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Oggetto: Dominio FCL – Esenzione aggiuntiva ai sensi dell’Articolo 71(1) del
Regolamento (UE) 2018/1139 nel contesto della gestione del periodo di
emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19
Con la lettera del 30 marzo 2020, prot.n.34513 l’ENAC, sulla base delle indicazioni
dell’EASA, ha adottato i provvedimenti di esenzione ai sensi dell’Articolo 71(1) del
Regolamento (UE) 2018/1139 per consentire al personale di volo non impiegato
presso gli Operatori Aerei CAT, SPO e NCC di estendere di 4 mesi la scadenza
delle loro abilitazioni per tipo/classe, dei Certificati di Istruttore ed Esaminatore (8
mesi) e delle attestazioni di competenza linguistica, in deroga ad alcuni requisiti
fissati dal Regolamento (UE) 1178/2011.
Tali disposizioni sono state riportate nella N.I. 2020-010.
Il graduale allentamento delle misure restrittive agli spostamenti stabilite dal
Governo per arginare il contagio da COVID-19 e la progressiva riapertura dei centri
di addestramento che impiegano i simulatori di volo, sta comportano la ripresa delle
attività di addestramento e controllo ricorrente effettuate dal personale interessato.
Tuttavia, vengono segnalate da alcuni piloti situazioni di criticità che ancora non
permettono di programmare regolarmente lo svolgimento delle attività connesse al
rispetto delle scadenze di addestramento e controllo già prorogate di quattro mesi.
Tali difficoltà possono essere determinate dalla non piena operatività ovvero
dall’eccessivo carico di lavoro dei centri addestramento a seguito della prolungata
interruzione, dalle limitazioni nei trasferimenti o dalle restrizioni sanitarie in vigore
nei paesi interessati.
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Pertanto, facendo seguito alla citata lettera e al fine di permettere un adeguato e
graduale ripristino delle scadenze dei titoli del personale di volo, in coerenza con le
indicazioni dell’EASA, l’ENAC ha deciso di adottare un provvedimento di esenzione
aggiuntivo, peraltro già notificato all’EASA ai sensi dell’Articolo 71(1) del
Regolamento (UE) 2018/1139, al fine di consentire un’ulteriore estensione della
validità dei titoli aeronautici per un periodo non superiore a quattro mesi dalla
scadenza della precedente estensione e comunque non oltre il 29 novembre 2020.
1. APPLICABILITA’
La seconda estensione può essere concessa esclusivamente ai titolari delle
seguenti abilitazioni:
•
•
•

velivolo per TIPO MULTI PILOT+IR,
velivolo HPA Complex+IR SP/MP
elicottero MULTI ENGINE+IR SP/MP.

Non possono pertanto essere estese ulteriormente tutte le altre abilitazioni,
certificazioni e le competenze linguistiche.
2. CONDIZIONI
Per poter consentire all’ENAC il monitoraggio delle ulteriori estensioni concesse,
ferma restando la validtà di tutte le condizioni previste nel punto 4 della Nota
Informativa 2020-010, l’esaminatore TRE che effettuerà l’estensione dovrà
notificarla alla casella di mail istituzionale “personale.volo@enac.gov.it”.
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