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Il Direttore Generale

ABROGAZIONE della Circolare ATM-04 del 23 aprile 2008 
“Conversione licenze di controllore del traffico aereo” 

VISTA la Circolare ATM-04 del 23 aprile 2008 “Conversione 
licenze di controllore del traffico aereo”

VISTO                  il “Regolamento ENAC per la definizione dei requisiti 
della licenza di controllore del traffico aereo” Ed.4 del 
21 aprile 2009

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.40/2015 con la quale è stato abrogato il 
“Regolamento ENAC per la definizione dei requisiti 
della licenza di controllore del traffico aereo” Ed.4 del 
21 aprile 2009

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/340 del 20 febbraio 
2015, che definisce i requisiti tecnici e le procedure 
amministrative delle licenze e dei certificati dei 
controllori del traffico aereo

CONSIDERATO che lo scopo della Circolare ATM-04, come 
espressamente dichiarato, è di definire “…le 
procedure e le modalità per la conversione delle 
licenze o autorizzazioni….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”

CONSIDERATO che l’avvenuta abrogazione del “Regolamento ENAC 
per la definizione dei requisiti della licenza di 
controllore del traffico aereo” Ed.4 del 21 aprile 2009 
ha fatto venir meno i presupposti della Circolare 
ATM-04

CONSIDERATO che dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 
n.2015/340, l’ENAC svolge le attività relative alle 
licenze e ai certificati di controllore del traffico aereo 
in accordo al Regolamento europeo
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RITENUTO che la Circolare ATM-04 non è più rispondente al 
mutato assetto regolamentare in materia di licenze e 
certificati dei controllori del traffico aereo.

DISPONE

l’abrogazione della Circolare ATM-04 del 23 aprile 2008 “Conversione 
licenze di controllore del traffico aereo”.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss mm.ii.)
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