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Oggetto: Regolamento “Licenza di Lavoro Aereo”-Ulteriore dilazione dei termini di 

applicazione 

 

Si fa seguito alla lettera Prot. 87475/ENAC/CSS del 30 luglio 2010 con la quale 

venivano dilazionati i termini di prima applicazione del Regolamento “Licenza di 

Lavoro Aereo” al 31 Dicembre 2010. 

 

Alla data odierna, come evidenziato dalla Direzione Centrale Attività Aeronautiche, 

non è stato possibile completare le attività di rilascio del Certificato di Operatore di 

Lavoro Aereo (COLA) per tutti gli operatori interessati. 

  

Considerata la dilazione dei termini di applicazione del Regolamento “Certificato di 

Operatore di Lavoro Aereo” di cui al provvedimento n. 158501/CSS del 30/12/2010 

che ne prevede il differimento al 28 febbraio 2011, allo scopo di assicurare la 

continuità dello svolgimento dell’attività di lavoro aereo da parte delle imprese già 

titolari di licenza di esercizio, si concorda con la proposta della Direzione Centrale 

Attività Aeronautiche di concedere un’ulteriore dilazione. 
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Al fine di assicurare un sufficiente margine di tempo per il rilascio di licenza a quelle 

imprese il cui COLA dovesse essere emesso a ridosso della scadenza, viene 

concessa una dilazione di due mesi e mezzo (fino al 15 Marzo 2011) dei termini di 

applicazione del Regolamento in oggetto.  

La dilazione, che è applicabile d’ufficio, viene concessa ai sensi e per gli effetti della 

Procedura Operativa GEN-02B parag. 2.2 (terzultimo e ultimo comma). 

 

Alla luce di quanto sopra le licenze di lavoro aereo scadute o in scadenza potranno 

essere prorogate da codesta Direzione fino al 15 Marzo 2011. 

 

Si prega la Direzione Comunicazione istituzionale di provvedere alla pubblicazione, 

in Intranet ed Internet, della presente lettera. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore Centrale 

Enea Guccini 


