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Organizzazioni ed enti della navigazione aerea
Organizzazioni internazionali
L’International civil aviation organization (ICAO). L’European Organization for the safety
of air Navigation (Eurocontrol). International air transport association (IATA)
La Commissione Europea. L’European Aviation safety Agency. L’European civil aviation
conference (ECAC)
La struttura amministrativa dell’aviazione civile.
Ministero dei trasporti e della navigazione. L’ente Nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
L’Ente nazionale di Assistenza al Volo (ENAV). L’Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo (ANSV).
Rapporti tra Autorità
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Le fonti del diritto aeronautico
La normativa internazionale, europea e nazionale; la Convenzione di Chicago.
Il regolamento europeo istitutivo dell’EASA e i suoi atti modificativi
La normativa europea e la sua applicazione in Italia: riforma della parte II del codice della
navigazione
Safety e security nella normativa internazionale ed europea
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L’Aeromobile
Nozione, Individuazione, Iscrizione e Nazionalità.
La navigabilità: la normativa EASA in tema di aeronavigabilità.
I documenti dell’aeromobile. Classificazione.
- La documentazione tecnica dell’aeromobile (il manuale di pilotaggio, il manuale di
manutenzione, il manuale di revisione),
- La documentazione di bordo (certificato di immatricolazione, di navigabilità, il giornale di
bordo certificato acustico, licenza di stazione radio, certificato di operatore aereo).
- I libri dell’aeromobile (il libretto dell’aeromobile, del motore, dell’elica, il quaderno tecnico
di bordo).
Il contratto di costruzione dell’aeromobile
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L’impresa di navigazione
L’esercente
L’equipaggio dell’aeromobile

Il comandante
Il caposcalo
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Le imprese di manutenzione.
Requisiti, compiti, funzioni e responsabilità.
Analisi del reg. ce 2042/2003 e delle circolari Enac connesse.
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I contratti di utilizzazione dell’aeromobile
La locazione: soggetti, obblighi delle parti e responsabilità
Il noleggio: soggetti, obblighi delle parti e responsabilità
Il contratto di trasporto aereo: soggetti, obblighi delle parti e responsabilità
Gli accordi tra i vettori arei: code sharing, charter, franchising.
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I servizi aerei
I servizi di trasporto aereo internazionali,
I servizi di trasporto aereo comunitario ed il processo di liberalizzazione: dal primo al terzo
pacchetto .
Il rilascio delle licenze ai vettori aerei. Il certificato di operatore aereo (COA)
Gli slot allocation
I beni della navigazione aerea.
Gli aeroporti: definizione e classificazione.
Le gestioni aereoportuali.
I servizi di Handling aeroportuale

Note:
• La modalità d’esame prevede una prova scritta, consistente in 40 domande a risposta multipla e
1 domanda a risposta libera, ed una prova orale.
Testi consigliati:
•
•
•

R. LO BIANCO, Compendio di diritto aeronautico, Giuffrè Editore, 2009;
L DIRITTO AERONAUTICO. LEZIONI, CASI E MATERIALI DI ANNA MASUTTI, ED.
GIAPPICHELLI 2009, TORINO;
DOCUMENTI NORMATIVI.

Testi adottati per EASA PART 66:
•

TTS – Integrated Training System, Module 10 Aviation Legislation for EASA PART 66 –
Licence Category B1 and B2.

