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AGLI UTENTI INTERESSATI 
 
 
Oggetto: Consultazione esterna bozza Regolamento “Limiti dei tempi di volo e di 

servizio e requisiti sui tempi di riposo non compresi nel Regolamento (UE) 

965/2012”. 

 

In accordo alla Procedura Organizzativa PRO-28 Rev. 3, si comunica che è stata 

finalizzata, dalla Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo la bozza di 

Regolamento “Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti sui tempi di riposo non 

compresi nel Regolamento (UE) 965/2012”, che si allega per la consultazione 

esterna. 

La proposta di Regolamento scaturisce dalla necessità di aggiornare i requisiti 

nazionali relativi ai limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo (limiti FTL) per gli 

equipaggi di volo impiegati in operazioni non ancora oggetto di Regolamenti 

Comunitari o che interessano operazioni di volo non disciplinate dal Regolamento 

Basico.  

Il Regolamento proposto ha inoltre lo scopo di includere e consolidare in un unico 

documento tutta la disciplina FTL nazionale precedentemente riportata in differenti 

disposizioni legislative e prodotti normativi ENAC e conferire ad essa il valore 

giuridico di requisito nazionale.  

Il Regolamento è stato predisposto dalla Direzione Regolazione Personale ed 

Operazioni Volo. Si è tenuto conto della normativa FTL sviluppata da EASA nella 

NPA 2017-17, del Reg.(UE) n.83/2014, di altra normativa applicata in contesti 

internazionali nonché della esperienza maturata da ENAC presso gruppi di lavoro 

internazionali EASA.  

In particolare il Regolamento proposto comprende la regolamentazione FTL 

nazionale per gli equipaggi di volo impiegati nelle seguenti operazioni:  

• operazioni specializzate commerciali (SPO),  

• operazioni specializzate commerciali effettuate con velivoli ed elicotteri complessi 

di cui all’Annesso I al Regolamento (UE) 2018/1139,  



 
 

 

 

• operazioni aeree antincendio (COAN),  

• trasporto aereo commerciale (CAT) con velivoli a pilota singolo,  

• servizio medico di emergenza con velivoli (AEMS),  

• trasporto aereo commerciale (CAT) con elicotteri,  

• servizio medico di emergenza con elicotteri (HEMS),  

• trasporto aereo per collegamenti fuori costa con elicotteri, (HOFO),  

• attività addestrativa svolte presso le Organizzazioni di Addestramento.  

Eventuali commenti e/o osservazioni sui contenuti, espressamente motivati, 

dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di avvio della consultazione 

all'indirizzo di posta elettronica operazioni.volo@enac.gov.it, utilizzando 

l’apposito modulo CRD.  

 

Cordiali Saluti             

Il Direttore  

Ing. Fabio Nicolai 
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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