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EXECUTIVE SUMMARY 
 

“Direttiva interforze per l’uso del trasporto aereo con aeromobili militari di autorità del 
vertice politico del dicastero della difesa, di autorità militari, delegazioni ed alti 

comandanti” Ed. 2012 – SMD-G-030(A) 
 

 

 

GENERALITÁ Il trasporto aereo di Autorità del Vertice politico del Dicastero della Difesa, di Autorità 

Militari, Delegazioni ed Alti Comandanti, risponde all’esigenza di raggiungere le sedi in 

Italia ed all’estero per attendere più efficacemente allo svolgimento dei compiti 

istituzionali, riducendo i tempi complessivi di transito, svincolando gli interessati dal 

rispetto di orari ed itinerari prefissati e garantendo una condizione di maggiore sicurezza. 

L’utilizzo del mezzo aereo militare ad ala fissa e ad ala rotante, disciplinato con la 

presente Direttiva, è complementare e non sostitutivo dei servizi di linea commerciali e di 

altre modalità di trasporto compatibili con l’espletamento dei citati compiti istituzionali. 

La necessità di ricorrere all’uso degli aeromobili militari per l’assolvimento delle 

esigenze di trasporto delle Alte Autorità del Dicastero Difesa trova giustificazione 

nell’interesse prevalente di tutelarne l’incolumità durante i trasferimenti. Non va poi 

omessa la specificità del citato Dicastero, chiamato a gestire priorità ed esigenze che non 

sono riscontrabili in altre Amministrazioni, non ultimo il bisogno di portare al seguito 

materiale sensibile ed altamente classificato. 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

La presente Direttiva ha lo scopo di disciplinare le richieste, e le successive azioni 

discendenti per le relative autorizzazioni, circa l’impiego: 

- degli aeromobili appartenenti alla “componente della flotta aerea di Stato”, 

disponibili per l’impiego operativo e destinati, prioritariamente, al soddisfacimento di 

esigenze dell’Amministrazione Difesa, in base all’accordo stipulato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Difesa in data 5 maggio 2006 (art.3, comma 4); 

- degli aeromobili militari, in favore di Autorità del Vertice politico della Difesa, 

Autorità Militari, Delegazioni ed Alti Comandanti. 

Restano comunque valide tutte le direttive già in vigore nelle singole F.A. disciplinanti 

il trasporto aereo. 


