
  

 

Da oggi è di nuovo possibile convertire il vecchio 
patentino drone 
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Come aveva annunciato, da oggi ENAC ha riaperto la possibilità di 
convertire i vecchi patentini drone, attestati che sulla carta risultano 
ancora validi ma che in realtà sono scaduti per effetto dell'art 21 del 
regolamento 947/2019. Non sono più validi perché sono stati emessi 
prima del 31 dicembre 2020, quando in Italia si applicava il 
regolamento nazionale. Per fare in modo che la validità sia 
mantenuta fino alla scadenza originaria è necessario convertire tali 
attestati. 
 

https://www.quadricottero.com/
https://www.quadricottero.com/
https://www.quadricottero.com/2020/12/nuovo-regolamento-droni-2021-segui-la.html
https://www.quadricottero.com/


Dal momento che in molti non sono riusciti a convertire entro il 1° 
gennaio 2022, ENAC ha aperto una nuova possibilità di conversione, 
dal 21 febbraio fino al 30 giugno 2022.  
 
Gli attestati conseguiti all'estero (esempio A1/A3 e A2) non devono 
essere convertiti, sono validi anche in Italia senza bisogno di fare 
altro. Soltanto se si possiede un A1/A3 estero e si desidera conseguire 
l'A2 in Italia è necessario effettuare il riconoscimento (non la 
conversione) dell’A1/A3 sul portale Servizi WEB ENAC per poter poi 
svolgere l'esame. 
 
Chi possiede un vecchio attestato italiano come quello mostrato in 
alto ed ha ottenuto anche un A1/A3 estero, oppure un A2 estero, può 
anche non convertire il suo attestato italiano, sono validi quelli esteri. 
Come è noto, un attestato A2 permette di condurre anche droni 
A1/A3. 

Anche chi ha un CRO, se sulla carta risultasse ancora valido, ha tempo 
fino al 30 giugno per convertirlo ed ottenere un A2 più l'abilitazione 
agli Scenari Standard Italiani.  

Gli attestati che devono essere convertiti entro il 30 giugno 2022 

• Attestato di Pilota APR per operazioni non-critiche (non-CRO) 
rilasciato dai Centri di Addestramento Approvati fino al 5 marzo 
2020; 

• Attestato di Pilota APR per operazioni non-critiche (non-CRO) 
rilasciato da ENAC attraverso il portale web dal 5 marzo 2020 al 
30 dicembre 2020; (quelli ottenuti online riportanti la 
dicitura: "Attestato di Pilota di APR (Operazioni Non Critiche) 
(Proof of completion of online training)". 

• Attestato di Pilota APR per Operazioni Critiche (CRO) rilasciato 
dai Centri di Addestramento Approvati fino al 30 dicembre 2020. 

Le istruzioni per effettuare la conversione dei vecchi attestati 

Le istruzioni per effettuare la conversione sono riportate 
nella NI 002-2022 del 14.02.2022. Possono essere convertiti gli 
attestati presenti nel database ENAC. Per convertire, il richiedente 
deve accedere al proprio profilo sulla piattaforma Servizi WEB del 
sito ENAC. La spiegazione su come effettuare passo passo la 

https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/note-informative/NI-2022-002
https://serviziweb.enac.gov.it/


conversione a questo link ENAC (pdf del manuale conversioni a 
centro pagina). 

Cosa fare se l'attestato da convertire non risulta nel database 
ENAC 

Se l'attestato da convertire non risulta nel database ENAC, il 
titolare dell’attestato dovrà rivolgersi esclusivamente al Centro di 
Addestramento che aveva emesso il documento. Soltanto se il 
Centro di Addestramento risulta inattivo l'utente deve riportare la 
sua situazione a: recuperiuas@enac.gov.it. Per questa procedura di 
recupero attestati e registrazione in banca dati ENAC la finestra 
temporale è stata fissata dal 1° marzo al 30 aprile 2022. 

Dove si trova l'attestato convertito 

Una volta conclusa la procedura, l'attestato convertito si può 
trovare cliccando le voci che abbiamo indicato nell'immagine 
seguente con le frecce rosse, a seconda dei casi. Potrebbe essere 
necessario attendere qualche ora prima di riuscire a vedere il nuovo 
attestato.  

 
 

 

 

https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/conversione-attestati-pilota-remoto-nazionali-in-open-a1a3-open-a2
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEinC3OMEJz_rR8Aaq1ib0EJkgvQKA64gJnAOxaVNJ166QcAPS-RDLuuoJADqBQF_62fQpOtxRT87zbbBy5PwDJzNSlZMD-u4Rkl1pVJoXx0WGdRF7jQlQzXHCB-Sf8ZNL1T2rsNTyuH8aBzHP8bBSOkcjX5mIZBIC851eRfiNnEa66kskRf7te4e0_f=s1393
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