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REGOLAMENTO (UE) n. 748/2012 – PARTE 21 -
ARGOMENTI VARI 

   
Le note informative contengono informazioni attinenti l’area della Sicurezza del Volo (Safety) e sono destinate ai soggetti 
operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), 
LIC (Personale di Volo) al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o 
scenari regolamentari. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il 
personale interessato.  
Applicabilità Destinatari 

APT Non Interessato 

ATM Non Interessato 

LIC Parzialmente Interessato 

NAV Detentori di LMA o di CIT, Organizzazioni Parte 21, Parte 145 e Parte M 
OPV Parzialmente Interessato 

 
 
1. INTRODUZIONE  
 
1.1. Il Regolamento (CE) 1702/2003, ed il suo Allegato – Parte 21 come revisionato dai suoi 

successivi emendamenti, è sostituito ed abrogato, a far data dal 10 settembre 2012, dal 
Regolamento (UE) 748/2012 del 3 agosto 2012, pubblicato in data 21 agosto 2012. 

 
1.2. Il Regolamento (UE) n. 748/2012 del 3 agosto 2012, consolida in un unico documento il 

Regolamento (CE) 1702/2003 ed i successivi emendamenti, ed include le variazioni proposte 
da EASA con la pubblicazione di 4 Opinion e quelle prodotte direttamente dalla Commissione 
Europea stessa.  
EASA ha annunciato, per la metà di Ottobre dell’anno in corso, la preparazione di una nuova 
Decision in cui consoliderà, insieme alle AMC/GM per i nuovi requisiti, tutte le AMC/GM sinora 
emesse sulla Parte 21 con la ED Decision 2003/1/RM ed i suoi successivi emendamenti . 

 
1.3. La Commissione Europea ha altresì pubblicato il Regolamento (UE) 593/2012 del 5 luglio 

2012 che, a far data dal 26 luglio 2012, introduce delle variazioni ai contenuti degli Allegati I 
(Parte M) e II (Parte 145) al regolamento (CE) 2042/2003 resesi necessarie per renderli 
coerenti con i cambiamenti introdotti da una delle Opinion recepite nel Regolamento (UE) n. 
748/2012, ed in particolare quella su "ELA process and standard changes and repairs".  

 
 
2. SCOPO  
 
L’obiettivo di questa Nota Informativa è fornire informazioni sugli aspetti salienti del Regolamento 
(UE) n.748/2012 e facilitare l’adeguamento delle parti interessate ai nuovi requisiti introdotti. 
Analoghe informazioni relative al Regolamento (UE) n. 593/2012 sono riportate in separata Nota 
Informativa (NI-2012-12), a cui si rinvia per completezza.. 
 
 
3. GENERALITÀ 
 
3.1. In virtù dei contenuti dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 748/2012 del 3 agosto 2012, non 

è richiesto un immediato aggiornamento della documentazione interessata ai fini della  
rispondenza ai requisiti dell’articolato (cover Regulation), considerando la tabella di 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:224:0001:0085:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:176:0038:0042:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:176:0038:0042:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:224:0001:0085:EN:PDF�
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correlazione fornita in allegato III al Regolamento stesso. 
 
3.2. L’elenco dei Regolamenti abrogati dal Regolamento (UE) n. 748/2012, a far data dal 

10 settembre 2012, è fornito in Allegato II a quest’ultimo.  
 

3.3. Il testo in lingua italiana del Regolamento è scaricabile all’indirizzo http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:224:0001:0085:IT:PDF. 

 
 
4. LE NOVITA’ PRINCIPALI INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO (UE) n. 748/2012 

 
4.1. 

 
Articolato del Regolamento (Cover Regulation) 

4.1.1. Gli articoli sono stati rinumerati ed una tabella di riferimento incrociato è fornita 
nell’allegato III al regolamento. 

4.1.2. E’ stato introdotto un nuovo articolo 10 che riguarda il rilascio e la funzione delle AMC 
in analogia con il Regolamento (CE) 2042/2003, come emendato dal Regolamento 
(UE) n.1149/2011. 

 
4.2. 
 

Allegato I – Parte 21  

4.2.1. Il sottoparagrafo 21.A.263(c)(6) estende il privilegio di approvare le condizioni di volo 
associate ad un Permesso di Volo per le imprese DOA anche per il primo volo di un 
nuovo tipo o di un tipo modificato di aeromobile. 

4.2.2. Nell’Appendice I all’Allegato I – Parte-21 è stata rimossa nel paragrafo 1.3 delle 
istruzioni per la compilazione dell’EASA Form 1, l’ultima frase relativa all’allocuzione 
“approved design data”.  

4.2.3. La numerazione dei paragrafi (§§) della Parte 21 è stata cambiata da 21A.XXX 
(o 21B.XXX) a 21.A.XXX (o 21.B.XXX).  

4.2.4. Nei template dei Permessi di Volo (Form 20a e Form 20b) e del Certificato Acustico è 
stato sostituito il riferimento al Regolamento (CE) n. 1592/2002 con quello del 
Regolamento (CE) 216/2008.  

 
4.3. 

 

"Possibility to deviate from airworthiness code in case of design changes"( rif. EASA Opinion 
01 2009) 

L’Opinion introduce il nuovo sottoparagrafo 21.A.101(f) che fornisce una possibilità del tipo “elect to 
comply” anche in caso di una modifica ad un Type Certificate (TC) o ad un Supplemental Type 
Certificate (STC) in analogia a quanto consentito per un nuovo TC. 
 
4.4. 

 

 “Repair and design changes to European Technical Standard Order” (rif. EASA Opinion 02 
2009) 

L’Opinion introduce diversi cambiamenti nei §§ 21.A. 263, 431, 433, 437, 445, 451 e 604 per 
assicurare che il progetto di modifiche e riparazioni sugli APU siano trattate nella stessa maniera di 
quelle relative ai prodotti (cioè aeromobili, motori ed eliche). 
 
4.5. 
 

“Subpart J DOA"( rif. EASA Opinion 01 2010) 

L’Opinion introduce il requisito per i richiedenti il rilascio di un TC, l’approvazione di una modifica ad 
TC o STC, di stabilire un programma di certificazione. Essa inoltre estende i privilegi dei detentori 
dell’approvazione DOA per includere la possibilità di approvare revisioni di tipo minore ai Manuali di 
Volo degli aeromobili, oltre quelle di tipo editoriale. 
 
4.6. 
 

"ELA process and standard changes and repairs"( rif EASA Opinion 01 2011) 

Le variazioni introdotte da questa Opinion hanno impatto principalmente sulle organizzazioni e 
personale del settore dell’Aviazione Generale. Esse riguardano principalmente i seguenti aspetti: 
 

4.6.1. introduzione nell’Articolo 2 del Regolamento delle definizioni di “Aeromobili leggeri 
europei - European Light Aircraft (ELA)”, ELA1 e ELA2. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:224:0001:0085:IT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:224:0001:0085:IT:PDF�


Mod NI/2012/01 

 

pag. 3 di 4 

N
I-2

01
2-

01
1 

de
l 1

2 
se

tte
m

br
e 

20
12

 

 

4.6.2. introduzione, nel § 21.A.14, di una terza possibile via, oltre alla certificazione DOA o 
all’approvazione secondo procedure alternative alla DOA, per dimostrare la propria 
capacità in materia di progettazione attraverso la presentazione di un programma di 
certificazione per l’aeromobile secondo quanto richiesto al paragrafo 21.A.20(b). 
Questo non rappresenta un obbligo per il richiedente ma una possibile scelta.  

4.6.3. introduzione, nei §§ 21.A.90B and 21.A.431B, del nuovo concetto di “modifiche e 
riparazioni standard” che non richiedono l’approvazione EASA o una DOA.  

4.6.4. introduzione con il § 21.A.307 di una nuova categoria di parti di ricambio non critiche 
dal punto di vista della sicurezza che non necessitano dell’EASA Form 1 e che 
possono essere istallate su aeromobili ELA1 ed ELA2 sotto la responsabilità del 
proprietario.  

 
 
5. PRINCIPALI IMPLICAZIONI – COSA CAMBIA DAL 10 SETTEMBRE 2012 
 
5.1. Nell’ambito del principio generale di assicurare la rispondenza continua agli applicabili requisiti 

regolamentari, le imprese ed il personale interessati identificano ed attuano con tempestività le 
azioni necessarie per: 

 
• la revisione della manualistica, delle procedure, della modulistica in uso, e della 

contrattualistica in essere, e  
• l’addestramento del personale interessato.  

 
5.2. A tale scopo è necessario tenere in considerazione che: 

 
5.2.1. la variazione del formato della numerazione dei §§ della Parte 21 (rif. punto 4.2.3) non 

richiede un immediato intervento sulle documentazioni delle imprese che contengono 
riferimenti a detti §§. Tale intervento potrà essere effettuato alla prima occasione in cui 
essi dovranno essere revisionati per altre ragioni; 

 
5.2.2. la revisione del riferimento normativo introdotta nel template dell’EASA Form 20b (rif. 

punto 4.2.4) comporta, per le imprese in possesso del privilegio per l’emissione del 
Permesso di Volo, la revisione dei propri modelli (Form 20b) a partire dal 
10 settembre 2012 e comunque prima di emetterli successivamente a tale data;  

 
5.2.3. il concetto delle modifiche e riparazioni standard (rif. punto 4.6.3), come pure qualsiasi 

altra previsione regolamentare che ad esso si riferisce (vedi NI-2012-012 sul 
Regolamento (UE) 593/2012), diviene efficace solo dopo che EASA avrà pubblicato 
una Certification Specifications (CS) dedicata ad esse che include un catalogo di 
modifiche e riparazioni (in modo simile alla FAA AC 43-13).  
In attesa della pubblicazione della CS, le modifiche e le riparazioni sono approvate in 
accordo al processo richiamato nella Parte 21 (rispettivamente §§ da 21.A.91 a 
21.A.109 e da 21.A.432A a 21.A.451). Il processo regolamentare di sviluppo di questa 
CS è già attivato dall’EASA e la pubblicazione della relativa Notice of Proposed 
Amendment (NPA) è prevista per il secondo trimestre del 2013;  

 
5.2.4. per il carattere innovativo del nuovo requisito introdotto (rif. punto 4.6.4) ed in 

particolar modo per le modalità con cui il proprietario dell’aeromobile determina, sotto 
la propria responsabilità, l’utilizzabilità e la gestione delle parti di cui al 21.A.307(c) 
non possono che essere subordinate alla pubblicazione delle AMC/GM, o di linee 
guida appositamente emesse a tal riguardo da EASA.  
A conferma di ciò EASA ha comunicato che pubblicherà a breve un Certification 
Memorandum per fornire delle linee guida intermedie per l’attuazione del nuovo 
requisito. Questo in attesa che le AMC e GM definitive sull’intera materia saranno 
sviluppate come parte del task regolamentare (RMT.0018 and RMT.0571) “Installation 
of parts and appliances that are released without an EASA Form 1 or equivalent” i cui 
“Terms of Reference” (ToR) verranno pubblicati a breve. Fino a tale data, le parti 
installabili su un prodotto con certificato di tipo sono solo quelle che sono in condizioni 
di impiego sicuro e soddisfano le previsioni di cui al § 21.A.307, punti (a) e (b). 

 
5.3. Informazioni di dettaglio sulle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) No. 748/2012 sono 

raccolte in apposite schede, disponibili al seguente indirizzo 

http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info-1303100467.html�
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(http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info-
1303100469.html).   

 
 
6. NORMATIVA ENAC 
 
Per quanto riportato nelle precedenti sezioni e considerato il fatto che molte delle variazioni 
riguardano processi per cui EASA è autorità competente, non sono al momento state identificate 
necessità di modifica nell’immediato delle regolamentazioni ENAC 
(procedure/informative/manuali/ecc.). 
 
 
7. MODULISTICA 
 
I nuovi modelli ENAC per il Certificato Acustico (Form 45) e il Permesso di Volo (Form 20a) sono 
stati modificati e saranno utilizzati a far data dal 10 settembre 2012. 
 
 
8. DOMANDE 
 
Domande sull’argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: 
regolazione.prodottiaeronautici@enac.gov.it. 
 
 
9. VALIDITÀ 
 
Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso. 
 
 
 
 
Firmato 
Il Direttore Regolazione Certificazione Prodotti Aeronautici 
Carmine Cifaldi 

http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info-1303100469.html�
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info-1303100469.html�
mailto:regolazione.prodottiaeronautici@enac.gov.it�

