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EASA ha finalmente messo la parola fine alla vicenda dei 
cosiddetti patentini drone A2 conseguiti online in Olanda. Una 
storia nata ad ottobre 2021 quando alcune entità riconosciute 
olandesi hanno iniziato ad accettare anche utenti italiani per 
sostenere l'esame A2 online da casa. Una modalità non sorvegliata 
analoga all'esame online A1/A3 che secondo ENAC per l'A2 non era 
contemplata dal regolamento 947/2019. Per questo motivo aveva 
sollecitato EASA ad aprire un'indagine. Leggi anche: per ENAC 
l'esame A2 non si può fare online da casa in modalità non 
sorvegliata. 
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A distanza di alcuni mesi EASA ha chiuso le indagini e ieri, 14 febbraio, 
ha comunicato l'esito ad ENAC che a sua volta lo ha pubblicato nel 
proprio sito. Lo riproponiamo di seguito. 

ENAC - Comunicazione del 15 febbraio 2022 - Esami Open A2 
effettuati all'estero. 

In data 14 febbraio 2022 a seguito di ripetute segnalazioni da parte di 
questo Ente all’Agenzia Europea della Sicurezza Aerea (EASA) di 
irregolarità riguardo la conduzione di esami per l’ottenimento di 
attestato A2 rilevate in ambito Stati Membri EASA ha ottenuto il 
seguente chiarimento: 

“A seguito delle informazioni fornite dall'ENAC sulle procedure 
d'esame utilizzate da alcuni Stati membri dell'EASA per il rilascio dei 
certificati di competenza di pilota remoto per operazioni nella 
sottocategoria A2 aperta, l'EASA ha condotto un'indagine che ha 
portato alle seguenti conclusioni: 

• Il testo della regolamentazione UAS non specifica chiaramente 
la metodologia da implementare per condurre gli esami per i 
piloti remoti nella sottocategoria A2 aperta. 

• Dato il livello più elevato di rischi potenziali, l'EASA ritiene che 
per la sottocategoria A2 aperta l'esame non debba essere 
condotto utilizzando solo una semplice procedura online. 
Pertanto, deve essere assicurata una verifica della correttezza 
del processo d'esame. 

• Sebbene la regolamentazione sia in qualche modo concisa al 
riguardo, consentendo quindi potenzialmente interpretazioni 
diverse, i regolatori si aspettavano chiaramente un livello di 
robustezza più elevato degli esami per i piloti UAS nella 
sottocategoria A2 aperta. Ciò può essere ottenuto 
conducendo esami faccia a faccia o utilizzando un 
sistema online con supervisione (proctored); tuttavia, 
poiché sono possibili anche altre soluzioni, la mancanza di un 
sistema di supervisione (proctoring system) non costituisce 
automaticamente una non rispondenza ai requisiti. Allo stesso 
tempo, l'EASA seguirà ogni caso di palese non rispondenza 
all'intento della norma, come ad es. certificati emessi senza 
previa verifica dell'identità del richiedente. 
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• Per questo motivo l'EASA ha pubblicato la Decisione 
2022/002/R che include un nuovo AMC2 UAS.OPEN.030(2)(c) 
che chiarisce questo argomento ed è anche in fase di 
valutazione una migliore formulazione a livello di 
regolamentazione. 

• L'EASA sta attualmente supportando tutti gli Stati Membri 
dell'EASA per adattare i loro processi di esame alla nuova AMC 
che entrerà in vigore il 9 febbraio 2022". 

A quanto ci risulta, già da qualche settimana le Entità Riconosciute 
Olandesi di cui si parla si sono adeguate all'esame A2 online 
sorvegliato così come richiesto dalla Decisione 2022/002/R. 

Per approfondimenti vi invitiamo a guardare il seguente video 

 

https://www.quadricottero.com/2022/02/easa-aggiorna-le-linee-guida-del.html
https://www.quadricottero.com/2022/02/easa-aggiorna-le-linee-guida-del.html
https://www.youtube.com/watch?v=RMGhbSb8FlM

	ENAC - Comunicazione del 15 febbraio 2022 - Esami Open A2 effettuati all'estero.
	Per approfondimenti vi invitiamo a guardare il seguente video

