
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali 

Divisione II “Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni” 
 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’ENAC, l’Aero Club d’Italia e il 
Ministero dello Sviluppo Economico 

 
 

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle 
telecomunicazioni, approvato con D.P.R. del 29 marzo 1973, n.156 e s.m.i., nella sua 
parte ancora vigente; 

 

VISTO il D.P.R. 18 novembre 1988, n.566 e s.m.i., recante “Approvazione del 
regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche ai sensi dell’art. 
731 del Codice della navigazione, come modificato dall’art. 3 della Legge 13 maggio 
1983 n.213”; 
 

VISTO il d.lgs. 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i. recante il “Codice delle 
comunicazioni elettroniche”; 
 

VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n.133 e s.m.i. recante “Nuovo regolamento di 
attuazione della Legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da 
diporto o sportivo”; 
 

VISTE le disposizioni vigenti riguardanti la trasparenza sugli atti amministrativi e la 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare 
riferimento al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante riordino della disciplina in materia, 
così come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114; 

 

VISTI il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013 recante il regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il D.M. del 17 luglio 2014, 
recante il regolamento di definizione della struttura del Ministero dello Sviluppo 
Economico;  

 

VISTA la Circolare ENAC NAV 11/D del 20 dicembre 2013, recante la disciplina 
degli accertamenti propedeutici al rilascio, modifica o rinnovo della licenza per 
l’esercizio di stazioni radio a bordo degli aeromobili civili;  

 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n.277 del 27/11/2015, recante 
modifiche al D.M. 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale attribuisce tra i compiti 
della Divisione II della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, 
di Radiodiffusione e Postali, le responsabilità in materia di istruttoria delle istanze di 
partecipazione all’esame per il conseguimento dei Certificati Limitati di radiotelefonista 
per aeromobili (RTFA) e rilascio del relativo titolo, nomina in concorso con altre 
Amministrazioni dei membri in seno alla commissione esaminatrice per il 
conseguimento dei certificati RTFA ed attività di segreteria e supporto alla medesima, 
nonché predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere 
amministrativo per il settore radio marittimo ed aeronautico in coordinamento con le 
disposizioni di settore emanate da altre Amministrazioni ed Enti;  



 
 

 
 

ESAMINATE le risultanze delle riunioni tenutesi in date 19 settembre 2013 e 9 
giugno 2016 presso lo scrivente dicastero, presenti il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e l’Aero Club d’Italia;  

 

ESAMINATE le conseguenti note ed i pareri intercorsi tra il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile e l’Aero Club d’Italia, con particolare riguardo alla nota circolare del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 4206 del 23/09/2013 ed ai pareri a 
riscontro prot. n. 65332 del 24/10/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e prot. 
n. 131159/CSS del 19/11/2013 dell’ENAC, nonché la successiva nota circolare prot. n. 
5535 dell’11/12/2013, inerente l’applicazione dei commi 9 - lettera d) - ed 11 dell’art. 
11 cit. D.P.R. 133/2010 

 

VISTE le comunicazioni prott. n.13662 del 19/05/2014 e n.15247 del 31/05/2016  
di Aero Club d’Italia, quest’ultima di notifica dell’avvenuta pubblicazione sul sito di 
Aero Club d’Italia del nuovo Programma Didattico e Regolamento d’esame per il 
rilascio del Certificato di Radiotelefonia Aeronautica per piloti VDS;  

 

PRESO ATTO, altresì, che, per quanto attinente alla radiotelefonia a supporto della 
navigazione aerea civile, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile svolge attività di 
competenza in merito secondo autonomi e differenti programmi d’esame e titoli 
abilitativi che già includono la radiotelefonia medesima, rendendo in tali contesti di 
fatto non più applicabile o comunque equipollente la certificazione limitata ex art 341, 
comma 1, lettera e2), del D.P.R. 29 marzo 1973, n.156 e s.m..;  

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di dover ultimare il processo di 
riordino delle competenze in materia di rilascio del certificato di radiotelefonia 
aeronautica per il volo da diporto o sportivo (VDS) o VDS avanzato di cu all’articolo 
11, comma 9, lettera d) del citato D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133 anche in relazione a 
quanto previsto dall’art. 341 del D.P.R. 29 marzo 1973, n.156 e s.m.;  

 

FERME restando le competenze dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
(ENAC) e dell’Aero Club d’Italia previste in materia di volo da diporto o sportivo dalla 
legge 25 marzo 1985, n. 106 e dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133;  

 

C O N V E N G O N O 
 

1.  Al fine di evitare duplicazioni operative e di razionalizzare definitivamente i 
settore, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l’Aero Club d’Italia 
rimane l’unico Ente deputato al rilascio del certificato di radiotelefonia aeronautica 
per i piloti di apparecchi VDS e VDS avanzato, nel rispetto di quanto previsto ai 
commi 9 lettera d), e 11 dell’art. 11 del D.P.R. 9 luglio n. 133 e delle eventuali 
disposizioni specificatamente emanate in materia dall’ENAC e dall’Aero Club 
d’Italia. Tale certificato soddisfa quanto previsto dall’art. 341, comma 1, lettera e) 
del D.P.R. 156/73 e s.m.i.;  

 
2.  Il Ministero dello Sviluppo Economico mantiene le prerogative di indirizzo 

normativo e regolamentare, le connesse responsabilità amministrative in 
applicazione della normativa vigente, nonché la titolarità al rilascio di eventuali 
duplicati per smarrimento, distruzione o furto dei certificati limitati di  
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radiotelefonista per aeromobili ex art. 341, comma 1, lettera e2) del D.P.R. 156/73 
e s.m., già emessi dalla Direzione medesima; 

 
3.  ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti in materia di trasparenza  

amministrativa, è data evidenza della presente - in esteso o per sintesi sempre che 
equipollente - mediante pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali delle  
Amministrazioni convenienti, costituendo quest’ultima valore di notifica ufficiale 
per quanti a qualsiasi titolo interessati.  

 
Roma, 
 

p. accettazione, 

 

Min. Infrastrutture e Trasporti  ____________________________  

 

Ente Nazionale Aviazione Civile ___________________________  

 

Aero Club d’Italia  ______________________________________  

 

Ministero Sviluppo Economico ____________________________  

 

 

 

 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m. 
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