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1. PREMESSA 

 
L’Unione Europea, con il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 Settembre 2008, richiede 
che per l’ottenimento della licenza di esercizio, un’impresa che intenda effettuare a titolo 
oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci, di tipo e con aeromobili che 
rientrano nel campo di applicabilità del suddetto regolamento deve possedere un Certificato di 
Operatore Aereo (Air Operator Certificate), di seguito chiamato COA, rilasciato dall’Autorità 
competente dello Stato che ha rilasciato la licenza. 
 
La Commissione Europea ha elaborato ed emesso un nuovo Allegato III al Regolamento 
(CEE) n. 3922/1991 concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure 
amministrative nel settore dell'aviazione civile. Tale allegato definisce i requisiti tecnico-
operativi comuni e le procedure amministrative applicabili per l’approvazione degli Operatori di 
Trasporto Pubblico che utilizzano velivoli, cumulativamente identificati come “OPS 1: 
TRASPORTO AEREO COMMERCIALE”, brevemente richiamata in seguito con il termine 
“OPS 1”. L’Italia, in quanto Stato Membro dell’Unione Europea, ha l’obbligo 
dell’implementazione e del rispetto delle norme emesse dall’Unione Europea, senza apportare 
varianti nazionali salvo che in osservanza dei requisiti di flessibilità consentiti nell’ambito del 
Regolamento (CEE) n. 3922/1991 stesso (articolo 8). Le JAA (Joint Aviation Authorities) 
hanno invece elaborato ed emesso la normativa JAR-OPS 3, Commercial Air Transportation - 
Helicopters (brevemente indicate nel seguito come “JAR-OPS 3”) che definisce i requisiti 
tecnico-operativi per l’approvazione degli Operatori di Trasporto Pubblico che utilizzano 
elicotteri, ai fini del rilascio del COA. Il Regolamento ENAC per il “Certificato di Operatore 
Aereo per imprese di trasporto aereo” è lo strumento nel quale sono identificate i termini in 
accordo ai quali l’Italia ha recepito la JAR OPS 3 nel proprio sistema regolamentare. 
 
Il COA è emesso dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), dopo gli accertamenti di 
rispondenza ai requisiti del Regolamento per il “Certificato di Operatore Aereo per imprese di 
trasporto aereo”.  
 
Il Regolamento della Commissione Europea (CE) n. 2042/2003, Allegato I - Parte M 
(brevemente indicato nel seguito come “Parte M”), stabilisce i requisiti tecnici e le procedure 
tecnico amministrative comuni, per assicurare l’aeronavigabilità continua degli aeromobili. Tale 
regolamento, a decorrere dal 28 settembre 2005, è divenuto unico codice per l’approvazione 
delle organizzazioni per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in 
attività di trasporto pubblico (attività di trasporto aereo commerciale (CAT – Commercial Air 
Transportation)).  
 
Per questo gruppo di aeromobili è richiesto che l’aeronavigabilità continua sia gestita dalla 
pertinente struttura dell’Operatore interessato, approvata in accordo con il Capitolo G della 
Parte M, che l’esecuzione della manutenzione, da effettuarsi nel rispetto degli standard fissati 
nel Capitolo D della Parte M, sia affidata ad organizzazioni approvate in accordo all’allegato II 
(Parte 145) al Regolamento Europeo (CE) n. 2042/2003, come revisionato, e che la relativa 
delibera sia effettuata da personale qualificato ed in possesso di idonea licenza rilasciata in 
accordo all’allegato III (Parte 66)  al Regolamento Europeo (CE) n. 2042/2003, come 
revisionato. 
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La suddetta condizione, unitamente al verificarsi della circostanza che l’aeronavigabilità 
continua dell’aeromobile impiegato in attività CAT sia stata gestita negli ultimi dodici mesi da 
un’unica impresa approvata in accordo con il Capitolo G della Parte M, identifica che 
l’aeromobile è gestito in un “ambiente controllato” (controlled environment - Vedi paragrafo 
M.A.901(b)). 
 
La valutazione della rispondenza ai requisiti dell’impresa richiedente viene effettuata dalle 
Direzioni Operazioni dell’ENAC, nelle quali opera sia personale tecnico che operativo. Le varie 
fasi del processo di certificazione (COA e CAMO) sono riportate nell’Allegato B. 
 
NOTA: Le dizioni Operatore, di cui alle OPS 1 e/o JAR-OPS 3, ed Esercente, di cui al Codice della 
Navigazione, sono sinonimi e vengono usate indifferentemente nel seguito. 

 
2. APPLICABILITA’ E SCOPO 
 
La presente Circolare, si applica agli operatori di Trasporto Aereo Commerciale - CAT 
(trasporto pubblico) per il rilascio  del Certificato di Approvazione per la gestione 
dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili (Continuing Airworthiness Management 
Organisation, CAMO), in accordo alla Parte M, sez. A, capitolo G, al fine di ottenere e 
mantenere il COA secondo le OPS 1 o JAR-OPS 3, od in seguito secondo i pertinenti 
regolamenti operativi emessi dalla Commissione Europea per l’implementazione dei requisiti 
essenziali di cui all’Annesso IV del Regolamento (CE) 216/2008. 
 
Al riguardo ENAC alla positiva conclusione del processo, emette il certificato di approvazione 
AESA modello 14 (EASA form 14 - Continuing Airworthiness Management Organisation 
Approval Certificate) che è richiamato nel COA, a sua volta referenziato nel AESA modello 14. 
 
Lo scopo della presente Circolare è fornire le istruzioni tecnico-amministrative che presiedono 
il processo di approvazione secondo la Parte M e quindi l’ottenimento ed il mantenimento della 
approvazione CAMO. 
 
La Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza ha sviluppato e pubblicato il documento 
Linee Guida “Approvazione delle Continuing Airworthiness Management Organisations 
(CAMO) – Approfondimenti e Linee Guida” (Doc. CAMO-COA-LG) nel quale sono fornite le 
opportune linee guida di dettaglio per facilitare la dimostrazione di rispondenza ai requisiti 
della Parte M per un operatore che vuole ottenere e mantenere l’approvazione del sistema di 
gestione della navigabilità continua degli aeromobili elencati nel Certificato di Operatore Aereo 
ed ad esso intrinsecamente collegato.  
 
La gestione dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili che rientrano nell’Annesso II al 
Regolamento (CE) n. 216/2008 può essere garantita da un’impresa che abbia dimostrato la 
propria rispondenza ai requisiti del Capitolo G dell’Annesso I (Parte M) del Regolamento (CE) 
n. 2042/2003, come revisionato, tenendo conto delle modalità tecnico amministrative descritte 
nella presente Circolare e nel rispetto dei requisiti e delle pertinenti modalità identificate nel 
Regolamento Tecnico. Il riconoscimento dei privilegi M.A.711 viene formalizzato dall’ENAC 
secondo modalità definite in appositi provvedimenti separati. 
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3. DECORRENZA 
 
La presente rev. C della Circolare NAV-70 entra in vigore a partire dalla data della sua 
pubblicazione sul sito internet dell’ENAC. In pari data, la presente rev. C abroga e sostituisce 
la Circolare NAV-70 rev. B. 
 
4. CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION APPROVAL 

CERTIFICATE (CAMO) 
 

4.1 Significato e valore dell’approvazione 
 
In termini generali è oggetto dell’approvazione quella parte dell’organizzazione dell'Operatore 
che deve risultare atta a garantire in esercizio il mantenimento dei requisiti tecnici, degli 
standard di navigabilità continua e delle condizioni di impiego sicuro degli aeromobili (gestione 
dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili, rif. Capitolo C e paragrafo M.A.708 della Parte 
M). L’approvazione attesta che l'Operatore possiede i requisiti tecnici stabiliti dalla Parte M ed 
è obbligatoria per l’ottenimento e il mantenimento del COA. Nell’ambito delle verifiche per il 
rilascio del CAMO il team dedicato a tali attività verificherà che l’operatore soddisfa anche i 
requisiti relativi agli aspetti tecnici delle operazioni definiti nella OPS 1 o JAR-OPS 3. 

 
Tale parte dell’organizzazione è costituita dalle funzioni tecniche e include la gestione tecnica 
degli aeromobili descritta nella Parte M e la gestione degli aspetti tecnici delle operazioni, quali 
si ricavano dall’analisi delle sottoparti B, C, D, E, J, K, L e P della OPS 1 o JAR-OPS 3. In 
particolare sono oggetto di accertamento ai fini dell’approvazione: 

 

 strutture tecniche dell'Operatore, 

 aeromobili impiegati, 

 gestione della navigabilità continua degli aeromobili, 

 gestione della manutenzione, 

 servizi di assistenza a terra, 

 carico e centraggio, 

 parti di ricambio, 

 strumenti ed equipaggiamenti, 

 equipaggiamenti minimi (MEL), 

 sistema di valutazione degli inconvenienti in esercizio, 

 documentazioni tecniche, 

 procedure organizzative dell’impresa, 

 raccolta dei dati sull'attività di volo e registrazioni, 

 addestramento del personale tecnico. 
 

Il riconoscimento della gestione degli aspetti tecnici delle operazioni degli aeromobili e delle 
relative operazioni speciali (special operations) dovranno essere riportati nella relativa sezione 
“scope of work” del manuale Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME). Per 
l’ottenimento di tali riconoscimenti, l’operatore deve garantire la congruenza delle procedure 
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riportate sul CAME con quelle dell’Operations Manual che trattano delle medesime materie ed 
assicurare che con esse sia previsto e garantito l’appropriato ordinamento tra la CAMO ed il 
settore operativo. Analoghe previsioni rimango applicabili al caso in cui la CAMO del titolare di 
COA gestisca sotto contratto la navigabilità continua di aeromobili di operatori di operazioni 
commerciali diverse da CAT (rif. Circolare NAV 71). Più in generale, la CAMO del titolare di 
COA deve far riferimento alla Circolare NAV 71 per eventuali integrazioni delle proprie 
procedure nel caso in cui gestisca sotto contratto la navigabilità continua di aeromobili non 
impiegati in CAT.  

 
L’approvazione non costituisce delega di alcuna funzione propria dell’Autorità. L'utilizzo delle 
prerogative che derivano all'Operatore dalla certificazione, è oggetto di sorveglianza da parte 
dell’ENAC in accordo alla Sezione B della Parte M e per quanto applicabile alle JAA 
Administrative and Guidance Material  Section Four – Operations. 

 
4.2 Responsabilità dell’Operatore 
 
Il codice della navigazione individua nella figura dell’Operatore il responsabile del 
mantenimento dell’aeromobile in stato di navigabilità. Le OPS 1 e JAR-OPS 3 individuano le 
responsabilità dell’operatore nei paragrafi OPS 1.375 e JAR-OPS 3.175. Tra queste vi è la 
responsabilità di istituire un sistema che garantisca il mantenimento degli aeromobili in stato di 
navigabilità, con le responsabilità di dettaglio riportate nell’allegato I (Parte M) al regolamento 
(CE) 2042/2003, come revisionato. Le OPS 1 e JAR-OPS 3, richiamate nel Regolamento 
ENAC “Certificato di Operatore Aereo per imprese di trasporto aereo”, richiedono 
concordemente a quanto stabilito nell’Allegato I (Parte M) al regolamento (CE) 2042/2003, 
come revisionato, che l’operatore deve possedere una propria approvazione rilasciata in 
accordo con il capitolo G della Parte M, Continuing Airworthiness Management Organisation 
(CAMO) Approval Certificate, e che la manutenzione sugli aeromobili da esso impiegati in tali 
attività deve essere effettuata e deliberata (con l’eccezione dell’ispezione pre-volo/pre-flight 
inspection in accordo a quanto previsto dalla Parte M) da un’impresa di manutenzione 
approvata in accordo all’Allegato II (Parte 145) al Regolamento (CE) n. 2042/2003, come 
revisionato. 

 
OPS 1.035  e JAR-OPS 3.035 e Parte M - M.A.712 inoltre, richiedono l’istituzione di un 
Sistema Qualità per l’intera impresa e di una Funzione Qualità per monitorare il livello 
qualitativo delle operazioni, identificare le deviazioni dagli standard di sicurezza e prevenire il 
verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo i trasportati o i loro beni, nonché i terzi a 
terra.  

 
L'Operatore mantiene le proprie responsabilità qualora affidi a terzi alcuni dei compiti che 
rientrano nelle sue competenze in accordo alle limitazioni previste nella normativa di 
riferimento. In tali casi l'Operatore è responsabile della scelta del subfornitore e della relativa 
vigilanza sui soggetti da esso stesso individuati. 

 
Ai sensi del paragrafo OPS 1.037 e JAR-OPS 3.037, l’operatore è chiamato ad identificare un 
responsabile della gestione del programma per la prevenzione degli incidenti e per la 
sicurezza dei voli mentre la responsabilità di monitorare l’efficacia delle azioni correttive 
identificate da detto programma è affidata al Quality Manager.  
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Quanto richiesto all’operatore in termini procedurali ed organizzativi (definizione ed 
assegnazione delle responsabilità gestionali e di co-ordinamento delle attività) dal paragrafo 
M.A.202 della Parte M, e dalle relative AMC, in materia di comunicazione degli 
inconvenienti/incidenti dovrà essere pertanto integrato nel sistema più generale richiesto dalle 
OPS 1.037/JAR-OPS 3.037 e OPS 1.420/JAR-OPS 3.420 venendo così a garantire le giuste 
sinergie ed i corretti flussi informativi tra i vari settori dell’impresa al fine di garantire un 
approccio globale verso la sicurezza delle operazioni (Safety Management System). Per 
quanto riguarda l’implementazione del Safety Management System si rimanda al Documento 
“Il Safety Management System (SMS) - Garanzia per la sicurezza e beneficio per la crescita 
aziendale” ed al documento MS LG “Integrazione del safety management system nel sistema 
di gestione dell’organizzazione- Operatori di Trasporto Aereo Commerciale – Criteri applicativi 
e Linee Guida” pubblicati sul sito internet dell’ENAC 
. 
In virtù di quanto richiamato al primo comma del presente paragrafo ed al fine di poter 
assolvere compiutamente le responsabilità di cui al paragrafo M.A.201(a), il 
proprietario/esercente di aeromobili non impiegati in operazioni commerciali o impiegati in 
operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale (CAT) la cui gestione della 
navigabilità continua sia stata affidata contrattualmente all’impresa CAMO, è responsabile di 
assicurare il rispetto degli obblighi assunti contrattualmente nei confronti della CAMO scelta, e 
rimane comunque responsabile di monitorare che i servizi di gestione della navigabilità 
continua e di supporto tecnico operativo delle operazioni siano assicurati dalla CAMO nel 
rispetto degli obblighi contrattuali da essa assunti. 
  
4.3 Rispetto di leggi e Regolamenti 
 
L'impresa è tenuta ad assicurare il soddisfacimento di ogni disposizione di legge (per esempio 
normative antincendio dei locali, sicurezza sul lavoro, norme doganali) prevista per lo 
svolgimento dell'attività oggetto della certificazione rilasciata dall’ENAC in Italia o all’estero. 
 
In tal senso è richiesta, in occasione del rilascio delle certificazioni e successivamente per le 
modifiche o le estensioni, la presentazione all’ENAC di un’appropriata dichiarazione di 
notorietà a firma del dirigente responsabile dell’impresa. 
 
Tale dichiarazione ha validità generale e comprende anche il rispetto delle leggi riguardanti il 
rapporto di lavoro tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro subordinato. Essa viene acquisita 
agli atti dall’ENAC che, fermo restando la natura prettamente tecnica dei suoi accertamenti, si 
riserva la facoltà di prendere visione dei documenti attestanti il rispetto delle leggi e dei 
regolamenti interessati. 

 

 
5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 
 
Nel seguito sono riportati gli aspetti principali del processo di certificazione CAMO con gli 
opportuni rimandi, quando ritenuto necessario, al processo relativo al COA, di cui 
l’approvazione CAMO è parte integrante.  
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5.1 Domanda e modulistica applicabile 
 
La domanda dell’operatore, per il rilascio, il rinnovo (solo COA) e la modifica del COA e del 
CAMO, deve essere presentata alla competente Direzione Operazioni dell’ENAC, tramite il 
modello “OPS 1 - AESA 2”, per i velivoli, e “OPS 3 - AESA 2” per gli elicotteri (per conoscere 
indirizzi e competenze territoriali delle Direzioni Operazioni dell’ENAC, può essere consultato il 
sito web www.enac.gov.it). 

 
Le normative OPS 1 / JAR-OPS 3 fissano in 90 giorni la durata massima del processo di 
certificazione. Tale limite di tempo è applicabile se insieme alla domanda viene presentata 
tutta la documentazione richiesta ed essa è considerata accettabile dall’ENAC. Un ritardo 
nella presentazione della documentazione può comportare uno slittamento equivalente nella 
conclusione del processo. La durata massima di 90 giorni può venire superata nel caso gli 
accertamenti evidenzino la necessità di azioni correttive. La data di ricezione della domanda, 
qualora completa della documentazione prevista, costituisce la data di inizio del processo ai 
fini del calcolo dei 90 giorni. Un ritardo nella presentazione della documentazione può 
comportare uno slittamento equivalente nella conclusione del processo. La durata massima di 
90 giorni può venire superata nel caso gli accertamenti evidenzino la necessità di azioni 
correttive.   

 
La documentazione da presentare in allegato alla domanda di certificazione, è quella elencata 
nei paragrafi OPS 1.385/JAR-OPS 3.185(a) per quanto riguarda il COA. Con riferimento alla 
certificazione CAMO, l’operatore deve presentare, inoltre, i seguenti documenti: 

 
1. atti costitutivi e di iscrizione della società secondo le vigenti normative da cui desumere 

le informazioni principali sulla società richiedente (Nome, indirizzo della sede legale - 
base operativa  della società). Tali informazioni sono necessarie per determinare 
l’accettabilità della domanda in relazione alla definizione della sede principale 
dell’attività (principal place of business); 

 
2. descrizione delle attività aggiuntive che si intende gestire (ad es. tipi e configurazione 

degli aeromobili, operatori o proprietari sotto contratto con le relative tipologie di 
attività, riconoscimento dei privilegi relativi all'ARC (M.A.711(b)/M.A.711(a)4), del 
privilegio relativo all’emissione del Permesso di Volo (M.A.711(c)) [con eventuale 
richiesta di autorizzazione in deroga secondo le vigenti procedure per gli aeromobili 
Annesso II], eventuali attività date in subfornitura); 
 

3. il Manuale dell’Organizzazione per la gestione della navigabilità continua (CAME) 
appropriato per i privilegi richiesti; 

 
4. le deleghe conferite all’Accountable Manager con atti formali, unitamente alle altre 

sostanziazioni per la conoscenza basica della Parte M; 
 
5. gli EASA Form 4 per il Postholder CAMO, il Quality Manager e le eventuali altre figure 

dell’organizzazione cui sono affidate responsabilità dirette rispetto alla rispondenza ai 
requisiti della normativa e, se applicabile, per il personale da autorizzare per 
l’effettuazione della revisione della aeronavigabilità finalizzata al rilascio dell’ARC o 
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della raccomandazione per la sua emissione, specificando anche l’eventuale 
autorizzazione per l’emissione del Permesso di Volo. Per il personale da autorizzare 
per l’estensione dell’ARC (M.A.706(i)) sarà presentata la relativa qualificazione e 
posizione del candidato all’interno dell’organizzazione per l’accettazione ENAC e 
l’apposito elenco da inserirsi nel CAME la cui approvazione rappresenterà 
l’accettazione da parte di ENAC di dette figure; 

 
6. ove applicabile, i contenuti tecnici dei contratti di manutenzione che l’operatore intende 

stipulare con le appropriate organizzazioni approvate in accordo alla Parte 145; 
 
7. ove applicabili, i contenuti tecnici dei contratti di fornitura di tutte le attività di gestione 

della aeronavigabilità continua in accordo al M.A.711(a)3 tenendo conto di quanto 
previsto in M.A.712 e relative AMC; 

 
8. ove applicabile, i contenuti tecnici dei contratti per la gestione della navigabilità 

continua che l’operatore intende stipulare od ha stipulato con i proprietari/esercenti di 
aeromobili impiegati in attività diverse dal trasporto aereo commerciale (Rif. paragrafi 
M.A.201(e) o (i)), o di quelli limitati al solo sviluppo ed approvazione dei programmi di 
manutenzione di aeromobili non CAT; 

 
9. i programmi di manutenzione dei tipi di aeromobili ricadenti sotto la propria 

responsabilità; 
 
10. il quaderno tecnico di bordo; 
 
11. la relazione di rispondenza ai requisiti prescritti dalla Parte M e ai contenuti delle 

relative AMC e di questa Circolare, per quanto applicabile, con i risultati delle verifiche 
(audit) di rispondenza completate. Tale relazione deve includere i risultati sulle 
verifiche effettuate dal richiedente presso le imprese terze operanti sotto il suo sistema 
per la qualità cui siano state eventualmente affidate contrattualmente limitate attività di 
gestione della navigabilità continua degli aeromobili per i quali si richiede 
l’approvazione; 

 
12. il piano di audit del Sistema Qualità dell’Operatore; 
 
13. il foglio flotta contenente gli aeromobili impiegati nell’ambito del COA  
 
14. l’elenco degli aeromobili impiegati in attività diverse dal trasporto aereo commerciale 

con i cui proprietari/esercenti, in accordo ai paragrafi M.A.201(e) o (i), ha sottoscritto un 
contratto in conformità all’appendice I della Parte M.  

 
Qualora intenda gestire la navigabilità degli aeromobili impiegati in attività diverse dal trasporto 
aereo commerciale con i cui proprietari/esercenti, in accordo ai paragrafi M.A.201(e) o (i), ha 
sottoscritto un contratto in conformità all’appendice I della Parte M, il richiedente integrerà la 
su citata documentazione con quanto richiesto in tali circostanze dalla Circolare NAV 71, 
ultima revisione approvata. Quanto sopra anche nel caso in cui il contratto tra la CAMO e il 
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proprietario/operatore dell’aeromobile sia limitato al solo sviluppo ed approvazione del  
programma di manutenzione. 
 
Parte della documentazione sopra elencata può essere fornita in versione non definitiva, 
fermo restando che la loro completa definizione e relativa approvazione ENAC (ove 
applicabile), dovrà avvenire prima del completamento del processo di certificazione.  
L’accettabilità della suddetta documentazione in versione non definitiva deve essere 
confermata dall’ENAC per considerare la data di ricezione della stessa quale data di inizio del 
processo ai fini del calcolo dei 90 giorni.  
 
I modelli “OPS 1 - AESA 2”, “OPS 3 - AESA 2” e l’EASA Form 4 possono essere scaricati in 
formato elettronico dal sito Internet dell’ENAC o richiesto alla Direzione Operazioni 
competente. 

 

Nota: Le sedi dell’impresa collocate fuori dal territorio nazionale ricadono nell’ambito del medesimo 
Certificato di Approvazione se sono sotto la responsabilità dello stesso Accountable Manager della 
sede primaria. Nel caso tali sedi siano ubicate in paesi membri dell’Unione Europea o equiparati 
(Membri EASA quali Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la loro approvazione deve essere 
effettuata dall’ENAC congiuntamente con le Autorità Competenti dei paesi membri interessati 
(M.B.701(b) e AMC M.B.703(a)). Per le verifiche relativa alla prosecuzione dell’approvazione, l’ENAC 
può valutare di delegarne l’esecuzione all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio sono 
situate le differenti sedi dell’impresa; tale autorità fornirà il relativo rapporto di verifica e di 
raccomandazione all’ENAC (AMC M.B.703(a)). 

 
5.2 Svolgimento del processo di approvazione 
 
Il processo di prima certificazione per l’impresa CAMO viene condotto, dall’ENAC, in accordo 
a procedure interne rispondenti ai requisiti contenuti nel paragrafo M.B.702, Initial Approval, 
della Parte M sezione B (Procedure for the competent Authorities). Tali procedure tengono 
conto dei criteri riportati nelle relative AMC M.B.702(a), (b), (c), (e), (f) e (g) e AMC M.B.703, 
M.B.703 (a) e (c). 

 
Le procedure per il rilascio del COA prevedono l’individuazione di un team di certificazione 
composto da Professionisti Tecnici ed Ispettori di Volo della Direzione Operazioni competente. 
Uno dei membri del team, viene individuato come responsabile del team stesso. Se esso è un 
Ispettore di Volo, uno tra i Professionisti Tecnici del team viene indicato come responsabile del 
sotto-team per il processo di certificazione CAMO La composizione del team viene poi 
comunicata dalla Direzione Operazioni competente all’impresa all’atto dell’avvio del processo 
di certificazione. 

 
Le varie fasi del processo di certificazione sono riportate nell’Allegato B (ad eccezione delle 
fasi relative alla valutazione ed accettazione degli ARS in quanto privilegio aggiuntivo). Il 
processo ha inizio con una riunione di certificazione e prosegue con l’esame dei manuali, 
l’effettuazione degli audit, le approvazioni specifiche (programmi di manutenzione, QTB, MEL, 
Contratti, ecc.) e la messa a punto di eventuali azioni correttive dell’impresa.  

 
Il procedimento per il rilascio del CAMO si chiude solo nel momento in cui sono stati corretti 
tutti i rilievi, sia di livello 1 che di livello 2, riscontrati dall’ENAC durante le verifiche ispettive 
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(audit), durante l’esame del Manuale e delle procedure ad esso associate. Il rilascio dei 
Certificati CAMO da parte dell’ENAC, può avvenire solo dopo l’efficace attuazione delle azioni 
correttive relative a tutti i rilievi di livello 1 e 2, emersi nel corso del processo di certificazione, e 
comunicati per iscritto al richiedente. Per il processo di rilascio COA fare riferimento per la 
chiusura dei finding al JAA Administrative and Guidance Material - Procedures - Section Four 
– Operations – Part Two: Procedures 

 

Nota: per la definizione dei livelli dei rilievi e per  la loro  gestione si veda la M.A.716 e M.B.705.  

 
Il Team incontrerà l’Accountable Manager almeno una volta durante le visite ispettive per il 
rilascio dell’approvazione al fine di verificare che egli comprende pienamente il significato 
dell’approvazione e la ragione per la firma in particolare del CAME. E’ comunque 
raccomandato che l’Accountable Manager sia presente alla prima riunione di certificazione ed 
a quella conclusiva. 

 
A conclusione favorevole del processo di certificazione, l’ENAC rilascerà il Certificato di 
Operatore Aereo (EU Form 100-ENAC o JAA Form 100 – ENAC come applicabile) ed il 
Certificato di Approvazione dell’Organizzazione per la gestione dell’aeronavigabilità continua 
(EASA Form 14) e la relativa Specifica delle Abilitazioni.  
 
Il Certificato di Approvazione CAMO, accompagnato da una Specifica delle Abilitazioni, 
include le informazioni riguardanti le autorizzazioni ed i privilegi riconosciuti alla struttura 
responsabile dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili in flotta, nonché le condizioni 
rispetto alle quali il certificato deve essere utilizzato affinché rimanga valido. 
 
La Specifica delle Abilitazioni costituisce parte integrante del Certificato di Approvazione e 
dettaglia i tipi/serie/gruppi di aeromobili, i privilegi, le imprese che lavorano sotto il sistema 
qualità della CAMO e le limitazioni per le quali l’impresa è approvata. Il riconoscimento 
dell’abilitazione nei riguardi dei tipi di aeromobili che ricadono nell’ambito dell’Annesso II del 
Regolamento (CE) n. 216/2008 in accordo al RT ENAC può essere formalizzato da ENAC o 
nell’EASA Form 14 stesso, o su altro attestato/certificato equivalente ritenuto idoneo da 
ENAC. 
 
La portata delle abilitazioni è meglio specificata all’interno del CAME nella sezione “Scope of 
Work”. Tale sezione del CAME non può essere oggetto di approvazione indiretta. 
 
Il Certificato di Approvazione e la relativa Specifica delle Abilitazioni vengono emesse 
dall’ENAC in versione bilingue (italiano ed inglese).  
 
La numerazione del certificato è assegnata nella forma : 
IT.MG.[XXXX]  dove XXXX varia da 1 a 1000 ed assume lo stesso valore della 

numerazione del COA ad esso associato. 
 
Il COA è accompagnato dalla Specifica delle Operazioni dove sono riportate le limitazioni (ove 
applicabile), le aree delle operazioni, le approvazioni operative speciali riconosciute 
all’operatore, la flotta contenente i tipi di aeromobili impiegati e le relative marche di 
registrazione. L’elenco degli aeromobili può essere omesso dalla Specifica delle Operazioni, 
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purché venga inserito in un altro documento dell’Operatore, approvato dall’ENAC, citato a 
riferimento sulla Specifica delle Operazioni ed associato e reso disponibile con il COA. In ogni 
caso deve essere approvata dall’ENAC all’operatore una procedura nella quale tale 
documento è identificato e vengono fornite le modalità per la sua emissione, aggiornamento, 
controllo della sua distribuzione ed il recupero delle copie delle versioni superate.  

 
I contenuti minimi del documento sono i seguenti: 

 
1. Tipo 
2. Marche di Registrazione 
3. Autorizzazioni ed approvazioni Speciali riconosciute 

 
5.3 Risoluzione dei conflitti di interpretazione della norma 
 
Allo scopo di garantire la risoluzione di tutti i conflitti di interpretazione dei requisiti delle 
normative OPS 1 / JAR-OPS 3 e della Parte M, tra team di certificazione ed Operatore, è stato 
approntato il modello COA Review Item (COARI, vedi Allegato A) che viene preparato dal 
responsabile del team secondo le istruzioni in esso contenute. Ciascun COARI può trattare un 
solo argomento, e perciò nel corso di un processo di certificazione possono essere emessi 
vari COARI. 
 
La Direzione Centrale Attività Aeronautiche effettuerà una preventiva valutazione dei COARI 
al fine di assicurare l’univocità di azione dei vari team sul territorio e la verifica della coerenza 
dei comportamenti degli stessi nell’applicazione degli standard e con gli indirizzi generali o 
specifici già resi disponibili dell’Ente per casi similari.  
 
La decisione finale su ciascun argomento trattato nei COARI viene presa dalla Direzione 
Centrale Standardizzazione Sicurezza dell’ENAC che, una volta deliberato il documento, 
provvede a trasmetterlo alla Direzioni Operazioni, alla Direzione Centrale Attività Aeronautiche  
ed all’impresa. Tutti i COARI devono risultare chiusi al momento dell’emissione dei certificati. 
 
In casi eccezionali, qualora si riscontrino gli estremi per un’esenzione o deroga, l’intero 
processo dovrà essere condotto in accordo alle pertinenti procedure stabilite nel Regolamento 
(CEE) n. 3922/1991 (per i requisiti OPS 1), nel regolamento (CE) n. 216/2008 (relativamente 
alla Parte M), e nel RT ENAC ( rif. Procedura Operativa GEN-02B). 

 
5.4 Svolgimento degli audit 
 
Gli audit vengono condotti dall’ENAC in accordo alle applicabili procedure JAA ed EU, 
rispettivamente per le due certificazioni COA e CAMO. 
In particolare, per gli audit finalizzati alla certificazione ed alla sorveglianza continua degli 
Operatori, in accordo alle normative OPS 1 e JAR-OPS 3, vengono utilizzati i criteri descritti 
nelle Appendici 1 e 5 del JAA Administrative and Guidance Material - Procedures - Section 
Four - Operations; per la certificazione e la sorveglianza continua delle CAMO, utilizzando 
procedure che rispettano i contenuti della sezione B della Parte M, e delle relative AMC. 
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Gli audit dell’ENAC possono avere inizio, solo dopo che il team ha ritenuto soddisfacente la 
documentazione presentata dall’impresa (CAME, Operations Manual, programmi di 
manutenzione, MEL ecc.) e dopo che l’operatore ha dichiarato, a seguito di verifica interna, la 
rispondenza dell’organizzazione ai requisiti delle normative OPS 1 / JAR-OPS 3 e della Parte 
M, per quanto applicabile. Valutata la relazione sulla verifica, il team incaricato degli 
accertamenti effettua gli interventi secondo un programma di verifiche ispettive (audit) che 
viene preventivamente notificato all’impresa. 

 
Agli audit condotti dall'ENAC deve partecipare un rappresentante designato dall’impresa allo 
scopo, fra l'altro, di assicurare che essa sia a conoscenza in tempo reale di ogni rilievo emerso 
(vedi ad es. AMC M.B.702(c) punto 4). Normalmente questo è il quality manager (o un 
responsabile dell’impresa da essa delegato allo scopo), che è accompagnato di volta in volta 
ed in relazione al campo di attività oggetto di verifica, da una delle figure responsabili 
nominate in accordo al paragrafo OPS 1.375/JAR-OPS 3.175 e all’M.A.706, o da persona da 
essi delegata.  

 
L’ENAC, oltre alle verifiche di sistema, effettua verifiche ispettive secondo quanto riportato 
nella AMC M.B.702(c) punti 2 e 3. Tale audit viene condotto su tutti gli aspetti della gestione 
della navigabilità continua degli aeromobili previsti nel M.A.708, rispetto allo specifico tipo di 
aeromobile, motore e/o componente, nonché su tutti gli aspetti della gestione di eventuali 
privilegi aggiuntivi ad essa approvati (ad es. l’approvazione ad effettuare l’airworthiness review 
ed emettere l’ARC o la raccomandazione per la sua emissione, l’approvazione ad emettere il 
Permesso di Volo od ad estendere la validità dell’ARC, approvazione indiretta del Programma 
di Manutenzione o del CAME, ecc.). Qualora ritenuto necessario l’ENAC potrà estendere i 
medesimi accertamenti a uno o più tipi aggiuntivi. 
 
Qualora l’impresa abbia affidato contrattualmente, nell’ambito dei privilegio M.A.711(a)3 e 
secondo le modalità previste, limitate attività di gestione della navigabilità continua ad imprese 
terze che agiscono nell’ambito del sistema per la qualità dell’impresa richiedente 
l’approvazione oggetto della presente, l’ENAC effettuerà una verifica ispettiva diretta in 
accordo alle indicazioni fornite nelle Linee Guida associate alla presente circolare su ciascuna 
di dette imprese per verificarne la rispondenza ai requisiti della Parte M interessati in virtù 
della portata del contratto. Nel corso di tali verifiche nel valutare la congruità ed adeguatezza, 
qualitativa e quantitativa, delle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e dei collegamenti 
predisposti tra le organizzazioni coinvolte disponibili presso il subfornitore si terrà conto anche 
di qualsiasi altro contratto similare stipulato dal subfornitore con altre CAMO e/o per altri 
aeromobili (rif. AMC M.B.702(b)). Il richiedente garantisce che nel contratto sottoscritto con 
dette imprese sia presente una specifica clausola di impegno a consentire all’ENAC 
l’effettuazione presso di esse delle verifiche necessarie a determinare il soddisfacimento dei 
requisiti previsti ed a porre in essere nei tempi previsti le eventuali azioni correttive concordate 
a tal fine.  

 
I rilievi riscontrati vengono immediatamente comunicati dal Team Leader all’impresa al termine 
dell’audit; essi vengono quindi successivamente notificati, entro due settimane dal 
completamento della visita, con lettera all’impresa. Quest’ultima deve quindi predisporre un 
adeguato piano di azioni correttive del quale deve dimostrarne l’efficacia all’ENAC entro il 
termine ultimo concordato con ENAC stesso (M.A.716(c)). Tale piano deve essere accettato 
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dall'ENAC. Per l’accettazione, ENAC deve essere soddisfatto che il piano è stato 
correttamente identificato dall’impresa in esito ad una analisi sulle cause ultime dei rilievi 
comunicati (root cause analysis). Qualora dall’analisi emergessero non conformità a carico di 
altre imprese o personale nei riguardi di altri requisiti della Parte M o di altre regolamentazioni 
questo deve essere tempestivamente comunicato all’ENAC per il seguito di competenza. Se i 
rilievi ed i relativi livelli vengono verbalizzati nel corso della riunione di de-briefing con 
l’impresa questo può essere considerato alternativo alla notifica con lettera se ritenuto dalla 
Direzione Operazioni più opportuno al caso specifico. 

 
Il Certificato di Approvazione EASA Form 14 non può essere emesso fino a quando 
l’organizzazione non abbia completato tutte le azioni correttive previste da tale piano. 
 
5.5 Manuale dell’Impresa per la gestione della navigabilità continua (CAME) 
 
L’impresa è tenuta a presentare il Manuale dell’Impresa per la gestione della navigabilità 
continua (definito CAME – Continuing Airworthiness Management Exposition) nel quale sono 
contenute le informazioni e le procedure richieste dalla Parte M.A.704 e nelle relative AMC 
pubblicate da EASA. 

 
Il Manuale deve essere mantenuto aggiornato in maniera da rispecchiare costantemente gli 
sviluppi normativi eventualmente introdotti nella Parte M o relative AMC, le strutture, la 
situazione organizzativa, le attività con le eventuali limitazioni e le procedure in uso da parte 
dell’impresa. La CAMO deve identificare la distribuzione del CAME presso le strutture 
interessate assicurandone l’aggiornamento ed il controllo. 

 
All’interno del CAME (nella sezione Organisations intended scope of work) deve essere 
specificata la portata delle abilitazioni dettagliando, per ogni tipo/serie/gruppo di aeromobile 
riportato nella Specifica delle Abilitazioni (Approval Schedule), le eventuali limitazioni 
associate (ad es. il modello di aeromobile, ecc.). In tale sezione sono riportate anche eventuali 
abilitazioni riconosciute dall’ENAC all’impresa CAMO in accordo a requisiti nazionali (ad es. 
per aeromobili che ricadono nell’Annesso II del Regolamento (CE) n. 216/2008. Tale sezione 
del CAME non può essere oggetto di approvazione indiretta. 
 
Il manuale ed ogni suo successivo emendamento devono essere approvati dall’ENAC.  

 
Il CAME viene approvato dal Team Leader e, in caso di necessità, fa fede il Manuale 
dell’Impresa nell'edizione e nello stato di aggiornamento in cui si trova la copia in possesso 
della Direzione Operazioni competente dell'ENAC. Nel caso di modifiche, ad eccezione del 
caso riportato nel comma successivo, esso deve essere inviato alla Direzione Operazioni 
dell’ENAC per approvazione e le modifiche in esso introdotte non possono divenire operative 
prima della sua approvazione formale da parte dell’ENAC.  

 
L’ENAC, attraverso una procedura approvata nel CAME stesso, può autorizzare all’impresa 
l’approvazione di alcune modifiche minori del CAME. La tipologia di tali modifiche minore è 
identificata nella suddetta procedura; non potrà comunque in nessun caso essere autorizzato 
all’impresa l’approvazione dei paragrafi/sezioni del manuale che trattano dello scopo della 
approvazione (Organisations intended scope of work) o interessate da una qualsiasi delle 
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variazioni di cui alla AMC M.B.706. L’impresa deve dimostrare all’ENAC che è in grado di 
garantire un adeguato controllo su tali revisioni e sulla loro appropriata notifica all’ENAC 
secondo quanto richiesto dalla Parte M. Tali aggiornamenti devono comunque essere inviati 
all’ENAC che ne formalizzerà la ricezione.  

 
Ulteriori dettagli sono riportati nelle Linee Guida associate alla presente Circolare. 

 
5.6 Accountable Manager 
 
La M.A.706 prescrive che l’impresa nomini un dirigente responsabile (definito “Accountable 
Manager”), che è lo stesso nominato nell’ambito dell’AOC e che ha il compito di assicurare la 
disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie affinché le attività 
oggetto della certificazione CAMO siano effettuate in conformità ai requisiti; egli è inoltre 
responsabile di definire la “Politica per la Qualità e la Sicurezza” dell’impresa. E’ il 
responsabile dell’approvazione emessa dall’ENAC e costituisce il riferimento dell’Autorità per 
tutti gli aspetti che esulano da problematiche prettamente tecniche, che coinvolgono più settori 
dell’impresa o che richiedono l’impegno di risorse finanziarie. In particolare firma le domande 
di rilascio, rinnovo (solo COA) e modifica delle Certificazioni. 

 
Tale funzione implica la responsabilità complessiva dell’impresa, inclusa quella finanziaria, ma 
non è comunque necessario che il dirigente responsabile coincida con il rappresentante legale 
dell’impresa. Qualora l’Accountable Manager non coincida con il responsabile legale 
dell’impresa (presidente del consiglio di amministrazione, chief executive officer, ecc.) deve 
essere fornita evidenza che l’Accountable Manager abbia accesso diretto al responsabile 
legale dell’impresa (rif. AMC M.A.706(a)). L’Accountable Manager deve essere nominato 
dall’impresa con atto formale valido ai sensi di legge (ad es. procura scritta della proprietà, 
delibera del consiglio di amministrazione, ecc.). L’atto di nomina deve chiaramente specificare 
le deleghe concesse ed i relativi limiti (aree di responsabilità, i poteri di spesa e i poteri 
organizzativi) in particolare quando l’Accountable Manager non coincida con il responsabile 
legale dell’impresa (rif. AMC M.A.706(a)). 
 
L’Accountable Manager, come più volte indicato nella normativa, ha il compito essenziale di 
assicurare alla Autorità che tutte le attività dall’impresa nell’ambito dell’approvazione ricevuta 
possano essere finanziate e svolte nel rispetto degli standard applicabili. Ciò attraverso la 
definizione (struttura, formato, frequenza e documentazione) e la gestione di un sistema 
strutturato di revisione interna periodica dell’impresa (monitoraggio delle attività, 
identificazione e correzione di comportamenti e trend negativi, prevenzione di future non 
conformità) di cui assume la relativa responsabilità complessiva. In virtù di quanto sopra, 
l’operatore deve dimostrare all’ENAC che l’Accountable Manager da essa designato 
possegga: 

 
1. il ruolo, i poteri e le responsabilità ad esso assegnate nell’ambito dell’impresa;  
2. l’autorità organizzativa e l’autonomia finanziaria (completa sull'impresa o su 

quella parte di essa interessata dalla certificazione) per provvedere alle risorse 
umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare che tutte le attività 
dell’impresa possano essere condotte in sicurezza secondo le previsioni della 
Parte M; nonché  
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3. l’appropriato livello di conoscenza basica della Parte M e di comprensione delle 
responsabilità correlate alla sicurezza delle operazioni associate al ruolo 
rivestito e delle motivazioni per cui firma la dichiarazione nel CAME di impegno 
ad assicurare che l’impresa operi in conformità con i requisiti normativi 
applicabili e con le procedure del CAME.  

 
I primi due aspetti possono essere documentati per la successiva valutazione ENAC 
attraverso la presentazione del provvedimento di nomina del consiglio di amministrazione o 
della struttura/figura di analoghi poteri. 
 
L’ultimo di tali aspetti può essere documentato per la successiva valutazione ENAC con la 
presentazione delle evidenze sulla esperienza, sulle conoscenze e sulle qualificazioni 
acquisite dal candidato (ad es. possesso di attestazione di un corso sulla Parte M) al quale 
comunque, salvo quanto previsto al successivo comma, non è richiesta una competenza 
specialistica nelle attività oggetto della certificazione. Qualora le evidenze fornite dall’impresa 
siano giudicate dal team di certificazione non esaustive, tale aspetto può essere ulteriormente 
valutato nel corso del colloquio con il candidato richiesto ai sensi del M.B.702(d). 

 
Va infine considerato in relazione al precedente comma, che di norma a tale figura non sono 
affidati compiti e responsabilità operative di gestione e supervisione diretta di specifiche aree 
di attività dell’impresa proprie delle altre figure manageriali quali i post-holder/senior person. 
Qualora ciò avvenisse dovranno essere fornite dall’impresa le opportune documentazioni ed 
evidenze del possesso da parte del candidato dell’esperienza e delle competenze specifiche 
richieste dalla normativa di riferimento per assolvere adeguatamente i suddetti compiti e 
responsabilità di tali ruoli aggiuntivi. 
 
L’Accountable Manager firma la dichiarazione d’impegno contenuta nel Manuale dell’Impresa 
per la gestione della navigabilità continua (CAME). Il Team incontrerà l’Accountable Manager 
almeno una volta (rif. M.B.702(d)) durante le visite ispettive per il rilascio dell’approvazione al 
fine di verificare che egli comprende pienamente il significato dell’approvazione e la ragione 
per la firma in particolare del CAME. L’accettazione dell’Accountable Manager è formalizzata 
dall’ENAC attraverso l’approvazione del CAME, una volta che l’ENAC è soddisfatta delle 
evidenze fornite in merito alla posizione, ai poteri ed alle conoscenze richiesti per 
l’Accountable Manager e dei risultati dell’incontro avuto con esso (rif. M.B.702 e AMC 
M.B.702(a)). 

 
Per l’Accountable Manager può quindi non essere presentato il Mod.4 AESA.   
 
In caso di sostituzione dell’Accountable Manager, il processo di accettazione del candidato da 
parte ENAC sarà quello sopra descritto ed, una volta completato in modo soddisfacente, il 
CAME sarà aggiornato per quanto applicabile ed in particolare per la firma della dichiarazione 
d’impegno (corporate commitment statement) da parte del nuovo Accountable Manager. 

 
5.7 Personale responsabile 
 
L’impresa deve nominare un Post Holder CAMO (anche identificato come Direttore Tecnico). 
Egli è il responsabile della gestione e supervisione di tutte le attività relative all’aeronavigabilità 
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degli aeromobili e della documentazione tecnica emessa dall’Operatore. Assume la direzione 
della struttura organizzativa preposta ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività tecniche 
di competenza dell'Operatore ed assicura la rispondenza dell’impresa ai requisiti della Parte M 
(rif. M.A.706(b)); tale figura deve rispondere in via ultimativa all’Accountable Manager. Nel 
caso in cui l’impresa gestisca la navigabilità continua di aeromobili impiegati da un operatore 
privato o certificato/autorizzato non coinvolto nel trasporto aereo commerciale (Lavoro 
Aereo/Scuola), il Post Holder CAMO, assume le medesime responsabilità sopra citate rispetto 
a detti aeromobili nel rispetto degli obblighi reciproci e delle procedure di interfaccia 
concordate per assicurare l’adeguato assolvimento delle responsabilità contrattuali. Al CAMO 
Postholder, l’impresa può affiancare un gruppo di persone che svolgono le attività relative alle 
funzioni di gestione della navigabilità continua. La AMC M.A.706 fornisce una descrizione del 
suddetto personale e del loro percorso di qualificazione che, in funzione delle dimensioni 
dell’impresa e della estensione dell’approvazione può assumere diverse denominazioni. 
 
L’impresa deve, assicurando la tenuta delle appropriate registrazioni,  determinare, verificare, 
dimostrare e controllare la competenza del personale responsabile e di quello incaricato di 
svolgere attività di gestione della aeronavigabilità continua, attività di revisione 
dell’aeronavigabilità e/o attività di audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità 
agli standard concordati con ENAC descritti nel CAME (rif. M.A.706(k)). 

 
Il CAMO Postholder, come pure eventuali altre persone cui l’operatore affidi responsabilità 
diretta di alcune funzioni specifiche per la gestione della navigabilità continua (ad es. quando 
applicabile gli Airworthiness Review Staff), deve essere proposto con la presentazione del 
Mod.4 AESA. Con esso, eventualmente integrato con documentazione di dettaglio 
addizionale, verranno fornite all’ENAC le opportune informazioni, da approfondire nel merito di 
norma tramite colloquio, al fine di dimostrare di possedere il necessario bagaglio di 
conoscenze ed esperienze per poter esercitare in maniera efficace gli incarichi loro conferiti. I 
criteri per la qualificazione di tale personale sono definiti nella AMC M.A.706 e, per gli aspetti 
che rimandano a criteri accettabili dall’Autorità, nelle Linee Guida associate alla presente.  

 
L’accettazione del personale responsabile dell’organizzazione (M.A.706(c) e M.A.712(a)) sarà 
formalizzata dal responsabile del team attraverso la firma dei modelli 4 AESA, una copia dei 
quali viene restituita all’Impresa. 

 
Il personale di cui all’M.A.706(i) eventualmente autorizzato per l’estensione degli ARC ai sensi 
del M.A.901(f) è approvato da ENAC con l’approvazione del CAME dove tale personale è 
elencato, e quindi non necessita di EASA Form 4. 

 
5.8 Quality Manager 
 
L’impresa deve stabilire un sistema per la qualità (quality system) per assicurare la propria 
rispondenza continua ai pertinenti requisiti della Parte M e la navigabilità continua degli 
aeromobili da essa gestiti. Nell’ambito del quality system l’impresa deve nominare un Quality 
Manager (M.A.712(a)). Egli è il responsabile delle attività di monitoraggio tese a verificare che 
l’impresa CAMO continui nel tempo a soddisfare i pertinenti requisiti della Parte M al fine di 
garantire la navigabilità continua degli aeromobili da essa gestiti. Tali attività di monitoraggio 
(rif. AMC M.A.712(a) e AMC M.A.712(b)) assicurano altresì la rispondenza dell’impresa alle 
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procedure stabilite nel CAME e l’adeguatezza delle stesse ad assicurare la rispondenza nel 
tempo alla Parte M e l’aeronavigabilità degli aeromobili gestiti dalla CAMO. Questo include 
verifiche su tutte le attività date in subfornitura e verifiche che tutte le attività di manutenzione 
siano effettuate in accordo ai contratti o quando applicabile al relativo ordine di lavoro (rif. 
M.A.712(b), M.A.708(c), AMC M.A.201(h)). Le registrazioni di queste attività devono essere 
conservate per il periodo stabilito in M.A.712. Elemento cardine del sistema per la qualità è 
rappresentato dall’insieme di verifiche ispettive attraverso cui è garantito detto monitoraggio 
che deve essere indipendente dalle funzioni ed attività dell’impresa sottoposte ad 
accertamento. A tal fine, l’impresa stabilisce un piano annuale della qualità (rif. AMC 
M.A.712(b)) che deve essere accettabile per l’ENAC. Per assicurare e rafforzare tale 
indipendenza, l’impresa garantisce al Quality Manager un adeguato posizionamento 
nell’ambito della struttura organizzativa aziendale e tale da garantirgli un accesso diretto al 
responsabile dell’impresa e del quality system (Accountable Manager). Per le CAMO oggetto 
della presente circolare il sistema qualità è parte integrante del sistema qualità dell’operatore e 
può essere combinato con il sistema per la qualità stabilito dalla medesima impresa qualora 
essa, oltre alla CAMO, possegga altre approvazioni in virtù di regolamentazioni europee. 
Ulteriori dettagli sulla definizione del sistema per la qualità e per i criteri di qualificazione, 
esperienza e conoscenza per il quality manager sono forniti nelle AMC della Parte M e nelle 
linee guida associate alla presente circolare. 
 
5.9 Airworthiness Review Staff (ARS) 
 
Qualora l’impresa intenda ottenere il privilegio di cui al paragrafo M.A.711(b), altra figura 
chiave nell’ambito dell’impresa CAMO è rappresentata dal personale, Airworthiness Review 
Staff (ARS), da essa autorizzato, ed approvato dall’ENAC, per effettuare la revisione periodica 
dell’aeronavigabilità degli aeromobili da essa gestiti o per i tipi di aeromobili in abilitazione ed, 
al termine favorevole della stessa e come applicabile in virtù del M.A.901, di 
rilasciare/estendere il Certificato di Revisione dell’Aeronavigabilità (ARC) ovvero una 
raccomandazione all’autorità del Paese di Registrazione dell’aeromobile per il rilascio 
dell’ARC stesso. 
 
I suddetti ARS sono anche le figure chiave che l’impresa CAMO deve autorizzare, previa 
approvazione ENAC, qualora l’ impresa intenda ottenere anche il privilegio M.A.711(c) per 
rilasciare, se applicabile, un Permesso di Volo ai sensi del paragrafo 21A.711(d) dell’Allegato 
(Parte 21) al Regolamento (CE) n. 1702/2003, come revisionato, per il particolare aeromobile 
per il quale è approvata ad effettuare la revisione dell’aeronavigabilità essendo titolare dei 
privilegi di cui al paragrafo M.A.711(b). Per “particolare aeromobile per il quale è approvata a 
rilasciare l’ARC” deve intendersi quanto riportato nella AMC M.A.711(c). 
 
La disponibilità e l’approvazione di tali figure, unitamente alla predisposizione nel CAME delle 
opportune procedure, modulistiche e requisiti di mantenimento delle registrazioni, consente 
all’impresa CAMO di ottenere il privilegio identificato nel paragrafo M.A.711(b) e, se 
applicabile, nel paragrafo M.A.711(c).  

 
Gli ARS così autorizzati, una volta effettuate con esito favorevole le verifiche richieste per il 
rilascio del Permesso di Volo ai sensi del su citato paragrafo 21A.711(d) ed attestato la 
conformità alle pertinenti condizioni di volo approvate in accordo al 21A.710, possono 
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procedere con l’emissione del documento in conformità con la pertinente procedura riportata 
nel CAME. Alla CAMO non può essere accordato il privilegio dell’approvazione delle 
condizioni di volo associate al permesso di volo che devono essere approvate in accordo alle 
specifiche previsioni della Parte 21. 
 
L’accettazione degli ARS sarà formalizzata dal responsabile del team attraverso la firma dei 
modelli 4 AESA, una copia dei quali viene restituita all’Impresa. Nel caso si voglia autorizzare 
l’ARS anche per l’emissione del Permesso di Volo questo deve essere evidenziato nel relativo 
modello 4 AESA (nel caso tale autorizzazione sia richiesta successivamente, il relativo 
modello 4 AESA opportunamente integrato dovrà essere presentato di nuovo). 
 
Ulteriori dettagli sulle procedure per l’ottenimento del privilegio M.A.711(b) e M.A.711(c), per la 
conduzione della revisione dell’aeronavigabilità degli aeromobile, per il rilascio dell’ARC, della 
sua estensione o della raccomandazione per la sua emissione e, se applicabile, per il rilascio 
del Permesso di Volo, unitamente ai criteri di qualificazione, esperienza, conoscenza e 
addestramento continuo sono forniti nei relativi paragrafi della Parte M (M.A.706, M.A.707, 
M.A.710, ecc.), nel capitolo P della Parte 21, nelle pertinenti AMC e nelle linee guida associate 
alla presente circolare. 

 
5.10 Rilascio del Certificato 
 
Il rilascio dei Certificati da parte dell'ENAC, può avvenire solo dopo l'efficace attuazione delle  
azioni correttive relative a tutti i rilievi di livello 1 e 2, emersi nel corso del processo di  
certificazione e comunicati all’impresa. Per la definizione di rilievo di livello 1 o 2 e per la loro 
gestione si rimanda ai paragrafi M.A.716, M.B.702 e M.B.705.    
 
L'accettazione dei senior persons, del Quality Manager e delle eventuali altre persone chiave  
dell'impresa (M.A.706(c)) e del personale che effettua la revisione della navigabilità, e se 
applicabile, il rilascio del Permesso di Volo saranno approvate per iscritto dal responsabile del 
team attraverso la firma dei moduli AESA 4. Il personale di cui all’M.A.706(i) eventualmente 
autorizzato per l’estensione degli ARC ai sensi del M.A.901(f) è approvato da ENAC con 
l’approvazione del CAME dove tale personale è elencato, e quindi non necessita di EASA 
Form 4. 
 
Analogamente sarà data conferma per iscritto o tramite firma dei documenti stessi all'impresa  
dell'avvenuta approvazione ENAC degli altri documenti (ad es. CAME, Programmi di  
Manutenzione, ecc.) previsti dalla norma.  
 
Il Certificato di Approvazione CAMO, accompagnato da una Specifica delle Abilitazioni, 
include le informazioni riguardanti le autorizzazioni ed i privilegi riconosciuti all'impresa, 
nonché le condizioni rispetto alle quali il certificato deve essere utilizzato affinché rimanga  
valido. La portata delle abilitazioni è meglio specificata nel CAME (vedere Linee Guida).  
 
 
Il professionista ENAC incaricato (o dove costituito, il team di certificazione), in linea con le 
direttive ricevute dalla Direzione Centrale Attività Aeronautiche, predispone il piano di 
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sorveglianza sull’organizzazione, comprendente un programma cronotemporale di visite nel 
quale registrare anche le date in cui le visite saranno poi effettuate (rif M.B.704(a)). 
 
Il piano di sorveglianza deve assicurare che l’organizzazione, inclusa qualsiasi impresa terza 
che lavori sotto il sistema per la qualità dell’impresa CAMO ed alla quale sono stata affidate 
limitate attività di gestione della navigabilità continua degli aeromobili in virtù di un contratto di 
subfornitura, sia riesaminata  per rispondenza a tutti i requisiti applicabili della Parte M su un 
periodo non superiore a 24 mesi (M.B.704(b) e relativa AMC M.B.704(b)).  
 
Nel piano di sorveglianza è identificato un adeguato campione di audit di prodotto da 
effettuare sugli aeromobili in gestione alla CAMO, includendo quelli su cui è eventualmente 
esercitato il privilegio M.A.711(b) e (c); il numero di aeromobili del campione è stabilito dalla 
Direzione Operazioni rispettando le indicazioni della Direzione Centrale Attività Aeronautiche 
formulate sulla base dei risultati delle precedenti attività di verifica di prodotto (precedente 
campione della medesima impresa o ispezioni ACAM). Tale piano viene fornito in copia 
all’impresa dalla Direzione Operazioni dell’ENAC competente. 
 
Il “piano di sorveglianza” è costituito da un’opportuna combinazione di verifiche ispettive 
comunemente note come “audit di sistema”, e “audit di prodotto/processo”: 
 
A. Audit di Sistema  
Gli audit di sistema consistono in verifiche ispettive sull'organizzazione, sul personale e sulle 
procedure dell'impresa al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti di certificazione. Di 
norma gli audit di sistema si svolgono sulla base principale dell’impresa e sulle altre basi 
secondarie. 
 
Nel caso di basi situate nel territorio di altri stati membri di EASA, la Direzione Operazioni 
competente si raccorderà con la Direzione Regolazione Navigabilità e Operazioni per 
informare l’Autorità Competente dello stato ed effettuare l’audit (o parte di esso) con la 
partecipazione di ispettori locali. 
 
B. Audit di Processo/Prodotto  
Gli audit di prodotto consistono in verifiche ispettive su processi e prodotti dell'impresa condotti 
al fine di verificare che l'impresa abbia attuato le azioni richieste per determinare che lo 
specifico “prodotto” sia aeronavigabile ovvero che lo specifico  processo o attività siano svolti 
in accordo  alle procedure dell’impresa ed ai requisiti di approvazione. 
 L’“audit di prodotto” assume denominazioni specifiche secondo il prodotto od il processo 
sottoposto a verifica (ad es. visita aeromobile durante manutenzione di base, ispezione presso 
la base tecnica principale o secondaria, verifica della gestione del programma di 
manutenzione, verifica del processo di qualificazione e controllo fornitori/subfornitori, ispezione 
di rampa, volo prova, verifica gestione programma di manutenzione, verifica configurazione 
aeromobile, ecc.).  
 
C. Audit sulle basi secondarie  
Gli audit sulle basi secondarie, diverse dalla base principale dell’impresa, consistono in 
verifiche sul rispetto dei requisiti di approvazione nella specifica base. Le modalità di 
esecuzione di tali audit sono, per quanto applicabile, le medesime degli audit di sistema. 
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6. MANTENIMENTO DELLA VALIDITA’ DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE 
 
Il Certificato di Approvazione CAMO ha validità illimitata, nel rispetto delle condizioni di cui al 
paragrafo M.A.715 della Parte M, fermo restando il positivo esito delle attività di verifica di cui 
al piano di sorveglianza predisposto dall’ENAC, in accordo al paragrafo M.B.704 della Parte M 
sezione B, il quale è integrato nel piano sorveglianza per il mantenimento della certificazione 
COA. 
 
Successivamente al rilascio della approvazione CAMO, alla pubblicazione di qualsiasi 
emendamento alla Parte M, l’operatore è tenuto ad analizzarne i contenuti, identificarne gli 
impatti sulla propria organizzazione, determinare gli interventi necessari al fine di garantire la 
continua rispondenza della propria organizzazione alla Parte M e predisporre ed attuare il 
relativo piano di implementazione. Tale attività dovrà essere completata dall’operatore entro i 
termini di implementazione stabiliti nel provvedimento di adozione della variazione 
regolamentare. 
 
Le evidenze di tale attività (Compliance check list, piano dettagliato di implementazione degli 
interventi identificati, domande di approvazione, notifiche ai sensi del M.A.713, ecc.) saranno 
fornite ad ENAC con tempestività e secondo le previste modalità al fine di consentire nei 
tempi prescritti l’esecuzione dei necessari accertamenti ed il rilascio delle opportune 
approvazioni in relazione agli interventi da attuare. Il su richiamato processo dovrà essere 
opportunamente documentato nelle procedure di impresa. 
 
Le procedure di rinnovo del COA, la cui validità ha la durata di 24 mesi, sono conformi a 
quelle descritte nell’Administrative and Guidance Material - Procedures - Section Four – 
Operations pubblicate dalle JAA. 
 
La domanda di rinnovo del COA, deve pervenire alla competente Direzione Operazioni 
dell’ENAC, almeno 30 giorni prima della data di scadenza. 

 
Per garantire il mantenimento della validità del Certificato di Approvazione CAMO, l’ENAC 
effettua una verifica completa dell’impresa (inclusi i subfornitori/fornitori) e delle procedure da 
essa utilizzate almeno una volta ogni 24 mesi secondo il “piano di sorveglianza” sviluppato e 
comunicato all’impresa in accordo a quanto riportato nel paragrafo 5.10 della presente 
Circolare. 

 
Il “piano di sorveglianza”, comunicato formalmente dall’ENAC all’impresa all’atto del rilascio 
dell’approvazione, viene successivamente rivisto sulla base dell’esperienza e delle modifiche 
intervenute nell’impresa. 
 
I rilievi (finding) sollevati all’impresa sono classificati secondo quanto riportato nel paragrafo 
M.A.716. 
 
La gestione dei findings rilevati durante gli audit e delle relative azioni correttive è effettuata 
dall’ENAC, in accordo ai requisiti del M.A.716, M.B.704 e M.B.705, con le modalità di cui al 
successivo paragrafo 6.1. 
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E’ facoltà dell’ENAC effettuare, se ritenuto necessario, audit senza preavviso o con preavviso 
minimo. 

 
Agli audit condotti dall'ENAC deve partecipare un responsabile dell’impresa da essa delegato, 
allo scopo di assicurare che l’impresa sia a conoscenza in tempo reale di ogni rilievo emerso.  
 
A completamento di un audit, viene di norma effettuata una riunione di de-briefing, nel corso 
della quale l’ENAC comunica all’impresa tutti i rilievi emersi (“findings”). I rilievi ed i relativi 
livelli vengono verbalizzati nel corso della riunione di de-briefing oppure sono comunicati 
all’impresa con lettera, entro due settimane, dalla Direzione Operazioni. Le modalità di 
comunicazione dei rilievi all’impresa sono scelti come più opportuno al caso specifico. 

 
Il Team Leader incontra l’Accountable Manager almeno una volta ogni 24 mesi per assicurarsi 
che egli sia sempre aggiornato degli eventuali rilievi emersi nel corso degli audit effettuati 
durante il ciclo biennale di sorveglianza. 

 
Va evidenziato che, qualora i rilievi emersi durante gli audit di prodotto fossero riconducibili a 
carenze di sistema, l’ENAC provvederà ad effettuare ulteriori azioni di verifica del sistema. 
 
6.1 Gestione dei rilievi 
 
Nel caso in cui vengano riscontrati rilievi di livello 1, la Direzione Operazioni provvede ad 
avviare immediatamente un processo di limitazione o di sospensione dell’approvazione (vedi 
paragrafo 6.5) oppure, nei casi più gravi, a proporre alla Direzione Centrale Attività 
Aeronautiche la revoca del Certificato di Approvazione (vedi paragrafo 6.6).  
 
Nel caso della sospensione, l’approvazione potrà essere ripristinata solo dopo che l’impresa 
abbia dimostrato di aver messo in atto azioni correttive adeguate che hanno portato alla 
soluzione definitiva del rilievo all’origine del provvedimento da parte dell’ENAC. 
 
Nel caso di rilievi di livello 2, l’impresa deve proporre idonee azioni correttive che, se ritenute 
accettabili dal Team Leader (rif. capitolo 5.4, penultimo comma della presente circolare) 
debbono essere completate e dimostrate soddisfacenti nel periodo stabilito dall’ENAC 
(M.A.716(c)). Tale periodo non può essere, di norma, superiore a tre mesi. Nei casi in cui 
l'impresa non ha attuato le necessarie azioni correttive entro tale termine ed in presenza di un 
piano realistico ed adeguato di azioni correttive identificato dall’impresa, ENAC può valutare, 
tenendo conto della natura della non conformità interessata, l’opportunità di concedere un 
ulteriore periodo non superiore a tre mesi. Solo in casi eccezionali, ENAC può valutare di 
andare oltre lo specifico periodo massimo di 6 mesi. Tale valutazione, oltre del contesto 
generale in cui tale esigenza è maturata, della natura della non conformità e della portata 
delle azioni correttive, terrà conto del precedente comportamento e dei risultati dell’impresa in 
termini di efficacia ed efficienza nell’identificazione delle cause ultime delle non conformità, 
delle azioni correttive/preventive e proattive e nel rispetto dei tempi di implementazione delle 
azioni correttive (rif. M.B.705(a)2). 
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Nel caso in cui il periodo di risoluzione di un rilievo venga esteso di ulteriori tre mesi, la 
Direzione Operazioni competente né da opportuna comunicazione formale all’Accountable 
Manager dell’impresa. 
 
I rilievi di livello 2 per i quali l’impresa non implementa le relative azioni correttive nei tempi 
concordati e l’ENAC ritiene che non esistano le condizioni per ulteriori estensioni della 
scadenza, sono classificati e notificati all’impresa come rilievi di livello 1 con l’adozione dei 
conseguenti applicabili provvedimenti. 
Nel caso in cui l’impresa non rispetti le scadenze previste per il completamento delle azioni 
correttive, la Direzione Operazioni inizia un processo di sospensione dell’approvazione. 
  
6.2 Modifica dei Certificati 
 
Una modifica dell’approvazione CAMO può essere relativa ad una variazione della Specifica 
delle Abilitazioni oppure ad uno dei casi previsti dalla M.A.713, che fanno riferimento a 
significative variazioni dell’organizzazione.  
 
Le normative OPS 1 / JAR-OPS 3 fissano in 30 giorni la durata massima del processo di 
variazione di un COA (OPS 1/JAR-OPS 3.185(d) - Administrative Requirements), ma nel caso 
le variazioni richieste siano di portata tale da modificare in maniera globale la struttura, 
l’Autorità può decidere di assimilare la modifica ad un rilascio e quindi seguirne la relativa 
procedura, riportando il limite di tempo ai 90 giorni. 
 
L’operatore è tenuto a notificare all’ENAC, le modifiche che hanno impatto sulle certificazioni 
rilasciategli. I paragrafi 1/3.180(b) ed M.A.713 delle normative OPS 1, JAR-OPS3 e della 
Parte M, prescrivono quali modifiche devono essere comunicate e la relativa tempistica, 
rispetto alle due certificazioni COA e CAMO. ENAC, a meno che non ritenga opportuno 
sospendere l’approvazione, può indicare all’impresa le condizioni sotto le quali essa può 
continuare ad operare durante l’implementazione delle modifiche. 
 
La domanda di modifica del COA e/o del Certificato di Approvazione CAMO, va presentata 
alla competente Direzione Operazioni dell’ENAC. La data di ricezione costituisce la data di 
inizio del processo ai fini del calcolo dei 30 giorni qualora alla domanda stessa siano allegate 
le informazioni analoghe, per quanto applicabili, a quelle richieste per il rilascio. 
 

Successivamente al rilascio della approvazione, le attività richieste all’impresa alla 
pubblicazione di qualsiasi emendamento alla Parte M descritto sotto la sezione 6 della 
presente circolare,  qualora implichino modifiche alla certificazione, sono trattate in accordo 
alla presente sezione come applicabile. 
 
6.2.1 Modifica della Specifica delle Abilitazioni  
 
L’aggiunta di un nuovo tipo/serie/gruppo di aeromobili, l’affidamento nell’ambito del sistema 
per la qualità di alcuni tasks di gestione della navigabilità continua ad un’impresa (nuova o per 
la prima volta, il riconoscimento del privilegio opzionale M.A.711(b), modifica della ragione 
sociale (cambio del nome, modifica della natura giuridica dell’impresa, ecc.), l’inserimento di 
una nuova base o la variazione di indirizzo, ecc nella Specifica delle Abilitazioni richiede che 
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l’organizzazione presenti la relativa domanda alla Direzione Operazioni dell’ ENAC utilizzando 
il modello “OPS 1 - AESA 2” o “OPS 3 - AESA 2”ed allegando la relativa revisione del CAME. 
 
L’ENAC conduce quindi gli opportuni accertamenti con le medesime modalità indicate al 
paragrafo 5. 
 
 
6.2.2  Modifiche organizzative 
 
La modifica dei certificati segue un processo analogo a quello del rilascio e dipende dalla 
natura e dall’estensione delle modifiche all’organizzazione dell’impresa. 
 
Sono da intendersi modifiche organizzative rilevanti le seguenti eventualità: 
 

• Modifica della denominazione o della ragione sociale dell’impresa; 
• Modifiche delle sedi approvate; 
• Sostituzione dell’Accountable Manager; 
• Sostituzione di uno o più dei responsabili indicati nella M.A.706; 
• Ogni modifica nell’organizzazione, nelle strutture e nelle procedure che alteri in 

maniera sostanziale i termini dell’approvazione. 
 
Le modifiche organizzative devono essere notificate, ad eccezione dei casi di provata 
impossibilità, alla Direzione Operazioni dell’ENAC prima che esse entrino in vigore al fine di 
consentire all’Autorità di verificare il continuo  rispetto dei requisiti della Parte M (vedi M.A. 
713). 
 
Ogni modifica organizzativa che alteri in maniera sostanziale i termini dell’approvazione 
richiede che l’ENAC effettui accertamenti specifici per verificarne la conformità ai requisiti 
della Parte M. 
 
L’estensione o la modifica dell’approvazione può comportare la riemissione parziale o totale 
del Certificato di Approvazione e/o della Specifica delle Abilitazioni secondo lo schema 
allegato: 

Oggetto Documento interessato Azione 

Modifica della Ragione Sociale 
(cambio del nome, modifica 
della natura dell’impresa, ecc.) 

Certificato di Approvazione e 
Specifica delle Abilitazioni 

Emissione di una Nuova Revisione 
del Certificato di Approvazione e 
della Specifica delle Abilitazioni 

Modifica degli indirizzi della 
sede legale o delle basi sul 
Certificato di Approvazione 

Certificato di Approvazione e 
Specifica delle Abilitazioni 

Emissione di una Nuova  Revisione  
del Certificato di Approvazione e 
della Specifica delle Abilitazioni 

Inserimento di nuove basi 
tecniche  

Certificato di Approvazione e 
Specifica delle Abilitazioni 

Emissione di una Nuova  Revisione  
del Certificato di Approvazione e 
della Specifica delle Abilitazioni 

Inserimento di nuovi “ratings” 
nella Specifica delle Abilitazioni 

Specifica delle Abilitazioni Revisione della Specifica delle 
Abilitazioni 

Cancellazione di “ratings” nella 
Specifica delle Abilitazioni  

Specifica delle Abilitazioni Revisione della Specifica delle 
Abilitazioni 
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Le precedenti versioni/edizioni dei certificati (CA e SA come applicabile) devono essere 
restituite a cura del titolare all’ENAC al ricevimento della nuova versione/edizione. 
 
Il professionista (o dove costituito, il team di certificazione) predispone come necessario una 
revisione del piano di sorveglianza sull’impresa fornendolo in copia a quest’ultima. 

 

 
6.3 Gestione dei casi in cui l’impresa comunica delle modifiche 

 
6.3.1 Modifica della ragione sociale 
 
Si intende “modifica della ragione sociale“ la variazione del nome dell’impresa o della natura 
giuridica della società (S.p.A., S.r.l., S.a.s., etc.).   
 
La modifica della denominazione o della ragione sociale dell’impresa richiede che essa 
presenti nel più breve tempo possibile alla Direzione Operazioni dell’ENAC un nuovo modello 
“OPS 1 - AESA 2” o “OPS 3 - AESA 2”; ciò al fine di consentire la tempestiva modifica del 
Certificato di Approvazione con la nuova denominazione. 
 
Qualora la modifica sia limitata al solo cambio di denominazione o ragione sociale, ma non vi 
sia variazione alcuna nella struttura approvata, di norma non vengono effettuati ulteriori 
accertamenti sull’organizzazione, rispetto a quelli già previsti nel programma di sorveglianza; 
la numerazione del Certificato di Approvazione non cambia. Nel caso la modifica di cui sopra 
comporti anche variazioni di qualsiasi genere alla struttura approvata (organizzazione, 
responsabili dell’impresa e relative deleghe, sedi, strutture, personale, attrezzature, procedure, 
ecc.), vanno condotti tutti gli accertamenti previsti per il rilascio di una nuova approvazione e 
viene rilasciato un nuovo numero di approvazione.  
 

6.3.2 Modifica delle sedi  
 
La modifica delle “sedi” consiste, di norma, nella variazione della Sede Legale e/o delle basi 
tecniche dell’impresa. Per la gestione delle modifiche delle sedi si veda il § 6.3. 
 
Eventuali modifiche delle sedi dell’organizzazione richiedono la presentazione di un nuovo 
“OPS 1 - AESA 2”, per i velivoli, e “OPS 3  - AESA 2” per gli elicotteri e l’emissione di una 
revisione del CAME per recepire tali modifiche. In tale caso il Certificato di Approvazione viene 
riemesso con una nuova revisione. 
 
In particolare, nel caso di “trasferimento” di attività già approvate (ad es. trasferimento di aule, 
di uffici tecnici, ecc.), il team leader (o il professionista incaricato) verifica che l’impresa abbia 
presentato un piano che gestisca dettagliatamente le varie fasi del trasferimento nonché abbia 
nominato di un responsabile che sia l’interfaccia con l’ENAC durante questa fase e che 
garantisca, durante tutta le fasi del trasferimento, il soddisfacimento dei requisiti o l’auto-
sospensione delle attività fino a quando il soddisfacimento dei requisiti sia ripristinato. Alla 
conclusione del trasferimento viene effettuato, di norma, un audit da parte del team (o del 
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professionista incaricato), con la compilazione del Recommendation report nei casi richiesti 
(vedi § 6.3). 

 

 
6.3.3 Sostituzione dell’Accountable Manager e del Personale responsabile 
 
Nel caso di sostituzione dell’Accountable Manager, l’organizzazione deve comunicare con 
urgenza e tempestività tale modifica. Ai fini della sua accettazione si effettueranno gli stessi 
accertamenti di cui al paragrafo 5.6.  
 
La proposta all’ENAC di nuovi responsabili (rif. M.A.706) va invece sempre effettuata tramite 
l’invio di un Mod. 4 AESA per ciascuno di essi. 

 
6.4 Sospensione/limitazione dei Certificati 
 
Il provvedimento di sospensione, in tutto od in parte, dei Certificati, viene adottato dall’ENAC, 
nel rispetto della Legge n. 241/1990, ove venga accertata la non rispondenza 
dell’organizzazione a uno o più requisiti dei regolamenti applicabili, e le azioni correttive 
proposte dall’operatore non siano giudicate idonee, nei modi o nei tempi di attuazione 
proposti, a garantire un livello sufficiente di sicurezza. Il provvedimento di sospensione può 
altresì aver luogo qualora l’impresa non porti a termine, entro i tempi prescritti, le azioni 
correttive concordate con l’ENAC, ovvero apporta modifiche senza la preventiva approvazione 
dell’ENAC, quando richiesta, ovvero se l’impresa, senza giustificati motivo, non consente 
all’ENAC l’effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari. 
 
L’ENAC attiva con effetto immediato la procedura per la sospensione dei certificati o per la 
limitazione delle abilitazioni, per tutte quelle situazioni di non rispondenza agli applicabili 
requisiti, che determinano rilievi di livello 1. 
 
L’ENAC, inoltre, adotta il provvedimento di sospensione dei certificati, in presenza della 
ragionevole certezza che venga minacciata la sicurezza delle operazioni.  
La scadenza o la sospensione del COA, fanno decadere la validità del Certificato di 
Approvazione CAMO salvo quanto diversamente stabilito dall’ENAC. 
 
La sospensione del CAMO determina l’automatica sospensione della validità del COA.  
 
Inoltre ENAC valuterà ed adotterà (o informerà le altre Autorità aeronautiche coinvolte per 
l’adozione delle opportune azioni) analoghi provvedimenti, come applicabili, per quanto 
riguarda la sospensione della validità delle approvazioni/certificazioni/autorizzazioni operative 
di esercenti, certificati o non, contrattualmente legati all'impresa detentrice della suddetta 
approvazione. 
 
Nei casi di cui sopra l’ENAC può convocare con urgenza i Postholder interessati, il Quality 
Manager e l’Accountable Manager, allo scopo di valutare l’efficacia e la tempestività delle 
azioni correttive proposte. 
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Il provvedimento di sospensione è adottato dalla competente Direzione Operazioni dell’ENAC. 
Viene notificato per iscritto all’operatore, unitamente alle sue motivazioni, alla sua durata e alle 
condizioni necessarie al ripristino della validità. Viene altresì notificata la possibilità per 
l’impresa di presentare ricorso all’ENAC avverso il provvedimento e le modalità per tale 
presentazione. Tale provvedimento può avere una durata massima di sei mesi. L’impresa 
CAMO è responsabile di notificare con tempestività tale provvedimento alle proprie controparti 
contrattuali che dipendessero dalla suddetta approvazione inviandone copia alla Direzione 
Operazioni incaricata della sua sorveglianza. 
 
Alla chiusura delle azioni correttive, il ripristino della validità delle certificazioni è comunque 
subordinato alla verifica del soddisfacimento di quanto richiesto dal paragrafo M.B.704(b) della 
Parte M o a quanto richiesto per la validità continua ed il rinnovo del COA. 

 
6.5 Revoca dei certificati 
 
Il provvedimento di revoca del COA o del Certificato di Approvazione CAMO, viene adottato 
dall’ENAC nel caso in cui non sussistano le premesse/estremi per l’esistenza della 
certificazione ovvero l’operatore non provveda a ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti 
della regolamentazione applicabile nei termini e nei tempi stabiliti dall’ENAC. 
 
Costituiscono esempi di estremi per la revoca dei Certificati su menzionati la cessazione 
dell’attività da parte dell’operatore con la restituzione dei certificati, il trasferimento ad altro 
Stato della base delle operazioni e/o delle sedi ove si svolgono le attività tecniche, oppure il 
superamento delle date ultime contenute in un provvedimento di sospensione, senza che 
l’operatore abbia provveduto a ripristinare il rispetto dei requisiti od aver consentito l’accesso 
all’ENAC nei tempi indicati nel provvedimento di sospensione dell’ENAC. 
 
La revoca del COA determina automaticamente la revoca del Certificato di Approvazione 
CAMO salvo quanto diversamente stabilito dall’ENAC. 
 
La revoca del CAMO determina l’automatica revoca del COA.  
 
La revoca del CAMO determina che ENAC valuterà ed adotterà se ritenuto necessario (o 
informerà le altre Autorità aeronautiche coinvolte per l’adozione delle opportune azioni) gli 
opportuni provvedimenti, come applicabili, nei confronti delle approvazioni / certificazioni / 
autorizzazioni operative di operatori/proprietari, certificati o non, contrattualmente legati 
all'impresa detentrice della suddetta approvazione. L’impresa CAMO per contro è 
responsabile di notificare tale provvedimento alle summenzionate proprie controparti 
contrattuali. 
 
Il provvedimento di revoca dei Certificati è adottato dal Direttore Centrale Attività Aeronautiche 
su proposta della Direzione Operazione competente. Viene notificato per iscritto all’impresa, 
insieme alle sue motivazioni ed alle modalità di presentazione del ricorso all’ENAC avverso al 
provvedimento. Il provvedimento di revoca, come necessario, sarà notificato, per le valutazioni 
ed azioni di competenza, dalla Direzione Centrale Attività Aeronautiche alle strutture ENAC 
interessate ed all’eventuali altre autorità responsabili della sorveglianza delle 



 

 

Circolare NAV-70C 

Certificato di approvazione dell’organizzazione per la gestione 
dell’aeronavigabilità continua (CAMO) in accordo alla parte M, 

capitolo G per la Certificazione di Operatore Aereo (COA) 

 
31/10/2011 

 
pag. 30 di 38 

 
 

approvazioni/certificazioni/autorizzazioni operative di operatori/proprietari, certificati o non, 
contrattualmente legati all'impresa detentrice della suddetta approvazione. 
 
6.6 Trasferibilità del certificato CAMO 
 
Il Certificato CAMO ed il COA non sono trasferibili ad altra organizzazione. 

 

 
7. LINEE GUIDA ED APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI PER LA DIMOSTRAZIONE DI 

RISPONDENZA ALLA PARTE M 
 
Come riportato nella sezione 2 della presente Circolare, la Direzione Centrale 
Standardizzazione Sicurezza ha sviluppato e pubblicato il documento “Approvazione delle 
Continuing Airworthiness Management Organisations (CAMO) collegate al COA” che fornisce 
gli opportuni chiarimenti ed integrazioni: 

 

 sui metodi di rispondenza ai regolamenti OPS 1/JAR-OPS 3 per la parte tecnica 
dei requisiti operativi; 

 sui criteri accettabili per il soddisfacimento di alcuni requisiti della Parte M per i 
quali non esistono Acceptable Means of Compliance (AMC) rilasciate da EASA o 
nel caso in cui la norma o le relativa AMC rimandano con diciture tipiche (ad es. 
“acceptable to the approving competent authority”) alle decisioni della Autorità 
competente o alla regolamentazione nazionale. 

 
L’accettabilità di situazioni che non rientrino in detti criteri sarà valutata su base individuale 
secondo criteri di equivalenza. Le suddette Linee Guida quindi devono essere utilizzate 
unitamente alle AMC pubblicate dall’EASA nel dimostrare la rispondenza ai pertinenti requisiti 
della Parte M. 

 
 

8. PRIVILEGI 
 
Con l’approvazione CAMO l’organizzazione acquisisce i privilegi di cui al paragrafo 
M.A.711(a) una volta che l’organizzazione avrà dimostrato il soddisfacimento dei relativi 
pertinenti requisiti della Parte M tenendo conto di quanto di seguito riportato. 
 
Tali privilegi dovranno essere esercitati in accordo alle pertinenti procedure riportate nel 
Manuale di Impresa (CAME) ed a quanto specificato nella sezione “Scope of Work” in esso 
contenuta. 
 
In relazione al privilegio M.A.711(a)1, l’impresa CAMO associata al COA può assicurare, 
nell’ambito della sua approvazione, la gestione della navigabilità continua di aeromobili non 
impiegati in operazioni commerciali (privati) o impiegati in operazioni commerciali diverse dal 
trasporto aereo commerciale (CAT) qualora sottoscriva con il proprietario/esercente di detti 
aeromobili un contratto redatto in conformità all’appendice I della Parte M. In tale evenienza, 
devono essere predisposte o modificate le procedure del CAME per adeguare i processi di 
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gestione della navigabilità agli aspetti peculiari per il supporto delle operazioni commerciali 
diverse da CAT o dell’impiego di aeromobili privati derivanti dalle regolamentazioni operative 
ad essi applicabili e descritti nel contratto. La CAMO deve inoltre sviluppare le opportune 
procedure di interfaccia con l’operatore sotto contratto in modo da assicurare lo stabilirsi 
dell’adeguato flusso comunicativo a due vie tale da garantire che la CAMO possa assolvere 
agli obblighi di gestione e controllo assunti con la sottoscrizione del contratto nei rispetti sia 
dell’operatore che delle Autorità coinvolte. Nel far ciò si traguarderà anche quanto delineato 
nella Circolare NAV 71 e nelle relative linee guida associate. La responsabilità per il corretto 
assolvimento dei compiti e delle attività di gestione della aeronavigabilità continua assegnati 
alla CAMO per effetto del contratto così sottoscritto, vengono trasferite dal 
proprietario/esercente dell’aeromobile all’organizzazione CAMO (M.A.201(e)). L’elenco di tali 
aeromobili che specifichi il tipo di operazioni o attività in cui detti aeromobili sono impiegati ed 
il relativo programma di manutenzione, sarà riportato nel CAME. 
 
Il contratto ai sensi dell’appendice I della Parte M non è necessario qualora l’operatore sia 
esercente/proprietario dell’aeromobile impiegato in attività privata o sia anche titolare di altre 
approvazioni/autorizzazioni operative per operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo 
commerciale (ad es. Lavoro Aereo e attività aeroscolastiche) per le quali è richiesto che la 
gestione della navigabilità continua degli aeromobili sia assicurata da un’impresa in possesso 
della appropriata approvazione a tal fine (in accordo al Capitolo G Parte M o, fino al 28 
Settembre 2009, dalle imprese identificate nel RT ENAC Quarto/42/E o Terzo 32/B). Nel caso 
in cui l’operatore utilizzi i medesimi aeromobili elencati nel COA anche per altre tipologie di 
operazioni commerciali per le quali è in possesso delle relative approvazioni operative, la 
navigabilità continua degli stessi dovrà essere garantita obbligatoriamente nel pieno rispetto 
dei requisiti previsti dalla Parte M per gli aeromobili impiegati in attività di trasporto aereo 
commerciale. Nel caso in cui l’operatore utilizzi i medesimi aeromobili elencati nel COA per 
operazioni private l’aeromobile deve essere rimosso dal COA. 
 
In relazione al privilegio basico (M.A.711(a)3) di poter affidare ad altra impresa, operante sotto 
il proprio sistema per la qualità, l’esecuzione di un limitato numero di attività per la gestione 
della navigabilità continua degli aeromobili, questo è riconosciuto da ENAC identificando tale 
organizzazione(i) nella specifica delle abilitazioni collegata al certificato di approvazione EASA 
Form 14. 
 
In relazione al privilegio basico (M.A.711(a)4) di estendere l’ARC degli aeromobili da essa 
gestiti in ambiente controllato (M.A.901(b)) ed emesso dalla pertinente Autorità dello Stato di 
registrazione o da altra CAMO, questo può essere riconosciuto indipendentemente dal 
privilegio opzionale M.A.711(b) e necessità, oltre allo sviluppo delle appropriate procedure nel 
CAME, l’identificazione da parte dell’impresa di specifiche figure (M.A.706(i)) che potranno 
essere autorizzate dalla CAMO per tale attività solo dopo accettazione ENAC. L’inserimento 
nel CAME dell’elenco delle persone di cui al paragrafo M.A.706(i) e l’approvazione di esso da 
parte ENAC costituiscono rispettivamente l’autorizzazione dell’impresa e l’accettazione 
dell’ENAC di tale personale nonché il riconoscimento ENAC di tale privilegio all’impresa. 
 
Per quanto riguarda in particolare il privilegio di cui al paragrafo M.A.711(b), nel documento 
Doc. CAMO-COA-LG “Approvazione delle Continuing Airworthiness Management 
Organisations (CAMO) connesse ad un certificato di operatore aereo (COA) - 
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Approfondimenti e Linee Guida” sono le modalità di ottenimento del privilegio di cui al 
paragrafo M.A.711(b), sul suo utilizzo da parte dell’impresa CAMO e sul flusso di informazioni 
verso l’Autorità. Il riconoscimento di tale privilegio sarà evidenziato nella Specifica delle 
Abilitazioni (apposizione della annotazione “SI” nella colonna “Revisione della Aeronavigabilità 
autorizzata”), associata al Certificato di Approvazione EASA Form 14, specificandone portata 
e termini in relazione ai punti M.A.711(b) 1 e/o 2, nella sezione del Manuale dell’Impresa 
(CAME) relativa allo scopo dell’approvazione. 
 
Poiché, come riportato nel paragrafo M.A.711(b) della parte M, tale approvazione è un 
privilegio addizionale, l’impresa deve esplicitamente richiederla nella sezione “Privilegi 
Opzionali” del modulo per il rilascio/modifica della approvazione (OPS 1 - AESA 2 o OPS 3 - 
AESA 2). A tal fine si sottolinea che l’Impresa deve essere registrata in un Paese dell’Unione 
Europea per poter richiedere il riconoscimento del privilegio di cui al M.A.711(b). Qualora 
voglia ottenerla successivamente al rilascio della approvazione CAMO, dovrà inviare richiesta 
di modifica della approvazione (OPS 1 - AESA 2 o OPS 3 - AESA 2), unitamente ai EASA 
Form 4 per l’Airworthiness Review Staff e la revisione del CAME.  
 
In allegato C alla presente Circolare è riportato uno schema che sintetizza i requisiti per 
l’emissione/estensione dell’ARC in esercizio secondo le previsioni del paragrafo M.A.901 per 
gli aeromobili immatricolati in Italia. In questo schema sono riportate anche le decisioni 
assunte da ENAC in merito alle prerogative di discrezionalità lasciate alla Autorità dello Stato 
di registrazione dai requisiti di cui a M.A.901(i)2 e M.A.901(g).  
 
Tale schema rappresenta solamente un quadro di facile lettura del complesso dei requisiti e 
non costituisce fonte normativa. Con queste limitazioni è aggiornato periodicamente sul sito 
Internet dell’ENAC.  
 
Per l’emissione/estensione dell’ARC gli aeromobili immatricolati negli altri Paesi EASA, 
valgono i medesimi criteri descritti nell’Allegato C ad eccezione di quei paragrafi dell’M.A.901 
(es. M.A.901(i)2 e M.A.901(g)) per i quali è lasciata all’Autorità del Paese di Registrazione la 
decisione di utilizzarne le relative previsioni: in tali circostanze la CAMO, qualora agisca su 
delega del proprietario/esercente dell’aeromobile, dovrà fare riferimento all’Autorità dello Stato 
di Registrazione per specifiche disposizioni al riguardo, salvo se non già fornite nell’eventuale 
accordo da essa firmato per lo specifico aeromobile con ENAC ai sensi dell’articolo 83bis della 
Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale (Convenzione ICAO). 
 
Per quanto riguarda infine il privilegio di cui al paragrafo M.A.711(c) [rilascio del Permesso di 
Volo], nel documento Doc. CAMO-COA-LG “Approvazione delle Continuing Airworthiness 
Management Organisations (CAMO) connesse ad un certificato di operatore aereo (COA) - 
Approfondimenti e Linee Guida” sono riportate alcune linee guida ed approfondimenti sulle 
modalità di ottenimento del privilegio di cui al paragrafo M.A.711(c), sul suo utilizzo da parte 
dell’impresa CAMO e sul flusso di informazioni verso l’Autorità. Il riconoscimento di tale 
privilegio sarà evidenziato nella Specifica delle Abilitazioni (apposizione della annotazione “SI” 
nella colonna “Permesso di Volo”), associata al Certificato di Approvazione EASA Form 14, 
specificandone portata e termini in relazione al paragrafo M.A.711(c) e relativa AMC, al 
paragrafo 21A.711(d), nella sezione del Manuale dell’Impresa (CAME) relativa allo scopo 
dell’approvazione. 
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Poiché tale approvazione è anch’essa un privilegio addizionale, l’impresa deve esplicitamente 
richiederla nella sezione “Privilegi Opzionali” del modulo per il rilascio/modifica della 
approvazione (AESA 2), specificando espressamente negli  EASA Form 4 degli l’Airworthiness 
Review Staff quando li si intendono autorizzare anche a tal fine, e predisponendo le opportune 
procedure nel CAME. Qualora l’impresa CAMO voglia ottenerlo successivamente al rilascio 
della approvazione CAMO, dovrà inviare richiesta di modifica della approvazione (EASA Form 
2), unitamente ai EASA Form 4 degli Airworthiness Review Staff si intendono autorizzare 
anche a tal fine, e la revisione del CAME per introdurre le specifiche procedure. 
 
Infine può essere riconosciuto all’impresa CAMO approvata dall’ENAC che ne sia interessata 
il privilegio aggiuntivo opzionale, con valenza esclusivamente nazionale, di poter presentare 
ad ENAC una raccomandazione per l’emissione del Certificato di Navigabilità per 
l’Esportazione per un tipo di aeromobile per il quale sia in possesso del privilegio M.A.711(b) 
(effettuazione dell’Airworthiness Review e, come applicabile, rilascio dell’ARC o della 
raccomandazione per la sua emissione). I dettagli per il conseguimento di tale privilegio 
aggiuntivo sono riportati nelle Linee Guida associate alla presente Circolare. 

Ai sensi e nel rispetto delle condizioni del Regolamento Tecnico dell’ENAC, il titolare della 
approvazione rilasciata in accordo con la Parte M Capitolo G è riconosciuto avere titolo ad 
esercitare i privilegi ad essa connessi anche nei riguardi degli aeromobili che ricadono 
nell’ambito dell’Annesso II al Regolamento (CE) n. 216/2008. Per tali aeromobili, ENAC 
svolge anche i medesimi compiti ed assume le medesime responsabilità che per gli 
aeromobili che ricadono nell’ambito della applicabilità del Regolamento (CE) n. 216/2008 
sono assolti dall’EASA. 

 

 

 
                                                                                                         Il Direttore Generale 
                                                                                                       Dott. Alessio Quaranta 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
Allegato A Modello COA Review Item 
Allegato B Schema di Processo di Approvazione COA e Certificato di Approvazione CAMO 
Allegato C Aeromobili immatricolati in Italia – Schema per le successive emissioni dell’ARC 

M.A.901



 

 

Circolare NAV-70C 

Certificato di approvazione dell’organizzazione per la gestione 
dell’aeronavigabilità continua (CAMO) in accordo alla parte M, 

capitolo G per la Certificazione di Operatore Aereo (COA) 

 
31/10/2011 

 
pag. 34 di 38 

 
 

 
Allegato A - Modello COA Review Item 

 

COA Review Item  

Il COA Certification Review Item e’emesso al fine di procedere ad una 
interpretazione univoca per il territorio nazionale i conflitti di 
interpretazione normativa tra Operatore e Team di Certificazione.

 

Numero:
 

Edizione: 0
 

Data Edizione:
 

Tipo
*
:
 

(*) A - Conflitto nell’ Interpretazione della norma      B - Situazione non prevista dalla Norma     C - Richiesta Exemption 

Operatore : 
Oggetto : 
Paragrafo OPS 1 / JAR-OPS 3 o Parte M : 
 
Argomento: 
 
 

 

 

 

Posizione Operatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posizione Team di Certificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusioni 
 
 
 
 
 
 

Membro Team Responsabile Team Direzione Centrale 
.............................. ...................... .................................. 
............................ . ............................... .................................. 
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Allegato B - Schema di Processo di Approvazione COA e Certificato di 
Approvazione CAMO 

Ripartizione delle aree di responsabilità 

 

Fasi Attività Responsabilità Azioni Note 

1 Presentazione domanda in 
conformita’ a OPS 1/JAR-OPS 
3.185(a) ed M.B.701 (Parte M, 
Sezione B, Capitolo G).  

OPERATORE  La domanda deve essere 
corredata da:deleghe conferite 
all’Accountable Manager con 
atti formali; 

 Organigramma 

 EASA Form 4 per Quality 
Manager e Postholders; 

 descrizione compiti e 
responsabilità dei Postholders; 

 elenco delle approvazioni 
supplementari richieste, tra 
quelle previste dall’appendice 
7 del JAA Administrative & 
Guidance Material - Section 
Four: Operations, Part Two: 
Procedures (JAR-OPS); 

 lista di rispondenza alle EU- 
OPS 1 JAR-OPS3, alla Parte 
M e alla Circolare 70; 

 CAME ed Operations Manual; 

 programmi di manutenzione 
aeromobili; 

 QTB; 

 contratti di manutenzione e 
attività tecniche; 

 risultati del piano di audit 
interno 

 foglio flotta. 
 
La consegna dei manuali può 
avvenire in occasione della prima 
riunione di certificazione (fase 4). 
In ogni caso nel corso della stessa 
debbono essere stabiliti i tempi di 
consegna della manualistica. 

 La Domanda e la relativa 
documentazione ad essa 
allegata, va presentata alla 
competente Direzione 
Operazioni dell’ENAC. 

 

 La licenza di esercizio, per 
ottenere la quale il COA è 
condizione necessaria, va 
richiesta separatamente dal 
COA alla Direzione Centrale 
Regolazione Economica – 
Direzione Licenze  

 

2 Coordinamento interno ENAC: 
individuazione team di ispettori  per 
le aree operative e tecniche. 

ENAC Trasmissione documenti tra 
le varie sedi, appuntamenti, 
etc. 

 

3 Riunione interna del team ENAC 
per il  coordinamento del lavoro. 

ENAC Agenda della riunione: 

 Esame ed accettazione 
della domanda 

 Accettazione 
Accountable Manager 

 Valutazione di massima 
Quality Manager e 
Postholders 

 Valutazioni delle 
autorizzazioni specifiche 
richieste 

 Programma di massima 
del processo di 
certificazione 
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4 Prima Riunione di Certificazione 
Congiunta Operatore/ENAC 
 

ENAC 
OPERATORE  

Agenda della Riunione:  

 Valutazione organizzazione 
proposta 

 Valutazione autorizzazioni 
specifiche 

 Programma di certificazione 

 Definizione tempi di consegna 
dei manuali se non già prodotti 

Partecipazione obbligatoria: 

 Ispettori ENAC 

 Accountable Manager 

 Quality Manager 

 Direttore Tecnico - 
Postholders  

Alla prima riunione di 
certificazione, fatta con la  
partecipazione dell’AM, 
possono seguire altre 
riunioni di settore con i 
rispettivi responsabili. 

5 Riunioni  di certificazione di settore ENAC 
OPERATORE 

Verbali delle riunioni con i dettagli 
degli argomenti trattati e delle 
azioni concordate 

In numero variabile a 
seconda delle esigenze. 

6 Accettazione Quality Manager ENAC  Firma Form 4 Valutazione mediante un 
colloquio 

7 Accettazione Organigramma 
(Accettazione informale) 

ENAC Valutazione delle strutture 
organizzative e dei legami 
gerarchici e funzionali, rispetto a 
quanto richiesto dai regolamenti 

 

8 Accettazione Ph Operation   ENAC Firma  Form 4 Valutazione mediante un 
colloquio 

9 Accettazione Direttore Tecnico (Ph 
CAMO) 

ENAC Firma  Form 4 Valutazione mediante un 
colloquio 

10 Accettazione Ph Crew Training  ENAC Firma  Form 4 Valutazione mediante un 
colloquio 

11 Accettazione Ph Ground Operation ENAC Firma Form 4 Valutazione mediante un 
colloquio 

12 Approvazioni MEL, ETOPS, QTB,  
etc.  

ENAC Vengono valutate le approvazioni 
speciali e supplementari richieste 
dall’operatore 

 

13 Esame e commenti Operations 
Manual 

 General/Basic  

 AOM 

 Route Manual 

 Training 

ENAC Valutazione delle procedure 
contenute nelle singole parti 
dell’O.M. 
Approvazione formale di quelle 
soggette ad approvazione ENAC 

Le osservazioni e i rilievi sui 
contenuti dell’O.M., 
vengono comunicati 
formalmente all’operatore, 
nel corso di apposite 
riunioni con il team di 
certificazione 
L’approvazione/accettazion
e ENAC dell’O.M. avviene 
dopo la chiusura di tutti i 
rilievi 

14 Esame e commenti CAME 
 

ENAC Valutazione delle procedure 
contenute nel CAME 
Approvazione formale del Manuale 

Le osservazioni e i rilievi sui 
contenuti del CAME, 
vengono comunicati 
formalmente all’operatore, 
nel corso di apposite 
riunioni con il team di 
certificazione 
L’approvazione ENAC del 
CAME avviene dopo la 
chiusura di tutti i rilievi 

15 Esame e commenti su: 

 programmi di manutenzione 
aeromobili (incluso “Baseline e 
”Generic”); 

 QTB e MEL (come applicablile); 

 Contratti di gestione della 
Navigabilità continua 
(Appendice I alla Parte M)   

 Contratti di manutenzione e 
attività tecniche (subcontracting 
e non); 

 Altra documentazione 

ENAC Valutazione dei documenti proposti 
Approvazione o accettazione 
formale dei documenti proposti 

Le osservazioni e i rilievi sui 
contenuti dei documenti proposti, 
vengono comunicati formalmente 
all’impresa, nel corso di apposite 
riunioni con il team  
L’approvazione ENAC dei 
documenti proposti avviene 
dopo la chiusura di tutti i 
rilievi 
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16 Riunione Congiunta con l’Operatore ENAC 
OPERATORE 

Agenda della riunione:  

 Valutazione ed accettazione 
Manuale Qualità 

 Piano di audit per la 
certificazione 

 

17 Idoneità Tecnica Aeromobili 
(Subpart K, L) 

ENAC Valutazione delle configurazioni 
degli aeromobili e delle procedure 
per il mantenimento delle relative 
idoneità tecniche 

Per accelerare il processo è 
consigliabile presentare una 
lista di rispondenza ai 
requisiti delle OPS 1 / JAR-
OPS 3. 

18 Idoneità Crew 
(Subp N, O) 

ENAC Valutazione delle qualificazioni del 
personale navigante, le Licenze, 
l’addestramento iniziale e 
ricorrente e le relative procedure 
dell’Operatore. 

 

19 Audit   

 CAMO  

 Flight 

 Training 

 Ground 

 Quality 

ENAC Effettuazione di verifiche ed 
accertamenti documentali ed in 
azienda, secondo il programma 
stabilito dal Team ENAC 
Dimostrazioni in volo, se 
necessarie, a cura di un ispettore 
di volo. 

L’ audit sono comprende 
anche le riunioni di briefing 
e debriefing 

20 Riunione  del team ENAC per fare il 
punto dei rilievi emersi nel corso 
degli audit 

ENAC Agenda della riunione: 

 Rilievi emersi nel corso degli 
audit 

 Stato avanzamento azioni 
correttive 

 

21 Riunione  con l’operatore per  la 
conclusione del processo 

ENAC / 
OPERATORE 

Il team di certificazione notifica la 
formale accettazione di tutte le 
azioni correttive adottate da parte 
dell’operatore, a chiusura dei rilievi 
emersi nel corso del processo di 
certificazione 

 

22 Emissione del COA e del Certificato 
di Approvazione per la gestione 
dell’aeronavigabilità continua 
(CAMO) 

ENAC Il team di certificazione prepara ed 
approva i rapporti di certificazione 
(modello ENAC-002 per il COA ed 
EASA Form 13 per il Certificato di 
Approvazione CAMO), con 
riferimento ai quali, vengono 
emessi i relativi certificati. 
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Allegato C – Aeromobili Immatricolati in Italia – Schema per le successive emissioni dell’ARC (rif. Parte M - M.A.901) 

 


