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        Direzione Gestione Spazio Aereo 

 
 

PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLA LICENZA DI OPERATORE FIS  

1. Generalità 

Ove non diversamentre indicato tutte le trascrizioni da apportarsi sulla Licenza di Operatore FIS potranno essere effettuate, oltre che dall’ENAC, anche da uno 

dei seguenti responsabili: 

 per gli Operatori FIS che operano presso Unità AFIS, dal Responsabile di Unità operativa da identificarsi con il “Responsabile Operativo” dell’Ente, così 

come riportato nel relativo “Manuale Operativo”, oppure; 

 per tutti gli Operatori FIS dell’ENAV S.p.A., dal Responsabile della struttura centrale “Area Operativa” o persona da questi appositamente delegata, 

oppure; 

 per tutti gli Operatori FIS dislocati presso un ACC (Operatore FIS/FIC) dal Responsabile dell’ACC, dal “Vicario” o dal “Responsabile dell’Ufficio 

addestramento”. 

Ove non diversamente specificato, tutti gli aggiornamenti dovranno essere apportati a mano, utilizzando penna a sfera ad inchiostro nero o blu e calligrafia in 

stampatello maiuscolo (ad eccezione delle firme in corsivo).  

Eventuali errori negli aggiornamenti potranno essere corretti sbarrando con penna a sfera ad inchiostro rosso il dato errato e riscrivendo il dato corretto 

immediatamente sotto il dato emendato. In tale caso dovrà essere apposta un’ulteriore firma, con penna a sfera ad inchiostro rosso nell’apposito spazio 

“Firma/Signature” nell’ultima casella a destra della medesima riga. A titolo esemplificativo: 

Ente/ Unit 
(ICAO Indicator) 

Settore/Sector 
(AFIS o/or FIC) 

Funzione/Function 
(ATS o/or MET) 

Conseguita il 
Issued on 

Valida fino al 
Valid Until 

Responsabile 
dell'aggiornamento/Responsible 
for Updating Nome e Funzione 

/Name and Function 

Data / Date Firma / Signature 

 

LIXX 

LIYY 

 

AFIS 

 

ATS 

 

11/05/2011 

 

10/05/2012 

Esempi: 
“Responsabile operativo LIYY AFIS-U” 

Oppure 
Il Responsabile di Area Operativa ENAV 

..Eccetera.. 
MARIO ROSSI 

15/05/2011 Mario Rossi 
Mario Rossi 
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Non sarà possibile emendare dati precompilati da ENAC. La correzione di eventuali irregolarità riscontrate potrà essere effettuata mediante ristrampa della 

licenza a cura dell’ENAC a seguito di apposita richiesta indirizzata dal titolare alla Direzione Gestione Spazio Aereo dell’ENAC di Roma, dalla Licenza in 

originale e da eventuali elementi probatori a supporto dell’istanza. 

Qualsiasi modifica apportata dovrà essere notificata ad ENAC mediante invio di copia della Licenza con una delle seguenti modalità: 

 Via fax alla Direzione Gestione Spazio Aereo, numero 0644596629; 

 Come allegato e-mail in formato .pdf all’indirizzo : gestione.spazioaereo@enac.gov.it ; 

 Via posta all’indirizzo ENAC, Direzione Gestione Spazio Aereo, Via Gaeta, 3 00185 Roma. 

Per quanto attiene la trasmissione degli aggiornamenti delle Licenze del personale ENAV S.p.A., esse devono avvenire secondo le procedure concordate con 

ENAC e comunicate da tale Società al proprio personale. 

2. Prima trascrizione specializzazione di unità operativa 

All’atto del primo rilascio, la Licenza di operatore FIS non riporta alcuna specializzazione di unità operativa. Tali trascrizioni saranno successivamente apportate 

da uno dei responsabili dell’aggiornamento, come indicato al precedente punto 1.. 

Le specializzazioni di unità operativa saranno trascritte nella licenza dei rispettivi titolari, a condizione che gli stessi: 

 alla data dell’11 maggio 2011 fossero già impiegati presso un AFIS-U certificato da ENAC per l’erogazione di servizi FIS. In tal caso la trascrizione sulla 

licenza dovrà essere la seguente: 

Ente/ Unit 
(ICAO Indicator) 

Settore/Sector 
(AFIS o/or FIC) 

Funzione/Function 
(ATS o/or MET) 

Conseguita il 
Issued on 

Valida fino al 
Valid Until 

Responsabile 
dell'aggiornamento/Responsible 
for Updating Nome e Funzione 

/Name and Function 

Data / Date Firma / Signature 

Indicatore 
toponimico es LIYY 

AFIS ATS 11/05/2011 10/05/2012 
(Cioè un anno 

calendariale meno 
un giorno dalla data 

della precedente 
casella a sinistra) 

Esempi: 
“Responsabile operativo LIYY AFIS-U” 

Oppure 
Il Responsabile di Area Operativa ENAV 

..Eccetera.. 
MARIO ROSSI 

Data in cui si 
apporta la 

trascrizione 
nel formato 

gg/mm/aaaa 

Mario Rossi 
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 oppure, che abbiano terminato l’addestramento di unità operativa, in data successiva all’11 maggio 2011, sulla base delle procedure riportate nell’”Unit 

Training Plan” approvato da ENAC FIS. In tal caso la trascrizione sulla licenza dovrà essere la seguente: 

Ente/ Unit 
(ICAO Indicator) 

Settore/Sector 
(AFIS o/or FIC) 

Funzione/Function 
(ATS o/or MET) 

Conseguita il 
Issued on 

Valida fino al 
Valid Until 

Responsabile 
dell'aggiornamento/Responsible 
for Updating Nome e Funzione 

/Name and Function 

Data / Date Firma / Signature 

Indicatore 
toponimico es LIYY 

AFIS ATS Data dell’esame 
finale propedeutico 
all’acquisizione di 

specializzazione di 
unità operativa (es. 

25/6/2011) 

Un anno 
calendariale meno 

un giorno dalla data 
della precedente 
casella a sinistra 
(es.24/06/2012) 

Esempi: 
“Responsabile operativo LIYY AFIS-U” 

Oppure 
Il Responsabile di Area Operativa ENAV 

..Eccetera.. 
MARIO ROSSI 

Data in cui si 
apporta la 

trascrizione 
nel formato 

gg/mm/aaaa 

Mario Rossi 
 

3. Aggiornamento specializzazione di unità operativa 

La specializzazione di unità operativa ha validità di 12 mesi e deve essere rinnovata alla data di scadenza a condizione che l’operatore a tale data soddisfi tutti i 

requisiti previsti all’Art.7 Comma 5 del regolamento Operatore FIS. 

 In tal caso la trascrizione sulla licenza dovrà essere apportata compilando una nuova riga nell’opportuna tabella come di seguito indicato: 

Ente/ Unit 
(ICAO Indicator) 

Settore/Sector 
(AFIS o/or FIC) 

Funzione/Function 
(ATS o/or MET) 

Conseguita il 
Issued on 

Valida fino al 
Valid Until 

Responsabile 
dell'aggiornamento/Responsible 
for Updating Nome e Funzione 

/Name and Function 

Data / Date Firma / Signature 

Precedentemente 
compilata 

 

Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

(es. 25/6/2011) 

Precedentemente compilata 
 

(es.24/06/2012) 
 

Precedentemente compilata Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

Indicatore 
toponimico es LIYY 

AFIS ATS Data dell’esame finale 
propedeutico 

all’acquisizione di 
specializzazione di 
unità operativa vedi 

casella corrispondente 
nella riga superiore. 

(es. 25/6/2011) 

Un anno calendariale meno 
un giorno dalla data della 
precedente scadenza vedi 

casella corrispondente nella 
riga superiore. 

(es.23/06/2013) 

Esempi: 
“Responsabile operativo LIYY AFIS-U” 

Oppure 
Il Responsabile di Area Operativa ENAV 

..Eccetera.. 
MARIO ROSSI 

Data in cui si 
apporta la 

trascrizione 
nel formato 

gg/mm/aaaa 

Mario Rossi 
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 Nel caso in cui, alla data di scadenza l’operatore non soddisfi i requisiti “c.” o “d.” previsti all’Art.7 Comma 5 del regolamento Operatore FIS 

(certificazione medica o certificazione linguistica) ma li acquisisca successivamente, purchè alla predetta data l’operatore soddisfi i restanti 

requisiti (“a.”, “b.”, “e.”), il rinnovo sarà trascritto come di seguito indicato, fermo restando che il possesso di tutti i requisiti previsti dal 

Regolamento FIS (quindi anche certificazione medica e certificazione linguistica)  è condizione nessaria per lo svolgimento di attività operativa:  

Ente/ Unit 
(ICAO Indicator) 

Settore/Sector 
(AFIS o/or FIC) 

Funzione/Function 
(ATS o/or MET) 

Conseguita il 
Issued on 

Valida fino al 
Valid Until 

Responsabile 
dell'aggiornamento/Responsible 
for Updating Nome e Funzione 

/Name and Function 

Data / Date Firma / Signature 

Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

(es. 25/6/2011) 

Precedentemente 
compilata 

(es.24/06/2012) 

 

Precedentemente compilata Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

Indicatore 
toponimico es LIYY 

AFIS ATS Data dell’esame finale 
propedeutico 

all’acquisizione di 
specializzazione di 
unità operativa vedi 

casella corrispondente 
della riga superiore. 

(es. 25/6/2011) 

Un anno calendariale 
meno un giorno dalla 

data della casella 
corrispondente nella 

riga superiore. 
(es.23/06/2013) 

Esempi: 
“Responsabile operativo LIYY AFIS-U” 

Oppure 
Il Responsabile di Area Operativa ENAV 

..Eccetera.. 
MARIO ROSSI 

Data in cui si apporta la 
trascrizione 
nel formato 

gg/mm/aaaa. Tale data 
deve essere comunque 
successiva alla verifica 
dei requisiti applicabili. 

Mario Rossi 
 

 Nel caso in cui, alla data di scadenza l’operatore non soddisfi uno o più dei requisiti “a.”, “b.” ed “e.”  previsti all’Art.7 Comma 5 del regolamento Operatore 

FIS, la specializzazione di unità operativa non potrà essere rinnovata alla naturale scadenza. Dovranno essere applicate in tal caso le procedure previste dal 

“Programma di addestramento di unità operativa” (UTP) per il caso di specie previsto nello “Schema di competenza di unità operativa” (UCS). Solo dopo che 

tutti i requisiti saranno soddisfatti, si potrà procedere all’aggiornamento della Licenza dell’operatore interessato, come segue:  

Ente/ Unit 
(ICAO Indicator) 

Settore/Sector 
(AFIS o/or FIC) 

Funzione/Function 
(ATS o/or MET) 

Conseguita il 
Issued on 

Valida fino al 
Valid Until 

Responsabile 
dell'aggiornamento/Responsible 
for Updating Nome e Funzione 

/Name and Function 

Data / Date Firma / Signature 

Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

(es. 25/6/2011) 

Precedentemente compilata 
(es.24/06/2012) 

 

Precedentemente compilata Precedentemente 
compilata 

Precedentemente 
compilata 

Indicatore 
toponimico es LIYY 

AFIS ATS Data 
dell’accertamento 
previsto dall’UTP 
(es. 11/08/2012) 

Un anno calendariale meno 
un giorno dalla data della 

precedente casella a 
sinistra. (es.10/08/2013) 

Esempi: 
“Responsabile operativo LIYY AFIS-U” 

Oppure 
Il Responsabile di Area Operativa ENAV 

..Eccetera.. 
MARIO ROSSI 

Data in cui si 
apporta la 

trascrizione 
nel formato 

gg/mm/aaaa 

Mario Rossi 
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4. Prima trascrizione specializzazione di unità operativa MET-AFIS 

La prima trascrizione di abilitazione MET-AFIS, sarà apportata direttamente in sede di prima emissione da parte dell’ENAC ove ricorrano le condizioni 

necessarie oppure, in un secondo tempo, a seguito di esplicita autorizzazione da parte dell’ENAC, successiva a specifica richiesta avanzata dal Service Provider. 

 A seguito di autorizzazione ENAC il responsabile dell’aggiornamento dovrà procedere ad apportare le seguenti trascrizioni sulla licenza: 

Abilitazione MET-AFIS /MET-AFIS Rating 
endorsement (Autorizzazione ENAC)/(ENAC 

Autorization) 

 
Protocollo autorizzazione ENAC e data 

autorizzazione 
 

 Si dovrà inoltre procedere alla trascrizione sulla licenza della specializzazione di unità operativa MET-AFIS come segue: 

Ente/ Unit 
(ICAO Indicator) 

Settore/Sector 
(AFIS o/or FIC) 

Funzione/Function 
(ATS o/or MET) 

Conseguita il 
Issued on 

Valida fino al 
Valid Until 

Responsabile 
dell'aggiornamento/Responsible 
for Updating Nome e Funzione 

/Name and Function 

Data / Date Firma / Signature 

Indicatore 
toponimico es LIYY 

AFIS MET Data dell’esame 
finale 

propedeutico 
all’abilitazione 
(es. 25/6/2011) 

Un anno calendariale 
meno un giorno dalla 
data della precedente 

casella a sinistra 
(es.24/06/2012) 

Esempi: 
“Responsabile operativo LIYY AFIS-U” 

Oppure 
Il Responsabile di Area Operativa ENAV 

..Eccetera.. 
MARIO ROSSI 

Data in cui si 
apporta la 

trascrizione 
nel formato 

gg/mm/aaaa 

Mario Rossi 
 

5. Aggiornamento specializzazione di unità operativa MET-AFIS 

 Si procederà in analogia con il precedente paragrafo 3., con l’unica seguente eccezione: 

Funzione/Function 
(ATS o/or MET) 

 
MET 

 

6. Acquisizione ulteriori nuove specializzazioni di unità operativa 

Si procederà in analogia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 2. oppure 4. 
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7. Prima Trascrizione o Rinnovo specializzazione linguistica ENG 

La trascrizione oppure il rinnovo della specializzazione linguistica ENG sulla Licenza di un Operatore FIS possono essere apportate solo a seguito di apposito 

accertamento sostenuto presso centri all’uopo riconosciuti da ENAC. La lista di tali centri è pubblicata sul sito www.enac.gov.it . Per quanto attiene 

l’accertamento della competenza linguistica inglese, ai fini della prima trascrizione o del rinnovo della specializzazione linguistica del personale ENAV S.p.A., 

questo viene condotto secondo le procedure concordate con ENAC in apposito accordo tecnico. 

Sulla base del verbale dell’accertamento sostenuto, uno dei responsabili dell’aggiornamento, come indicato al precedente punto 1., compila una nuova riga della 

sezione “Specializzazione linguistica / Language endorsements”. Nel caso in cui l’operatore FIS non dipenda operativamente da nessuna delle figure di cui al 

precedente punto 1., le trascrizioni potranno essere apportate in un secondo momento, allorquando tale operatore sia chiamato ad esercitare presso un Ente 

operativo. In alternativa è possibile inviare la licenza da aggiornare presso la Direzione Gestione Spazio Aereo dell’ENAC di Roma, allegando alla predetta 

Licenza (in originale) il certificato linguistico in copia e apposita richiesta corredata da marca da bollo. 

 La trascrizione/aggiornamento sulla licenza della specializzazione linguistica ENG dovrà essere apportata compilando una nuova riga nell’opportuna tabella 

come di seguito indicato: 

Specializzazione / Endorsement 
(ENG/ ITL) 

Conseguita il 
Issued on 

Valida fino al  
Valid Until 

Livello 
Level 

Responsabile dell'aggiornamento/Responsible for 
Updating Nome e Funzione /Name and Function 

Data / Date Firma / Signature 

 
ENG 

Data 
dell’accertamento 

linguistico 
riportata sul 
certificato  

 
Vedi Nota.  

Livello desunto 
dal certificato 

dell’accertamento 
linguistico 

Esempi: 
“Responsabile operativo LIYY AFIS-U” 

Oppure 
Il Responsabile di Area Operativa ENAV 

..Eccetera.. 
MARIO ROSSI 

Data in cui si apporta la 
trascrizione 
nel formato 

gg/mm/aaaa 

Mario Rossi 
 

Nota: la data della scadenza è determinata in funzione della data dell’accertamento e del livello conseguito: 3 anni meno 1 giorno per il 4° livello,  

6 anni meno 1 giorno per il 5° livello e senza scadenza per il 6° livello (in quest’ultimo caso barrare la casella “Livello/Level”).  

8. Prima trascrizione della specializzazione linguistica ITL 

Le procedure attualmente implementate consentono il riconoscimento della specializzazione linguistica Italiana di cui all’art. 8 del regolamento operatore FIS 

pari al 6° Livello per i titolari di Licenza di Operatore FIS in possesso del Diploma di scuola media superiore conseguito in Italia, o da personale eav. 

L’attestazione di tale Livello, non necessita di rinnovo. La competenza linguistica italiana del personale dell’ENAV S.p.A. pari al 6° Livello, viene riconosciuta 

secondo le procedure concordate con ENAC in apposito accordo tecnico. 

La trascrizione della specializzazione linguistica ITL potrà essere apportata esclusivamente dall’ENAC mediante ristampa della Licenza e compilazione di una 

nuova riga nell’opportuna tabella a seguito di apposita richiesta indirizzata dal titolare alla Direzione Gestione Spazio Aereo dell’ENAC di Roma, corredata dalla 

Licenza in originale e dalla copia autocertificata del Diploma di scuola media superiore.  

Casi diversi dai precedenti, nelle more dell’implementazione di apposito test per la certificazione linguistica ITL, potranno essere di volta in volta sottoposti alla 

valutazione della Direzione Gestione Spazio Aereo dell’ENAC di Roma. 

http://www.enac.gov.it/

