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A partire da gennaio 2022 ENAC ha riorganizzato il suo assetto 
istituendo 6 direzioni centrali ed ha nominato un nuovo 
Vicedirettore Generale, il dott. Mauro Campana. 

“La nuova organizzazione dell’ENAC – ha sottolineato il Presidente 
Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma – intende proiettare l’Ente al 
futuro, per meglio fronteggiare le sfide che attendono il settore e, in 
senso ampio, il comparto aerospaziale. Nel nuovo assetto trova 
spazio, ad esempio, la direzione dedicata ai diritti del passeggero e 
alla qualità dei servizi per riportare al centro dell’azione ENAC la 
tutela dell’interesse pubblico. Un’altra direzione, neocostituita, si 
occuperà di ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie e 
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dell’aerospazio per consegnare alle generazioni future un ENAC 
rinnovato e all’avanguardia”.  

“Dopo anni di carenza di personale – ha dichiarato il Direttore 
Generale Alessio Quaranta – si è sentita l’esigenza di razionalizzare 
l’organizzazione, con l’istituzione di 10 figure dirigenziali in più, in 
considerazione dell’aumento della pianta organica. Nei prossimi 
mesi, infatti, al termine dei concorsi che si stanno espletando, l’ENAC 
potrà assumere circa 400 nuove risorse e tornare quindi ad avere 
personale adeguato nel numero per continuare ad assicurare lo 
sviluppo del settore e l’esercizio in condizioni di sicurezza, efficienza, 
regolarità, sostenibilità ambientale”. 
 
Di conseguenza, l'11 gennaio 2022 ENAC ha aggiornato i riferimenti 
da contattare per quanto riguarda il settore dei droni (UAS). 

Dichiarazioni e Autorizzazioni 

Per le informazioni legate alle dichiarazioni (esempio gli scenari 
standard) e alle autorizzazioni (esempio i PDRA e le operazioni 
specific) è necessario contattare la nuova Direzione Ricerca e 
Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio gestita dall' Ing. Carmela 
Tripaldi.  

• email: navigabilita@enac.gov.it - tel: 06 44596724 - cell:  334 
6056053 

Utilizzo Spazio Aereo 

Per le informazioni inerenti all’utilizzo dello spazio aereo è 
necessario contattare la Direzione Spazio Aereo 

• email: protocollo@pec.enac.gov.it 

Riserva Spazio Aereo 

Informazioni per la riserva dello spazio aereo. Le richieste di riserva 
spazio aereo per le operazioni con i droni devono far riferimento alle 
procedure indicate nella Circolare ENAC ATM-09 e dovranno 
pervenire via PEC ad ENAC e alla Direzione Aeroportuale 
competente per territorio. 

• ENAC: protocollo@pec.enac.gov.it 

https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/circolari/serie-atm/circolare-atm-09a


• Direzione Aeroportuale competente per territorio (ELENCO) 

Registrazione, QR-Code, Dichiarazioni Scenari Standard etc. 

Per gli aspetti legati alle credenziali D-Flight, Registrazione, 
Emissione QR code e Dichiarazioni 

• ENAV - Contatti D-Flight 

Pagamenti e Fatture 

Per informazioni relative a pagamenti per dichiarazioni e 
autorizzazioni e a fatture relative ai soli diritti dovuti a ENAC. È 
necessario leggere attentamente le indicazioni contenute nella 
pagina Fatturazione Droni 

• F.O. Fatturazione a.puce@enac.gov.it 

Altre informazioni 

Per ottenere informazioni non ricomprese nei precedenti 
argomenti:  

• F.O. Comunicazione Istituzionale: comunicazione@enac.gov.it 
- tel: 06 44596373-603-372 

Per ulteriori dettagli: 1) Nuova organizzazione ENAC - 2) Pagina 
contatti 
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