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Modifiche di a lcune disposizioni del codice della navigazione 
relat ive alla navigazione aerea 

ONOREVOLI SENATORI. — Il traffico aereo 
dall'entrata in vigore del vigente codice ad 
oggi ha subito una profonda evoluzione sot
to il profilo sia quantitativo che qualitativo. 

La Commissione che sta elaborando il 
regolamento per l'esecuzione del codice del
la navigazione (navigazione aerea) ha pro
spettato la necessità ed urgenza di alcune 
modifiche al codice al fine di consentire la 
emanazione di un regolamento adeguato alle 
nuove esigenze del traffico aereo attuale. 

Le modifiche prospettate sono state esa
minate dalla Commissione per la revisione 
organica del codice, che ha ritenuto che non 
esistono ragioni per procrastinare le sud
dette modifiche al compimento dei propri 
lavori, avendo accertato la compatibilità 
delle stesse con le scelte e le soluzioni già 
adottate. 

L'articolo 1 del disegno di legge amplia 
la rubrica del titolo IV del libro I della 
parte seconda del codice riguardando tale 
titolo, a seguito delle modifiche proposte, 
anche disposizioni relative alle licenze, atte
stati ed abilitazioni. 

L'articolo 2 integra l'articolo 731 del co
dice con la previsione del rinvio al regola
mento della disciplina dettagliata della ma
teria delle licenze e delle abilitazioni richie
ste per lo svolgimento di attività di volo, 
per il lancio con paracadute e per l'esercizio 
delle mansioni relative ai servizi di bordo 
e a terra negli aerodromi. 

L'articolo 3 elimina la categoria del « per
sonale addetto agli apparati radioelettrici », 
di fatto ormai scomparsa. Infatti tutti gli 
aeromobili, che operano secondo le regole 
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del volo strumentale, sono dotati di impianti 
di radiocomunicazione e in essi il compito 
proprio degli operatori degli apparati rice
trasmittenti in radiotelefonia è svolto dal 
pilota. Inoltre la convenzione di Chicago 
prevede che l'attività dell'operatore radiote
legrafista si sommi con quella di pilota, pre
via annotazione sulla licenza di volo. 

Conseguentemente il nuovo articolo 732 
del codice divide il personale di volo, anzi
ché in quattro, in tre categorie, di cui le 
prime due costituiscono il personale di con
dotta (e cioè il personale addetto al coman
do ed alla guida di aeromobili, e il personale 
addetto al controllo degli apparati motori 
e degli altri impianti di bordo) e la terza 
è rappresentata dal personale addetto ai ser
vizi complementari di bordo. 

Connessa con la soppressione della cate
goria del personale addetto agli apparati ra
dioelettrici è la modifica dell'articolo 735 
del codice (articolo 4), nel senso che la iscri
zione agli albi nazionali deve essere prevista 
per le prime due categorie del personale di 
volo, anziché per le prime tre, mentre la 
iscrizione nell'apposito registro è prescrit
ta per la terza categoria (anziché per la 
quarta). 

I titoli professionali della gente dell'aria, 
che il codice vigente ha previsto (articolo 
739) mutuandoli da quelli esistenti nella 
marina mercantile, risultano ormai modifi
cati a seguito della trasformazione degli ae
romobili e della evoluzione tecnica che ha 
avuto riflessi sulla qualificazione del perso
nale di volo. 

Dovendosi, per contro, fare riferimento 
alle effettive mansioni che sono svolte dal 
personale di volo di prima categoria addetto 
al comando ed alla guida di aeromobili in 
servizio di trasporto pubblico, l'articolo 5 
modifica l'articolo 739 del codice preveden
do due soli titoli professionali: comandante 
e pilota. Vengono così soppressi i vari gradi 
di comandante e di pilota, nonché la figura 
dell'ufficiale di rotta, la cui mansione è ormai 
svolta dal pilota. Nella prima categoria del 
personale di volo non addetto al servizio di 
trasporto pubblico, oltre al pilota collauda

tore e al pilota istruttore, è stato inserito 
anche il pilota di lavoro aereo. 

Relativamente ai titoli professionali del 
personale di volo della seconda categoria 
(ex terza categoria, secondo la disciplina del 
vigente articolo 732) è stata prevista l'unica 
mansione di « tecnico di volo » in sostituzio
ne dell'espressione « motorista », non più 
adoperata nei contratti collettivi. 

Le odierne esigenze della navigazione 
aerea hanno reso il giornale di rotta e l'elen
co dei passeggeri, documenti previsti dal
l'articolo 771, oltre che non rispondenti alle 
operazioni di volo e alle procedure vigenti 
del traffico aereo, anche non più in armonia 
con le norme internazionali contenute nella 
Convenzione di Chicago (articolo 29) e rela
tivi allegati tecnici (Annesso 9). Così, ad 
esempio, sul giornale di rotta non sono più 
annotate « le rotte seguite e il cammino per
corso », essendo tali dati riportati nel piano 
di volo operativo di compagnia, adottato da 
tutti i Paesi aderenti all'ICAO. Per tale ra
gione con gli articoli 6 e 7 il giornale di rotta 
viene sostituito dal giornale di bordo e l'elen
co dei passeggeri è sostituito dalla « dichia
razione generale », nella quale devono essere 
indicati i dati relativi all'equipaggio, ai pas
seggeri ed alle merci, quelli richiesti dalle 
disposizioni sulla polizia sanitaria aeronau
tica ed ogni altro dato indicato nel regola
mento. 

« Il libretto delle segnalazioni », prescritto 
dall'articolo 773, non è più in uso nella navi
gazione aerea; pertanto esso non è più pre
scritto tra i libri dell'aeromobile (articolo 8). 

In relazione alla nuova formulazione del
l'articolo 771, è abrogato l'articolo 840; in
fatti, la normativa in esso contenuta, debita
mente aggiornata, è stata trasfusa nell'arti
colo 771 del codice. 

Relativamente alle formalità previste dal 
codice (articoli 801 e 807) prima della par
tenza e dopo l'approdo, si rende necessario 
uno snellimento della procedura, in armonia 
con l'esigenza del traffico aereo e della pras
si internazionale; gli articoli 9 e 10 preve
dono, quindi, che la visita di controllo del
l'aeromobile in partenza sia effettuata dal 
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direttore dell'aeroporto solo se ritenuta ne
cessaria, e non obbligatoriamente, e che gli 
adempimenti posti a carico del comandante 
possano essere effettuati da un suo delegato. 

La modifica dell'articolo 839 del codice 
proposta con l'articolo 11 è connessa alla 
soppressione del giornale di rotta. 

In relazione alle modifiche apportate al ti
po di documenti di bordo prescritti, l'espres
sione « giornale di rotta » è sostituita con 
quella di « giornale di bordo » negli articoli 
834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice (ar
ticolo 12). 

Con l'articolo 13 viene inoltre abrogato 
l'articolo 844 del codice, nella considerazio
ne che la previsione normativa, secondo cui 

l'involo e l'atterramento degli alianti pote
vano essere effettuati solo sui campi di volo, 
è superata. Gli alianti, infatti, possono decol
lare o trainati da aerei a motore ovvero con 
un proprio apparato motore che viene poi 
spento durante il volo veleggiato (motoalian
ti). Pertanto non ha più ragione di sussiste
re la limitazione prevista dall'articolo 844, 
anche in considerazione che l'involo e l'at
terramento degli alianti attualmente vengo
no effettuati soprattutto sugli aeroporti. 

Il disegno di legge riproduce analogo prov
vedimento presentato nel corso della VII le
gislatura al Senato della Repubblica (atto 
n. 1189) e decaduto per sopravvenuto scio
glimento delle Camere. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'intitolazione del Titolo IV del Libro 
primo della Parte seconda del codice della 
navigazione è sostituita dalla seguente: 

« Titolo IV. Della gente dell'aria e delle li
cenze, attestati e abilitazioni ». 

Art. 2. 

L'articolo 731 del codice della navigazio
ne è sostituito dal seguente: 

«Art. 731. - (Disposizioni generali). — La 
gente dell'aria comprende: 

a) il personale di volo; 
b) il personale addetto ai servizi a 

terra; 
e) il personale tecnico direttivo delle 

costruzioni aeronautiche. 

Le norme sulle licenze e sulle abilitazioni 
per l'esercizio di attività di volo, per il lan
cio con paracadute e per i servizi di bordo 
e a terra negli aerodromi, sono stabilite dal 
regolamento ». 

Art. 3. 

L'articolo 732 del codice della navigazio
ne è sostituito dal seguente: 

« Art. 732. - (Categorie del personale di 
volo). — Il personale di volo si distingue in 
tre categorie: 

1) personale addetto al comando ed alla 
guida di aeromobili; 

2) personale addetto al controllo degli 
apparati motori e degli altri impianti di 
bordo; 

3) personale addetto ai servizi comple
mentari di bordo ». 
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Art. 4. 

L'articolo 735 del codice della navigazio
ne è sostituito dal seguente: 

« Art. 735. - (Albi e registro della gente del
l'aria). — Il personale di volo delle prime 
due categorie è iscritto in albi nazionali; 
quello della terza categoria è iscritto in ap
posito registro. 

I capiscalo e il personale tecnico-direttivo 
delle costruzioni aeronautiche sono iscritti 
in due distinti albi nazionali ». 

Art. 5. 

L'articolo 739 del codice della navigazio
ne è sostituito dal seguente: 

« Art. 739. - (Titoli professionali). — I ti
toli professionali del personale di volo della 
prima categoria sono: 

a) per il personale addetto al comando 
ed alla guida degli aeromobili in servizio di 
trasporto pubblico: comandante, pilota; 

b) per il personale addetto al comando 
ed alla guida di aeromobili non in servizio 
di trasporto pubblico: pilota collaudatore, 
pilota istruttore, pilota di lavoro aereo. 

I titoli professionali del personale di volo 
della seconda categoria sono: 

a) per il personale addetto al controllo 
degli apparati motori e degli altri impianti 
di bordo degli aeromobili in servizio di tra
sporto pubblico: tecnico di volo; 

b) per il personale addetto al controllo 
degli apparati motori e degli altri impianti 
di bordo degli aeromobili non in servizio di 
trasporto pubblico: tecnico di volo per i col
laudi, tecnico di volo per le scuole di pilo
taggio. 

I titoli professionali sopra indicati pre
suppongono il possesso delle licenze necessa
rie per l'esercizio dell'attività relativa ». 
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Art. 6. 

L'articolo 771 del codice della navigazio
ne è sostituito dal seguente: 

«Art. 771. - (Documenti di bordo). — Gii 
aeromobili, ad eccezione degli alianti, devo
no avere a bordo durante il volo: 

a) il certificato di immatricolazione; 
b) il certificato di navigabilità; 
e) i documenti doganali e sanitari; 
d) il giornale di bordo; 
e) la dichiarazione generale; 
/) gli altri documenti prescritti da leggi 

e regolamenti. 

Gli aeromobili da turismo sono esenti dal-
l'obbligo di tenere il giornale di bordo e la 
dichiarazione generale. 

Gli alianti devono avere a bordo durante 
il volo i certificati di immatricolazione e di 
navigabilità, nonché gli altri documenti pre
scritti da leggi e regolamenti ». 

L'articolo 840 del codice della navigazio
ne è abrogato. 

Art. 7. 

L'articolo 772 del codice della navigazione 
è sostituito dal seguente: 

« Art. 772. - (Giornale di bordo e dichiara
zione generale). — Sul giornale di bordo de
vono essere annotati i matrimoni celebrati 
ai sensi dell'articolo 834, gli eventi indicati 
nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro 
fatto di particolare importanza. 

Nella dichiarazione generale devono esse
re riportati i dati relativi all'equipaggio, ai 
passeggeri, alle merci e le indicazioni richie
ste dalle disposizioni sulla polizia sanitaria 
aeronautica ». 

Art. 8. 

L'articolo 773 del codice della navigazio
ne è sostituito dal seguente: 

« Art. 773. - (Libri dell'aeromobile). — Gli 
aeromobili adibiti al trasporto di passegge-
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ri e di merci devono essere provvisti del li
bretto dell'aeromobile e del libretto dei mo
tori e delle eliche; su tali libretti devono es
sere eseguite le annotazioni stabilite dal re
golamento. 

I libri predetti sono custoditi dall'esercen
te presso l'aeroporto di abituale ricovero del
l'aeromobile ». 

Art. 9. 

L'articolo 801 del codice della navigazione 
è sostituito dal seguente: 

« Art. 801. - (Formalità anteriori alla par
tenza). — Prima della partenza il direttore 
dell'aeroporto, qualora io ritenga necessa
rio, può sottoporre l'aeromobile a visita di 
controllo. 

Per gli aeromobili muniti della dichiara
zione generale l'esercente deve curare che il 
direttore dell'aeroporto apponga sulla di
chiarazione stessa il visto di partenza ». 

Art. 10. 

L'articolo 807 del codice della navigazio
ne è sostituito dal seguente: 

« Art. 807. - (Formalità successive all'ap
prodo). — Subito dopo l'approdo il coman
dante dell'aeromobile provvede, direttamen
te o mediante un suo delegato, agli adempi
menti doganali e sanitari, e alla presenta
zione al direttore dell'aeroporto della dichia
razione generale, nonché del giornale di 
bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati 
annotati i fatti di cui all'articolo 772. 

II direttore dell'aeroporto appone il visto 
sulla dichiarazione generale, nonché sui gior
nale di bordo nell'ipotesi di cui al comma 
precedente, dopo aver preso visione delle re
gistrazioni e averne constatato la regolarità. 

Per gli aeromobili sprovvisti della dichia
razione generale o esentati dall'obbligo della 
vidimazione, il comandante o un suo delega
to deve dichiarare al direttore dell'aeroporto 
il luogo di provenienza dell'aeromobile. 

Il comandante dell'aeromobile deve forni
re in ogni caso al direttore dell'aeroporto le 
informazioni che gli vengono richieste sul 
viaggio compiuto ». 
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Art. 11. 

L'articolo 839 del codice della navigazio
ne è sostituito dal seguente: 

« Art. 839. - (Formalità di partenza e ar
rivo per gli aeromobili da turismo). — Per 
gli aeromobili da turismo il comandante o 
un suo delegato prima della partenza e dopo 
l'arrivo deve indicare al direttore dell'aero
porto rispettivamente il prossimo luogo di 
approdo e il luogo di provenienza ». 

Art. 12. 

Negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 
del codice della navigazione la locuzione 
« giornale di rotta » è sostituita con quella 
di « giornale di bordo ». 

Art. 13. 

L'articolo 844 del codice della navigazio
ne è abrogato. 


