








dised European Rules of the Air), il cui 
iter necessita, come sopra accennato, 
di tempi e modalità di consultazione 
più estese rispetto a quelle al momen-
to maggiormente sentite con riferi-
mento ai su citati Regolamenti ENAC- 
occorra concentrare l’attenzione sul 
contenuto delle revisioni che si propo-
ne d’apportare ai testi regolamentari 
per renderli rispondenti, per contenuti 
e lessico, alle indicazioni ICAO e UE, 
senza inopportuni stravolgimenti.
Su questa base l’Associazione ha pre-
sentato in successive fasi:

1.Una serie d’integrazioni e os-
servazioni relative al documen-
to propositivo di ENAC su Rego-
le dell’Aria e Servizi del Traffico 
Aereo mirate a chiarire che le 
“clearance ATC” sono basate uni-
camente sui requisiti per la forni-
tura del Servizio di Controllo del 
Traffico Aereo e che tali requisiti 
non comprendono le conoscenze e 
le abilità che per disposizioni nor-
mative o amministrative, siano 
direttamente riconducibili all’equi-
paggio dell’aeromobile. Tali “auto-
rizzazioni”, emesse unicamente 
per separare e rendere spedito il 
traffico aereo e sono basate sulle 
condizioni di traffico note che po-
trebbero influire sulla sicurezza 
delle operazioni degli aeromobili, è 
opinione dell’Associazione che non 
vanno considerate alla stregua di 
un “atto amministrativo”;

2.Una bozza di premessa d’ap-
porre all’MO-ATM curato da 
ENAV nella quale si sottolinei che 
le competenze del CTA non vanno 
confuse con discipline e responsa-
bilità di cui sono titolari altri Sog-
getti aeronautici (ENAC, Direttore 
dell'aeroporto, Gestore aeropor-
tuale etc.) di cui il CTA non deve 
mai essere considerato un sostitu-
to. Il CTA non dispone infatti dei 
poteri e degli strumenti necessari 
ai fini della verifica della sussisten-
za dei requisiti professionali degli 
equipaggi di volo e tecnici degli 
aeromobili impiegati nonché della 
regolare tenuta delle documenta-
zioni di bordo (eg. abilitazioni, 
certificazioni e/o cognizioni tecni-
che o quanto altro connesso e/o 
collegato strettamente alle opera-
zioni dell’aeromobile)

ANACNA pur condividendo l’importan-
za di procedere a una celere chiusura 

dei lavori del sottogruppo regolamen-
tare, quale prima fase di un auspicabi-
le e partecipato ulteriore percorso di 
consultazione sulla normativa interna-
zionale, ha ritenuto doveroso comun-
que ribadire che vi fosse la necessità 
di addivenire a opportune ulteriori 
integrazioni2.
In particolar modo ad avviso di 
ANACNA, il contenuto prettamente 
operativo della “clearance”, come de-
lineato dagli stessi documenti ICAO, 
esclude che  si possa configurare la 
stessa quale “atto amministrativo” e, 
quindi, espressione di un potere am-
ministrativo  produttivo di effetti indi-
pendentemente dalla volontà del sog-
getto o dei soggetti cui è rivolto. 
A tal proposito è stato dunque ritenu-
to dall’Associazione, nel rispetto e 
interesse delle finalità stesse per cui è 
stato istituito il gruppo di lavoro da 
ENAC e per l’opportunità storica che 
ricade su ciascun partecipante, neces-
sario cercare di far preventiva chia-
rezza su alcuni concetti fondamentali 
di contenuto prettamente giuridico. 
Questo chiarimento consentirebbe di 
evitare ogni possibile sorta di confu-
sione tra la "funzione amministrativa" 
che ciascun operatore aeronautico è 
chiamato a svolgere e gli atti (provve-
dimenti) che da questa promanano.
Esercizio della funzione pubblica, in-
fatti, non significa che automatica-
mente esso si traduca in emissione di 
provvedimenti amministrativi, quale 
l’autorizzazione amministrativa. Que-
sti ultimi, nonostante il Giudicato di 
“Cagliari” sia di diverso avviso, è fer-
ma opinione dell’Associazione abbiano 
delle caratteristiche peculiari che diffi-
cilmente si possono ritrovare nelle 
clearance ATC.
Tuttavia a fronte di alcune incertezze 
manifestate da taluni soggetti, relati-
vamente al fatto che la “clearance 
ATC” non possa essere considerato 
alla stregua di un qualsiasi atto am-
ministrativo così come interpretato in 
tre gradi di giudizio nel processo di 
Cagliari, 
ANACNA ha assunto una posizione 
precisa rivolgendo al Presidente del 
tavolo tecnico una richiesta, che ENAC 
ha accolto, affinché fosse data la pos-
sibilità di esprimersi compiutamente 
su tale delicato aspetto. 
Essendo la materia particolarmente 
complessa si è ritenuto doveroso ri-
chiedere l’ausilio a un autorevole pro-
fessionista del settore giuridico, il 
quale, stante la Sua posizione terza e 
la sua indiscutibile competenza, for-

mulasse il proprio “parere pro verita-
te” su questi sostanziali tre quesiti:

1.Considerata la natura giuridica di 
ENAV spa(società pubblica il cui 
unico azionista è il Ministro delle 
Finanze) e della sua attività rien-
trante in quelle classificate “di 
prestazione di servizi pubblici es-
senziali”, possono  essere  le co-
siddette clearance /autorizzazioni  
impartite ai piloti dai controllori del 
traffico aereo (dipendenti da detto 
Ente), considerate quali atti/prov-
vedimenti amministrativi?

2.I termini “clearance” e il “to clear” 
possono avere il significato equiva-
lente alla nostra autorizzazione 
amministrativa considerato il con-
testo operativo entro il quale ven-
gono utilizzati e il diverso significa-
to assegnato loro dalle norme in-
ternazionali in materia?

3.E’ concepibile che una clearan-
ce/autorizzazione ATC possa esse-
re considerata alla stregua di un 
atto giuridico, espressione di un 
potere amministrativo, produttivo 
di effetti indipendentemente dalla 
volontà del soggetto o dei soggetti 
cui è rivolto?

L’approfondimento di questa proble-
matica è stata dunque rimessa dal 
coordinatore del sottogruppo regola-
mentare al Presidente del tavolo tec-
nico ENAC (Gen. Antonio Pilotto) che 
ha provveduto a convocare un ulterio-
re incontro.
Nella riunione successiva (4 luglio) 
ANACNA, unica nel sollevare eccezio-
ni, sulla scorta di quanto eccepito 
nelle precedenti riunioni e di cui era 
stata chiesta invano la verbalizzazio-
ne, ha ribadito come dovesse essere 
fatta una annotazione all’interno del 
regolamento dei servizi del traffico 
aereo della distinzione tra istruzione 
ed autorizzazione.
In tale contesto i rappresentanti del-
l’Associazione nel consegnare al Presi-
dente il “parere pro veritate” redatto 
dal Prof.Francesco Morandi, hanno  
più volte cercato inutilmente di riferire 
quanto contenuto nello stesso che 
avrebbe sicuramente potuto chiarire 
taluni aspetti controversi relativamen-
te al significato e di clearance e di 
istruzione (cosa è stata impedita ai 
nostri rappresentanti in particolare per 
ostracismo ostentato da taluni colleghi 
seduti intorno al tavolo). Si è addive-

NOTE:

(2) Appare di indubbia utilità, in proposito, menzionare la casistica cui può essere premesso il termine autorizzazione. In 

tale contesto, appare, inoltre, opportuno procedere ad un approfondimento e chiarimento sulla diversa caratura ed 
interpretazione dei termini “autorizzazioni” Vs. “istruzioni” emesse dal servizio di controllo del traffico aereo, anche con 

riferimento alla movimentazione degli aeromobili e veicoli sull’area di manovra.
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Partendo dall’analisi della situazione 
attuale è stato misurato il migliora-
mento atteso dall’implementazione 
dello scenario 2012. Questa analisi è 
contenuta all’interno del documento 
“FAB 2012 FTS Design report”, arric-
chita anche con uno scenario operati-
vo realizzato ipotizzando che la mini-
ma separazione radar di “5 miglia” 
fosse applicabile in tutto il FAB. 
E’ già stata effettuata un’analoga va-
lutazione dello scenario 2015. Questa 
ulteriore investigazione a carattere 
operativo contiene l’ipotesi di una 
nuova e più efficace settorizzazione 
ATC in relazione allo spazio aereo di 
Cipro, secondo i risultati conseguiti 
attraverso uno determinato studio 
“Fast Time Simulation”. L’attività è ad 
oggi già completata con risultati parti-
colarmente significativi sotto il profilo 
ATM.

1.2.8 Real Time Simulation

In base alle analisi effettuate dal WP1 
ed alle indicazioni ricevute dal WP2 
del Progetto è stato condiviso il se-
guente programma di Real Time Si-
mulation:

• Free Route: per investigare l’appli-
cazione dei connessi concetti ope-
rativi nello spazio aereo di Malta, 
per acquisire le necessarie indica-
zioni operative e tecniche per la 
prevista fase d’implementazione. 
La simulazione è stata svolta tra 
Novembre e Dicembre 2010 ed i 
risultati, con la relativa reportisti-
ca, sono stati rilasciati nel Feb-
braio 2011.

• OLDI improvement: miglioramento 
dell’interoperabilità tra gli ACC del 
BLUE MED FAB attraverso l’imple-
mentazione di ulteriori messaggi 
OLDI (MAS, COF, ROF, TIM) in li-
nea con il concetto di “virtual cen-
ter” e di “seamless operations”. 
L’area individuata per questa si-
mulazione sarà quella degli ACC 
Roma, Brindisi, Atene e Malta.

• Cipro: simulazione di upgrade ope-
rativi sullo spazio aereo Cipriota. 
Partendo dalle informazioni otte-
nute dalle FTS si verificheranno i 
vantaggi operativi di una configu-
razione a 4 settori e dell’applica-
zione della separazione minima 
radar di 5NM, il tutto anche in re-
lazione alla prevista implementa-
zione del nuovo sistema operativo 
presso ACC Nicosia. 

1.2.9 ATFCM 

E’ stata implementata una Task Force 
dedicata allo scopo di:

• Identificare le aree ed I settori che 
presentano criticità e che sono la 

causa dei principali ritardi

• Condividere conoscenze, esperien-
ze e “best practices” per promuo-
vere e rafforzare la cooperazione 
all’interno del FAB BLUE MED 

• Analizzare le relazioni tra gli attuali 
requisiti e le future necessità 
ATFCM del FAB BLUE MED 

• Analizzare gli attuali gap nella for-
nitura dell’ATFCM nei differenti 
Stati del FAB BLUE MED

Per il momento la TF sta lavorando su:

• Report statistici (giornaliero, set-
timanale, mensile , “summer” ed 
annuale) per evidenziare le per-
formance operative del FAB BLUE 
MED

• BLUE MED Master Grid (contenen-
te i traffic volumes, la capacità, le 
settorizzazioni e le configurazioni 
operative degli ACC del FAB BLUE 
MED)

• BLUE MED ATFCM “best practices” 
document 

• BLUE MED STRATEGIC Report

2. AIS Task Force

2.1 Obiettivi della Task Force AIS 
identificati all’inizio del progetto

• Identificazione di una roadmap per 
l’armonizzazione Tecnica ed Ope-
rativa in relazione all’AIS all’inter-
no del FAB

• Proporre una roadmap per la tran-
sizione da AIS a AIM, in accordo ai 
risultati dell’ICAO AIS-AIM Study 
Group.

2.2 Attività svolte/in corso da 
parte della Task Force

• Identificazione degli obiettivi Sing-
le Sky Implementation Plan per il 
dominio “INF” e relativa armoniz-
zazione

• Definizione del Piano Strategico 
per la realizzazione di un’ armoniz-
zazione dell’AIS a livello FAB.

3. MET Task Force

3.1 Obiettivi della Task Force MET 
identificati all’inizio del progetto

• Sviluppo di un concetto di attività 
MET a livello FAB

• Identificazione di una roadmap di 
lungo periodo per l’armonizzazione 
dei servizi MET

3.2 Attività svolte/in corso da 
parte della Task Force

• Elaborazione di un questionario 
per una GAP analysis iniziale

• Raffinamento del questionario ed 
identificazione della roadmap

4. WP2 – FAB Technical Imple-
mentation

4.1 Obiettivi del WP2 identificati 
all’inizio del progetto

• Identificazione delle tecnologie 
ATM/CNS attualmente disponibili 
nel FAB;

• Definizione dello scenario tecnolo-
gico del FAB al 2012 (Early 2012 
FAB Technical Implementation);

• Identificazione di “Quick Wins”, 
come operazioni che possano faci-
litare l’implementazione del FAB 
attraverso interventi realizzabili in 
breve tempo (2012);

• Definizione di una possibile road-
map comune per le implementa-
zioni tecnologiche nel FAB;

• Analisi dei requisiti operativi elabo-
rati dal WP1;

4.2 Attività svolte dal WP2

4.2.1 Indagine sullo stato delle 
implementazioni delle tecnologie 
previste nei precedenti cicli ES-
SIP/LSSIP:

• Definizione della Baseline tecnolo-
gica del BLUE MED FAB

4.2.2 Indagine dei piani d’imple-
mentazione short-term di tecno-
logie essenziali per il BLUE MED 
FAB, selezionate tra l’ESSIP e altri 
elementi strategici:

• Identificazione dei piani tecnologici 
da implementare entro il 2012;

• Definizione di progetti complemen-
tari;

4.2.3 Proposta di una roadmap 
per il BLUE MED FAB per sincro-
nizzare l’implementazione degli 
elementi ESSIP comuni agli Stati 
Membri del Progetto (BM-Single 
Sky Implementation Roadmap)

• Definizione della BM-SSIR 2010-
2015

• Identificazione del contesto tecno-
logico del BLUE MED FAB per il 
2012-2015 e 2015+;
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4. Ulteriore approfondimento della 
precedente analisi completato a 
Settembre 2010. 

5. Identificazione del metodo da ap-
plicare per la definizione del Safety 
Management System comune 
(workshop meeting).

6. Identificazione della roadmap co-
mune per consentire il progressivo 
raggiungimento di un SMS comune 
nel FAB

6. WP3.2 - Security

6.1 Obiettivi del WP3.2 identificati 
all’inizio del progetto

• Identificazione delle problematiche 
di security indotte dai potenziali 
cambiamenti derivanti dall’istitu-
zione del FAB BLUE MED. 

• Produzione di un BLUE MED FAB 
“Security Management Handbook” 
non vincolante per i partner.

6.2 Attività svolte/in corso da 
parte del WP3.2

Security Assessment:

- Identificazione della soglia minima 
di livello di security utile per il FAB 
BLUE MED.

- Identificazione della metodologia 
da seguire per la conduzione di 
una ATM Security GAP Analysis 
negli Stati Membri del BM FAB.

Security Management Handbook:

Identificazione di alcune delle attività 
da inserire all’interno del BLUE MED 
FAB Security Management Handbook 
(Sec. Training).

7. WP4 – Economic Assessment

7.1 Obiettivi del WP4 identificati 
all’inizio del progetto

• Formulare una valutazione econo-
mica per la stima dei costi e dei 
benefici connessi alla migliore effi-
cienza all’interno del FAB e la valu-
tazione delle sinergie di costi di 
gestione del settore ATM, utiliz-
zando metodologie selezionate (ad 
esempio, analisi Costi-Benefici, 
analisi “What if”, ecc.);

• Analizzare i possibili schemi tarif-
fari per il FAB ed individuare i si-
stemi di definizione di una politica 
comune in materia di tariffe all’in-
terno del FAB e delle eventuali 
politiche di redistribuzione tenendo 
conto della possibile evoluzione 
verso un’unica tariffa.

7.2 Attività svolte/in corso da 
parte del WP4

WP4 Strategic Action Plan: 
WP4 ha consegnato il proprio Strate-
gic Action Plan di dettaglio il 03/11/
2009. Il documento fornisce una de-
scrizione del piano di alto livello adot-
tato dal WP4 ed utilizzato come base 
per il primo deliverable D4.1. Lo Stra-
tegic Action Plan del WP4 è stato 
commentato dal Governing Body di 
BLUE MED FAB Project, il quale ha 
richiesto che venisse effettuato un 
monitoraggio per ciò che riguarda il 
processo ancora in corso in materia di 
definizione del Performance Scheme, 
che potrebbe avere un impatto rile-
vante sui FABs. In quest’ottica, il WP4 
sta monitorando lo stato dei lavori a 
livello comunitario, in modo da assicu-
rare, laddove possibile e compatibil-
mente con le tempistiche del progetto, 
un allineamento con la legislazione. 
D4.1 CBA and Charging Scheme Plan-
ning
WP4 ha consegnato il D4.1 CBA and 
Charging Scheme Planning l’ 11/12/
2009. Il Deliverable fornisce la descri-
zione ed il dettaglio degli obiettivi del 
WP4, la struttura organizzativa adot-
tata dal WP4 per lo sviluppo delle atti-
vità, la pianificazione di alto livello 
delle attività, il piano di comunicazio-
ne ed il piano di gestione dei rischi, 
così come concordato con i partners. 
D4.2 Baseline scenario assessment
Il baseline scenario rappresenta la 
situazione attuale, nella ipotesi che il 
FAB non venga realizzato. Il baseline 
costituisce lo scenario rispetto al qua-
le verranno misurati i miglioramenti 
legati alla implementazione del FAB 
nello scenario di breve termine 
(2012), così come da proiezione dei 
dati CRCO. L’adozione dello schema 
CRCO per la descrizione dei dati è 
stata concordata con i partner in 
quanto fornisce una serie di informa-
zioni complete sui costi.  

Per le attività legate al D4.3 (analisi 
tariffaria) e al D4.4 (cost benefit 
a n a l y s i s ) è s t a t o p r e v i s t o i l                                
contribuito di un supporto esterno al 
WP4. Nello specifico, il supporto 
esterno si occuperà di:

• sviluppare un’analisi degli schemi 
tariffari con l’ identificazione delle 
eventuali politiche di redistribuzio-
ne e l’implementazione di un tool 
per la definizione degli schemi 
tariffari;

• sviluppare l’Analisi Costi-Benefici 
per il BLUE MED FAB nello scenario 
di breve termine;

• costruire per il FAB il modello di 
analisi “What if”;

• simulare gli scenari di medio e 
lungo termine per il BLUE MED 
FAB.

8. WP5 – Legal Aspects

8.1 Obiettivi del WP5 identificati 
all’inizio del progetto

• Analizzare gli aspetti legali ed isti-
tuzionali correlati all’implementa-
zione del SES, come i temi di so-
vranità, acque internazionali, safe-
ty oversight, etc..

• Identificare gli schemi normativi 
che permettano una corretta im-
plementazione degli “arrange-
ment” tecnico/operativi identificati 
per il BLUE MED FAB; eventuale 
definizione di requisiti normativi 
ad-hoc;

• Predisporre il testo del BLUE MED 
FAB “State Level Agreement”;

• Verificare la consistenza dei risul-
tati dei differenti WPs con i gli ob-
blighi derivanti dalla normativa del 
Single European Sky.

8.2 Attività svolte/in corso da 
parte del WP5

BLUE MED FAB WP5 Strategic Action 
Plan: 
WP5 ha consegnato lo Strategic Action 
Plan nel 2009.

BLUE MED FAB Co-operation Agree-
ment
Il Cooperation Agreement (CA), com-
pleto di Procurement Annex, SAP ge-
nerale di progetto e Decisione Comu-
nitaria è stato completato nell’Aprile 
2010, e siglato dai 4 beneficiari del 
Finanziamento Comunitario (ENAV, 
MITC, DCAC ed HCAA) il successivo 
Agosto. Il documento regola soprat-
tutto i rapporti tra i partecipanti al 
progetto dal punto di vista tecnico ed 
economico.
BLUE MED FAB Definition of Plan for 
the institutional aspects 
Una bozza per il “BLUE MED Institu-
tional Plan” è stata discussa durante il 
meeting del 26/27 Maggio 2010, suc-
cessivamente un draft circolato tra I 
gruppi di alto livello BLUE MED per 
commenti. Il documento conterrà gli 
step istituzionali propedeutici alla fir-
ma del BLUE MED FAB “State Level 
Agreement”;
BLUE MED FAB Analysis of legal and 
institutional context of the proposed 
implementation of a BLUE MED FAB 
L’attività è in corso, e collezionerà gli 
elementi più importanti da segnalare 
ai Decision Makers (Governing Body) 
con l’intento di acquisire una policy 
per ciò che riguarda gli elementi lega-
li/istituzionali (liability, acque interna-
zionali, quadro di inclusione dei Part-
ner Associati, etc..) in BLUE MED. 
BLUE MED FAB Support on legal and 
institutional issues for the other work 
packages (as may be required): attiv-
ità in corso.
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