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A TUTTI GLI INTERESSATI

Direzione Regolazione Personale e
Operazioni Volo

Oggetto: Consultazione esterna proposta di revisione Circolare LIC 15 “Mezzi aerei
a Pilotaggio Remoto. Centri di addestramento e attestati pilota”
Il settore dell’addestramento per il conseguimento dei titoli previsti dal Regolamento
può ritenersi sufficientemente maturo e tecnologicamente evoluto per ricevere una
modifica di alleggerimento nei requisiti della circolare, senza alterare il livello di
esposizione al rischio. L’intervento inoltre di altri organismi regolatori internazionali
(EASA, ICAO, FAA) nel settore degli APR ha indicato la creazione di un corpo di
regole semplificate.
Gli aspetti di maggiore rilievo risiedono nella riduzione delle ore di addestramento
necessario a conseguire i titoli previsti dal Regolamento, una semplificazione della
struttura di addestramento (CA APR), uno snellimento delle procedure di
trascrizione delle abilitazioni aggiuntivi sugli attestati APR.
I contenuti sono stati elaborati e valutati all’interno di un gruppo di lavoro costituito
da provenienze di diverse Direzioni appartenenti però alla stessa Direzione Centrale
(RAA). Le Direzioni coinvolte sono state RPO, RNA, e le Funzioni Organizzative
RPV e ROM.
La proposta di modifica della Circolare LIC15 mantiene, come quella precedente,
una coerenza con gli attuali Regolamenti ENAC in materia di APR. Raggiunge
inoltre lo scopo di avvicinarsi, consentendo un passaggio graduale e senza impatti
negativi sulla sicurezza e sulla competitività del mercato Italiano APR, alla
proposta regolamentare EASA 2015-10.
La proposta lascia il quadro regolamentare immutato, non si prevedono quindi
impatti di natura giuridica.
Eventuali commenti e/o osservazioni sui contenuti, espressamente motivati,
dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta
elettronica operazionivolo.personale@enac.gov.it, utilizzando l’apposito modulo.
L’assenza di commenti sarà considerata come totale condivisione del testo
proposto.
Cordiali Saluti.
Il Direttore
Ing. Sebastiano Veccia
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