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Editoriale

LA CERTIFICAZIONE DEI CTA ED I 
CAPPONI DELL’ATM

Nel diario storico dell’ANACNA la Licenza dei CTA è stata sempre presente, 
dalla nascita stessa dell’Associazione ai nostri giorni questo argomento ha 
costituito un po’ il punto di riferimento, o è meglio dire l’esercizio principale 
su cui misurarsi, dei rappresentanti dei vari Direttivi, con risultati alterni, 
quasi a rifl ettere l’andamento dell’Assistenza al Volo civile in Italia.

Anche l’ultimo Direttivo ha sviluppato il mandato congressuale di adope-
rarsi per l’adozione di ESARR5 in ENAV, partecipando con Presidente e Se-
gretario all’attività del GdL ENAV ESARR5. Durante tale attività, durata quasi 
due anni, sono stati defi niti in versione Draft: un Regolamento per la Licenza 
CTA, tutti i requisiti tecnico-operativi delle nuove abilitazioni, i Piani Locali di 
Addestramento comprendenti gli Schemi Locali per la Competenza (pratica-
mente tutto quello che serve per adottare ESARR5 in Italia).

In questi giorni l’argomento Licenza è tornato ad essere una delle priorità 
delle agende di tutte le organizzazioni che operano nel settore, grazie anche 
all’attenzione che la Commissione Europea ha mostrato verso la componente 
ATM, nell’ambito della più vasta operazione di “liberalizzazione forzata” del 
Trasporto Aereo dei Paesi dell’Unione, sino ad arrivare alla defi nizione di una 
Direttiva in materia.

Del resto già da tempo negli ambienti della tecnocrazia europea dell’ATM 
europea residenti a Bruxelles, credo che l’acronimo relativo sia EUROCON-
TROL, sia pure per motivi diversi, si era pervenuti alla defi nizione di uno 
schema comune di Licenza, defi nita europea ma in realtà modellata sul-
l’esperienza UK, nonché alle procedure da adottare per garantire un proto-
collo di controllo di qualità su di esso (quest’ultimo defi nito ESARR5).

In questo quadro, in cui il ruolo italiano non è stato certo quello di attore 
protagonista, il nostro legislatore ha inserito l’istituzione dell’Autorità Na-
zionale di Supervisione per i Servizi della Navigazione Aerea – benvenuta!, 
fi nalmente! – assegnandone l’espletamento degli ambiziosi compiti di istituto 
all’ENAC.

Bisogna confessare che molti di noi hanno creduto che, appurata la pres-
soché totale defi cienza di esperti nel nostro campo, l’ENAC si sarebbe de-
dicata ad una doverosa opera di organizzazione interna, di assunzione di 
adeguate risorse e di defi nizione di processi di consultazione ad hoc… ma ci 
siamo sbagliati.

...Infatti in pochi mesi l’ENAC è “stata in grado” di defi nire il Re-
golamento per la Licenza dei CTA (quasi in anticipo sulla Direttiva 
Europea), “assicurando” nel contempo il necessario processo di con-
sultazione...

Ma vediamo quale realtà si nasconde dietro questa affermazione:
 La bozza di Direttiva Europea sulla Certifi cazione dei CTA è stata 

semplicemente tradotta;
 Tutti i punti maggiormente qualifi canti dello schema di Licenza da 

applicare sono stati rimandati alla defi nizione di future circolari applicative;
 Il meccanismo di consultazione adottato ha fatto riferimento, solo 
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nella fase fi nale dei lavori, a quello europeo di “Social Dialogue” lasciando 
però tutti gli attori presenti palesemente insoddisfatti per i modi ed i toni 
utilizzati;
 Non è mai stata assicurata trasparenza sui meccanismi di defi nizione 

del Regolamento adottati tra ENAC ed ENAV.
Fin qui le osservazioni di carattere generale, tralasciando le battute sul 

ruolo assunto da alcune parti, che hanno forse riposto più attenzione al ruolo 
politico di infl uenza del tavolo di consultazione, piuttosto che concentrarsi sul 
sostanziale risultato tecnico da portare a casa. Atteggiamento questo che ha 
sconfi nato a volte nel ridicolo, fornendo forse all’ENAC l’impressione di consul-
tarsi più con dei manzoniani capponi piuttosto che con maturi rappresentanti 
di professionisti.

Ed il risultato non può essere considerato soddisfacente per svariati ordini 
di ragioni:
 L’approccio alla tematica da parte del Regolatore è stato quasi impo-

stato sull’opportunità di “normalizzare” un settore defi nito da troppo tempo 
auto-referente, più che sulla necessità di pervenire ad un’organica raccolta 
di norme effi caci;
 In alcuni articoli il Regolatore appare più un somministratore di 

giustizia che un organismo tecnico di riferimento per dei professionisti (ve-
dasi revoca della Licenza a fronte di atti e/o comportamenti operativi dolosi 
nonché il famigerato punto della negligenza grave – leggasi colpa grave – che 
solo un tribunale può defi nire);
 Il livello tecnico di confronto non ha mai raggiunto la sostanza delle 

norme e dei processi da adottare ma si è piuttosto mantenuto su quello, 
assai meno interessante, delle esposizioni di teorie più o meno personali 
sugli argomenti (teorie spesso maturate in ambiti ormai storicamente lontani 
dall’ATM civile moderna);
 I requisiti defi niti sono stati trattati in maniera approssimativa 

e variati solo mediante interventi estranei al tavolo (pressioni politiche?), con 
risultati francamente scarsi e frutto di mediazioni che confondono necessità 
di transizione con requisiti formali e sostanziali di Safety (può un OJTI avere 
solo tre anni di esperienza maturata in ambiente operativo reale?);
 L’intero impianto del Regolamento non è valutabile in quanto 

mancante delle circolari attuative.
E questi sono solo alcuni degli aspetti su cui un approfondimento e confron-

to sarebbero stati necessari e su cui l’Associazione ha cercato di fare pressione 
per raggiungere un risultato diverso, migliore, per una categoria che forse tale 
non ha dimostrato di essere, ma che meriterebbe molto di più.

Ma nei momenti di crisi non si deve avere paura di rallentare, bisogna 
evitare di fermarsi.

E l’ANACNA non si ferma, continuerà a farsi portatrice di valori tecnici e 
professionali reali, magari continuando ad essere criticata da alcuni e blan-
dita da altri, mantenendo però la consapevolezza delle proprie responsabi-
lità nei confronti delle aspettative di riconoscimento professionale dei propri 
iscritti.
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Si svolgerà in Cina, dal 
27 al 31 marzo pros-
simo, nella località co-

stiera di Kaohsiung sull’isola di 
Taiwan, la 45a conferenza an-
nuale dell’IFATCA.

I lavori si svolgeranno secon-
do un programma che prevede 
prima di tutto i riporti dell’Exe-
cutive Board sullo stato gene-
rale della Federazione per poi 
snodarsi attraverso i lavori dei 
tre comitati: l’Amministrativo 
(Comitato A), il comitato B “Tec-
nico e operativo” ed il comitato 
Legale e Professionale denomi-
nato “C”; per alcuni argomenti i 
lavori dei due comitati B e C si 
svolgeranno in seduta comune.

Ai riporti del Presidente e dei 
quattro Vice-Presidenti (uno per 
ogni area geografi ca: Africa/Me-

dio Oriente, Americhe, Asia/Pa-
cifi co ed Europa) del comitato 
Amministrativo sullo stato eco-
nomico della federazione, con 
particolare riguardo al bilancio 
del biennio 2004-05 ed al budget 
del biennio 2006-07, seguiranno 
i lavori veri e propri del comi-
tato, incentrati tra le altre cose 
sull’elezione della località in cui 
verrà ospitata la conferenza del 
2008 (le candidature sono del-
la Repubblica Dominicana, della 
Giordania e della Tanzania).

Il comitato B aprirà i lavori 
con i riporti dell’Executive Vice-
President, del Chairman e del 
Segretario del comitato stesso, 
per proseguire con le relazioni 
sulle partecipazioni IFATCA al-
l’interno di varie organizzazioni 
internazionali, tra cui i pannelli 
ICAO Aerodromi, OPLINK (Ope-
rational Data Link), SASP (Se-
paration and Airspace), SCRSP 
(Surveillance and Confl ict Re-
solution System) ed il comitato 
IFALPA sugli Air Traffi c Services.

Verranno poi affrontati gli 
studi tecnici su molteplici ar-
gomenti operativi, dei quali no-
miniamo quello sulle potenzia-
li applicazioni dell’ADS-B, sulle 
Runway Incursion, sul concetto 
di Virtual Tower, sulla responsa-
bilità e funzioni del controllore di 
aerodromo riguardo i movimenti 
a terra, sulla funzione di radar 
monitoring etc. etc.

A questi seguiranno i riporti 
dei partecipanti a gruppi di lavo-
ro o studio quali l’Airport Domain 
Team, la Future ATM Task Force, 
l’ICAO Flight Plan Study Group, 
l’ICAO RNP Study Group e del 

IFATCA
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Liaison Offi cer IFATCA in seno 
all’ICAO; degli EVP regionali e 
dei responsabili di argomenti di 
particolare interesse per le varie 
aree, per l’Europa in dettaglio si 
parlerà di ASAS, dell’European 
Air Navigation Planning Group 
(EANPG), delle All Weather Ope-
rations (AWOG), di European Air 
Traffi c Management e CEATS in 
ambito Eurocontrol ed, infi ne, di 
Single European Sky.

Il comitato C, che si occupa 
di aspetti legali e professiona-
li, inizierà i lavori con i consueti 
riporti dell EVP e del Chairman, 
a cui seguiranno quelli sugli Hu-
man Factors, sull’HRT e TFG; 
in materia professionale tra gli 
altri argomenti verrà affrontata 

la revisione del manuale IFATCA 
(IHB), lo stato delle privatizza-
zioni a livello globale, gli aspetti 
legali e professionali riguardo le 
Runway Incursions ed il concetto 
di Remote Control Tower; a que-
sti argomenti seguiranno i ripor-
ti dei quattro EVP Regionali.

Nella sessione plenaria finale 
saranno presentati i riporti fi-
nali dei tre comitati e di quello 
congiunto “B” e “C” e verranno 
presentate le nuove associazioni 
affiliate nell’anno passato, dopo 
la presentazione dell’edizione 
2007 che si svolgerà ad Istan-
bul (Turchia), il saluto del Pre-
sidente Baumgartner precederà 
la cerimonia di chiusura della 
conferenza. 

La home-page del sito internet di 
presentazione della Conferenza: 

www.ifatca2006.com.tw

IFATCA
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STATUTO ANACNA
(10 DICEMBRE 1994)

TITOLO I
Nome, Scopo, Sede 

Articolo 1 
E’ costituita in Roma l’Associazione 
Nazionale Assistenti e Controllori della 
Navigazione Aerea (ANACNA). 

Articolo 2 
L’Associazione ha lo scopo di promuo-
vere in collaborazione con tutti gli or-
ganismi e realtà interessati alla proble-
matica dell’assistenza al volo: 
- l’effi cienza e la sicurezza della navi-
gazione aerea; 
- lo sviluppo dei mezzi e delle pro-
cedure adatte o necessarie per un 
economico e spedito controllo del 
traffi co aereo, in campo nazionale e 
internazionale; 
- un continuo aggiornamento tecnico-
professionale di tutti gli assistenti ed i 
controllori del traffi co aereo. 
Per tali scopi l’Associazione, nel qua-
dro delle proprie attività di proposizio-
ne e soluzione deve:
- presentare proposte e suggerimenti 
per la soluzione in campo nazionale 
dei problemi concernenti il controllo del 
traffi co aereo, tenendo.presenti quelli 
che devono essere gli indirizzi e le fi -
nalità del servizio inteso quale compo-
nente dei trasporto aereo in generale; 

- presentare proposte e suggerimenti 
per il miglioramento delle procedure e 
delle installazioni tecniche;
- prestare la propria consulenza pro-
fessionale e fornire la propria colla-
borazione a tutti gli Enti (Università, 
Pubblica Amministrazione, organi di 
stampa, ecc.) interessati allo sviluppo 
ed alla sicurezza deltrasporto aereo;
- facilitare lo scambio di esperienze 
tecnico-professionali tra i controllori 
dei traffi co aereo in Italia ed all’estero; 
- collaborare con le associazioni con-
sorelle degli altri paesi; 
- diffondere, con i mezzi più opportuni, 
la conoscenza dei problemi dell’assi-
stenza al volo; 
- prestare tutta la possibile assistenza 
e presenza in tutte le sedi nelle quali 
vengono defi niti lo status giuridico e gli 
aspetti organizzativi concernenti l’eser-
cizio dell’attività relativa al controllo del 
traffi co aereo. 

Articolo 3 
La sede centrale dell’Associazione è 
stabilita in Roma. 

TITOLO II
Patrimonio e Gestione 

Articolo 4 
L’Associazione è autorizzata ad esige-
re dai soci una quota ordinaria annua-
le, nella misura che sarà stabilita dal 
Consiglio Direttivo Nazionale, all’inizio 
di ogni anno fi nanziario. Eccezional-
mente e per coprire spese di carattere 
straordinario, il Consiglio Direttivo può 
anche richiedere il versamento di una 
quota straordinaria. 

Articolo 5 
Alle spese occorrenti per un normale 
funzionamento dell’Associazione si 
provvede attraverso le quote di ade-
sione dei soci e di tutti i proventi che 
essa potrà reperire. 

Articolo 6 
L’Associazione non ha fi ni di lucro.

Associazione

In vista del prossimo 
Congresso Nazionale, che 
si terrà a Roma dal 6 all’8 

aprile prossimi, pubblichiamo 
la versione integrale dello 

Statuto e del Regolamento 
ANACNA, allo scopo di 

ricordare ai soci e di informare 
i non soci su quali sono gli 

scopi e le fi nalità della nostra 
Associazione  e le regole che 

ne disciplinano l’attività.
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TITOLO III
Soci Ordinari, Benemeriti e Onorari 

Articolo 7 
Possono essere soci: 
a - Ordinari: gli assistenti (A.T.A., E.A.V. 
ed operatori AFIS) ed i controllori del 
traffi co aereo in attività di servizio. 
b- Benemeriti: tutte quelle persone fi si-
che o giuridiche che si adoperano per il 
potenziamento e lo sviluppo dell’Asso-
ciazione. Essi sono ammessi come tali 
dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto 
al voto, né possono essere eletti a cari-
che sociali, eccetto quanto previsto nel-
l’articolo 17, comma 1 di questo Statuto. 
c - Onorari: personalità politiche e 
tecniche che contribuiscono allo svi-
luppo del trasporto aereo e, in partico-
lare, allo sviluppo e al miglioramento 
dell’Assistenza al Volo. Tale qualifi ca 
viene attribuita dal Presidente dell’As-
sociazione su deliberazione del Consi-
glio Direttivo Nazionale. Essi non han-
no diritto al voto, né possono essere 
eletti a cariche sociali, eccetto quanto 
previsto nell’art. 17, comma 1 di que-
sto Statuto. 
d - Aggregati: i soci ordinari che non 
sono più in attività di servizio ed i diplo-
mati degli ITA (Istituti Tecnici Aeronauti-
ci). Essi versano una quota pari ad un 
terzo di quella ordinaria annuale. Non 
hanno diritto al voto né possono essere 
eletti a cariche sociali. 

Articolo 8 
La domanda di ammissione all’Asso-
ciazione va inoltrata per iscritto, al Con-
siglio Direttivo Nazionale che si riserva 
di decidere alla prima riunione utile. La 
qualifi ca di Socio Ordinario si acquisi-
sce dopo il pagamento della quota ordi-
naria annuale. Ogni Socio può recedere 
liberamente dall’Associazione. 
L’adesione all’Associazione si intende 
tacitamente rinnovata per l’anno suc-
cessivo qualora non pervenga entro il 
30 Novembre da parte dei socio spe-
cifi ca domanda di recessione. il Socio 

può essere espulso dall’Associazione 
nei seguenti casi: 
1 - immoralità; 
2 - condanne penali; 
3 - interdizione dai pubblici uffi ci; 
4 - attività contrarie agli interessi del-
l’Associazione o comunque in contra-
sto con il presente Statuto. 

Articolo 9 
Diritti e Doveri dei Socio Ordinario 
Ogni Socio deve: 
1 - adoperarsi per il conseguimento dei 
fi ni previsti dallo Statuto, cooperando 
sempre nell’interesse dell’Associazione; 
2 - osservare il presente Statuto e le 
deliberazioni che, in base allo Statuto 
stesso, vengono adottate dai compe-
tenti organi dell’Associazione; 
3 - tenere un comportamento corretto 
nei confronti dell’Associazione e dei 
colleghi; 
4 - versare all’Associazione la quota 
ordinaria annuale e gli eventuali con-
tributi straordinari stabiliti dal Consiglio 
Direttivo. 
Ogni Socio ha diritto: 
1 - all’assistenza tecnico-professionale 
relativa al campo in cui opera; 
2 - all’assistenza legale nei termini sta-
biliti dal Consiglio Direttivo Nazionale; 
3 - a contribuire alla elaborazione delle 
decisioni dell’Associazione, della strut-
tura organizzativa della stessa, parte-
cipando alla discussione nelle Assem-
blee, esercitando il diritto di voto ed 
intervenendo nei dibattiti aperti sulla 
stampa dell’Associazione. 

TITOLO IV
Organi, Cariche Sociali e
Organizzazione dell’Associazione 

Articolo 10 
Gli organi dell’Associazione sono: 
- il Congresso dei Delegati; 
- il Consiglio Direttivo Nazionale; 
- il Comitato Esecutivo; 
- il Collegio dei Sindaci; 
- il Collegio dei Probiviri. 

Associazione
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Articolo 11 
Congresso dei Delegati 
Il Congresso decide di tutte le attività del-
l’Associazione eccetto quelle delegate al 
CDN ed al Comitato esecutivo secondo 
gli artt. 12 e 13 di questo Statuto. 
Esso è costituito dai rappresentanti 
delle sezioni periferiche ANACNA pro-
porzionalmente eletti tra coloro che 
sono in regola con il pagamento del-
le quote associative nella misura di: 1 
(uno) rappresentante ogni 15 (quindici) 
iscritti o resti superiori a 7 (sette), per 
un massimo di 20 (venti) delegati per 
sezione periferica, fatta salva l’esigen-
za di garantire comunque 1 (uno) dele-
gato agli Enti il cui numero di iscritti è 
inferiore a 15 (quindici). 
I delegati esercitano il loro mandato di 
rappresentanza esclusivamente nell’am-
bito dei Congresso e per le fi nalità con-
gressuali rimanendo in carica 2 anni.
Il Congresso elegge i componenti del 
CDN tra i soci in regola con i pagamenti 
della quota associativa ed iscritti all’As-
sociazione da almeno un anno. 
Esso approva il bilancio consuntivo. 
Il Congresso viene convocato dal CDN, 
in via ordinaria, ogni due anni median-
te avviso contenente una proposta di 
ordine dei giorno inviata almeno 25 gg. 
prima della data stabilita. 
L’ordine del giorno del Congresso con-
terrà gli argomenti indicati dal Consi-
glio Direttivo Nazionale e quelli propo-
sti da almeno 10 delegati che inviino ri-
chiesta scritta all’Associazione almeno 
15 gg. prima della data dei Congresso. 
Nessun argomento può essere discus-
so in Congresso se non è incluso nel-
l’ordine del giorno. 
Il Congresso può essere convocato in 
via straordinaria dal CDN quando que-
sti ne ravvisi la necessità o quando ne 
sia fatta richiesta motivata da almeno 5 
Consiglieri nazionali o 30 delegati me-
diante avviso contenente una proposta 
di ordine del giorno inviato almeno 20 

gg. prima della data stabilita. 
Il Congresso è valido quando è pre-
sente la maggioranza dei componenti 
e delibera a maggioranza. 
Le votazioni possono aver luogo per 
alzata di mano, per appello nominale 
e per scrutinio segreto, secondo le de-
cisioni che prenderà di volta in volta il 
Presidente del Congresso. 
Le votazioni per le elezioni degli organi 
dell’Associazione, per le modifi che allo 
Statuto, per lo scioglimento dell’Asso-
ciazione, hanno sempre e soltanto luogo 
mediante votazione a scrutinio segreto. 
Per le modifi che dell’atto costitutivo è ri-
chiesta la maggioranza di due terzi dei 
voti dei delegati. 

Articolo 12 
Consiglio Direttivo Nazionale 
Il Consiglio Direttivo Nazionale è com-
posto dal Presidente, dal Vicepresiden-
te e da 9 Consiglieri eletti tra i soci. 
Esso coordina le attività della Associa-
zione esplicando tutti gli affari interni ed 
esterni e svolge tutte le attività even-
tualmente delegategli dal Congresso.
Dura in carica due anni e può essere 
rieletto. 
Si riunisce almeno una volta ogni 4 
mesi. La mancata partecipazione di un 
componente del CDN a 3 sedute con-
secutive comporta l’automatica deca-
denza dalla carica rivestita nell’organo 
dell’Associazione di cui al precedente 
art. 11. Ad ogni riunione ordinaria del 
Congresso, il Consiglio Direttivo Nazio-
nale deve dar conto degli affari dell’As-
sociazione e presentare un rapporto 
sull’attività del Consiglio stesso. 
Per la rapida attuazione delle proprie 
decisioni si avvale di un Comitato ese-
cutivo eletto nel suo interno. In caso di 
assenza, impedimento, carica vacante 
o dimissioni dei ricoprenti le cariche 
sociali previste all’Art. 16 di questo 
Statuto, è facoltà del CDN attribuire, in 
tutto o in parte, le funzioni ed i pote-
ri delle stesse cariche ad altri membri 

Associazione
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componenti del Consiglio anche tem-
poraneamente. 
La carica di membro del CDN deve ri-
tenersi incompatibile con cariche rico-
perte in organi e comitati direttivi/ese-
cutivi nazionali di organizzazioni politi-
che e sindacali. 

Articolo 13 
Comitato Esecutivo 
E’ formato da 4 (quattro) membri. Ne fan-
no parte il Segretario ed il Vicesegretario 
Generale Nazionale nonché 2 membri 
eletti dal CDN nel suo interno. Esso vie-
ne convocato dal Segretario Generale 
Nazionale per l’esecuzione dei deliberati 
dei CDN o per la adozione di provvedi-
menti aventi carattere d’urgenza. 
Del proprio operato risponde al CDN. 
La carica di membro dei Comitato Ese-
cutivo deve ritenersi incompatibile con 
cariche ricoperte in organi e comitati 
direttivi/esecutivi nazionali di organiz-
zazioni politiche e sindacali. 

Articolo 14 
Collegio dei Sindaci 
Il Collegio dei Sindaci è composto da 
3 membri effettivi e due supplenti elet-
ti dal Congresso tra i soci che non ri-
coprono cariche a livello nazionale in 
seno all’Associazione. 
Suo precipuo compito è controllare l’at-
tività amministrativa dell’Associazione 
nonché la regolarità di tutte le spese. 
Dura in carica due anni e può essere 
rieletto. Elegge nel suo seno un pre-
sidente che esplica le sue funzioni in 
coordinamento con il CDN. 
Accompagna con una relazione il rendi-
conto fi nanziario annuale da sottoporre 
al CDN e da presentare in Congresso. 
E’ convocato dal presidente almeno 
una volta all’anno e necessariamente 
almeno 15 gg. prima della data fi ssata 
per la convocazione dei Congresso. 
La carica di sindaco deve ritenersi 
incompatibile con cariche ricoperte 
in organi e comitati direttivi/esecutivi 
nazionali di organizzazioni politiche e 

sindacali. 
Articolo 15 

Collegio dei Probiviri 
E’ formato da 3 componenti effettivi e 
da 2 supplenti eletti dal Congresso tra i 
soci che non ricoprono cariche in seno 
all’Associazione. Esso decide sui prov-
vedimenti disciplinari e di sospensione 
da adottare a carico dei soci per infra-
zioni di natura associazionale nonché 
sui casi di espulsione contemplati dal-
l’art. 8, su segnalazione del CDN. 
La carica di probiviro deve ritenersi 
incompatibile con cariche ricoperte 
in organi e comitati direttivi/esecutivi 
nazionali di organizzazioni politiche e 
sindacali. 

Articolo 16 
Cariche Sociali 
Le cariche sociali sono: 
- il Presidente 
- il Vice Presidente 
- il Segretario Generale Nazionale 
- il Vice Segretario Generale Nazionale. 
Le predette cariche debbono ritener-
si incompatibili con cariche ricoperte 
in organi e comitati direttivi/esecutivi 
nazionali di organizzazioni politiche e 
sindacali. 

Articolo 17 
Il Presidente ed il Vice Presidente sono 
designati dal Consiglio Direttivo Nazio-
nale tra tutti i soci e fanno parte di diritto 
del Consiglio stesso. Il Presidente ha la 
rappresentanza legale dell’Associazio-
ne.  Egli rappresenta a tutti gli effetti l’As-
sociazione nel rispetto delle linee politi-
che dettate dal Congresso e di gestione 
defi nite dal CDN. 
Il Vice Presidente collabora con il Pre-
sidente e lo sostituisce in caso di as-
senza. Il Presidente ed il Vice Presi-
dente durano in carica due anni e sono 
riconfermabili. 

Articolo 18 
Il Segretario Generale Nazionale viene 
eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale 
tra i suoi membri. Il Segretario Genera-
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le Nazionale ha il compito di coordina-
re tutte le attività dell’Associazione. 

Articolo 19 
Il Vice Segretario viene eletto dal Con-
siglio Direttivo Nazionale tra i suoi 
membri. Egli collabora con il Segreta-
rio Generale Nazionale; in particolare 
ha il compito di coordinare il lavoro del-
le Commissioni previste dall’art. 19 del 
regolamento interno. 

Articolo 20 
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Di-
rettivo Nazionale tra i soci ordinari.
Esplica le sue funzioni alle dirette di-
pendenze del CDN in accordo a quan-
to previsto dal Regolamento e dura in 
carica due anni. Egli partecipa alle riu-
nioni del CDN senza diritto al voto. La 
carica è da ritenersi incompatibile con 
cariche ricoperte in Organi e Comitati 
Direttivi/Esecutivi nazionali di organiz-
zazioni politiche e sindacali. 

Articolo 21 
Organizzazione dell’Associazione 
L’Associazione è costituita sulla base di 
organizzazione di Sezioni periferiche. 

Articolo 22 
Sezioni Periferiche 
I Soci Ordinari, impiegati sullo stesso 
impianto, possono costituire una Sezio-
ne Periferica. I membri della Sezione 
eleggeranno un responsabile per i con-
tatti con gli altri organi dell’Associazione 
nonché i propri delegati nelle proporzio-
ni di cui al precedente art. 11. 

Articolo 23 
Per quanto non è stato previsto né di-
sciplinato dal presente Statuto si appli-
cano le norme di cui al Libro 1 Titolo 2 
dei Codice Civile. 

Articolo 24 
Questo Statuto è stato adottato dall’As-
semblea costituita a Roma il 24 ago-
sto 1959. Esso comprende, inoltre, le 
modifi che e le aggiunte approvate dal-
l’Assemblea generale riunitasi a Roma 
il 24 novembre 1963, dall’Assemblea 
Generale riunitasi a Roma il giorno 11 

giugno 1968, dall’Assemblea Generale 
riunitasi a Roma i giorni 3 e 4 dicembre 
1977, dall’Assemblea Generale riunita-
si a Roma il 21 maggio 1983, dal Con-
gresso dei delegati tenutosi a Roma il 
24 aprile 1985, dal Congresso dei de-
legati tenutosi a Roma il 6 giugno 1987, 
dal Congresso dei delegati tenutosi ad 
Abano Terme il 15 febbraio 1992 e dal 
Congresso dei delegati tenutosi a Mila-
no il 10 dicembre 1994.


REGOLAMENTO INTERNO
Elezioni cariche sociali

Articolo 1
Allo scadere del termine statutario per 
il rinnovo delle cariche il Congresso no-
mina una Commissione Elettorale che 
fi sserà le norme per le elezioni delle 
cariche stesse, nel rispetto di quanto 
stabilito dallo Statuto dell’Associazione 
ed, in particolare, dagli articoli 11,12,14 
e 15, e di quanto stabilito dagli Articoli 
che seguono.

Articolo 2
Il Segretario Generale Nazionale ed un 
Consigliere del Consiglio Direttivo Na-
zionale uscente verifi cheranno numero 
dei delegati e loro legittimazione a vota-
re e consegneranno loro le schede di vo-
tazione fi rmate dal Segretario Generale 
Nazionale e dal Consigliere stesso.

Articolo 3
Non si potrà procedere alla votazione 
se non quando, da un controllo effet-
tuato non risultino consegnate tante 
schede di votazione quanti sono i de-
legati presenti.

Articolo 4
La lista dei candidati sarà compilata su 
indicazioni dei delegati e/o su eventuali 
auto candidature pervenute alla Segre-
teria entro 15gg. dalla data del Congres-
so. Il numero massimo delle preferenze 
da esprimere sulla scheda dovrà essere 
pari ai 2/3 dei candidati da eleggere con 
approssimazione per eccesso.

Articolo 5
Due scrutatori, designati dal Congres-

Associazione
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so tra i non candidati a cariche nazio-
nali, avranno in consegna l’urna e pro-
cederanno alla raccolta ed allo spoglio 
delle schede, sotto la direzione del 
Presidente del Congresso, e redige-
ranno un apposito verbale sui risultati 
delle votazioni.

Articolo 6
Le eventuali contestazioni tra i due 
scrutatori nello spoglio delle schede 
vanno risolte dal Presidente del Con-
gresso il cui parere è defi nito.

Articolo 7
Se uno degli scrutatori dissente dall’in-
terpretazione data dal Presidente può 
chiedere che venga verbalizzato il suo 
parere diverso.

Articolo 8
Il numero dei candidati eletti risulterà 
pari a 9 (nove) per il CDN, 5 (cinque) 
per il Collegio dei Sindaci e 5 (cinque) 
per il Collegio dei Probiviri.

Consiglio Direttivo Nazionale 
Articolo 9

Su proposta del Segretario Generale 
Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazio-
nale attribuisce eventuali specifi ci in-
carichi ai vari Consiglieri Nazionali.

Articolo 10
In caso di dimissioni di uno o più Con-
siglieri Nazionali, questi verranno so-
stituiti da quei candidati non eletti che 
hanno ottenuto il più alto numero di 
voti. In caso di parità, il CDN procede-
rà a sorteggio.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riu-
nisce su proposta del Presidente, del 
Segretario Generale Nazionale o di al-
meno tre Consiglieri Nazionali.

Articolo 12
Il Comitato Esecutivo si riunisce su pro-
posta del Segretario Generale Nazio-
nale ed è validamente costituito quando 
sono presenti almeno 3 (tre) membri.

Articolo 13
Il consiglio Direttivo Nazionale è va-
lidamente costituito quando sono 

presenti almeno 7 (sette) membri del 
Consiglio stesso.

Sezioni Periferiche
Articolo 14

Le Sezioni Periferiche possono libe-
ramente regolamentare il loro funzio-
namento interno; debbono, tuttavia, 
eleggere un proprio rappresentante in-
caricato di tenere i contatti con gli altri 
organi dell’Associazione.
Per facilitare tali compiti, si raccomanda 
alle Sezioni Periferiche di redigere un 
regolamento interno scritto, da portare 
a conoscenza del Consiglio Direttivo 
Nazionale, e di comunicare tempesti-
vamente, al citato Consiglio direttivo, il 
nome del proprio responsabile.

Articolo 15
Il Responsabile della Sezione Periferi-
ca deve tenere costanti contatti con la 
Segreteria dell’Associazione per quan-
to attiene a tutte le problematiche tec-
nico - organizzative e professionali.

Articolo 16
Le Sezioni Periferiche possono essere 
delegate dal Consiglio Direttivo Nazio-
nale per lo studio di problemi di carat-
tere particolare o generale.

Articolo 17
Ogni membro dell’Associazione può 
rivolgere specifi ci quesiti direttamente 
a qualunque organo o Commissione 
dell’Associazione. 
Per questioni di ordine organizzativo, 
tuttavia, si raccomanda di incanalare 
detti quesiti attraverso le Sezioni Pe-
riferiche. 

Unità Provinciali, Regionali
Articolo 18

E’ data ampia facoltà alle Sezioni Pe-
riferiche di costituire Unità Provinciali 
e/o Regionali per trattare congiunta-
mente problematiche professionali 
d’interesse territoriale e per mantenere 
gli opportuni contatti con tutti gli Enti 
interessati allo sviluppo del trasporto 
aereo nella Provincia e/o Regione.
Commissioni Tecnico - Professionali 

Articolo 19
Per il raggiungimento degli scopi so-
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ciali sono costituite le seguenti Com-
missioni. Giuridica, Tecnica, Medica, 
Esteri, Pubbliche Relazioni e Stampa.
I Direttori di commissione sono nomi-
nati dal CDN tra i soci ordinari e dura-
no in carica due anni.

Articolo 20
Il Consiglio Direttivo Nazionale può affi -
dare ad una o più Commissioni ricono-
sciute, lo studio e la elaborazione di par-
ticolari problemi tecnico - professionali.

Articolo 21
Il Direttore di commissione riferirà al 
Vice - Segretario i risultati dei lavori 
della Commissione.

Articolo 22
Il Consiglio Direttivo Nazionale può ap-
provare i lavori svolti dalle Commissio-
ni e farli propri.

Soci Benemeriti
Articolo 23

Tutte le Società e le Associazioni, inte-
ressate all’Aviazione Civile e al Controllo 
del Traffi co Aereo, possono essere elet-
te quali Soci Benemeriti dell’Associazio-
ne dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 24
I Soci Benemeriti debbono versare un 
quota annuale determinata dal CDN e 
comunque non inferiore a lire 500.000 
(cinquecentomila).
Rappresentante dell’Associazione 
presso Enti - Associazioni Interna-

zionali e Nazionali
Articolo 25

Il CDN designa di volta in volta chi deb-
ba rappresentare l’Associazione come 
“Director“ presso l’IFATCA.

Articolo 26
Il “Director” designato dovrà fornire 
una dettagliata relazione sull’attività 
svolta presso l’IFATCA.

Finanze
Articolo 27

I fondi dell’Associazione debbono esse-
re depositati in un conto corrente ban-
cario intestato congiuntamente al Presi-
dente dell’Associazione ed al Tesoriere 

ma ad uso disgiunto, ed in un conto cor-
rente postale intestato congiuntamente 
al Segretario Nazionale ed al Tesoriere 
anch’esso ad uso disgiunto.

Articolo 28
Il titolo e l’entità delle spese che l’As-
sociazione deve sostenere vengono 
deliberati di volta in volta dal Consiglio 
Direttivo Nazionale o dall’Esecutivo su 
delega del CDN.

Articolo 29
Al Presidente è assegnato dal CDN un 
rimborso per le spese di rappresentanza. 
Il Segretario Generale Nazionale di-
spone di una ”piccola cassa”, stabilita 
dal Consiglio Direttivo Nazionale, per 
le spese correnti.

Articolo 30
Le Sezioni Periferiche disporranno di 
una “piccola cassa” per le spese di se-
greteria e cancelleria secondo modali-
tà stabilite di volta in volta dal CDN.

Articolo 31
Nessun Consigliere o Socio dell’Asso-
ciazione, singolarmente o congiunta-
mente, può effettuare operazioni fi nan-
ziarie a nome dell’Associazione, eccetto 
quelle persone designate a tale scopo 
dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 32
Il Tesoriere è tenuto a presentare un 
dettagliato bilancio e la situazione fi na-
le allo scadere di ogni anno fi nanziario 
ed ogni volta che ne è richiesto dalla 
maggioranza del Consiglio Direttivo 
Nazionale.

Articolo 33
In caso di contestazione, l’interpreta-
zione di questo Regolamento interno è 
demandata alla maggioranza del Con-
siglio Direttivo Nazionale.

Articolo 34
Il presente Regolamento Interno è stato 
approvato dall’Assemblea Generale te-
nutasi a Roma il giorno 21 maggio 1983 
e comprendente le modifi che e le ag-
giunte approvate dal Congresso dei de-
legati tenutosi a Roma il 6 giugno 1987 
e dal Congresso dei delegati tenutosi 
ad Abano Terme il 15 febbraio 1992.

Associazione



13

Due metodi per l’analisi 
statistica del rischio di cui è 

importante conoscere i pregi 
ma anche i limiti.

Se si è sposata seriamente 
la fi losofi a di successo del 

progetto, l’anali si statistica 
del rischio può aiutare.

Risk analisys

Le incertezze su situazio-
ni sono spesso indica-
te come rischio, che è la 

probabilità di eventi indesiderati 
come insuccessi, perdite e danni 
che si possono verifi care nei pro-
getti lavorativi.

Ovviamente la possibilità di te-
nere basse queste probabilità di 
rischio, con la relativa alta percen-
tuale di profi tto, è generalmente 
un desiderio comune.

Per esempio, se vi sarà un in-
cremento di vendite nei prossimi 
mesi oltre una certa soglia (even-
to desiderabile), gli ordini ridur-
ranno le disponibilità di magazzi-
no e vi sarà quindi un ritardo nella 
spedizione del materiale (evento 
indesiderabile). 

Se questo ritardo è tale da 
compromettere l’andamento delle 
vendite, ci troveremmo in presen-
za di un rischio da analizzare. 

Quindi, vi sono due punti da 
analizzare: 
 Dov'è il rischio? 
 Come quantifi care il rischio? 

Ogni cambiamento, buono o 
cattivo, comporta qualche rischio.

Una volta che il rischio è sta-
to identifi cato, la realizzazione di 
un modello di previsione potrebbe 
aiutare a quantifi care questo ri-
schio; quantifi care il rischio signifi -
ca dare un valore che consente di 
prendere la decisione adeguata. 

Anche nelle aziende dove la ge-
stione del portafoglio dei progetti 
è più avanzata, l’anali si del rischio 
viene ancora fat ta con modalità 
empiriche, che funzionano, ma 
sono tutt’altro che ottimali.

In ambiente complesso, come 
quello ATM poi, si deve avere la 
certezza di attestarsi ai livelli di 
“rischio calcolato”: previsto, quin-

Management
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di, e mitigato. 
Per iniziare, chiunque si occupi 

di questo argomento deve pren-
dere fa miliarità con due classici 
stru menti statistici - la simulazio-
ne con il metodo di Montecar lo e 
l’analisi degli alberi deci sionali 
- che fanno entrambi uso intenso 
del calcolo delle probabilità.

Il buon senso ed i suoi limiti
Anche un compito sempli ce 

come scegliere se andare al lavo-
ro in auto richiede una va lutazione 
del rischio, anche se non statistica: 
tutti dovrebbero essere in grado di 
valutare a mente le probabilità.

Il costo derivante dallo sba-
gliare è molto alto, ma il rischio è 
basso (su una strada molto traffi -
cata si ha il 5 per cento circa di 
probabilità di avere un inci dente) 
e mitigabile indossando la cintura 
di sicurezza.

Questo tipo di analisi informale 
del rischio a volte è utile: in Califor-
nia esiste una società di materiali 
per l’edili zia che è letteralmente 
piazza ta di traverso sulla famosa 
faglia sismica di San Andreas. 

Il Cheaf Information Offi cer 
(CIO) di questa azienda non ha 
bisogno di usare la statistica per 
sapere che sa rebbe un’idea mol to 
poco consigliabi le non fare nulla 
per mitigare il ri schio che un terre-
moto metta fuori uso le applicazio-
ni mis sion critical, per cui i sistemi 
di backup dei dati informatici e del-
le applicazioni sono in outsourcing 
molto lontano dalla faglia. 

Parecchi altri, però, abusano 
di que sto approccio empirico e 
ne fanno una scusa per evitare di 
fare una vera analisi dei rischi. 

Secondo due noti studiosi sul 

tema dei progetti software (Tom 
DeMarco e Ti mothy Lister) sem-
brerebbe esistere una fortissima 
spinta culturale ad evitare di consi-
derare un progetto come  falli-
mento poten ziale. 

Invece di scegliere i progetti 
sulla base di un rischio accetta-
bile, si usa spesso un argomen-
to “morale”, per il quale il rischio 
maggiore sa rebbe nel non perse-
guire il progetto, per cui si ridu-
ce il ri schio semplicemente intra-
prendendo il progetto stesso.

Senza una analisi stati-
stica del rischio, la gestione
di un portafoglio di proget-
ti è solo un modo sofi sticato
di organizzarli, ma questi quasi
certamente andranno incontro al 
fallimento.

Management

Analisi dei rischi
I possibili risultati di un proget-

to sono due: o si completa in linea 
con scadenze, budget ed obbietti-
vi oppure no. 

Il modo migliore di iniziare è di 
formalizzare il processo di valuta-
zione del rischio. Per fortuna buona 
parte delle azio ni che compongono 
il processo è già inclusa nelle me-
todologie di gestione dei progetti 
che do vrebbero essere ormai dif-
fuse nelle organizzazioni.
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Ecco come si dovrebbe proce-
dere:

1) Formare un pannello di 
esperti per determinare i ri schi di 
un progetto. 

Questo gruppo si impegna in 
una serie di sessioni di brainstor-
ming a livelli sempre più detta-
gliati, che devono essere libere e 
creative ed in cui deve partecipare 
almeno un pessimista che faccia 
domande del tipo “Che succe de se 
un camion fi nisce contro la palaz-
zina dove sta la centrale elettri-
ca?”. Può sembrare frivolo, ma il 
rischio di non fare queste doman-
de apparentemente eccentriche è 
di doverne fare poi le spese.

2) Impegnare specifi ci ricer-
catori alla defi nizione dei ri schi 
conosciuti di certi progetti.

Per esempio, alcuni proget-
ti falliscono sempre per gli stessi 
motivi. Nonostante il fatto che per  
ogni tipologia di progetto esistano 
alcuni tipi di rischi già noti, questi 
sono esclusi dall’ana lisi dei rischi, 
per approssimatività o mancanza 
di competenza.

3) Dividere i rischi in due ca-
tegorie: locali e globali. 

Esempio: il rischio di defezio ni o 
cambiamenti nello staff di proget-
to (front-line o top-management) 
è un rischio locale. Una guerra è 
un rischio globale. Spesso i prin-
cipianti nell’analisi dei rischi ten-
gono in considerazione solo i ri-
schi locali, ma l’impatto dei rischi 
globali può essere molto forte an-
che localmente.

4) Creare una scheda per ogni 
rischio. 

Il documento do vrebbe com-
prendere un identi fi cativo univo-

co del rischio, l’indicazione di chi 
deve tenerlo sotto controllo, i co-
sti po tenziali (monetari o di tem-
po), la probabilità che si verifi chi 
(va bene anche una scala del tipo 
basso-medio-alto), l’indi cazione 
dei potenziali segnali o sintomi 
che il rischio si stia per materia-
lizzare, le strategie di mitigazione 
ed un campo da compilare a po-
steriori per indicare se il rischio si 
sia verifi  cato e in che termini.

Le simulazioni e il me todo 
Montecarlo

Nello svi luppo del processo è 
necessa rio mantenere prioritaria 
la coerenza dei dati piuttosto che 
la loro assoluta precisione. 

Se le cose vengono fatte in un 
modo co erente e i numeri sono 
sbagliati, almeno saranno sba-
gliati in un modo coerente e quin-
di correggibili.

Una volta creato un deposi-
to delle informazioni sui ri schi di 
processo, si può passare alla fase 
statistica; lo stru mento più utiliz-
zato oggi sono le simulazioni con il 
metodo di Montecarlo, una tecnica 
sviluppata negli Anni ‘40 per effet-
tuare calcoli di fi sica nu cleare.

Il nome deriva dal fatto che usa 
metodologie di calcolo della pro-
babilità usate in forma più rudi-
mentale per calcolare il risultato 
di giochi d’az zardo. 

Oggi il metodo Monte carlo viene 
usato per moltissi me fi nalità, dalla 
decisione di dove effettuare perfo-
razioni petrolifere all’ottimizzazione 
della compattazione dei rifi uti ne-
gli impianti di trattamento: sembra 
semplice ma è molto potente.

La base è il lancio dei dadi.
Se si lancia un dado 100 volte e 
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se ne registrano i risultati si scopri-
rà che i numeri presenti sulle sei fac-
ce usciranno circa un sesto di volte 
per uno, ma non esattamente. 

Questo perché i risultati sono 
casuali: se si lancia il dado mille 
volte e poi un mi lione di volte, i ri-
sultati si av vicineranno sempre di 
più a quelli teorici. È la cosiddetta 
legge dei grandi numeri.

Il dado rappresenta i rischi, 
predicibili e distribuiti in mo do 
eguale: ogni faccia/rischio ha un 
sesto di probabilità di accadere e 
cinque sesti di non accadere. 

Ora, supponiamo che ogni 
dado sia un rischio di progetto e 
le facce rappresentino i possibili 
accadimenti. 

Esempio: un dado rappresenta 
il rischio che un progetto ven ga 
ritardato a causa di cambiamen-
ti nello staff. Una faccia potrebbe 
portare la possibilità che il pro-
getto ritardi sei mesi a causa di 
un turnover del 20%, un’altra un 
ritardo di due anni a causa di un 
turnover dell’80%. 

Si possono introdurre dei pesi, 
per cui il dado po trebbe essere 
sbilanciato in modo da rendere più 
o meno probabili certi risultati.

Ogni rischio avrebbe il suo 
dado: sviluppo con molti errori, 
tagli di budget.

I simulatori che usano il meto-
do di Montecarlo “lanciano” tutti 
i dadi/rischio assieme e ne regi-
strano i risultati com binati. 

Più volte si tira il dado, più la 
distribuzione dei possi bili risultati 
è esatta; se si mettono i risultati 
su un grafi co cartesiano ne risul-
ta una curva che sembra un for-
micaio, dove il punto più elevato 

rappresen ta il risultato combina-
to più probabile e le terminazioni 
la terali i risultati sempre possi bili 
ma meno probabili.

Una volta determinato in que-
sto modo il profi lo di ri schio di 
un progetto, è possibi le inserire 
nel progetto ulterio ri risorse (de-
naro, procedure nuove o tempo, 
per esempio) per mitigare i ri-
schi che si trovano nei punti più 
alti della curva. 

Se così la distribu zione dice che 
il progetto ha il 50% di probabilità 
di andare in ritardo di sei mesi, 
si può decidere di prevedere ulte-
riori tre mesi di tempo di sviluppo 
per mitigare questo rischio.

Le simulazioni di Monte carlo 
permettono di effettuare “analisi 
di sensibilità”, ossia lanciare un 
solo dado tenendo fermi gli altri 
su un certo risul tato per vedere 
cosa succede quando cambia un 
solo ri schio. 

Questo può consentire di sco-
prire che solo una piccola parte 
dei rischi presi in con siderazione 
rappresenta la stragrande mag-
gioranza delle probabilità globali 
di rischio di un progetto, e quindi 
concen trare su quelli le energie.

Le simulazioni di Monte carlo do-
vrebbero essere effet tuate su tutti i 
progetti presenti a portafoglio, per 
classifi carli in ordine di rischio. 

Ciò consente di generare una 
frontiera della massima effi cien-
za, os sia una linea che collega la 
combinazione di progetti che ga-
rantisce i maggiori benefi ci a un 
livello di rischio predeter minato.

La “frontiera effi cien te” permet-
te di evitare i rischi non necessari 
e impedisce che venga scelto un 
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portafoglio con rischi uguali ma 
benefi ci più bassi di un altro.

Il lavoro sporco
La descrizione che abbia mo fat-

to del metodo Monte carlo è forse 
un po’ troppo li neare e in partico-
lare glissa sul lavoro sporco che 
bisogna co munque fare. 

Qualcuno deve per esempio de-
terminare quali rischi mettere sul-
le facce del dado e come pesarle. 

Costui deve essere esperto o 
consultare in maniera “onesta” gli 
esperti, scavare tra i dati stori ci e 
quant’altro in modo da ot tenere i 
possibili risultati di ogni rischio, e 
quindi stimarne la probabilità.

In altre parole, i rischi in sé 
sono una gamma di risultati che 
contribuiscono ad un’ulteriore 
gamma di possibi li risultati per 
ciascun proget to, o anche una 
combinazione di progetti.

Per fortuna vengono in soccor-
so dei metodi matemati ci. 

Il modo migliore per creare il 
dado del rischio è usare una di-
stribuzione a triangolo. 

Si determinano tre punti che 
rappresentano il risultato migliore, 
il peggiore e quello più probabile;  
a questo punto si presuppone che 
il caso migliore e quello peggiore 
abbiano le probabilità più basse e 

che quello più probabile sia più o 
meno a metà. 

Nell’esempio di prima sul tur-
nover dello staff, il caso peggio-
re potrebbe essere il ritardo di 
due anni a fron te di un turnover 
dell’80%, mentre il caso migliore 
potreb be essere nessun ritardo a 
fronte di nessun turnover. 

Il caso più probabile potrebbe 
essere stabilito in anticipo, sulla 
base dell’espe rienza maturata, di 
direttive manageriali e/o di ricer-
che di mercato, come un ritardo 
di sei mesi a fronte di un turnover 
del 20%. 

Se si mettono questi dati su un 
gra fi co cartesiano si ottiene un 
triangolo.

Per ogni rischio di progetto 
dovrà essere creato un triango lo 
dello stesso tipo, inseriti poi tutti 
in un simulatore che usi il metodo 
Montecarlo e il risul tato sarà una 
curva della distri buzione comples-
siva dei rischi del progetto.

Un aiuto può venir dal fatto che 
certe metriche di ri schio sono pre-
determinate in quanto derivanti 
da lunga esperienza industriale.

Un’av vertenza: già in que-
sta fase potrebbero emergere 
resisten ze nell’assegnazione di un 
valore numerico ai rischi, in quan-
to applicare una misura signifi ca 
esserne responsabili. 

Poi ci sono le preoccupazioni 
di chi pensa di non sapere come 
fare, per queste ultime c’è chi pro-
pone una ricetta sem plicissima: 
tirare a indovinare. 

Sì, perchè “tirare a indovina-
re un numero è sempre meglio 
che  partire con il piede sba-
gliato”.

Management
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L’analisi degli alberi 
decisionali

L’altra metodologia princi pale di 
analisi dei rischi appli cabile alla ge-
stione del portafoglio dei progetti è 
l’anali si degli alberi decisionali. 

Il metodo Montecarlo eccelle 
nel dare una rappresentazione di 
quello che accade quando molti ri-
schi sono in gioco contemporanea-
mente (esempio progetto ATM). 

Un albero de cisionale invece è 
molto utile nella mappatura di si-
tuazioni del tipo “o-o” e dei rischi 
se quenziali che seguono a ogni 
decisione, per esempio: co struire 
una nuova procedura operativa o 
rinnovare quella esistente?

Ogni scelta genera un ra mo 
divergente a cui viene assegna-
ta una probabilità, deri vata nello 

stesso modo in cui si determina 
quella di tutti i ri schi: brainstor-
ming e ricerca. 

Ogni ramo conduce a un’altra 
biforcazione che rappresenta i ri-
schi che risultano dall’avere scelto 
il ramo originario. 

Non è detto però che le scel-
te siano sempre di tipo binario: ci 
pos sono essere tre possibilità, o 
quattro e così via. 

La chiave dell’analisi dell’albe-
ro decisionale sta nel compren-
dere che le probabili tà si com-
pongono man mano che si pro-
cede per i rami. 

Ciò signifi ca per esempio che se 
alla prima biforcazione un ra mo è 
molto più rischioso dell’altro, non 
è detto che con il passar del tem-
po (procedendo di biforcazione in 
biforcazio ne) il rischio composto di 
quel ramo non risulti più basso del-
l’altro ramo della biforcazione origi-
nale, all’apparenza meno rischiosa. 

Spesso l’applicazio ne di que-
sta analisi porta a scoperte anti-
intuitive.

Gli alberi decisionali hanno an-
che il vantaggio di costi tuire ot-
timi strumenti di pre sentazione 
per il top manage ment, anche se 
non bisogna esagerare, in quan-
to se il processo è complesso, 
rapidamente si arriva ad avere 
mi gliaia di rami. 

Per mostrare quale è stato il 
percorso che ha condotto a una 
certa decisione è perfettamente 
accettabile lasciare da parte i ri-
schi a proba bilità più bassa e limi-
tarsi a quelli più probabili.

Quale metodo usare?
Sia il metodo Montecarlo che 

quello dell’analisi degli alberi deci-

Management



19

sionali sono strumenti potenti, ma 
ciascuno ha specifi ci punti di forza. 

Le simulazioni di Montecarlo ec-
cellono nel calcolare rischi moltepli-
ci che operano simultaneamente. 

Gli alberi decisionali sono mi-
gliori invece nell’analisi di rischi 
sequenziali che si compongono 
nel tempo. 

Date queste caratteristiche ge-
nerali si possono descrivere diver-
si scenari meglio adatti a un me-
todo o all’altro.

Chiunque non abbia un po’ di 
esperienza corre il rischio di rap-
presentare in modo errato i risul-
tati di un’analisi. 

Per esempio, se si dice che c’è 
il 90% di proba bilità che doma-
ni piova e inve ce poi c’è il sole, 
l’analisi po trebbe essere comun-
que stata esatta. 

Essa prevedeva un 10% di pro-
babilità che ci fosse il sole e in effet-
ti così è stato; da questo si deduce 
che la parte più diffi cile dell’analisi 
dei rischi è che non fornisce rispo-
ste concretamen te esatte. 

Un’analisi di quel ti po non dirà 
mai in anticipo quale progetto avrà 
successo, ma “solo” quali andran-
no a fi  nire in una certa gamma di 
ri schio o di ritorno.

Inoltre, l’analisi dei rischi non 
elimina la responsa bilità di decide-
re quali progetti perseguire. Se si 
desse lo stes so portafoglio di pro-
getti e la stessa analisi dei rischi a 
due manager diversi è quasi certo 
che sceglie rebbero progetti diversi. 

Dopo tutto, ci vuole un leader 
per capire che anche se non esiste 
nulla che somigli a una scom messa 
sicuramente vincente, bisogna lo 
stesso prendere delle decisioni. 

Management

Nel prossimo incontro 
parleremo di

ESARR4 - RISK ASSESSMENT 
AND MITIGATION IN ATM
ovvero come analizzare 
i rischi di un progetto e 

mitigarli affi nchè non vi siano 
ripercussione nella “Safety” 

delle operazioni ATM.

ALBERO DECISIONALE

 Decisioni basate sul valo-
re monetario

 Vengono richieste deci-
sioni sequenziali

 Sono interessate poche 
variabili o variabili a bassa proba-
bilità facilmente calcolabili

 L’analisi riguarda due pos-
sibili decisioni da confrontare

MONTECARLO

 La decisione si basa su cri-
teri diversi dal valore, per esem-
pio su una tempistica

 Le decisioni riguardano 
una variabile

 Sono interessate più di 
cinque variabili in un ambiente 
complesso

 L’analisi riguarda un’inte-
ra strategia di portafoglio

(Fonte: “Risk and decision analysis in 
projects” di John R. Schuyler)

In conclusione...
L’analisi dei rischi è un proces-

so che richiede del tem po per im-
pratichirsi. 
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Economia

Il GAO (Government Ac-
countability Offi ce, uffi -
cio economico del governo 

USA) in uno studio condotto tra 
l’agosto 2004 e luglio 2005 ha 
scoperto che alcuni indicatori di 
sicurezza sono migliorati o rima-
sti stabili dopo che il governo ha 
cessato di essere proprietario dei 
provider analizzati.

Allo stesso tempo, questi ANSP 
privatizzati, hanno tagliato i co-
sti, essenzialmente riducendo il 
personale amministrativo ed 
accorpando enti, migliorando l’ef-
fi cienza grazie a nuove tecnologie, 
ed incrementando la produttività 
dei controllori.

Con il peggioramento delle 
condizioni economiche molti paesi 
hanno deciso di commercializzare 
i servizi ATC e collegati, pur man-
tenendo la funzione di regolatori 
e di vigilanza sulle questioni co-
munque legate alla sicurezza.

Gli ANSP selezionati per lo stu-

dio erano 5: 
 Airservices Australia
 Airways Corporation, Nuo-

va Zelanda
 DFS, Germania
 NATS, Regno Unito
 NavCanada
Sono stai scelti perché come 

“mission” erano comparabili, 
perché soggetti ad una autorità 
esterna in materia di sicurezza, e 
perché la loro gestione economica 
prevedeva un business case com-
posto da autofi nanziamento ed 
introiti sui servizi forniti, e non il 
ricorso ad aiuti governativi. 

Inoltre, e cosa non da poco, 
essi vendevano servizi relativi al-
l’addestramento (per esempio in 
ambito metereologico), ed effet-
tuavano consulenze in gestione 
della sicurezza e sulle privatizza-
zioni degli ANSP; inoltre operava-
no come monopolisti nel core bu-
siness dell’ATC.

Nel rapporto si citano alcuni 
esempi di miglioramenti relativi 
alla sicurezza:
 per il DFS gli airprox sono 

passati da 23 nel 1995 a 8 nel 
corso del 2003;
 per il NATS i più pericolo-

si airprox sono diminuiti da 9 nel 
2001 a 2 nel 2003 ed 1 nel 2004;
 Airways della Nuova Zelan-

da dichiara un trend positivo dopo 
la privatizzazione;
 Nav Canada indica in circa il 

Gli Air Navigation Services Providers Gli Air Navigation Services Providers 
privatizzati ambiscono a coniugare efficienza privatizzati ambiscono a coniugare efficienza privatizzati ambiscono a coniugare efficienza 

operativa e sicurezzaoperativa e sicurezzaoperativa e sicurezzaoperativa e sicurezza
elaborazione a cura di Oscar Foxtrot di un articolo pubblicato elaborazione a cura di Oscar Foxtrot di un articolo pubblicato 

da Flight Safety Foundationda Flight Safety Foundation

L’uffi cio economico del 
governo USA, basandosi sui dati 

di 5 ANSP privatizzati, scopre 
che alcuni indicatori di sicurezza 

rimangono invariati o migliorano, 
se comparati con i periodi

relativi ai precedenti
proprietari (governi).

Tuttavia la dipendenza dal 
mercato impone ai providers 

di anticipare e mitigare i rischi. 
Vediamo come.
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16% dal 1999/2000 al 2003/2004 
il miglioramento del rateo delle 
sottoseparazioni.

Per il GAO, che ha provveduto 
ad avere contatti con molte par-
ti interessate, gli enti privatizza-
ti sono altrettanto sicuri di quelli 
governativi; inoltre la separazio-
ne delle funzioni del regolatore da 
quella di fornitore ha diminuito le 
possibilità di confl itto d’interessi.

Il rapporto continua citando il 
fatto che molti ANSP governativi 
sono sottofi nanziati, costringen-
doli a sottopagare i controllori 
ed a non rinnovare per tempo im-
pianti tecnologici costosi.

E’ importante, nota lo stesso 
GAO, che questi risultati valgo-
no solo per i 5 provider analiz-
zati, non per gli altri.

L’introduzione di un Safety 
Management System (SMS) da 
parte di DFS e NATS ad esempio 
ha fornito la base per i vari risk 
assesment, safety assurance, 
safety control and monitoring 
che si adeguano a standard in-
ternazionali.

Proprio l’uso dei SMS ha per-
messo di verifi care la maggior fati-
ca del controllore operativo in am-
biente ad alta densità di traffi co.

Tant’è che alcuni ANSP hanno 
intrapreso delle azioni per limitare 
e monitorare il workload.

Per esempio la CAA, il corri-
spondente inglese della nostra 
ENAC, ha limitato le ore di servi-
zio per i controllori, similmente a 
quanto già avviene per i piloti.

DFS ha intrapreso, in accordo 
con i sindacati e le associazioni 
professionali, uno studio per ana-
lizzare meglio la fatica dovuta al 

controllo, cosa che ha portato a 
porre un limite alle ore lavorate a 
singoli settori.

Generalmente gli ANSP pri-
vatizzati non hanno diminuito 
il numero dei controllori, men-
tre hanno tagliato strati di ma-
nagement ed amministrativi.

A questo riguardo l’accorpa-
mento di più enti è citato come un 
esempio per ridurre i costi e dimi-
nuire le tariffe.

Sempre Airways New Zealand 
è passatada 4 centri radar a 2 
nel corso di 8 anni, ed ora si ap-
presta a consolidare il tutto in 
un solo centro. Lo stesso DFS ha 
“spostato” 17 APP dagli aeroporti 
a quattro centri di controllo.

Uno dei problemi emersi è sta-
ta la mancanza di attrattiva da 
parte dei regulator nei confronti di 
personale altamente specializzato 
che operava nell’ambito dell’ANSP 
prima della privatizzazione.

Gli ANSP privatizzati dovrebbe-
ro essere pronti a gestire fasi eco-
nomiche negative implementando 
alcune misure tra cui:
 stabilire un fondo di riserva;

foto tratta da www.faa.gov
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 ridurre i costi;
 incrementare le tariffe;
 ricorrere a prestiti o ristrut-

turare e sviluppare fonti alternati-
ve di guadagno.

Proprio la crisi del trasporto ae-
reo di inizio anni 2000 ha acuito 
l’attenzione verso certi aspetti. 

Ad esempio il NATS ora può ridur-
re l’impatto di eventuali crisi con un 
aumento automatico delle tariffe.

Un argomento importante che 
il GAO voleva approfondire era 
la questione relativa alla fornitu-
ra di servizi ATC in località poco 
“commerciali”.

In passato gli ANSP governa-
tivi fornivano il loro servizio in 
tutte le località ove era richie-
sto o dove politicamente utile. In 
questa maniera in pratica gli enti 
maggiori facevano da sussidio per 
i minori che avrebbero operato in 
grossa perdita, vista l’uniformità 
della tariffazione.

Proprio per far fronte a questo 
problema Airways NZ e Airser-
vices Australia hanno sviluppato 
un sistema alternativo di tariffa-
zione, specifi co per ogni luogo, 
in maniera tale che i costi siano 
sempre coperti.

Un esempio appropriato è rap-
presentato dal “servizio di pubbli-
ca utilità”, tuttora garantito an-
che dalla nostra legislazione, che 
“aiuta” lo svolgimento di servizi 
da parte dei vettori aerei verso lo-
calità/rotte non suffi cientemente 
remunerative. 

Questo sussidio è a solo bene-
fi cio del vettore, ma l’ANSP che 
fornisce il servizio nella località 
amena dovrebbe essere anch’es-
so benefi ciario di sovvenzioni per 

il servizio svolto solo per ragioni 
politiche.

È ovvio quindi che un ANSP che 
ragioni effettivamente da entità pri-
vata non ha interesse a mantenere 
il servizio attivo in tali zone se non 
ci sono fonti alternative di remune-
razione oltre alle normali tariffe.

Il fatto che gli ANSP operino in 
regime di monopolio implica che 
nessun vettore è in grado di tro-
vare “un prezzo migliore” sul mer-
cato; per eliminare la possibilità di 
tariffazioni artifi ciose l’ICAO sug-
gerisce l’istituzione di una parte 
terza che monitorizzi e regoli tut-
to ciò, proteggendo gli utilizzatori, 
ed in ultima analisi i cittadini. 
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Quello sopra riportato è un 
estratto sommario di un articolo 
molto più interessante e comples-
so apparso su FSF. Chi volesse 
può leggerlo quindi nella sua inte-
rezza e accuratezza. A noi riman-
gono solo da far notare le molte 
discrepanze tra realtà anche a noi 
vicine (DFS, NATS) e la nostra 
azienda (ENAV), con le vicissitudi-
ni del dopo privatizzazione. Un’oc-
chiata non troppo superfi ciale ci 
dovrebbe spingere ad analizzare 
non solo le abissali differenze che 
ci separano da loro, e purtroppo 
qui solo accennate, ma perché tali 
differenze sembrano ampliarsi. Un 
esame di coscienza a tutti i livelli 
potrebbe solo giovare a chi vive in 
quest’azienda, e spera di poterlo 
fare per molti anni ancora. Spe-
rando che almeno ci sia un attimo 
di rifl essione su quanto esposto si 
rimane a disposizione per even-
tuali approfondimenti o dibattiti 
che costruttivamente dovessero 
sorgere.
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16 febbraio 2006: emanato 
il Regolamento ENAC per 
la definizione dei requisiti 
della licenza di Controllore 
del Traffico Aereo

Articolo 1
Scopo

1. Lo scopo del presente Regolamento è defini-
re i requisiti relativi al rilascio, al mantenimento, ed 
alla revoca della licenza di controllore del traffico 
aereo prevista dagli articoli 690, 691bis, 731, 733 e 
734 del C. della Navigazione.

Articolo 2
Applicabilità

1. Il presente Regolamento si applica :
a) agli studenti controllori del traffico aereo e 

ai controllori del traffico aereo che esercitano le 
loro funzioni nelle regioni informazioni volo sotto la 
responsabilità italiana, presso fornitori di servizi di 
navigazione aerea che offrono i loro servizi preva-
lentemente a movimenti di aeromobili del traffico 
aereo generale. E’ fatto salvo quanto specifica-
mente indicato in eventuali accordi internazionali 
per la delega di servizi di navigazione aerea.

b) alle organizzazioni di formazione che forni-
scono o intendono fornire servizi di formazione ai 
controllori di cui al punto precedente.

2. Nei casi in cui, in accordo all’articolo 7 com-
ma 5 del Regolamento CE 550/2004, i servizi di 
controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono 
forniti al traffico generale sotto la responsabilità di 
fornitori di servizi di navigazione aerea che offrono 
i loro servizi prevalentemente a movimenti di aero-
mobili diversi dal traffico aereo generale, deve es-
sere mantenuto un livello di qualità e di sicurezza 
almeno equivalente a quello previsto dal presente 
Regolamento.

3. L’ENAC provvede a rilasciare la licenza di 
Controllore del Traffico Aereo anche al personale 
che svolge le funzioni di controllore o studente 
controllore presso fornitori di servizi di naviga-

zione aerea che offrono i loro servizi prevalen-
temente a movimenti di aeromobili diversi dal 
traffico aereo generale, purché venga dimostrata 
la rispondenza di detto personale ai requisiti del 
presente Regolamento.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
1. ”Servizio di controllo del traffico aereo (Air 

Traffic Control Service): un servizio fornito al fine di:
a) prevenire collisioni:
— tra aeromobili, e (comma incompleto, ndr)
— nell’area di manovra tra a/m e ostacoli;
b) rendere spedito e mantenere ordinato il flus-

so di traffico aereo;
2. “fornitore di servizi di navigazione aerea” (Air 

Navigation Service Provider), l’organismo pubblico 
o privato che fornisce i servizi di navigazione aerea 
per il traffico aereo generale;

3. “traffico aereo generale” (GAT, General Air 
Traffic): l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, 
nonché l’insieme dei movimenti di aeromobili di sta-
to (compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi 
doganali e della polizia) quando questi movimenti 
sono svolti secondo le procedure dell’ICAO;

4. “licenza di controllore del traffico aereo” (air 
traffic controller licence), il certificato rilasciato e 
annotato nei modi prescritti dal presente Rego-
lamento, che autorizza il suo legittimo titolare a 
fornire servizi di controllo del traffico aereo in con-
formità alle abilitazioni e alle specializzazioni in 
esso indicate;

5. “licenza di studente controllore del traffico 
aereo” (student air traffic controller licence) una 
licenza rilasciata all’allievo controllore che ha com-
pletato con esito favorevole la formazione iniziale 
per il conseguimento della prima abilitazione del 
controllo del traffico aereo e che lo autorizza ad ini-
ziare l’addestramento in posizione operativa sotto 
la supervisione di un istruttore operativo.

6. “abilitazione” (rating), l’autorizzazione ri-
portata sulla licenza o a questa collegata, che ne 
forma comunque parte integrante e ne specifica le 
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condizioni, i compiti o le limitazioni particolari re-
lativi alla licenza stessa. La licenza deve riportare 
almeno una delle seguenti abilitazioni:

a) controllo aerodromo visuale (ADV, aerodro-
me control visual);

b) controllo aerodromo strumentale (ADI, aero-
drome control instrument);

c) controllo avvicinamento procedurale (APP, 
approach control procedural);

d) controllo avvicinamento con sorveglianza 
(APS, approach control surveillance);

e) controllo area procedurale (ACP,area control 
procedural);

f) controllo area con sorveglianza (ACS, area 
control surveillance);

7. “specializzazione dell’abilitazione” (rating en-
dorsement), l’autorizzazione riportata nella licenza, 
di cui è parte integrante, che indica le condizioni, i 
compiti o le limitazioni particolari relativi alla perti-
nente abilitazione;

8. “specializzazione di ente” (unit endorsement) 
l’autorizzazione riportata nella licenza e parte inte-
grante della stessa, che indica la località secondo il 
codice ICAO, nonché i settori e/o le posizioni ope-
rative nelle quali il titolare della licenza è abilitato a 
svolgere le proprie mansioni;

9. “specializzazione linguistica” (language en-
dorsement) l’autorizzazione riportata nella licenza 
e parte integrante della stessa, che indica le com-
petenze linguistiche del titolare;

10. “specializzazione di istruttore operativo” 
(instructor endorsement) l’autorizzazione riportata 
nella licenza, della quale è parte integrante, che 
indica la competenza del titolare a impartire un ad-
destramento in posizione operativa;

11. “codice ICAO della località” (ICAO location 
indicator), il codice di quattro lettere assegnato alla 
località in cui si trova una stazione aeronautica fis-
sa come specificato nel manuale Doc 7910 ICAO;

12. “settore” (sector), una parte di un’area di 
controllo e/o parte di una regione o regione supe-
riore di informazione di volo;

13. “formazione” (training), l’insieme dei corsi 
teorici, delle esercitazioni pratiche, comprese le 
simulazioni, l’addestramento in posizione operati-
va, finalizzata all’acquisizione e al mantenimento 
delle competenze necessarie per garantire servizi 
di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità ele-
vata; la formazione comprende:

a) la formazione iniziale (initial training), che 

assicura la formazione di base (basic training) e la 
formazione per l’abilitazione (rating training);

b) l’addestramento all’interno dell’ente (unit 
training), comprensivo dell’ addestramento di 
transizione, dell’addestramento propedeutico all’ 
addestramento in posizione operativa e dell‘ad-
destramento in posizione operativa, che portano 
all’ottenimento o alla variazione della licenza di 
controllore del traffico aereo, dove:

i) l’addestramento di transizione (transition 
training), è la fase successiva all’addestramento 
iniziale, durante la quale le conoscenze teoriche 
specifiche dell’unità operativa vengono trasferite 
allo studente controllore oppure al controllore in 
addestramento, utilizzando una varietà di metodi di 
insegnamento.

ii) l’addestramento propedeutico all’addestra-
mento in posizione operativa (pre-on the job trai-
ning), è la fase di addestramento, effettuato presso 
l’ente, durante il quale l’uso estensivo di simulazio-
ni in ambiente specifico, aumenta e consolida ad 
un alto livello le competenze e le procedure dello 
specifico ambiente operativo precedentemente ac-
quisite durante l’addestramento di transizione;

iii) l’addestramento in posizione operativa (on 
the job training), è l’integrazione nella pratica di ca-
pacità e competenze precedentemente acquisite 
ed effettuato sotto la supervisione di un istruttore 
operativo, in situazioni di traffico reale.

c) la formazione continua (continuation trai-
ning), che consente di mantenere la validità delle 
specializzazioni che figurano nella licenza.

d) la formazione degli istruttori operativi (trai-
ning of on-the-job training instructors), che con-
sente di ottenere la specializzazione di istruttore 
operativo;

e) la formazione di esaminatore e/o di valutatore;
14. “organizzazione di formazione” (training 

provider), l’organizzazione certificata dall’Autorità 
nazionale di vigilanza come idonea a fornire uno o 
più tipi di formazione o addestramento quali definiti 
nel presente articolo;

15. “schema di competenza di ente” (unit com-
petence scheme), il programma approvato che in-
dica il metodo con cui presso l’ente è mantenuta 
valida la competenza dei titolari di licenza;

16. “programma di addestramento di ente” o 
“piano di addestramento locale” (unit training plan) 
il programma approvato che specifica i proces-
si e la tempistica che, sotto la supervisione di un 
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istruttore operativo, sono richiesti per conseguire la 
competenza necessaria ad operare presso l’ente;

17. Studente controllore (student air traffic con-
troller) il titolare di una licenza di studente control-
lore del traffico aereo;

18. Controllore del traffico aereo in addestra-
mento (trainee air traffic controller), il titolare di una 
licenza di controllore del traffico aereo che si sta 
addestrando per il conseguimento di ulteriori abili-
tazioni o specializzazioni;

19. Allievo controllore: il frequentatore di un 
corso di formazione iniziale finalizzato al conse-
guimento della Licenza di studente controllore del 
traffico aereo.

Articolo 4
Principi che disciplinano il rilascio delle 

licenze
1. Fatto salvo quanto stabilito per i fornitori di 

servizi al traffico aereo di cui all’art. 2, para 2, i ser-
vizi di controllo del traffico aereo possono essere 
prestati, per le abilitazioni e le specializzazioni in 
corso di validità riportate nella licenza, esclusiva-
mente da controllori del traffico aereo muniti di li-
cenza conforme al presente Regolamento, e, sotto 
la supervisione di un istruttore operativo, da:

a) studenti controllori del traffico aereo;
b) controllori del traffico aereo in addestramen-

to, durante la fase di addestramento all’interno del-
l’ente, nel caso di aggiunta di un’abilitazione o una 
specializzazione a quelle già possedute.

2. Il richiedente la licenza deve dimostrare di 
essere competente a svolgere l’attività di control-
lore del traffico aereo o di studente controllore del 
traffico aereo. La dimostrazione della competenza 
deve riferirsi alle cognizioni, all’esperienza, alle 
abilità e alla conoscenza linguistica.

3. La licenza è rilasciata dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile (ENAC) alla persona che la firma 
e ne conserva la titolarità.. L’ENAC rilascia anche 
le relative abilitazioni e le specializzazioni. Per il 
rilascio, il rinnovo e gli accertamenti della compe-
tenza relativi alle specializzazioni delle abilitazioni 
l’ENAC può delegare personale in servizio presso 
fornitori di servizi di traffico aereo. La composizione 
delle commissioni è stabilita dall’ENAC nelle Circo-
lari applicative del presente Regolamento.

4. La licenza di studente controllore del traffico 
aereo ha una validità annuale e può essere rinno-
vata una sola volta, ad eccezione del caso nel qua-
le il titolare della licenza abbia meno di 21 anni di 

età. L’addestramento operativo deve iniziare entro 
sei mesi dalla data dell’esame per il conseguimen-
to della licenza di studente controllore. Per iniziare 
l’addestramento operativo oltre tale periodo deve 
essere preventivamente verificato il mantenimento 
dei requisiti di formazione iniziale.

5. La licenza, le abilitazioni e le specializza-
zioni possono essere sospese dall’ENAC quando 
sia accertata la responsabilità del Controllore del 
Traffico Aereo in un incidente o in un inconveniente 
nel quale sia stata compromessa la sicurezza del-
l’aeromobile.

6. La licenza è revocata dall’ENAC in caso di:
a) azione dolosa in violazione a leggi o re-

golamenti;
b) negligenze gravi o reiterate nell’esercizio 

delle funzioni di controllore del traffico aereo che 
abbiano compromesso la sicurezza degli aero-
mobili;

c) altri casi in applicazione di norme di legge.
7. La licenza è rilasciata in lingua italiana, con-

tiene gli elementi indicati nell’ Appendice 1 e riporta 
la traduzione in inglese degli elementi a tal fine in-
dicati nella stessa Appendice 1.

Articolo 5
Requisiti per il rilascio della licenza

1. Le licenze di studente controllore del traffico 
aereo sono rilasciate ai richiedenti che:

a) hanno almeno 18 anni e sono titolari almeno 
di un diploma di istruzione secondaria superiore;

b) hanno completato con esito positivo la forma-
zione iniziale approvata pertinente all’abilitazione e 
alla specializzazione dell’abilitazione ove applica-
bile, come specificato nella parte A dell’Appendice 
2 del presente regolamento;

c) possiedono una certificazione medica di cui 
all’art. 13 del presente Regolamento in corso di 
validità;

d) hanno dimostrato di possedere un livello 
adeguato di competenza linguistica conformemen-
te ai requisiti di cui all’Appendice 3 del presente 
regolamento.

2. La licenza di studente controllore del traffico 
aereo deve contenere l’indicazione di almeno una 
abilitazione e una specializzazione dell’abilitazio-
ne, ove applicabile, per le quali è stato completato 
con esito positivo la formazione iniziale.

3. Le licenze dei controllori del traffico aereo 
sono rilasciate ai richiedenti che:

a) hanno raggiunto l’età minima di 21 anni.



pagina 4 - Inserto Assistenza al Volo n. 1-2006

b) sono titolari di una licenza di studente con-
trollore del traffico aereo ed hanno completato 
un programma approvato di addestramento di 
ente e superato con esito favorevole gli esami 
o le valutazioni conformemente alle prescrizioni 
di cui alla parte B dell’Appendice 2 del presente 
regolamento;

c) possiedono una certificazione medica di 
cui all’art. 13 del presente Regolamento in corso 
di validità;

d) hanno dimostrato di possedere un livello 
adeguato di competenza linguistica conformemen-
te ai requisiti di cui all’Appendice 3 del presente 
regolamento.

4. La licenza è resa attiva attraverso la tra-
scrizione di una o più abilitazioni e delle relative 
specializzazioni dell’abilitazione, di ente e di com-
petenza linguistica per le quali l’addestramento è 
stato completato con esito positivo.

Articolo 6
Abilitazioni dei Controllori del Traffico Aereo

1. Le licenze devono contenere una o più delle 
seguenti abilitazioni in modo da indicare il tipo di 
servizi che il titolare può fornire.

a) La abilitazione di “Controllo aerodromo vi-
suale” (ADV) indica che il titolare della licenza è 
competente a fornire il servizio di controllo del traf-
fico aereo per il traffico di aeroporto su un aeropor-
to non dispone di procedure strumentali pubblicate 
per l’avvicinamento o la partenza.

b) La abilitazione “Controllo aerodromo stru-
mentale” (ADI) indica che il titolare della licenza è 
competente a fornire il servizio di controllo del traf-
fico aereo al traffico di aeroporto per un aeroporto 
che dispone di procedure strumentali pubblicate 
per l’avvicinamento o la partenza. Tale abilitazione 
deve essere accompagnata da almeno una delle 
specializzazioni dell’abilitazione di cui all’art. 7.

c) La abilitazione “Controllo avvicinamento 
procedurale” (APP), indica che il titolare della li-
cenza è competente a fornire il servizio di con-
trollo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in 
partenza o in sorvolo senza l’impiego di apparati 
di sorveglianza.

d) La abilitazione “Controllo avvicinamento con 
sorveglianza” (APS), indica che il titolare della li-
cenza è competente a fornire il servizio di controllo 
del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in parten-
za o in sorvolo con l’ausilio di apparecchiature di 
sorveglianza. Tale abilitazione deve essere accom-

pagnata, almeno da una delle della specializzazio-
ni di abilitazione descritte all’art. 7.

e) La abilitazione “Controllo area procedurale” 
(ACP), indica che il titolare ha le competenze ne-
cessarie per fornire il servizio di controllo del traffico 
aereo all’interno di aree di controllo ad aeromobili 
senza l’impiego di apparati di sorveglianza.

f) La abilitazione “Controllo area con sorve-
glianza” (ACS) indica che il titolare ha le compe-
tenze necessarie per fornire il servizio di controllo 
del traffico aereo all’interno di aree di controllo 
con l’impiego di apparati di sorveglianza. Tale abi-
litazione deve essere accompagnata da almeno 
una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui 
all’articolo 7.

Articolo 7
Specializzazioni dell’abilitazione

1. L’abilitazione “Controllo aerodromo strumen-
tale” (ADI) deve contenere almeno una delle se-
guenti specializzazioni:

a) “Controllo di Torre” (TWR, Tower control): 
indica che il titolare è competente a fornire il ser-
vizio di controllo del traffico aereo dove il controllo 
di aerodromo è effettuato da un’unica posizione 
operativa;

b) “Controllo movimenti al suolo” (GMC, Ground 
Movement Control): indica che il titolare è compe-
tente a fornire il servizio di controllo dei movimenti 
al suolo;

c) “Sorveglianza movimenti al suolo” (GMS, 
Ground Movement Surveillance): rilasciata in ag-
giunta alla specializzazione “Controllo movimento 
al suolo” o alla specializzazione “ Controllo di Tor-
re”, indica che il titolare è competente a fornire il 
servizio di controllo dei movimenti al suolo con l’im-
piego di sistemi di sorveglianza per la guida della 
circolazione di superficie negli aeroporti ;

d) “Controllo aereo” (AIR, Air Control) indica che 
il titolare è competente a fornire il servizio di con-
trollo del traffico aereo agli aeromobili in volo nelle 
vicinanze dell’aeroporto ed al suolo limitatamente 
alle piste utilizzate per gli atterraggi e i decolli;

e) “Controllo radar aerodromo “ (RAD, Aero-
drome Radar Control), rilasciata in aggiunta alla 
specializzazione “Controllo aereo” o “Controllo di 
Torre” indica che il titolare della licenza è compe-
tente a fornire il servizio di controllo di aeroporto 
con l’ausilio di apparati radar di sorveglianza.

2. L’abilitazione “Controllo avvicinamento con 
sorveglianza” (APS) deve contenere almeno una 
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delle seguenti specializzazioni dell’abilitazione:
a) “Radar” (RAD, Radar): indica che il titolare 

della licenza ha la competenza necessaria a fornire 
il servizio di controllo di avvicinamento con l’impie-
go di apparati radar primari e/o secondari;

b) “Radar avvicinamento di precisione” (PAR, 
Precision Approach Radar), in aggiunta alla spe-
cializzazione “Radar”, indica che il titolare ha la 
competenza necessaria per assicurare ad aero-
mobili in fase di avvicinamento finale alla pista di 
atterraggio avvicinamenti di precisione controllati 
da terra con l’impiego di apparati radar per l’avvi-
cinamento di precisione;

c) “Radar avvicinamento di sorveglianza” 
(SRA, Surveillance Radar Approach):, in aggiunta 
alla specializzazione “Radar”, indica che il titolare 
ha la competenza necessaria per assicurare, ad 
aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pi-
sta di atterraggio, avvicinamenti non di precisione 
controllati da terra per mezzo di apparati di sor-
veglianza;

d) “Sorveglianza automatica dipendente” (ADS, 
Automatic Dependent Surveillance) indica che il 
titolare ha la competenza necessaria per fornire 
servizi di controllo di avvicinamento con l’ausilio di 
sistemi di sorveglianza automatica dipendente;

e) “Controllo di terminale” (TCL, Terminal con-
trol), in aggiunta alle specializzazioni “Radar” o 
“Sorveglianza automatica dipendente”, indica che 
il titolare ha la competenza necessaria per fornire il 
servizio di controllo del traffico aereo con l’impiego 
di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili 
che operano in determinate aree terminali o in set-
tori limitrofi.

3. La abilitazione “Controllo area con sorve-
glianza” (ACS) deve contenere almeno una delle 
seguenti specializzazioni dell’abilitazione:

a) “Radar” (RAD, Radar) indica che il titolare 
ha la competenza necessaria a fornire il servizio di 
controllo dell’area con l’impiego di apparati radar 
primari e/o secondari;

b) “Sorveglianza automatica dipendente “ (ADS, 
Automatic Dependent Surveillance), indica che il ti-
tolare ha la competenza necessaria per fornire il 
servizio di controllo di area con l’ausilio di sistemi 
di sorveglianza dipendente automatica;

c) “Controllo terminale” (TCL, Terminal Con-
trol), in aggiunta alle specializzazioni “Radar” o 
“Sorveglianza automatica dipendente”, indica che 
il titolare ha la competenza necessaria per fornire il 

servizio di controllo del traffico aereo con l’impiego 
di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili 
che operano in una determinata area del terminale 
o in settori limitrofi;

Articolo 8
Specializzazione di ente

1. La specializzazione di ente indica che il tito-
lare ha le competenze necessarie per fornire ser-
vizi di controllo del traffico aereo per un particolare 
settore, gruppo di settori o posizioni di lavoro ope-
rative sotto la responsabilità di un ente di controllo 
del traffico aereo.

Articolo 9
Specializzazione Linguistica

1. I controllori del traffico aereo devono di-
mostrare la capacità di comprendere e parlare 
la lingua inglese al livello indicato nel successivo 
comma 2 del presente articolo , inoltre, i controllori 
del traffico aereo per i quali l’italiano non è lingua 
madre devono dimostrare la capacità di compren-
dere e parlare la lingua italiana al livello indicato nel 
successivo comma 2 del presente articolo.

2. Il livello della competenza linguistica dei con-
trollori è determinato con riferimento alla classifi-
cazione di cui all’Appendice 3 Il livello minimo per 
entrambe le lingue è il livello 4.

3. La competenza linguistica è attestata secon-
do modalità e procedure definite dall’ENAC.

Articolo 10
Specializzazioni della licenza

1. La specializzazione di “istruttore operativo” 
(OJTI) indica che il titolare ha le competenze ne-
cessarie per fornire addestramento e supervisione 
in una posizione di lavoro operativa per quelle aree 
per le quali è titolare di una specializzazione di ente 
in corso di validità.

2. La specializzazione di istruttore operativo è 
rilasciata al titolare di una licenza di controllore del 
traffico aereo che:

a) abbia completato con esito positivo un corso 
approvato per istruttori operativi , durante il quale 
le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche 
sono state valutate tramite esami adeguati;

b) abbia maturato una esperienza di almeno 
tre anni in una delle abilitazioni del controllo del 
traffico aereo.

3. Un istruttore operativo non può svolgere le 
relative funzioni nei confronti di un Controllore del 
Traffico Aereo o di uno Studente Controllore del 
Traffico Aereo, se non:



pagina 6 - Inserto Assistenza al Volo n. 1-2006

a) è in possesso da almeno tre anni dell’abilita-
zione relativa allo specifico addestramento operati-
vo che deve erogare;

b) ha effettivamente esercitato per almeno sei 
mesi presso l’ente, il settore o la posizione operati-
va le funzioni operative associate all’abilitazione di 
cui al comma precedente.

4. L’ENAC rilascia la specializzazione di esa-
minatore o valutatore ai titolari di licenza abilitati 
ad esercitare le funzioni di esaminatore delle 
competenze o di valutatore delle competenze per 
l’addestramento di ente e la formazione continua. 
I valutatori e gli esaminatori possono operare nel-
l’ambito delle specializzazioni di ente, settore o po-
sizione operativa in corso di validità, ad eccezione 
dei casi diversamente disposti dall’ENAC. I criteri 
per il rilascio della specializzazione sono stabiliti 
dall’ENAC nelle Circolari applicative del presente 
Regolamento. 

5. I giudizi formulati dai valutatori e dagli esa-
minatori nell’esercizio delle loro funzioni devono 
essere obiettivi e imparziali.

Articolo 11
Eventuali specializzazioni Nazionali

1. L’ENAC può istituire specializzazioni nazio-
nali della licenza e delle abilitazioni legate a parti-
colari condizioni, pratiche operative o sistemi utiliz-
zati nella fornitura dei servizi del traffico aereo.

Articolo 12
Condizioni per il mantenimento della validità 

delle abilitazioni e delle specializzazioni
1. La specializzazione di ente è rilasciata per 

un periodo iniziale di 12 mesi. Può essere rinnova-
ta per ulteriori periodi di 12 mesi se:

a) l’interessato ha effettivamente svolto nella 
posizione operativa , negli ultimi 12 mesi, le attivi-
tà di cui alla licenza per un numero minimo di ore 
come specificato nello schema di competenza del-
l’ente dove deve prestare servizio;

b) la competenza del controllore è stata valu-
tata in conformità della parte C dell’Appendice 2 
secondo quanto prescritto nello schema di compe-
tenza di ente;

c) il controllore possiede la certificazione medi-
ca in corso di validità; e

d) il controllore possiede la competenza lingui-
stica in corso di validità.

2. Per gli istruttori operativi il numero minimo 
di ore di lavoro prescritto per mantenere la validità 
della specializzazione di ente può essere ridotto in 

proporzione al tempo dedicato all’addestramento 
dei controllori sulle postazioni operative per le quali 
è richiesta l’estensione di validità. Il numero minimo 
di ore di lavoro da effettuarsi come controllore al di 
fuori dell’attività di istruttore operativo per mante-
nere la validità della specializzazione è specificato 
negli schemi di competenza di ente.

3. Qualora la specializzazione di ente cessi di 
essere valida, per la sua riconvalida deve essere 
completato con esito positivo lo specifico program-
ma di addestramento di ente.

4. Il titolare di una abilitazione o di una spe-
cializzazione dell’abilitazione che, nel corso di un 
periodo di quattro anni consecutivi, non ha presta-
to i servizi di controllo del traffico aereo associati 
a tale abilitazione o specializzazione dell’abilita-
zione può iniziare un addestramento di ente, per 
tale abilitazione o specializzazione dell’abilitazione 
solo dopo che sia stato adeguatamente accertato 
che egli continua a soddisfare i requisiti stabiliti per 
tale abilitazione o specializzazione dell’abilitazione 
e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze 
integrative di formazione risultanti dal predetto ac-
certamento.

5. Il livello di conoscenza della lingua del can-
didato deve essere accertato a intervalli regolari, 
tranne nel caso dei candidati che abbiano dimo-
strato di possedere una conoscenza della lingua di 
livello 6. L’intervallo non deve essere superiore ai 3 
anni per i candidati con livello di conoscenza 4 e 6 
anni per i candidati con livello di conoscenza 5.

6. Le specializzazioni di istruttore operativo, 
esaminatore e valutatore sono valide per un perio-
do di 36 mesi rinnovabile.

Articolo 13
Requisiti Medici

1. La certificazione medica è rilasciata da un or-
gano sanitario o da medici esaminatori riconosciuti 
dall’ENAC.

2. La certificazione medica è rilasciata in ac-
cordo con i criteri generali previsti dall’ICAO e dei 
requisiti previsti da Eurocontrol di cui alla Certifica-
zione medica europea di classe 3 dei controllori del 
traffico aereo.

3. La certificazione medica è valida, a partire 
dalla data dell’esame medico, per 24 mesi fino a 
40 anni di età e 12 mesi oltre tale età.

4. La certificazione medica può essere revocata 
in qualsiasi momento qualora vengano meno i re-
quisiti medici che ne hanno determinato il rilascio. 
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Contro la revoca della certificazione medica può 
essere presentato ricorso avvalendosi del parere 
di un medico indipendente.

5. Il titolare di una licenza deve informare il 
proprio datore di lavoro di ogni diminuzione del 
suo stato di salute o di essere sotto l’influenza di 
sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano 
di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato 
e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla 
sua licenza.

6. I fornitori di servizi del traffico aereo devo-
no istituire procedure affinchè i controllori possano 
assolvere gli obblighi di cui al comma precedente 
nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela 
della privacy.

Articolo 14
Certificazione delle organizzazioni di 

formazione
1. Non possono essere effettuate attività di 

formazione e addestramento di allievi controllori, 
studenti controllori, e controllori, incluse le relative 
valutazioni di competenza, se non da parte di orga-
nizzazioni in possesso della certificazione ENAC di 
organizzazione di formazione.

2. Per ottenere la certificazione le organizzazio-
ni devono dimostrare adeguata competenza tecni-
ca ed operativa, e capacità di organizzare corsi di 
formazione come indicato nell’Appendice 4.

3. I programmi di formazione, i programmi di 
addestramento di ente, e gli schemi di competenza 
di ente devono essere approvati da ENAC.

4. Le domande di certificazione sono presenta-
te all’ENAC. Il certificato è rilasciato se l’organizza-
zione di formazione richiedente soddisfa i requisiti 
del presente Regolamento e quelli di cui al punto 1 
dell’Appendice 4.

5. I certificati stabiliscono i diritti e gli obblighi 
delle organizzazioni di formazione.

6. L’ENAC effettua verifiche periodiche pro-
grammate e verifiche non programmate, anche 
senza preavviso, sulle organizzazioni di formazio-
ne al fine di verificare l’effettiva osservanza dei re-
quisiti del presente regolamento.

7. L’ENAC può delegare, in tutto o in parte l’ese-
cuzione delle verifiche cui al precedente comma 6 
ad organizzazioni riconosciute a norma dell’articolo 
3 del regolamento (CE) n. 550/2004.

8. Qualora l’ENAC accerti che l’organizzazio-
ne di formazione non soddisfa più i requisiti o le 
condizioni, prende le misure ritenute opportune, ivi 

compreso il ritiro della certificazione.
Articolo 15

Albo dei Controllori del Traffico Aereo
1. L’ENAC cura e mantiene l’albo dei controllori 

del traffico aereo nel quale sono contenuti, per ogni 
licenza:

a) i dati relativi al titolare
b) le specializzazioni della licenza, le abilitazio-

ni, e le specializzazioni dell’abilitazione;
c) le date di scadenza per ogni abilitazione e 

specializzazione.
2. I fornitori di servizi alla navigazione aerea de-

vono registrare e fornire all’ENAC nelle forme rite-
nute accettabili, le ore lavorate da ogni controllore 
all’interno di ciascun ente, divise per settori, gruppi 
di settori o posizioni operative;

3. I fornitori di servizi devono fornire i dati 
di cui al paragrafo precedente anche a ciascun 
controllore.

Articolo 16
Mutuo riconoscimento delle licenze e delle 

certificazioni emesse
Nota: il presente articolo verrà formulato dopo la 
pubblicazione della Direttiva dell’Unione Europea

Articolo 17
Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a 
partire dal 01 marzo 2006.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore del 
regolamento:

a) sono in possesso di un’autorizzazione al-
l’esercizio dell’attività di controllore del traffico 
aereo in accordo con le esistenti procedure na-
zionali, o la conseguono non oltre le date limite 
contenute nel presente articolo, hanno titolo ad 
ottenere la conversione di detta autorizzazione 
in una delle licenze previste dal presente rego-
lamento, in base all’attività svolta e secondo le 
modalità stabilite dall’ENAC.

b) esercitano funzioni equivalenti a quelle di 
istruttore operativo, esaminatore o valutatore pres-
so un fornitore di servizi al traffico aereo o un’orga-
nizzazione di formazione hanno titolo ad ottenere 
la relativa specializzazione di licenza. A questo fine 
fanno fede le registrazioni del fornitore di servizio. 

3. Fino al 30/09/06 e’ consentito svolgere l’atti-
vità di controllore del traffico aereo sulla base delle 
autorizzazioni all’esercizio rilasciate dal fornitore 
di servizi secondo la regolamentazione preceden-
te e le relative modalità di gestione. Fino a tale 
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data valgono i programmi di addestramento di 
ente utilizzati al momento dell’entrata in vigore 
del presente Regolamento e le successive va-
riazioni. Entro la data del 30/06/2006 i fornitori 
di servizi di traffico aereo devono presentare 
all’ENAC, per ciascun ente, i relativi schemi di 
competenza e programmi di addestramento. A 
partire dal 01/10/06 le specializzazioni di licen-
za, le abilitazioni e le specializzazioni di abili-
tazione e di ente debbono essere conseguite e 
mantenute in accordo ai requisiti del presente 
regolamento.

4. Fino al 31/03/07 ENAC procederà al ri-
lascio delle licenze di studente controllore del 
traffico aereo in relazione al superamento del 
previsto corso di formazione iniziale, procede-
rà altresì al rilascio delle licenze di controllore 
del traffico aereo sulla base dei programmi di 
formazione e di addestramento vigenti alla data 
di entrata in vigore del presente Regolamen-
to, con le relative variazioni. Entro la data del 
01/01/2007 le organizzazioni di formazione che 
forniscono formazione iniziale per il consegui-
mento della licenza di studente controllore del 
traffico aereo devono presentare i programmi 
di formazione coerenti con i requisiti contenu-
ti nel presente documento. Fatto salvo quanto 
previsto nel comma successivo, a partire dal 
01/04/2007 le licenze di studente controllore 
saranno rilasciate solo in accordo ai requisiti 
del presente regolamento.

5. Fino al 31/05/07 è ritenuta valida l’attività 
di formazione anche se non svolta da strutture 
approvate in accordo al presente regolamento, 
purchè riconosciute nell’ambito dei processi di 
formazione dei responsabili del rilascio della li-
cenza alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

6. E’ consentito valutare la competenza lingui-
stica necessaria per la fornitura di servizi al traffico 
aereo in base ai requisiti vigenti alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento fino al:

a) 1/1/07 per le licenze di studente controllore o 
controllore conseguite dopo tale data;

b) 4/3/2008 per le altre licenze di controllore.
7. Fino al 31/5/07 è consentito rilasciare o rin-

novare la certificazione medica sulla base dei re-
quisiti vigenti al momento dell’entrata in vigore del 
presente regolamento.

APPENDICE 1
Specifiche delle Licenze

Le licenze rilasciate sono conformi alle seguen-
ti specifiche:

1. Dettaglio dei dati
1.1. Sulla licenza figurano i seguenti dati. Le 

voci contrassegnate da un asterisco sono riportate 
anche in lingua inglese:

a) *Repubblica Italiana; Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile

b) *Denominazione della licenza (in grassetto 
nerissimo);

c) Numero di serie (in numeri arabi) della licen-
za attribuito dall’autorità che rilascia la licenza;

d) Nome per esteso del titolare;
e) Data di nascita;
f) Cittadinanza del titolare;
g) Firma del titolare;
h) *Certificazione relativa alla validità e all’au-

torizzazione del titolare di esercitare le prerogative 
inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni:

−  abilitazioni, specializzazioni delle abilitazioni, 
specializzazioni di ente, specializzazioni linguisti-
che, e specializzazioni della licenza;

−  data del rispettivo primo rilascio;
−  date di scadenza della rispettiva validità.
i) Firma del funzionario che rilascia la licenza e 

data del rilascio;
j) Timbro dell’autorità che rilascia la licenza;
1.2. La licenza deve essere accompagnata da 

una certificazione medica valida.
2. Materiale
È utilizzata carta di prima qualità o altro mate-

riale appropriato su cui appaiono con chiarezza le 
voci di cui al punto 1.

3. Colore
3.1. Il colore del materiale è il bianco.

APPENDICE 2
Requisiti in materia di formazione

PARTE A - Requisiti per la formazione iniziale dei 
Controllori del Traffico Aereo

La formazione iniziale è finalizzata ad assicura-
re che gli studenti controllori del traffico aereo sod-
disfino, come minimo, gli obiettivi della formazione 
di base (basic training) e della formazione per la 
abilitazione (rating training) di cui alla pubblicazio-
ne Eurocontrol dal titolo “Guidelines for air traffic 
controller Common Core Content Initial Training” 
(Orientamenti sui contenuti basici essenziali comu-
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ni per la formazione iniziale per i controllori del traf-
fico aereo), edizione del 12.10.2004, in modo che i 
controllori siano capaci di gestire il traffico aereo in 
modo sicuro, efficiente ed ordinato.

La formazione iniziale riguarda le seguenti ma-
terie: legislazione aeronautica, gestione del traffico 
aereo, ivi comprese le procedure per il coordina-
mento civile militare, meteorologia, navigazione 
aerea, aeromobili e principi del volo, inclusa la 
comprensione tra controllori del traffico aereo e pi-
loti, fattore umano, apparecchiature e sistemi, am-
biente professionale, sicurezza e cultura della si-
curezza, sistemi di gestione della sicurezza, situa-
zioni inusuali e di emergenza, degrado dei sistemi, 
competenza linguistica, con particolare riferimento 
alla fraseologia utilizzata in radiotelefonia.

L’insegnamento delle singole materie è impar-
tito in modo da preparare gli studenti all’esercizio 
dei vari tipi di servizi di traffico aereo e a mettere 
in evidenza gli aspetti legati alla sicurezza. La for-
mazione iniziale comprende: corsi di teoria e i corsi 
di addestramento pratico, anche con l’ausilio di si-
mulazioni, la cui durata è stabilita nei programmi di 
formazione approvati.

Il livello delle competenze acquisite deve es-
sere tale da garantire la gestione di situazioni di 
traffico denso e complesso, facilitando la sua tran-
sizione all’addestramento di ente. La competenza 
dello studente che ha completato l’iter di formazio-
ne iniziale è valutata mediante esami specifici o un 
sistema di valutazione permanente.
PARTE B - Requisiti per l’addestramento presso 
l’Ente dei Controllori del Traffico Aereo

Il “piano di addestramento di ente” (unit training 
plan) specifica i processi e la tempistica che, sotto 
la supervisione di un istruttore operativo, sono ri-
chiesti per conseguire l’abilità ad operare presso 
l’ente. Il piano di addestramento di ente contiene 
l’indicazione di tutti gli elementi del sistema di va-
lutazione delle competenze, comprese le modalità 
di addestramento, gli accertamenti intermedi e gli 
esami, unitamente alle procedure di notifica all’au-
torità nazionale di vigilanza.

L’addestramento di ente può comprendere 
elementi della formazione iniziale peculiari alla 
situazione nazionale. Nel caso di apertura di nuo-
vi enti o di nuovi servizi, settori o posizioni ope-
rative il piano di addestramento di ente indica le 
disposizioni speciali per il conseguimento delle 
abilitazioni iniziali in assenza di addestramento in 

posizione operativa.
La durata dell’addestramento presso l’ente 

è stabilita nel piano di addestramento di ente. Le 
competenze richieste vengono accertate tramite 
appositi esami o tramite un sistema di valutazione 
continua effettuati da esaminatori o da valutatori 
delle competenze debitamente autorizzati, che 
debbono essere imparziali ed obiettivi nei loro 
giudizi. A tal fine, l’ENAC definisce meccanismi di 
ricorso che assicurino il rispetto di principi di corret-
tezza, trasparenza e imparzialità.
PARTE C - Requisiti per la formazione continua dei 
Controllori del Traffico Aereo

La validità delle specializzazioni di abilitazione 
e delle specializzazioni di ente riportate sulle licen-
ze dei controllori del traffico aereo è mantenuta 
tramite una formazione continua approvata, consi-
stente in un addestramento idoneo a mantenere le 
competenze dei controllori del traffico aereo, corsi 
di aggiornamento, addestramento alle situazioni 
inusuali e di emergenza, degrado dei sistemi, e, se 
necessario, un addestramento linguistico.

La formazione continua si articola in corsi teo-
rici e corsi di addestramento pratico, compreso lo 
svolgimento di simulazioni. A tal fine l’organizza-
zione di addestramento elabora schemi di compe-
tenza di ente che specificano i processi, il perso-
nale e i tempi necessari per fornire un’adeguata 
formazione continua e per dimostrare il possesso 
delle competenze prescritte. Questi schemi sono 
rivisti ed approvati con periodicità almeno trien-
nale. La durata dei periodi di formazione continua 
è decisa in relazione alle esigenze funzionali dei 
controllori del traffico aereo che lavorano nell’en-
te, tenuto conto, in particolare, delle modifiche o 
dei programmi di modifica delle procedure o dei 
sistemi , ovvero tenuto conto delle esigenze lega-
te al sistema di gestione della sicurezza. La com-
petenza professionale di ciascun controllore del 
traffico aereo è soggetta ad accertamento almeno 
ogni tre anni. Gli schemi di competenza di ente 
e la loro attuazione avvengono secondo i criteri 
contenuti nello “European Manual of Personnel 
Licensing - Air Traffic Controllers e nello “Expla-
natory Material on ESARR 5 Requirements for Air 
Traffic Controllers Officers”. 

Il fornitore di servizi di navigazione aerea 
assicura che siano utilizzati meccanismi che ga-
rantiscano l’equo trattamento dei titolari di licen-
ze la validità delle cui specializzazioni non può 
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essere prorogata.

APPENDICE 3
Requisiti di competenza linguistica (N.d.R.: 

vedi tabelle alle pagine seguenti)
I requisiti di competenza linguistica di cui agli 

articoli 5 e 9 riguardano l’uso della fraseologia spe-
cialistica e del linguaggio comune. Per dimostrare 
il possesso dei requisiti di competenza linguistica 
il richiedente la licenza o il titolare della licenza è 
oggetto di una valutazione e deve dimostrare di 
soddisfare come minimo i requisiti corrispondenti al 
livello operativo 4 della classificazione della com-
petenza linguistica riportata nel presente allegato.

Le persone che possiedono le prescritte cono-
scenze linguistiche:

a) sono capaci di comunicare efficacemente 
tanto nei contatti in cui l’interlocutore non è presen-
te (voice-only) (telefono/radiotelefono) quanto in 
presenza dell’interlocutore;

b) sono capaci di comunicare con precisione e 
chiarezza su argomenti comuni, concreti e correlati 
all’attività lavorativa;

c) sono capaci di utilizzare strategie comunica-
tive appropriate per lo scambio di messaggi e per 
riconoscere e risolvere i malintesi (ad esempio ve-
rificare, confermare o chiarire le informazioni) in un 
contesto generale o professionale;

d) sono capaci di risolvere con relativa facilità le 
difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi 
inaspettati che si verificano durante l’espletamento 
dell’attività di routine o delle mansioni di comunica-
zione con le quali hanno in genere familiarità;

e) sono in grado di parlare con un’inflessione 
dialettale o con un accento comprensibili alla co-
munità aeronautica.

Nota. – Il livello operativo (livello 4) è il livello 
di competenza linguistica minima necessaria per 
le comunicazioni radiotelefoniche. I livelli da 1 a 3 
descrivono rispettivamente i livelli di competenza 
linguistica pre-elementare, elementare e pre-ope-
rativo e tutti e tre corrispondono ad un livello di 
competenza linguistica inferiore ai livelli prescrit-
ti dall’ICAO. I livelli 5 e 6 corrispondono ai livelli 
avanzato e superiore, ossia a livelli di competenza 
linguistica più avanzati del livello minimo prescrit-
to. Nel complesso, questa classificazione serve da 
riferimento per la formazione e la valutazione dei 
candidati, in modo da aiutarli a conseguire il livello 
operativo (livello 4) prescritto dall’ICAO.

APPENDICE 4
Requisiti e condizioni connessi con i certificati 

rilasciati alle organizzazioni di formazione
1) I requisiti di cui all’articolo 14 del presente 

regolamento garantiscono che le organizzazioni di 
formazione dispongono di personale ed attrezzatu-
re adeguati ed operano in un ambiente appropriato 
per assicurare la formazione necessaria ad ottene-
re o mantenere licenze di studente controllore del 
traffico aereo e licenze di controllore del traffico ae-
reo. In particolare le organizzazioni di formazione:

a) dispongono di una struttura organizzativa ef-
ficiente e di sufficiente personale dotato di abilita-
zioni ed esperienza adeguate per provvedere alla 
formazione in conformità delle norme stabilite dal 
presente regolamento;

b) dispongono delle installazioni, attrezzature e 
locali necessari ed appropriati per il tipo di forma-
zione offerta;

c) rendono nota la metodologia che utilizze-
ranno per stabilire i dettagli concernenti il con-
tenuto, l’organizzazione e la durata dei corsi, i 
programmi di formazione, i programmi di adde-
stramento di ente, comprese le modalità orga-
nizzative degli esami o delle valutazioni. Per gli 
esami connessi alla formazione iniziale, compre-
sa la formazione con simulazioni, sono indicate 
dettagliatamente le abilitazioni che devono es-
sere in possesso degli esaminatori;

d) forniscono prova del sistema di gestione 
della qualità utilizzato per verificare la conformità 
e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure che 
garantiscono che i servizi di formazione forniti sod-
disfano le norme stabilite in questo Regolamento;

e) dimostrano di disporre di capacità finanziarie 
sufficienti a svolgere la formazione in conformità 
alle norme previste dal presente regolamento e 
che le attività, a seconda della natura della forma-
zione impartita, abbiano una copertura assicurativa 
sufficiente;

2) I certificati specificano:
a) il nome e l’indirizzo del richiedente;
b) i tipi di formazione che sono certificati;
c) una dichiarazione che attesta che l’organiz-

zazione soddisfa i requisiti di cui al punto 1;
d) la data di rilascio e il periodo di validità del 

certificato.
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Classificazione della competenza linguistica: livello esperto, livello elevato e livello operativo.
LIVELLO SUPERIORE 6 LIVELLO AVANZATO 5 LIVELLO OPERATIVO 4

PR
ON

UN
CI

A Pronuncia, accentuazione, ritmo e 
intonazione – per quanto risentano 
dell’influsso della prima lingua o di 
varianti regionali – non incidono quasi 
mai sulla facilità di comprensione.

Pronuncia, accentuazione, ritmo e 
intonazione – per quanto risentano 
dell’influsso della prima lingua o 
di varianti regionali – raramente 
incidono sulla facilità di compensione.

Pronuncia, accentuazione, ritmo ed 
intonazione sono influenzati dalla 
prima lingua o da varietà regionali, 
ma solo qualche volta incidono sulla 
facilità di comprensione.

ST
RU

TT
UR

A Costante buona padronanza delle 
strutture grammaticali e delle 
strutture frasali sia di base che 
complesse.

Buona padronanza delle strutture 
grammaticali e frasali di base. Tenta 
di comporre strutture complesse, 
tuttavia con errori che talvolta 
incidono sul senso.

Le strutture grammaticali e le 
strutture frasali basiche sono usate in 
modo creativo e sono generalmente 
ben controllate. Possono intervenire 
errori, specialmente in circostanze 
inabituali o inaspettate, ma essi 
raramente incidono sul senso.

VO
CA

BO
LA

RI
O La ricchezza e la precisione del 

vocabolario sono sufficienti per 
comunicare con efficacia su un gran 
numero di argomenti noti e non noti. 
Il vocabolario è idiomatico, vario e 
adeguato al registro.

La ricchezza e la precisione del 
vocabolario sono sufficienti per 
comunicare efficacemente su 
argomenti comuni, concreti e correlati 
all’attività lavorativa. Capacità di 
parafrasare costantemente e con 
successo. Il vocabolario è talvolta 
idiomatico.

La ricchezza e la precisione del 
vocabolario sono in genere sufficienti 
per comunicare efficacemente 
su argomenti comuni, concreti e 
correlati all’attività lavorativa. Può 
spesso parafrasare con successo 
quando faccia difetto il vocabolario in 
circostanze inabituali o inaspettate.

FL
UI

DI
TÀ

Capacità di parlare a lungo 
con naturalezza e senza fatica. 
Capacità di variare il discorso 
per ottenere effetti stilistici, ad 
esempio per insistere su un punto 
determinato. Capacità di utilizzare 
spontaneamente e correttamente le 
marche e i connettivi del discorso.

Capacità di parlare a lungo con 
relativa facilità su argomenti noti, ma 
non di variare il flusso del  discorso 
come strumento stilistico. Capacità di 
utilizzare adeguatamente marche o 
connettivi del discorso.

Capacità di produrre enunciati ad 
un ritmo adeguato. Può verificarsi 
occasionalmente una perdita di 
fluidità di espressione passando 
da formule apprese all’interazione 
spontanea, senza che ciò impedisca 
una comunicazione efficace. 
Capacità di fare un uso limitato di 
marche o connettivi del discorso. 
I riempitivi non distraggono 
l’attenzione.

CO
MP

RE
NS

IO
NE Buona capacità di comprensione 

in quasi tutti i contesti, compresa 
la comprensione di sottigliezze 
linguistiche e culturali.

La comprensione è precisa su 
argomenti comuni, concreti e correlati 
all’attività lavorativa e quasi sempre 
precisa quando il locutore si trova 
dinanzi ad una difficoltà linguistica, 
una situazione complessa o a un 
evento inaspettato. Capacità di 
comprendere una serie di varianti 
di parlate (inflessione dialettale e/o 
accento) o di registri.

Buona comprensione della maggior 
parte degli argomenti comuni, 
concreti e correlati all’attività 
lavorativa quando l’accento o la 
variante utilizzata è sufficientemente 
intelligibile per una comunità 
internazionale di utenti. Dinanzi 
ad una difficoltà linguistica, una 
situazione complessa o a un evento 
inaspettato la comprensione può 
essere più lenta o richiedere strategie 
di chiarimento.

IN
TE

RA
ZIO

NI Capacità di interagire con facilità in 
quasi tutte le situazioni. Reagisce 
ai segnali verbali e non verbali e vi 
risponde adeguatamente.

Le risposte sono immediate, 
appropriate e informative. Gestisce 
con efficacia il rapporto locutore 
- ascoltatore.

Le risposte sono in genere 
immediate, adeguate e informative. 
Inizia e mantiene la conversazione 
anche in situazioni impreviste. 
Reagisce adeguatamente a eventuali 
malintesi tramite verifiche, conferme 
e chiarimenti.

Nota: per la voce “Pronuncia” si presuppone l’uso di una inflessione dialettale e/o di un accento com-
prensibile alla comunità aeronautica. Per la voce “Struttura” le pertinenti strutture grammaticali e 
sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.
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Classificazione della competenza linguistica: livello pre-operativo, livello elementare e 
livello pre-elementare.

LIVELLO PREOPERATIVO 3 LIVELLO ELEMENTARE 2 LIVELLO PREELEMENTARE 1

PR
ON

UN
CI

A Pronuncia, accentuazione, ritmo e 
intonazione risentono dell’influsso 
della prima lingua o di varianti 
regionali e interferiscono spesso con 
la facilità di comprensione.

Pronuncia, accentuazione, ritmo e 
intonazione risentono pesantemente 
dell’influsso della prima lingua o 
di varianti regionali e in genere 
interferiscono con la facilità di 
comprensione.

Non raggiunge il livello elementare.

ST
RU

TT
UR

A Le strutture grammaticali di base 
e le strutture frasali associate a 
situazioni prevedibili non sono 
sempre ben padroneggiate. Gli 
errori incidono spesso sul senso 
della frase.

Dimostra soltanto una padronanza 
limitata di poche semplici strutture 
grammaticali e frasali memorizzate.

Non raggiunge il livello elementare.

VO
CA

BO
LA

RI
O

La ricchezza e la precisione 
del vocabolario sono spesso 
sufficienti per comunicare su 
argomenti comuni, concreti e 
correlati all’attività lavorativa, ma 
il vocabolario è limitato e la scelta 
delle parole spesso scorretta. Il 
locutore è spesso incapace di 
ricorrere a parafrasi quando gli 
manca il vocabolario.

Vocabolario limitato consistente 
esclusivamente di parole isolate e 
frasi memorizzate.

Non raggiunge il livello elementare.

FL
UI

DI
TÀ

Capacità di produrre enunciati, ma 
la struttura delle frasi e le pause 
sono spesso inadeguate. Esitazioni 
o lentezza nella produzione di 
frasi può impedire un’efficace 
comunicazione. I riempitivi 
distraggono talvolta l’attenzione.

Può produrre enunciati molto brevi, 
isolati e memorizzati, con pause 
frequenti. L’impiego di riempitivi 
per cercare espressioni e articolare 
parole meno familiari distrae 
l’attenzione. 

Non raggiunge il livello elementare.

CO
MP

RE
NS

IO
NE

La comprensione è spesso corretta 
su argomenti comuni, concreti e 
correlati all’attività lavorativa quando 
l’accento o la variante utilizzata 
è sufficientemente comprensibile 
per una comunità internazionale 
di utenti. La comprensione può 
venire meno dinanzi ad una 
difficoltà linguistica, una situazione 
complessa o a un evento 
inaspettato.

La comprensione si limita ad 
espressioni isolate e memorizzate, 
quando sono articolate lentamente e 
distintamente.

Non raggiunge il livello elementare.

IN
TE

RA
ZI

ON
I

Le risposte sono talvolta immediate, 
adeguate ed informative. È 
capace di iniziare e sostenere una 
conversazione con ragionevole 
facilità su argomenti familiari e 
in situazioni prevedibili. Risposta 
generalmente inadeguata dinanzi a 
situazioni impreviste.

I tempi di risposta sono lenti e 
spesso inadeguati. L’interazione si 
limita a semplici dialoghi di routine.

Non raggiunge il livello elementare.

Nota: per la voce “Pronuncia” si presuppone l’uso di una inflessione dialettale e/o di un accento com-
prensibile alla comunità aeronautica. Per la voce “Struttura” le pertinenti strutture grammaticali e 
sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.
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Ha il titolo di “Attuazione 
della direttiva 2003/42/
CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 13 giugno 
2003, relativa alla segnalazione 
di taluni eventi nel settore del-
l’aviazione civile”, il Decreto Legi-
slativo che il Governo italiano ha 
emanato nella seduta del Consi-
glio dei Ministri del 23 febbraio, 
approvando lo schema pubblicato 
alle pagine successive già discus-
so nella seduta preliminare del 
18 novembre 2005.

Con la direttiva 2003/42 il Par-
lamento ed il Consiglio Europeo si 
sono posti l’obiettivo di migliorare 
i livelli di sicurezza attraverso la 
raccolta, la registrazione e la dif-
fusione degli eventi aeronautici.

Eventi che il decreto legislativo-
defi nisce come: “qualsiasi interru-
zione operativa, difetto, guasto o 

determinazione di eventuali re-
sponsabilità o colpe, ma solamen-
te la prevenzione di inconvenienti 
ed incidenti aeronautici.

Tutti i soggetti tenuti ad ef-
fettuare le predette segnalazioni 
vengono individuati dall’articolo 
4, che in particolare individua te-
stualmente al comma d): 
“la persona che svolga una fun-
zione per la quale debba essere 
autorizzato dall’ENAC quale con-
trollore del traffi co aereo o quale 
addetto all’informazione di volo”.

Inoltre vengono dettate le nor-
me per la tenuta delle banche dati 
e per la spersonalizzazione del-
le informazioni ricevute a tutela 
della riservatezza del personale 
coinvolto, consentendo comun-
que l’utilizzo dei dati contenuti in 
caso di determinati procedimenti 
penali. 

Legislazione

altra situazione irregola-
re che abbia o possa aver 
infl uito sulla sicurezza del 
volo e che non abbia cau-
sato un incidente o un in-
conveniente grave”.

Tale sistema di riporti 
viene distinto in segnala-
zioni di tipo “obbligatorio” 
destinate all’Ente Nazio-
nale per l’Aviazione Civile 
(ENAC) e segnalazioni di 
tipo “volontario” da inviare 
all’Agenzia Nazionale per 
la Sicurezza Volo (ANSV).

Entrambi gli Enti avran-
no il compito di creare 
sistemi interni per racco-
gliere ed elaborare tutti 
gli eventi segnalati, aven-
do come obiettivo non la 
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Legislazione

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
2003/42/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 
GIUGNO 2003, RELATIVA ALLA SE-

GNALAZIONE DI TALUNI EVENTI NEL 
SETTORE DELL’AVIAZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della 
Costituzione;
Visto l’articolo 1 della Legge 18 aprile 2005, n. 
62 “Legge comunitaria 2004”, recante delega al 
Governo per l’emanazione dei decreti legislativi 
di attuazione delle direttive comprese negli al-
legati A e B;
Vista la direttiva 2003/42/ce del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, 
relativa alla segnalazione di taluni eventi nel 
settore dell’aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 
250, istitutivo dell’Ente Nazionale dell’Aviazio-
ne Civile (ENAC);
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 
66, istitutivo dell’Agenzia Nazionale per la Sicu-
rezza del Volo (ANSV);
Sentito il parere del Garante dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 
della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le Politiche Co-
munitarie e del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di concerto con i Ministri degli Affari 
Esteri, dell’Economia e delle Finanze e della 
Giustizia;

emana il seguente decreto legislativo
Art. 1

Istituzione di sistemi per la segnalazione 
degli eventi aeronautici

1 - E’ istituito un sistema di segnalazione obbli-
gatoria degli eventi affi dato all’Ente Nazionale 

dell’Aviazione Civile (ENAC).
2 - E’ istituito un sistema di segnalazione volon-
taria degli eventi affi dato all’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza del Volo (ANSV).
3 - L’istituzione dei sistemi di segnalazione de-
gli eventi di cui ai commi 1 e 2 ha come unico 
obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli 
inconvenienti aeronautici e non mira alla deter-
minazione di colpe o responsabilità.

Art. 2
Defi nizioni

1 - Ai fi ni del presente decreto legislativo si in-
tende per:
a - “evento”: qualsiasi interruzione operativa, 
difetto, guasto o altra situazione irregolare che 
abbia o possa aver infl uito sulla sicurezza del 
volo e che non abbia causato un incidente o 
un inconveniente grave ai sensi dell’articolo 3, 
lettere a) e k), della direttiva 94/56/CE;
b - “cancellazione dei dati personali”: elimina-
zione delle segnalazioni presentate di tutti i dati 
personali relativi all’informatore e degli aspetti 
tecnici che potrebbero permettere di dedurre 
l’identità dell’informatore o di terzi a partire dal-
le informazioni.

Art.3
Segnalazioni obbligatorie

1 - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 
828 e 829 del Codice della Navigazione, sono 
segnalati all’ENAC gli eventi che mettono in 
pericolo oppure che, se non corretti, rischia-
no di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi 
occupanti o qualsiasi altra persona. A titolo 
esemplifi cativo si considerano tali gli eventi ri-
compresi negli allegati I e II al presente Decreto 
Legislativo.
2 - Qualora la Commissione europea decida di 
modifi care gli allegati alla direttiva 2003/42/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 
giugno 2003, al fi ne di estendere o modifi care 
gli esempi di eventi, si provvede con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
alla contestuale modifi ca degli allegati di cui al 
comma 1.
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Art. 4
Obbligo di segnalazione

1 - Hanno l’obbligo di segnalazione degli eventi 
di cui all’articolo 3, comma 1, i seguenti soggetti 
nell’esercizio delle rispettive funzioni:
a - l’esercente o il comandante di un aeromo-
bile equipaggiato con un motore a turbina o 
impiegato in attività di trasporto pubblico da 
un soggetto le cui operazioni siano assog-
gettate a controlli di sicurezza da parte del-
l’ENAC;
b - la persona addetta alla progettazione, alla 
costruzione, alla manutenzione o alla modifi ca 
di un aeromobile equipaggiato con un motore 
a turbina o impiegato in attività di trasporto 
pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o 
parte di esso, sotto il controllo dell’ENAC;
c - la persona che fi rmi un certifi cato di revi-
sione o di idoneità al servizio di un aeromo-
bile equipaggiato con un motore a turbina o 
impiegato in attività di trasporto pubblico, o 
di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, 
sotto il controllo dell’ENAC;
d - la persona che svolga una funzione per 
la quale debba essere autorizzato dall’ENAC 
quale controllore del traffi co aereo o quale 
addetto all’informazione;
e - il gestore di un aeroporto contemplato dal 
Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio 
del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori ae-
rei della Comunità alle rotte intracomunitarie;
f - la persona che svolga una funzione con-
nessa con l’installazione, la modifi ca, la ma-
nutenzione, la riparazione, la revisione, le 
prove di volo o l’ispezione di strutture della 
navigazione aerea sotto la responsabilità del-
l’ENAC;
g - la persona che svolga una funzione con-
nessa con le manovre a terra, compreso il ri-
fornimento di combustibile, la manutenzione, 
la preparazione dei documenti di carico, le 
operazioni di carico, le operazioni antighiac-
cio e il rimorchio di un aeroporto contemplato 
dal regolamento (CEE) n. 2408/92.
2 - La segnalazione degli eventi di cui all’arti-

colo 3, comma 1, può essere effettuata anche 
da parte di chiunque eserciti, in altre opera-
zioni riguardanti l’aviazione civile, funzioni si-
mili a quelle dei soggetti di cui al comma1.
3 - Per la segnalazione degli eventi di cui al 
presente Decreto Legislativo concernenti gli 
aeromobili di Stato, sono fatte salve le pro-
cedure adottate dal Ministero della Difesa e 
degli altri Ministeri che impiegano aeromobili 
di Stato di loro proprietà.

Art. 5
Raccolta e conservazione delle

nformazioni
1 - L’ENAC, operando con trasparenza, predi-
spone un sistema per la raccolta, la valutazio-
ne, l’elaborazione e la registrazione degli eventi 
oggetto di segnalazione obbligatoria, utilizzan-
do le risorse umane, strumentali e fi nanziarie 
assegnate e la legislazione vigente.
2 - L’ENAC, quando riceve la segnalazione di 
un evento, lo inserisce nella propria banca dati 
con le garanzie di cui all’articolo 8, comma 1, e 
lo porta a conoscenza, se necessario, ai sensi 
della normativa vigente, dell’autorità competen-
te dello Stato membro in cui l’evento si è verifi -
cato, in cui l’aeromobile è immatricolato, in cui 
l’aeromobile è stato fabbricato, in cui l’esercen-
te è certifi cato.
3 - Nella banca dati di cui al comma 2 sono 
altresì registrati gli eventi classificati come 
incidenti o come inconvenienti gravi dall’AN-
SV, sulla base delle definizioni contenute 
nella direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 
novembre 1994.
4 - L’ENAC adotta le necessarie misure per 
garantire al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nell’esercizio dei poteri di compe-
tenza, un costante fl usso informativo dei dati 
raccolti.

Art. 6
Segnalazioni volontarie

1 - L’ANSV predispone un sistema per la rac-
colta, la valutazione, l’elaborazione e la regi-
strazione di eventi non ricompresi tra quelli 

Legislazione
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oggetto della segnalazione obbligatoria di cui 
all’articolo 3, ma che secondo i soggetti infor-
matori rappresentino o possano rappresentare 
un rischio per la sicurezza della navigazione 
aerea, utilizzando le risorse umane, strumen-
tali e fi nanziarie assegnate e la legislazione 
vigente.
2 - La segnalazione degli eventi di cui al com-
ma 1 può essere effettuata da parte di chiun-
que eserciti, nell’ambito dell’aviazione civile, 
funzioni uguali o simili a quelle dei soggetti di 
cui all’articolo 4.
3 - Le segnalzioni volontarie di cui al comma 1 
sono inserite nella banca dati dell’ANSV.

Art. 7
Scambio e diffusione delle informazioni

1 - L’ENAC mette a disposizione della Com-
missione europea, nonchè degli organismi 
degli Stati membri preposti alla regolamenta-
zione della sicurezza dell’aviazione civile ed 
allo svolgimento delle inchieste sugli incidenti 
e sugli inconvenienti dell’aviazione civile tutte 
le pertinenti informazioni sulla sicurezza re-
gistrate nella banca dati di cui all’articolo 5, 
comma 2.
2 - L’ANSV mette a disposizione dei soggetti 
che ne abbiano interesse le pertinenti infor-
mazioni sulla sicurezza registrate nella ban-
ca dati di cui all’articolo 6, comma 3, affi nchè 
possano essere utilizzate per migliorare il li-
vello di sicurezza dell’aviazione.
3 - L’ENAC e l’ANSV hanno reciproco ed im-
mediato accesso alle rispettive banche dati a 
fi ni esclusivamente di prevenzione.
4 - Le banche dati per la raccolta delle segna-
lazioni obbligatorie e volontarie utilizzano per 
la gestione delle segnalazioni il programma 
informatico sviluppato dalla Commissione eu-
ropea ai sensi dell’articolo 6, comma3, della 
Direttiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 13 giugno 2003, o altro 
compatibile.

Art. 8
Tutela della riservatezza delle informazioni

1 - Gli eventi segnalati ai sensi dell’articolo 3 
sono inseriti nella banca dati ENAC in modo 
tale da non consentire l’identifi cazione delle 
persone.
2 - L’ANSV stabilisce le modalità per garan-
tire l’immediata cancellazione dei dati per-
sonali dalle segnalazioni di cui all’articolo 6, 
comma 3.
3 - I datori di lavoro non possono adottare prov-
vedimenti pregiudizievoli per il personale per il 
solo fatto che quest’ultimo, ai sensi degli articoli 
3 e 6, abbia segnalato un evento di cui sia a a 
conoscenza.
4 - E’ fatta salva l’applicazione delle disposi-
zioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 
196, in quanto compatibili.

Art. 9
Utilizzabilità delle segnalazioni

1 - Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, 
le informazioni relative agli eventi raccolti dal-
l’ENAC e dall’ANSV nelle rispettive banche dati 
possono essere utilizzate unicamente per fi ni 
di prevenzione.
2 - Nel corso del procedimento penale, l’ac-
cesso alle informazioni raccolte dall’ENAC e 
dall’ANSV e inserite nelle rispettive banche dati 
è consentito nelle ipotesi delittuose di cui agli 
articoli 428, 437, 449 e 451 del codice penale, 
quando è assolutamente indispensabile ai fi ni 
della prosecuzione delle indagini.

Art. 10
Disposizioni fi nali

1 - Dall’attuazione del presente Decreto non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
fi nanza pubblica.
2 - Le disposizioni del presente Decreto Legi-
slativo entrano in vigore il sessantesimo giorno 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale del-
la Repubblica Italiana.
Il presente Decreto munito del sigillo dello Sta-
to, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli 
atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
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strino attivi al tempo stesso ten-
deranno a divenire “associati” in 
modo che l’attività dell’uno faciliti 
quella dell’altro.

Nel 1976 il premio Nobel F.
Von Hayek postulava un’estesa 
rete di neuroni corticali quale sup-
porto delle connessioni e associa-
zioni che costruiscono la memoria 
e che occupano estese aree della 
corteccia associativa.

Le più recenti ricerche hanno 
stabilito che le informazioni vengo-
no immagazzinate in tre ”depositi” 
differenti da cui vengono richiama-
te (si veda la fi gura successiva).

La “memoria sensitiva” trat-
tiene per pochi attimi le informa-

FISIOLOGIA DELLA
MEMORIA - MODELLO DELLA 

MEMORIA DI HEBB

Anche per la memoria, gli 
studi neurobiologici han-
no portato alla concezio-

ne attuale per cui questa attività 
si svolge attraverso l’interazione 
e la modulazione di sistemi e cir-
cuiti diversi, disseminati in ampie 
zone della corteccia cerebrale, 
sviluppando il modello propo-
sto dal neurofi siologo Donald O.
Hebb, il quale ipotizza l’esisten-
za di una doppia traccia: una re-
sponsabile di una registrazione “a 
breve termine” della durata di po-
chi secondi o minuti, secondo le 
condizioni presenti, ed una secon-
da che subentra alla prima e che 
codifi ca le informazioni in forma 
stabile e duratura.

Hebb propose anche il “prin-
cipio di convergenza sincroni-
ca” secondo il quale due cellule o 
sistemi che ripetutamente si mo-

Human Factors

CTA Giuseppe GANGEMI - Roma ACC

Un tema di grandissimo 
interesse è comprendere 

come sviluppare la capacità di 
apprendimento, quali sono i 
meccanismi della memoria.

Questa conoscenza può 
aiutare a migliorare le nostre 

prestazioni professionali e i 
rapporti umani.

Un tema di grandissimo 
interesse è comprendere 

come sviluppare la capacità di 
apprendimento, quali sono i 
meccanismi della memoria.

Questa conoscenza può 
aiutare a migliorare le nostre 

prestazioni professionali e i 
rapporti umani.
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zioni che provengono dagli organi 
di senso, scartandone il 75%.

Del rimanente 25% solo meno 
dell’1% viene selezionato nell’area 
del linguaggio e immagazzinato 
nella “memoria primaria” (me-
moria a breve termine), il deposi-
to più limitato dell’encefalo.

L’encefalo è in grado di astrarre 
impressioni fi gurate, verbalizzare 
quanto appreso e associarlo con 
informazioni precedenti.

Maggiori sono le possibili asso-
ciazioni e più è facile che quanto 
appreso sia ricordato per tempi 
più lunghi.

Le informazioni sono trattenu-
te nella memoria primaria per un 
periodo variabile tra pochi secon-
di e alcuni minuti. La trasmissione 
di un’informazione dalla memoria 
primaria a quella secondaria è un 
processo delicato. Chi decide qua-
le nozione deve essere ricordata e 
quale dimenticata?

L’ippocampo 
L’ippocampo è una formazione 

nervosa situata sul margine infe-
riore dei ventricoli laterali, sopra il 
cervelletto.

L’ippocampo fa parte del “si-
stema limbico” che è la zona del 
cervello deputata a gestire le 
emozioni.

Oltre all’ippocampo, apparten-
gono al sistema limbico la circon-
voluzione che lo ricopre (circon-
voluzione para-ippocampale),  la 
circonvoluzione del cingolo al di 
sopra del cosiddetto “corpo callo-
so” e il fornice.

Tutte le componenti del siste-
ma limbico (strettamente col-
legate all’ipotalamo) regolano i 
comportamenti relativi ai “bisogni 
primari” per la sopravvivenza del-
l’individuo e della specie: il man-
giare, il bere, il procurarsi cibo e 

Human Factors
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le relazioni sessuali nonché, per 
una specie evoluta come l’uomo, 
l’interpretazioni dei segnali prove-
nienti dagli altri e dall’ambiente.

Questa zona del cervello ge-
stisce le emozioni, i sentimenti e 
perciò anche la nostra percezione 
della realtà.

Poiché l’ippocampo si occupa 
della funzione di selezionare le in-
formazioni da trasferire nella me-
moria secondaria, ne deriva che 
l’apprendimento e l’oblio sono no-
tevolmente infl uenzate dalle emo-
zioni positive e negative.

Se si prova disgusto per una 
materia, la possibilità di appren-
derla è scarsa.

Un apprendimento di base po-
sitivo (il cosiddetto “apprendi-
mento giocoso”) stimola il ritmo 
di trasferimento nella memoria 
secondaria, al contrario un atteg-
giamento negativo rende più diffi -
cile l’apprendimento.

Un atteggiamento positivo può 
nascere spontaneamente, ma 
può essere notevolmente incre-
mentato stimolando la motiva-
zione, anche l’auto-motivazione.
L’encefalo

Si è constatato che se parti 
dell’encefalo vengono distrutte 
da un ictus, non vengono cancel-
late informazioni specifi che me-
morizzate.

Non esistono cioè delle zone 
dove vengono memorizzati sin-
goli dati, come in un disco fi sso 
di un computer.

Ogni informazione è ripartita 
attraverso un intero complesso di 
cellule  della memoria.

Se si richiama alla memoria un 
dato, è suffi ciente presentare una 

piccola parte del modello (un’as-
sociazione) e l’intero modello vie-
ne ricostruito.

Se diverse associazioni vengo-
no usate per  modelli simili si pos-
sono creare confusioni.

L’encefalo, in conclusione, non 
memorizza i dati come fossero 
una fotografi a, ma attraverso as-
sociazioni, con un procedimento 
simile all’ologramma, ed è possi-
bile, anche quando non tutti i dati 
vengono richiamati, ottenere co-
munque un’immagine intera, an-
che se sfocata.

John von Neumann (1903-
1957), considerato da molti 
il “padre del computer”, uno 
dei maggiori teorici dell’infor-
matica, sosteneva che i ricor-
di immagazzi nati in un’inte-
ra vita sarebbero: 2,8 x 1020 
unità elementari di informa-
zioni memorizzate, pari a 280 
miliardi di miliardi di bit o a 
circa 300 miliardi di gigabit; 
il cervello ha a disposizione, 
per gestire questa massa di 
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informazioni: 100 miliardi 
di neuroni, pari a 100.000 
mega, ognuno dotato di cen-
tinaia, o migliaia di possibili 
contatti nervosi con altri neu-
roni, una rete potentissima.
(dati tratti da “L’arte di ricordare.
La memoria e i suoi segreti” di Alberto 
Oliverio, edito da Rizzoli)

LA STRUTTURA DELLA 
MEMORIA

I primi studiosi che si occu-
parono di memoria cercarono di 
spiegarla nei termini di un singo-
lo processo unitario, esattamente 
come tentavano di spiegare i pro-
cessi di apprendimento.

Successivamente gli psicologi 
iniziarono a proporre modelli rela-
tivi a specifi ci aspetti della memo-
ria, giungendo così a formulare 
teorie multiprocesso e multimo-
dali della memoria umana che ap-
pariva, quindi, composta da vari 
sistemi interconnessi.

La prima di queste teorie mul-
tiprocesso è quella proposta da 
Atkinson e Shiffrin (1971).

Il loro modello è un tentativo 
di unifi care le precedenti ricerche 
sui vari sistemi implicati nel pro-
cesso di memoria.

Questo modello implica che 
l’informazione sensoriale sia con-
servata, per un periodo di tempo 
molto breve, in un magazzino di 
memoria sensoriale specifi co a 
seconda del tipo di informazio-
ne, per passare successivamente 
al magazzino di memoria a breve 
termine, dove può essere ricodifi -
cata e mantenuta grazie alla rei-
terazione (rehearsal).

Solo successivamente, una 
parte delle informazioni rielabora-

te dalla memoria a breve termi-
ne raggiunge la memoria a lungo 
termine, dove può permanere più 
a lungo.

Secondo quest’approccio, vi è 
una relazione diretta tra la quan-
tità di reiterazione che avviene 
nel magazzino a breve termine e 
la probabilità che le informazioni 
siano trasferite alla memoria a 
lungo termine.

Secondo la teoria di Atkinson e 
Shiffrin il magazzino di memoria 
a breve termine e quello a lungo 
termine differiscono sostanzial-
mente per due aspetti:
 la capacità estremamente li-

mitata del primo rispetto al 
secondo;

 la fragilità dell’immagazzina-
mento delle informazioni nella 
memoria a breve termine.
Questa teoria modulare, seb-

bene di fondamentale importanza 
dal punto di vista storico, è un po’ 
semplicistica; i suoi punti deboli 
sono sostanzialmente tre:
 ipotizzare un magazzino di me-

moria a breve termine unitario.
Tale ipotesi è sconfessata dal 
fatto che alcuni pazienti hanno 
disturbi della memoria a breve 
termine per specifi che tipolo-
gie di informazioni (ad esempio 
l’incapacità di ricordare mate-
riale uditivo verbale senza defi -
cit alcuno nel ricordo del mate-
riale uditivo non verbale);

 ipotizzare che il magazzino 
di memoria a lungo termine 
sia unitario, ipotesi che non 
concorda con l’estrema ete-
rogeneità del materiale im-
magazzinato;

 la sopravvalutazione del ruolo 
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della reiterazione: alcuni com-
piti di apprendimento non ne-
cessitano di reiterazione (ad 
esempio leggere e ricordare un 
brano dotato di signifi cato) di-
mostrando come essa non sia 
indispensabile per la memoriz-
zazione; questo modello impli-
ca che soggetti con defi cit di 
memoria a breve termine ab-
biano problemi anche nell’ap-
prendimento a lungo termine, 
ma quest’ipotesi non è suppor-
tata da dati empirici.
Il modello proposto da Baddeley 

e Hitch (1974) sostituisce il con-
cetto di memoria a breve termine 
con quello di “working memory”.
defi nita dallo stesso Baddeley:

“un sistema per il manteni-
mento temporaneo e per la ma-
nipolazione dell’informazione 
durante l’esecuzione di diffe-
renti compiti cognitivi, come la 
comprensione, l’apprendimento 
e il ragionamento”.

Questo modello ha numerosi 
vantaggi rispetto al precedente:
 offre una spiegazione dei difet-

ti solo parziali della memoria a 
breve termine;

 si occupa sia dell’immagaz-
zinamento attivo (compiti di 
memoria classici) sia di quel-
lo provvisorio (implicato per 
esempio nella comprensione 
della lettura);

 la reiterazione perde il suo ca-
rattere fondamentale e diviene 
un processo facoltativo che si 
verifi ca all’interno del loop arti-
colatorio.
Ritornando ad Atckinson e Shif-

frin, il fl usso dell’informazione, 
segue un percorso che possiamo 

rappresentare in:
 Informazione in ingresso
 Memoria sensoriale (visiva, 

uditiva, etc.)
 Memoria a breve termine, me-

moria di lavoro (informazione 
richiamata)

 Memoria a lungo termine, col-
legata strettamente con la me-
moria a breve termine

La memoria sensoriale
Quando vediamo un film al ci-

nema, osserviamo quella che ri-
teniamo sia una scena continua,  
nella realtà i nostri occhi rileva-
no una serie di fotogrammi fissi, 
alternati a brevissimi momenti 
di buio.

Il sistema visivo memorizza 
tutte le informazioni contenute in 
un fotogramma, fi no a quando si 
sovrappone il fotogramma suc-
cessivo, in uno spazio di tempo 
minimo (< 1/10° sec.).

Una sequenza continua ci ap-
pare come movimento continuo: 
un movimento, una corsa, una 
cascata, etc.

La memoria visiva si compone 
di una serie di sistemi di memoria 
sensoriale, intimamente collegati 
nella nostra percezione del mondo.

Se nel buio fi ssiamo un tizzone 
acceso ad una ruota che gira rapi-
damente, percepiamo un cerchio 
completo.

La percezione uditiva è costitui-
ta da una serie di memorie senso-
riali, un rumore secco e breve non 
ci consente di localizzare la fonte 
del rumore.

Per localizzare un rumore è uti-
lizzata la piccolissima differenza 
del suo tempo di arrivo alle due 
orecchie.



32

E’ necessario possedere un si-
stema che memorizzi l’arrivo del 
primo rumore, fi no all’arrivo del 
secondo, esempio di memoria 
sensoriale a brevissimo termine.

La memoria a breve termine
La memoria a breve termine 

implica sistemi diversi, anche se 
strettamente integrati, della me-
moria a lungo termine.

Immaginiamo di dover molti-
plicare mentalmente 29 per 4.

Prima dobbiamo ricordare i nu-
meri, quindi moltiplicare 4 per 9 e 
prendere nota mentalmente che il 
risultato è 36.

A questo punto si deve 
moltiplicare 4 per 2 e pren-
dere nota del risultato (8), 
quindi dobbiamo inserire 8 nelle 
decine ed addizionarlo con 3, ri-
cordando che nelle unità è pre-
sente il solo numero 6.

Per concludere la somma 11 
(che rappresenta un centinaio 
ed un una decina) si lega nella 
nostra mente alla unica unità 6 
del primo risultato (36) e si ha la 
risposta: 116.

Una volta completato il calco-
lo, tutti questi numeri nella nostra 
mente svaniscono.

La memoria a breve termine 
è costituita da tutti i sistemi che 
consentono la conservazione solo 
temporanea di informazioni im-
portanti solo per un breve periodo 
di tempo.

La memoria primaria o a breve 
termine presenta due caratteri-
stiche fondamentali: una è la sua 
breve durata, l’altra è la sua capa-
cità limitata.

Ricordiamo con facilità un nu-
mero telefonico fi no a sette cifre, 

ma ritenerne uno lungo dieci cifre 
diventa un problema.

La memoria a breve gioca un 
ruolo importante perché è una 
memoria di lavoro (working me-
mory), avendo il ruolo di collega-
mento tra l’informazione presente 
e quella immagazzinata nella me-
moria a lungo termine.

George Miller ha effettuato 
uno studio ormai classico intito-
lato “Il magico numero sette 
più o meno due” analizzando la 
quantità d’informazione che l’uo-
mo può elaborare e trasmettere 
ed ha scoperto che questa quan-
tità corrisponde circa a sette uni-
tà per volta.

Quando tentiamo di elaborarne 
più di sette compaiono diversi er-
rori, pertanto il limite numerico di 
sette sembrerebbe essere il limite 
naturale della memoria primaria.

Miller ha messo comunque in 
evidenza che non siamo confi nati 
entro sette unità elementari di in-
formazione.

Possiamo infatti raggruppare 
più informazioni facendo uso di 
altre conoscenze o associazioni 
già apprese.

Una singola unità chiave di in-
formazione può servire a codifi care 
una congrua quantità di materiale.

I chunks sono raggruppamenti 
di items appresi e immagazzina-
ti nella memoria a lungo termine 
come un’unità.

Sembra essere possibile inglo-
bare alcuni (ma non più di sette) 
di tali chunks (blocchi) nella me-
moria primaria.

Ci sono espedienti usati nel-
la vita quotidiana ed esperimen-
ti che lo confermano, se vengono 
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per esempio dati i numeri:
3 7 5 4 8 2 9 1 6 0

se ne possono ricordare all’incirca 
sette, mentre se li raggruppiamo

37 54 82 91 60
si ottengono cinque unità di in-
formazione e rimane anche altro 
spazio libero da utilizzare nel de-
posito della memoria primaria.

Questo raggruppamento in 
blocchi, che riesce bene ad esem-
pio con una serie di numeri, di-
venta quasi impossibile da effet-
tuare con le parole, rimanendo in 
ambito verbale.

In pratica però è possibile ef-
fettuare una sintesi di simboli 
condensando il signifi cato di più 
parole in un concetto o in una im-
magine, ottenendo in tal modo 
una singola unità di informazione 
che può essere confrontata se-
manticamente con altre formate 
con lo stesso procedimento (tale 
principio rappresenta il concetto 
di “riduzione all’uno”).

In tale contesto si parla di una 
capacità dei processi del pensiero 
a “pensare” strutturando blocchi 
d’informazione, partendo dal ma-
teriale percettivo immediato per 
estendere poi il processo in una 
sorta di ricorsività, costruendo 
moduli sempre più ampi, in cui gli 
elementi costituenti sono i blocchi 
più piccoli.

La ricorsività è basata proprio 
sul fatto che “una stessa opera-
zione” avviene a vari livelli.

Questi limiti della memoria di 
lavoro regolano anche il nostro 
pensiero “discorsivo”, il modo cioè 
con cui parliamo e argomentiamo 
con intenti persuasivi nella vita 
comune, e anche in questo caso si 

notano differenze non trascurabili 
con il pensiero scientifi co.

Si noti anche che un criterio 
seguito dai matematici nell’espor-
re dimostrazioni geometriche è 
quello di non fare mai alcuna af-
fermazione che non sia suffragata 
da elementi forniti in precedenza.
La memoria a lungo termine 

La memoria a lungo termine 
è quella che la persona comune 
considera “la memoria”.

Il ricordo del nome dei nostri 
fi gli, dei nostri genitori, di noi 
stessi, di dove abbiamo vissuto 
da bambini, di dove ci trovavamo 
pochi minuti fa, dipende dalla me-
moria a lungo termine.

Per uno psicologo l’espressione 
“memoria a lungo termine” si ri-
ferisce ad informazioni immagaz-
zinate in modo durevole.

Per durevole si intende un pe-
riodo superiore a pochi secondi, 
con il passare del tempo,  dimen-
tichiamo qualcosa.

Nella realtà, le informazioni ri-
poste nella memoria non scom-
paiono mai, semplicemente di-
ventano sempre meno accessibili.

La memoria a lungo termine, 
secondo lo psicologo canadese 
Endel Tulving, può essere episodi-
ca, cioè che ricorda fatti particola-
ri, come  l’incontro con un amico 
che non vedevamo da tempo, e la 
memoria semantica, che riguarda 
sostanzialmente la conoscenza.

Una ricetta, una formula chimi-
ca, la storia della seconda guerra 
mondiale, sono esempi di memo-
ria semantica.

Dal punto di vista fi logenetico, 
l’evoluzione ha selezionato la ca-
pacità di immagazzinare informa-
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zioni, spostando nella memoria a 
lungo termine quelle utili soprat-
tutto alla sopravvivenza, come 
seminare un predatore e come 
fronteggiarlo, come armarsi con 
mezzi di fortuna, accendere un 
fuoco, trovare riparo, etc.

L’età non è l’unico fattore 
coinvolto nel decadimento della 
propria capacità di ricordare a 
lungo termine: stress, circostan-
ze ed eventi esterni (per esem-
pio motivazione e stati emotivi) 
sono altri fattori.

MODALITA’ DI RICORDO, 
APPRENDIMENTO E 

DECADIMENTO DELLA 
MEMORIA

Generalmente, per ricordare 
meglio, c’è la necessità di focaliz-
zare l’attenzione su quella cosa: 
leggere un libro come posare gli 
occhiali su un mobile.

I musicisti di professione rie-
scono a memorizzare ore ed ore di 
musica, senza sbagliare una nota; 
per questo risultato è necessario 
che più tipologie di memoria con-
fl uiscano.

Nel caso dei musicisti è asso-
ciata la memoria uditiva a quel-
la delle dita ed a quella visuo-
spaziale.

Un bambino di otto anni che 
frequenta il terzo anno delle scuo-
le primarie (ex elementari) potrà 
non ricordare una poesia, una le-
zione e fare fatica nell’apprendi-
mento scolastico.

Sorprendentemente lo stes-
so bambino conosce a memoria, 
senza alcun rischio d’errore, la 
formazione della sua squadra del 
cuore di calcio, compresi i nomi 

diffi cili di calciatori stranieri.
Conosce tutti i risultati di cam-

pionato e tantissime altre infor-
mazioni che confermano e sottoli-
neano le sue doti.

Come possiamo spiegare que-
sto fenomeno? 

Si tratta della capacità di im-
magazzinare informazioni ed 
associarle (memoria associa-
tiva), attraverso la creatività 
(spirito creativo - intelligenza 
emotiva), utilizzando un nume-
ro tale di sistemi da “solcare” la 
scrittura nella mente, come un 
carattere indelebile.

Abbiamo detto che esistono 
due meccanismi di immagazzina-
mento delle informazioni, uno per 
la memoria a breve termine (MBT) 
e uno per la memoria a lungo ter-
mine (MLT).

Nelle memoria temporanea (a 
breve termine) si verifi ca un rapi-
do deterioramento delle informa-
zioni, mentre la memoria a lungo 
termine conserva le informazioni 
in modo sostanzialmente stabile.

L’informazione che arriva alla 
MBT, se non è oggetto di attenzio-
ne, comincia subito a cancellarsi 
anche se, mediante una ripetizio-
ne, può essere restaurata.

La capacità della memoria a 
breve termine è quindi limitata: 
se un’informazione non viene ri-
petuta con suffi ciente frequenza, 
scompare.

Il complesso dei dati presenti 
in ogni istante nella memoria a 
breve termine viene detto “cusci-
netto di ripetizione”.

L’informazione viene conser-
vata nel “cuscinetto” fi nché non è 
trasferita nella memoria a lungo 
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termine o fi nché non è rimpiazza-
ta da una nuova.

La memoria a lungo termine 
si considera essere virtualmente 
illimitata, ma la riattivazione di 
un’informazione può essere im-
pedita dall’incompletezza delle 
associazioni necessarie alla sua 
identifi cazione.

La rievocazione immediata di 
un’informazione può mancare 
perché non è stata trasmessa alla 
memoria  a lungo termine oppure 
perchè non ci sono suffi cienti le-
gami per metterli a fuoco.

Questa teoria spiega anche 
perché taluni ricordi appaiono “ri-
mossi”: tali ricordi sono inaccessi-
bili perché la loro presenza sareb-
be inaccettabile per il soggetto a 
causa dell’ansia o dei sentimenti 
di colpa che potrebbero attivare.

Non sono perciò scomparsi, ma 
il subconscio evita che le associa-
zioni necessarie si formino.

Gli individui colpiti da amnesia 
non dimenticano tutto, solo degli 
elementi personali.

Ciò avviene spesso per un trau-
ma emotivo al quale l’amnesia 
permette di sfuggire.

Spesso, poi, parte di tali ricordi 
riaffi ora quando vengono evocati 
dalle giuste associazioni.

Un altro risultato interessante 
di una ricerca condotta recente-
mente, riguarda il decadimento 
della memoria di lavoro in seguito 
a interferenze di altri stimoli.

I risultati sono stati sorpren-
denti: presentando materiale 
“verbale” (numeri o lettere), si 
verifi cava perdita di memoria se il 
materiale di interferenza era an-
ch’esso verbale.

Se invece il materiale interpo-
sto era di altro tipo, ad esempio 
“musicale”, come la sequenza di 
suoni di varia altezza, non vi era 
alcuna perdita di ricordo del ma-
teriale verbale.

Ciò che colpisce è che i risultati 
hanno sorpreso gli stessi soggetti 
interpellati per l’esperimento.

Le persone si aspettano che il 
materiale verbale interferisca con 
il materiale melodico e restano 
apertamente sorpresi di quanto 
sia minima in realtà questa in-
fl uenza reciproca.

Uno degli effetti della cultu-
ra scolastica, almeno di quella 
classica, era quello di addestrare 
il pensiero a strategie mnemoni-
che (per lo più inconsapevoli) che 
permettevano di tenere presen-
ti nella memoria di lavoro molto 
materiale, in formati diversi (ver-
bale o per immagini), per poterlo 
elaborare.

Si affinava la capacità di co-
struire chunks sempre più com-
plessi imparando ad operare 
una sorta di “compressione 
cognitiva”.

Essendo l’ippocampo deputa-
to alla fi ltrazione degli stimoli da 
trasferire alla memoria, bisogna 
cercare di associare alle nozioni 
che si vogliono ricordare delle 
emozioni positive.

Inutile disperarsi per aver di-
menticato un appuntamento o 
una ricorrenza, le chiavi di casa o 
la macchina chissà dove.

Le piccole dimenticanze quo-
tidiane, che Sigmund Freud af-
fi ancava ai lapsus nella cat-
egoria degli “atti mancati” at-
tribuendone la “responsabilità” 
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Dove ho 
messo gli 
occhiali?

all’inconscio, dipendono da un 
calo d’attenzione riconducibile a 
situazioni di stress.

In condizioni di normalità, 
quando cioè le capacità mnemon-
iche del soggetto non sono minac-
ciate da patologie di tipo neuro-
logico od organico, si può progre-
dire; le potenzialità mnemoniche 
dipendono in parte dalla natura 
fi siologica dell’individuo, in parte 
dall’allenamento.

Per migliorare l’apprendimento 
di una singola nozione, conviene 
ripeterla più volte e creare più as-
sociazioni possibile.

In tal modo sarà certamente 
più facile richiamarla.

Per un nome si possono creare 
associazioni tra una parte di esso 
e nozioni a noi note, per un nu-
mero, ad esempio una data, del-
le associazioni con altri numeri o 
semplicemente delle associazioni 
“interne” al numero stesso.

Le ricerche scientifi che sup-
portano la tesi del “use it or lose 
it” per la memoria, esattamento 
come un muscolo.

In uno speciale dossier intitola-
to “Improving Memory” della Har-
vard University, si stabilisce che: 
“c’è una sostanziale evidenza che 
il cervello assomigli ad un musco-
lo: più si usa e maggiore sarà la 
sua potenza e per più a lungo sta-
rà in forma”.

Un altro dossier dell’Istituto 
Nazionale contro l’Invecchiamento 
americano, riporta che: “gli studi 
compiuti hanno mostrato che le 
attività di stimolazione della me-
moria hanno contribuito in manie-
ra determinante alla riduzione del 
rischio di ammalarsi del morbo di 

Alzheimer”.
La scienza evidenzia, oggi, che 

la perdita di memoria ed altre fun-
zioni cognitive inizia già a 25 anni, 
quindi prima si inizia l’allenamen-
to e meglio è.

Quando si invecchia la nostra 
capacità di concentrazione dimi-
nuisce come la rapidità di proces-
sare le informazioni.

E’ stato inoltre dimostrato che è 
meglio compiere attività manuali 
come il fai-da-te, pittura, giardi-
naggio, suonare uno strumento o 
praticare sport (presenza attiva) 
piuttosto che leggere, guardare la 
televisione, partecipare a confe-
renze (presenza passiva), nonché 
variare spesso le attività intellet-
tuali con una certa frequenza.

Il rammarico per la perdita 
della memoria è frequente sopra 
i 50 anni e questo porta i sogget-
ti interessati a pensare di essere 
ammalati.

Fortunatamente questo è un 
caso molto raro, poiché è comple-
tamente normale che la memoria 
diminuisca con l’età.

Alcune pratiche per il rinforzo 
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della memoria sono:
 Arte della concentrazione 
 Organizzare le informazioni da 

memorizzare
 Riassumere le informazioni
 Ripetere mentalmente le infor-

mazioni da memorizzare
 Interrogarsi sulle cose da me-

morizzare
 Creare acronimi
 Creare associazioni 
 Convertire i compiti in rituali
 Usare riferimenti spaziali e 

temporali per ritenere le in-
formazioni (per ricordarsi una 
strada sconosciuta percorsa a 
piedi, potrebbe essere utile vol-
tarsi ogni tanto per visualizzare 
il percorso e ricordarsi di alcuni 
riferimenti noti – bar, cinema, 
semaforo)

Diversifi cazione
La mente preferisce le novità e 

gli eventi non pianifi cati, ed è per 
questo che il lavoro del Controllo-
re del Traffi co Aereo alla maggior 
parte dei colleghi piace.

Quali umani, le nostre funzioni 
cognitive si sviluppano di fronte a 
nuove idee, eventi ed avventure.

Insomma, la motivazione ed 
il piacere sul lavoro sono fonda-

mentali per acquisire esperienza e 
completare con successo tutte le 
attività che ci sono richieste.

Queste stesse, potrebbero es-
sere diffi cilmente sopportabili da 
alcuni individui già intrinsecamen-
te deboli oppure gradualmente 
provati da situazioni particolari e 
latenti: la richiesta di sforzo sup-
plementare è, quindi, tale da in-
durre scompensi cardiologici, ner-
vosi (esaurimento nervoso a me-
dio termine, alti livelli di stress) 
riducendo drasticamente le fun-
zioni cognitive.

Similmente, qualcuno in stato 
di particolare euforia (contentez-
za esagerata) potrebbe sottostare 
ad un calo di attenzione.

Questi concetti tendono a dimo-
strare che l’attività particolare di 
Controllore del Traffi co Aereo non 
richiede necessariamente la pre-
senza di un SuperUomo ma di una 
persona correttamente e periodi-
camente curata ed addestratoa a 
non modifi care il proprio livello di 
attenzione, a mantenersi concen-
trata e gestire la propria memoria 
breve in maniera effi cace.

Da qui il discorso potrebbe age-
volmente spostarsi sulle modalità 
operative che nell’attività quoti-
diana impongono di rammentare 
e gestire enormi quantità di dati, 
spesso superfl ui (ingolfamento 
cognitivo) e quindi puntare il dito 
sui Fattori Umani in ATM, ma ci af-
facceremmo su un abisso.

Attenzione
Per risolvere un problema ci si 

deve focalizzare su tutte le infor-
mazioni disponibili e determinare 
quella più importante.

L’attenzione è selettiva: dal 

Inizia il 
notiziario, devo 

prendere la 
medicina
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momento che è impossibile pro-
cessare simultanemente tutte le 
informazioni sensoriali, il cervel-
lo le elabora consecutivamente 
(in realtà né l’uomo né il PC sono 
multitasking: la vera differenza è, 
invece, la velocità di sequenziare i 
dati per il loro processamento).

L’attenzione consente di isolare 
gli elementi o dati interferenti con 
i processi di ragionamento.

Tale meccanismo cognitivo di-
pende dalle proprie aspettative e/o 
situazioni vissute e funziona come 
“l’occhio di bue cinematografi co”: 
si seleziona l’oggetto interessato 
ed il resto resta al buio,  l’analisi 
avverrà solo su quell’oggetto.

Quello che segue accade ogni 
giorno ed è un riporto ottenuto 
dall’Australian Airservices (ATS 
provider australiano):

A little known aural memory 
concept, known as the phonolo-
gical loop has been identifi ed as 
contributing to many communica-
tion breakdowns, especially infor-
mation delivery errors.

For example:
 Flight data record says aircraft 

squawk code 1234
 The controller erroneously in-

structs squawk code 1243
 The pilot correctly reads back 

code 1234.
 The controller compares the pi-

lot's read-back to his incorrect 
instruction (1243 =1243)

 The controller detects a match 
and the error goes unnoticed.
The error occurs because the 

controller can detect the match 
[instruction code = read-back 
code] without ever having to pro-
cess the information.

The controller's instruction 
and the pilot's read-back are 
both stored in the phonological 
loop, which is an aural proces-
sing area of the brain that does 
not require conscious effort to 
store information.

Just as you see things and 
respond without ever consciou-
sly processing the information, 
you can hear things and respond 
without consciously processing 
the information also.

Note: It is important that con-
trollers understand the perils as-
sociated with anticipating read-
backs and accept the logic behind 
the memory prompts and checks 
that have been incorporated into 
the air traffi c control system to 
mitigate these types of risks.

This is just one example of a 
mix-up that can occur without the 
controller realising it.

We must not rely on those last 
ditch safety nets, such as STCA 
and TCAS to save the day - they 
usually will, but not without lea-
ving a trail of frightened pilots and 
controllers.

L’interazione fra memoria ed 
attenzione è signifi cativa, dal mo-
mento che il collegamento fra le 
due entità si attiva solo quando 
qualcosa, assente dalla nostra 
memoria, deve essere processato 
(la noia è uno dei fattori più dele-
teri per l’attività ATC).

Avete mai fatto caso al quadro 
storto in casa vostra? 

No, sino a quando qualcuno ve 
lo ha fatto notare: d’altra parte 
non avete alcun motivo particola-
re per farlo a meno che questo sia 
rotto o assente, viceversa entran-

Human Factors
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do in casa d’altri sarete i primi ad 
accorgervene.

Nelle nostre attività, quindi, 
massima attenzione e concentra-
zione nel passaggio delle conse-
gne in quanto è l’unico momento 
per entrare in casa d’altri!

L’attenzione può essere 
condivisa

La maggior parte del tempo noi 
svolgiamo almeno due azioni a 
volta (guidare e parlare).

La nostra attenzione condivisa, 
richiede in tale caso più risorse, 
ma sebbene ascoltare la musica 
durante lo studio non crea proble-
mi al ragazzo di 20 anni, svolgere 
queste attività a 60 anni può es-
sere più complesso.

La diminuzione delle risorse 
dedicate all’attenzione dipende 
dall’età ed in maniera esponen-
ziale con la introduzione di nuove 
interferenze che, in taluni casi, ci 
impedisce di svolgere perfi no 2 
attività contemporanee.

A dire la verità, se una di queste 

due operazioni è divenuta istintiva e 
consolidata, non richiede attenzione.

Al contrario se qualcuno ci chia-
ma fra la folla fra mille Giuseppe, 
tutti i Giuseppe si gireranno con-
temporaneamente, nonostante il 
nome sia molto comune.

In ambito ATC, per quanto, 
sopra appare evidente e para-
dossale che sia poco “faticoso” 
per il CTA comunicare emettendo 
istruzioni in fonia e per il pilota 
sentirsi chiamare.

Il problema resta, per l’ATCO, 
il read-back sforzandosi a senti-
re ciò che è e non ciò che vorreb-
be sentire.

La difesa migliore a tutto risie-
de in un ottimo lavoro di squadra 
incoraggiando i membri del team 
a sviluppare tecniche di prevenzio-
ne dell’errore specialmente quan-
to si è sotto pressione, attraverso 
una “sound safety culture” ed al-
lenamenti regolari di TRM (Team 
Resource Management). 

Links utili
http://www.benessere.com/
psicologia/arg00/memoria.htm

http://www.body-shop.it/
psicologia/memoria.shtml

http://www.hyperlabs.net/
ergonomia/menini/memoria/01.
html

http://www.hyperlabs.net/
ergonomia/esperimento.htm

http://www.brainresearch.com/

http://www.airesvicesaustralia.com/
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Safety issues

SAFETY  ALERT
Airbus A380 wake vortex

ICAO 
issue by november 2005

A seguito di varie segnalazioni e in prosecuzione di una lette-
ra diffusa a novembre 2005, il Direttore Regionale ICAO per 
l’Europa, Karsten Theil, ha prodotto una ulteriore lettera agli 

ANSP ed alle autorità nazionali delle aree EUR e NAT ICAO, riguardo 
la turbolenza di scia prodotta dall’Airbus A380.

Il gruppo di studio composto ad hoc per studiare il problema, sot-
to l’egida della Federal Aviation Administration, di Eurocontrol della 
Joint Aviation Authorities e del costruttore dell’aeromobile, emanerà 
a breve (la data prevista era ai primi mesi del 2006) una guida sui 
criteri da adottare in riferimento alla separazione dall’A380 per evi-
tarne la turbolenza di scia.

Nel frattempo le analisi ed i dati sui test in volo resi disponibili al 
gruppo hanno aumentato i dubbi a proposito dei criteri di separa-
zione orizzontale e verticale dalla turbolenza di scia di un A380, in 
avvicinamento, atterraggio, partenza e volo in rotta rispetto ad altri 
aeromobili. 

L’analisi dei dati correnti indica che i vortici generati dall’A380 
scendono maggiormente e diventano signifi cativamente forti 1000 ft 
al di sotto dell’altitudine a cui sono generati rispetto a quelli di altri 
aerei di categoria heavy.

In rari casi i vortici dell’A380 possono scendere anche di 2000 ft e 
creare disagio ai passeggeri ma non un pericolo.

Non è chiaro al momento quale sia il grado di pericolosità dei vor-
tici a 1000 ft per gli altri aeromobili.

Le linee guida proposte sono le seguenti:
1 - Separazione in partenza

a - un minuto addizionale deve essere aggiunto a tutte le sepa-
razioni elencate dal DOC4444 al paragrafo 5.8 quando un A380 
è il traffi co che precede;
b - un minuto addizionale va aggiunto alla separazione del para 
5.8.5 del DOC 4444.

2 - Separazione orizzontale
a - quando entrambi gli aeromobili sono stabilizzati in avvicina-
mento fi nale, 10 NM tra un A380 e qualsiasi altro aeromobile 
che segue;
b - 15 NM minime di separazione radar per ogni altra fase del 
volo, incluso il volo in rotta, tra un A380 e ogni altro aeromobi-
le che operi appena dietro alla stessa quota o meno di 1000 ft 
sotto (si veda anche il paragrafo seguente).
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3 - Separazione verticale
La guida alle separazioni verticali non sarà ancora pronta per alcu-
ni mesi, ci sono indicazioni, comunque, dallo studio dei dati iniziali, 
che la turbolenza di scia di un A380 può essere incontrata 1000 
ft al di sotto e con una intensità maggiore rispetto a quella di altri 
aeromobili della stessa categoria (heavy).
Poichè non è stato ancora possibile stabilire il livello di pericolosità 

associato con questi vortici, si raccomanda di usare rotte offset o una 
separazione verticale addizionale fi nchè non sia stata defi nita una 
guida alla separazione verticale.

ATCo in 2001 ATCo in 2001 
near-miss face near-miss face 

prison timeprison time

dy approached each other, came 
even closer as a result. 

One of the pilots had to put his 
plane into a dive, leading to the 
injuries to the passengers. 

The accident occurred at 4 
p.m. Jan. 31, 2001, when Flight 
907 a Boeing 747 bound for Naha, 
Okinawa Prefecture, from Tokyo’s 
Haneda airport, and Flight 958 a 
DC-10 en route to Narita from Pu-
san, South Korea, came close to 
each other. 

Hachitani tried to avoid a col-
lision but ended up giving the 
wrong order to the 747 to de-
scend because he had mistaken it 
for the other plane, the prosecu-
tors said. 

The 747 captain followed the 
instruction instead of the cockpit 
collision warning system, which 
had ordered an ascent, and the 
plane came close to colliding with 
the DC-10. 

Il commento dei nostri colle-
ghi giapponesi è il seguente: 

“Judgment will be given on 
20 March just before IFATCA 
2006. We are looking forward 
to ruling in favour of our ATC 
colleagues then. It is impossible 
for us to accept the severe pro-
secutor’s recommendation for 
punishment. JFATC will let you 
know the details later”. 

Prosecutors demanded pri-
son Wednesday for two air 
traffi c controllers charged 

with professional negligence by 
nearly causing a midair collision 
between two Japan Airlines jum-
bo jets. 

Hideki Hachitani, 31, for whom 
one year behind bars was sought, 
and Yasuko Momii, 37, for whom 
1 1/2 years was demanded, have 
pleaded not guilty at the Tokyo 
District Court. 

The 2001 incident over the Pa-
cifi c off Shizuoka Prefecture cau-
sed about 100 passengers and 
crew members on one of the pla-
nes to be injured. 

The controllers are charged 
with infl icting injuries on 57 pas-
sengers who fi led a complaint with 
police. 

Hachitani, who was training un-
der Momii at the Tokyo Air Traffi c 
Control Center in Saitama Prefec-
ture, mixed up the fl ight numbers 
when he gave instructions to the 
two planes, prosecutors said. 

The planes, which had alrea-

Safety issues - Legislazione internazionale
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PRESIDENTE
Francesco MAZZOLENI
VICE-PRESIDENTE
Giovanna ROCCHI
SEGRETARIO
Massimo PETRELLA
VICE-SEGRETARIO
Angelo IANNIELLO
CONSIGLIO DIRETTIVO 
NAZIONALE
Nicola CHIMISSO
Felice DE LUCIA
Vittorio DELLA BITTA
Stefano GHILARDI
Angelo IANNIELLO
Mariano LONGO
Francesco MAZZOLENI
Massimo PETRELLA
Giovanna ROCCHI
Antonio TRAVAGLIONE
Andrea ZANNINI
COMITATO ESECUTIVO
Nicola CHIMISSO
Angelo IANNIELLO
Massimo PETRELLA
Andrea ZANNINI
DIRETTORE COMMISSIONE 
TECNICA
Giovanna ROCCHI

DIRETTORE COMMISSIONE 
STAMPA e WEB
Giuseppe GANGEMI

DIRETTORE PUBBLICHE 
RELAZIONI
Rodolfo VOLPINI
TESORIERE
Alessandro PINTO
COLLEGIO dei SINDACI
Alfredo BARBAGALLO
Giancarlo FERRARA
Agostino ROMANO
COLLEGIO dei PROBIVIRI
Giuseppe GANGEMI
Patrizia PANFILI
Maurizio SCHOLTZE

Alghero
Daniele DIRETTI

Ancona 
Giovanni FILIPPINI

Bari
Michele LUCATUORTO

Bologna
Antonino CARNEMOLLA

Brindisi ACC
Gianluca PALISI

Cagliari
Antonio MONNI

Catania
Marcello CIMINO

Cuneo
Paolo CARACCIO

Decimomannu
Michele CADEDDU

ENAV C.F.S.N.
Fabrizio ANDREUCCI

ENAV Radiomisure
Massimo FERREA

ENAV Sede Centrale
Francesco MAZZOLENI

Firenze
Salvatore RIZZO

Foggia
Luciano DE CILLIS

Forlì
Antonio DAL MUTO

Genova
Massimiliano BRUGIA

Grosseto
Marco CAUDO

Grottaglie
Giuseppe CAPPIELLO

Lamezia Terme
Francesco CARICCHIO

Lampedusa
Angelo CERRETO

Milano ACC
Giancarlo NICOLETTI

Milano Linate
Giuseppe ELIA

Milano Malpensa
Paolo GIGLIOTTI

Napoli
Gennaro STIGLIANO

Olbia
Corrado FORTE

Padova ACC
Alessandro GADDONI

Palermo
Gianfranco SCIACCA

Pantelleria
Arturo MORETTINO

Parma
Paolo LAUS

Perugia
Michele CUGURRA

Pescara
Domenico MALFAGIA

Reggio Calabria
Cosmo VALENTE

Rieti
Emidio DI PIETRO

Roma Fiumicino
Stefania FRANCIOSI

Roma SCCAM
Roberto FABRIZI

Ronchi dei Legionari
Walter LORETTU

Salerno
Nicola DELLA PIA

Sigonella
Nicola CHIMISSO

Torino
Massimo 
Trapani

Pietro VULTAGGIO
Venezia Lido

Raffaele CARUSONE
Venezia Tessera
Felice DE LUCIA

Villafranca
Giovanni MONINI

Albenga - Bergamo 
- Bolzano - Roma ACC 

- Roma Urbe  
senza rappresentante

CARICHE ASSOCIATIVE NAZIONALI e RAPPRESENTANTI LOCALI
(aggiornamento 28 febbraio 2006)
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