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Premessa 
Il documento viene redatto per informare i colleghi sulle azioni che ENAC 

ha intrapreso in seguito ai vari provvedimenti addottati dal Governo italiano 

per la particolare situazione che si è generata per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 
Si è reso necessario adottare restrizioni per lo svolgimento delle attività 

aeronautiche tutte e nello specifico l’adozione di misure di estensione di 

validità delle varie abilitazioni, licenze e certificazioni mediche del personale 

operativo.  
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1. Introduzione 
 

A seguito delle lettere e delle Note Informative di ENAC, ENAV ha pubblicato 

comunicazioni per l’applicazione di quanto riportato dal Regulator in 

conseguenza della Situazione di emergenza da COVID-19 (c.d. 
“Coronavirus”). 

 

 

2. Studio 

 
ENAV S.p.A. ha applicato, attraverso C.I., le indicazioni della prima lettera 

ENAC del 22 marzo 2020, relative all’estensione della validità delle seguenti 

specializzazioni: 

 
 Specializzazione di U.O; 

 Specializzazione di EAPT; 

 Specializzazione di OJTI e STDI; 

 Specializzazione di valutatore. 
 

Le abilitazioni e le specializzazioni delle licenze rilasciate ex Reg. (UE) 

2015/340 della Commissione Europea e aventi scadenza compresa tra il 9 

marzo ed il 31 luglio 2020, onde evitare danni all’attività aeronautica, 
vengono estese per un periodo di 4 mesi purché siano in corso di validità. 

Tale provvedimento di estensione NON comporta la ri-emissione della 

licenza. 

 

Inoltre, l’adozione delle misure di flessibilità descritte ed i relativi termini 
vengono notificati alla Commissione europea, all’Agenzia ed agli altri Stati 

Membri EASA, in osservanza di quanto disposto negli articoli 71 e 74 del 

Reg. (UE) 2018/1139. 

 
Le condizioni ed i criteri per ottenere l’estensione del periodo di validità del 

certificato medico sono contenute nella nota informativa ENAC NI-2020-007 

del 26 marzo 2020, ed il personale interessato a tale estensione deve avere 

il certificato stesso in corso di validità al 17 marzo 2020 ed in scadenza 
entro il 31 luglio 2020, purché non riporti limitazioni diverse dalle limitazioni 

visive ordinarie (VDL, VML, VNL, CVL, CCL).  

Per ottenere tale estensione bisogna inviare apposita comunicazione via e-

mail ad ENAC al seguente indirizzo covid19.certificatomedico@enac.gov.it, 

compilando apposito modulo scaricabile sempre dal sito ENAC in Modulistica 
medica sezione Medicina aeronautica. Senza tale comunicazione infatti la 

proroga non viene attivata (item 3 NI sopra indicata). 

 



 

 

 

6 

 

A seguito di ulteriore lettera ENAC, la stessa estensione viene applicata 
anche alla licenza ed alla certificazione medica dell’Operatore FIS. ENAV 

S.p.A. emana C.I. relativa che stabilisce: 

 

“A seguito dei provvedimenti ENAC è stata estesa di 4 mesi la validità delle 
specializzazioni di operatore FIS in scadenza tra il 9 marzo ed il 31 luglio 

2020: 

 Specializzazioni di U.O 

 Specializzazioni di EAPT 

 
Quanto riportato nel provvedimento ENAC, si applica anche ai CTA che 

esercitano funzioni di operatore FIS come da Regolamento Licenza 

Operatore FIS Art. 10. 

 
Art. 10  
Funzioni di operatore FIS esercitate da controllori del traffico aereo  
1. Le funzioni di operatore FIS, presso una postazione FIC oppure presso un Ente 
informazioni volo aeroportuale (unità AFIS), possono essere svolte anche da coloro che 
sono in possesso di licenza di controllore del traffico aereo (licenza CTA) e che dimostrino 
di soddisfare tutti i seguenti requisiti:  
 
a. hanno completato con esito favorevole lo specifico programma di addestramento di unità 
operativa;  
 
b. hanno dimostrato di possedere la competenza linguistica conformemente a quanto 
prescritto all’art. 8;  
 
c. sono in possesso di certificazione medica valida conformemente a quanto prescritto 
all’art. 9.  
 
2. L’impiego del titolare di licenza CTA nel caso di cui al precedente comma non dà luogo 
ad annotazione della specializzazione di unità operativa sulla licenza CTA. Il fornitore di 
servizi è tenuto a notificare all’ENAC il verificarsi di tale situazione ed inoltre, assicura la 
registrazione, la conservazione e l’archiviazione dei dati pertinenti l’addestramento e 
l’impiego del controllore del traffico aereo nelle funzioni di operatore FIS.  

 

 

Per quanto concerne il requisito di mantenimento delle competenze, sia per 

la verifica annuale che per quella di competenza triennale vale quanto 
descritto nel documento UCS come da stralcio indicato. 

 

 

 
 

 

 

 
Per i CTA: 
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“1.1.11. Impiego minimo (ore) in posizione operativa 
Ai fini del rinnovo della specializzazione di unità operativa, l’impiego minimo 

di 12 mesi, è stabilito in 50 ore per ogni specializzazione di unità operativa 

posseduta dal CTA, associata alla pertinente abilitazione e specializzazione 

dell’abilitazione riportate sulla Licenza. Fanno eccezione le posizioni 
operative associate all’abilitazione e specializzazione dell’abilitazione ACS 

TCL – _APS TCL- APS dove tale minimo è elevato a 60 ore.  

In caso di accorpamento di più gruppi di settori in accordo alle IPI, il CTA 

per poter fornire i servizi ATS al settore accorpato deve essere in possesso 

della specializzazione di unità operativa, in corso di validità, per ciascuno 
dei gruppi di settori che compongono quello unificato.  

Le ore effettuate in posizione operativa nel settore unificato sono utili ai fini 

del computo dell’impiego minimo in posizione operativa per ciascun settore 

che, in accordo alle IPI locali, ne costituisce articolazione. 
Ai fini del rinnovo della/e specializzazione/i di unità operativa, fermo 

restando il numero minimo di ore stabilito per il personale CTA, l’istruttore 

operativo è tenuto a svolgerne almeno il 50% come titolare di posizione 

operativa al di fuori dell’attività di istruttore operativo. 
In caso di non soddisfacimento del requisito di cui al primo capoverso, il 

CTA sarà avviato ad effettuare l’apposito iter di reintegro previsto da UTP 

parte comune. 

 
Per i CTA impiegati presso gli aeroporti con le seguenti specializzazioni vale 

quanto riportato di seguito: 

 

1.1.11. Impiego minimo (ore) in posizione operativa 

Ai fini del rinnovo della specializzazione di unità operativa, l’impiego minimo 
in posizione operativa, nell’arco di 12 mesi, è stabilito in: 

- 50 ore complessive per le specializzazioni di unità operativa ADI-GMC / 

ADI-TWR-RAD / ADI-GMC-GMS / ADI-GMS-TWR-RAD possedute dal CTA, 

associate alla pertinente abilitazione e specializzazione dell’abilitazione, 
riportate sulla licenza; 

- 70 ore per la specializzazione di unità operativa APS posseduta dal CTA 

riportata sulla licenza. 

Al fine del rinnovo della/e specializzazione/i di unità operativa, fermo 
restando il numero minimo di ore stabilito per il personale CTA, l’istruttore 

operativo è tenuto a svolgerne almeno il 50% come da titolare di posizione 

operativa al di fuori dell’attività di istruttore operativo. 

In caso di non soddisfacimento del requisito di cui al primo capoverso, il 

CTA sarà inviato a effettuare l’apposito iter di reintegro previsto in UTP Parte 

Comune. 

 

Inoltre: 
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“1.1.13. Attività di reintegro  
1.1.13.1. Mancato rinnovo della specializzazione di unità operativa.  
Il CTA sarà soggetto ad un periodo di addestramento in accordo a quanto 

previsto in UTP Parte comune.  

1.1.13.2. Mancato raggiungimento delle ore minime rese in posizione 

operativa e/o delle ore di addestramento di aggiornamento.  
Il CTA sarà soggetto all’attività di recupero prevista in UTP parte comune. 

1.1.13.3. A seguito di evento operativo 

Il CTA sarà soggetto all’attività prevista in UTP Parte Comune. 

1.1.13.4. Impiego operativo del personale CTA dopo prolungati e continui 

periodi di assenza dall’attività operativa il Responsabile dell’ufficio Rostering 
informerà il Responsabile della Struttura e il Responsabile dell’ufficio 

Training quando un CTA risulti assente per più di 45 giorni consecutivi 

dall’attività operativa.  

Nello specifico:  

✓ _Assenza compresa tra 45 giorni e 90 giorni consecutivi nei settori ACS - 

APS TCL;  

✓ _Assenza compresa tra 45 giorni e 90 giorni consecutivi nei Settori ACS 

(valutazione a discrezione del Responsabile della Struttura); 

(…) 

In funzione del periodo di assenza il CTA seguirà uno degli iter di reintegro, 
in linea con quanto previsto nell’UTP Parte comune. 

Nota: La tipologia e durata delle attività di reintegro sono definite in 

aderenza alla classificazione dell’assenza che può essere riferita:  

✓ a totale mancanza dall’impiego operativo (es. malattia); 

✓ ad impiego presso altra Struttura con continuità di impiego operativo o in 

supporto istruzionale per esigenze di Corporate Academy.” 

 
I periodi di assenza per i CTA impiegati presso gli aeroporti in caso di attività 

di reintegro sono diversi, ossia il CTA effettui una assenza prolungata e 

consecutiva dall’impiego operativo per più di 90 giorni. 

 

Mentre per i FISO: 
 

2.1.9. Impiego operativo del personale FISO dopo prolungati e continui 

periodi di assenza dall’attività operativa 

Il Responsabile dell’Ufficio Rostering informerà il Responsabile della 

Struttura e il Responsabile dell’Ufficio Training quando un FISO risulti 
assente per più di 90 giorni consecutivi dall’attività operativa. 

(..) 

In funzione del periodo di assenza il FISO seguirà uno degli iter di 

reintegro, in linea con quanto previsto nell’UTP. 

 

Per questi motivi, visto che nelle C.I. ENAV e informative ENAC, non 

vengono specificati i casi sopra citati, e non viene fatto riferimento alcuno 
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ai vari articoli/item dello Unit Training Programme (UTP) Parte Comune e/o 
UCS, per logica le ore minime per l’estensione di validità delle varie 

specializzazioni CTA/FISO dovrebbero essere considerate all’interno del 

periodo compreso di tutta l’estensione e non solo entro l’anno solare di 

validità.  
 

Inoltre è bene ricordarsi che, come specificato nel § 1.1.14 del doc UCS in 

merito alla certificazione medica, un CTA/FISO non può fornire i servizi ATS 

se non è in possesso di una valida ed appropriata certificazione medica. 

 
Il Responsabile della Struttura provvederà quindi a programmare la visita 

medica del personale operativo con un anticipo non superiore a 45 giorni 

rispetto alla data di scadenza.  

Il CTA/FISO è tenuto quindi a notificare al responsabile di struttura, tramite 
l’ufficio Rostering, l’approssimarsi della scadenza della propria certificazione 

medica in modo da poter pianificare entro i termini previsti la data per l’invio 

presso lo studio medico AME territoriale. 

 
Per evitare l’iter di reintegro come spiega il Documento UTP: 

 

“1.3.8 ITER DI REINTEGRO 
Percorso previsto per il reintegro della specializzazione di unità operativa 

per mancato rinnovo entro i termini previsti in UCS, dopo prolungati e 
continui periodi di assenza dalla posizione o a seguito di evento. Nello 

specifico: 

Mancato rinnovo entro i tempi previsti in UCS; 

Mancato raggiungimento delle ore minime rese in posizione operativa e/o 

ore di addestramento di aggiornamento; 
A seguito di evento operativo; 

Assenza compresa tra i 45 a 90 giorni consecutivi nei settori ACS/APS TCL; 

(…) 

Nota 1: La durata delle varie fasi, gli argomenti e le modalità di svolgimento 
dell’addestramento finalizzato al reintegro nelle specializzazioni di unità 

operative previste, sono riportati nell’UTP parte specifica della Struttura 

Territoriale pertinente. 

(…) 
Nota 3: Il mantenimento della Specializzazione di U.O. EXE/ACS comporta 

l’automatico mantenimento della relativa Specializzazione PLN/ACS. 

Nota 4: Può essere effettuato il reintegro contemporaneo per un massimo 

di 3 specializzazioni di U.O. 

 
1.3.8.1 Mancato rinnovo della specializzazione di unità operativa entro i 

tempi previsti in UCS. 

Il CTA sarà soggetto ad un periodo di addestramento di almeno 2 giorni: 
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1 giorno di transizione, che comprenderà l’accertamento scritto della 
competenza; 
Almeno 8 ore di attività OJT comprensive dell’accertamento pratico della 

competenza. 

In caso di esito positivo dell’accertamento della competenza, il CTA verrà 

reintegrato nella specializzazione di U.O e il Resp. Della S.T. ne comunicherà 

l’impiego al COO utilizzando il modello dedicato.” 

 

Mentre in caso di mancato raggiungimento delle ore minime, l’UTP prevede 

che: 

 

“1.3.8.2 Mancato raggiungimento delle ore minime rese in posizione 
operativa e/o ore di addestramento di aggiornamento. 
Sia in caso di verifica annuale, che di competenza triennale in scadenza, il 

CTA dovrà recuperare le ore mancanti al raggiungimento del minimo 

previsto con attività in OJT e/o aula. 

Al completamento dell’attività di recupero, nei casi di: 
Verifica annuale: 

Il CTA sarà automaticamente reintegrato nella specializzazione di U.O; 

Competenza in scadenza: 

Il CTA effettuerà l’accertamento previsto per il rinnovo.” 

 
 

 

 

 

 
 

3. Conclusioni 

Dovrebbe essere esplicito che, con l’estensione del periodo di validità 

delle varie specializzazioni CTA/FISO, e delle visite per l’idoneità 
psicofisica, non vengono modificate tutte quelle voci, ossia le 50 ore 

minime per mantenimento, che non sono espressamente riportate da 

documentazione iniziale di ENAC e tanto meno in quella di ENAV, ma 

che sono specificate in UCS e/o in UTP. 
 

In ogni caso e per ogni eventuale quesito si consiglia di non esitare a 

richiedere ogni chiarimento alle persone responsabili per i rinnovi 

delle licenze ed abilitazioni dei propri Enti di appartenenza (Vicario, 

Responsabile Support-Office, Responsabile Training, Responsabile 
Rostering) e di consultare la documentazione relativa. 
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4. Allegati 
A completamento si riportano gli estratti delle lettere ENAC che hanno 

generato le C.I. ed i conseguenti richiami dei riferimenti dei due 

Regolamenti UE: 

 
 

 

Lettera ENAC PROT-22/03/2020 – 0032229-P: “Esenzione 71(1) con 
oggetto: IAW/CAW 2020-01 – esenzione, ai sensi dell’Articolo 71(1) del 

regolamento (UE) 2018/1139 (22.03.2020 – 21.11.2020), nel contesto 

della gestione del periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia di 
COVID-19” 

La parte di nostra competenza è l’item c). 

Alla luce di quanto sin qui rappresentato l’ENAC ha deciso di adottare con 

urgenza i seguenti provvedimenti di esenzione ai sensi dell’Articolo 71(1) 
del regolamento (UE) 2018/1139, avendo nel contempo individuato le 

pertinenti condizioni e misure di mitigazione a garanzia del mantenimento 

degli attuali standard di sicurezza: 

c) il periodo di completamento della formazione continua e la validità dei 
certificati di riconoscimento che scadono tra il 09.03.2020 e il 31.07.2020 

sono estesi di quattro mesi. L’ENAC si riserva di estendere di ulteriori 

quattro mesi i predetti periodi/date di cui ai punti a) b) e c) qualora lo 

sviluppo della pandemia da COVID-19 non permetterà di rientrare nelle 
condizioni operative normali. 

Il presente provvedimento di adozione dell’esenzioni sopra descritte e i 

relativi termini sono immediatamente notificati alla Commissione Europea, 

all’Agenzia e agli altri Stati Membri EASA in osservanza di quanto disposto 

negli articoli 71 e 74 del Regolamento (UE) 2018/1139.  

 
 

Lettera ENAC PROT-24/03/2020-0032926-P “Esenzione ai sensi dell’art 
71(1) del Reg. UE n. 2018/1139 della Commissione Europea per 

l’estensione del periodo validità di certificati di idoneità psicofisica (Air Crew 

e ATCO) e di Esaminatore Aeromedico (AME) nel contesto delle misure 
adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

N.I ENAC 2020-007 del 26 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica da 

COVID-19: Estensione dei periodi di validità di certificati di idoneità 
psicofisica (Air Crew e ATCO) e di Esaminatore Aeromedico (AME)” 

 

Applicabilità Destinatari  

APT  Non interessato  

ATM  ENAV e personale che opera nel settore  

EAL  Non interessato  
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LIC  Titolari di certificati medici di Classe 1, di Classe 3, di Rapporto 
Medico Cabin Crew. MED  Esaminatori Aeromedici (AME) e Centri 
Aeromedici (AeMC) certificati da ENAC per il rilascio della certificazione 

aeromedica di Classe 1, di Classe 3 e di Rapporto Medico Cabin Crew 

 

Reg. UE 2018/1139  
REGOLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 4 luglio 2018 

 

Art. 71 – Art 71(1) 

Articolo 71 Disposizioni di flessibilità 
1.In caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti 

di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, gli Stati 

membri possono concedere un'esenzione dai requisiti applicabili a tale 

persona in virtù del capo III, esclusi i requisiti essenziali stabiliti in tali 
disposizioni, o degli atti delegati o di esecuzione adottati sulla base di tale 

capo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 

 

a) non è possibile affrontare adeguatamente le circostanze o esigenze 
conformemente ai requisiti applicabili; 

 

b) sono garantite sicurezza, protezione dell'ambiente e conformità ai 

requisiti essenziali applicabili, ove necessario mediante l'applicazione di 
misure di attenuazione; 

 

c) nella misura del possibile, lo Stato membro ha attenuato ogni possibile 

distorsione delle condizioni di mercato conseguente alla concessione 

dell'esenzione; e 
 

d) l'esenzione è limitata per ambito e durata a quanto strettamente 

necessario ed è applicata in modo non discriminatorio. 

 
In tal caso, mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 74, lo Stato 

membro interessato notifica immediatamente alla Commissione, all'Agenzia 

e agli altri Stati membri l'esenzione concessa, la sua durata, la relativa 

motivazione e, se del caso, le necessarie misure di attenuazione applicate. 
 

Reg. UE 2015/340 

REGOLAMENTO (UE) 2015/340 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2015 

Stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti 

licenze e certificati dei controllori del traffico aereo. 
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5. Riferimenti 

 Lettera ENAC PROT-22/03/2020-0032232-P relativo a “Licenza di 

Controllore del Traffico Aereo – Estensione ai sensi dell’Articolo 71(1) 
del Reg. UE 2018/1139 del periodo di validità delle specializzazioni e 

abilitazioni nel contesto della gestione del periodo di emergenza 

sanitaria legata alla pandemia di COVID-19” item c) 

 

 Lettera ENAC PROT-24/03/2020-0032926-P relativo a “Esenzione ai 
sensi dell’art 71(1) del Reg. UE n. 2018/1139 della Commissione 

Europea per l’estensione dei periodi validità di certificati di idoneità 

psicofisica (Air Crew e ATCO) e di Esaminatore/Aeromedico (AME) nel 

contesto delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

 

 N.I. ENAC 2020-007 del 26 marzo 2020 relativo a “Emergenza 

epidemiologica da COVID-19: Estensione dei periodi di validità di 
certificati di idoneità psicofisica (Air Crew e ATCO),e di Esaminatore 

Aeromedico (AME) 

 

 Regolamento UE 2015/340 della COMMISSIONE del 20 febbraio 2015. 
 

 Regolamento UE 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 4 luglio 2018 

 

 Regolamento della Licenza di Operatore del Servizio di Informazioni 
Volo (FIS) Ed. n. 2 del 26 febbraio 2015 Emendamento 1 del 23 aprile 

2018 

 

 
6. Acronimi 

UCS 

Unit 

Competence 

Scheme 

Programma di 

competenza di 

unità operativa 

 

UTP 
Unit Training 

Programme 

Programma di 
addestramento 

di unità 

operativa 
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ANACNA (Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione 
Aerea) è l'unico organismo tecnico-professionale del controllo del traffico aereo in 

Italia che non riveste alcun carattere politico, sindacale o di lucro. Al suo interno 
raccoglie un migliaio di professionisti, civili e militari, controllori ed assistenti al 
traffico aereo nazionale. 
ANACNA collabora con tutti gli organismi e le realtà operanti nell'ambito 
dell'assistenza al volo, proponendosi come scopi principali: 
La sicurezza e l'efficienza della navigazione aerea; 
Lo sviluppo dei mezzi e delle procedure per un sicuro, economico e spedito Controllo 

del Traffico Aereo, in campo nazionale e internazionale; 
L'aggiornamento tecnico-professionale di tutti gli Assistenti e Controllori del Traffico 
Aereo. 


