
subordinato anche alla preventiva installazione, in chiara vista degli
occupanti [si dice che il velivolo è capace di portare più persone], di una o
più targhette permanenti, con la seguente dicitura»:

QUESTO È UN AEROMOBILE DI AMATORE, LA SUA
RISPONDENZA AD UNO SPECIFICO REGOLAMENTO DI NAVIGABILITÀ NON È STATA DIMOSTRATA
Dunque, per gli amatori è sufficiente che il comportamento in volo del
loro aeromobile non sia «manifestamente pericoloso», sapendo che la
rispondenza a uno specifico regolamento di navigabilità «non è stata
dimostrata»: l’amatore (e chi con lui) che torna a terra indenne è un
fortunato e chi non si ritrova un velivolo di amatore sul tetto di casa è un
miracolato. Questo recita la bizzarra circolare, che forse sarebbe il caso di
rivedere.
Da ultimo, e non per la loro presenza sul nostro scenario, ci sono gli
apparecchi, quelli da diporto, gli ultraleggeri, i non aeromobili, quei
magici congegni che riescono a sollevarsi e spostarsi nell’aria senza
volare: agli U.L.M. e ai vudiessini abbiamo già dedicato molto spazio,
oltre al quinto capitolo di questo libro.
Per quanto riguarda gli impianti a terra, ossia le basi dei velivoli,
esiste diffusa la granitica confusione sui termini aeroporto, campo di
volo e aviosuperficie: mi auguro di aver contribuito, fin dalle prime
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pagine (per esempio a p. 46), a chiarire tali termini che, d’altronde, nei
decreti sulle aviosuperfici, trovavano già una buona definizione:
qualunque area non “aeroportuale”, dove possa operare una macchina
volante, è un’aviosuperficie.
Invece, evitando una corretta riflessione e una ragionevole
applicazione, si costruisce, si opera a terra e si naviga, infischiandosene
della legge.
Quasi tutte le grandi fabbriche hanno sospeso la costruzione di aerei
leggeri (aeromobili), l’attività delle piccole o medie aziende specializzate –
vedi p.e. General Avia – ristagna, mentre sorgono rigogliose e prolificano
come funghi le fabbriche di macchine volanti, contraddizione in termini.
È bravissimo chi riesce a stabilire il confine fra autocostruito, amatoriale
e quindi non commerciabile, con l’ultraleggero.
Dicevo all’inizio di “Prati e Nuvole”, nel paragrafo “Dal più pesante
dell’aria al più leggero dell’aeromobile” parlando dei pionieri «È tutto un
fermento di libera imprenditoria aviatoria»: si, è vero, ma eravamo negli
anni Dieci del Novecento. Ora, mi sembra – lo spappagalleggiano ogni
giorno – si sta entrando nel terzo millennio. E siamo rientrati in quel
clima, certamente con meno ingegno, con più disinvoltura, più leggi
scritte e più ancora disattese. E in molti costruiscono in cantina e
piazzano un marchingegno sull’aia che battezzano subito campo di volo,
poi sbocciano nel cielo velocissimi, liberi e noncuranti, alla faccia di quei
quattro barbogi che intanto, codici alla mano, vorrebbero rivendicare lo
Stato di diritto; e di quei quattro furboni che, Codice della navigazione
alla mano, navigano nell’engliding e in problemi di polizze assicurative,
fregandosene se i prati e le nuvole sono nel caos.
Torniamo a riflettere sulle leggi in generale: se a quelle formali si
aggiungono le altre sostanziali (i decreti), poi le ordinanze e, infine, le
circolari, e tutte queste, a partire dai decreti, sono pensate e attuate
come si è visto, che speranza abbiamo di trovare la libertà nell’esercizio
del volo?
Si è parlato sopra della costruzione dell’aeromobile e ci viene da
pensare che anche in questo settore esista un discreto equivoco fra
costruzione professionale, certificata (del tipo Piper, Cessna, Aermacchi,
eccetera); costruzione amatoriale; costruzione di apparecchi. Difatti la
figura del RAI che sorveglia le costruzioni amatoriali spiazza i non
addetti ai lavori e, nonostante le targhette di cui si è parlato, si tende a
pensare che tali velivoli siano pressoché identici agli aeromobili di
produzione. Invece la “costruzione amatoriale” sta entrando sullo
scenario aviatorio a fomentare un equivoco non dissimile da quello
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aviosuperficie-campo di volo, poiché si stanno perdendo le distinzioni fra
le norme, esistenti o inesistenti, che devono o dovrebbero differenziare la
costruzione dell’aeromobile, aeromobile di amatore, ultraleggero.
È tempo di meno leggi e più Legge, è tempo che tutti possano volare
con gli aeromobili, sia che si ritengano amatori o volatori, piloti,
conduttori: il cielo conosce solo aviatori. Lo dovrebbe tener presente il
Ministero, i sottostanti Uffici, il RAI. Lo pretenderebbero la ragione e il
diritto.
Dobbiamo constatare che il codice della navigazione aerea ha riservato
agli aviatori del lunedì (appellativo adatto a distinguerli dai piloti della
domenica) poca considerazione e nessuna tutela.
Le uniche norme chiare, anche se incomplete, a noi dedicate, restano
la legge 518/68, il D.M. 27 dicembre 1971 e il D.M.10 marzo 1988, a cui
è riservato il quarto capitolo “Le léggi leggère”.

ANALISI DELLA SITUAZIONE ODIERNA

Nonostante la irragionevole deregulation (offensiva dello spirito
dell’Aviazione e pericolosa fisicamente per l’incolumità dei piloti, dei
passeggeri e dei terzi sorvolati), sia stata denunciata da singoli operatori,
giuristi ed Enti preposti, l’allegra brigata continua la pantagruelica
bisboccia su prati e nuvole.
Certe piccole, ma circolanti pubblicazioni, stampate ad hoc, di
impronta meramente commerciale e barattiera, appoggiate e suffragate
da qualche Ente e da Associazioni, in stretta sinergia (il brutto termine
dei politicanti qui ci sta bene), stanno propagando ignoranza e
diseducazione, sul piano tecnico e giuridico.
Dilagano in Europa surrogati di corrette pubblicazioni aeronautiche,
quali le Air Publication (AP), in Italia i volumi dell’A. I. P. di cui si è già
parlato, e poi Jeppsen e Bottlang.
È dannoso permettere la diffusione di certi tipi di pubblicazione, i cui
redattori non si assumono la responsabilità dei dati forniti, dati che per
lo più vengono spediti dai proprietari e/o gestori dei vari impianti: con il
risultato che le piste si allungano e le percentuali di pendenza tendono a
diminuire!!.
Le piste vengono arbitrariamente distinte in aeroporti, aviosuperfici e
perfino campi di volo, in un’accozzaglia di termini che, “shakerati” e
serviti su carte patinate o di recupero, segnalano (senza accurato metodo
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di mappatura e di topografia) ostacoli di vario genere.
Certe guide hanno il pregio, come i vecchi gloriosi bedeker, di
segnalare luoghi poco conosciuti illustrandone le amenità e suggerendo
una buona locanda. Ma da qui a costituire una guida utile all’aviatore
passa la differenza fra l’Aviazione e il Bungee Jumping, ossia quel
simpatico gioco, che molti di noi saranno stati curiosi di provare,
legandosi ad un cavo elastico e gettandosi da un ponte fino a sfiorare
l’acqua del fiume, sottostante molte decine di metri.
A dispetto di quanto accade, l’Italia viene portata d’esempio – per
fortuna soltanto da alcuni – per la lungimiranza della L. 106/85
(qualcuno l’ha definita addirittura geniale) sul volo da diporto o sportivo,
a cui va ascritto il merito di aver provocato una riflessione sul destino
degli aeroplani ad uso privato, così ignorati e maltrattati dalle istituzioni,
da imporre una rivolta, quella appunto degli ultraleggeristi.
Se un gesto del genere, motivato ed encomiabile al suo palesarsi, sfocia
però in un sistema che, invece di risollevare l’aviazione, l’affonda
definitivamente, non lo si può indicare come frutto di genialità, ma
piuttosto dell’italica arte di arrangiarsi. Più che un popolo di navigatori,
siamo un popolo di briganti, e forse ha ragione Indro Montanelli:
gl’Italiani eleggono amministratori ladri perché altrimenti non vi
riconoscerebbero i loro simili.
Nessun Paese si è sognato di sottrarre le cose volanti alla nozione di
aeromobile, sicché tutti dipendono dall’aviazione civile, vedi l’Inghilterra,
dove un deltaplano, purché sia in grado di rispettare le dovute regole e
paghi la cospicua tassa di atterraggio, può recarsi anche all’aeroporto
internazionale di Heatrow.
Lasciamo stare il continente americano, che di guai ce ne ha combinati
anche troppi, e in molti, se non in tutti i settori della vita sociale.

GLI AVIATORI DEL LUNEDI
atto di una situazione aviatoria sgangherata, dovremmo cercare una
possibile soluzione.
Volare non è un hobby, anche quando lo si pratica con lo spirito di
ricrearsi. Il volo appartiene alla categoria delle attività molto
impegnative, dato che persino gli uccelli pagano un prezzo altissimo per
volare, dovendo nutrirsi di una quantità di cibo pari fino a tre volte il loro
peso. Ecco, solo se l’uomo sprigiona molta arroganza e superficialità,
american way, è possibile che progetti di volare da pilota della domenica,
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razza quest’ultima i cui numerosi esemplari hanno segnato il corso
discendente dell’Aviazione.
Detto questo, gli aviatori vogliono anzitutto, come tanti automobilisti,
poter viaggiare ogni giorno e quando loro piace o occorre, possibilmente
non soltanto quando il cielo è privo di ogni nuvoletta e la mancanza di
vento lo rende senza traccia di vita.
In questa prospettiva si potrà recuperare al volo autentico una
quantità di persone che oggi si servono di aeromobili leggeri o
ultraleggeri, considerando che la rivolta degli ultraleggeristi, come si è
già detto, ha avuto un senso perché basata su solide ragioni di lotta alla
scriteriata burocrazia tecnica e alla confusione giuridica.
CLASSIFICAZIONE DELLE MACCHINE E LICENZE DI PILOTAGGIO

Ognuno può costruire una macchina volante e conseguire l’idoneità al
pilotaggio, nel rispetto di quanto si è ormai ampiamente dibattuto sui
princìpi elementari del diritto, teso a tutelare la libertà individuale e
quella collettiva.
Naturalmente occorre distinguere in categorie le varie macchine,
mentre chiederei ai piloti una base comune minima di idoneità,
considerando che lassù quell’uomo è solo e non può fermarsi o accostare
in banchina in un momento, ove ne abbia necessità. Lassù non si può
scendere, dice giustamente la gente.
Il parapendio e il deltaplano senza motore sembrano i velivoli
elementari (non i VEL, che si vorrebbe costruire per confondere ancora di
più la cosa aviatoria), il cui controllo è più istintivo, come più prevedibile
il criterio con cui giungere ad abilitare i piloti. Escludendo le gare e le
performance da record, l’attività di queste macchine andrebbe localizzata
in opportune aree da segnalare nelle pubblicazioni ufficiali, con criterio
unificato, valido per ogni Paese.
Il paramotore, essendo in grado di navigare, spostandosi ben oltre
l’area circostante il decollo, presenta notevoli problemi nello stabilire un
coefficiente di sicurezza. Il motore deve essere certificato (buoni, non vi
spaventate, parleremo di come certificarlo) e, nel caso il pilota intenda
spostarsi oltre un certo raggio stabilito (diciamo 3 chilometri), dovrà
rispettare tutte le norme imposte agli aeromobili “veleggiatori”.
Il deltaplano a motore e l’aeroplano hanno le stesse teoriche possibilità
di navigazione, con la differenza che il primo ha ridottissime capacità
manovriere rispetto al secondo. In ogni caso li equiparerei sotto l’aspetto
base dei controlli sulla costruzione, della visita medica e dell’abilitazione
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al pilotaggio.
Tutti gli aeromobili ad uso privato, anziché rappresentare un lusso a
cui applicare un redditometro, dovrebbero essere visti, piuttosto che in
tale deviante ed irragionevole modo, anche come, seppur molto modesto,
strumento di alleggerimento del traffico stradale ormai giunto da tempo
più che al limite, e quindi sgravati di ogni tassa ed agevolati quanto
all’uso degli impianti a terra, compreso l’assistenza e il ricovero in
hangar. Qui sta al Ministero dei trasporti, sollecitato dall’ENAC, di
trovare un accordo con il competente dicastero delle finanze, magari
arrivando a opportuni stanziamenti da studiare.
Il capitale di esperienza dell’Aeronautica nel campo medico non
dovrebbe essere dissipato, aprendo in ogni regione un istituto o una
sezione all’interno di uno che si occupi di medicina dello sport. A tali
istituti dovrebbero essere inviati tutti coloro che vogliono volare, dal
paracadutista al parapendista, al pilota di deltaplano e di aeroplano.
Potrebbero distinguersi due tipi di visita, che abiliti per esempio alla
navigazione e all’acrobazia: la prima richiede un organismo normalmente
efficiente; la seconda quelle risorse fisiche particolari, indispensabili a chi
voglia sottoporsi alle sollecitazioni della disciplina acrobatica (a proposito
degli accertamenti sull’idoneità del pilota vedi a pp. 65-66 la nota in calce
alla navigazione da diporto).
Quanto agli aeromobili, lo Stato potrebbe demandare a ditte con base
sugli aeroporti e sulle aviosuperfici il controllo dell’efficienza dei velivoli
leggeri, da effettuarsi, a seconda dei tipi, con scadenze calendariali meno
frequenti, dando la responsabilità anche ai sodalizi e ai piloti proprietari
per la manutenzione intermedia, alle scadenze stabilite.
IlRAIpotrebbe avere nei rapporti con le ditte, pienamente
responsabilizzate, una funzione di consulenza tecnica e giuridica,
evitando lo stretto controllo burocratico. In parole semplici: l’ingegnere
del RAI non deve essere lo sbirro, al cui profilarsi anche un capo-controllo
trema o si raccomanda, ma un tecnico capace (veramente colto nella sua
vasta materia) di cui ci si possa fidare.
Tale discorso ha un valore nella prospettiva che qualsiasi macchina
volante “leggera” (inclusi apparecchi e aeromobili di amatore) rientri in
un’unica disciplina, contenuta in una sezione specifica (e non speciale) di
un futuro “Codice aereo”. La disciplina, da studiare con molta cura,
dovrebbe contemperare ragionevolmente le esigenze di tutti gli aviatori,
senza mai ignorare quelle dei terzi sorvolati.
Potremmo finalmente vedere profilarsi l’aviazione del terzo millennio,
o semplicemente l’Aviazione.
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Per le proprie prestazioni il RAI, che ha un capitale enorme di
conoscenza ed esperienza, dovrebbe ricevere compensi concordati su
tabelle discusse fra RAI e ENAC, favorendo al massimo le ditte e/o gli
esercenti proporzionalmente alla semplicità e alla limitatezza delle
prestazioni del mezzo interessato.

TRAFFICO E CIRCOLAZIONE AEREA
Non dulcis in fundo gli obblighi concernenti il traffico e la circolazione.
Se vogliamo che gli aviatori si sentano veramente liberi, come
nemmeno lo furono forse agli inizi (poiché l’unico progresso è nel senso
della conquista della libertà), senza provocare discriminazioni assurde e
altrettanto ingiuste limitazioni, dobbiamo dotare tutte le macchine che
vogliono, oltre che volare (un delta a motore può scegliere il regime della
zona ristretta e segnalata) anche navigare, di quattro strumenti comuni
a ogni aeromobile (e per aeromobile intendo, ovviamente ogni macchina
che salga nell’aria e vi si sposti):
Radio VHF;
ELT o localizzatore di posizione;
TRASPONDER;
TCAS o emettitore e ricevitore di segnali che indica la presenza di un
altro aeromobile nel raggio di 10 miglia e suggerisce l’immediata rotta di
scampo.
Anche nel caso della dotazione strumentale di bordo vanno calmierati i
prezzi, chiedendo, magari al Ministero della Difesa, di poter disporre del
TCAS, molto utile soprattutto nel rapporto fra i loro aeromobili e i nostri
leggeri. Non credo che il TCAS oggi rappresenti più uno strumento da
non diffondere, come d’altronde la semplicità del congegno elettronico
non obbligherebbe prezzi di acquisto e installazione inaccessibili.
Il poter disporre dei quattro sopraddetti strumenti permetterebbe a
qualunque pilota, con un deltaplano o con un velivolo ad alte prestazioni,
di volare in santa pace e sicurezza, operando indifferentemente sulle
aviosuperfici e sugli aeroporti, senza dover compilare alcun piano di volo,
andando dove più gli aggrada senza doverlo pianificare preventivamente,
girando per vallate e montagne a proprio piacimento.
Un tale traguardo, da porsi senza perdere tempo, è raggiungibile ed è
l’unico che possa salvare l’aviazione, o meglio condurla ad un livello che
non ha mai raggiunto.
Noi programmiamo di migrare su altri pianeti e non abbiamo ancora

230

Capitolo sesto

usato il mezzo aereo adeguatamente. Bisogna prendere atto di troppe
inspiegabili manchevolezze che ci hanno negato quell’aviazione che era
ed è ancora il risultato migliore del progresso tecnologico di tutta la
storia plurimillenaria.
Favoriamo lo sviluppo dell’aviazione – non della furbizia aerea – con
ogni mezzo, agevolando chi intende veramente volare, evitando di
trattare gli aviatori come degli snob che vogliono ad ogni costo mettersi al
di sopra delle teste degli altri. Sul punto, la flotta ultraleggera ha dato e
dà spesso una bella e giustificata lezione, poiché fra gli ultraleggeristi, ci
sono più aviatori che in mezzo ai piloti di aeromobili, e non deve certo
ricadere sugli ultraleggeristi la furbizia di una politica che è stata
condotta dall’alto.

GLI AVIOVAGHI
Mi sia perdonata l’arringa, una tirata che l’aviazione merita, in special
modo per le molteplici applicazioni che essa può avere. Una tirata che
meritava un catone migliore, ma io mi auguro che altri verranno e
diranno, e scriveranno o, meglio ancora, agiranno.
Intanto, da quando è stata approvata la legge sul volo a vista (VFR)
notturno, qualunque pilota preparato è in grado di estendere il potenziale
di un mezzo aereo di medie capacità, spostandosi senza dover considerare
sempre le effemeridi, le prime stelle che, comparendo in cielo, danno
trenta minuti circa per rientrare all’aeroporto previsto.
Con l’entrata in vigore della navigazione a vista di notte e un minimo
di attrezzature sulle aviosuperfici è ragionevole prevedere un incremento
dell’uso dell’aeroplano, con piloti che potranno spostarsi, se non proprio
come in automobile, almeno in maniera molto più soddisfacente per le
proprie esigenze. Si tratta di passare dalla mentalità del giretto turistico
o del viaggio sempre un po’ avventuroso ai limiti del buio, a un esercizio
dell’attività del volo che può far parte della vita quotidiana.
L’Italia ha già attualmente alcune centinaia di piste, mediamente di
quattrocento metri (la magione classica dell’agricoltura ottecentesca), in
cui sono stati trasformati i campi delle nostre vallate, i pianori in collina
e in montagna. Molte di queste aviosuperfici sono già il risultato di
allungamenti e altre si possono facilmente portare a ottocento o mille
metri. Non c’è vallata che non abbia il modo di disporre, con spese
relativamente modeste (insignificanti se riferite ai bilanci delle
amministrazioni pubbliche) di un’aviosuperficie agibile anche di notte. Se
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si considera l’orografia italiana, il più modesto aeroplano che oggi si può
costruire permette di volare da una vallata all’altra in pochi minuti,
evitando i passi le cui strade sono servite e servono per collegamenti
intermedi, spostamenti turistici, eccetera. Quante distruzioni e soldi si
sarebbero risparmiati in questo Paese solcato senza alcuna pietà da
orrendi viadotti, affettando montagne e riempiendo gole la cui bellezza
non sarà più recuperabile?
Un’aviosuperficie di mille metri, costituita da un solido manto erboso,
ben drenato, è agibile per un aeroplano da sei a quindici e più posti. Con
un velivolo del genere si possono collegare le nostre riviere all’entroterra,
soddisfacendo la domanda di tanti dei milioni di turisti che, per esempio,
d’estate vorrebbero interrompere, con un viaggetto di un paio di giorni,
un soggiorno di quindici sulla spiaggia. Lo stesso velivolo potrebbe
assicurare dei collegamenti giornalieri fra centri i cui residenti hanno
reciproci interessi. Va aggiunto il lavoro aereo che non è stato mai svolto
o lo è stato in modo insoddisfacente o spesso parziale e furtivo. Parlo
delle fotografie, dell’aerofotogrammetria, della pubblicità. A ciò vanno
aggiunti la promozione di raduni e manifestazioni sportive: il quarto
livello aeropoertuale?
L’elicottero, mezzo molto costoso, sia come base d’acquisto, sia per
manutenzione e per rapporto fra costo orario e ridotta capacità di carico,
dovrebbe essere messo a disposizione di ogni ospedale medio (da
ridimensionare per le enormi spese fisse non compensate dai servizi
professionali che è in grado di fornire). Con uno o due elicotteri, secondo
la grandezza del centro interessato, qualunque persona che avesse
bisogno di essere soccorsa adeguatamente disporrebbe nel giro di meno di
un’ora del luogo migliore dove essere curata.
Un altro tipo di impiego è quello che riguarda la sfera della protezione
civile, oggi affidata, per quanto concerne il mezzo aereo, ad un modesto
numero di professionisti e a un servizio regionale tenuto in piedi da
contratti con società private.
Ultimamente si è perfino parlato in modo molto superficiale di
collaborazione con associazioni che dispongono di ultraleggeri. In
proposito va ricordato che già molti anni fa vari Club offrirono di mettere
a disposizione alcuni dei loro piloti più esperti per avvistare, durante la
stagione del pericolo, l’insorgere di incendi. La proposta venne scartata,
con un’offesa al buon senso, poiché nessun pilota inviato da un luogo
all’altro, ad esempio da Milano ad Arezzo, potrà mai conoscere la zona
meglio di quelli del luogo. Probabilmente una scelta del genere (offerta
gratuita di prestazioni) non conveniva agli amministratori interessati –
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sorvoliamo l’argomento.
Infine, un tipo di impiego di cui non si è mai discusso, ma che sarebbe
stato attuale da molto tempo, è l’uso dell’aeroplano per fini didattici.
Quanti libri deve leggere un bambino, quante carte geografiche deve
vedere e quante spiegazioni ascoltare per rendersi conto di dove abita
veramente? Chi non vola non si rende mai conto fino in fondo che il
paese, a un’ora di automobile, che egli crede di poter raggiungere soltanto
girando a destra e sinistra per centinaia di volte, in realtà è soltanto là,
dritto davanti al suo naso, appena dietro la montagna.
Un’aula volante, con posti dotati di cuffia per ogni passeggero,
produrrebbe più in un’ora di quanto la stessa produce a terra, e in
maniera non persuasiva, in mesi di studio astratto. Non si è nel Duemila
e non si è stati nemmeno nel novecento, senza una visione aerea del
mondo, visione che è appunto la conquista forse più grande di ogni
tempo.
Non sarebbe il caso di togliere un po’ di ragnatele dai dicasteri
interessati e responsabili della scuola per instaurare una collaborazione
con il dicastero dei trasporti, rendendo operativa tale ipotesi? Non
sarebbe augurabile che anche il Ministero dell’ambiente e dei Beni
culturali, oltre che la Pubblica istruzione, desse un’idea ai ragazzi di ciò
che è accaduto in Italia e ciò che ancora si vorrebbe accadesse per opera
della speculazione selvaggia di cui l’Italia è preda inerme? Non sono certo
discorsi da Giulio Verne i miei, anzi sono progetti la cui ragionevolissima
attuazione è già in ritardo di almeno trent’anni.
Un tempo l’Areonautica (militare) organizzava corsi di cultura tenuti
sugli areoporti con soggiorno e voli gratuiti, per invogliare i ragazzi a un
futuro arruolamento. L’Aviazione (civile) di oggi non può fare altrettanto
per arruolare futuri cittadini? E la commissione per la revisione del
codice della navigazione (D.M. 13 ottobre 1995) non potrebbe promuovere
la redazione di un codice aereo che aprisse uno spiraglio agli aviatori e a
un’aviazione leggera unificata?

*Qualcuno avrà notato che la grafia del termine aviosuperfice (questa oggi la più
usata) è messa in copertina come avio-superficie, spezzando le due componenti e
inserendo nella seconda la lettera “i”. La lineetta rinvia al testo della legge 518/68,
quando comparve sulla Gazzetta Ufficiale. La “i”,della materna lingua latina, rispetta
il vocabolario e la grafia del testo delle leggi.
È voluta l’allusione a un bisogno di riformalizzazione delle norme (ritorno alla parte
sana delle origini), ma condivido anche l’esigenza di modifiche. Quindi accetto l’attuale
agglutinamento di “avio” e “superficie”. La “i” resta, anzi restano tante “i” : per
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mettervi i puntini.

Altoporto di Courchevel ituato a 1850slm. La pista è lunga 500 metri con una pendenza
del 20%. Il velivolo Dash Seven della De Havilland sta atterrando con grande maestria
e soddisfazione dei suoi cinquanta passeggeri (le due immagini sono tratte da “I monti
dal cielo” di Cesare Balbis, pp. 81 e 159, Ferrero Editore, 1990).

Altoporto Alpe d’Huez 1850 slm. Con adiacente campo di golf. Centro turistico invernle
molto rinomato della Savoia. Pista lunga 495 metri con una pendenza massima del
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16%.

Capitolo sesto

NOTA BIBLIOGRAFICA

Scorrendo le pagine in cianografica, da autorizzare per la
pubblicazione, mi accorgo che i difetti che avevo annunciato nel
preambolo superano le previsioni. Virgolette, parentesi, corsivi e neretti
sono innumerevoli e rivelano la mia nevrotica preoccupazione di non
tralasciare niente che potesse servire a far luce su un argomento ostico e
lontano dalla maggior parte delle persone, compreso gli aviatori. Così ho
peggiorato le cose.
Mi auguro che qualcuno, seppure contrariato per essere caduto nel
“tranello” della sovracoperta e delle illustrazioni, si sia almeno invogliato
ad approfondire certi problemi. A tale scopo, indico alcuni libri fra quelli
che ho nella mia sintetica biblioteca. Per coloro che sono estranei
all’ambiente, fornisco soltanto due titoli che riguardano il mondo del volo
e altri essenziali per chi volesse avvicinarsi al diritto della navigazione.
Tutti Piloti di Maurizio Majone, Longanesi 1970, sebbene ormai
difficile da trovare, sarebbe ideale per chi non si è mai affacciato
sull’argomento. Teoria del Volo di Rizzardo Trebbi, Aviabooks, più volte
ristampato, è il manuale di cui si servono coloro che vogliono conseguire
il brevetto di pilota privato di aeromobile in Italia.
Riguardo agli apparecchi e al c.d. VDS o Volo da Diporto o Sportivo, va
senza dubbio segnalato Il volo di Guido Medici, Mursia 1988, il cui
sottotitolo “Dodici modi diversi per volare” ne spiega bene l’indirizzo e i
contenuti. Ancora di Rizzardo Trebbi è Il Volo Ultraleggero, Aviabooks
1992. Veramente importanti per inquadrare giuridicamente il fenomeno
del V.D.S. sono i Profili normativi del Volo da Diporto o Sportivo,
Atti del Convegno del 7 marzo 1997, a cura di Bruno Franchi.
Prendendo il filo del diritto, che è l’argomento centrale del presente
lavoro, sarebbe utile a chi non ne avesse un quadro generale Impariamo
il diritto e l’economia di Lucia Rossi, Edibook Spa 1999.
Quanto al cosiddetto diritto speciale, ossia quello della navigazione,
segnalo Corso di diritto della navigazione marittima ed aerea di
Mario Zaccagnini, La Tribuna - Piacenza 1970: un buon libro, già usato
dagli studenti degli istituti aeronautici, che inquadra il diritto speciale
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nell’ambito del diritto comune. Un libro agile e ben fatto è il Diritto
della Navigazione Marittima e Aerea di Aldo Fiale, Edizioni Simone,
la cui 8ª ristampa è del 1998.
Classico e fondamentale è Manuale di Diritto della Navigazione di
Antonio Lefebvre D’Ovidio, Gabriele Pescatore, Leopoldo Tullio, Giuffrè,
8ª edizione 1996, 9ª del 2000 (la prima è del 1950 ed è dedicata al
maestro Antonio Scialoja, «fondatore della moderna scienza del diritto
della navigazione»). Un titolo senza dubbio importante è La nuova
realtà del diritto della navigazione di Gabriele Grigoli, Compositori,
Bologna 1999. A chi vuol farsi un’idea corretta dell’indirizzo
sovrannazionale del diritto che più ci interessa, segnalo Spunti di
Studio su aspetti della Normativa Comunitaria sui servizi aerei
diGustavo Romanelli - Leopoldo Tullio, I.S.DI.T., Cagliari 1999.
Specifici sono Diritto Aereo di Giorgio De Stefani, Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, Roma 1996; Diritto Aeronautico di Angelo Di
Giorgi, Aviolibri, 2ª edizione 1997.
Infine, a chi fosse giunto fin qui, verrebbe forse spontaneo di dotarsi di
più di un codice. Ne indico tre: Codice delle leggi sulla navigazione
interna e aerea, a cura di Dante Gaeta, 5ª edizione, Giuffrè, Milano
1998; Codice della Navigazione (marittima, interna ed aerea)
regolamenti, leggi complementari, convenzioni internazionali, a cura di
Alfredo De Filippis e Fulvio Troncone, Edizioni Simone, 1998; Il Codice
della Navigazione Marittima, Interna ed Aerea - I regolamenti, le leggi
complementari, a cura di Francesco Bartolini, Franco Timo e Giovanna
Cavanenghi, Casa editrice La Tribuna - Piacenza 1999.
Per riflettere e mettere a confronto, collegare aspetti dottrinarˆi e
giurisprudenziali, indico due codici commentati: a cura di Biagio
Grasso, UTET 1997; a cura di Righetti, Giuffrè 1994 (volume di
aggiornamento uscito nel 1998). Nei codici commentati si possono trovare
una quantità di notizie bibliografiche che rimandano a monografie,
comunicazioni e articoli.
Riguardo alla consultazione delle leggi possiamo servirci della raccolta
delle Gazzette Ufficiali, contenute nel cartaceo “Le Leggi d’Italia testo
vigente” a cura di Vittorio De Martino, Editrice EDIPEM s.p.a., Novara,
pubblicazione che ha aggiornamenti periodici. Oggi, in alternativa al
supporto cartaceo, c’è quello elettronico ovvero i floppy disk di De
Agostini, Giuffrè, Iuris Data,...
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