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ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO  
DEL PERSONALE NAVIGANTE: 

APPLICAZIONE REGOLAMENTI EU N. 1178/2011 E N. 290/2012 
 
Le note informative contengono informazioni attinenti l’area della Sicurezza del Volo (Safety) della Security e del Trasporto 
Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo 
Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC 
(Security) al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari 
regolamentari. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il 
personale interessato.  
 

Applicabilità Destinatari 

APT Non interessato 

ATM Non interessato 

EAL Non interessato 

LIC Titolari di approvazione di organizzazioni di addestramento FTO/TRTO/RF 

MED Non interessato 

NAV Non interessato 

OPV Operatori aerei in possesso di COA e COLA - Parzialmente interessati 

SEC Non interessato 

 

 

1. INTRODUZIONE  
 

1.1. La presente Nota Informativa fornisce le indicazioni operative in merito alla implementazione 
del Reg. (UE) n. 1178/2011 del 3.11.2011 così come modificato dal Reg. (UE) n. 290/2012 del 
30.03.2012 relativamente alle organizzazioni che erogano o intendono erogare corsi di 
addestramento per il rilascio o il mantenimento di licenze di pilotaggio (nel regolamento 
denominate Approved Training Organisations - ATO). 

 
1.2. L’ENAC in data 16 Aprile 2012 ha inviato alla Commissione Europea e all’EASA le 

determinazioni assunte in sede nazionale (opt-out) in merito a tale implementazione, come 
previsto dall’art. 12 (7) del Reg. (UE) n. 1178/2011 e dall’art. 2 (3) del Reg. (UE) n. 290/2012. 
A riguardo si veda la Nota informativa NI-2012-005. 

 
 

2. SCOPO  
 
Scopo della presente Nota Informativa è di portare a conoscenza delle organizzazioni di 
addestramento del personale navigante pilota (FTO, TRTO e Organizzazioni Registrate) il 
programma temporale e la modulistica per: 
- il procedimento di transizione di FTO e TRTO già approvate secondo JAR-FCL alle approvazioni 

come ATO secondo Parte ORA (Allegato VII al Reg. (UE) n. 1178/2011);  
- il procedimento di conversione delle attuali Organizzazioni Registrate conformi alle JAR-FCL in 

ATO Parte ORA; 
- il rilascio di approvazioni ATO secondo Parte ORA di nuove organizzazioni di addestramento per 

il personale navigante. 
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3. APPLICAZIONE DEI NUOVI REQUISITI 
 
 
3.1. Per una più facile lettura si riepilogano nella tabella che segue le date di implementazione dei 

requisiti riguardanti le organizzazioni di addestramento previste dal Regolamento (UE) n. 
1178/2011 (cosi come modificato dal Reg. (UE) n. 290/2012), in base all’opt-out comunicato 
alla commissione Europea e all’EASA: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: il caso di cui al punto 3 della tabella si riferisce alle Organizzazioni Registrate in accordo alla 

JAR-FCL (escludendo il rilascio della licenza di pilota di aeromobile leggeri, ancora oggi non 
prevista in Italia e l’abilitazione di pilota collaudatore che non è conseguita presso 
organizzazioni di addestramento di competenza ENAC). 

 
3.2 FTO/TRTO già certificati 
 
 L’art. 10bis del Reg. (UE) n. 1178/2011 stabilisce che “le organizzazioni di addestramento in 

possesso di certificati conformi a JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della 
data di applicazione del presente regolamento, si considerano titolari di un certificato in 
conformità al presente regolamento”. 
 
Da ciò si ricava che in base al principio del grandfather’s right, le FTO e le TRTO in possesso 
di un certificato di approvazione in corso di validità alla data dell’8 aprile 2013 possono 
continuare a svolgere le attività e i corsi di addestramento per licenze e abilitazioni già inseriti 
nella specifica allegata al certificato di approvazione, iniziati prima di tale data, secondo i 
programmi approvati in precedenza. 
 
Ai sensi dell’art 9 del Reg. (UE) n. 1178/2011 l’addestramento finalizzato al conseguimento di 
licenze secondo requisiti JAR FCL, iniziato prima dell’8 aprile 2013 ottiene un credito pieno ai 
fini del conseguimento della pertinente licenza di pilota secondo la Parte FCL (Allegato I del 
Regolamento di cui sopra) purché i corsi siano completati entro l’8 Aprile 2016. 
 
I corsi di addestramento iniziati dopo la data dell’8 aprile 2013 per PPL, CPL e ATPL e relative 
abilitazioni per tipo (Type Rating) dovranno essere svolti secondo i programmi e i sillabi della 
Parte FCL e delle relative AMC, e preventivamente sottoposti alla competente Direzione 
Operazioni per la loro approvazione. A tal fine, dovrà essere presentata una lista di 
rispondenza ai nuovi requisiti e metodi, relativamente al corso che si intende iniziare. 
 
L’approvazione dei nuovi corsi sarà formalizzata mediante inserimento nell’elenco dei corsi 
della Specifica dell’Approvazione. 
 
Ai fini della approvazione di singoli programmi di addestramento, l’ENAC si riserva però di 
valutare l’adeguatezza della lista di rispondenza presentata ed eventualmente di richiedere 
ulteriori adeguamenti, sulla base dei requisiti previsti nel nuovo regolamento. 
 
Occorre precisare però che qualora l’organizzazione di addestramento intendesse effettuare 
corsi per il rilascio di nuovi tipi di licenze previste dalla Parte FCL e cioè LAPL, BPL, SPL, ecc. 
dovrà conseguire l’approvazione come ATO, rispondendo pertanto ai requisiti delle parti ARA 
e ORA del Reg. (UE) n. 1178/2011. 
 
Qualora l’organizzazione di addestramento intendesse dopo la data dell’8 aprile 2013 

REG. (UE) n. 1178/2011  IMPLEMENTATION DATE 

1. Requisiti dell’Allegato VI (Parte ARA) e dell’Allegato VII (Parte 
ORA) applicabili agli FTO/TRTO già rispondenti alle JAR-FCL 

Non oltre l’8 aprile 2014 

2. Requisiti degli Allegati VI e VII applicabili alle organizzazioni di 
addestramento non già rispondenti alle JAR-FCL 

Non oltre l’8 aprile 2014 

3. Requisiti degli Allegati VI e VII applicabili alle organizzazioni di 
addestramento ubicate in Italia che forniscono addestramento solo 
per l’emissione di licenza di pilota di aeromobile leggero, di pilota 
privato, di licenze di pilota di aerostato, licenza di pilota di aliante e 
per l’emissione dell’abilitazione di pilota collaudatore 

Non oltre l’8 aprile 2015 
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effettuare corsi per il conseguimento di licenze di pilota di aliante o di aerostato secondo la 
previgente normativa nazionale deve tener conto che tali licenze nazionali devono essere 
convertite in licenze BPL o SPL secondo Parte FCL entro l’8 aprile 2014. 
 
Il 2° comma, paragrafo 3, l’art. 10bis del Reg. (UE) n. 1178/2011 richiede che le 
organizzazioni di addestramento adeguino il proprio sistema di gestione (Management 
System), i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di 
renderli conformi all’allegato VII (Parte ORA) al più tardi entro l’8 aprile 2014. 
 
A tal fine, si invitano tutti i titolari di certificato di approvazione quale FTO e TRTO a voler 
iniziare quanto prima l’esame e la redazione di tabelle di cross reference fra i vecchi e i nuovi 
requisiti per la individuazione tempestiva delle aree che dovranno essere adeguate entro l’8 
aprile 2014 e a predisporre una relazione di rispondenza ai nuovi requisiti della Parte ORA 
che indichi i mezzi e i metodi utilizzati per conseguire tale rispondenza. 
 
La relazione dovrà essere presentata alla Direzione Operazioni competente sull’FTO o TRTO 
non oltre il 31 dicembre 2013, in modo da consentire all’ENAC di effettuare le opportune 
verifiche entro l’8 aprile 2014. 
 
Per gli FTO e TRTO già certificati, il certificato di approvazione ATO verrà rilasciato solo a 
fronte dell’evidenza della piena conformità ai requisiti dell’Allegato VII al Regolamento (UE) n. 
1178/2011 (Parte ORA) e comunque non oltre l’8 aprile 2017. 
 
Per il rilascio del certificato ATO è comunque necessario presentare alla Direzione Operazioni 
competente apposita domanda utilizzando la modulistica di cui alla AMC 1 ORA.ATO.105, 
pubblicata sul sito www.enac.gov.it. 
 
 

3.3  ORGANIZZAZIONI REGISTRATE (OR)  
 

 L’art. 10bis del Reg. (UE) n. 1178/2011 al comma 3 afferma che “le organizzazioni di 
addestramento conformi alle JAR registrate in uno Stato membro prima della data di 
applicabilità del presente regolamento sono autorizzate a fornire addestramenti per il 
conseguimento di una licenza di pilota privato (PPL) conforme alle JAR”. 
 
L’art. 2 (f) del Reg. (UE) n. 290/2012, stabilisce come possibilità di opt out, che gli Allegati VI e 
VII (Parte ARA e Parte ORA) del Reg. (UE) n. 1178/2011 si possono non applicare fino all’8 
aprile 2015 alle OR che erogano una formazione soltanto per la licenza per aeromobili leggeri, 
per pilota privato, per pilota di aerostato e pilota di aliante. 
 
Da ciò si ricava che le OR esistenti possono continuare a svolgere addestramenti per il rilascio 
di licenze PPL secondo JAR-FCL ed erogare addestramento per il rilascio di licenze PPL, 
secondo Parte FCL fino al 8 aprile 2015 senza obbligo di adeguarsi ai requisiti delle Parti ARA 
e ORA. 
 
Il corso di addestramento PPL secondo Parte FCL iniziato dopo la data dell’8 aprile 2013 
dovrà essere svolto secondo i programmi e i sillabi della Parte FCL e delle relative AMC, e 
preventivamente sottoposto alla competente Direzione Operazioni per l’approvazione. A tal 
fine, dovrà essere presentata una lista di rispondenza ai nuovi requisiti e metodi, 
relativamente al corso che si intende iniziare. 
 
L’approvazione dei nuovi corsi sarà formalizzata mediante inserimento nell’Attestato di 
Registrazione. 
 
Qualora l’OR intendesse dopo la data dell’8 aprile 2013 effettuare corsi per il conseguimento 
di licenze di pilota di aliante o di aerostato secondo la previgente normativa nazionale deve 
tener conto che tali licenze nazionali devono essere convertite in licenze BPL o SPL secondo 
Parte FCL entro l’8 aprile 2014. 
 
Occorre precisare però che qualora l’organizzazione di addestramento intendesse effettuare 
corsi per il rilascio di nuovi tipi di licenze previste dalla Parte FCL e cioè LAPL, BPL, SPL, ecc. 
dovrà conseguire l’approvazione come ATO, rispondendo pertanto ai requisiti delle parti ARA 

http://www.enac.gov.it/
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e ORA del Reg. (UE) n. 1178/2011. 
 
Per poter continuare l’attività dopo l’8 aprile 2015 le OR dovranno in ogni caso ottenere entro 
tale data il certificato quale ATO dimostrando la rispondenza ai requisiti delle Parti ARA e 
ORA. Dalla stessa data decadranno tutte le registrazioni di organizzazione di addestramento.  
 
Si raccomanda pertanto a tutte le OR di programmare corsi che possano essere conclusi al 
più tardi entro l’8 aprile 2015. 
 
La domanda per la certificazione ATO deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui 
alla AMC 1 ORA.ATO.105, pubblicata sul sito www.enac.gov.it. 

 
 
3.4 NUOVE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO  
 

Fatto salvo quanto riportato al quarto comma del paragrafo 3.3 precedente, le organizzazioni 
di addestramento di nuova costituzione che intendono erogare addestramento per il personale 
navigante dopo l’8 aprile 2013 devono ottenere l’approvazione come ATO e presentare la 
domanda secondo il modulo predisposto e pubblicato sul sito ENAC, corredata della 
documentazione elencata nel modulo di domanda stesso. 
 
Considerato il breve tempo rimasto prima dell’inizio dell’applicabilità dei requisiti delle Parti 
ARA e ORA del Reg. (UE) n. 1178/2011, e poiché il termine per il procedimento di rilascio di 
una approvazione per organizzazione di addestramento può arrivare a 120 giorni dalla data di 
presentazione della domanda, le organizzazioni che intendono presentare domanda dopo la 
data di pubblicazione della presente Nota Informativa dovranno verificare di poter rispondere 
ai requisiti del nuovo regolamento. 
 
Ciò ad evitare che eventuali procedimenti di approvazione quale FTO/TRTO secondo requisiti 
JAR-FCL vadano oltre i termini di inizio applicazione delle Parti ARA e ORA e debbano di 
conseguenza essere adeguate in corso di procedimento, con gli inevitabili ritardi del caso. 

 
 
3.5 ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO NON CONFORMI ALLA JAR FCL  
 

Non esistono in Italia organizzazioni di addestramento per il personale navigante non conformi 
alla JAR FCL. Ciò in quanto l’ENAC ha richiesto il soddisfacimento dei requisiti minimi previsti 
per le Organizzazioni Registrate anche per le organizzazioni di addestramento che 
intendevano impartire corsi di addestramento per licenze e abilitazioni nazionali (es. aliante, 
mongolfiera, etc .) 

 
 Pertanto la possibilità di opt out prevista dall’art.2 comma 2 lett. C del Reg. (UE) 290/2012 non 

trova applicazione. 
 
4. AZIONI E RACCOMANDAZIONI 

 
La presente nota informativa verrà periodicamente integrata da ulteriori e specifiche note 
informative per accompagnare il processo di transizione. 

 

5. DOMANDE 
 

Domande sull’argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all’indirizzo e-
mail: regolazione.personalevolo@enac.gov.it 

 

6. VALIDITÀ 
 

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso. 
 

Firmato 
Il Direttore Regolazione Personale Volo 
Eleonora Italia 

http://www.enac.gov.it/
mailto:regolazione.personalevolo@enac.gov.it

