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Con l'arrivo del regolamento europeo droni, applicato anche in Italia a 
partire dal 31 dicembre 2020, ENAC il 4 gennaio 2021 ha pubblicato 
il regolamento integrativo UAS-IT per normare gli aspetti che restano 
di competenza nazionale, come le tematiche relative all'assicurazione, 
alle zone geografiche UAS e altro. Dal momento che in quel periodo 
mancava il Presidente dell'Ente, il regolamento UAS-IT è stato adottato in via 
d'urgenza dal Direttore Generale ENAC, Alessio Quaranta. 
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Estensione validità attestati per le operazioni critiche (CRO) 

Analogo provvedimento adottato in via d'urgenza quello firmato il 15 luglio 
2021, sempre dal Direttore Generale, relativo all'estensione della validità 
degli attestati CRO in scadenza nel secondo semestre 2021 che di 
conseguenza restano validi fino al 31 dicembre 2021.  

 

Questa disposizione si è resa necessaria perchè ENAC non ha ancora attivato 
la conversione degli attestati in corso di validità. Un'operazione che ENAC 
deve fare entro il 31 dicembre 2021 per rispettare il regolamento 947/2019. 
I CRO ancora validi saranno convertiti automaticamente in A2 mentre 
il vecchio attestato basico "operazioni non critiche" emesso in tutte le sue 
forme sarà convertito il A1/A3 così come ci aveva anticipato il col. Volpari in 
questo VIDEO. 

 

Entrambi i provvedimenti sono stati emessi in virtù dell'art. 4 comma 5 del D. 
Lgs. 250/97 che conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare, in 
caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la 
continuità e la sicurezza dell'esercizio e l’obbligo di sottoporre gli stessi 
a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile. 

 
 

La prima seduta utile del CdA per l'anno 2021 è stata convocata dal nuovo 
Presidente ENAC Avv. Pierluigi di Palma per il 14-15 settembre il cui ordine 
del giorno prevede la ratifica del regolamento UAS-IT, della disposizione 
sull'estensione validità CRO, delle Regole dell' Aria RAIT 4 e altre misure che 
non riguardano gli UAS.  

Alla presenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, 
prof. Enrico Giovannini, all'attenzione del CdA sarà anche sottoposta 
una delibera strategica sull'Advanced Air Mobility, ovvero l'ultizzo di 
velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (VTOL) per il trasporto di merci 
e passeggeri. 

Per ulteriori informazioni: CdA ENAC 1° seduta del 14-15 settembre 2021 
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