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ATM-04

CONVERSIONE LICENZE DI CONTROLLORE DEL
TRAFFICO AEREO

L’appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa
prevalentemente trattata. L’applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori
aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa..
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1. GENERALITA’
Il Regolamento ENAC per la definizione dei requisiti della licenza di Controllore del Traffico
Aereo introduce in Italia lo schema europeo di licenza di controllore del traffico aereo.
Il predetto regolamento, all’art 17 comma 2, stabilisce che ha diritto ad una licenza rilasciata
in accordo al nuovo schema europeo ogni controllore che, nel quadro delle procedure
nazionali pre-esistenti l’entrata in vigore del nuovo regolamento, o applicate nel corso del
transitorio, risulti titolare di una licenza o di una autorizzazione allo svolgimento del servizio di
controllo del traffico aereo rilasciata da ENAV SpA o dall’Aeronautica Militare.
Detto personale controllore ha diritto inoltre a vedere riconosciute le corrispondenti
specializzazioni previste dal nuovo regolamento ove risulti che egli sia titolato a svolgere
funzioni corrispondenti a quelle di istruttore operativo, esaminatore o valutatore.
Analogo principio si applica per il rilascio della licenza di studente controllore, conforme allo
schema previsto dal regolamento, al personale che abbia positivamente completato la
formazione iniziale propedeutica allo svolgimento dell’iter finalizzato al conseguimento delle
licenze di controllore del traffico aereo.
2. SCOPO
La presente circolare, al fine di garantire la continuità nella fornitura dei servizi e la
salvaguardia degli interessi professionali dei controllori, definisce le procedure e le modalità
per la conversione delle licenze o autorizzazioni alla fornitura del servizio di controllo del
traffico aereo rilasciate da ENAV SpA o dall’Aeronautica Militare in accordo alle procedure
nazionali precedenti (o applicate nel periodo transitorio) l’entrata in vigore delle modalità
stabilite nel Regolamento ENAC per la definizione dei requisiti della licenza di Controllore del
Traffico Aereo.
3. APPLICABILITA’
La presente circolare disciplina:
♦ il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo ai controllori impiegati in
servizio presso l’ENAV SpA o l’Aeronautica Militare che, alla data di entrata in
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vigore della Circolare, risultino titolari di una licenza o di un’autorizzazione alla
fornitura del servizio di controllo del traffico aereo in corso di validità;
♦ il rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo a tutti coloro che,
alla data di entrata in vigore della circolare stessa, abbiano positivamente
completato la formazione iniziale propedeutica allo svolgimento dell’iter finalizzato
al conseguimento delle licenze di controllore del traffico aereo;
♦ il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo a tutti coloro che, nel quadro
delle disposizioni e delle procedure esistenti prima dell’entrata in vigore del
Regolamento ENAC, abbiano in passato svolto attività di fornitura del servizio di
controllo del traffico aereo presso uno dei fornitori di servizio nazionali.
4. MODALITA’ DI RILASCIO DELLA LICENZA
Il rilascio della Licenza conforme allo schema previsto dal Regolamento avviene a cura
dell’ENAC, in accordo alle modalità di seguito specificate.
Il mantenimento e l’aggiornamento della Licenza rilasciata in applicazione della presente
circolare avviene secondo quanto stabilito dal Regolamento ENAC e dalle pertinenti circolari
applicative.
4.1 Rilascio della Licenza al personale attualmente impiegato nello svolgimento del
servizio di controllo del traffico aereo
Il rilascio della Licenza di controllore del traffico aereo al personale in titolo avviene sulla base
dei dati comunicati dall’ENAV SpA o dall’Aeronautica Militare per ogni singolo dipendente.
Detta comunicazione deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento ENAC e
dei criteri per la conversione indicati nel successivo paragrafo 5, con la tempistica e attraverso
la compilazione della modulistica all’uopo predisposta da ENAC. ENAC provvederà al rilascio
della licenza entro 120 gg. dalla comunicazione dei dati da parte del fornitore.
La Licenza rilasciata da ENAC comprende l’indicazione delle abilitazioni e delle relative
specializzazioni di abilitazione e di ente, in corso di validità alla data che sarà stabilita
convenzionalmente, nonché l’indicazione delle abilitazioni e delle relative specializzazioni di
abilitazione possedute nel tempo dal titolare Inoltre, la licenza include la trascrizione delle
specializzazioni di licenza per quei controllori formalmente titolari della specializzazione di
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istruttore operativo, valutatore o esaminatore, ovvero per quei controllori che, formalmente
autorizzati dal fornitore di servizio, abbiano effettivamente svolto nei tre anni precedenti
funzioni riconducibili a tali specializzazioni secondo quanto specificato nel successivo
paragrafo 5.2..
Essendo lo svolgimento delle funzioni di esaminatore nello schema della nuova Licenza,
l’esercizio di una delega di

funzioni di competenza ENAC, il riconoscimento di detta

specializzazione è soggetta a valutazione e conferma successiva da parte di ENAC.
Fino al rilascio della nuova Licenza, il personale controllore per il quale è stata regolarmente
inoltrata ad ENAC la relativa richiesta, potrà comunque continuare ad operare i servizi di
controllo del traffico aereo in virtù delle licenze/autorizzazioni rilasciate in precedenza
dall’ENAV SpA o dall’Aeronautica Militare, purché non si trovi in condizioni operative e di
possesso di requisiti incompatibili con quanto stabilito nei pertinenti regolamento e circolari
ENAC.
ENAV SpA e Aeronautica Militare dovranno notificare a ciascun controllore interessato
l’avvenuto inoltro all’ENAC della richiesta di rilascio della Licenza e successivamente
segnalare, con atto formale, a ciascun titolare l’avvenuto rilascio/diniego della stessa.
4.2 Rilascio della Licenza di studente controllore del traffico aereo
Il rilascio della Licenza di studente controllore del traffico aereo al personale in titolo avviene
sulla base dei dati comunicati dall’ENAV SpA o dall’Aeronautica Militare per ogni singolo
candidato, attraverso la compilazione della prevista modulistica all’uopo predisposta da ENAC.
ENAC provvederà al rilascio della licenza entro 120 gg. dalla comunicazione dei dati da parte
del fornitore.
Fino al rilascio della Licenza di cui sopra, il personale per il quale è stata inoltrata ad ENAC la
relativa richiesta di Licenza, potrà comunque continuare a svolgere regolarmente
l’addestramento per il conseguimento della licenza di controllore.
ENAV SpA e Aeronautica Militare dovranno notificare a ciascun interessato l’avvenuto inoltro
all’ENAC della richiesta di rilascio della Licenza e successivamente segnalare, con atto
formale, a ciascun titolare l’avvenuto rilascio della stessa.
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4.3 Rilascio della Licenza al personale che è stato impiegato nel servizio di controllo del
traffico aereo
Il rilascio della Licenza al personale in titolo avviene attraverso la modulistica all’uopo
predisposta da ENAC .
Per i controllori non più impiegati presso ENAV o Aeronautica Militare la domanda dovrà
essere presentata dagli interessati. E’ altresì a carico dei singoli interessati la produzione
della documentazione probatoria necessaria, richiesta da ENAC. ENAV ed Aeronautica
Militare forniranno, secondo le applicabili disposizioni di legge, le informazioni richieste
dall’interessato.
La Licenza rilasciata da ENAC comprende l’indicazione dell’ultima abilitazione temporalmente
posseduta dal titolare e della relativa specializzazione dell’abilitazione ma esclude
l’indicazione della specializzazione di ente
ENAC dà corso all’applicazione di questa procedura a partire dal 1^ ottobre 2008. Il rilascio
avviene entro 90 gg. dalla data di presentazione della domanda.
5. CRITERI PER LA CONVERSIONE
5.1 Comunicazione dei dati
ENAV SpA e Aeronautica Militare procederanno a comunicare i dati relativi alle abilitazioni e
specializzazioni del personale dipendente, assicurando preventivamente la codificazione delle
stesse in armonia con le tipologie contenute nel Regolamento ENAC.
Dovranno essere altresì comunicati i dati concernenti l’Idoneità medica e la conoscenza della
lingua inglese del controllore o studente controllore del traffico aereo.
5.2 Specializzazioni della Licenza
Ai fini della trascrizione delle specializzazioni della Licenza, laddove da parte del fornitore sia
necessario identificare le funzioni corrispondenti a quelle di istruttore operativo, valutatore o
esaminatore, deve essere fatto riferimento alla definizione riportata nel Regolamento ENAC
per quanto attiene l’istruttore operativo, mentre, per quanto attiene alle funzioni di valutatore e
di esaminatore vale quanto segue:
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La specializzazione di “valutatore” indica che il controllore è titolato a valutare la
competenza operativa del Controllore del Traffico Aereo;

♦

La specializzazione di “esaminatore” indica che il controllore è titolato a condurre
gli esami per il rilascio o il rinnovo della licenza di studente controllore o di
controllore del traffico aereo e delle relative specializzazioni e abilitazioni.

6. LICENZE/AUTORIZZAZIONI REVOCATE
Non hanno diritto al rilascio di una Licenza conforme al nuovo schema coloro la cui
licenza/autorizzazione è stata in precedenza revocata per motivazioni riconducibili a quelle
richiamate nei commi 5 e 6 dell’articolo 4 del Regolamento ENAC per la definizione dei
requisiti della licenza di Controllore del Traffico Aereo.
7. RIESAME
Nei confronti dei provvedimenti inerenti il rilascio della Licenza di cui alla presente circolare,
che avviene a cura di ENAC esclusivamente sulla base dei dati comunicati dai fornitori di
servizio ovvero sulla base della documentazione probatoria prodotta dai singoli interessati, è
ammessa istanza di riesame. L’istanza, corredata di tutta la documentazione necessaria, deve
essere prodotta dall’interessato entro 60 gg. dall’avvenuta notifica di rilascio, o suo diniego,
della Licenza.
8. ENTRATA IN VIGORE
La presente circolare entra in vigore alla data di pubblicazione.
Le procedure e la modulistica da utilizzare per l’attuazione dei criteri definiti nella presente
Circolare sono stabilite attraverso disposizioni del Direttore Centrale Spazio Aereo.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera

