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Il Direttore Generale

DISPOSIZIONE

Modifica dell’articolo 8 della circolare ENAC SEC 01A (Certificazione degli 
istruttori)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (CE) 300/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la 
sicurezza dell’aviazione civile; 

Visto il D.M. Trasporti 21/07/2009 che individua l’ENAC quale Autorità 
responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione 
delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza; 

Visto il Regolamento (UE) 2022/1174 che modifica il Regolamento (UE) 
2015/1998 ss.mm.ii. che stabilisce disposizioni particolareggiate 
per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza 
dell’aviazione civile;

Vista la circolare SEC 01A “Certificazione degli istruttori”;

Vista la circolare SEC 05A “Contenuti e procedure di formazione per la 
security”;

Viste le istanze pervenute da alcuni istruttori certificati che hanno 
richiesto di poter estendere la propria certificazione di istruttore 
alle categorie A9  e A10, essendo già in possesso delle categorie 
A2 e A3;

Tenuto conto che, sulla base di quanto previsto nel Manuale di Formazione 
ENAC, le certificazioni A2 e A3 già possedute dagli istruttori 
consentono l’estensione alle categorie rispettivamente A9 e A10;

DISPONE

Nelle more della revisione della normativa ENAC in vigore in materia di 

certificazione del personale di security – nell’ottica di semplificazione delle 

procedure -, a parziale modifica dell’articolo 8 della circolare ENAC SEC 01A 
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(Certificazione degli istruttori), dopo le parole “per le restanti categorie”, sono 

aggiunte le seguenti previsioni:

“Gli istruttori di security già certificati per la Cat. A2 possono richiedere l’estensione 

alla cat. A9.

Gli istruttori di security già certificati per la Cat. A3 possono richiedere l’estensione 

alla cat. A10.

Gli istruttori di security già certificati per la Cat. A13 possono richiedere l’estensione 

alla Cat. A14.

Le estensioni sono subordinate a specifica istanza degli interessati (all.1 della 

circolare SEC 01A) e al pagamento dei diritti ENAC.

Gli istruttori che richiedono ed ottengono l’estensione della propria certificazione 

devono aggiornare il proprio programma didattico e inviarlo a ENAC - Direzione 

Safety e Security - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@pec.enac.gov.it”.

La presente disposizione entra in vigore il giorno della pubblicazione. 

Dr. Alessio Quaranta
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

CGR Laschena
GSS Veccia/Cimaglia
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