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LICENZE DI MANUTENTORE AERONAUTICO 

REGOLAMENTO (CE) 1149/2011 
 
Le note informative contengono informazioni attinenti l’area della Sicurezza del Volo (Safety) e sono destinate ai soggetti 
operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), 
LIC (Personale di Volo) al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o 
scenari regolamentari. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il 
personale interessato.  
 

Applicabilità Destinatari 

APT Non Interessato 

ATM Non Interessato 

LIC Non Interessato 

NAV Detentori di LMA, Organizzazioni Parte 145, Parte 147 e Parte M 

OPV Parzialmente Interessato 

 

1. INTRODUZIONE  

Il Regolamento (CE) 1149/2011 del 21 ottobre 2011 modifica, a partire dal 1 agosto 2012,  i requisiti 
applicabili al personale addetto alla riammissione in servizio degli aeromobili (Certifying Staff), 
contenuti nel Regolamento (CE) 2042/2003, in particolare nella Parte 66 e, in misura minore, nelle 
Parti 145 e 147.  

2. SCOPO  

Lo scopo di questa nota è fornire informazioni sulle principali novità e sulle procedure di attuazione 
del nuovo pacchetto normativo.   

3. LE NOVITA’ PRINCIPALI  

Il testo in lingua italiana del Regolamento (CE) 1149/2011 è disponibile al seguente indirizzo 
dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea http://easa.europa.eu/regulations/regulation-EC-2042-

2003.php. 

 
I metodi di rispondenza (AMC) e le linee guida (GM), pubblicati con ED Decision 2012/004/R del 19 
Aprile 2012, sono disponibili al seguente indirizzo http://easa.europa.eu/agency-
measures/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-material.php. 
 
Le novità introdotte riguardano principalmente la Parte 66 e possono essere così riassunte: 
 
3.1. Categoria B3  

  
Alle esistenti categorie della LMA (A, B1, B2 e C) è aggiunta una nuova categoria, denominata 
B3, applicabile ai soli aeromobili a pistoni non pressurizzati, aventi un Massa Massima al 
Decollo (Maximum Take Off Mass - MTOM) inferiore o uguale a 2000 kg, non impiegati in 
attività di trasporto commerciale. 

 
3.2. Abilitazioni di Tipo 

 

Ai fini delle abilitazioni di tipo, gli aeromobili sono ri-classificati in tre gruppi.   

 

 

NOTA INFORMATIVA 

http://easa.europa.eu/regulations/regulation-EC-2042-2003.php
http://easa.europa.eu/regulations/regulation-EC-2042-2003.php
http://easa.europa.eu/agency-measures/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-material.php
http://easa.europa.eu/agency-measures/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-material.php
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3.3. Privilegi della LMA B2 
  

I privilegi dei titolari di una LMA in categoria B2 sono estesi per comprendere piccoli lavori di 
manutenzione di linea programmata, rettifica inconvenienti, interventi di natura elettrica e 
avionica nei gruppi moto propulsori e nei sistemi meccanici, la cui funzionalità può essere 
dimostrata tramite semplici test. 

 
3.4. Appendici I, II e III 

  
I requisiti di addestramento contenuti nelle appendici sono stati modificati per tener conto della 
nuova categoria B3, dei nuovi privilegi della categoria B2 e per inserire nuove tecnologie 
(avionica integrata modulare, sistemi di cabina, sistemi Informativi) per le categorie A, B1 e B2. 

  
Una apposita pagina contenente maggiori dettagli sulle novità introdotte è disponibile al seguente 
all’indirizzo nella sezione web ENAC dedicata alle LMA: 
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Licenze_del_Personale/Personale_Manut
entore/Applicazione_del_Regolamento_EC_1149-2-2011/index.html . 
 
 
4. NORMATIVA ENAC SULLE LMA 
 
Le Circolari ENAC NAV 60 A (Parte 66 - Procedure per il rilascio, il rinnovo e l'estensione della 
Licenza di Manutentore Aeronautico) e NAV 68B (Parte 66 - Conversione del Certificato d'Idoneità 
Tecnica quale Certifying Staff in Licenza di Manutentore Aeronautico limitata) sono in corso di 
aggiornamento e saranno a breve disponibili per commenti nella sezione Consultazione Normativa 
del sito ENAC. 
 
Le modifiche alle suddette circolari sono di tipo editoriale. 
 
Nelle more si procede per analogia utilizzando la nuova modulistica ed il materiale di supporto 
pubblicato da EASA con la Decisione 2012/004/R richiamata al precedente punto 3.   
 
 
5. MODULISTICA 
 
La modulistica ENAC applicabile alle LMA è stata aggiornata ed è disponibile all’indirizzo 
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Licenze_del_Personale/Personale_Manut
entore/Modulistica/index.html.  
 
Le domande per il rilascio, il rinnovo e/o la modifica delle LMA, devono essere inoltrate all’Ufficio 
Manutenzione e Produzione, Direzione Regolazione Navigabilità e Operazioni, preferibilmente 

tramite l’indirizzo di posta certificata: direzione.generale@postacert.enac.gov.it, oppure all’indirizzo: 

Viale del Castro Pretorio 118,  00185 Roma. 
 

6. DOMANDE 
 

Quesiti sull’argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: 

lma@enac.gov.it 
  

7. VALIDITÀ 

 

La presente Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso. 

 
Firmato 
Il Direttore Regolazione Navigabilità e Operazioni 
Marco Silanos 
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