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GENERALITA’ 

 
1. PREMESSA 
 
I regolamenti JAR FCL, relativi alla disciplina armonizzata europea per licenze di pilota 
velivolo (FCL 1) e di elicottero (FCL 2), adottati dall’ENAC con apposita regolamentazione 
tecnica, contengono i requisiti cui devono soddisfare le organizzazioni che curano 
l’addestramento per il conseguimento e il mantenimento delle licenze di cui sopra. 
 
La JAR-FCL 1 o 2, quale applicabile, Sezione 1 comprese le Appendici, contiene i requisiti, la 
Sezione 2 contiene i metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance – 
AMC) e materiale interpretativo o esplicativo (Interpretative and Explanatory Material – IEM). 
 
Sono state elaborate inoltre le Joint Implementation Procedures (JIP), contenenti le procedure 
che le Autorità dell’Aviazione Civile europee devono seguire per assicurare che le norme 
siano applicate ed attuate in maniera uniforme. 
 
I regolamenti JAR-FCL e le relative procedure applicative rimangono in vigore fino alla data di 
applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 1178/2011 contenente le regole di 
implementazione dei requisiti essenziali di cui all’Allegato III del Regolamento (CE) n. 216 del 
20 Febbraio 2008. 
 
 
2. APPLICABILITA’ E SCOPO 
 
Scopo della presente Circolare è fornire chiarimenti sui metodi di rispondenza ai requisiti delle 
JAR FCL 1 e 2 relativi alle Organizzazioni per l'addestramento ed illustrarne il processo di 
approvazione. 
 
La presente circolare si applica a: 
 
• Imprese, anche individuali, che intendono impartire addestramento limitato ai corsi di 

istruzione teorico-pratica per il conseguimento della licenza di pilota privato;  
• Imprese che intendono impartire addestramento teorico/pratico finalizzato al 

conseguimento di licenze di pilota privato o professionale e abilitazioni, per classe e per 
tipo; 

• Imprese che intendono impartire addestramento per il conseguimento di abilitazioni per tipo 
e per classe. 

 
 
3. RIFERIMENTI 
 
I documenti di riferimento utilizzati per la stesura della presente Circolare sono : 

 
- Regolamentazione Tecnica ENAC in materia di rilascio e rinnovo delle licenze di 

pilotaggio; 
− JAR FCL 1; 
− JAR FCL 2; 
− Regolamento (CE) n. 2042/2003 consolidato con tutti gli emendamenti applicabili; 
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− Regolamento Tecnico ENAC – Terzo/30/B – Terzo/30/C –Terzo/32/B; 
− JAA Administrative and Guidance Material – Section Five: Personnel Licensing. 
 
 
4. DECORRENZA 
 
La presente Circolare entra in vigore il dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’ENAC e 
sostituisce la precedente Circolare LIC-02A del 6 Marzo 2008. 
 
 
5. CLASSIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO 
 
Le JAR-FCL prevedono ai punti 1.055 e 2.055  le seguenti Organizzazioni addestrative: 
 

• Organizzazioni Registrate (Registered Facilities): impartiscono addestramento per il 
conseguimento delle licenze di pilota privato velivolo e/o elicottero (vedi PARTE 1 della 
presente Circolare per le estensioni ad altre attività); 

 
• Organizzazioni di Addestramento al Volo (Flying Training Organisation - FTO): 

impartiscono addestramento per il conseguimento delle licenze professionali, licenze di 
pilota privato, addestramento su dispositivi (Synthetic Training Devices - STD), 
addestramento teorico per specifici programmi d'addestramento; 

 
• Centri di Addestramento per le Abilitazioni per Tipo (Type Rating Training 

Organisation - TRTO): impartiscono addestramento per il conseguimento delle 
abilitazioni  per tipo ai titolari di licenze, addestramento con equipaggio plurimo di 
condotta (MCC), addestramento su STD, addestramento teorico per specifici 
programmi d'addestramento; 

 
La presente circolare è articolata in Tre Parti corrispondenti a ciascuna tipologia delle 
organizzazioni sopra elencate. 
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PARTE 1 - ORGANIZZAZIONI REGISTRATE (OR) 

 
Le Organizzazioni Registrate impartiscono addestramento per il conseguimento ed il 
mantenimento in esercizio delle licenze di pilota privato velivolo ed elicottero. 
  
Esse possono inoltre impartire: 

 
- addestramento per differenze (JAR FCL 1.235c - AMC FCL 1.215), limitatamente ai 

velivoli con elica a passo variabile (VP), carrello retrattile (RU), ruotino posteriore (TW) a 
piloti già in possesso di licenza, purché tali addestramenti siano inseriti nei programmi 
della OR approvati da ENAC 

 
- addestramento di ripresa per il ripristino delle abilitazioni per classe relativamente agli 

aeromobili impiegati per conseguimento e mantenimento di licenze.  
 
- Addestramento per il conseguimento e mantenimento delle licenze nazionali, quali: 

- Licenza di aliante  
- Licenza di pallone libero 

 
- Addestramento per il conseguimento/mantenimento delle abilitazioni nazionali quali:  
- volo acrobatico 
- TMG 
- Lancio paracadutisti da velivolo o elicottero 
- Traino alianti 
- Uso aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato 
- Istruttore all’uso di aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato 

(secondo i programmi di addestramento approvati da ENAC) 
- Istruttore aliante 
- Istruttore di pallone libero 

 
L’Organizzazione, per ottenere la Registrazione deve essere in possesso dei requisiti previsti 
nelle Appendici 1, 2, 3 alla JAR FCL 1.125/2.125 e svolgere i corsi di addestramento 
dettagliati nell'Appendice 1 alla JAR FCL 1.125/2.125. 
 
 
1. ORGANIZZAZIONE 

 
L’impresa deve individuare la figura di un responsabile in grado di assicurare che 
l’addestramento nel suo complesso venga svolto in sicurezza, nel rispetto dei programmi 
stabiliti, che l'idoneità tecnica e la navigabilità continua degli aeromobili impiegati sia 
mantenuta in accordo agli applicabili requisiti della Parte M e che permangano nel tempo i 
requisiti esistenti all’atto della registrazione. Nel caso di impresa individuale tale figura può 
coincidere con il proprietario; se diverso dal proprietario, al responsabile della Organizzazione 
devono essere attribuiti i necessari poteri organizzativi e finanziari. Ciò deve essere dimostrato 
con idonea documentazione. I 
 
ll responsabile della registrazione deve essere o essere stato in possesso di licenza di 
pilotaggio anche non professionale. 
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L’Organizzazione si avvale di: 
 

• infrastrutture; 
• personale; 
• aeromobili; 
• aerodromi (aeroporti/aviosuperfici/elisuperfici autorizzate) 
• documentazione 

 
 
1.1 Infrastrutture 
 
Le infrastrutture devono essere costituite da idonei locali per la struttura didattica e per lo 
svolgimento delle lezioni. 
 
Il numero delle aule deve essere proporzionato al numero degli allievi. Devono essere 
disponibili le attrezzature necessarie per le lezioni ed appropriato materiale illustrativo per 
favorire una maggiore comprensione ed una agevole consultazione nel corso dello 
svolgimento del programma. 
 
Devono essere disponibili per l'allievo le documentazioni e le pubblicazioni aeronautiche 
pertinenti per una opportuna familiarizzazione sulla consultazione di tali pubblicazioni in fase 
di pianificazione nonché sulle caratteristiche geografiche e sugli impianti aeronautici dell'area 
cui insiste la scuola. 
 
Sugli aerodromi utilizzati devono essere disponibili locali idonei a consentire lo svolgimento 
della preparazione del volo e le osservazioni post-volo. 
 
 
1.2 Personale 
 
Il personale deve essere adeguato per numero e qualificazioni possedute. Gli istruttori di volo 
devono possedere i requisiti indicati nella Subparte H della JAR-FCL 1 o 2 quale applicabile, 
gli istruttori di teoria devono possedere le conoscenze e l'esperienza adeguata per svolgere il 
programma di istruzione teorica previsto. 
 
Le qualificazioni possedute dagli istruttori di teoria e di volo devono essere dettagliatamente 
descritte nell’apposito modulo da allegare alla domanda di registrazione (Vedi Mod. 149 ENAC 
– JAA - Allegato 2 alla presente circolare). 
 
Nel corso dello svolgimento dell'attività addestrativa, l'istruttore è responsabile delle condizioni 
di sicurezza (corretto rifornimento carburante, caricamento e centraggio del velivolo, rispetto 
delle limitazioni e condizioni contenute nella documentazione dell'aeromobile ecc.). 
 
L'Organizzazione deve stabilire le istruzioni operative che ritiene opportune per garantire la 
sicurezza e procedure idonee atte ad assicurare che tali istruzioni vengano rispettate. 
 
Nel caso di istruttori che risultino impiegati presso Operatori di Trasporto Aereo o di Lavoro 
Aereo, l’impiego presso l’Organizzazione Registrata sarà subordinato alla presentazione di un 
atto da cui l’operatore risulta a conoscenza di tale impiego e che nulla osta da parte dello 
stesso. 
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1.3 Aeromobili 
 
L'Organizzazione registrata deve disporre, in proprietà, esercenza o in disponibilità, di 
aeromobili adeguatamente equipaggiati per l’attività che si intende svolgere secondo il 
Regolamento Tecnico ENAC – Terzo/30/B e Terzo/30/C e con caratteristiche, prestazioni ed 
equipaggiamenti appropriati al corso di addestramento da effettuare. 
 
Nel caso di alianti e palloni liberi la rispondenza degli equipaggiamenti al Regolamento 
Tecnico viene verificata in quanto applicabile e, laddove necessario, con l’integrazione di 
ulteriori equipaggiamenti previsti dal costruttore. 
 
Qualora l’aeromobile non sia immatricolato in Italia, la possibilità di impiegare tale aeromobile 
per le attività aeroscolastiche è subordinata alla esistenza di un accordo ai sensi dell’art. 83bis 
della Convenzione di Chicago (*), per il trasferimento delle responsabilità e dei compiti di 
sorveglianza sull’aeromobile, tra l’Autorità dello Stato di registrazione e l’ENAC. 
 
(*) L’ENAC può valutare in casi eccezionali l'opportunità di concordare con l'autorità estera soluzioni 
transitorie di breve durata nelle more della finalizzazione dell'accordo di tale accordo. 
 
Si rimanda per i requisiti di dettaglio all'Appendice 1 alla  JAR FCL 1.125, o Appendice 1 alla 
JAR FCL 2.125. 
 
L’impiego in attività aeroscolastica deve essere preventivamente autorizzato dall’ENAC. 
 
L'organizzazione deve garantire una corretta gestione della navigabilità continua degli 
aeromobili in conformità ai pertinenti requisiti del Regolamento (CE) n. 2042/2003, Annesso I, 
Parte M. 
 
Gli aeromobili devono essere assicurati per l’attività aeroscolastica, come da relativo attestato 
di assicurazione. 
 
1.4 Aerodromi 
 
L’aeroporto di base, su cui è posizionata la base delle operazioni di volo, ed ogni altro 
aerodromo utilizzato come alternativo a quello di base devono possedere i requisiti di cui 
all’App. 1 JAR-FCL 1.125/2.125. Le aviosuperfici/elisuperfici devono essere gestite e 
specificamente autorizzate da ENAC per l’attività didattica. 
 
Le aviosuperfici devono essere gestite e specificatamente autorizzate dall’ENAC per l'attività 
didattica. 
 
 
1.5 Documentazione 
 
l’Organizzazione Registrata deve sviluppare e tenere aggiornata la documentazione per la 
pianificazione e lo svolgimento dei corsi; la documentazione comprende le istruzioni e 
procedure operative, i programmi dei corsi, il materiale utilizzato durante gli stessi e le 
registrazioni degli addestramenti. 
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Le istruzioni operative devono contenere le informazioni sull’Organizzazione, sulle 
infrastrutture, sul personale, sui corsi di addestramento e sui mezzi utilizzati, i compiti e le 
responsabilità del personale, le limitazioni e precauzioni di impiego. Le procedure operative 
sono invece mirate a definire lo svolgimento delle attività aeroscolastiche in modo sicuro ed 
efficace. Pur non essendo previsto un “Manuale dell’addestramento e delle operazioni” il 
contenuto della IEM n.3 alla JAR FCL 1.055 e JAR FCL 2.055 può essere preso come linea 
guida per lo sviluppo di dette istruzioni e procedure a cura della Organizzazione Registrata.  
 
L’Organizzazione Registrata deve sviluppare e tenere aggiornate le opportune procedure 
relative alle comunicazioni sugli eventi in servizio in accordo alla Circolare ENAC GEN-01 e 
quelle che specificano, a fronte dei compiti e delle responsabilità reciproche definite 
nell’eventuale contratto con una organizzazione in possesso delle appropriate approvazioni, 
cui è affidata la gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati, le modalità 
attuative e di interfaccia stabilite tra le due organizzazioni al fine di garantirne l’adeguato 
assolvimento. 
 
Per i corsi che si intendono effettuare, l’Organizzazione deve predisporre il sillabus, il 
programma generale e giornaliero, il materiale didattico, le modalità di verifica 
dell’addestramento, le schede per le verifiche e le registrazioni. 
 
 
2. ASSICURAZIONI 
 
L’Organizzazione registrata deve sottoscrivere polizze di assicurazione per danni a terzi in 
superficie, deve essere inoltre assicurato tutto il personale che effettua l’attività di volo, nonché 
gli allievi piloti. Le assicurazioni dovranno prevedere anche idonea copertura in caso di 
qualsiasi danno correlato all’utilizzo delle infrastrutture. 
 
 
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
 
Il proprietario o il responsabile in carica, che in caso di impresa collettiva può coincidere con il 
legale rappresentante dell’Organizzazione deve presentare domanda per la registrazione 
all’ENAC - Direzione Operazioni competente per territorio, utilizzando il modulo 150 ENAC-
JAA. (in Allegato 3 alla presente circolare). 
 
Nella domanda deve essere indicato il nominativo del responsabile dell’Organizzazione e deve 
essere fornito in allegato il curriculum professionale e la documentazione sui poteri 
organizzativi e finanziari attribuiti allo stesso. L’ENAC si riserva di valutare il nominativo 
preposto anche tramite colloquio conoscitivo. 

 
Per ogni Istruttore deve essere compilato il modulo 149 ENAC-JAA e deve essere precisato 
se lavora a tempo pieno o parziale come da fac simile allegato alla presente Circolare. 
 
Nel caso di uso di aviosuperfici/elisuperfici, deve essere indicato il nominativo del gestore. 

 
Alla domanda devono essere altresì allegati: 
- le istruzioni e le procedure operative; 
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- le informazioni necessarie a definire i corsi di addestramento da effettuare;  (come 
evidenziato al paragrafo 1.5 della presente Circolare) 

- copia dei contratti di locazione per gli aeromobili immatricolati all’estero, con 
l’indicazione degli opportuni punti di contatto dell’Autorità dello Stato di registrazione, 
per la definizione dell’accordo ai sensi dell’art. 83bis della Convenzione di Chicago; 

- copia del contratto di affidamento della gestione della navigabilità continua degli 
aeromobili ad idonea organizzazione (Reg. CE n. 2042/2003 Annesso I parte M); 

- copia del Certificato di Approvazione dell’organizzazione di gestione della navigabilità 
continua (CAMO); 

- copia dell’attestazione dell’idoneità tecnica di volo dell’aeromobile (IFR, ecc.) 
contenuta nel Programma di Manutenzione approvato; 

- copia della lista approvata degli aeromobili gestiti dalla CAMO, contenente gli 
aeromobili da impiegare. 

- copia della lista approvata della basi della ditta contrattata per la manutenzione in 
linea. 

 
L’ENAC, ritenuta soddisfacente e completa la documentazione presentata, provvede, senza 
una formale procedura di approvazione, a registrare l’Organizzazione su apposito Albo, 
trasmettendo alla stessa l’Attestato di Registrazione (vedi fac-simile in Allegato 10). 

 
Tuttavia è facoltà dell'ENAC, prima della registrazione, disporre verifiche e controlli sulle 
infrastrutture, il personale ed i mezzi a disposizione dell'Organizzazione da registrare. 

 
La Registrazione è soggetta a revoca, qualora, a seguito di controlli successivi da parte 
dell’ENAC, risulti che l’istruzione non è condotta in maniera sicura e che l'organizzazione non 
soddisfa più i requisiti previsti oppure a seguito di notifica di cessazione dell’attività di 
addestramento fatta dall'Organizzazione. 
 
La Registrazione è soggetta altresì a revisione, con emissione di una nuova Edizione 
dell’Attestato di Registrazione, a seguito di variazioni dei requisiti esistenti all’atto della 
Registrazione. La revisione può essere con o senza soluzione di continuità a seconda della 
rilevanza della variazione. 
 
La Registrazione è soggetta al pagamento dei diritti dovuti di cui al Regolamento per le Tariffe 
ENAC. 
 
La Direzione Operazioni autorizza l’impiego degli aeromobili da parte della organizzazione 
Registrata ed emette l’ “Elenco degli aeromobili autorizzati per l’impiego aeroscolastico”. 
 
 
4. ALTRE ATTIVITA' 
 
Alle Organizzazioni che intendono impartire addestramento per il conseguimento delle licenze 
di pilota di aliante, pallone libero, dirigibile, addestramenti per particolari abilitazioni di cui alla 
normativa nazionale si applica quanto prescritto nella presente Parte 1. 
 
In tal caso al punto g) della domanda di registrazione deve essere specificato il tipo di 
addestramento previsto. 
 
I programmi di addestramento applicabili sono disciplinati da regolamentazione nazionale. 
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5. SORVEGLIANZA 
 
Le Organizzazioni Registrate sono sottoposte a sorveglianza sia attraverso la verifica dei 
risultati dell’addestramento impartito, in occasione delle prove di esame per il rilascio di 
licenze ed abilitazioni, sia mediante un piano di ispezioni a campione stabilito dalle Direzioni 
Operazioni su base annuale.  
 
Inoltre, la Direzione Operazioni possono disporre l’effettuazione di ispezioni straordinarie 
sull’Organizzazione Registrata nel caso di problematiche organizzative, operative e di 
addestramento e in tutti i casi in cui sia ritenuta necessaria la verifica dell’attività svolta.  
 
Le aree sottoposte a sorveglianza, sia pianificata che di attività corrente, sono tutte quelle 
interessate ai requisiti di registrazione, al fine di verificare il mantenimento della rispondenza a 
tali requisiti in termini di: 
- infrastrutture 
- personale 
- aeromobili 
- aeroporti e aviosuperfici/elisuperfici di base 
- altri aeroporti e aviosuperfici/elisuperfici utilizzati 
- documentazione 
- modalità attuative e di interfaccia con l’organizzazione deputata alla gestione della 

navigabilità continua degli aeromobili. 
 
Qualora dalla attività di sorveglianza, sia pianificata che corrente, emergano delle situazioni di 
non rispondenza con i requisiti di registrazione, ENAC può disporne la revoca. 
 
 
6. MODIFICHE ORGANIZZATIVE 
 
Eventuali modifiche, successive alla registrazione, rispetto a quanto indicato nella prima 
richiesta e nell’Attestato, dovranno essere comunicate tempestivamente dall’Organizzazione 
Registrata alla Direzione Operazioni competente, che procederà alle corrispondenti variazioni 
della Registrazione, emettendo, se del caso, una revisione dell’Attestato. 
 
In particolare possono presentarsi le seguenti situazioni per ciascuna delle quali è indicata 
l’azione da mettere in atto: 
 
 
6.1 Variazione della proprietà o sostituzione del responsabile dell’Organizzazione 
 
Nel caso di cambiamento di proprietà o sostituzione del responsabile dell’Organizzazione, la 
Direzione Operazioni competente deve essere preventivamente informata, pena la 
sospensione della Registrazione. 
 
Per mantenere la continuità della validità della Registrazione, il nuovo proprietario trasmettere 
alla Direzione Operazioni la documentazione che attesta il mantenimento dei requisiti di cui 
alla JAR-FCL 1 o 2 quale applicabile così come dettagliati nella presente Circolare.  
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In caso di modifica della ragione sociale o della forma giuridica dovrà essere presentata 
domanda di modifica della Registrazione. 
 
Nel caso di avvicendamento del responsabile dell’Organizzazione, dovrà essere fornito alla 
Direzione Operazioni il curriculum professionale del nuovo responsabile e la documentazione 
che attesta i poteri organizzativi e finanziari attribuiti allo stesso; L’ENAC si riserva di valutare 
il nominativo proposto anche tramite colloquio.  
 
6.2  Nuovi corsi di addestramento 
 
L’Organizzazione Registrata comunica alla Direzione Operazioni l’intenzione di svolgere corsi 
di addestramento non previsti nell’Attestato di registrazione, richiedendo la modifica 
dell’Attestato e fornendo la documentazione necessaria. L’ENAC, valutata l’accettabilità della 
documentazione, procederà ad emendare l’Attestato come sopra specificato. 
 
6.3  Impiego di altri aeromobili 
 
Per ciascun ulteriore aeromobile da impiegare nell’attività di addestramento, l’Organizzazione 
Registrata dovrà inviare richiesta alla Direzione Operazioni indicandone il tipo, le marche, 
l’esercente, conformità degli equipaggiamenti al Regolamento Tecnico III/30/C e gli estremi 
dell’approvazione della gestione tecnica ovvero la denominazione dell’impresa che ne cura la 
gestione tecnica. La Direzione Operazioni, verificati i dati forniti dall’Organizzazione Registrata 
autorizza l’impiego dell’aeromobile, e aggiorna l’ “Elenco degli aeromobili autorizzati per 
l’impiego aeroscolastico”. 
 
6.4  Attività su altri aerodromi 
 
L’Organizzazione Registrata deve comunicare alla Direzione Operazioni l’utilizzazione di altri 
aerodromi per l’attività di addestramento in volo. Lo spostamento dell’aerodromo di base nel 
territorio di competenza di un’altra Operazioni comporta il trasferimento delle attività di 
registrazione e sorveglianza alla Direzione Operazioni territorialmente competente.  
 
Sugli aerodromi, oltre quello di base, utilizzati per l’attività aeroscolastica, l’Organizzazione 
Registrata deve disporre del necessario supporto operativo e tecnico per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività di volo (in particolare dell’assistenza manutentiva agli aeromobili 
impiegati). La presenza di detta struttura è oggetto di verifica della Direzione Operazioni 
nell’ambito del programma di sorveglianza sull’Organizzazione Registrata.  

 
Per le attività svolte su altri aerodromi non in termini occasionali, l‘Organizzazione Registrata 
deve stabilire su detti aerodromi una base secondaria convenientemente attrezzata. Le basi 
secondarie sono menzionate nell’attestato di registrazione. 
 
6.5  Attività presso altre basi 
 
La registrazione è collegata alle “facilities” dichiarate nella domanda. Lo spostamento di base 
o l’apertura di una nuova sede per lo svolgimento dell’attività aeroscolastica deve essere 
oggetto di comunicazione alla Direzione Operazioni, con l’indicazione della nuova sede. 
 
Allo scopo, la Direzione Operazioni deve essere informata preventivamente dell’apertura della 
nuova sede e acquisire la documentazione relativa alle infrastrutture disponibili presso tale 
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sede per le verifiche del caso, che saranno svolte in stretto coordinamento tra le Direzioni 
Operazioni interessate.  
 
6.6 Conseguimento di approvazione quale FTO 
 
Un’Organizzazione Registrata che consegua l’approvazione come “Flying Training 
Organisation” – FTO, deve restituire l’Attestato di Registrazione che viene pertanto revocato 
d’ufficio. 

 
6.7 Variazione della organizzazione per la gestione della navigabilità continua degli 

aeromobili  
 
Nel caso di modifica della organizzazione cui è demandata la gestione della navigabilità 
continua degli aeromobili impiegati, deve esserne data preventiva informazione alla Direzione 
Operazioni territorialmente competente, pena la sospensione della registrazione. Per non 
incorrere in soluzioni di continuità della registrazione, la organizzazione dovrà trasmettere alla 
Direzione Operazioni: 
- copia del contratto di affidamento della gestione della navigabilità continua degli 

aeromobili ad idonea organizzazione (Reg. CE n. 2042/2003 Annesso I parte M); 
- copia del Certificato di Approvazione dell’organizzazione di gestione della navigabilità 

continua. 
 

L’ ENAC si riserva di comunicare eventuali condizioni sotto le quali l’organizzazione può 
continuare ad operare durante tale cambiamento, a meno che non determini che la validità 
della registrazione debba essere sospesa. 
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PARTE 2 – ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO 
(FLYING TRAINING ORGANISATION – FTO) 

 
La FTO è un’organizzazione che svolge addestramento teorico-pratico mediante corsi integrati 
e/o corsi modulari. Le condizioni, i programmi addestrativi, i criteri per lo svolgimento dei corsi 
nonché gli obblighi per l’ammissione ai corsi sono specificati nelle pertinenti parti della JAR-
FCL 1/2. 
 
Lo svolgimento dell'attività addestrativa è subordinato al rilascio e al mantenimento del 
Certificato di Approvazione da parte dell’ENAC. 
 
Eventuali accordi di natura tecnica e/o addestrativa che la FTO intenda fare con altre 
Organizzazioni per l'addestramento devono essere autorizzati dall’ENAC. 
 
La FTO può essere anche autorizzata ad effettuare parte dell’addestramento al di fuori del 
territorio degli Stati membri EASA, purché siano soddisfatte le condizioni delineate 
nell’Appendice 1b alla JAR-FCL 1.055/2.055. 
 
Per ottenere il Certificato di Approvazione la FTO deve dimostrare la sua capacità di: 
 

• stabilire e mantenere una adeguata organizzazione per lo svolgimento delle attività   
addestrative in conformità ai requisiti della JAR-FCL, tenuto conto di quanto previsto 
dalla presente Circolare; 

 
• svolgere i programmi di addestramento, debitamente approvati, relativi ai corsi in 

accordo ai requisiti JAR-FCL (a tale proposito possono essere di ausilio le linee guida 
per l’approvazione dei corsi di cui alla Sezione 2 delle JAR-FCL 1 e 2); 

 
• stabilire un sistema di controllo operativo per garantire un corretto e sicuro svolgimento 

delle operazioni di volo; 
 
• stabilire e mantenere un Sistema Qualità (a tale proposito possono essere di ausilio le 

linee guida di cui alla IEM n°1 alla JAR FCL 1.055/2.055); 
 

• garantire la gestione tecnica degli aeromobili. 
 
I requisiti sono contenuti nella Appendice 1 alla JAR FCL 1.055/2.055 e nel Regolamento 
Tecnico dell’ENAC, Capitolo III/32/B. 
 
 
1. RISORSE FINANZIARIE  
 
La FTO deve possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire che l’addestramento 
avvenga nel rispetto degli standard approvati.  
 
Deve essere nominato un “Accountable Manager” accettabile dall’ENAC che abbia il potere 
legale di gestire le risorse umane e finanziarie della FTO. 
 
Per la dimostrazione del possesso dei mezzi finanziari occorrono le seguenti informazioni: 
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• capitale corrente necessario per mantenere l'organizzazione didattica prevista; 
• costi associati alla gestione dei corsi richiesti; 
• introiti previsti per il periodo di approvazione; 
• piano di previsione finanziaria per l'attività per la quale è richiesta l'approvazione; 
• informazione su ogni altro aspetto finanziario dal quale può dipendere la gestione 

dell'organizzazione approvata. 
 
Dette informazioni devono essere convalidate da riconosciuti Istituti di consulenza finanziaria 
per attestare che il richiedente ha, o può ricorrere, a sufficienti risorse finanziarie per gestire i 
corsi. 
 
Nel corso delle attività, nel caso che ENAC ritenga che i requisiti non possono più essere 
soddisfatti a causa di una insufficienza delle risorse finanziarie, può richiedere alla FTO di 
esibire una attestazione rilasciata da una Istituto di consulenza finanziaria sulla sua capacità 
economica. 
 
Ulteriori dettagli sono definiti nella Sezione 2 IEM n° 2  alla JAR FCL 1.055/2.055. 
 
La dimostrazione del possesso dei mezzi finanziari deve essere fornita all'atto della domanda 
di approvazione. 
 
 
2. ORGANIZZAZIONE 
 
La FTO deve avere a disposizione: 

• infrastrutture 
• personale 
• aeromobili 
• dispositivi di addestramento (STD) 

 
2.1 Infrastrutture 
 
La FTO deve disporre di locali adeguati alla consistenza dell'attività da svolgere con opportuni 
requisiti di ampiezza, aerazione, illuminazione ed igiene e sicurezza.  
 
Il numero delle aule deve essere proporzionato al numero di allievi. Devono contenere le 
attrezzature necessarie per le lezioni ed appropriato materiale illustrativo per favorire lo 
svolgimento del programma. Devono essere disponibili ausili didattici adeguati ai corsi da 
effettuare e tali da favorire una pronta comprensione da parte degli allievi delle lezioni che 
vengono impartite. 
 
Per i corsi di radiotelefonia deve essere previsto apposito locale con postazioni per la 
ricetrasmissione isolate o isolabili tra di loro. 
 
La FTO deve disporre, inoltre, di locali destinati alle attività di segreteria per la conservazione 
dei moduli e delle registrazioni previste, della documentazione personale degli studenti, del 
personale istruttore etc. 
 
Sull' aerodromo di base e sugli aeroporti alternativi devono essere previsti locali per consentire 
lo svolgimento della preparazione del volo e le osservazioni post-volo. 
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Indicazioni di dettaglio sono fornite nell'Appendice 1 alla JAR FCL 1.055/2.055. 
 
2.2 Personale 
 
Il personale impiegato deve essere numericamente sufficiente, dotato di esperienza e 
qualifiche compatibili con il livello di addestramento da impartire.  
 
La struttura direzionale deve prevedere le seguenti funzioni: 
 
- Direttore dell’Addestramento

Il Direttore è responsabile, inoltre, dell'attuazione del sistema di controllo operativo per il 
corretto e sicuro svolgimento delle operazioni di volo di cui al parag. 7. 

 (Head of Training - HT) Ha il compito di assicurare che l’attività 
della FTO sia svolta in osservanza delle norme JAR-FCL. Egli è responsabile della corretta 
esecuzione della attività di addestramento. E’ altresì compito del Direttore assicurare che il 
personale impiegato nelle attività di istruzione sia provvisto dei titoli, delle qualifiche e 
dell'esperienza richieste per svolgere le specifiche attività (Ved. Appendice 1° par.14 JAR FCL 
1.055/2.055) 

 
- Capo Istruttore di Volo

 

 (Chief Flying Instructor - CFI) E' responsabile dell’addestramento in 
volo, dell’addestramento su STD e della standardizzazione di tutti gli istruttori di volo e di STD. 
Nel caso in cui il CFI non abbia esperienza MCC, seppure condizione preferibile, la 
standardizzazione per gli MCCI può essere svolta da un MCCI o da personale esterno, 
espressamente accettato da ENAC. (Ved. Appendice 1° par. 15 JAR FCL 1.055/2.055). 

- Capo Istruttore di terra

 

 (Chief Ground Instructor - CGI)  E' responsabile della supervisione 
delle attività degli istruttori di teoria, della loro standardizzazione e della qualità 
dell'insegnamento impartito. Deve avere un’appropriata esperienza tecnico-operativa nel 
settore aeronautico e aver effettuato uno specifico corso di metodologia didattica o simile, 
attestante le conoscenze delle tecniche di istruzione. (Ved. Appendice 1° par. 19 JAR FCL 
1.055/2.055). 

- Responsabile del Sistema Qualità

 

 (Quality manager) E’ responsabile della gestione del 
Sistema Qualità. Compito principale è la verifica, attraverso il monitoraggio delle attività 
addestrative, che tutti gli standard richiesti dall’Autorità, ed ogni ulteriore requisito stabilito 
dalla stessa Organizzazione, siano implementati correttamente sotto la supervisione del 
Direttore di Addestramento e dei Capi Istruttori. E’ altresì responsabile della corretta 
implementazione, conservazione, aggiornamento e miglioramento del Quality Assurance 
Programme.  

Nel caso in cui la FTO impieghi non più di 20 istruttori, gli incarichi di HT e Quality Manager 
possono coincidere. In questo caso, però, gli Audit di Qualità devono essere condotti da 
personale esterno e indipendente. In ogni caso, il Quality manager non può rivestire gli 
incarichi di HT, CGI o CFI nelle FTO che svolgono corsi integrati. 
 
I suddetti responsabili devono essere accettati da parte dell'ENAC. Qualora vengano 
riscontrate carenze nelle attività soggette alle responsabilità assegnate, l'ENAC si riserva di 
rivalutare l'accettabilità dei responsabili. 
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Nel caso di attività addestrativa (teorica o pratica) svolta presso altra Organizzazione 
addestrativa, la responsabilità della qualità ed efficacia dell'addestramento fornito è 
comunque, del Capo Istruttore interessato (di terra o di volo) della FTO. 
 
Devono essere previsti inoltre: 
 
- 

- 

Istruttori di Volo; 

- 

Istruttori su STD;  

Istruttori di teoria

In numero congruo con le attività che la FTO intende svolgere. 

; 

 
I requisiti richiesti per il Personale sono descritti nell’Appendice 1 alle JAR FCL 1.055 e 2.055. 
 
Secondo quanto previsto nella Appendice 1a paragrafo 11 della JAR FCL 1.055/2.055, per i 
corsi integrati l’HT, il CFI ed il CGI devono essere impiegati a tempo pieno nella 
Organizzazione. Tuttavia, fermi i compiti e le responsabilità sopra indicate per l’HT, laddove i 
corsi siano rivolti ad un numero di allievi tali da non formare neanche una sola classe (cioè 
inferiore a 12 unità) è sufficiente che l’HT assicuri la sua presenza presso la FTO con la 
necessaria continuità durante lo svolgimento del corso. A tali condizioni, l’HT potrà essere 
impiegato anche presso un operatore aereo. 
 
2.3 Aeromobili 
 
La FTO deve disporre in proprietà o in esercenza di aeromobili idonei all'attività didattica 
finalizzata al conseguimento di licenze, con caratteristiche, prestazioni ed equipaggiamenti 
appropriati ai corsi di addestramento da effettuare, secondo il Regolamento Tecnico ENAC 
Terzo/30/C o Terzo/30/B, ed in numero adeguato al numero degli allievi. L’impiego in attività 
aeroscolatica deve essere preventivamente autorizzato dall’ENAC. 
 
Nel caso di attività finalizzata al conseguimento di abilitazioni, o al rinnovo o ripristino delle 
stesse, l’aeromobile può essere reso disponibile alla FTO dall’allievo o dall’operatore che lo 
presenta. Anche in tal caso gli aeromobili devono rispondere ai requisiti sopra citati.  
 
Si rimanda per i requisiti ai pertinenti paragrafi delle Appendici alle JAR FCL 1.055/2.055. 
 
Qualora l’aeromobile non sia immatricolato in Italia, la possibilità di impiegare tale aeromobile 
per le attività aeroscolastiche è subordinata alla esistenza di un accordo ai sensi dell’art. 38bis 
della Convenzione di Chicago, per il trasferimento delle responsabilità e dei compiti di 
sorveglianza sull’aeromobile, tra l’Autorità dello Stato di registrazione e l’ENAC. 
 
La FTO deve garantire una corretta gestione della navigabilità continua degli aeromobili in 
conformità ai requisiti del Regolamento (CE) n. 2042/2003. Gli aeromobili devono essere 
assicurati per l’attività aeroscolastica, come da relativo attestato di assicurazione.  
 
Deve esser assicurata l’assistenza di manutenzione corrente agli aeromobili da parte di 
un'impresa approvata per operare sull’aerodromo di riferimento per l’addestramento in volo 
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2.4  Dispositivi di addestramento STD (Synthetic Training Devices) 
 
Gli STD che la FTO intende utilizzare devono, come specificato nella JAR – FCL 1.005 e JAR 
FCL 2.005, essere in possesso di qualificazione rilasciata da ENAC in conformità alle norme 
JAR – FSTD. 
 
Le caratteristiche tecniche e funzionali dei dispositivi devono essere idonee per l’esecuzione 
delle esercitazioni previste dal programma addestrativo dei corsi. 
 
La FTO può avvalersi di dispositivi STD esterni all’Organizzazione anche se ubicati all’estero. 
In tale ultimo caso è responsabilità della FTO accertarsi che il dispositivo abbia una 
qualificazione riconosciuta dall’ENAC e che le caratteristiche tecniche e funzionali dei 
dispositivi siano idonee per l’esecuzione delle esercitazioni previste dal programma 
addestrativo dei corsi. 
 
 
3. ADDESTRAMENTO 
 
Ogni corso di istruzione che la FTO intende svolgere deve essere approvato. Allo scopo la 
FTO deve sviluppare un programma di addestramento conforme, per lo specifico corso, a 
quanto previsto dalle JAR FCL .  
 
L'uso del dispositivo di addestramento scelto per lo svolgimento del programma di 
addestramento e/o per i controlli viene approvato nell’ambito dell’approvazione del programma 
di addestramento. 
 
Qualsiasi modifica al corso approvato deve essere sottoposta preventivamente 
all'approvazione dell'ENAC. 
 
Nel caso la FTO si avvalga di un’organizzazione specializzata per l’istruzione teorica per lo 
svolgimento totale o parziale dell’addestramento teorico, deve adeguatamente coordinare con 
tale organizzazione lo svolgimento del programma stesso. 
 
 
4. AERODROMI 
 
La FTO deve stabilire  l’aerodromo dove è posizionata la base delle operazioni di volo.  
Su specifica approvazione di ENAC possono essere utilizzati aerodromi alternativi per lo 
svolgimento del programma di addestramento. 
 
L’aerodromo di base ed ogni altro alternativo, devono possedere i requisiti di cui all’Appendice 
1 JAR-FCL 1.055/2.055.  
 
Nel caso la FTO svolga l’attività di volo con continuità su un aerodromo diverso da quello di 
base, deve disporre su di esso : 
a) di proprio personale istruttore e di propri aeromobili; 
b) di personale, locali e attrezzatura tecnica di supporto. 
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E’ responsabilità del Direttore dell’addestramento che l’attività di volo venga effettuata su 
aerodromi adeguati al tipo di addestramento da effettuare. 
 
Le aviosuperfici/elisuperfici devono essere gestite ed specificatamente autorizzate da ENAC 
per l'attività didattica. 
 
 
5. ASSICURAZIONI  
 
La FTO deve sottoscrivere polizze di assicurazione per danni a terzi in superficie; deve  
essere, inoltre, assicurato tutto il personale che effettua l’attività di volo, nonché gli allievi piloti.  
Le Assicurazioni dovranno inoltre prevedere idonea copertura in caso di qualsiasi danno 
correlato all’utilizzo delle infrastrutture. 
 
 
6.        MANUALI 
 
Una FTO deve predisporre e mantenere aggiornato un “Manuale dell’Addestramento” ed un 
“Manuale delle Operazioni” che contengono informazioni ed istruzioni per consentire al 
personale di svolgere i propri compiti e forniscono una guida agli allievi per seguire il corso in 
modo efficace per il raggiungimento degli obiettivi fissati: 
 
• Il Manuale dell’Addestramento contiene le procedure specifiche, gli obiettivi e le finalità 

dell’addestramento e si compone di quattro parti: Piano di addestramento; Briefing ed 
Esercizi di volo; Addestramento su STD; Istruzione teorica; 

 
• Il Manuale delle Operazioni contiene le informazioni e le procedure per il regolare 

andamento della FTO, per un corretto svolgimento dei compiti degli istruttori, per garantire 
la sicurezza delle operazioni di volo e si compone di quattro parti: Parte Generale – Parte 
Tecnica – Parte Operativa – Addestramento del personale istruttore. 

 
 
La IEM n° 3 alla JAR FCL 1.055 e la IEM n° 2 alla JAR FCL 2.055 forniscono le linee guida sul 
contenuto dei Manuali. Il sistema di controllo operativo, di cui al par. 8 della presente circolare, 
deve essere inserito nella Parte Operativa del Manuale delle Operazioni. 
 
Il Manuale dell’Addestramento ed il Manuale delle Operazioni costituiscono la base per 
l’approvazione della FTO; essi pertanto sono accettati durante il processo di approvazione. 
Qualsiasi successiva modifica ai Manuali deve essere accettabile da parte dell’ENAC. 
 
Una FTO deve mettere a disposizione del personale e degli allievi, le informazioni pertinenti 
contenute nei Manuali. 
 
Il Direttore dell’addestramento è responsabile della correttezza e completezza del contenuto, 
della fornitura della manualistica e deve stabilire una procedura per l’emanazione degli 
emendamenti e per il controllo dell’avvenuto aggiornamento. 
 
La FTO deve altresì sviluppare e tenere aggiornate le opportune procedure operative relative 
alle comunicazioni sugli eventi in servizio in accordo alla Circolare ENAC GEN-01, e quelle 
che specificano, a fronte dei compiti e responsabilità reciproche definite nell’eventuale 
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contratto con una organizzazione in possesso delle appropriate approvazioni, cui è affidata la 
gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati, le modalità di implementazione 
e di interfaccia stabilite tra le due organizzazioni al fine di garantirne l’adeguato assolvimento. 
 
 
7. LIMITI DELLA FATICA DEL VOLO 
 
Nel Manuale delle Operazioni devono essere riportate le ore massime di volo e di servizio 
nonché le ore di riposo minime tra due periodi di servizio previste dalla FTO per gli istruttori e 
gli allievi. Tali limiti non devono eccedere quelli previsti dalla normativa vigente che devono 
intendersi quali limiti massimi e devono tenere conto della attività specifica 
dell’organizzazione.  
 
Tali definizioni sono essenziali affinché venga consentito ad istruttori ed allievi di volare 
sufficientemente liberi da fatica per poter operare in condizioni di efficienza e sicurezza in tutte 
le situazioni normali e di emergenza. Il Direttore dell'Addestramento è responsabile di 
programmare  l'attività degli istruttori di volo e degli allievi in accordo a quanto previsto nel 
Manuale delle Operazioni, tenendo conto dei diversi fattori che generano accumulo di fatica, 
quali ad esempio il concetto dei “limiti cumulativi dei tempi di volo e di servizio”. 
 
Nel caso di istruttori che risultino impiegati presso Operatori di Trasporto Aereo o di Lavoro 
Aereo, l’impiego presso la FTO sarà subordinato alla presentazione di un atto da cui 
l’operatore risulta a conoscenza di tale impiego e che nulla osta da parte dello stesso. Tale 
Nulla Osta verrà conservato nel file dell’istruttore.  
 
 
8. ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Per garantire un corretto e sicuro svolgimento delle operazioni di volo nel corso dell'attività 
addestrativa, la FTO deve predisporre adeguate istruzioni operative e procedure idonee per 
assicurare il rispetto di tali istruzioni. 
 
In particolare deve prevedere che: 
 
a) L’istruttore assicuri che l’attività addestrativa venga effettuata nel pieno rispetto delle 

condizioni e delle prescrizioni contenute nelle pubblicazioni aeronautiche. Allo scopo deve 
prevedere, nel pianificare l’attività di volo prevista, l’uso da parte dell’allievo di appropriata 
documentazione; 

b) L’istruttore verifichi, prima dell’inizio di un volo, che la quantità di carburante sia sufficiente 
per lo svolgimento del volo in sicurezza, tenendo conto del tipo di attività addestrativa da 
svolgere; 

c) L’istruttore, prima di iniziare il decollo accerti che, sulla base delle informazioni disponibili, 
le condizioni meteo e quelle di pista garantiscano un decollo ed un atterraggio in sicurezza 
per lo svolgimento dell’attività addestrativa; 

d) L’istruttore prima di iniziare un volo accerti che: 
− l’aeromobile sia in stato di aeronavigabilità; 
− gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti dal tipo di missione di volo da svolgere 

siano regolarmente funzionanti; 
− siano disponibili le carte aeronautiche ed ogni altra documentazione appropriata 

all’area delle operazioni; 
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− che i dati di peso dell’aeromobile ed il centraggio siano tali che la missione possa 
essere svolta nel rispetto della documentazione dell’aeromobile; 

e) ’istruttore riporti sul Quaderno Tecnico di Bordo ogni difetto tecnico riscontrato ed ogni 
eccedenza rispetto alle limitazioni tecniche previste nella documentazione dell’aeromobile. 

 
Nel Manuale delle Operazioni deve essere descritto il sistema di controllo operativo adottato 
dalla FTO per assicurare che le attività di volo si svolgano in accordo con le istruzioni  e 
procedure operative prescritte. 
 
Devono essere, inoltre, specificate le modalità di coinvolgimento dell’allievo nell’osservanza 
delle istruzioni operative di cui sopra.  
 
 
10. CONSERVAZIONE DOCUMENTI 
 
La FTO deve predisporre e conservare, per un periodo di almeno 5 anni, gli statini di 
frequenza degli allievi, i moduli delle registrazioni delle attività addestrative teorico-pratiche 
loro erogate, le copie dei relativi accertamenti, le registrazioni delle ore di volo, di servizio e le 
ore di riposo degli istruttori.  
 
Per la registrazione dei tempi di volo impiegato per l'attività addestrativa, la definizione è 
quella prevista nella JAR-FCL 1.001/2.001. 
 
Ad ogni richiesta da parte dell'ENAC la documentazione sull'addestramento deve essere 
messa a disposizione. 
 
 
11. SISTEMA QUALITA' 
 
La FTO deve stabilire un Sistema di Qualità con il compito di : 
 
• Monitorare il continuo rispetto dei requisiti JAR-FCL e l’adeguatezza ed il rispetto delle 

procedure stabilite nel Manuale dell'Addestramento e nel Manuale delle Operazioni; 
• Monitorare il continuo rispetto degli standard addestrativi. 
 
La Sezione 2 - AMC FCL1.055/2.055 e la IEM n° 1 FCL 1.055/2.055 contengono i criteri per 
impostare il Sistema Qualità. 
 
Il funzionamento del Sistema Qualità è basato sullo sviluppo e l'applicazione di verifiche 
periodiche (Audits). Le non conformità individuate nel corso di tali verifiche devono originare 
azioni correttive. 
 
L'FTO deve nominare un responsabile del Sistema Qualità, accettabile da ENAC, denominato 
Quality Manager. Egli deve riportare i risultati degli audit all’Accountable Manager monitorando 
l’adozione ed attuazione dei necessari interventi correttivi per le non conformità riscontrate. 
 
Il Sistema di Qualità e le relative procedure devono essere descritti in un Manuale della 
Qualità. 
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Qualora la FTO stipuli accordi con altre organizzazioni d’addestramento o utilizzi aeroporti 
alternativi, le verifiche del Sistema Qualità sono estese anche a tali aree. 
 
Il dimensionamento del Sistema Qualità deve tenere conto della complessità e dell’estensione 
dell'FTO. La IEM n° 1 alla JAR-FCL 1.055 e JAR FCL 2.005 fornisce linee guida dettagliate 
tenendo anche conto delle esigenze di organizzazioni di dimensioni limitate. 
 
 
12. ALTRE ATTIVITÀ 
 
L’organizzazione può effettuare gli addestramenti integrativi o complementari e gli 
addestramenti per lo svolgimento di particolari operazioni di volo (cat. II, cat. III, MNPS, 
ETOPS, RVSM ecc..), per il conseguimento, mantenimento e reintegrazione delle licenze ed 
attestati professionali non previsti dalle JAR-FCL.  
 
Tutti i corsi di cui sopra devono essere preventivamente approvati dall’ENAC e inseriti nella 
Specifica dell’Approvazione.  
 
Le condizioni, i programmi di addestramento, i criteri per lo svolgimento dei corsi restano quelli 
specificati nelle pertinenti normative. 
 
 
13. FTO PER IL SOLO ADDESTRAMENTO TEORICO 
 
I requisiti sopra indicati sono pienamente applicabili anche per le FTO che intendono impartire 
esclusivamente addestramento teorico, limitatamente alla tipologia dell’addestramento da 
impartire. La dotazione delle infrastrutture disponibili ed il personale impiegato da queste 
organizzazioni dovranno pertanto essere correlati con la tipologia dell’addestramento da 
svolgere. 
 
I requisiti applicabili per ottenere il Certificato di Approvazione  sono quelli sopra indicati con le 
seguenti particolarità. 
 
La struttura direzionale deve prevedere un Direttore dell'Addestramento. Questi ha il compito 
di assicurare che l’attività sia svolta in osservanza delle norme JAR-FCL. Egli è responsabile 
della corretta esecuzione della attività di addestramento. Deve altresì assicurare che il 
personale impiegato nelle attività di istruzione sia provvisto dei titoli, delle qualifiche e 
dell'esperienza richieste per svolgere le specifiche attività. 
 
Il Direttore dell’Addestramento è' responsabile della supervisione delle attività degli istruttori di 
teoria, della loro standardizzazione e della qualità dell'insegnamento impartito; egli deve avere 
una adeguata esperienza di lavoro nel settore aeronautico tale da garantire che l'istruzione 
teorica impartita sia integrata opportunamente con l'attività di volo e quindi finalizzata alla 
corretta comprensione delle esercitazioni pratiche. 
 
I requisiti richiesti per il Direttore dell'Addestramento e per gli Istruttori di teoria sono descritti 
nell’Appendice 1 alle JAR FCL 1.055 e 2.055 punti 14, 19 e 20. 
 
Ogni corso di istruzione teorica che l'Organizzazione intende svolgere deve essere approvato. 
Allo scopo deve sviluppare un programma di addestramento teorico conforme, per lo specifico 
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corso, a quanto previsto dalle JAR-FCL ed adeguatamente coordinato con il programma di 
volo svolto dalla FTO/TRTO con cui l’organizzazione è collegata.  
 
 
14. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE 
 
Una FTO che intende ottenere il Certificato di Approvazione deve presentare domanda all’ 
ENAC - Direzione Operazioni competente territorialmente, utilizzando il modello 151 ENAC-
JAA (vedi Allegato 4), completa di tutti i dati e i documenti richiesti. La domanda per ottenere il 
certificato di approvazione limitato all’addestramento teorico deve essere presentata su Mod. 
148. (ved. Allegato 1). 
 
Alla domanda deve essere allegata anche idonea documentazione atta a dimostrare che 
l'Accountable Manager ha il potere legale di gestire le risorse umane e finanziarie. 
 
Alla domanda devono essere altresì allegati: 
- copia dei contratti di locazione per gli aeromobili immatricolati all’estero, con 

l’indicazione degli opportuni punti di contatto dell’Autorità dello Stato di registrazione, per 
la definizione dell’accordo ai sensi dell’art. 83bis della Convenzione di Chicago; 

- copia del contratto di affidamento della gestione della navigabilità continua degli 
aeromobili ad idonea organizzazione (Reg. (CE) 2042/2003 Annesso I parte M); 

- copia del Certificato di Approvazione dell’organizzazione di gestione della navigabilità 
continua (CAMO), nel caso in cui questa sia certificata all’estero; 

- copia dell’attestazione dell’ idoneità tecnica di volo dell’aeromobile (IFR, ecc.) contenuta 
nel Programma di Manutenzione approvato; 

- copia della lista approvata degli aeromobili gestiti dalla CAMO, contenente gli aeromobili 
da impiegare; 

- copia della lista approvata della basi della ditta contrattata per la manutenzione in linea. 
 
Nel caso la FTO stabilisca accordi con altre Organizzazioni di addestramento, i termini 
dell'accordo devono essere documentati e preventivamente approvati da ENAC. 
 
La Direzione Operazioni, ricevuta la domanda e verificata l'adeguatezza della documentazione 
presentata, nomina il Team di ispettori di volo e funzionari incaricati di verificare che la FTO 
soddisfi i requisiti previsti. 
 
Il processo di rilascio del Certificato di Approvazione e della relativa Specifica si sviluppa 
attraverso una serie di incontri fra il team di certificazione e l’organizzazione di addestramento 
e mediante accertamenti documentali e verifiche sul campo effettuate con le tecniche di 
auditing. Nell'ambito degli accertamenti, l'ENAC può chiedere una dimostrazione pratica dello 
standard addestrativo del personale istruttore e può effettuare, mediante colloqui, la verifica 
dell'idoneità delle persone proposte per gli incarichi direzionali. 
 
Il team di certificazione dell’FTO o TRTO accerta che gli aeromobili proposti nella domanda di 
certificazione rispettino i requisiti previsti. 
 
A conclusione dell’esito favorevole degli accertamenti la Direzione Operazioni rilascia il 
Certificato di Approvazione e la Specifica dell’Approvazione esemplificati negli Allegati 5 e 7. 
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L'approvazione ha validità di un anno e successivamente può essere rinnovata per periodi di 
due anni, a condizione che l’impresa dimostri all’ENAC il mantenimento dei requisiti prescritti. 
 
L’approvazione come FTO può essere modificata, sospesa o revocata dall’ENAC qualora 
l'Organizzazione non soddisfi più i requisiti richiesti oppure il livello globale d’addestramento 
impartito risulti insoddisfacente. 
 
Il rilascio del Certificato di Approvazione ed il successivo rinnovo è soggetto al pagamento dei 
diritti dovuti di cui al Regolamento per le Tariffe ENAC. 
 
L’ ”Elenco degli aeromobili autorizzati per l’impiego aeroscolastico è emesso dalla Direzione 
Operazioni insieme con il certificato di approvazione e relativa specifica. 
 
 
15. SORVEGLIANZA DELL’ENAC 
 
La sorveglianza dell’ENAC nel corso della validità del certificato di approvazione e della 
relativa specifica ha lo scopo di verificare il mantenimento da parte dell’organizzazione di 
addestramento dei requisiti previsti dalla JAR-FCL. La sorveglianza continua viene assicurata 
da un team appositamente nominato dalla Direzione Operazioni, che svolge la propria attività 
secondo un programma di sorveglianza per la specifica organizzazione. 
 
Il programma di sorveglianza di una organizzazione di addestramento si sviluppa mediante 
l’effettuazione in modo sistematico, di una attività di auditing costituita da audit di sistema ed 
audit di prodotto: 

• gli audit di sistema normalmente si svolgono nell’ambito di un unico intervento, essi 
possono essere di tipo ordinario o straordinario. 

• gli audit di processo/prodotto vengono effettuati con preavviso minimo o qualora 
ritenuto opportuno, senza preavviso. Il loro numero varia in funzione del tipo e della 
quantità di addestramento effettuato e delle dimensioni dell’organizzazione di 
addestramento. 

 
L’attività di sorveglianza si esplica inoltre tramite attività corrente in tutti i casi in cui 
l’organizzazione di addestramento richiede all’ENAC l’approvazione di nuovi corsi, variazioni 
di programmi ecc. 
 
L’attività di sorveglianza include anche verifiche sulle modalità implementative e di interfaccia 
con l’organizzazione deputata alla gestione della navigabilità continua degli aeromobili 
 
 
16. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE  
 
Il rinnovo del certificato di approvazione avviene a richiesta dell’organizzazione certificata, che 
dovrà produrre apposita domanda in bollo alla Direzione Operazioni competente almeno 30 
giorni prima della scadenza.  
 
La domanda è presa in carico dal team di sorveglianza che, una volta completati con esito 
favorevole gli accertamenti previsti dal programma di sorveglianza, esprime il giudizio in 
merito al rinnovo del certificato di approvazione.  
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Se il giudizio è favorevole, il responsabile del team provvede al rinnovo del certificato di 
approvazione per un periodo di due anni.  
 
 
17. VARIAZIONI DELLA SPECIFICA DI APPROVAZIONE 
 
Per le modifiche e le estensioni del certificato di approvazione o della relativa specifica 
vengono seguiti procedimenti analoghi a quelli del rilascio in funzione dalla natura e 
dall’estensione delle variazioni richieste dall’organizzazione certificata. Se le variazioni sono di 
estensione ridotta, vengono seguiti processi abbreviati che comunque prevedono l'attivazione 
del team per gli accertamenti del caso. 
 
Nel caso di modifica della organizzazione cui è demandata la gestione della navigabilità 
continua degli aeromobili impiegati, deve esserne data preventiva informazione alla Direzione 
Operazioni territorialmente competente, pena la sospensione della approvazione. Per non 
incorrere in soluzioni di continuità della registrazione, la organizzazione dovrà trasmettere alla 
Direzione Operazioni: 
- copia del contratto di affidamento della gestione della navigabilità continua degli 

aeromobili ad idonea organizzazione (Reg. CE 2042/2003 Annesso I parte M); 
- copia del Certificato di Approvazione dell’organizzazione di gestione della navigabilità 

continua, nel caso in cui questa sia certificata all’estero. 
 
L’ ENAC si riserva di comunicare eventuali condizioni sotto le quali l’organizzazione può 
continuare ad operare durante tale cambiamento, a meno che non determini che la validità 
della registrazione debba essere sospesa. 
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PARTE 3 - CENTRO DI ADDESTRAMENTO PER LE ABILITAZIONI PER TIPO 
(TYPE RATING TRAINING ORGANISATION  - TRTO) 

 
Il Centro di addestramento per le abilitazioni per tipo - TRTO - è un’organizzazione che 
impartisce addestramento finalizzato al conseguimento delle abilitazioni per tipo, limitatamente 
ai titolari di licenze di pilotaggio; addestramento MCC; istruzione su allenatore di volo e FSTD 
ed, eventualmente, istruzione teorica per specifici programmi di addestramento. 
 
Le condizioni, i programmi addestrativi, i criteri per lo svolgimento dei corsi sono specificati 
nelle pertinenti parti della JAR - FCL. 
 
Lo svolgimento dell'attività addestrativa è subordinato al rilascio del Certificato di 
Approvazione quale TRTO da parte dell’ENAC. 
 
Eventuali accordi con altre Organizzazioni per l'addestramento devono essere autorizzati da 
ENAC. L’autorizzazione per un TRTO situato fuori del territorio degli Stati JAA è rilasciata se 
soddisfa ai requisiti JAR – FCL. 
 
Per ottenere il Certificato di Approvazione deve dimostrare la sua capacità di: 
 
• stabilire e mantenere una adeguata organizzazione per lo svolgimento delle attività   

addestrative in conformità ai requisiti della JAR FCL, tenuto conto di quanto previsto dalla 
presente Circolare; 

 
• svolgere i programmi di addestramento, debitamente approvati, relativi ai corsi in accordo 

ai requisiti JAR-FCL; 
 
• stabilire un sistema di controllo operativo per garantire un corretto e sicuro svolgimento 

delle  operazioni di volo; 
 
• stabilire e mantenere un Sistema Qualità; 
 
• garantire la gestione tecnica degli aeromobili. 
 
I requisiti sono contenuti nella Appendice 2 alla JAR-FCL1.055/2.055 e nel Regolamento CE 
n. 2042/2003 – Annesso I, Parte M. 
 
 
1. RISORSE FINANZIARIE 
 
Un TRTO deve possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire che l’addestramento 
avvenga nel rispetto degli standard approvati. 
 
Deve essere nominato un “Accountable Manager” accettabile dall’ENAC che abbia il potere 
legale di gestire le risorse umane e finanziarie del TRTO. 
 
Per la dimostrazione del possesso dei mezzi finanziari occorrono le seguenti informazioni 
finanziarie: 
 
• Capitale corrente necessario per mantenere l’organizzazione didattica prevista; 
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• Costi associati alla gestione dei corsi richiesti; 
• Introiti previsti per il periodo di approvazione; 
• Piano di previsione finanziaria per l’attività per la quale è richiesta l’approvazione; 
• Informazione su ogni altro aspetto finanziario dal quale può dipendere la gestione 

dell’organizzazione approvata. 
 
Dette informazioni devono essere convalidate da appropriate Istituti di consulenza finanziaria 
per attestare che il richiedente ha, o può ricorrere, a sufficienti risorse finanziarie per gestire i 
corsi. 
 
Nel corso delle attività, nel caso che ENAC ritenga che i requisiti non possono più essere 
soddisfatti a causa di una insufficienza delle risorse finanziarie, può richiedere al Centro di 
esibire una attestazione rilasciata da un appropriato Istituto di consulenza finanziaria sulla sua 
capacità economica. 
 
Ulteriori dettagli sono definiti nella Sezione 2 IEM n°2 alla JAR–FCL 1.055/2.055. 
 
Gli operatori di trasporto pubblico, le aziende di costruzioni aeronautiche che richiedono il 
certificato di Approvazione quale TRTO sono esentati dalla dimostrazione del possesso dei 
mezzi finanziari. 
 
 
2. ORGANIZZAZIONE  
 
L'organizzazione si avvale di: 
 
• infrastrutture 
• personale 
• aeromobili 
• dispositivi di addestramento (STD) 
 
2.1  Infrastrutture 
 
Il TRTO deve disporre di locali adeguati alla consistenza dell'attività da svolgere con opportuni 
requisiti di ampiezza, aerazione, illuminazione ed igiene e sicurezza. 
 
Le aule devono contenere le attrezzature necessarie per le lezioni ed appropriato materiale 
illustrativo per favorire lo svolgimento del programma. Devono essere disponibili ausili didattici 
adeguati ai corsi da effettuare e tali da favorire una pronta comprensione da parte degli allievi 
delle lezioni che vengono impartite. 
 
Il TRTO deve disporre, inoltre, di locali destinati alle attività di segreteria per la conservazione 
dei moduli e delle registrazioni previste, della documentazione personale degli studenti, del 
personale istruttore, etc. 
 
 
 
 
2.2  Personale 
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Il personale impiegato deve essere numericamente sufficiente, dotato di esperienza e 
qualifiche compatibili con il livello di addestramento da impartire.  
 
La struttura direzionale è costituita dal Direttore dell'Addestramento (HT). Questi ha il compito 
di assicurare che l’attività del TRTO sia svolta in osservanza delle norme JAR-FCL. Egli è 
responsabile della corretta esecuzione della attività di addestramento. E’ altresì compito del 
Direttore assicurare che il personale impiegato nelle attività di istruzione sia provvisto dei titoli, 
delle qualifiche e dell'esperienza richieste per svolgere le specifiche attività. 
 
Il Direttore è responsabile, inoltre, dell'attuazione del sistema di controllo operativo per il 
corretto e sicuro svolgimento delle operazioni di volo di cui al paragr. 5. 
 
Il Direttore deve essere accettabile da parte dell'ENAC. Qualora vengano riscontrate carenze 
nelle attività soggette alle responsabilità assegnate, l'ENAC si riserva di rivalutarne 
l’accettabilità.  
 
Devono essere previsti inoltre 
 
-
 
Istruttori di Volo (Type Rating Instructor); 

-
 
Istruttori su STD; 

-
 
Istruttori di teoria; 

in numero congruo con il volume di attività svolto. 
 
I requisiti richiesti per il Personale sono descritti nell’Appendice 2 alle JAR-FCL 1.055 e 2.055. 
 
In caso di attività addestrativa svolta presso altra Organizzazione di addestramento, la 
responsabilità della qualità ed efficacia dell'addestramento fornito è del Direttore del Centro. 
 
2.3  Aeromobili 
 
Il TRTO deve disporre di aeromobili idonei all'attività che intende svolgere, in possesso delle 
caratteristiche, prestazioni ed equipaggiamenti appropriati ai corsi di addestramento da 
effettuare in accordo ai requisiti del capitolo III/30/C o Terzo/30/B del Regolamento Tecnico 
ENAC e delle JAR FCL. Per ulteriori dettagli vedi i relativi paragrafi delle Appendici alle JAR 
FCL 1.055/2.055. 
 
L’impiego in attività aeroscolastica deve essere preventivamente autorizzato dall’ENAC. 
 
In caso di addestramento su uno specifico aeromobile non disponibile presso il TRTO, è 
consentito l'impiego dell'aeromobile messo a disposizione del candidato o da operatore aereo. 
Anche in tal caso gli aeromobili devono rispondere ai requisiti sopra citati.  
 
Il TRTO deve garantire una corretta gestione di navigabilità continua degli aeromobili in 
conformità ai pertinenti requisiti del Regolamento CE n. 2042/2003. Gli aeromobili devono 
essere assicurati per lo svolgimento di attività aeroscolastica. 
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Deve esser assicurata l’assistenza di manutenzione corrente agli aeromobili da parte di 
un'impresa approvata per operare sull’aerodromo di riferimento per l’addestramento in volo. 
 
Qualora l’aeromobile non è immatricolato in Italia, la possibilità di impiegare tale aeromobile 
per le attività aeroscolastiche è subordinata alla esistenza di un accordo ai sensi dell’art. 83bis 
della Convenzione di Chicago, per il trasferimento delle responsabilità e dei compiti di 
sorveglianza sull’aeromobile, tra l’Autorità dello Stato di registrazione e l’ENAC. 
 
2.4 Dispositivi di addestramento (Synthetic Training Devices - STD) 
 
Gli STD che il TRTO intende utilizzare devono, come specificato nella JAR–FCL 1.005 e JAR 
FCL 2.005, essere in possesso di qualificazione rilasciata da ENAC in conformità alle norme 
JAR FSTD. 
 
Le caratteristiche tecniche e funzionali dei dispositivi devono essere idonee per l’esecuzione 
delle esercitazioni previste dal programma addestrativo dei corsi. 
 
Il TRTO può avvalersi di dispositivi STD esterni all’Organizzazione anche se ubicati all’estero. 
In tale ultimo caso è responsabilità del TRTO accertarsi che il dispositivo abbia una 
qualificazione riconosciuta da ENAC e che le caratteristiche tecniche e funzionali dei 
dispositivi siano idonee per l'esecuzione delle esercitazioni previste dal programma 
addestrativo dei corsi. 
 
 
3. ADDESTRAMENTO 
 
Ogni corso di istruzione che il TRTO intende svolgere deve essere approvato.  
 
Allo scopo il TRTO deve sviluppare un programma di addestramento conforme, per lo 
specifico corso, a quanto previsto dalla JAR-FCL. La domanda, per l’approvazione del 
programma di addestramento per l’abilitazione per tipo/classe come da modulo n. 154 ENAC-
JAA, deve essere presentata completa di tutte le informazioni. 
 
L'uso del dispositivo di addestramento scelto per lo svolgimento del programma di 
addestramento e/o per i controlli viene approvato nell'ambito dell'approvazione del programma 
di addestramento. 
 
Qualsiasi modifica al corso approvato deve essere sottoposta preventivamente 
all'approvazione dell'ENAC. 
 
Nel caso il TRTO sia collegato per lo svolgimento totale o parziale dell’addestramento teorico 
con un’organizzazione specializzata per l’istruzione teorica, deve adeguatamente coordinare 
con tale organizzazione lo svolgimento del programma di addestramento teorico. 
 
 
4. ASSICURAZIONI 
 
Il TRTO deve sottoscrivere polizze di assicurazione per danni a terzi in superficie; deve 
essere, inoltre, assicurato tutto il personale che effettua l’attività di volo, nonché gli allievi piloti. 
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Le assicurazioni dovranno prevedere anche idonea copertura in caso di qualsiasi danno 
correlato all’utilizzo delle infrastrutture. 
 
 
5. MANUALI 
 
Il TRTO deve predisporre e mantenere aggiornato un “Manuale dell'Addestramento” ed un 
“Manuale delle Operazioni” che contengono informazioni ed istruzioni per consentire al 
personale di svolgere i propri compiti e forniscono una guida agli allievi per seguire il corso in 
modo efficace per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
 
• Il Manuale dell'Addestramento contiene le procedure specifiche, gli obiettivi e le finalità 

dell’addestramento e si compone di quattro parti: Piano di addestramento; Briefing ed 
Esercizi di volo; Addestramento su STD; Istruzione teorica; 

 
• Il Manuale delle Operazioni contiene le informazioni e le procedure per il regolare 

andamento del TRTO, per un corretto svolgimento dei compiti degli istruttori, per garantire 
la sicurezza delle operazioni di volo e si compone di quattro parti: Parte Generale - Parte 
Tecnica - Parte Operativa - Addestramento del personale istruttore. 

 
La IEM n° 3 alla JAR FCL 1.055 e la IEM n° 2 alla JAR FCL 2.055 contengono le linee guida 
sul contenuto dei Manuali. Il sistema di controllo operativo, di cui al par. 7, deve essere 
inserito nella Parte Operativa del Manuale delle Operazioni. 
 
Il Manuale dell’Addestramento ed il Manuale delle Operazioni costituiscono la base per 
l’approvazione del TRTO; essi pertanto sono accettati durante il processo di approvazione. 
Qualsiasi successiva modifica ai Manuali deve essere accettabile da parte dell’ENAC. 
 
Un TRTO deve mettere a disposizione del personale e degli allievi, le informazioni pertinenti 
contenute nei Manuali. 
 
Il Direttore del TRTO è responsabile della correttezza e completezza del contenuto, della 
fornitura della manualistica e deve stabilire una procedura per l’emanazione degli 
emendamenti e per il controllo dell’avvenuto aggiornamento. 
 
Il TRTO deve altresì sviluppare e tenere aggiornate le opportune procedure operative relative 
alle comunicazioni sugli eventi in servizio in accordo alla Circolare ENAC GEN-01, e quelle 
che specificano, a fronte dei compiti e responsabilità reciproche definite nell’eventuale 
contratto con una organizzazione in possesso delle appropriate approvazioni,cui è affidata la 
gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati, le modalità di implementazione 
e di interfaccia stabilite tra le due organizzazioni al fine di garantirne l’adeguato assolvimento. 
 
 
6. TEMPI DI VOLO E PERIODI DI SERVIZIO E DI RIPOSO. 
 
Nel Manuale delle Operazioni devono essere riportate le ore massime di volo e di servizio 
nonché le ore di riposo minime tra due periodi di servizio previste dal TRTO per gli istruttori e 
gli allievi. Tali limiti non devono eccedere quelli previsti dalla normativa vigente che devono 
intendersi quali limiti massimi e devono tenere conto delle attività specifiche 
dell’organizzazione. 
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Tali definizioni sono essenziali affinché venga consentito ad istruttori ed allievi di volare 
sufficientemente liberi da fatica per poter operare in condizioni di efficienza e sicurezza in tutte 
le situazioni normali e di emergenza. 
 
Il Direttore dell'Addestramento è responsabile di programmare l'attività degli istruttori di volo e 
degli allievi in accordo a quanto previsto nel Manuale delle Operazioni, tenendo conto dei 
diversi fattori che generano accumulo di fatica quali ad esempio il concetto dei “limiti 
cumulativi dei tempi di volo e di servizio”. 
 
Nel caso in cui l’istruttore presti la propria attività anche presso un operatore di trasporto o 
lavoro aereo dovrà essere conservato nei record personali presso la TRTO il Nulla Osta di tale 
operatore. 
 
 
7. ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Per garantire un corretto e sicuro svolgimento delle operazioni di volo nel corso dell'attività 
addestrativa, il Centro deve predisporre adeguate istruzioni operative e procedure idonee per 
assicurare il rispetto di tali istruzioni. 
 
Nel Manuale delle Operazioni deve essere descritto il sistema di controllo operativo adottato 
dal TRTO per assicurare che le attività di volo si svolgano in accordo con le istruzioni e le 
procedure operative prescritte. 
 
Devono essere, inoltre, specificate le modalità di coinvolgimento dell’allievo nell’osservanza 
delle istruzioni operative di cui sopra. 
 
 
8. CONSERVAZIONE DOCUMENTI 
 
Il TRTO deve predisporre e conservare, per un periodo di almeno 5 anni, gli statini di 
frequenza degli allievi, i moduli delle registrazioni delle attività addestrative teorico-pratiche 
loro erogate, le copie di relativi accertamenti, la documentazione del personale istruttore. Per 
la registrazione dei tempi di volo impiegato per l'attività addestrativa; la definizione è quella 
prevista nella JAR-FCL 1.001/2.001. 
 
Ad ogni richiesta da parte dell'ENAC la documentazione sull'addestramento deve essere 
messa a disposizione. 
 
 
9. SISTEMA QUALITA' 
 
Il TRTO deve stabilire un Sistema di Qualità con il compito di : 
 
• Monitorare il continuo rispetto dei requisiti JAR-FCL e l’adeguatezza ed il rispetto delle 

procedure stabilite nel Manuale dell'Addestramento e nel Manuale delle Operazioni; 
• Monitorare il continuo rispetto degli standard addestrativi. 
 
La Sezione 2 - AMC FCL1.055 e FCL 2.055 contiene criteri per impostare il Sistema Qualità. 
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Il funzionamento del Sistema Qualità è basato sullo sviluppo e l'applicazione di un programma 
di assicurazione qualità comprendente verifiche periodiche (Audits). Le deficienze individuate 
nel corso di tali verifiche devono originare azioni correttive. 
 
Il TRTO deve nominare un responsabile del Sistema Qualità, accettabile dall'ENAC, 
denominato Quality Manager. Egli deve riportare i risultati degli audit all’Accountable Manager 
monitorando l’adozione ed attuazione dei necessari interventi correttivi per le non conformità 
riscontrate. 
 
Il Sistema di Qualità e le relative procedure devono essere descritti in un Manuale della 
Qualità. 
 
Qualora il TRTO stipuli accordi con altre organizzazioni d’addestramento o utilizzi aeroporti 
alternativi, le verifiche del Sistema Qualità sono estese anche a tali aree. 
 
Il dimensionamento del Sistema Qualità deve tenere conto della complessità e dell’estensione 
del TRTO. La IEM n° 1 alla JAR-FCL 1.055 e JAR FCL 2.005 fornisce linee guida dettagliate 
tenendo anche conto delle esigenze di organizzazioni di dimensioni limitate. 
 
Nel caso di operatori di trasporto pubblico certificati secondo JAR-OPS, il Sistema Qualità del 
TRTO interno all’operatore è parte integrante del Sistema Qualità dell'Operatore, in funzione 
della complessità ed estensione del TRTO, l'ENAC valuterà l'opportunità di un responsabile 
per il Sistema Qualità specifico per il TRTO. 
 
 
10. ALTRE ATTIVITA' 
 
Ai Centri di addestramento per l'effettuazione dei corsi per addestramenti integrativi o 
complementari, per l'addestramento a particolari operazioni di volo (CAT II, CAT III, MNPS, 
ETOPS ecc.), per il conseguimento, mantenimento e reintegrazione delle licenze di tecnico di 
volo ed attestati professionali non previsti dalle norme JAR-FCL, si applica quanto prescritto 
nella presente Circolare. 
 
Tutti i corsi di cui sopra devono essere preventivamente approvati dall’ENAC e inseriti nella 
Specifica dell’Approvazione. 
 
Le condizioni, i programmi di addestramento, i criteri per lo svolgimento dei corsi restano quelli 
specificati nelle pertinenti normative nazionali. 
 
 
11. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE 
 
Un TRTO che intende ottenere il Certificato di Approvazione deve presentare all’ENAC – 
Direzione Operazioni, nel cui territorio si trova la struttura addestrativa dell’organizzazione di 
addestramento, la domanda in bollo utilizzando il modello 151 ENAC - JAA, completo di tutti i 
dati e i documenti richiesti. (vedi Allegato 4 alla presente Circolare). 
 
Alla domanda deve essere allegata anche idonea documentazione atta a dimostrare che 
l'Accountable Manager ha il potere legale di gestire le risorse umane e finanziarie. 
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Alla domanda devono essere altresì allegati: 
- copia dei contratti di locazione per gli aeromobili immatricolati all’estero, con 

l’indicazione degli opportuni punti di contatto dell’Autorità dello Stato di registrazione, per 
la definizione dell’accordo ai sensi dell’art. 83bis della Convenzione di Chicago; 

- copia del contratto di affidamento della gestione della navigabilità continua degli 
aeromobili ad idonea organizzazione (Reg. CE 2042/2003 Annesso I parte M); 

- copia del Certificato di Approvazione dell’organizzazione di gestione della navigabilità 
continua (CAMO); 

- copia dell’attestazione dell’ idoneità tecnica di volo dell’aeromobile (IFR, ecc.) contenuta 
nel Programma di Manutenzione approvato; 

- copia della lista approvata degli aeromobili gestiti dalla CAMO, contenente gli aeromobili 
da impiegare. 

- copia della lista approvata della basi della ditta contrattata per la manutenzione in linea. 
 
Nel caso il Centro stabilisca accordi con altre Organizzazioni di addestramento, i termini 
dell'accordo devono essere documentati. 
 
La Direzione Operazioni ENAC competente, ricevuta la domanda e verificata l'adeguatezza 
della documentazione presentata, nomina il team di ispettori di volo e funzionari incaricati di 
verificare che il TRTO soddisfi i requisiti previsti.  
 
Il processo di rilascio del Certificato di Approvazione e della relativa Specifica si sviluppa 
attraverso una serie di incontri fra il team di certificazione e l’organizzazione di addestramento 
e mediante accertamenti documentali e verifiche sul campo effettuate con le tecniche di 
auditing. Nell'ambito degli accertamenti, l'ENAC può chiedere una dimostrazione pratica dello 
standard addestrativo del personale istruttore e può effettuare, mediante colloqui, la verifica 
dell'idoneità delle persone proposte per gli incarichi direzionali. 
 
Il team di certificazione accerta inoltre che gli aeromobili proposti nella domanda di 
certificazione rispettino i requisiti previsti. 
 
A conclusione dell’esito favorevole degli accertamenti la Direzione Operazioni competente 
rilascia il Certificato di Approvazione e la Specifica dell’Approvazione esemplificati negli 
Allegati 6 e 8. 
 
L'approvazione ha validità di un anno e successivamente può essere rinnovata per periodi di 
due anni, a condizione che l’impresa dimostri all’ENAC il mantenimento dei requisiti prescritti. 
 
L’approvazione come TRTO può essere modificata, sospesa o revocata dall’ENAC qualora il 
Centro non soddisfi più i requisiti richiesti oppure il livello globale d’addestramento impartito 
risulti insoddisfacente. 
 
Il rilascio del Certificato di Approvazione ed il successivo rinnovo è soggetto al pagamento dei 
diritti dovuti di cui al Regolamento per le Tariffe dell’ENAC. 
 
L’ ”Elenco degli aeromobili autorizzati per l’impiego aeroscolastico” è emesso dalla Direzione 
Operazioni insieme con il certificato di approvazione e relativa specifica. 
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12. SORVEGLIANZA DELL’ENAC 
 
La sorveglianza dell’ENAC nel corso della validità del certificato di approvazione e della 
relativa specifica ha lo scopo di verificare il mantenimento da parte dell’organizzazione di 
addestramento dei requisiti previsti dalla JAR-FCL. La sorveglianza continua viene assicurata 
da un team appositamente nominato dalla Direzione Operazioni, che svolge la propria attività 
secondo un programma di sorveglianza per la specifica organizzazione. 
 
Il programma di sorveglianza di una organizzazione di addestramento si sviluppa mediante 
l’effettuazione in modo sistematico, di una attività di auditing costituita da audit di sistema ed 
audit di prodotto: 

• gli audit di sistema normalmente si svolgono nell’ambito di un unico intervento, essi 
possono essere di tipo ordinario o straordinario. 

• gli audit di processo/prodotto vengono effettuati con preavviso minimo o qualora 
ritenuto opportuno, senza preavviso. Il loro numero varia in funzione del tipo e della 
quantità di addestramento effettuato e delle dimensioni dell’organizzazione di 
addestramento. 

 
L’attività di sorveglianza si esplica inoltre in tutti i casi in cui l’organizzazione di addestramento 
richiede all’ENAC l’approvazione di nuovi corsi, variazioni di programmi ecc.. 
 
L’attività di sorveglianza include anche verifiche sulle modalità attuative e di interfaccia con 
l’organizzazione deputata alla gestione della navigabilità continua degli aeromobili 
 
 
13. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE  
 
Il rinnovo del certificato di approvazione avviene a richiesta dell’organizzazione certificata, che 
dovrà produrre apposita domanda in bollo alla Direzione Operazioni competente almeno 30 
giorni prima della scadenza.  
 
La domanda è presa in carico dal team di sorveglianza che, una volta completati con esito 
favorevole gli accertamenti previsti dal programma di sorveglianza, esprime il giudizio in 
merito al rinnovo del certificato di approvazione.  
 
Se il giudizio è favorevole, il responsabile del team provvede al rinnovo del certificato di 
approvazione per un periodo di due anni.  
 
 
14. VARIAZIONI DELLA SPECIFICA DI APPROVAZIONE 
 

Per le modifiche e le estensioni del certificato di approvazione o della relativa specifica 
vengono seguiti procedimenti analoghi a quelli del rilascio in funzione dalla natura e 
dall’estensione delle variazioni richieste dall’organizzazione certificata. Se le variazioni sono 
di entità ridotta (quali ad esempio l'inserimento di nuovi corsi di abilitazione per tipo di 
aeromobile analoghi a quelli già approvati), vengono seguiti processi abbreviati che 
comunque prevedono l'attivazione del team per gli accertamenti del caso. 

 
Nel caso di modifica della organizzazione cui è demandata la gestione della navigabilità 
continua degli aeromobili impiegati, deve esserne data preventiva informazione alla Direzione 
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Operazioni territorialmente competente, pena la sospensione della approvazione. Per non 
incorrere in soluzioni di continuità della registrazione, la organizzazione dovrà trasmettere alla 
Direzione Operazioni: 
- copia del contratto di affidamento della gestione della navigabilità continua degli 

aeromobili ad idonea organizzazione (Reg. CE 2042/2003 Annesso I parte M); 
- copia del Certificato di Approvazione dell’organizzazione di gestione della navigabilità 

continua, nel caso in cui questa sia certificata all’estero. 
 
L’ENAC si riserva di comunicare eventuali condizioni sotto le quali l’organizzazione può 
continuare ad operare durante tale cambiamento, a meno che non determini che la validità 
della registrazione debba essere sospesa. 
 
 

 
Il Direttore Generale 
Dr. Alessio Quaranta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
1) Mod 148 ENAC-JAA – Domanda per approvazione FTO per add.to teorico 
2) Mod 149 ENAC-JAA – Esperienza e qualificazioni del personale 
3) Mod 150 ENAC-JAA – Domanda per registrazione Organizzazioni 
4) Mod 151 ENAC-JAA – Domanda per approvazione FTO / TRTO 
5) Mod. 153a - Certificato di Approvazione FTO 
6) Mod. 153b – Certificato di Approvazione TRTO 
7) Mod 153 bis – Specifica dell’Approvazione FTO 
8) Mod 153 ter – Specifica dell’Approvazione TRTO 
9) Mod 154 ENAC-JAA – Domanda di approvazione corso di addestramento 
10) Mod. 155 – Attestato di Registrazione OR 
 
 
La modulistica da compilare a cura dell’organizzazione dei addestramento è disponibile 
presso le strutture ENAC centrali e territoriali. Può inoltre essere prelevata dal sito Internet 
www.enac.gov.it

 

. 
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