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mozione congressuale 6 APRILE 2016:

• Automazione, Tecnologie, SAPR e Remote Towers

• Partecipazione del Segr. Gen. all’ICB - pannello remote towers - di IFATCA;

• Partecipazione al pannello IFATCA per i dorni RPAS Working Group.

• Monitoraggio dell’attività normativa Internazionale e Nazionale

• Proposta (accettata) di modifica del RAIT sul FPL abbreviato;

• Commenti alla documentazione ENAC (circolare ATM 08 fraseologia);

• Partecipazione al FLTOPSP di ICAO.

• Attività della commissione giuridica in particolare relativamente al tema della 
promozione della figura professionale negli ambiti di confronto multidisciplinare

• Collaborazione ASGP per lo studio sulle responsabilità del controllore.

• Promozione di iniziative atte a verificare il processo di modifica, ottenimento e 
mantenimento della certificazione medica per il conseguimento della licenza del 
personale ATS;

• Studio di G. Dusi sui medicinali che possono dar luogo a positività;

• Studio su colour vision.

• Approfondimento sulle procedure relative a FIS e ALRS

• Studio FIS, in attesa della pubblicazione del manuale ICAO sull’AFIS che sostituirà la 
vecchia circolare 211 del 1988;

• Partecipazione workshop PANSA di Varsavia;

• Proposta di modifica CTR zona 1 Roma.

• Promozione e consolidamento delle relazioni con organizzazioni professionali;

• Incontro ANPAC;

• Attività IFATCA;

• Partecipazione incontro IFISA.

• Verifica di possibili strumenti finanziari/assicurativi idonei a supportare la tutela 
legale del personale ATS

• Incontro preliminare con agente generali per valutare la stipula di una polizza. A 
seguito dell’incontro si è stabilito di intervenire a livello statutario deliberando all’inizio 
di ogni mandato una cifra da devolvere in favore degli associati coinvolti in eventuali 
eventi. (Art. 7, punto 5: Ricevere supporto ai fini dell'assistenza legale nei termini 
stabiliti dal CDN con apposita delibera ad inizio di ogni mandato);

• Promozione della Just Culture;

• Corso CUST;

• Partecipazione Prosecutor Expert Course;

• Safety conference Roma;

• Partecipazione Just Culture Task Force.

• Fatigue management e personale ATS

• Position paper ANACNA sulla Fatigue;

• Partecipazione al convegno di cipro organizzato da FSF MED;

• Intervento all’ EGHD come rappresentante ANACNA/IFATCA;

• Quaderno di anacna sul fattore umano nel controllo del traffico aereo.



LE ATTIVITÀ



• ERM Graz

• Progetto skillful

• AV (12 numeri)

• Studio e realizzazione nuovo layout AV

• Partecipazione progetto STRESS

• Partecipazione progetto SKILLFUL

• IFATCA conferences

• Coautore IFATCA WP "State aircraft and due regard 
operations"

• Autore IFATCA WP "HF considerations on new working 
methods"

• PLC meeting Roma

• PLC meeting

• Rappresentante IFATCA al 3 CORUS Workshop

• Rappresentante IFATCA alla dimostrazione SESAR PJ10.05 
"IFR RPAS"

• Membro IFATCA RPAS group

• PLC meeting Amsterdam;

• Attività CUST Messina ‐corso "Dalla safety alla Just Culture 
nel settore aeronautico"

• GDL VRP Reggio Calabria

• ERM Reykjavick

• Prosecutor Expert Course

• Attività CUST Messina ‐corso per flight dispatchers

• Safety conference, Roma

• Attività CUST Messina ‐corso operatori aeroportuali
specializzati in safety e security

• Stesura WP virtual centres e collaborazione studi PLC

• ICAO FLTOPSP

• Incontri ENAC per ARST

• ENAC peer support

• ENAV DSNA



• Studio ANACNA "Aeromobili di Stato"

• Monitoraggio e formulazione di pareri ad ENAC sul regime 
sanzionatorio (D. Lgs. 173/2017)

• Assistenza a colleghi chiamati a testimoniare in giudizio per 
eventi accaduti in servizio

• Avvio e gestione, del progetto congiunto
ANACNA/Università Cattolica sulla responsabilità
professionale degli operatori dei servizi ATS

• Convenzione Climb Level 4

• Fatigue position paper

• FSF MED Cipro ‐ Satisfying increasing demand for capacity 
while maintaining safety

• Convegni ES2, il primo a tema just culture, il secondo a 
tema fatigue management e rostering

• Rappresentanza di IFATCA presso EGHD in tema fatigue 
management

• Rappresentanza di IFATCA presso NSA Coordination 

Platform, sempre a tema fatigue management

• Convenzione Scuola inglese ICAO Climb Level 4

• ENAV Operations

• Incontro FUA Bruxelles

• Corsi CISM MayDay Italia

• Incontro ENAV Safety

• Studio ANACNA “Colour Vision”

• Partecipazione ai TOC meeting IFATCA

• Studio ANACNA Separazione in avvicinamento con servizio
Radar

• WP TOC IFATCA Cut‐Off Points

• Quesito Olbia

• Quesito Parma

• Quesito Genova



• ENAC  per modifica Reg. RAIT Ed.3 su piano di volo 
abbreviato;

• Incontro IFISA – International Flight Information Service 
Association;

• Stesura linee guida per il regolamento di sezione 
ANACNA;

• Studio ANACNA sul Servizio Informazioni Volo;

• Seminario sul FIS organizzato da PANSA (provider 
polacco);

• Incontro con le Sezioni locali di Urbe, Ciampino, 
Fiumicino e Roma ACC/FIC;

• Studio proposta di modifica del CTR Zona 1 di Roma;

• Nota sull’applicazione del Frequency Monitoring Code;

• Collaborazione GdL promosso da EASA deconflitting
IFR\VFR

• Rappresentanza di ANACNA presso la Just Culture Task 
Force di Eurocontrol

• Just Culture Conference di Eurocontrol

• ntervento in rappresentanza della commissione
giuridica di ANACNA in occasione dello European 
Regional Meeting di IFATCA 2018

• Principali conferenze di diritto aeronautico 2016‐2019

• Convenzione Dolomiti Energia

• Convenzione Uninettuno

• Convenzione EuroAnsa

• Convenzione Università Agostino Fortunato

• Incontri ANACNA‐ENAV‐ANPAC

• Incontri ANSV

• …





BUON LAVORO


