
  

 

Droni: da ENAC il controllo online sulla validità degli 
attestati pilota, anche per i vecchi CRO 
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I cambiamenti epocali introdotti con il nuovo regolamento europeo 
UAS in vigore dal 31 dicembre 2020 possono far nascere incertezze e 
confusione nell'aspirante pilota di drone o in chi ha iniziato nelle ultime 
settimane del 2020 il percorso formativo per diventarlo seguendo i dettami 
del vecchio regolamento nazionale. Lo sanno bene in Olanda dove un sito 
web, sfruttando la confusione del momento, vendeva falsi patentini Open 
Category.  

Mentre sui i certificati di competenza Open Category è stampato un qr-
code che se letto riporta ad un sistema online, istituito da ENAC e dalle 
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varie Autorità Aeronautiche Nazionali, dove si può verificare la validità, la 
stessa cosa non era possibile fare per i "vecchi" attestati pilota CRO e 
Operazioni non critiche conseguiti prima del 31 dicembre 2020.  

Da pochi giorni ENAC ha attivato un ulteriore sistema online per verificare 
la validità dei citati attestati. E' sufficiente entrare nei Servizi On Line 
ENAC e cliccare sulla voce Abilitazioni UAS. Inserendo il codice fiscale del 
pilota, il tipo di attestato da controllare (I.APRA. o ITA-RP) e il suo numero di 
6 cifre è possibile controllarne la validità. Come detto, questo sistema si 
aggiunge a quello della lettura del qr-code presente sui certificati Open 
Category. Gli attestati Open Category devono essere controllati 
leggendo il qr-code con uno smartphone. 

Un sistema utile per evitare tentativi di contraffazione, per dare modo alle 
forze dell'ordine di verificare in tempo reale i titoli di un pilota sottoposto ad 
un controllo ma anche per chi desidera controllare se il proprio attestato 
risulta ufficialmente valido o se c'è stato qualche intoppo lungo il percorso di 
transizione.  

Ricordiamo che gli attestati di pilotaggio conseguiti in Italia prima del 31 
dicembre 2020 restano validi fino a scadenza anche con l'attuale 
regolamento europeo. Se scadranno dopo il 1° gennaio 2022 saranno 
convertiti da ENAC con una certificazione di competenza in conformità con 
le disposizioni del regolamento 2019/947. 

Per controllare gli attestati vai alla pagina: ENAC - SERVIZI ONLINE - 
Abilitazioni UAS 
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