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Tempi duri per SSJ-100 – L’avvenuta ridistribuzione delle funzioni fra il Comitato Aeronautico 
Interstatale e i Ministeri rischia di lasciare il velivolo senza certificato aeronautico. 
 
Il problema nasce quando alla fine del 2015 la funzione dell’omologazione dei velivoli e dei loro 
componenti è stata trasferita dal Comitato Interstatale per l’Aeronautica (N.d.T. sigla russa MAK) 
all’agenzia federale Rosaviazia. Fino a oggi la conformità del sistema di qualità dello SSJ-100 agli 
standard EU era determinata dall’accordo bilaterale MAK-ENAC del 2010. 
Ed era anche la condizione sine qua non per le forniture di SSJ-100 nei paesi UE. Ora l’ENAC 
propone di studiare nuovi accordi, coinvolgendovi l’agenzia Rosaviazia, il Ministero dell’industria e 
del commercio russo e l’EASA. 
L’omologazione di SSJ-100 per l’Italia è importante nell’ottica delle vendite del velivolo sul mercato 
mondiale. Il partner strategico di Sukhoj nel progetto SSJ-100 è l’italiana Alenia Aermacchi 
(Gruppo Finmeccanica). 
Con la società italiana Sukhoj ha creato la joint-venture SuperJet International S.p.A. che si 
occupa della customizzazione e delle vendite dell’aeromobile sui principali mercati esteri. Nel 
capitale sociale gli italiani hanno la quota del 51%. E’ stata la SuperJet International a realizzare la 
fornitura di SSJ-100 alla messicana Interjet. Ora è in fase di conclusione l’affare con l’irlandese 
CityJet. 
In termini di omologazione lo SSJ-100 è certificato da MAK, EASA e da alcune altre autorità 
aeronautiche nazionali. L’ufficio stampa ENAC, contattato dal nostro cronista, ha spiegato che ogni 
velivolo che si vuol portare in Italia o altro paese EU deve avere il certificato di omologazione che 
sia riconosciuto dal paese di destinazione. L’ENAC partecipa alla procedura di omologazione, 
restando operativo l’accordo bilaterale italo-russo sull’airworthiness. Ma quella scrittura si basa 
sugli accordi MAK-ENAC. Ora “il cambio dell’autorità incaricata richiede che la scrittura venga 
aggiornata e sottoscritta di nuovo”, quindi l’ENAC “sta avviando una trattativa al riguardo” con la 
Federazione Russa. 
L’ufficio relazioni esterne del Ministero dell’industria e del commercio ha comunicato di aver 
notificato alla parte italiana il fatto che i poteri del MAK erano stati ridistribuiti. Il Ministero e 
l’agenzia Rosaviazia starebbero “dialogando” con la parte italiana. Secondo Rosaviazia, non ci sia 
bisogno di rifare l’accordo. Conformemente con le regole ICAO, l’importante è notificare all’autorità 
aeronautica l’avvenuta ridistribuzione delle funzioni e nel caso di necessità fornire spiegazioni 
sull’omologazione.   
Il Gruppo Sukhoj non ha voluto rilasciare commenti. 
A giudicare da come vanno le cose, gli italiani siano gli unici ad aver sollevato il problema 
dell’omologazione di SSJ-100. Il portavoce dell’Ambasciata americana a Mosca William Stevens 
ha detto al cronista che l’autorità americana per l’aeronautica civile (FAA) continua a collaborare 
con MAK “mentre la funzione dell’omologazione si trasferisce ad altri enti russi”. Le autorità russe 
stanno decidendo quale ente debba subentrare come la controparte di FAA parallelamente a come 
saranno definiti i poteri del medesimo. 
“Se nella scrittura bilaterale sull’airworthiness è indicato specifico ente autorizzato, eventuali 
modifiche al documento sono subordinate alla presenza o meno di successori dell’ente 
soppresso”, ritiene il DG dell’Istituto del diritto aeronautico e spaziale Aerohelp Oleg Aksamentov.  
Siccome la funzione dell’omologazione, prima oggetto dell’attività del MAK, è passata nella 
competenza dell’agenzia Rosaviazia, è logico supporre che sia sufficiente apportare le necessarie 
modifiche ai documenti. L’esperto di Aviation Explorer Vladimir Karnozov aggiunge che la parte 
italiana può usare il riesame dell’accordo anche per cambiare l’assetto dei propri impegni nel 
progetto SSJ-100. Karnozov ha fatto ricordare che la costituzione della joint-venture SuperJet 
International aveva avuto un andamento molto complicato, e che la trattativa con Alenia Aermacchi 



era colma di discussioni su ogni piccolo dettaglio “con cui gli italiani cercavano di negoziare 
condizioni migliori”. 
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Vita difficile per gli agenti stranieri – Il Ministero della Giustizia ha determinato i criteri delle 
attività ONG da considerare politiche. 
 
Il disegno di legge è stato pubblicato sul sito regulation.gov.ru. Il Ministero della Giustizia ha 
elaborato le modifiche alla legge sulle ONG in adempimento all’incarico del Presidente dopo che 
gli attivisti per i diritti dell’uomo avevano lamentato alcuni difetti della legge sugli agenti stranieri, 
secondo la quale sono da considerare agenti stranieri le ONG che svolgano attività politiche e 
ricevano finanziamenti dall’estero. 
Il gruppo di lavoro con a capo il primo vice responsabile dell’Amministrazione del Presidente 
Viaceslav Volodin doveva precisare la definizione di “attività politiche”. 
Si propone ora di ritenere politiche le attività il cui obiettivo sia influire sullo sviluppo e sulla 
realizzazione delle politiche statali, sulla formazione degli enti statali e degli organi di 
amministrazione locali, sulle loro decisioni e operato. Tutto ciò nei riguardi della formazione statale, 
dell’assetto costituzionale, dell’ordine pubblico, della difesa, dello sviluppo socio-economico e 
nazionale della Russia, nonché’ della regolamentazione dei diritti e delle liberta dell’uomo. 
Sono stati formulati sette modi di attuazione delle attività politiche – sono eventi pubblici, attività 
volte al raggiungimento di un determinato risultato alle elezioni, osservazione sull’andamento delle 
votazioni, appelli pubblici alle autorità statali, diffusione di valutazioni riguardanti varie decisioni 
degli organi di stato, formazione di opinioni e vedute socio-politiche, anche attraverso rilevamenti 
pubblici e coinvolgimento dei cittadini in tali attività e il finanziamento di queste.  
Non sono politiche le attività nel campo della scienza, della cultura, di sostegno sociale alle 
persone, tutela dell’ambiente, beneficienza ecc. se non dovessero influire sullo sviluppo e sulla 
realizzazione delle politiche statali. 
Il compito era di precisare le varie definizioni per evitare disguidi nella fase di applicazione della 
normativa nei riguardi delle ONG, che sono state trascritte nel registro degli agenti stranieri per 
motivi non del tutto chiari. Ma anche perché le ONG non possano nascondersi dietro certe 
formulazioni – se gli ambientalisti portano avanti una battaglia per gli uccelli, va bene, se invece 
cominciano a esprimersi sul problema dell’annessione della Crimea, il discorso cambia. 
Quindi le definizioni più precise permetteranno agli organi competenti di analizzare meglio le 
attività di vari enti, verificando i loro interessi e modalità di lavoro. 
Oggi come oggi sono ritenute attività politiche la partecipazione delle ONG all’organizzazione di 
azioni politiche al fine di influire sulle decisioni degli organi statali e modificare le politiche statali, 
nonché alla formazione dell’opinione pubblica. 
Il Consiglio per i Diritti dell’Uomo presso il Presidente si riunirà per esaminare il progetto di legge, 
ha annunciato il suo presidente Mikhail Fedotov: “In linea di massima il principio di tre filtri – 
obiettivi, forme e settori di attività – è giusto. Se si limita pero al solo elenco di criteri, il nuovo 
meccanismo non vale niente. Per capirne l’efficienza, bisognerebbe controllare con questi criteri un 
centinaio di ONG trascritte nel registro. Se emerge che almeno la metà di ONG è da cancellare dal 
registro, allora è un meccanismo giusto”. 
Il nostro cronista ha parlato con i dirigenti di alcune ONG riguardo al documento del Ministero della 
Giustizia. Ecco i loro giudizi: 
Grigorij Melkonianz: “Il Ministero ha inserito nella definizione tutta la propria prassi. E’ ovvio che 
non è pronto a cambiare realmente la legge a favore delle ONG. Perché resta un comodo 
strumento di persecuzioni. Perché dovrebbe rinunciarvi?” 
Igor Kaliapin, presidente del Comitato contro le torture: “Sono ormai tre anni che si sta 
perfezionando questa legge. E quella diventa sempre peggio. Faccio notare che la definizione non 
riguarda gli enti a partecipazione statale. Quelli si tengono il diritto di fare tutto – ricevere 
finanziamenti dall’estero e svolgere attività politiche ”. 



Askhat Kajumov, direttore del Centro ambientalista Dront: “Gli ambientalisti sono tutti colpiti dalla 
definizione del Ministero – nessun’azione che sia utile a tutelare l’ambiente è possibile senza che 
sia coinvolto un ente statale. Invece di lanciare una normale collaborazione il Ministero cerca di 
sopprimere ogni tipo di attività non lucrativa, accusando di politica tutti coloro che cercano di 
essere utili nel sociale”. 
E infine l’esperto Alexej Makarkin: “Il Ministero aveva il compito di cambiare senza modificare la 
sostanza. La legge era autoprotettiva e lo rimane. Le ONG restano da considerare come minaccia. 
Per questo motivo tutte le ONG che abbiano finanziamenti stranieri è come se stessero sul campo 
minato”. 
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