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OGGETTO: Sentenza Consiglio di Stato n. 04642/2017 sul ricorso numero 9114 del 2016 
proposto dall'Aero Club d'Italia per la riforma della sentenza del T.A.R. del 
Lazio n. 11618/2016 (Ricorso ASD FIVL). 

1. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04642/2017 (che si allega), sul ricorso numero 9114 del
2016 proposto dall'Aero Club d'Italia per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio n.
11618/2016 che aveva annullato gli articoli 6, 7, 11, 29, 31, 32, 33 e 35 del Regolamento
Tecnico-Operativo-Didattico AeCI per il Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di
Motore (VDS - VL) - Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto
prot. n. 247  del 15 luglio 2015 (ricorso promosso da ASD FIVL), ha sentenziato in maniera
definitiva:

• la legittimità degli articoli:
- 6 - “Abilitazione al volo con passeggero”;
- 7 - “Rilascio attestato ai piloti in possesso di licenza di volo”;
- 11 -  “Convalida attestato”;
- 28 - “Corsi di perfezionamento”;
- 29 - “Rilascio abilitazione al trasporto del passeggero”;
- 31 - "Organi preposti ad irrogare sanzioni ed alla verifica dell’idoneità psico-fisica e

teorico-pratica”; 
- 35 - “Accertamento della idoneità teorico-pratica del pilota”.

• la nullità degli articoli:
- 32 -  “Sospensione dell’attestato VDS della qualifica di istruttore, della qualifica di

esaminatore”; 
- 33 - “Modalità applicative delle sanzioni”.

A tal riguardo, si evidenzia che "Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni 
di cui all’Art. 3 comma 1 del D.P.R. 9/7/2010 n° 133, adottando una condotta di volo che 
metta a repentaglio la sua e l’altrui incolumità e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla 
persistenza della idoneità teorico–pratica di cui agli Artt. 15 e seguenti del D.P.R. 
9/7/2010 N° 133" permane applicabile quanto previsto dall'art. 35 del citato regolamento.

2. A titolo di collaborazione, per facilità di consultazione, si riportano, di seguito, gli articoli del
Regolamento Tecnico-Operativo-Didattico AeCI per il Volo da Diporto o Sportivo con
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apparecchi privi di Motore (VDS - VL) - Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con Decreto prot. n. 247  del 15 luglio 2015 sopra citatati: 
a. articoli ritenuti legittimi:

"ART. 6 ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO 
1. Il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero avviene a seguito della

frequentazione, da parte del candidato, di un apposito corso effettuato presso una
scuola, secondo il programma didattico descritto appresso nel presente regolamento,
e con il superamento di una prova teorica e pratica effettuata nel corso di una
sessione d’esame alla presenza di commissione nominata dall’Ae.C.I. e formata da
due istruttori esaminatori.

2. La prova teorica è svolta mediante quiz a risposta multipla ed un colloquio orale.
3. A bordo del mezzo, in qualità di passeggero nella prova d’esame, volerà l’istruttore

della scuola che presenta il candidato.
4. L’inserimento nel corso sarà effettuato con le medesime procedure previste per il

rilascio delle abilitazioni di cui all’art. 5.
5. L’abilitazione al volo con passeggero è necessaria per ogni classe di apparecchio.

Per i piloti già in possesso di abilitazione al biposto rilasciata prima dell’entrata in
vigore del regolamento approvato in data 6.7.2006, poiché tale aspetto non era
disciplinato, qualora la trascrizione non riporti la classe del mezzo sul quale si era
svolto l’esame, l’abilitazione s’intende valida per quelle classi di apparecchio di cui il
pilota era titolare al momento dell’esame.

6. Periodicamente, od ogni qualvolta le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le
loro modalità di impiego lo richiederanno, l’Ae.C.I. organizzerà degli stage per
aggiornare i piloti di biposto.
Gli stage saranno gestiti da istruttori esaminatori appositamente incaricati
dall’Ae.C.I..
La partecipazione allo stage sarà registrata sull’attestato di volo dei piloti a cura
degli esaminatori incaricati, e comunicata all’Ae.C.I.

Art. 7. RILASCIO ATTESTATO AI PILOTI IN POSSESSO DI LICENZA DI VOLO 
1. I piloti in possesso di titoli di volo di aviazione generale, per motivi di sicurezza del

volo, legati alle diverse tecniche di pilotaggio degli aeromobili rispetto agli
apparecchi di volo libero, non possono ottenere d’ufficio l’attestato, sia per pilota che
per istruttore, con apparecchi privi di motore.

2. Fanno eccezione i possessori della licenza di pilota di aliante, che potranno chiedere
la conversione d’ufficio del titolo di volo in attestato per il volo con apparecchi privi
di motore con abilitazione al solo aliante V.D.S., presentato la domanda corredata dai
documenti previsti dall’Ae.C.I.

Art. 11 CONVALIDA DELL'ATTESTATO 
1. L'attestato sarà convalidato dall'Aero Club d'Italia dietro presentazione di un nuovo

certificato d’idoneità psicofisica, rilasciato da uno dei soggetti previsti dalle norme in
vigore, e di una dichiarazione del pilota che attesti il regolare svolgimento, nel
periodo trascorso, dell'attività di volo.
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2. Il pilota con l’abilitazione all’utilizzo di apparecchi biposto con passeggero a bordo, 
dovrà specificare nella dichiarazione il regolare svolgimento, nel periodo trascorso, 
dell'attività di volo biposto. 

3. La convalida degli attestati, la cui domanda arrivi presso l’Ae.C.I. dopo un anno dalla 
scadenza della certificazione di idoneità psicofisica, viene effettuata in base ai 
seguenti criteri: 
a. da 1 a 5 anni: 

allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata da una Scuola V.D.S. 
attestante la ripresa dell’attività di volo per ogni tipo di apparecchio per il quale 
si possiede l’abilitazione e, se posseduta l’abilitazione, biposto; 

b. oltre 5 anni:  

• ripresa volo con un istruttore abilitato; 

• check in volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede 
l’abilitazione (comprendente il test per il biposto qualora posseduto) e  
superamento di test teorico previsto per il conseguimento dell’attestato     
svolti con un esaminatore designato da AeCI.  

 Per gli istruttori, la partecipazione ad un corso di aggiornamento è 
subordinata all’idoneità ottenuta a seguito della frequenza di un tirocinio di 
almeno tre mesi presso una scuola V.D.S.     

4. In mancanza della dichiarazione del pilota e/o della scuola, la domanda sarà 
considerata sospesa sino al completamento della documentazione, e ne verrà data 
comunicazione all’interessato da parte dell’Ae.C.I.. 

5. Non si potrà procedere al rinnovo dell’attestato in caso di mancanza della 
trascrizione delle abilitazioni. 

Art. 28 CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
1. Le scuole di volo potranno istituire, per i piloti che sono già in possesso di attestato, 

specifici corsi di perfezionamento delle tecniche di pilotaggio, con lo scopo di 
migliorare ed approfondire le tecniche di controllo e pilotaggio dei mezzi. 

2. Le ore d’addestramento effettuate per tali attività istruzionali potranno essere 
riconosciute, a discrezione del Direttore della scuola presso la quale sarà tenuto il 
corso, ai fini del corso per il conseguimento dell’abilitazione al trasporto del 
passeggero dalla scuola che svolge il corso per il biposto. 

3. Per quanto riguarda il corso di perfezionamento riguardante le configurazioni 
inusuali del parapendio, la scuola dovrà svolgere l’attività addestrativa 
obbligatoriamente su specchio d’acqua di adeguate dimensioni, alla presenza di una 
imbarcazione a motore, con almeno due persone a bordo, adibita per l’eventuale 
recupero di piloti ammarati. 

4. Ogni allievo dovrà indossare un giubbotto salvagente autogonfiabile. 
5. Per tutti gli apparecchi, le manovre dovranno essere svolte ad una quota tale da 

garantire lo svolgimento delle stesse in sicurezza. 

3 
 



6. L’Aero Club d’Italia organizza corsi di qualificazione per istruttori riguardanti le 
configurazioni inusuali del parapendio. 

7. I corsi di perfezionamento riguardanti gli assetti inusuali col parapendio sono tenuti 
dai soli istruttori che hanno tale qualifica. 

8. La scuola per effettuare attività didattica di perfezionamento dovrà rispettare i 
seguenti parametri operativi minimi: 
a. Attività teorica: 

Adeguate lezioni di teoria, finalizzate all’approfondimento delle materie oggetto 
del corso di perfezionamento istituito, quali: meteorologia generale e microclimi 
nel caso di corsi di perfezionamento finalizzati ai voli di distanza; tecniche di 
pilotaggio avanzate nel caso di corsi di perfezionamento finalizzati alla 
simulazione delle configurazioni inusuali, ecc.. 

b. Attività pratica: 
Adeguate esercitazioni finalizzate al perfezionamento delle tecniche di pilotaggio. 
La scuola dovrà svolgere l’attività didattica di cui sopra con gradualità, 
personalizzando l'addestramento secondo le esigenze degli allievi, con la finalità 
di perseguire gli obiettivi didattici. 

Art. 29 RILASCIO ABILITAZIONE AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO 
1. Il pilota può accedere al corso per il conseguimento dell’abilitazione al volo con il 

passeggero solo se già in possesso dell’attestato da almeno un anno e, per il 
parapendio, della certificazione al 2^ livello SIV o intermedio. 

2. Al termine dell’addestramento per il conseguimento dell’abilitazione al trasporto del 
passeggero, il candidato dovrà essere in grado di svolgere in sicurezza ed autonomia 
l’attività di volo prevista dagli attuali standard di esame per il conseguimento della 
relativa abilitazione nelle seguenti condizioni ambientali: 

• in condizioni meteorologiche adatte al volo con il passeggero non abituato al 
volo; 

• in un sito il cui l’atterraggio risulti desueto e/o di dimensioni ridotte;  
3. La Scuola, per effettuare attività didattica in biposto, dovrà rispettare i seguenti 

parametri operativi minimi: 
a. Attività teorica: 

Nr. 5 h d’insegnamento teorico delle seguenti materie così suddivise: 

• 1 h normativa e regimi assicurativi relativi al biposto, in particolare la 
responsabilità nella conduzione del mezzo biposto; 

• 1h, sicurezza del volo in biposto con tutti gli elementi che concorrono alla 
sicurezza, come valutazioni pre-decollo, regolazione e controllo imbraco 
passeggero, abbigliamento personale del passeggero, aggancio in sequenza 
prima del pilota e poi del passeggero all’ala, condotta del mezzo in 
turbolenza e nel caso di configurazioni inusuali, omologazione del biposto, 
ecc.; 
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• 2h, attrezzatura biposto; 

• 1h, aspetti di comunicazione con il passeggero, in funzione dell’esperienza di 
volo dello stesso: il briefing pre e post volo, il piano di volo in funzione del 
passeggero, la necessità di saper intuire durante il volo lo stato emotivo del 
passeggero dandogli, se necessarie, spiegazioni dettagliate su quanto si sta 
facendo o si sta per fare; 

b. Attività pratica: 

• Per la presentazione degli allievi all’esame devono trascorrere almeno 4 
mesi dall’inserimento nel corso; 

• non meno di 30 ore complessive dell’allievo come responsabile ai comandi 
del mezzo della classe per la quale si richiede l’abilitazione al trasporto del 
passeggero. A discrezione della Scuola, potranno essere considerate come 
ore d’addestramento già effettuate, quelle trascritte sul libretto di volo e 
riferite a corsi di perfezionamento. 

• non meno di 2 voli in biposto dell’allievo come passeggero con l’istruttore ai 
comandi; 

• non meno di 10 voli in biposto dell’allievo ai comandi di cui almeno 3 con 
l’istruttore, gli altri possono essere effettuati con pilota abilitato al biposto 
purché inserito nel modello ST della scuola in qualità di aiutante. 

• La scuola dovrà svolgere attività didattica in biposto con gradualità e 
laddove necessario personalizzando l’addestramento secondo le esigenze 
degli allievi, con la finalità di perseguire gli obiettivi didattici standardizzati 
di seguito elencati. 

Art. 31 ORGANI PREPOSTI AD IRROGARE SANZIONI E ALLA VERIFICA DELLA 
IDONEITA’ PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA 

1. Sono preposti all’applicazione dell’art.3 comma 4 D.P.R. 133/2010: 

• il Direttore Generale dell’Ae.C.I; 

• La Commissione di Valutazione Idoneità;  

• Il Consiglio Federale. 
2. La Commissione di Valutazione Idoneità è nominata dal Consiglio Federale ed è 

composta da un Presidente e da due Istruttori-Esaminatori VDS/VL e rimane in carica 
per quattro anni.  

3. L’Aero Club d’Italia, nel rispetto della normativa vigente, può emanare provvedimenti 
per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare 
pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS e che 
possano inficiare la sicurezza dell’attività didattica. 

Art. 35  ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA’ TEORICO-PRATICA DEL PILOTA  
Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui all’Art. 3 comma 1 del 
D.P.R. 9/7/2010 n° 133, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e 
l’altrui incolumità e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della idoneità 
teorico–pratica di cui agli Artt. 15 e seguenti del D.P.R. 9/7/2010 N° 133, il Direttore 
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Generale dell’Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di 
Valutazione Idoneità della presunta violazione. 
Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l’attestato di idoneità al 
pilotaggio. 
Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare 
testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore. 
La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, 
nonché tutti i dati necessari all’accertamento ed alla valutazione della condotta; procede 
alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.  
All’audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore. 
La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, può: 

• disporre l’archiviazione della procedura  formulando, ove ritenuto, nei confronti del
pilota un richiamo scritto;

• proporre al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota ad un corso formativo
di durata non inferiore a mesi tre presso una Scuola certificata designata, indicando il
programma teorico – pratico del predetto corso.

• Nei casi di particolare gravità propone che il pilota debba seguire un corso formativo
di durata non inferiore a mesi sei e che, nuovamente, sostenga l’accertamento
previsto dal presente regolamento.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti, delibera: 

• l’archiviazione della procedura;
oppure 

• di irrogare la sanzione proposta o di modificarla
oppure 

• un approfondimento delle indagini
Il procedimento del rinvio del pilota ad un corso formativo, dovrà concludersi entro 90 
giorni dall’acquisizione di tutti i dati di cui al comma 3. 
La sospensione è revocata dal Direttore Generale di Ae.C.I. su attestazione della Scuola di 
positivo superamento del corso teorico pratico di idoneità al pilotaggio ovvero al 
superamento dell’accertamento del presente regolamento. 
Le sospensioni devono essere registrate dall’Aero Club d’Italia e sono parte integrante dei 
dati personali relativi al Pilota V.D.S.;

b. articoli annullati:
Art. 32 SOSPENSIONE DELL’ATTESTATO V.D.S, DELLA QUALIFICA 

DI ISTRUTTORE, DELLA QUALIFICA DI ESAMINATORE.  
1. L'AeCI, su accertata infrazione alle norme di circolazione e/o di comportamenti che

hanno o avrebbero potuto compromettere la sicurezza del volo e la formazione degli
allievi, verificata la responsabilità del pilota/istruttore/esaminatore, procede alla
sospensione dell'attestato VDS, della qualifica di istruttore E di esaminatore.
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2. In caso di sospensione dell’attestato VDS pari o superiore ai sei mesi, l’interessato 
dovrà ripetere l’esame di rilascio durante una delle sessioni previste da AeCI. In caso 
in cui il pilota fosse in possesso di abilitazione per il trasporto del passeggero l’esame 
dovrà essere comprensivo di quello previsto per il relativo rilascio.  

3. In caso di sospensione della qualifica di istruttore o di esaminatore superiore a 6 
mesi, l’interessato per ottenere di nuovo la qualifica deve sostenere e superare una 
verifica   teorico/pratica con una Commissione di tre Esaminatori designati 
dall’AECI. 

Art.33 MODALITÀ APPLICATIVE SANZIONI 
1. Le sanzioni disciplinari, intese come strumenti educativi e preventivi per la 

salvaguardia della sicurezza del volo, devono essere commisurate alla gravità delle 
violazioni e non lesive della dignità personale. 
a. Le sanzioni si applicano ai Piloti, agli Istruttori e agli Esaminatori. 
b. Fattispecie tipiche  

Sono soggette a sanzione le violazioni volontarie delle leggi in vigore e dei 
provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 25 n. 3 ed i comportamenti che possono 
compromettere la sicurezza del volo, l’incolumità del pilota, del passeggero, di 
terzi nonché delle strutture sorvolate. 

c. Tipologia delle sanzioni 
Le infrazioni accertate, graduate in funzione della loro gravità, sono sanzionate 
con: 

• richiamo scritto  

• sospensione dell’attestato, della qualifica di istruttore e della qualifica di 
esaminatore.  

2. Le Suddette sanzioni devono essere applicate seguendo i criteri di seguito illustrati: 

FATTISPECIE SANZIONABILI SANZIONI 

sistemi di sicurezza passiva richiamo - 8 mesi 

aree per decollo e atterraggio richiamo - 12 mesi 

circolazione aerea: restrizioni/divieti/norme di sicurezza  richiamo - 24 mesi 

idoneità  psicofisica: validità attestato/qualifiche attività VDS 1 - 12 mesi 

assicurazione obbligatoria 1 - 24 mesi 

False dichiarazioni lesive della reputazione di persone o organismi 
operanti nel settore VDS 

richiamo - 3 mesi 

False dichiarazioni che abbiano portato grave pregiudizio all’attività 
di persone o Enti operanti nel settore VDS 

4 - 12 mesi 

False dichiarazioni lesive dell’immagine dell’Ae.C.I. 3 - 24 mesi 

False dichiarazioni in merito all’attività di volo richiesta per il 6 - 24 mesi 
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conseguimento delle abilitazioni e qualifiche 

False dichiarazioni in merito ai requisiti delle scuole di volo 6 - 24 mesi 

False dichiarazioni rese dagli istruttori nell’ambito della propria 
attività istruzionale 

6 - 24 mesi 

attività didattica abusiva 6 - 24 mesi 

qualifica istruzionale non adeguata 
richiamo - 24 mesi 

attività istruzionale non conforme ai programmi in vigore 

Attività istruzionale con attestato scaduto richiamo - 12 mesi 

mancato controllo della documentazione da parte dell’esaminatore 
richiamo - 24 mesi 

mancato rispetto delle procedure da parte dell’esaminatore 

Nota – 1: 
La sospensione dell’attestato a carico di istruttori/esaminatore per violazioni commesse 
nell’ambito dell’attività istruzionale equivale alla sospensione della qualifica di 
istruttore/esaminatore 

Nota – 2: 
qualora l’indisciplina venga reiterata entro 5 anni, sarà applicata una sanzione superiore 

3. la Commissione di Valutazione, a prescindere dalla sanzione applicata, qualora
ritenuto necessario per oggettive motivazioni, può richiedere all’interessato di:

• svolgere un corso teorico presso una scuola certificata su specifici argomenti la
cui durata viene stabilita di volta in volta;

• sostenere un esame con un Esaminatore designato dall’AeCI. a proprio
insindacabile giudizio.

4. Nella graduazione della sanzione irrogata si considerano le eventuali circostanze
aggravanti ed attenuanti connesse con l’evento che, di norma, riguardano:
a. aggravanti:

• aver cagionato danni  a persone o all’altrui proprietà;

• aver condotto le operazioni di volo sotto l’influenza di alcool o  sostanze
stupefacenti;

• aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;

• possedere la qualifica di istruttore .
b. attenuanti:

• assenza di dolo

• non aver cagionato concreto/reale pericolo per la sicurezza della navigazione
aerea.

8 



5. Competenze
Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Federale sentito il parere della Commissione
di Valutazione designata.

6. Procedura
Il Direttore Generale dell’Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la
Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.
Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare
testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.
La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che
precede, nonché tutti i dati necessari all’accertamento ed alla valutazione della
condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.
All’audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di
procuratore.
La Commissione di Valutazione, valutati tutti i dati raccolti, può:

• disporre l’archiviazione.

• formulare, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;

• proporre al Consiglio Federale il periodo di sospensione ritenuto più opportuno.
Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito 
nuovamente l’incolpato, delibera, l’archiviazione della procedura o irroga la 
sanzione ritenuta adeguata. 
Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 90 giorni dall’acquisizione di 
tutti i dati di cui al precedente comma 3. 

7. Impugnazioni
Avverso la decisione che irroga la sanzione disciplinare è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di
ricezione della relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricezione della suddetta
comunicazione.

8. Conservazione degli atti

• I documenti relativi alla procedura sono conservati, a cura di AeCi per 10 anni;

• le sanzioni devono essere registrate dall’Aero Club d’Italia e sono parte
integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S.."

IL DIRETTORE GENERALE           
(Gen. Giulio CACCIATORE) 
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