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Oggetto: COVID 19 - Rinnovo autorizzazioni Avio-Idro- Elisuperfici  

 Rif.  a) DM 01/02/2006  
b) Circolare APT-36 

 

L’emergenza COVID-19 ha comportato numerose limitazioni alla possibilità di 
movimento della cittadinanza e l’ENAC ha limitato le attività ispettive ai soli casi non 
procrastinabili per aspetti inerenti la safety. 

L’art. 103 del D.L. 18/2020 del 17/03/2020 ha disposto in via generale la proroga 
d’ufficio della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e 
atti abilitativi comunque denominati fino al 15 giugno 2020, a condizione che detti 
titoli siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. 

La previsione di legge di cui sopra è da intendersi applicabile alle autorizzazioni 
rilasciate da ENAC ai sensi del DM a riferimento.  

Pertanto tutte le autorizzazioni emarginate in oggetto che rispettano le predette 
condizioni di cui all’art.103 del D.L. 18/2020 sono prorogate d’ufficio senza 
necessità di presentare domanda o di emissione di provvedimento da parte ENAC. 

A prescindere da quanto sopra le Direzioni Operazioni ENAC potranno rilasciare un 
provvedimento di proroga delle preesistenti autorizzazioni in scadenza entro il 31 
luglio 2020, senza visita dell’infrastruttura, in accordo alle seguenti modalità: 

1. 3 mesi di proroga a far data dalla precedente scadenza o dalla data del 
provvedimento di proroga, quale scade più tardi, per le domande presentate, 
entro la data della presente comunicazione, in accordo alla Circolare APT 36, 
allegato 7; 

 
2. 6 mesi di proroga dalla data della domanda per le istanze corredate di una 

specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedere formato allegato) 



 
 

 

 

circa lo stato di conformità dell’infrastruttura ai requisiti applicabili del DM 
01.02.2006 e alle condizioni di agibilità con particolare riferimento agli ostacoli 
lungo le traiettorie di decollo e atterraggio 

 
Si invitano codeste Direzioni a informare l’utenza interessata. 
 
La presente nota verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente. 

Cordiali saluti 

Il Direttore Centrale 

Ing. Claudio Eminente 
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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