
 
 

 

 

 
 
 

CIRCOLARE  
 

 SERIE AIR TRAFFIC MANAGEMENT  Data: 26/10/2007 ATM - 02 
 
 

Oggetto: Certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea  
 
 
1. PREMESSA E SCOPO  

Con la pubblicazione del regolamento (CE) 2096/2005 che stabilisce I requisiti comuni per la 

fornitura di servizi di navigazione aerea, avvenuta  il 20 dicembre 2005 (detto nel seguito 

“Regolamento Requisiti Comuni”), è iniziata l’era della certificazione dei fornitori di servizi di 

navigazione aerea (ANSP, Air Navigation Service Provider) introdotta nel marzo 2004 con il 

Regolamento (CE) 2004 sulla fornitura del Servizio. 

La definizione e la classificazione degli ANSP sono contenute nel regolamento quadro 

dell’iniziativa del Cielo Unico Europeo “549/2004 del 10 marzo 2004”. 

 
2. APPLICABILITA’ E SCOPO 

La circolare si applica a tutti i fornitori di servizio che rientrano tra quelli definiti nel 

regolamento quadro dell’Iniziativa Cielo Unico Europeo, ed hanno la sede registrata o 

principale di operazioni in Italia in accordo a quanto previsto dall’articolo 7 comma 1 del 

regolamento sulla fornitura del servizio. 

Le Circolari dell'ENAC, documenti che integrano il quadro regolamentare del settore 

dell'aviazione civile sono sviluppate per migliorare la comprensione delle regole da parte di 

tutti favorendo un rapporto trasparente e corretto tra il richiedente che deve ottemperare o 

dimostrare e l'ispettore o controllore che deve condurre gli accertamenti o accettare le 

dimostrazioni.  

L’appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa 
prevalentemente trattata. L’applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori 
aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa. 



 
 

 ATM-02         pag. 2 di 32 

 
Il contenuto tipico delle Circolari è costituito da: 

• materiale interpretativo che indirizzi ad una ottimale comprensione dei requisiti;  

• criteri e modalità accettabili per dimostrare la rispondenza alle norme;  

• aspetti procedurali di ausilio all'utenza per una efficiente gestione delle procedure di 

approvazione, certificazione, autorizzazione, ecc.  

 
3. DEFINIZIONI 

Relativamente ai fornitori di servizio di cui fanno parte  tutti i soggetti che gestiscono  parte o 

tutto un sistema che fornisce servizi di Comunicazione, di Navigazione o di Sorveglianza in 

linea si precisa quanto segue: 

a) Fornitore di servizi di navigazione: qualunque organizzazione che opera 

infrastrutture o apparecchiature con lo scopo di fornire segnali di radio navigazione 

nello spazio pubblicati  per l’uso da parte del traffico aereo generale; 

b) Fornitore di servizi di comunicazione: qualunque organizzazione che opera 

infrastrutture o apparecchiature di comunicazione con lo scopo di stabilire, per gli 

scopi del controllo del traffico aereo: 

 Una rete di comunicazione Terra-Bordo tra le unità di controllo del traffico 

aereo e l’aeromobile; 

 Una rete di comunicazioni Terra-Terra  tra unità di controllo del traffico 

aereo; 

c) Fornitore di servizi di sorveglianza: qualunque organizzazione che opera 

infrastrutture di sorveglianza con lo scopo di determinare la posizione degli 

aeromobili o dei veicoli per stabilirne la separazione. Quali infrastrutture o 

apparecchiature devono intendersi sia i sensori (per esempio i radar) che la rete di 

processo e distribuzione dei segnali per l’uso ai fini della separazione per il traffico 

aereo generale. 

d) Operatore di infrastrutture o apparecchiature: colui che ha la responsabilità della 

gestione e non la proprietà della infrastruttura e della apparecchiatura, significando 

che  per operazione si intende il funzionamento dell’infrastruttura o 

dell’apparecchiatura, ed in particolare viene presa in considerazione l’autorità di 

attivarla o disattivarla. 

Dalle definizioni di cui sopra si evince chiaramente come un certo numero di gestori 

aeroportuali, che attualmente possiede e gestisce radioaiuti alla navigazione aerea, rientri 

nella categoria dei fornitori di servizi di navigazione. Tali gestori dovranno scegliere se 

effettuare la domanda per ottenere un certificato ai sensi del regolamento 550/2004 oppure se 
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concludere un accordo con un altro fornitore di servizi di navigazione aerea certificato per la 

gestione delle infrastrutture o apparecchiature in oggetto. 

Al riguardo si evidenzia che trascorse le date indicate nel regolamento sulla fornitura dei 

servizi (21 dicembre 2006 o per i casi di eccezione 21 giugno 2007), nessuna delle 

infrastrutture, apparecchiature o reti citate che non sia inclusa in qualche certificato, potrà 

essere utilizzata ai fini della fornitura dei servizi alla navigazione aerea. 

 
4. METODI ACCETTABILI DI SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI 

Il Regolamento Requisiti Comuni richiede in vari articoli valutazioni discrezionali da parte 

dell’Autorità Nazionale di Vigilanza. In particolare tali interpretazioni sono necessarie ogni 

volta che nella regolamentazione compaiono aggettivi o avverbi che appunto presuppongono 

tali valutazioni. 

Per dare certezze al richiedente, ed evitare un esercizio arbitrario della funzione discrezionale, 

nel settore aeronautico la pubblicazione di metodi accettabili di rispondenza ai requisiti 

regolamentari è pratica comune. Tali metodi accettabili  mettono in chiaro: 

i criteri utilizzati dall’Autorità nell’effettuare le proprie valutazioni; 

eventuali soluzioni già considerate accettabili, e quindi immediatamente percorribili dal 

richiedente la certificazione. 

E’ importante tenere presente  che i metodi accettabili di rispondenza sono facoltativi e non 

obbligatori. Infatti ENAC – secondo una prassi comune nel mondo della regolamentazione 

aeronautica - si limita ad offrire al richiedente la certificazione soluzioni considerate già 

accettabili. 

In base a questo principio il richiedente, qualora lo ritenga opportuno, può proporre 

l’applicazione di altri criteri di soddisfacimento del requisito, purché dimostri che il metodo 

proposto sia equivalente a quello indicato dall’ENAC per quanto applicabile. 

L’Unione Europea non ha pubblicato propri metodi accettabili di soddisfacimento a tale 

regolamento che siano vincolanti per tutto il territorio, e quindi ogni Autorità Nazionale di 

Vigilanza sta procedendo alla pubblicazione dei propri metodi.  

L’ENAC, nell’ambito delle proprie prerogative di Autorità Unica di certificazione e regolazione 

del settore Aeronautico, e con l’intenzione di facilitare il processo di certificazione,  ha pertanto 

approntato: 

1. la presente Circolare, nella quale molti argomenti sono trattati organicamente con 

la maggiore dovizia di particolari; 
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2. una serie di liste di rispondenza basate sui documenti elaborati da Eurocontrol 

nell’ambito del programma SESIS  (Single European Sky Implementation Support). 

Tali liste di rispondenza sono disponibili sul sito ENAC www.enac-italia.it. 

 
5. SIGNIFICATO DELLA CERTIFICAZIONE DEL FORNITORE DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE 

AEREA 

Il certificato è la dichiarazione scritta rilasciata dall’Autorità competente in cui si attesta un fatto 

o un diritto. Nella regolamentazione del Cielo Unico Europeo l’Autorità competente per la 

Repubblica Italiana è l’ENAC, nella sua veste di Autorità Nazionale di Vigilanza. Detta 

dichiarazione impegna il fornitore di servizi di navigazione aerea  a rispettare i requisiti 

contenuti nel Regolamento Requisiti Comuni ed in altri documenti ivi richiamati. 

Alla base del processo di certificazione vi è quindi la distinzione dei ruoli tra fornitore di servizi 

e Autorità Nazionale di Vigilanza. I primi sono interamente responsabili per i servizi che 

forniscono, mentre l’Autorità è responsabile di verificare che il fornitore sia in grado di 

rispettare il Regolamento Requisiti Comuni, ed in particolare che sia in grado di offrire i servizi 

in modo sicuro, efficace, continuativo e sostenibile equivalente al livello ragionevolmente 

richiesto per la domanda generale di tali servizi in un determinato spazio aereo. 

 
6. CERTIFICAZIONE E RISPETTO DEI REQUISITI 

La Certificazione è uno strumento specifico di vigilanza, che fu concepito ed introdotto nella 

regolamentazione aeronautica quando divenne chiaro che: 

a) il vecchio schema di sorveglianza diretta da parte dell’Autorità non era più percorribile 

a meno di non far intollerabilmente lievitare i costi di sorveglianza e comunque 

penalizzare in maniera notevole l’attività delle imprese; 

b) il rispetto dei requisiti doveva essere pianificato prima dell’inizio delle attività operative 

da parte del fornitore stesso. 

Pertanto nelle certificazioni  delle organizzazioni è sempre presente un qualche meccanismo 

che consente al fornitore di: 

- impostare  e pianificare il rispetto dei requisiti regolamentari, 

- identificare e correggere le eventuali deviazioni rispetto alla normativa,  

- progettare sviluppi e variazioni alla propria attività nel rispetto di detti requisiti. 

Nell’ambito della normativa del Cielo Unico Europeo, i fornitori di servizi hanno due tipi di 

strumenti di diagnosi e correzione: 

a) Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS, Safety Management System), dedicato alle 

problematiche di sicurezza; 
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b) Sistema di Gestione della Qualità (QMS, Quality Management System), dedicato più in 

generale alle problematiche di rispetto delle procedure del fornitore di servizi e quindi 

dei requisiti regolamentari. 

La maggior parte del processo di certificazione è perciò dedicato alla messa a punto di questi 

due presidi, la cui robustezza è fondamentale ai fini della fornitura del servizio. 

 
7. RUOLO E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORITA’ NAZIONALE DI SORVEGLIANZA 

Nell’ambito della normativa sul Cielo Unico Europeo, l’Autorità Nazionale di Sorveglianza ha il 

compito di provvedere ad un’adeguata vigilanza dell’applicazione della presente Circolare, con 

particolare riguardo all’efficienza e alla sicurezza delle operazioni dei fornitori di servizi di 

navigazione aerea che forniscono servizi relativi allo spazio aereo. (Regolamento 550/2004, 

art. 4). 

Al momento, l’Unione Europea sta definendo con un apposito regolamento i requisiti di tale 

sorveglianza, che comunque sarà basata sulla certificazione iniziale e sugli audit quali 

strumento per l’accertamento del rispetto dei requisiti.  

I due strumenti hanno finalità differenti: con la certificazione si aumenta la confidenza che il 

fornitore inizi ad operare rispettando i requisiti del regolamento sulla fornitura dei servizi, 

peraltro attraverso l’effettuazione di una prima indagine estesa sul richiedente la certificazione. 

L’audit rappresenta la metodologia con il quale l’indagine, sia iniziale che ricorrente, è 

condotta. L’audit consiste in un’ispezione a campione volta a verificare che il fornitore di 

servizi rispetti i requisiti della normativa. 

La conseguenza della metodologia di vigilanza adottata, in particolare quella degli audit a 

campione, è che l’Autorità Nazionale di Vigilanza non può essere ritenuta  responsabile delle 

singole azioni del Fornitore di Servizi e non è responsabile di eventuali difformità dai requisiti 

nei siti non verificati oppure nell’intervallo di tempo tra una verifica ispettiva  e l’altra. 

Negli altri casi, siti sottoposti ad audit o documenti approvati, la responsabilità dell’Autorità 

Nazionale di Sorveglianza è comunque limitata ad un ruolo secondario, in quanto il fornitore di 

servizi è responsabile in prima persona della sicurezza e della qualità dei servizi forniti. 

In maniera analoga deve essere intesa la responsabilità del personale che partecipa alle 

attività di certificazione e supervisione. 
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8. DEROGHE AL REGOLAMENTO 2096/2005 

L’articolo 4 comma 2 del regolamento Requisiti Comuni prevede una serie di deroghe per i 

piccoli ANSP, la cui applicabilità dipende dalla discrezione dell’Autorità di vigilanza nazionale 

di ciascuno Stato Membro. Al riguardo l’ENAC intende adottare la seguente politica: 

 
8.1 Deroghe per tutti i fornitori di servizio 

 Requisiti Comuni Allegato I, 2.1 - Struttura organizzativa  

Non sono ammesse deroghe, in quanto la presenza di una struttura organizzativa è 

comunque indispensabile. 

Nel caso di piccole o piccolissime organizzazioni la struttura organizzativa si limiterà a 

fornire il semplice organigramma con la descrizione sintetica delle funzioni da 

aggiungersi al manuale operativo. 

 Requisiti Comuni Allegato I, 2.2 - Gestione Organizzativa  

E’ ammessa una deroga al piano quinquennale per tutti gli ANSP diversi dai fornitori di 

servizi al traffico aereo. 

Per questi ultimi è ammessa una deroga al piano quinquennale solo se non gestiscono 

servizi contrattualizzati a supporto di traffico aereo commerciale. 

 Requisiti Comuni Allegato I, 3.2 - Gestione della Qualità 

Sono ammesse eccezioni al sistema qualità solo per strutture elementari, nelle quali la 

copertura data dal sistema di gestione della sicurezza è sufficiente ad accertare il grado 

globale di rispetto dei requisiti. 

 Requisiti Comuni Allegato I, 3.3 - Manuali operativi 

Non sono ammesse deroghe, in quanto il manuale operativo è considerato la base per 

la certificazione dell’ANSP. 

 Requisiti Comuni Allegato I, 4 - Sicurezza 

Possono essere accordate deroghe tenendo conto della normativa vigente in materia. 

 Requisiti Comuni Allegato I, 6 - Solidità Finanziaria 

Possono essere accordate deroghe in relazione all’effettiva applicazione del 

regolamento sul sistema tariffario di prossima pubblicazione. 

L’ANSP che offra i propri servizi all’aviazione commerciale deve comunque presentare 

un piano che dia garanzie sulle risorse necessarie a garantire al continuità operativa per 

un periodo di almeno un anno. 

 Requisiti Comuni Allegato I, 7 - Responsabilità e copertura dei rischi 

Non sono ammesse deroghe. 
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 Requisiti Comuni Allegato I, 9 - Requisiti in materia di relazioni 

Sono ammesse deroghe compatibilmente alle dimensioni dell’ANSP. 

8.2 Deroghe aggiuntive per i piccoli operatori AFIS 
L’articolo 4 comma 2 dei Requisiti Comuni prevede una serie di deroghe per i piccoli operatori 

AFIS, la cui applicabilità rientra nella valutazione dell’Autorità Nazionale di Vigilanza di 

ciascuno Stato Membro.  

L’ENAC intende prendere in considerazione eventuali deroghe permanenti solo da quegli 

operatori AFIS che forniscono servizi in aeroporti aperti alle sole operazioni diurne VFR che 

non interessino l’aviazione commerciale. 

 
9. VERIFICHE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’ANSP definisce la propria struttura organizzativa sulla base delle proprie necessità. Nel fare 

questo deve tenere presente quanto previsto dai Requisiti Comuni all’articolo 1 dell’annesso I. 

Allo scopo di permettere la supervisione, l’ANSP fornisce all’ENAC un organigramma ufficiale. 

L’intervento dell’ENAC è finalizzato a verificare che l’assetto organizzativo dell’ANSP: 

a) consenta una corretta allocazione delle responsabilità e delle attribuzioni di ciascuna 

struttura organizzativa; 

b) supporti in maniera adeguata le procedure riportate nel manuale dell’organizzazione; 

c) consenta di esercitare l’autorità all’interno dell’organizzazione in maniera commisurata 

alla responsabilità assegnata alla struttura organizzativa. 

In particolare per essere accettabile la struttura organizzativa deve identificare con chiarezza 

e senza ambiguità le responsabilità sulla fornitura del servizio ai vari livelli manageriali e 

operativi. 

9.1 Comunicazione delle variazioni 
La struttura organizzativa è considerata dall’ENAC uno dei fattori critici della certificazione. 

Pertanto ogni sua variazione di rilevanza deve essere comunicata all’ENAC ai sensi del 

comma 3 dell’articolo 5 del regolamento Requisiti Comuni e sottoposta alla valutazione 

dell’ENAC. 

A meno di eventi non pianificabili le variazioni debbono essere comunicate con adeguato 

anticipo in modo tale da permettere all’ENAC di valutarne la portata. 

Il livello di rilevanza per ciascun fornitore viene identificato nel corso del processo di 

certificazione. 
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10. PERSONALE DIRETTIVO 

Il regolamento sui requisiti comuni richiede all’ANSP di nominare personale direttivo 

responsabile dei settori organizzativi di interesse per la certificazione. L’ANSP applica tale 

requisito nella maniera che ritiene più adatta alle proprie esigenze. 

Vista l’importanza del ruolo rivestito da tali figure, l’intervento ENAC è teso a verificare che il 

personale nominato abbia competenza ed esperienza commisurate con il ruolo da ricoprire. 

Ciò in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5 dell’Annesso I del regolamento Requisiti 

Comuni la cui applicazione interessa tutto il personale in servizio nell’ANSP, comprese le 

figure direttive. 

Ovviamente non è prevista alcuna certificazione per il personale direttivo. 

Allo scopo di dimostrare l’esperienza e la competenza del proprio personale direttivo, l’ANSP 

può inserire nel manuale dell’organizzazione i criteri per effettuare la scelta di ciascun 

responsabile organizzativo, oppure interessare l’ENAC per una valutazione caso per caso. 

Per le grandi organizzazioni la prima soluzione è considerata dall’ENAC l’unico mezzo 

accettabile di rispondenza. In tal caso i requisiti possono essere espressi in forma generale 

ma non astratta, ovvero deve esservi la possibilità di ricondurli ad elementi oggettivi e 

verificabili. 

L’assenso espresso dall’ENAC riguarda solo l’attività pregressa del candidato e non è in 

nessun modo vincolante per la sua effettiva capacità di ricoprire tale posizione. 

Al riguardo, va tenuto presente che l’ENAC può richiedere, in caso di manifesta incompetenza 

nella ricopertura di una funzione, l’allontanamento di un responsabile di settore ai sensi del 

comma 7 dell’articolo 7 del regolamento 550/2004 sulla fornitura dei servizi. 

 
10.1 Comunicazione delle variazioni 
Il personale direttivo è considerato dall’ENAC uno dei fattori critici della certificazione. Pertanto 

ogni variazione deve essere comunicata all’ENAC ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del 

regolamento Requisiti Comuni. 

 
10.2 Indisponibilità dei Responsabili 
Allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio prevista dai Requisiti Comuni all’annesso I 

articolo 1, l’ANSP ha la facoltà di designare uno o più sostituti in grado di sostituire il 

responsabile nei periodi di assenza (malattia, ferie, etc.). 

Le deleghe dei sostituti debbono essere stabilite caso per caso sulla base dell’effettiva 

competenza ed esperienza. 
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11. FIGURE SALIENTI PER LA CERTIFICAZIONE 

Il regolamento Requisiti Comuni fa un riferimento molto generico ai responsabili designati 

dall’ANSP a presidiare alcune aree specifiche. L’esperienza nel campo della certificazione 

evidenzia che per il corretto assolvimento delle responsabilità occorre fare riferimento a tre 

figure non esplicitamente nominate nel regolamento Requisiti Comuni: il responsabile della 

certificazione, il direttore delle operazioni e il Program Manager del processo di certificazione. 

 
11.1 Responsabile della Certificazione 
Il responsabile della certificazione è colui che all’interno dell’ANSP ha una posizione e 

un’autorità tale da assicurare che tutte le operazioni e le attività connesse (manutenzione, 

addestramento, sub-forniture) possano essere finanziate e condotte secondo gli standard 

richiesti dai regolamenti.  

In base a tale definizione il responsabile della certificazione è colui che firma la domanda di 

certificazione e rappresenta la proprietà nei confronti dell’ENAC. 

Per le grandi organizzazioni è ammessa la delega del compito ad un’altra persona, purché la 

delega conferisca al delegato gli stessi poteri di spesa e azione nei confronti 

dell’organizzazione sotto la sua responsabilità. 

Non è necessario che il responsabile della certificazione abbia una cultura tecnica od 

operativa del settore, ma deve essere in grado di comprendere il significato della certificazione 

e le responsabilità che ne derivano. 

La figura del responsabile della certificazione è attualmente presente in tutte le certificazioni 

aeronautiche d’impresa in ambito nazionale ed europeo ed  ha dimostrato la sua efficacia nel 

costituire un punto di contatto diretto tra la proprietà dell’impresa e l’Autorità per tutte quelle 

tematiche che possono mettere in discussione la  vita stessa dell’impresa. 

L’ENAC ritiene indispensabile identificare all’interno della formulazione astratta dell’ANSP un 

punto di contatto al più alto livello decisionale che permetta una gestione tempestiva ed 

efficace di tutte le attività di certificazione di alto livello. 

Qualora il fornitore di servizi non intenda strutturarsi con un responsabile della certificazione, 

deve proporre una soluzione che fornisca risposte accettabili alle problematiche sopra 

illustrate. 

 
11.2 Direttore delle Operazioni  
Il Direttore delle Operazioni è colui che detiene la responsabilità operativa ultima per la 

fornitura del servizio. Tale responsabilità deve essere  allocata in una persona di adeguate 
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competenza, esperienza e collocazione al vertice della struttura organizzativa, e perciò dotata 

della necessaria autorità.  

Il Direttore delle Operazioni rappresenta la figura gerarchicamente più elevata con 

responsabilità diretta sull’andamento delle operazioni, e che pertanto deve possedere uno 

specifico e adeguato bagaglio tecnico e operativo.  

Tale responsabilità può anche essere divisa per aree o settori, sia geografici che relativi al tipo 

di servizio fornito. 

Inoltre, per quanto riguarda i fornitori di servizi al traffico aereo, ciascuna unità operativa 

dovrebbe fare capo ad  un responsabile locale, di adeguate esperienza e competenza. 

Qualora il fornitore di servizi non intenda individuare uno o più responsabili delle operazioni, 

deve proporre una soluzione che fornisca risposte accettabili alle problematiche sopra 

illustrate. 

11.3 Program Manager (PM) della certificazione 
L’indicazione di un PM per il processo di certificazione non è richiesta dai regolamenti, ma 

risulta utile nelle certificazioni complesse  per avere un unico punto di contatto tra ENAC e 

ANSP incaricato di gestire le comunicazioni all’interno dell’ANSP e monitorare lo stato 

d’avanzamento del processo. 

Il ruolo può essere ricoperto da chi, all’interno dell’ANSP, sia indicato in maniera esplicita e 

possieda adeguate capacità e posizione organizzativa.  

Il ruolo può essere ricoperto da un qualsiasi designato o dallo stesso Direttore delle 

Operazioni. Nelle strutture più piccole il ruolo può essere ricoperto anche dal responsabile 

della certificazione, cosa che negli ANSP di grandi dimensioni non appare raccomandabile a 

causa dell’elevato impegno nella gestione dell’azienda. 

 
12. RICORSO AD ALTRI FORNITORI O A SUB-FORNITORI E LORO GESTIONE 
 
L’ANSP può avvalersi di servizi forniti da altre imprese, purché vengano rispettate le norme 

generali in materia. 

I fornitori possono essere divisi in due categorie: 

1) Gli altri ANSP che forniscono i loro servizi come previsto dall’articolo 10 del 

regolamento sulla fornitura dei servizi, ovverossia nell’ambito della propria 

certificazione; 

2) Fornitori di altri servizi (manutenzione, procedure, simulazioni, manualistica, etc.) che 

per evitare confusione vengono definiti sub-fornitori. 

L’acquisto di beni non è considerato una sub-fornitura. 
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Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dello stesso articolo 10 del regolamento sulla fornitura 

dei servizi, i contratti tra l’ANSP ed altre imprese sub-fornitrici di servizi devono essere 

notificati alle rispettive Autorità Nazionali di Sorveglianza. 

 
12.1 Rapporti tra fornitori 
L’articolo 10 del regolamento (CE) 550/2004 stabilisce i requisiti da osservare nell’avvalersi 

dei servizi di altri ANSP. 

Nell’ambito delle attività di supervisione, l’ENAC può chiedere di prendere visione del contratto 

di fornitura. 

Al riguardo, si evidenzia che l’avvalersi dei servizi di altri Air Traffic Service Provider (ATSP) è 

considerata una sotto-designazione e quindi può essere fatta solo con l’approvazione dello 

Stato nel cui spazio aereo tali servizi vengono resi. 

 
12.2 Utilizzo di sub-fornitori 
Con esclusione dei servizi di navigazione aerea, l’ANSP può utilizzare qualunque altra 

impresa per espletare compiti nell’ambito della propria organizzazione. Tale imprese sono 

dette sub-fornitori. 

Il principio alla base di tale utilizzo è l’equiparazione totale dell’impresa sub-fornitrice ad un 

reparto dell’ANSP.  

Pertanto tutti i requisiti e gli obblighi derivanti dalla normativa cielo unico europeo si applicano 

all’impresa sub-fornitrice, limitatamente alla fornitura in questione, come se tale lavoro fosse 

svolto direttamente dall’ANSP. 

Qualora si intenda adottare la soluzione di impiegare imprese sub-fornitrici per la svolgimento 

di specifiche attività: 

a) l’ANSP deve mantenere al proprio interno adeguata competenza da poter giudicare 

nel merito il lavoro affidato al sub-fornitore; 

b) il sistema di qualità e il safety management system devono essere estesi all’attività 

dell’impresa sub-fornitrice. Pertanto l’attività rientra nel piano di audit, etc. 

c) il personale dell’impresa sub-fornitrice che svolge le attività deve possedere un livello 

di qualificazione non inferiore a quello richiesto, per la medesima attività, al 

personale dell’ANSP. 

Le relazioni tra ANSP e sub-fornitore devono essere formalizzate attraverso uno specifico 

contratto che consideri anche gli aspetti di qualità e sicurezza, significando che, nell’ambito 

dell’attività di  supervisione l’ENAC, può prendere visione del contratto. 
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La più comune modalità di gestione di sub-fornitori, quando il fornitore di servizi ne utilizza un 

numero congruo, è quella di creare e gestire un apposito albo, nel quale i sub-fornitori 

possono essere classificati in base alla tipologia e al contenuto di sicurezza dei servizi offerti. 

 
13. MANUALISTICA DEL FORNITORE DI SERVIZI 
 
Allo scopo di rendere possibile la certificazione il Fornitore di Servizi deve preparare e 

presentare all’ENAC una serie di documenti e procedure.  

Di seguito viene fornita una classificazione logica di detta documentazione, derivante 

dall’esperienza ENAC in materia di processi di certificazione, che riconduce l’intera 

documentazione prodotta ad alcune forme basiche di documento. 

Il Fornitore di servizi può adottare qualunque altra suddivisione della documentazione ritenga 

opportuna e che sia compatibile con i requisiti regolamentari in materia, ma per comodità le 

verifiche possono fare riferimento alla seguente tabella: 

 
 Documento Note 
1 Manuale delle Operazioni Richiesto dall’Allegato I paragrafo 4, raccoglie le indicazioni per il 

personale coinvolto nella fornitura del servizio.  
2 Manuale della Gestione 

della Sicurezza 
Il manuale raccoglie le procedure della funzione gestione sicurezza. 

3 Manuale 
dell’organizzazione 

Questo Manuale descrive l’organizzazione del Fornitore di Servizi, 
allo scopo di dimostrare i requisiti dell’organizzazione richiesti 
dall’Allegato I, paragrafo 2.1. 

4 Manuale 
dell’Addestramento 

Questo Manuale raccoglie le procedure di addestramento edi 
formazione (Training manual) del personale dell’ANSP. Per i 
controllori del traffico aereo il Manuale è in realtà il documento 
principale dell’organizzazione di addestramento o formazione. 

5 Manuale della Qualità Raccoglie le procedure per la gestione della qualità.  
6 Manuali d’Impiego Manuali che descrivono l’impiego (Istruzioni per l’uso) di 

apparecchiature e sistemi; 
7 Manuali di manutenzione Manuali che descrivono le procedure di manutenzione di componenti 

e sistemi 
 
13.1 Manuale delle Operazioni 
Lo scopo del Manuale delle Operazioni è quello di concentrare in un unico documento, 

disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella fornitura del servizio, il complesso delle istruzioni e 

delle metodologie operative utilizzate nella fornitura del servizio. 

Per essere accettabile il Manuale delle Operazioni dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

- Essere unico, oppure, se diviso in più parti, è necessario che le varie parti siano 

coordinate in maniera organica tenendo presente lo scopo del manuale, e sia 

definita la rispettiva gerarchia; 

- Sia la fonte principale delle informazioni per la fornitura del servizio;  
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- Non includa, nella misura possibile, riferimenti esterni, ovvero permetta 

all’operatore di avere a disposizione tutte le informazioni opportunamente 

predisposte per la fruizione. 

Le variazioni del Manuale delle Operazioni devono tenere conto di quanto sopra, e pertanto, 

siano esse permanenti o temporanee, provvisorie o definitive, devono essere concepite in 

modo da integrarsi armonicamente con il documento originale. In particolare le variazioni 

provvisorie o temporanee devono quindi indicare con chiarezza quale parte del manuale 

completano o sostituiscono. 

Il Manuale delle operazioni dei fornitori di servizi MET, AIS e CNS segue gli stessi principi del 

Manuale dei fornitori di servizi di traffico aereo. In particolare devono descrivere: 

- Il tipo di sistema utilizzato per la fornitura del servizio; 

- Le modalità operative da parte del personale, ed in particolare le fasi di 

accensione, operazione e spegnimento dei sistemi; 

- Le istruzioni sulle operazioni da fare a seguito degli avvisi forniti dal sistema; 

- I modi degradati di operazione e le relative limitazioni operative; 

- Necessità di comunicazioni con gli altri Fornitori di Servizi, includendo anche i 

casi nei quali si rende necessario chiedere l’emissioni di NOTAM. 

Nel caso di fornitori di più tipi di servizio, i manuali relativi possono essere separati, ma un 

singolo operatore non dovrebbe dover consultare più di un manuale per svolgere le proprie 

mansioni, a meno che non gli siano riconosciuti ruoli distinti e li eserciti in momenti differenti. 

 
14. GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Il Regolamento Requisiti Comuni, allegato I articolo 3.1 richiede a fornitori di servizi alla 

navigazione aerea di gestire la sicurezza dei servizi prestati. 

I successivi allegati II e V chiedono ai fornitori di servizi al traffico aereo e ai fornitori di servizi 

di Comunicazione, Navigazione o Sorveglianza di dotarsi di un Sistema di Gestione della 

Sicurezza i cui requisiti sono dettagliati nell’articolo 3.1 dell’allegato II. 

Per gli altri fornitori di servizi il regolamento Requisiti Comuni non riporta ulteriori requisiti 

espliciti sulla gestione della sicurezza. Rimangono tuttavia i principi base della gestione della 

sicurezza, ovvero il riporto all’ENAC degli inconvenienti, l’indagine e la classificazione in base 

ad una scala di severità. 
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15. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SMS, Safety Management System) 

Il Sistema di Gestione della Sicurezza prescritto dal Regolamento Requisiti Comuni ricalca 

quello reso obbligatorio dalla ESARR 3, e pertanto un SMS in accordo a tale norma è 

accettabile nell’ambito della certificazione. 

In maniera analoga l’ENAC accetta quale metodi di rispondenza alla norma quelli descritti 

nella documentazione di guida all’applicazione della ESARR 3 prodotta da Eurocontrol. Nella  

guida all’applicazione del regolamento Requisiti Comuni prodotto nell’ambito del SESIS, la 

sezione dedicata al SMS indirizza ai vari documenti di guida. 

In aggiunta al materiale di guida prodotto da Eurocontrol l’SMS può essere strutturato in 

accordo alle indicazioni e ai criteri contenuti nel Manuale sul sistema di gestione della 

Sicurezza edito dall’ICAO, ovvero l’ICAO Doc 9859/AN 460. 

In tale caso il richiedente deve comunque compilare una lista di rispondenza al Regolamento 

Requisiti Comuni. 

15.1 Integrazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS) e Sistema di Gestione 
della Qualità (QMS) 

L’integrazione tra funzione di SMS e QMs è incoraggiata dall’ENAC nella misura in cui 

concorre alla razionalizzazione della struttura dei fornitori di servizi e permette il contenimento 

dei costi, aumentando pertanto l’efficienza del sistema. 

Il fornitore di servizi che sceglie questa opportunità deve dimostrare all’ENAC il 

soddisfacimento dei requisiti previsti per entrambi i sistemi di gestione e predisporre la 

struttura organizzativa in maniera opportuna. 

E’ accettabile anche una politica di unificazione degli audit per il sistema di sicurezza e quello 

di qualità, purchè venga dimostrato il mantenimento degli obiettivi di entrambi i sistemi, e che i 

piani di audit, e le relative liste di controllo, vengano predisposti allo scopo. 

 

15.2 Integrazione tra diversi SMS  
Nel caso che il fornitore di servizi già disponga per altri motivi di un SMS, come nel caso di un 

gestore di aeroporto che attiva una radioassistenza, è accettabile che l’SMS venga esteso ai 

servizi di navigazione aerea in relazione alla complessità dell’SMS esistente e a quella 

richiesta per i servizi offerti. 

In pratica nell’effettuare l’integrazione o l’estensione occorre tenere conto delle dimensioni 

relative dei due SMS. 
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La funzione gestione della sicurezza può essere unificata sotto un unico Safety manager, il 

quale dovrà dimostrare di avere un’adeguata competenza sui servizi di navigazione aerea, 

della normativa sul Cielo Unico Europeo e sulle ESARR. 

 
15.3 Partecipazione ai comitati aeroportuali 
In accordo al paragrafo 3.1 dell’allegato I al Regolamento requisiti comuni, il fornitore di servizi 

deve stabilire formali collegamenti con tutte le parti interessate che possono incidere 

direttamente sulla sicurezza dei suoi servizi.  

In aggiunta ad altri requisiti che possono essere contenuti negli altri allegati al regolamento 

Requisiti Comuni, l’ENAC ritiene basilare la partecipazione a tutti i comitati aeroportuali 

(Comitato Sicurezza, Local Runway Safety Team, etc.). 

 
16. GESTIONE DELLA SICUREZZA PER I FORNITORI DI SERVIZI MET E AIS 

Il fornitore di servizi meteorologici o di informazioni aeronautiche non sono tenuti ad avere un 

Sistema di Gestione della Sicurezza formale, ma come riportato al punto 3.1 dell’allegato I del 

Regolamento Requisiti Comuni devono comunque gestire la sicurezza tecnica di tutti i suoi 

servizi. 

Il Regolamento Requisiti Comuni non entra nel dettaglio della gestione della sicurezza, ma 

ove il fornitore non volesse comunque dotarsi di un SMS formale l’ENAC ritiene che come 

minimo debba essere preparata una procedura per l’analisi degli eventi con implicazioni 

significative sul piano della sicurezza. 

 
17. FUNZIONE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  

La funzione di gestione  della sicurezza ha il compito di presidiare i processi di gestione della 

sicurezza. Il capo della funzione di assicurazione della sicurezza è il Safety Manager.  

Rispetto alla funzione di gestione della sicurezza e alla posizione del Safety Manager, vanno 

evidenziati tre aspetti chiave: 

Indipendenza della funzione; 

Accesso al massimo livello organizzativo del fornitore di servizi; 

Terzietà rispetto ai processi del fornitore. 

Dal punto di vista dell’organigramma la funzione non deve dipendere da chi dirige le 

operazioni (ATS, MET, AIS o CNS come applicabile), così che il responsabile di settore non 

possa esercitare azione gerarchica diretta a condizionare l’attività della funzione Gestione 

Sicurezza, in aree critiche quali la determinazione degli indici di sicurezza, le verifiche sul 

funzionamento dell’SMS, l’investigazione degli inconvenienti o incidenti. 
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17.1 Indipendenza della funzione Assicurazione della Sicurezza 
L’indipendenza della funzione dal “line management” (includendo anche i postholder) è 

prescritta da uno specifico punto dei Requisiti Comuni.  

Malgrado la notevole quantità di materiale di guida, Eurocontrol non fornisce indicazioni 

pratiche circa l’indipendenza della funzione di assicurazione della sicurezza. In tal caso 

l’ENAC ritiene accettabile quanto previsto sia dal Manuale Standard di Eurocontrol che 

dall’ICAO nel Doc 9859/AN 460. 

 
Un livello accettabile di indipendenza può essere fornito da una funzione che non dipenda 

gerarchicamente dagli altri post-holder, ed in particolare dal Direttore delle Operazioni, così 

che il responsabile di settore non possa esercitare azione gerarchica diretta a condizionare 

l’attività della funzione Gestione Sicurezza, in aree critiche quali la determinazione degli indici 

di sicurezza, le verifiche sul funzionamento dell’SMS, l’investigazione degli inconvenienti o 

incidenti. 
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Figura 1: Un organigramma tipo tratto dal Generic Safety Management Manual di Eurocontrol 
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Figura 2: Una struttura accettabile presa dal Doc ICAO 

Non è invece richiesto che la funzione gestione sicurezza sia indipendente dai livelli di 

coordinamento dei vari line manager o dei postholder, purchè questo livello di coordinamento 

non possa bypassare le prerogative dei line manager in fatto di decisioni operative o di 

sicurezza, cosa che di fatto pregiudicherebbe l’indipendenza. 
 
17.2 Accesso al massimo livello organizzativo 
Una volta rispettato questo primo criterio, la funzione deve avere accesso diretto al più alto 

livello organizzativo dell’azienda. In genere tale livello è costituito dall’Amministratore 

Delegato, ma può variare a seconda della struttura della società. 

La struttura deve assicurare che il Safety Manager possa portare all’attenzione dei massimi 

livelli del fornitore di servizi tutto ciò che ritiene non sia trattato adeguatamente nell’ambito 

dell’organizzazione, così da ottenere lo specifico impegno per risolvere tali situazioni. 

E’ comunque di gran lunga preferibile che tale accesso abbia modalità fisiologiche e non 

patologiche. Ad esempio in alcuni fornitori è previsto un Board che fornisce consulenza per  il 

top management in merito ai problemi di sicurezza, illustrando l’evolversi della situazione ad 

intervalli regolari. Tale board, del quale fa parte il Safety Manager, è costituito da esperti 

esterni che effettuano una valutazione indipendente dei risultati conseguiti. 
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17.3 Terzietà del Safety manager rispetto ai processi del fornitore di servizi 
Malgrado non venga espressamente menzionato nell’ambito del Regolamento Requisiti 

comuni, tutto il materiale di guida è concorde nell’affermare che il Safety Manager non 

dovrebbe avere il controllo di processi che, per loro natura, sono soggetti ad un possibile 

giudizio, audit o survey da parte della funzione di gestione della sicurezza. 

Anche ENAC ritiene che tale situazione potrebbe dar luogo a conflitti d’interesse e che quindi 

debba essere evitato che il Safety Manager si trovi a giudicare o auditare un proprio prodotto, 

pregiudicando così la propria indipendenza di giudizio. 

La via preferibile per ottenere la terzietà è estromettere dalla struttura del Safety Manager tutti 

i compiti di carattere operativo ad esclusione dei seguenti:  

- monitoraggio del funzionamento dell’SMS attraverso un sistema di audit; 

- monitoraggio dei livelli di sicurezza del servizio fornito; 

- investigazione degli inconvenienti; 

- classificazione degli inconvenienti in base alla severità. 

Altre strutture e assetti possono essere proposte dal richiedente la certificazione al fine di 

evitare o limitare eventuali conflitti d’interesse per il Safety Manager. 

 
17.4 Organizzazione della funzione gestione della sicurezza e sua allocazione 

nell’ambito dell’organizzazione del fornitore di servizi 
Lo svolgimento della funzione di gestione della sicurezza non implica che i relativi addetti 

debbano dipendere gerarchicamente dalla funzione assicurazione della sicurezza.  

In particolare è ritenuto accettabile che dalla funzione dipenda il solo personale che ha il 

compito di svolgere le attività centralizzate o monitorare dal centro lo svolgimento di queste 

attività nelle unità operative. 

Nel caso in cui viene impiegato personale non dipendente gerarchicamente dalla funzione 

assicurazione della sicurezza, l’indipendenza deve essere garantita attraverso altri mezzi. 

Per gli ispettori che conducono gli audit è accettabile che non svolgano audit nell’unità 

operativa cui appartengono. 

Per gli addetti all’investigazione degli inconvenienti, è sufficiente stabilire che: 

- nello svolgimento delle loro funzioni dipendono funzionalmente dalla funzione 

assicurazione della sicurezza; 

- non possono investigare inconvenienti nei quali abbiano avuto un ruolo, sia attivo che 

passivo. 
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17.5 Gestione della sicurezza dei Sub-fornitori 
La funzione assicurazione sicurezza estende la propria attività anche ai sub-fornitori utilizzati 

dall’ANSP. In tale veste, l’ANSP supervisiona l’applicazione dell’SMS anche alle attività svolte 

dai sub-fornitori e conduce i relativi audit. 

In contratti di sub-fornitura devono prevedere tali attività.  

 
18. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER I PICCOLI FORNITORI DI SERVIZI 

Per i piccoli fornitori di servizi l’ENAC ritiene ammissibile, in accordo con il dettato dell’articolo 

3.1.2 dell’Allegato 2 al Regolamento Requisiti Comuni, che parti del Sistema di Gestione della 

Sicurezza siano affidati a soggetti esterni al fornitore. In particolare possono essere esterni sia 

il Safety Manager che la funzione di gestione della sicurezza. 

Dal punto di vista del fornitore di servizi non cambia nulla se non che il ruolo del Safety 

Manager è affidato ad una persona non dipendente del fornitore stesso. L’ENAC richiede che 

le prestazioni debbano essere comunque specificate in un contratto, e che tale contratto sia 

sottoposto ad audit nell’ambito della certificazione. 

In particolare il contratto deve specificare: 

a) la durata della prestazione minima; 

b) la possibilità che il Safety Manager sia convocato d’urgenza in caso di eventi non 

pianificabili. 

La scelta di tale soluzione non modifica alcuno dei requisiti applicabili al Sistema di Gestione 

della Sicurezza e al personale che vi opera, a cominciare dalla competenza del Safety 

Manager. 

 
19. CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI CON IMPLICAZIONI SIGNIFICATIVE SUL PIANO 

DELLA SICUREZZA 

In accordo ai requisiti relativi al conseguimento dell’idoneo livello di sicurezza, il fornitore di 

servizi al traffico aereo (ATSP) deve indagare immediatamente tutti i fatti di carattere tecnico o 

operativo in campo ATM che potrebbero avere implicazioni significative sul piano della 

sicurezza. 

Al riguardo si sottolinea che una delle principali difficoltà è la determinazione della severità 

dell’evento, ovvero la sua classificazione ai fini delle sue conseguenze. Allo scopo di 

uniformare i criteri in Italia l’ATSP deve usare le scale di classificazione contenute nel 

documento EAM2-GUI 1 Severity Classification Scheme for Safety Occurrences in ATM, 

reperibile anche sul sito www.eurocontrol.int. 
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La determinazione del livello di severità di ciascun evento avviene in due momenti: una 

valutazione preliminare, da effettuarsi immediatamente dopo il verificarsi dell’evento, ed una 

classificazione definitiva da farsi al completamento dell’indagine, quando l’ATSP dispone dei 

dati definitivi. Tale determinazione finale deve essere fatta usando il metodo quantitativo 

indicato nel documento EAM 2 – GUI 5 HARMONISATION OF SAFETY  OCCURRENCE 

SEVERITY AND RISK ASSESSMENT – SUMMARY OF MARK SHEETS – ANNEX, reperibile 

anche sul sito www.eurocontrol.int. 

 
20. EVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 

L’ANSP deve includere nella manualistica aziendale le procedure di comunicazione 

all’Autorità degli eventi soggetti a notifica obbligatoria. 

 
21. ANALISI DEI PIANI DI AZIONE INTERNAZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA 

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza e delle politiche di conseguimento dell’idoneo 

livello di sicurezza richieste dal regolamento Requisiti Comuni, allegato II, 3.1 e 3,2, il Sistema 

di Gestione della Sicurezza di ciascun ANSP considera, quale approccio proattivo alle 

problematiche, anche i piani di azione per migliorare aree specifiche pubblicati da Eurocontrol 

o altri organismi nazionali o internazionali indicati dall’ENAC. 

 
21.1 Valutazione e applicazione delle raccomandazioni 
L’ENAC nel corso della supervisione dei vari soggetti interessati dalle raccomandazioni tiene 

in considerazione il livello del loro soddisfacimento, ad esempio nella preparazione dei 

manuali appena citati. Ciò ovviamente non vale in quei casi dove la raccomandazione è stata 

già trasformata in requisito. 

Pertanto ciascun soggetto nell’ambito della propria certificazione dovrebbe individuare le 

raccomandazioni che lo riguardano specificamente, valutarle ed indicarne il livello di 

accoglimento. 

Per fare questo l’ANSP prepara una lista di rispondenza basata su ciascun piano, indicando 

dove ed in che modo le raccomandazioni che lo riguardano sono state recepite. 

Nello stesso documento dovrebbero essere evidenziati eventuali casi di non soddisfacimento, 

con l’indicazione della data prevista di soddisfacimento, o le valutazioni che consigliano al non 

applicazione della raccomandazione. 
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21.2 Raccomandazioni contenute nei programmi 
Le raccomandazioni contenute in tali piani, a prescindere dal loro status giuridico, possono 

avere varia natura. In alcuni casi hanno la forma di requisiti, in altri sono modi accettabili di 

soddisfacimento di requisiti più ampi o di più alto livello. 

Pertanto alcune delle raccomandazioni trovano applicazione nei regolamenti già vigenti, di 

altre deve essere tenuto conto nella redazione dei documenti di certificazione, quali i manuali 

di addestramento, i manuali operativi, etc. 

 
22. ATTIVITA’ TECNICHE 

Le attività tecniche connesse con la fornitura dei servizi di navigazione aerea possono essere 

divise in due grandi insiemi: 

1) acquisizione e  messa in servizio di sistemi della Rete Europea di Gestione del Traffico 

Aereo (EATMN), comprendendo in tale accezione anche la modifica degli stessi 

sistemi; 

2) operazione e manutenzione dei sistemi dell’EATMN. 

 
22.1 Acquisizione e messa in servizio di sistemi dell’EATMN 
Il primo insieme di attività è gestito dal Regolamento (CE) 552/2004 sull’interoperabilità dei 

sistemi dell’EATMN. Il Regolamento Requisiti Comuni non include al proprio interno alcuna 

indicazione riguardante l’applicazione del Regolamento sull’Interoperabilità. 

Malgrado questo ad un più attento esame appare chiaro come un fornitore di servizi non 

possa operare senza aver previsto l’applicazione di detto regolamento nell’ambito della 

propria struttura e delle proprie procedure. 

Infatti la totalità dei sistemi e dei componenti utilizzati dai Fornitori di servizi di navigazione 

aerea è ricompressa in una delle 8 classi di sistemi elencate nell’Allegato I al Regolamento 

sull’Interoperabilità: 

1. Sistemi e procedure per la gestione dello spazio aereo; 

2. Sistemi e procedure per la gestione del flusso del traffico aereo; 

3. Sistemi e procedure per i servizi del traffico aereo, in particolare sistemi di 

trattamento dei dati di volo, sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza e sistemi 

di interfaccia uomo-macchina; 

4. Sistemi e procedure di comunicazione per comunicazioni terra-terra, aria-terra e 

aria-aria; 

5. Sistemi e procedure di navigazione; 

6. Sistemi e procedure di sorveglianza; 
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7. Sistemi e procedure per i servizi di informazione aeronautica; 

8. Sistemi e procedure per l’utilizzazione di informazioni meteorologiche. 

Da ciò deriva la circostanza che qualunque variazione di sistema o di componenti avvenga 

presso un fornitore di servizi di navigazione Aerea, anche la semplice sostituzione di un 

trasmettitore radio con uno dello stesso tipo, comporta l’attivazione delle procedure 

sull’interoperabilità e l’emissione della Dichiarazione CE di verifica del sistema prevista 

dall’Articolo 6 di detto regolamento. 

Pertanto, pur senza entrare nel dettaglio delle procedure di emissione, che non costituiscono 

oggetto di verifica nell’ambito del processo di certificazione ai sensi del regolamento 

2096/2005, l’ENAC considera indispensabile che nell’ambito della struttura del fornitore di 

servizi siano identificati: 

a) la struttura organizzativa responsabile del processo; 

b) i responsabili dell’emissione delle dichiarazioni previste dal Regolamento 552. 

Inoltre la responsabilità dell’emissione delle dichiarazioni deve essere chiaramente riportata 

nella declaratoria delle relative mansioni.  

Qualora il Fornitore di servizi non possa o non intenda emettere dichiarazioni, allora deve 

essere portato all’attenzione dell’ENAC l’accordo stipulato con l’Organismo Notificato 

prescelto per effettuare tali dichiarazioni. 

Per l’applicazione italiana del Regolamento 552/2004 e la gestione dei processi 

sull’interoperabilità può essere fatto riferimento alla Circolare ENAC ATM-01. 

 
22.2 Manutenzione dei Sistemi 
Il regolamento requisiti comuni, Allegato V, pone al fornitore di servizi l’obbligo di dimostrare 

che le apparecchiature usate per fornire il servizio sia mantenute in maniera regolare. 

La manutenzione dei sistemi operati dal fornitore di servizi alla navigazione aerea può essere 

fatta in proprio o affidata a sub-fornitori esterni, chiamati dal regolamento Requisiti Comuni 

“organizzazioni operative”. 

L’affidamento della manutenzione ad una organizzazione operativa deve essere fatto in via 

formale, con un contratto che stabilisca i reciproci obblighi in termini di prestazioni e 

comunicazioni. In attesa di una normativa specifica in materia di certificazione di tali 

organizzazioni il fornitore di servizi deve accertare l’effettiva capacità dell’organizzazione a 

svolgere quanto previsto dal contratto in termini di quantità e qualità della prestazione. 

Nell’affidare la manutenzione dei sistemi ad un’organizzazione operativa, il fornitore di servizi 

alla navigazione rimane comunque responsabile del buon funzionamento degli stessi. 
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Pertanto rimane allocata interamente al fornitore di servizi la responsabilità delle seguenti 

funzioni: 

- definizione e approvazione dei programmi di manutenzione preventiva dei sistemi; 

- monitoraggio continuo dello stato di manutenzione dei sistemi e dei componenti; 

- monitoraggio dell’affidabilità e della continuità delle operazioni dei sistemi; 

- investigazione degli inconvenienti. 

Allo scopo di poter esercitare la responsabilità sullo svolgimento di tali funzioni, il fornitore di 

servizi deve mantenere al proprio interno almeno un nucleo di personale di adeguata  

esperienza e competenza. 

 
22.3 Personale ingegneristico con compiti operativi connessi alla sicurezza 
Il regolamento Requisiti Comuni impone all’ANSP di stabilire requisiti accettabili per quel 

personale tecnico ed ingegneristico che svolge compiti operativi connessi alla sicurezza. 

La produzione di specifica normativa è nei programmi di ENAC e verrà intrapresa non appena 

consentito dalla forza lavoro disponibile. Nel frattempo Nel frattempo l’ANSP può procedere in 

maniera autonoma con la differenziazioni dei tecnici  in rapporto alle relative specializzazioni 

in accordo con il materiale di guida disponibile a livello internazionale. 

L’ENAC considera di principio accettabili i criteri internazionalmente riconosciuti, quali quelli 

contenuti in ESARR 5 e nel relativo materiale applicativo. 

 
23. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

Per la certificazione dei fornitori di servizi ENAC intende utilizzare, in attesa della 

pubblicazione del regolamento europeo, le indicazioni contenute nella ESARR 1. 

Nel frattempo, come già avvenuto per le norme ESARR 2, ESARR 3 e ESARR 4, non si ritiene 

produttivo impegnare forze per attivare un processo regolamentare la cui durata sarebbe 

inevitabilmente superiore al previsto tempo di completamento ed entrata in vigore del 

regolamento europeo. 
 
24. DOMANDA ED ALLEGATI 

24.1 Domanda 
Il processo di certificazione ha inizio con la presentazione della relativa domanda all’ENAC, 

sulla base di quanto richiesto dall’articolo 7 comma 2 del Regolamento sulla fornitura del 

servizio. 

Per la domanda deve essere utilizzato il modulo riportato in allegato 1 alla presente Circolare. 
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24.2 Allegati alla domanda 
Il modulo di domanda – derivato dal materiale di guida messo a punto da Eurocontrol – 

contiene una serie di allegati necessari per far partire l’effettivo processo di certificazione. 

Pertanto qualunque termine di tipo amministrativo applicabile al processo di certificazione 

decorre a partire dalla data di consegna dell’ultimo degli allegati previsti dalla domanda, 

riflettendo l’obiettiva circostanza che la consegna differita di parte della documentazione può 

influire sulla durata del processo. 

 
25. NOMINA DEL TEAM DI CERTIFICAZIONE E SUPERVISIONE 

L’indagine per la rispondenza ai requisiti comuni è condotta da un Team di Certificazione, 

nominato dall’ENAC. Il team dell’ENAC è condotto da un Capo team che ha il compito di 

coordinarne l’attività dei diversi membri. 

All’interno del team vengono nominati i responsabili delle aree: 

- Organizzazione 

- SMS; 

- Qualità; 

- Operazioni (ATS, MET, AIS e CNS); 

- Personale ATS; 

- Altro personale; 

- Apparati e interoperabilità; 

- Protezione da atti illeciti (Security); 

- Regolazione Economica. 

La composizione del team ed ogni sua variazione vengono comunicati al fornitore di servizi, e 

viene stabilita la data per la prima riunione di certificazione. 

Al termine del processo di certificazione il team di certificazione diviene team di supervisione. 

L’ENAC comunica all’ANSP ogni variazione nella composizione del team. 

 
25.1 Ispettori dell’ENAC 
Gli ispettori impiegati dall’ENAC nel processo di certificazione sono in possesso di 

qualificazione adeguata e, oltre a quanto già posseduto, sono stati sottoposti ad ulteriore 

formazione per ciò che riguarda audit/ispezioni e normativa Cielo Unico Europeo. 

  
26. PRIMA RIUNIONE DI CERTIFICAZIONE 

La prima riunione di certificazione ha lo scopo di avviare il processo di certificazione vero e 

proprio. 
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26.1 Svolgimento della riunione 
Alla prima riunione di certificazione partecipa: 

a) per l’ENAC il team di certificazione ENAC, ed eventualmente i responsabili di settore; 

b) per l’ANSP una delegazione, costituita dal responsabile della certificazione (che ha 

firmato la domanda di certificazione), dal direttore delle operazioni, dal safety 

manager e dal personale designato ai sensi dei Requisiti Comuni, annesso I, para 

2.1  

La lista dei partecipanti alla prima riunione è intesa come minima, e in nessun caso vuole 

escludere le figure manageriali poste tra il responsabile della certificazione e il direttore delle 

operazioni. 

Nel corso della prima riunione la delegazione del richiedente: 

a) presenta le figure salienti dell’organizzazione; 

b)  illustra all’ENAC gli aspetti salienti della certificazione anticipati con la domanda. 

Nel corso della riunione il team di certificazione può chiedere spiegazioni e chiarimenti, ed 

inoltre può formulare commenti e raccomandazioni rispetto agli aspetti critici della 

certificazione, l’assetto societario e quanto altro ritenuto pertinente. 

 
26.2 Piano della certificazione 
Nel corso della prima riunione di certificazione viene concordato, almeno di massima, un 

piano temporale per la certificazione. 

L’ANSP definisce le date per la consegna dei vari documenti e l’ENAC, in base alla 

complessità dell’operazione, definisce i tempi per l’indagine sul materiale consegnato. 

Nel caso di certificazioni complesse  la definizione di un programma può essere affidata ad 

una riunione specifica. 

 
26.3 Definizione delle condizioni aggiuntive 
Nel corso della prima riunione di certificazione l’ENAC comunica all’ANSP le condizioni 

aggiuntive, ai sensi dell’appendice 2 del regolamento sulla fornitura dei servizi, che saranno 

oggetto dell’indagine di rispondenza. 

In linea di massima fanno parte delle condizioni aggiuntive:  

a) la regolamentazione del Cielo Unico Europeo che condiziona aspetti della fornitura 

del servizio;  

b) i regolamento emessi dall’ENAC che hanno impatto sulla fornitura del servizio; 
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c) quelle parti delle Procedure Regionali (ICAO Doc 7030/4) che regolano taluni 

concetti operativi che non siano superate dalla regolamentazione ai due punti 

precedenti; 

d) la regolamentazione locale relativa alla fornitura del servizio; 

e) altri vincoli imposti dal processo di designazione. 

Per gli un ANSP già operanti prima della certificazione nello spazio aereo nazionale tali 

condizioni aggiuntive risultano di fatto già rispettate in un determinato spazio aereo. Infatti le 

sue procedure e il suo manuale operativo riflettono necessariamente  le condizioni locali di 

fornitura del servizio. 

Inoltre i parametri di efficienza e qualità dei servizi (inclusa la sicurezza) presi a riferimento 

dovranno appunto tenere conto delle condizioni di designazione, generalmente espresse dai 

contratti di programma e di servizio 

 
27. DIMOSTRAZIONE E CONTROLLO DELLA CONFORMITA’ 

La dimostrazione ed il controllo della conformità rappresentano le due fasi fondamentali del 

processo di certificazione. Nella fase di dimostrazione della conformità il richiedente deve, 

appunto, dimostrare all’ENAC il rispetto dei requisiti contenuti – o richiamati - dal regolamento 

Requisiti Comuni. 

Nella fase di controllo della conformità l’ENAC, tramite ispezioni, verifica che quanto dichiarato 

dall’ANSP abbia riscontro nella realtà dei fatti. 

 

27.1 Dimostrazione della conformità 
La dimostrazione della conformità avviene mediante la presentazione all’ENAC di apposite 

liste di rispondenza ai requisiti contenuti – o richiamati - nei Requisiti comuni.  

Tali liste contengono, a fronte di ciascun requisito, una descrizione sintetica del modo di 

soddisfacimento ed il riferimento, nella manualistica aziendale, delle procedure o disposizioni 

che assicurano il soddisfacimento del requisito stesso. 

L’ANSP può preparare autonomamente dette liste od utilizzare quelle predisposte dall’ENAC, 

peraltro basate su quelle a sua volta preparate da Eurocontrol. I documenti originali sono 

disponibili sul sito di Eurocontrol all’indirizzo www.eurocontrol.int. I documenti sono i seguenti: 
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Requisiti Tipo di supporto File 
Requisiti Comuni 

(escluso Annex 2 3.1 e 

3.2) 

File excel Appendix 2_ Guidance Certification for NSA 

Final 1.0 

Annex 2 para 3.1 File PdF Acrobat ESARR 3 and Related Safety Oversight 

Annex 2 para 3.2 File PDF Acrobat ESARR 4 and Related Safety Oversight 

Le liste devono essere preparate per la rispondenza a: 

- Requisiti comuni; 

- Requisiti Comuni annesso I; 

- Requisiti comuni altri annessi come applicabile; 

- Annessi ICAO come da annessi II, III, IV e V dei Requisiti Comuni 

- Parti applicabili del Regolamento ENAC sulla certificazione dei controllori del traffico 

aereo; 

- Altri requisiti nazionali; 

- Condizioni aggiuntive ai sensi del comma 2, allegato 2 del Regolamento 550 sulla 

fornitura dei servizi. 

Ciascuna voce delle liste di rispondenza deve essere approvata dal postholder responsabile 

del settore.  

Il team di sorveglianza effettua il controllo documentale del soddisfacimento dei requisiti. 

Eventuali commenti vengono inoltrati all’ANSP. 

 
27.2 Controllo di rispondenza ai requisiti 
Il controllo di rispondenza ai requisiti viene fatto dall’ENAC tramite una serie di ispezioni o 

audit, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento Requisiti Comuni. 

L’ANSP è tenuto a facilitare l’attività di controllo dell’ENAC in modo da consentire un controllo 

veloce ed efficiente. 

Allo scopo di pianificare l’attività e ai sensi dell’articolo 6 del regolamento Requisiti Comuni, 

deve essere predisposto un piano di ispezioni. Tale piano, nel caso di processi di 

certificazione semplici, può essere incluso nel piano della certificazione come riportata al 

paragrafo 26.2, e consegnato direttamente al fornitore di servizi nel corso della prima riunione 

di certificazione. 
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28. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI 

L’attività di ispezione è regolata – nell’attesa dell’entrata in vigore del relativo regolamento 

della Commissione - dall’articolo 6 della norma ESARR 1. Tale metodologia si applica anche 

alle verifiche sulla protezione da atti illeciti (security) e al settore economico e finanziario, che 

pure non rientra nello scopo dell’ESARR 1. 

L’attività pianificata si basa sull’effettuazione, in modo sistematico, di audit condotti 

sull'organizzazione, sulla presenza,  addestramento, qualificazione  e impiego del personale 

del fornitore, sulle procedure, sui processi e sui prodotti al fine di determinare che le attività 

svolte dal fornitore sono in accordo con i requisiti prestabiliti. Essi si suddividono in audit di 

sistema ed in audit di prodotto. 

Gli audit di sistema consistono in verifiche ispettive condotte sull'organizzazione, sul 

personale e sulle procedure dell'ANSP al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti di 

certificazione. 

Gli audit di prodotto consistono in verifiche ispettive su processi e prodotti del fornitore sono 

condotti al fine di verificare che l'ANSP abbia attuato le azioni necessarie a controllare il 

livello di sicurezza dello specifico processo o risultato di processo. 

Va comunque evidenziato che, qualora i rilievi emersi durante gli audit di prodotto fossero 

riconducibili a carenze di sistema, vengono attivate le ulteriori azioni di verifica del sistema. 

 
28.1 Audit di Sistema 
Gli audit di sistema possono essere di tipo ordinario oppure straordinario. 

Gli audit ordinari sono condotti secondo una pianificazione che stabilisce le date di prevista 

esecuzione degli audit per singole imprese e la composizione dei team. 

L'auditing interno delle imprese, ove previsto, costituisce un elemento di riferimento essenziale 

per la conduzione degli audit dell’ENAC per verificare la capacità del fornitore  di individuare le 

eventuali carenze di rispondenza e di adottare le relative azioni correttive.  

Qualora un fornitore si avvalga di sub-fornitori operanti sotto l'ambito dei propri Sistemi di 

Gestione Sicurezza o Qualità, l'attività di auditing è estesa anche al sub-fornitore che va inteso 

come un reparto distaccato dell’ANSP. 

Gli audit straordinari sono condotti sulla base di esigenze non programmate quali, ad 

esempio, segnalazioni di inconvenienti eccessivamente frequenti, segnalazioni di 

problematiche sul rispetto dei requisiti di certificazione del fornitore o del prodotto, eventuali 

verifiche di azioni correttive. 
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Per effettuare un audit straordinario l’ENAC comunica al fornitore, con il preavviso compatibile 

con la natura dell’esigenza alla base dell’audit,  l’oggetto dell’audit, la composizione del team, 

l’unità visitata e altre richieste 

 
28.2 Audit di prodotto 
Gli audit di prodotto si svolgono sulla base di una pianificazione che prevede  la frequenza e la 

tipologia degli interventi per anno.  

In casi particolari è possibile effettuare audit di prodotto straordinari sulla base di esigenze 

analoghe a quelle indicate al precedente punto 28.1. 

Oltre che per l'attività di sorveglianza di ANSP già certificati, l'audit di prodotto può essere 

previsto durante la fase di prima certificazione  e, in funzione della rilevanza dei singoli casi, 

anche per le estensioni della certificazione, unitamente all'audit di sistema. 

 
28.3 Attività di supervisione corrente 
Oltre all’attività di auditing di cui sopra, l’ENAC svolge una attività corrente di supervisione,  

che dipende dal tipo di ANSP. 

 
28.4 Classificazione e Gestione  delle situazioni di non rispondenza 
Nel corso della verifica sulla documentazione o nelle ispezioni l’ENAC può identificare 

situazioni di non rispondenza ai Requisiti regolamentari, che danno luogo a rilievi. 

I rilievi vengono classificati in due livelli: 

a) Livello 1, situazioni che compromettono la sicurezza delle operazioni; 

b) Livello 2, situazioni che possono compromettere la sicurezza delle operazioni. 

In aggiunta ai rilievi l’ENAC può emettere osservazioni, con lo scopo di comunicare al 

fornitore di servizi situazioni di marginale rispetto dei requisiti o altri casi suscettibili di dare 

luogo a situazioni di non rispondenza 

I rilievi e le osservazioni identificati nel corso dell’audit iniziale vengono comunicati per iscritto 

al fornitore di servizi entro 15 giorni dalla conclusione dell’audit. 

L’ANSP deve rispondere all’ENAC proponendo un piano per il recupero della rispondenza ai 

requisiti prima dell’emissione del certificato. 

L’adeguatezza delle azioni correttive deve essere accettata dall’ENAC. 
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28.5 ANSP già operanti 
Nel caso di prima certificazione di ANSP già operanti, è accettabile che un numero limitato di 

rilievi di livello 2 possa essere chiuso dopo l’emissione del certificato, nel quadro di un’azione 

di rientro accettata dall’ENAC. 

La mancata attuazione di un’azione di rientro al termine dell’intervallo di tempo concordato è 

di norma assimilata ad un rilievo di livello 1. 

 
29. VERIFICA DELL’ANSP IN CONDIZIONI STABILI 

La verifica della conformità ai requisiti di un ANSP già certificato avviene secondo un 

programma di ispezioni stabilito dall’ENAC dopo aver sentito il parere dell’ANSP stesso allo 

scopo di ottimizzare le risorse ed evitare inutili intralci all’attività operativa, in accordo 

all’articolo 7 dei Requisiti Comuni. 

Il programma ha una durata biennale ed è aggiornato annualmente. Il programma include 

anche un numero di ispezioni senza preavviso, le cui modalità vengono concordate con 

l’ANSP. 

L’identificazione di una condizione di non conformità che dia luogo ad un rilievo di livello 1 

deve essere trattata con la massima sollecitudine. Il team deve immediatamente comunicarla 

all’ANSP, che a sua volta deve mettere a punto un’azione correttiva adeguata, che consenta 

nel minor tempo possibile di superare la situazione di non rispondenza o almeno di ricondurla 

ad un rilievo di livello 2. 

La mancata individuazione o attuazione di un’azione correttiva ad un rilievo di livello 1 

comporta una restrizione dell’attività operativa dell’ANSP. 

 
30. CONTINUITA’ DELLA CONFORMITA’ NEL CASO DI MODIFICHE 

Parallelamente al programma delle ispezioni ordinarie l’ANSP deve illustrare all’ENAC quali 

sono i propri programmi di sviluppo che richiedono particolare tipo di sorveglianza. Rientrano 

tra questi casi (ma non sono esaustivi): 

- modifiche alle procedure operative 

- attivazione di nuove unità operative; 

- attivazione di nuovi servizi; 

- introduzione di concetti operativi; 

- introduzione di nuovi apparati o sistemi di complessità rilevante. 

In base alle informazioni fornite dall’ANSP l’ENAC prepara un piano di sorveglianza e lo 

comunica all’ANSP stesso. 
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31. SISTEMA DI QUALITA’ 

Entro il 24 dicembre 2007, a norma dell’articolo 3.2 dell’allegato I al Regolamento Requisiti 

Comuni, l’ANSP deve dotarsi di un sistema di gestione della qualità. 

Per soddisfare il requisito l’ANSP può chiedere la certificazione del sistema di gestione qualità 

da parte dell’ENAC, oppure ottenere un certificato di qualità secondo la norma EN ISO 9001 

da una società di certificazione. 

Il ricorso alla certificazione da parte dell’ENAC comporta un impegno notevole delle risorse 

disponibili, e pertanto deve essere richiesto in tempo utile. Si pone come data limite per la 

richiesta il 31 maggio 2007.  

Al riguardo, si evidenzia che gli ANSP che non faranno specifica richiesta all’ENAC entro tale 

data, dovranno rivolgersi a società di certificazione esterne. In tale caso l’ANSP deve far 

pervenire ad ENAC, entro il 30 settembre 2007, indicazioni in merito alla società prescelta, 

alla firma del relativo contratto e al programma dei lavori. 

In mancanza di altre indicazioni, è intenzione dell’ENAC: 

a) acquisire copia del contratto; 

b) visionare la politica della qualità definita dall’ANSP; 

c) prendere visione del rapporto di audit e delle relative azioni correttive; 

d) acquisire copia del certificato emesso. 

 
32. PIANI DI EMERGENZA 

In accordo all’articolo 8.2 dell’Allegato I ai Requisiti Comuni, l’ANSP deve dotarsi entro un 

anno dal conseguimento della certificazione di piani di emergenza. 

L’ANSP deve quindi comunicare all’ENAC in tempo utile l’attività prevista per soddisfare il 

citato requisito. 

 
 
 
 
 il Direttore Generale 
 Com.te Silvano Manera 
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Allegati:  
 
Allegato 1: Domanda per la certificazione di una organizzazione per la fornitura di servizi di 

navigazione aerea. 
 
Allegato 2: Tabelle per la valutazione della rispondenza ai requisiti comuni. 

 
 Tabella 1: Valutazione di rispondenza ai Requisiti Generali. 

 Tabella 2: Valutazione di rispondenza ai Requisiti ATSP. 

 Tabella 3: Valutazione di rispondenza ai Requisiti METSP. 

 Tabella 4: Valutazione di rispondenza ai Requisiti AISP. 

 Tabella 5: Valutazione di rispondenza ai Requisiti CNSP. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 



CIRCOLARE ATM-02 ALLEGATO 1 

DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE 
DI UN ORGANIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA 

 
 
       Domanda di prima Certificazione  
            Domanda di variazione   
  
 
 

Piazzale Luigi Sturzo, 15 
00144 Roma 
 
1) Nome Registrato del richiedente 
 

 
 
2) Denominazione commerciale (se differente) 
 

 
 
3) Indirizzo 
 
 
 
4) Contatto 
       
      Nome         
  
      Telefono     
 
      Fax             
      
      E-mail        
  
 
5) Servizi per i quali è richiesta la Certificazione secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 
550/2004 (Per una descrizione dettagliata riferirsi alla sezione di questo modulo) 
 
       ATS  - AFIS e servizi MET/CNS associati                    
 
        
       ATS                          CNS                     AIS                     MET  
 
       Certificato Normale                                      Certificato Limitato (vedi sezione deroghe) 
 
     
 
 
6) Nome dell’Amministratore Delegato (o equivalente posizione all’interno dell’organizzazione) 
 
 
 
7) Firma dell’Amministratore Delegato (o equivalente posizione all’interno dell’organizzazione) 
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8) Deroghe (in accordo all’articolo 4 del Regolamento 2096/2205) 

 
Proposta di Specifica (Cancellare quello che non interessa) 

SERVIZI TIPOLOGIA DIVISIONE SUDDIVISIONE CONDIZIONI

ATS Air Traffic Control Area Control 
Service 

N/A  

  Approach 
Control 
Service 

N/A  

  Aerodrome 
Control 
Service 

  

 Flight Information 
Service 

HF 
Operational 
Flight 
Information 
Service 
(OFIS) 

  

  VHF 
Operational 
Flight 
Information 
Service 
(OFIS) 

  

 

 

Aerodrome 
Flight 
Information 
Service 
(AFIS) 

 Limited to 
National Air 
Space 

  Voice-
Automatic 
Terminal 
Information 
Service 
(Voice -Atis) 

  

  Data-link 
Automatic 
Terminal 
Information 
Service (D -
Atis) 

  

  VOLMET 
Broadcasts 
and/or D-
VOLMET 
Service 

  

 Alerting Service    
 Advisory Service    
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CNS C) 

Communications 
Aeronautical 

Mobile 
Service 

For Aerodrome 
Flight 

Information 
Service (AFIS) 

 

  Aeronautical 
Fixed Service 

Telephone/Fax  
Link with 
nearest ATS 
Units 

 

 N) Navigation: 
Provision of 
Signal-in-space of 
the following 
systems 

NDB   

  VOR   
  DME   
  ILS Cat I  
   Cat II  
   Cat IIIa  
   Cat IIIb  
   Cat IIIc  
  MLS Cat I  
   Cat II  
   Cat IIIa  
   Cat IIIb  
   Cat IIIc  
  GNSS Ground Based 

Augmentation 
System (GBAS) 

 

 Surveillance (S) Primary 
Surveillance 
Data 

N/A  

  Secondary 
Surveillance 
Data 

Mode A/C  

   Mode S  
  Automatic 

Dependent 
Surveillance 
(ADS) 

ADS-C  

   ADS-B  
  Surface 

Movement 
Radar (SMR 

N/A  

MET MET Provision of  
MET Services 
in Accordance 
with ICAO 
Annex 3  

 As described 
in 
Operations 
Manual 

AIS  In accordo al 
regolamento 
ENAC 
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9) Manualistica dell’Organizzazione (barrare la casella appropriata) 
 
     Domanda di prima Certificazione (allegare tre copie del Manuale dell’Organizzazione, del manuale 

operativo e del manuale del Safety Management System) 
  
     Domanda di variazione (allegare tre copie delle pagine modificate della manualistica 
dell’Organizzazione) 
 
 
10) Questionario (barrare se appropriato) 
 
      Allego il questionario indicato nelle procedure di certificazione stabilite dalla NSA 
      Note: a) Solo laddove richiesto dalla NSA in caso di prima Certificazione 
          b) Il questionario potrebbe essere presentato successivamente come previsto nella procedura NSA 
 
 
11) Deroghe (se applicabili) 

Da completare solo se l’Organizzazione richieda specifiche deroghe in accordo con l’articolo 4 del 
Regolamento Comunitario (CE) 2096/2005 del 10 ottobre e se tali deroghe siano ritenute 
appropriate dalla NSA. 
 
(barrare la casella appropriata) 
Il richiedente è consapevole che in base all’articolo 4, la certificazione non permetterà la fornitura di    
servizi oltre il confine ed egli non potrà godere dei benefici derivanti dal mutuo riconoscimento 
all’interno del Cielo Unico Europeo 
 

      Il richiedente fornisce o intende fornire servizi ATS solamente ad una o più delle seguenti categorie: 
  

      Aviazione Generale 
 
 
      Lavoro Aereo 
 
 
      Traffico Commerciale limitato ad aeromobili aventi peso massimo al decollo inferiore a 10 
tonnellate 
 
 

Traffico Commerciale con meno di 10.000 movimenti l’anno (contati sommando decolli e 
atterraggi) senza considerare il peso Massimo al decollo e il numero di posti a sedere 
dell’aeromobile. Il numero dei movimenti deve essere calcolato facendo la media degli ultimi tre 
anni. 
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Il richiedente è un fornitore di servizi di navigazione aerea diversi dai servizi di traffico aereo, e ha un 
fatturato annuo non superiore  a 1.000.000 di euro in relazione al servizio che fornisce o che intende 
fornire 

 Deroghe Allegato I    
  Richiesta Concessa Note 

2.1 Struttura Organizzativa   Non sono ammesse 
deroghe, in quanto la 
presenza di una struttura 
organizzativa è 
comunque 
indispensabile. 
Nel caso di piccole o 
piccolissime 
organizzazioni la struttura 
organizzativa si limiterà a 
fornire il semplice 
organigramma con la 
descrizione sintetica delle 
funzioni da aggiungersi al 
manuale operativo. 

2.2 Gestione Organizzativa   E’ ammessa una deroga 
al piano quinquennale 
per tutti gli ANSP diversi 
dai fornitori di servizi al 
traffico aereo. Per questi 
ultimi è ammessa una 
deroga al piano 
quinquennale solo se non 
gestiscono servizi 
contrattualizzati a 
supporto di traffico aereo 
commerciale. 

3.2 Sistema Gestione della 
Qualità 

  Sono ammesse eccezioni 
al sistema qualità solo 
per strutture elementari, 
nelle quali la copertura 
data dal sistema di 
gestione della sicurezza 
è sufficiente ad accertare 
il grado globale di rispetto 
dei requisiti. 

3.3 Manuali Operativi   Non sono ammesse 
deroghe, in quanto il 
manuale operativo è 
considerato la base per 
la certificazione 
dell’ANSP. 

4 Sicurezza   Possono essere 
accordate deroghe 
tenendo conto della 
normativa vigente in 
materia. 

6.1 Capacità economica e 
finanziaria 

  Possono essere 
accordate deroghe in 
relazione all’effettiva 
applicazione del 
regolamento sul sistema 
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tariffario di prossima 
pubblicazione. L’ANSP 
che offra i propri servizi 
all’aviazione commerciale 
deve comunque 
presentare un piano che 
dia garanzie sulle risorse 
necessarie a garantire al 
continuità operativa per 
un periodo di almeno un 
anno. 

6.2 Revisione Contabile    
7 Responsabilità e 

copertura dei rischi 
  Non sono ammesse 

deroghe. 
8.2 Piani di emergenza    
9  Requisiti in materia di 

relazioni 
  Sono ammesse deroghe 

compatibilmente alle 
dimensioni dell’ANSP. 

 
Il richiedente fornisce o intende fornire servizi AFIS con regolari operazioni da non più di una 
postazione per ogni aerodromo dove questo servizio è fornito 
 

 Deroghe Allegato II    
  Richiesta Concessa Note 

3.1.2 Responsabilità della 
gestione di sicurezza e 
servizi e 
approvvigionamenti 
esterni 

   

3.1.3 Controlli di sicurezza    
3.2 Requisiti di sicurezza per 

la valutazione e la 
riduzione del rischio con 
riferimento alle modifiche 

   

 
Il richiedente ha documentato delle differenze rilevanti rispetto al precedente Manuale 
dell’Organizzazione 
 
 

12) Luogo                        Data 
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Allegato 2 – Tabelle per la valutazione della rispondenza ai Requisiti Comuni 
 
Guida per la valutazione della rispondenza ai requisiti comuni può essere fornita attraverso una tabella che riporti, per ciascun requisito: 
- l’Elemento Chiave che determina la valutazione proposta 
- Una lista delle evidenze che possono essere fornite dall’applicante 
- Una proposta per valutare il livello di rispondenza 
 
Queste tabelle sono basate sui documenti predisposti da Eurocontrol nell’ambito del programma SESIS. Per questa parte del documento è ancora 
espressa in lingua inglese. 
 
Il foglio EXCEL è organizzato in accordo ai vari Allegati dei Requisiti Comuni 
 
Il lettore trova: 
- in colonna “B” il testo completo del requisito comune(*) 
Nota: questa colonna può essere nascosta per migliorare la leggibilità delle stampe. 
- in colonna “C” l’Elemento Chiave che determina la valutazione proposta 
- in colonna “D” una lista delle evidenze che possono essere fornite dal richiedente 
- in colonna “E” una proposta per valutare il livello di rispondenza 
- in colonna “F” commenti sulle informazioni se necessario 
- in colonna “G” è riportato il genere di valutazione 
- in colonna “H” è specificato lo stato della discussione 
Nota: questa colonna è nascosta per migliorare la leggibilità delle stampe. 
 
Per i Fogli che riguardano l’ALLEGATO I – Requisiti Generali le particolarità per ciascun Fornitore di Servizi (ANSP) sono elencate nelle colonne 
da “I” ad “L” 
 

(*) Il testo del requisito è riportato per comodità di compilazione. In caso di differenze fa fede il testo autentico del regolamento (CE) 
2096/2005 
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Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 1

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

Considerazioni 
specifiche per 

ATSPs

Considerazioni 
specifiche per 

AISPs

Considerazioni 
specifiche per 

CNSPs

Considerazioni 
specifiche per 

MeteoPs

1 COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE ED 
OPERATIVE

COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE ED 
OPERATIVE Heading

1

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve 
essere in grado di offrire i suoi servizi in modo 
sicuro, efficace, continuativo e sostenibile 
equivalente al livello ragionevolmente richiesto 
per la domanda generale di tali servizi in un 
determinato spazio aereo. A questo scopo, 
deve mantenere un adeguato livello di capacità 
e competenza sotto l’aspetto tecnico ed 
operativo.

Fornisce un servizio
- sicuro, 
- efficiente, 
- continuativo e 
- sustainable 

- livello ragionevolmente richiesto per la 
domanda generale di tali servizi in un 
determinato spazio aereo

-  deve mantenere un adeguato livello di 
capacità e competenza sotto l’aspetto tecnico 
ed operativo

Nel caso della certificazione iniziale 
l'evidenza è data dal potenziale 
rispetto di tutti i requisiti applicabili. Il 
rispetto dei requisiti applicabili è 
inizialmente testimoniato dalla 
compilazione delle liste di 
rispondenza. 

Nel caso del rinnovo della 
certificazione, l'evidenza è data dai 
risultati degli audit e dal servizio fornito

Per la domanda di servizio si può fare 
riferimento alle previsioni di traffico 
contenute nell'LCIP Italia o ottenute da 
altre fonti purchè accettate dall'ENAC.

Il requisito viene valutato rispetto ai 
risultati degli audit ed eventualmente delle 
indagini su incidenti, eventi o 
inconvenienti.

No No No No

2.1 Struttura organizzativa Struttura organizzativa Heading

2.1

Il fornitore di servizi di navigazione aerea 
stabilisce e gestisce la propria organizzazione 
avvalendosi di una struttura che garantisca la 
sicura, efficace e continua fornitura di servizi. 
La struttura organizzativa definisce:

Stabilire una struttura che garantisce una 
fornitura dei servizi:
- sicura
- efficace
- continua

L'organizzazione viene gestita in base alla 
struttura descritta

Organigramma/documentazione dei 
compiti e responsabilità delle strutture La struttura va valutata rispetto alla 

dimensione dell'organizzazione Desktop

Evidence that the 
SMS 
implemented 
complies with 
ESARR 3.

If the AISP is 
under the 
managerial 
control of the 
ATSP:
Evidence that the 
SMS 
implemented 
complies with 
ESARR 3.

Evidence that the 
SMS 

implemented 
complies with 

ESARR 3.

No

2.1

a) i poteri, i compiti e le responsabilità del 
personale designato, in particolare del 
personale direttivo con funzioni
attinenti alla sicurezza operativa, alla qualità, 
alla protezione, alle finanze ed alle risorse 
umane;

Identificare le posizioni di responsabilità per
- sicurezza operativa
- qualità
- protezione
- finanze e
- risorse umane

Definire
- autorità
- compiti e 
- responsabilità

Descrizioni di compiti e responsabilità 
dei manager e delle strutture

Documenti legali che attestano i poteri 
di firma dei responsabili

Verificare che siano identificate le persone 
responsabili per 
- Sicurezza operativa
- Qualità
- Protezione
- Finanze
- Risorse Umane
are identified (named).

Verificare l'esistenza della descrizione di 
compiti e responsabilità.

Verificare che le responsabilità assegnate 
nella descrizione dei compiti siano 
effettivamente esercitabili tramite 
appropriate linee di comando

Desktop No No No No

2.1 b) i rapporti funzionali e gerarchici tra le varie 
componenti e le procedure dell’organizzazione.

Define the different parts and processes of 
the organisation.

Define 
- relationship and 
- reporting lines 

Organisational chart/documentation of 
organisational structure

Service Level Agreements

Definition and implementation of a 
description of the departments as well 
as of the processes (e.g. process 
model)

Documentation on 
outsourced/external activities including 
their legal framework.

Verify that the different parts of the 
organisation and the relevant reporting 
lines are identified and described.
Verify that relationship between the 
process "interfaces"  defined (Service 
Level Agreements)
Verify that the
- relevant processes 
- process owner
- reporting lines
- interfaces to the outside world 
are described.

Desktop No No No No

2.2 Gestione organizzativa Gestione organizzativa Heading
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Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 1

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

Considerazioni 
specifiche per 

ATSPs

Considerazioni 
specifiche per 

AISPs

Considerazioni 
specifiche per 

CNSPs

Considerazioni 
specifiche per 

MeteoPs

2.2

Il fornitore di servizi di navigazione aerea 
elabora un piano economico-finanziario che 
ricopre un periodo di almeno
cinque anni. Il piano economico-finanziario:

- piano economico-finanziario.
- esteso ad almeno 5 anni Piano economici finanziario Verificarne l'esistenza Desktop No No No No

2.2

a) stabilisce le finalità e gli obiettivi generali del 
fornitore di servizi e definisce la sua strategia 
per il conseguimento degli stessi in accordo 
con altri suoi eventuali piani generali a più 
lungo termine e con i requisiti comunitari 
applicabili allo sviluppo di infrastrutture o altre 
tecnologie;

- obiettivi generali
- strategia per il conseguimento degli stessi in 
accordo con altri suoi eventuali piani generali 
a più lungo termine e con i requisiti 
comunitari applicabili

Il Business Plan stesso. Può essere 
utilizzata la parte descrizione 
dell'ANSP contenuta nell'LCIP se 
opportunamente strutturata.

Verify if the business plan covers: 
- the ANSP’s Vision, Mission and Values;
- a description of the Business Context 
that provides information on the governing 
and managerial framework the ANSP 
operates in;
- the Business strategies;
- the long-term goals (5 years) and the 
short term goals (1-2 years);
- the activities for the short term goals – It 
will be the basis of the Annual Plan-;
- the human and financial resources and 
investments; 
- the organisational issues/structure;
- the development plans of infrastructure 
and technology (in accordance with 
relevant Community and EUROCONTROL 
requirements (e.g. European 
Convergence and Implementation Plan)

Desktop No No No No

2.2
b) contiene adeguati obiettivi di rendimento in 
termini di qualità e di livello dei servizi, di 
sicurezza, e di efficienza economica.

Appropriate performance objectives in terms 
of 
- quality and level of service, 
- safety and 
- cost-effectiveness.

The business plan contains 
performance indicators

Verify if the business plan describes 
performance objectives in terms of:
- quality and level of service, 
- safety and 
- cost-effectiveness.

Desktop No

Key Performance 
indicactors 
should be related 
to:
- level of 
accuracy
- level of data 
integrity
- efficiency of 
AIS 

Key Performance 
indicactors 
should be related 
to:
- availability
- continuity
- accuracy
- integrity 
of services

Key Performance 
indicactors 
should be related 
to:
- level of 
accuracy
- timeliness of 
delivery
- efficiency of 
meteo services

2.2

Il fornitore di servizi di navigazione aerea 
elabora un piano annuale per l’esercizio 
successivo che precisa maggiormente
le componenti del piano economico-finanziario 
e descrive le modifiche apportatevi.

Piano annuale che
- copre l'esercizio successivo
- specifies further the business plan further
- describes any changes to the business 
plan.

 annual plan

Verify if the annual plan 
- covers the forthcoming year
- provides more detailed information that 
is in line with the business plan for the 
forthcoming year
- specifies any changes to the business 
plan.

Desktop No No No No

2.2

Il piano annuale deve contenere le seguenti 
disposizioni sul livello e sulla qualità dei servizi, 
quali il previsto livello di
capacità, sicurezza e ritardi sui voli, così come 
disposizioni finanziarie:

Annual plan that covers
- provisions on the level  of quality of service 
(expected capacity, safety and delays to 
flights incurred)
- financial arrangements.

 annual plan See below Desktop No No No No

2.2

(a) informazioni sull’attuazione delle nuove 
infrastrutture o altri sviluppi e una dichiarazione 
che descriva in che
modo essi contribuiranno al miglioramento del 
livello e della qualità dei servizi;

- provide information on the new 
infrastructure or other developments
- provide a statement saying how they 
contribute to the quality of services.

 annual plan

Verify if the information provided in the 
annual plan with regard to the new 
infrastructure or other developments is 
consistent with the information provided in 
the business plan.

Verify whether the contribution of the new 
infrastructure or other developments on 
the quality of service is described.

Desktop No No No No
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A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

Considerazioni 
specifiche per 

ATSPs

Considerazioni 
specifiche per 

AISPs

Considerazioni 
specifiche per 

CNSPs

Considerazioni 
specifiche per 

MeteoPs

2.2
b) indicatori di rendimento in base ai quali il 
livello e la qualità dei servizi possano essere 
ragionevolmente valutati;

- provide performance indicators to assess 
quality of service reasonably  annual plan

Verify that that Annual Plan covers
- performance target settings and capacity 
plan
- predicted performance in terms of safety
- predicted performance in terms and 
delays.

Verify if the performance indicators of the 
annual plan are consistent with the 
performance objectives described in the 
business plan.

Desktop No

Verify that that 
Annual Plan 
covers 
performance 
target settings 
for the 
appropriate KPIs.

Verify that that 
Annual Plan 
covers 
performance 
target settings 
for the 
appropriate KPIs.

Verify that that 
Annual Plan 
covers 
performance 
target settings 
for the 
appropriate KPIs.

2.2

c) la previsione della situazione finanziaria a 
breve termine del fornitore di servizi e le 
eventuali modifiche o
ripercussioni sul piano economico-finanziario.

- the  short- term expected financial position 
- any changes to or impacts on the business 
plan

The annual plan provides information 
on the expected short-term financial 
position of the ANSP.

Verify if the annual plan provides 
information on  the 
- short-term expected financial position
- links of implementation of new 
infrastructure or other developments with 
human and financial resources and 
investments.

Verify if the information provided in the 
annual plan is consistent with information 
provided in the 5-year business plan. 

Verify if any changes to or impacts on the 
business plan are described in the annual 
plan.

Desktop No No No No

3 GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA 
QUALITÀ

GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA 
QUALITÀ Heading

3.1 Gestione della sicurezza Gestione della sicurezza Heading

3.1

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve 
gestire la sicurezza tecnica di tutti i suoi servizi. 
A questo scopo, deve
stabilire formali collegamenti con tutte le parti 
interessate che possono incidere direttamente 
sulla sicurezza dei suoi
servizi.

For the ATSP and CNS Sp the management 
of safety is contained in Annex 2. For the 
other Service Providers some kind of safety 
management must be provided.                        
The proposed approach is in consultation 
with NSA to identify list of Stakeholders 
subject to this requirement. 

ANSP shall formalise interfaces and binding 
procedures (e.g. Service Level Agreements) 
related to the concerned Stakeholders, for 
providing and receiving the information 
necessary for the provision of a certain part 
of the service provided by an ANSP.   Such 
agreements include also Aiport Operators

For the identified stakeholders, 
Service Level Agreements established 
in a way that ensure that decisions 
taken, that may impact safety, are 
clearly documented as well as the 
rationale for these decisions.

Verify whether the Service Level 
Agreement covers  all interfaces with 
stakeholders that may influence the safety 
of its services.

Verify whether the Service Level 
Agreements formalise the interfaces for 
providing and receiving all material and 
non-material supplies and services.

Desktop&O
n-site audit

Desktop &On-
site audit 

according to 
ESARR 1 - Full 
detail during 

SMS certification

Dato che non è 
previsto SMS per 
questi operatori, 
l'interfaccia con 
gli altri ANSP e  

Gestori 
aeroportuali 
deve essere 
dimostrata

Desktop &On-
site audit 

according to 
ESARR 1 - Full 
detail during 

SMS certification

For MET:  this 
also includes 

ATS and 
meteorological 
services in the 

regulated 
exchange of 
operational 

meteorological 
information

3.2 Sistema di gestione della qualità Sistema di gestione della qualità Heading

3.2

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve 
aver costituito almeno due anni dopo l’entrata 
in vigore del presente
regolamento un sistema di gestione della 
qualità per tutti i servizi di navigazione aerea 
che fornisce, sulla base dei
principi indicati di seguito. Il fornitore di servizi:

The ANSP shall have a quality management 
system in place
- 2 years after the CRs have entered into 
force (Other CRs are 1 year) at the latest; 
- that shall cover all air navigation services 
provided.                                                            

Scenario 1: 
Valid EN ISO 9001 certificate issued 
by an appropriately accredited 
organisation that covers the air 
navigation services provided by ANSP  

 Scenario 2:
- Quality policy
- Quality assurance programme 
procedures
- Quality management system 
documents and records
- Management representative 
confirmation
- Records from management reviews

Scenario 1:
- Check the availability, the scope and 
validity of the EN ISO 9001 Certificate

Scenario 2:
NSA could check evidence by
- conducting a desk audit (on/off site) 
- conducting an on-site audit  
- issuing its own NSA questionnaire 
- contracting a third-party for auditing
- checking internal quality audits by ANSP 
& provision of audit reports etc.

Desktop&O
n-site audit No No No No
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A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F
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G
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Considerazioni 
specifiche per 

ATSPs

Considerazioni 
specifiche per 

AISPs

Considerazioni 
specifiche per 

CNSPs

Considerazioni 
specifiche per 

MeteoPs

3.2
a) definisce la politica in materia di qualità in 
vista di soddisfare al massimo le necessità dei 
diversi utenti;

- define the quality policy quality policy 

Verify whether the quality policy has been 
defined and covers the needs of the 
different users (clients, employees, 
suppliers...).

Not applicable 
for Scenario 1

Desktop&O
n-site audit No No No No

3.2

b) stabilisce un programma di garanzia della 
qualità che contenga procedure atte a 
verificare che tutte le operazioni
siano condotte secondo i requisiti, le norme e 
le procedure applicabili;

- set up a quality assurance programme quality assurance programme 
procedures in place

Verify whether the quality procedures are 
used to verify that all operations are being 
conducted in accordance with applicable 
requirements, standards and procedures.

Not applicable 
for Scenario 1

Desktop&O
n-site audit No No No No

3.2
c) dimostra il funzionamento del sistema di 
qualità tramite manuali e documenti di 
monitoraggio;

- provide evidence of the functioning of the 
quality system

quality management system 
documents e.g. quality management 
manual; process procedures, work 
procedures & instructions, monitoring 
documents, internal quality audit 
documents (schedules, audit reports, 
corrective action reports) and quality 
records;

Verify whether the quality management 
documents have been implemented and 
verify examples of quality records based 
on the procedure outputs.

Not applicable 
for Scenario 1

Desktop&O
n-site audit No No No No

3.2

d) nomina, tra i dirigenti, responsabili incaricati 
di controllare la conformità e l’adeguatezza 
delle procedure per
garantire la sicurezza e l’efficacia delle 
pratiche operative;

- appoint management representatives organisational documentation; job 
description

Verify whether the organisational 
documentation or quality manual includes
- a role of Management Representative for 
the quality system who,
- irrespective of other responsibilities 
- has the responsibility and authority to 
ensure that the QMS is established, 
implemented and maintained and
- to report on the performance of the QMS 
to top management; 
- make sure that the person for this role 
has an adequate job description

Not applicable 
for Scenario 1

Desktop&O
n-site audit No No No No

3.2
e) effettua controlli del sistema di qualità in 
loco ed adotta le misure correttive che si 
rendano necessarie.

- perform reviews of the quality system             
- take remedial actions, as appropriate

records from management reviews on 
the QMS by top management; records 
of implementing action items

Verify whether records from management 
reviews are available and if they include 
action items if appropriate; if action items 
have been defined, check whether these 
action items are traced;

Not applicable 
for Scenario 1

Desktop&O
n-site audit No No No No

3.2

Un certificato EN ISO 9001, rilasciato da un 
organismo debitamente accreditato, 
concernente tutti i servizi di
navigazione aerea del fornitore di servizi è 
ritenuto sufficiente ad attestare la conformità 
del sistema di qualità. 

An EN ISO 9001 certificate, issued by an 
appropriately accredited organisation and 
covering all  air navigations services the 
ANSP provides is a sufficient means of 
compliance.

Valid EN ISO 9001:2000 Certificate; 
Records of certification body  

- Check whether the Certification 
(registration) body has been approved by 
an Accreditation Body, e.g. refer to the 
ISO Directory of ISO 9000 Accreditation 
and Certification Bodies – focus on the 
certification (registration) bodies operating 
nationally or multi-nationally.
- Check whether the accredited 
organisation that issued the certificate has 
the required specific business-sector 
experience (SIC 9621 and 4581)
- Check whether the scope of the 
certificate covers all air navigation 
services provided by the ANSP

Not applicable 
for Scenario 2     Desktop

SIC Code 9621: 
Regulation, 
Administration of 
Transport 
SIC Code 4581: 
Airports, Flying 
Fields, and 
Services

SIC Code 9621: 
Regulation, 
Administration of 
Transport 
SIC Code 4581: 
Airports, Flying 
Fields, and 
Services

SIC Code 9621: 
Regulation, 
Administration of 
Transport 
SIC Code 4581: 
Airports, Flying 
Fields, and 
Services

SIC Code 8999:
Meteorological 
services 
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Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 1

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

Considerazioni 
specifiche per 

ATSPs

Considerazioni 
specifiche per 

AISPs

Considerazioni 
specifiche per 

CNSPs

Considerazioni 
specifiche per 

MeteoPs

3.2

Il fornitore di servizi di navigazione aerea 
acconsente a rendere nota all’autorità 
nazionale di vigilanza la documentazione
relativa alla certificazione su richiesta della 
medesima.

- accept the disclosure of the documentation

For scenario 1: Valid EN ISO 9001 
Certificate, together with 
documentation on the scope of the 
certificate (e.g. quality manual)              
                                                              
For scenario 2: Documentation has to 
be disclosed to provide evidence for 
compliance with the five clauses 
described in ANNEX I - 3.2, para 1& 2 
and ANNEX I - 3.3,  para 1 & 2 

Scenario 1: Verify the validity and scope 
of the ISO certificate; If the NSA has 
doubts about the validity or the 
completeness of the ISO certificate, the 
NSA could check the documentation 
regarding the registration process, e.g. the 
audit schedule from the certification 
(registration) body; Audit reports from the 
external quality audit (ongoing); Corrective 
Action Report(s) by the ANSPs as a result 
of the external quality audit (ongoing);
This is an exceptional procedure, 
providing additional evidence to NSA 
when needed. If the NSA requests access 
to quality documents in relation to its 
certification, the ANSP shall accept the 
disclosure of documentation.

Scenario 2: Verify documentation 
disclosed by the ANSP if it provides 
evidence for compliance with the five 
clauses described in Requirement 
ANSPCRA1.3.2 - para 2. and 
Requirement ANSPCRA1.3.3 – para 1&2.

Desktop No No No No

3.3 Manuali operativi Manuali operativi Heading

3.3

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve 
fornire e tenere aggiornati manuali operativi 
concernenti i servizi
prestati, ad uso e guida del personale 
operativo. Egli provvede a che:

- provide operations manuals 
- keep operations manuals up-to-date
- provide guidance

Scenario 1: Valid EN ISO 9001 
certificate issued by an appropriately 
accredited organisation; covers the air 
navigation services provided by the 
ANSP

Scenario 2: The ANSP should ensure 
that it has an effectively functioning 
document control system.  

Scenario 1: Check the availability and 
scope of a valid EN ISO 9001 Certificate     

 Scenario 2:
- Check ANSP’s document control 
procedure, together with a list of 
controlled documents; 
- Verify whether the documents listed are 
appropriate for the scope of the ANSP 
services provided and include the relevant 
operations manuals;
- Verify records demonstrating an 
effectively functioning document control 
system; e.g. management reviews, quality 
audit reports and corrective action plans 

Desktop No No No No

3.3

a) i manuali operativi contengano le istruzioni e 
le informazioni necessarie al personale 
operativo per l’esecuzione
dei compiti assegnati;

- operations manuals contain the appropriate 
instructions and 
- information required by operations 
personnel to perform their duty

documents listed are appropriate for 
the scope of  ANSP's services 
provided and include the relevant 
operations manuals;

Verificare che i manuali coprano tutte le 
aree di operazioni (AIS(P), ATS(P), 
MET(P), CNS(P)) e contengano le 
informazioni di cui necessita il personale 
operativo. 

Verificare che non esistano altre fonti di 
istruzioni utilizzate in modo informale in 
aggiunta o in luogo delle documentaioni 
ufficialmente definite del fornitore di 
servizi.

The ANSP 
should be able 
to provide 
evidence of a 
process that 
ensures that the 
documentation 
is in line with 
the appropriate 
ICAO Standards 
mentioned in 
the specific 
ANNEX for 
each ANSP.

Desktop&O
n-site audit

Desktop &On-
site audit 

according to 
ESARR 1

Desktop &On-
site audit 

according to 
ESARR 1 when 

AISP is under the 
managerial 

control of the 
ATSP

Desktop &On-
site audit 

according to 
ESARR 1 

No
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A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza
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F

Commento

G

Tipo

Considerazioni 
specifiche per 

ATSPs

Considerazioni 
specifiche per 

AISPs

Considerazioni 
specifiche per 

CNSPs

Considerazioni 
specifiche per 

MeteoPs

3.3 b) il personale abbia accesso alle parti dei 
manuali operativi che lo riguardano;

- operations manuals accessible to the 
personnel concerned.

copies of the relevant operations 
manuals

Verificare che:

a) I manuali siano prontamente accessibili 
sul posto di lavoro dal personale che ne 
abbia bisogno

b) La forma dei manuali sia tale da 
permettere una consultazione organica e 
rapida

Should be 
covered by the 
QMS but due to 
the importance 
of the 
operations 
manuals the 
NSA may 
decide to 
assess this 
requirement in 
any case.

Desktop No No No No

3.3

c) il personale addetto alle operazioni sia 
rapidamente informato delle modifiche 
apportate al manuale operativo
concernente i suoi compiti e della relativa 
entrata in vigore.

- expeditious communication of amendments 
to the operations manual and their entry into 
force to the operations personnel

Documentation management system 
covering the change management and 
records demonstrating an effectively 
functioning document control system.

- Esame e verifica la procedura di 
distribuzione degli aggiornamenti e il 
modo con il quale il personale è preparato 
alla transizione alle nuove metodologie 
operative

- Verificare che sia specificata la data di 
entrata in vigore delle modifiche.

- Verificare che le evidenze di cui sopra 
siano effettivamente adottate.

Should be 
covered by the 
QMS but due to 
the importance 
of the 
operations 
manuals the 
NSA may 
decide to 
assess this 
requirement in 
any case.

Desktop No No No No

4 SICUREZZA SICUREZZA Heading

4
Il fornitore di servizi di navigazione aerea 
stabilisce un sistema di gestione della 
sicurezza per garantire:

- establish a security management system

- Documentation of procedures with 
regard to the security management 
system

- Evidence that the procedures have 
been implemented

Desktop review of the security 
management system documentation.

On-site audit of the implementation of the 
procedures.

Recital 14 
states "(14) Air 
navigation 
service 
providers 
should operate 
in compliance 
with the relevant 
ICAO 
standards".  The 
ICAO 
requirements for 
aviation security 
are summarised 
in ICAO Doc. 
8973, Security 
Manual for 
Safeguarding 
Civil Aviation 
Against Acts of 
Unlawful 
Interference

Desktop&O
n-site audit No No No No

4

a) la sicurezza dei suoi impianti e del suo 
personale in modo da prevenire qualsiasi 
indebita interferenza nella
fornitura dei servizi;

Ensure security of:
- facilities
- personnel
prevent unlawful interference with the 
provision of services

- Documentation of procedures with 
regard to the security management 
system

- Evidence that the procedures are 
implemented

Verify if a security concept for facilities 
(infrastructure and IT systems) and 
personnel exists. 

Verify if there is evidence available that 
this concept has been implemented.

Desktop&O
n-site audit No No No No

4

b) la sicurezza dei dati operativi che riceve, 
produce o utilizza, di modo che il loro accesso 
sia riservato alle sole
persone autorizzate.

- ensure security of operational data (send, 
receive, employ)
- restricted access to operational data to 
authorised personnel

- Documentation of procedures with 
regard to the security management 
system

- Evidence that the procedures are 
implemented

Verify if a security concept for operational 
data exists.

Verify if procedures to restrict access to 
operational data exists.

Verify if there is evidence available that 
this concept has been implemented.

Desktop&O
n-site audit No No No No
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Considerazioni 
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ATSPs
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4 Il sistema di gestione della sicurezza definisce:
Note: It is recommended that the NSA should agree with the ANSP the threat assessment that is appropriate for each facility 

and the type of response that is needed. The threat assessment should be made in conjunction with appropriate national 
government and/or military agencies.

No No No No

4

a) le procedure relative alla valutazione ed alla 
riduzione del rischio nel settore della sicurezza, 
al controllo ed al
miglioramento della sicurezza, alle valutazioni 
della sicurezza ed alla diffusione degli 
insegnamenti tratti;

Procedures relating to 
- security risk assessment and mitigation,
- security monitoring and improvement, 
- security reviews and lesson dissemination;

Documentation describing the 
procedure related to
- security risk assessment and 
mitigation
- security monitoring and improvement
- security reviews
- dissemination of lessons learned

Verify if the procedures related to
- security risk assessment and mitigation
- security monitoring and improvement
- security reviews
- dissemination of lessons learned
are documented and implemented.

Desktop&O
n-site audit No No No No

4

b) gli strumenti intesi ad individuare le 
infrazioni alle disposizioni di sicurezza e 
allertare il personale con idonei
segnali di avvertimento;

Means designed to detect security breaches 
and to alert personnel with appropriate 
security warnings

Documentation describing the 
- means to detect security breaches
- means to alert personnel with 
appropriate security warnings

Verify if the procedures related to the
- means to detect security breaches
- means to alert personnel with 
appropriate security warnings
are documented and implemented.

Desktop&O
n-site audit No No No No

4

c) i mezzi per contenere gli effetti delle 
infrazioni alla sicurezza ed individuare le 
misure di ristabilimento del livello
di sicurezza e le procedure per minimizzare tali 
eventi in modo da prevenirne il ripetersi.

Means of containing the effects of security 
breaches and to identify recovery action and 
mitigation procedures to prevent re-
occurrence.

Documentation describing the 
- means containing the effects of 
security breaches
- means identifying recovery and 
mitigation procedures
- means preventing re-occurrence

Verify if the procedures related to the
- means containing the effects of security 
breaches
- means identifying recovery and 
mitigation procedures
- means preventing re-occurrence
are documented and implemented.

Desktop&O
n-site audit No No No No

4

Il fornitore di servizi di navigazione aerea 
provvede, all’occorrenza, a che il suo 
personale sia dotato di nullaosta di
sicurezza e si coordina con le competenti 
autorità civili e militari per garantire la sicurezza 
dei suoi impianti, del suo
personale e dei suoi dati.

- security clearance of its personnel, if 
appropriate.

- coordination with relevant civil and military 
authorities to ensure the security of its 
facilities, personnel and data

Documentation describing  
- whether security clearance of the 
personnel is implemented or not 
- how security clearance is 
implemented if appropriate

Evidence of coordination with relevant 
civil and military authorities to  ensure 
security of facilities, personnel and 
data

Verify if security clearance of the  
personnel is implemented. If there is no 
security clearance implemented verify the 
rationale.

Check the evidence for the coordination 
with relevant civil and military authorities 
to  ensure security of facilities, personnel 
and data are defined. 

Desktop No No No No

5 RISORSE UMANE RISORSE UMANE Heading
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5

Il fornitore di servizi di navigazione aerea si 
avvale di personale adeguatamente qualificato 
in modo da garantire la
fornitura sicura, efficace, continua e sostenibile 
dei suoi servizi. In questo contesto, definisce le 
politiche per
l’assunzione e l’addestramento del personale.

- employ appropriately skilled personnel

- establish policies for the recruitment and 
training of personnel                                          

- Numero sufficiente di persone per fare 
fronte alle variazioni attese di traffico; 

- Politica della sostituzione del personale 
sulla base dei piani di pensionamento e sulle 
necessità di apertura dei nuovi servizi. 

Il piano, esaminato in sede centrale, 
dovrebbe portare ad una panoramica del 
fabbisogno del personale per unità operativa.

Human Resource policy describing 
recruitment and training of personnel

Training documentation and records

Verification if a human resources policy 
exists covering
- recruitment and
- training.
Ensure that the same policy exists for 
appointing internal staff for certain 
positions.

Verify if evidence exists that human 
resource policy is implemented.

Desktop

Desktop&On-site 
Audit according to 
ESARR 1
is addressed in 
Annex II, paragraph 3 

No

Desktop&On-site 
Audit according to 

ESARR 1.
is addressed in 

Annex II, paragraph 3 
(Refer to CR ANNEX 

II, 3.3 para 1 requiring 
that: "A provider of 
air traffic services 
shall ensure that 

technical and 
engineering 

personnel including 
personnel of 

subcontracted 
operating 

organisations who 
operate and maintain 
ATM equipment ...")

The METSPs have to 
implement the 
requirements 
concerning 

qualifications and 
training of 

meteorological 
personnel in 
aeronautical 
meteorology, 

published by the 
World Meteorological 
Organisation (WMO) 

as referred to in ICAO 
Annex 3. 

6 SOLIDITÀ FINANZIARIA SOLIDITÀ FINANZIARIA Heading
6.1 Capacità economica e finanziaria Capacità economica e finanziaria Heading

6.1

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve 
essere in grado di adempiere i suoi obblighi 
finanziari, ad esempio
con riferimento ai costi di esercizio fissi e 
variabili o i costi di investimento in conto 
capitale. Deve utilizzare un
idoneo sistema contabile. Il fornitore di servizi 
dimostra la propria capacità tramite il piano 
annuale di cui alla parte
2.2 del presente allegato e i bilanci finanziari e 
conti di gestione compatibilmente con il suo 
status giuridico. 

- Ability to meet financial obligations
- Appropriate cost accounting system
- Demonstration by means of annual plan, 
balance sheets and accounts as practicable 
under its legal status

Balance sheets and accounts

Annual plan

Financial audit report (as required by  
ANNEX I, 6.2 Financial audit)

Verify whether the compliance of the 
balance sheets and accounts with IFRS 
has been confirmed by an independent 
auditor. 

If compliance is not achieved owing to the 
legal status of ANSP verify whether is 
explanation where is non-compliance and 
why.

Verify that the process of financial audit 
itself demonstrates that, in the view of the 
auditor, the company is ‘a going concern’. 
If this were not the case, the auditor would 
be compelled to include a statement 
highlighting any financial difficulties.

Desktop

Verify that costs 
for en-route ANS, 

Terminal ANS 
and other non-

ANS services are 
established 

according to 
EUROCONTROL 

principles.

No No No

6.2 Revisione contabile Financial audit Heading

6.2

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 550/2004, il fornitore di 
servizi di navigazione aerea
deve dimostrare che si sottopone 
periodicamente ad una revisione contabile.

- independent audit 
- on a regular basis Audit report(s)

Verify whether an audit report from the 
independent auditor in accordance with 
article 12(2) of Regulation (EC) No 
550/2004 exists.

In case that the assessment is not an 
initial oversight, verify whether audit 
reports exist documenting that the audit 
has taken place on a regular basis.

Desktop No No No No
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7 RESPONSABILITÀ E COPERTURA DEI 
RISCHI

RESPONSABILITÀ E COPERTURA DEI 
RISCHI Heading

7

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve 
avere adottato disposizioni per coprire la 
responsabilità civile che gli
incombe a norma del diritto applicabile.

The liabilities of the ANSP are difficult to 
define in advance: they depend on the 
applicable legal regime, which may change 
according to the situation and status of the 
ANSP as well as of the potential damage. 
The international character of the damages 
resulting from the provision of air navigation 
services may involve the competence of 
foreign courts and applicability of foreign 
laws.

The ANSP should at least comply with the 
requirements of its national law(s).

Documentation of the arrangements to 
cover each ANSPs activities
- Insurance contract
- Guarantee letters/decisions by the 
State - Bank guarantee                          
- Fund, etc.

Verify if documentation exists that 
provides evidence for arrangements to 
cover the liabilities of an ANSP.

Each document should specify the 
activities concerned, the type of damages 
covered, and the amount of the coverage.

Verify if the arrangements to cover the 
liabilities are in accordance with the 
applicable law.                                              
Define, where appropriate, a minimum 
level of insurance coverage taking into 
account the State's interests (since the 
State remains ultimately liable for the 
provision of air navigation services over its 
territory.

Desktop No No No No

7

Il metodo utilizzato per assicurare la copertura 
deve essere adeguato alle perdite e ai danni 
potenziali in causa, tenuto
conto dello status giuridico del fornitore di 
servizi di navigazione aerea e del livello di 
copertura dell’assicurazione
commerciale disponibile.

The level of insurance coverage will depend 
on: 
- the risks the insurance companies will 
accept to cover: it seems that war and 
terrorism risks can be included in insurance 
policies but for a high premium and a limited 
coverage (usually 50 million dollars); however 
the insurance market is currently questioning 
this possibility;
- the maximum liability the insurance 
companies accept to cover: the maximum 
amounts currently insured are between 1.5 
and 1.75 billion dollars, the average being 
around 1 billion;
- the premiums the ANSPs can afford; the 
premiums are calculated on a number of 
criteria such as the type of activity (airport, 
ACC, en route), the loss record and the 
aircraft movements; considering the relatively 
low number of insurers involved in the 
coverage of air navigation services (15 to 20), 
their joint commitment is often necessary. 
This may result in the impossibility to reach 
the required level of coverage and/or to 
negotiate the premium offered. 
- the requirements set by the NSA to protect 
the State’s financial interests according to

Any documentation supporting the 
definition of the level of insurance 
coverage set in the insurance contract 
or guarantee letters/decisions by the 
state

Verify if any calculation/estimation with 
regard to the possible loss and damage 
exists (e.g. risk assessment).

Assess if method employed is appropriate 
to cover potential loss and damage, in 
accordance with applicable law and 
requirements set by the NSA,

Take into account the legal status of the 
ANSP and the level of commercial 
insurance cover available.

Desktop No No No No
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7

Il fornitore di servizi di navigazione aerea che 
si avvale dei servizi di un altro fornitore di 
servizi di navigazione aerea
deve assicurarsi che gli accordi contemplino la 
ripartizione delle responsabilità tra le parti. 

Agreements must be concluded between 
ANSPs whether the cooperation takes place 
within the same State, or accross two states, 
and whether they concern services subject to 
deisgnation or not.

Formal agreement concerning 
allocation of liability between the two 
ANSPs                - Notification to the 
National Supervisory Authority / ies 
concerned  for all services   - Approval 
of the State(s) concerned in case of 
ATS or MET

The NSA will have to verify that:                  
- the agreement exists and has been 
concluded by competent representatives 
of the ANSPs                                                
- the agreement describes in sufficient 
detail the services provided and the 
allocation of liability between the parties      
- the NSA has been notified and that the 
State (in case of ATS or MET) has 
approved               - the ATSP or METSP 
to which the service is delegated has 
been designated ,                  Where the 
service is provided cross-border, the 
respective NSAs shall conclude 
cooperation arrangements to ensure 
adequate supervision of the ANSPs (cf 
art. 2,4 SPR).                                               
Where the service is provided cross-
border, the States concerned may wish to 
conclude agreements in order to address 
issues such as liability, accident 
investigations relations with military etc

Desktop No No No No

8 QUALITÀ DEI SERVIZI QUALITÀ DEI SERVIZI Heading

8.1 Apertura e trasparenza nella fornitura dei 
servizi

Apertura e trasparenza nella fornitura dei 
servizi Heading

8.1

Il fornitore di servizi di navigazione aerea 
fornisce i suoi servizi in modo aperto e 
trasparente. Pubblica le condizioni
di accesso ai suoi servizi e stabilisce una 
procedura formale di consultazione periodica 
con la sua utenza, su base
individuale o collettiva, almeno una volta 
all’anno.

Open and transparent provision of services if 
- the conditions of access to ANSPs services 
are published e. g. in relevant part of AIP, 
normally GEN
-  formal consultation process with users of its 
services is documented 
- consultation is performed at least once a 
year on the most relevant topics from service 
provision with operational and technical 
issues including military issues and financial 
aspects for the service provision;

Conditions of access to its services 
are published (e. g. in relevant part of 
AIP)

Procedure defining the consultation 
process with users

Results of the consultation process 
with users (for on-going oversight)

Official company policy to provide 
services in an impartial and non-
discriminatory way (where applicable)

Verify if the conditions of the access to the 
services are published.

Verify if a description of the formal 
consultation process incl. components 
such as complaints handling, customer 
surveys, consultation meetings is 
available.

Verify if the consultation with the users 
takes place at least once a year.

Verify the formal statement in company 
policy (where applicable).

Desktop No No No No

8.1

Il fornitore di servizi di navigazione aerea non 
opera discriminazioni sulla base della 
nazionalità o dell’identità dei
suoi utenti o della classe di utenti, a norma del 
diritto comunitario applicabile.

No discrimination on grounds of 
- nationality or 
- identity of the user or the class of users 
in accordance with applicable Community 
law.

A formal commitment in the official 
company policy to provide services in 
an impartial and non-discriminatory 
way and as such not distort or prevent 
competition where applicable. 

Verificare che vi siano dichiarazioni 
formali in proposito.

Verificare eventuali segnalazioni 
pervenute dall'utenza 

Desktop No No No No

8.2 Piani di emergenza Piani di emergenza Heading
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G

Tipo

Considerazioni 
specifiche per 

ATSPs

Considerazioni 
specifiche per 

AISPs

Considerazioni 
specifiche per 

CNSPs

Considerazioni 
specifiche per 

MeteoPs

8.2

Entro un anno dal rilascio della certificazione, il 
fornitore di servizi di navigazione aerea deve 
adottare piani di
emergenza atti a preservare la continuità di 
tutti i suoi servizi nel caso di eventi che 
comportino un significativo
deterioramento o un’interruzione dei suoi 
servizi. 

- one year after certification at the latest 
- have contingency plans in place
- for all the services 
-  covering events which result in  significant 
degradation or interruption

For initial certification audit:
- Programme to create and implement 
contingency plans within one year 
OR
- Contingency plans exist and are 
implemented 

For on-going oversight
- Existence of contingency plans 
- Evidence that provisions of the 
contingency plans are implemented

For initial certification audit 
In case that no contingency plans exist:
- Verify if a program exists that define the 
creation in implementation of contingency 
plans within one year after certification.

In case that contingency plans exist:
- Verify if the contingency plan addresses 
all services the ANSP is seeking 
certification for
- Verify if the contingency plan covers 
events which result in significant 
degradation or interruption.
- Verify that staff is aware of contingency 
plans and trained.

For on-going oversight:
- Verify if the procedures defined in the 
contingency plan have been implemented 
(ask for evidence).
- Verify that staff is aware of contingency 
plans and trained.

Desktop&O
n-site audit

Desktop &On-
site audit 

according to 
ESARR 1

Desktop &On-
site audit 

according to 
ESARR 1 when 

AISP is under the 
managerial 

control of the 
ATSP

Desktop &On-
site audit 

according to 
ESARR 1 

No

9 REQUISITI IN MATERIA DI RELAZIONI REQUISITI IN MATERIA DI RELAZIONI Heading

9

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve 
essere in grado di presentare una relazione 
annuale delle sue attività
all’autorità nazionale di vigilanza competente. 
La relazione illustra, fatto salvo l’articolo 12 del 
regolamento (CE) n.
550/2004, i risultati finanziari del fornitore di 
servizi, il suo rendimento operativo e ogni altra 
attività o sviluppo
significativo, in particolare nel settore della 
sicurezza.

- be able to provide an annual report of 
activities
- cover financial results without prejudice to 
article 12 of the service provision regulation
- cover operational performance and 
- cover any other significant activities and 
developments in particular in the area of 
safety

Procedure that defines the creation of 
the annual report

Verify that a process has been 
implemented that 
- defines the creation of the annual report 
and
-  that ensures that the required 
information is available.

Desktop No No No No

9 La relazione annuale include, come minimo: La relazione annuale include, come minimo: Desktop No No No No

9 — una valutazione del livello e della qualità dei 
servizi prodotti ed il livello di sicurezza fornito,

assessment of 
- the level and quality of service generated 
and 
- the level of safety provided;

annual report

Verify if the annual report covers the 
assessment of 
- the level and quality of service generated 
and 
- the level of safety provided

Desktop No No No No

9

— i risultati del fornitore di servizi di 
navigazione aerea rispetto agli obiettivi stabiliti 
nel piano economicofinanziario,
per valutare i risultati ottenuti rispetto agli 
obiettivi stabiliti nel piano annuale,

-  the performance of the service provider 
compared to the performance objectives 
established in the business plan
- reconciling actual performance against the 
annual plan 
- using the indicators of performance 
established in the annual plan

annual report

Verify if the annual report 
- covers the  performance of the service 
provider compared to the performance 
objectives established in the business 
plan
- reconciles actual performance against 
the annual plan 
- uses the indicators of performance 
established in the annual plan

Desktop

Key Performance 
indicactors are:
- quality and 
level of service, 
- safety and 
- cost-
effectiveness

Key Performance 
indicactors are:
- level of 
accuracy
- level of data 
integrity
- efficiency of 
AIS 

Key Performance 
indicactors are:
- availability
- continuity
- accuracy
- integrity 
of services

Key Performance 
indicactors are:
- level of 
accuracy
- timeliness of 
delivery
- efficiency of 
meteo services

9 — gli sviluppi nelle operazioni e nelle 
infrastrutture,

- developments in operations and 
infrastructure; annual report

Verify if the annual report covers the 
developments in operations and 
infrastructure.

Desktop No No No No

9

— i risultati finanziari, a meno che non siano 
oggetto di una pubblicazione separata ai sensi 
dell’articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
550/2004,

- the financial results, as long as they are not 
separately published in accordance with 
article 12(1) of the service provision 
regulation;

annual report

Verify if the annual report covers the 
financial results, as long as they are not 
separately published (see ANNEX I, 6.1 
Economic and financial capacity).

Desktop No No No No
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Certificazione Fornitori di Servizi Valutazione di Rispondenza
Requisiti Generali - Allegato I

Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 1

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

Considerazioni 
specifiche per 

ATSPs

Considerazioni 
specifiche per 

AISPs

Considerazioni 
specifiche per 

CNSPs

Considerazioni 
specifiche per 

MeteoPs

9 — informazioni sulla procedura di 
consultazione formale degli utenti dei servizi,

- information about the formal consultation 
process with the users of its services; annual report

Verify if the annual report covers the 
formal consultation process with the users 
of its services (see ANNEX I, 8.1 Open 
and transparent provision of serv ices)

Desktop No No No No

9 — informazioni sulla procedura di 
consultazione formale degli utenti dei servizi,

- information about the human resources 
policy annual report

Verify if the annual report covers the 
human resources policy (see ANNEX I, 5 
HUMAN RESOURCES)

Desktop No No No No

9

Il fornitore di servizi di navigazione aerea rende 
pubblico il contenuto della relazione annuale 
alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di 
vigilanza conformemente alla legislazione 
nazionale.

- make the content of the annual report 
available to the public
-  under conditions set by the national 
supervisory authority 
- in accordance with national law

Publishes annual report (in 
accordance with national law)

Verify if the ANSP publishes the content 
of the annual report in accordance with 
the national law.

Desktop No No No No
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Guidance Material for NSA on Certification of ANSP Assessment of compliance
ATSP Requirements - Annex II

Appendix 5
(Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 2)

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo
1 PROPRIETÀ PROPRIETÀ

1

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve 
dichiarare all’autorità nazionale di vigilanza di 
cui all’articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004:

Art. 7(2) of Regulation (EC) No 550/2004 states:
Applications for certification shall be submitted to the national supervisory authority of the Member State where the applicant has its 

principal place of operation and, if any, its  registered office.

1

— il suo status giuridico, la struttura del suo 
capitale e qualsiasi accordo che possa avere 
un’incidenza significativa
sul controllo del suo capitale,

- legal status
- ownership structure
- any arrangements having a significant impact 
on the control over its assets

- copy of company registration (for 
privatised or corporatised ANSPs) or 
decree having created the public or 
semi-public ANSP

Verify if valid documentation on legal status 
and ownership structure is available.

Verify if there are any arrangements that 
have a significant impact on the control 
over the ANSPs assets.

Desktop

1

— gli eventuali collegamenti con organizzazioni 
che non operano nel settore della fornitura di 
servizi di navigazione
aerea — comprese le attività commerciali alle 
quali partecipa direttamente o attraverso 
imprese collegate
— che rappresentano più dell’1 % delle sue 
previsioni di entrate. Inoltre, esso notifica le 
modifiche di qualsiasi
singola partecipazione azionaria pari o superiore
al 10 % del totale.

- any links with organisations not involved in 
the provision of air navigation services
- a list of commercial contracts for the 
provision or “buy-in” of services which account 
for more than 1% of its expected revenue;
- of information on subsidiary companies and 
joint undertakings

List of shareholders representing 10 % 
or more of the total shareholding of the 
ANSP.

Any change of any single shareholding 
which represents 10 % or more of its 
total shareholding (including notification 
of the change to the NSA).

List of commercial contracts for the 
provision or “buy-in” of services not 
related to the provision of air navigation 
services which account for more than 
1% of its expected revenue.

Information on subsidiary companies 
and joint undertakings.

Verify if a list of shareholders representing 
10 % or more of the total shareholding of 
the ANSP exists.

Verify if a list of commercial contracts for 
the provision or “buy-in” of services not 
related to the provision of air navigation 
services which account for more than 1% 
of its expected revenue exists.

Verify if information on subsidiary 
companies and joint undertaking is 
available.

In case that the assessment is not an initial 
oversight, verify whether any change of any 
single shareholding which represents 10 % 
or more of its total shareholding has taken 
place and whether the NSA has been 
notified.

Compliance with this 
requirement will also 
be supported by the 
information provided 
under other 
paragraphs of the 
Regulation, such as 
Annex 1 paragraph 
2.1 (Organisational 
structure), 
paragraphs 6.1 and 
6.2 (Economic and 
financial capacity, 
Financial audit), 
paragraph 8.1 (Open 
and transparent 
provision of 
services), paragraph 
9 (reporting 
requirements and 
annual report).

Desktop
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Guidance Material for NSA on Certification of ANSP Assessment of compliance
ATSP Requirements - Annex II

Appendix 5
(Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 2)

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

1

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve 
adottare le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi situazione di conflitto di interessi che 
potrebbe compromettere l’imparziale e oggettiva 
fornitura dei suoi servizi.

Prevention of any situation of conflict of 
interests

Innanzitutto l'ANSP deve identificare le 
situazioni di conflitto d'interesse, e 
quindi dimostrare che ha adottato 
misure per rendere la fornitura del 
servizio imparziale e obiettiva. Inoltre la 
mancanza di segnalazione da parte 
degli utenti può costituire una buona 
prova dell'assenza di comportamenti 
discriminatori.

Verify if the material provided by the 
ANSPs indicates a potential conflict of 
interests that could compromise the 
impartial and objective provision of the 
ANSPs' services.

The requirement is 
also related to 
Annex 1 paragraph 
2.1 (Organisational 
structure), 
paragraphs 6.1 and 
6.2 (Economic and 
financial capacity, 
Financial audit), 
paragraph 8.1 (Open 
and transparent 
provision of 
services) and to 
Annex 2 paragraph 
1.

Desktop

2 APERTURA E TRASPARENZA NELLA 
FORNITURA DEI SERVIZI

APERTURA E TRASPARENZA NELLA 
FORNITURA DEI SERVIZI

2

In aggiunta alla disposizione di cui all’allegato I, 
parte 8.1, e nel caso in cui uno Stato membro 
decida di  organizzare la fornitura di specifici 
servizi di traffico aereo in un ambiente 
competitivo, uno Stato membro può adottare 
tutte le misure appropriate al fine di assicurarsi 
che i fornitori degli specifici servizi non adottino 
un comportamento che abbia per oggetto o per 
effetto di impedire, restringere o falsare la 
concorrenza, né un comportamento equivalente 
allo sfruttamento abusivo di posizione 
dominante ai sensi del vigente diritto nazionale e
comunitario.

- related to Annex I, part 8.1
- only applicable when a Member State 
decides to organise the provision of specific 
ATS services in a competitive environment

ANSP shall not:
- engage in conduct that would have as its 
object or effect the prevention, restriction or 
distortion of competition
- engage in conduct that amounts to an abuse 
of a dominant position in accordance with 
applicable national and Community law

Results of consultation process with 
users

Handling of complaints from users  (for 
on-going oversight)

Verify if there complaints have been raised 
indicating possible conflicts of interest.

This requirement is 
related to Annex I 
paragraph 8.1 (Open 
and transparent 
provision of 
services). 

This requirement is a 
member state 
responsibility

Desktop

3 SICUREZZA DEI SERVIZI SICUREZZA DEI SERVIZI
3.1 Sistema di gestione della sicurezza
3.1.1 Requisiti generali di sicurezza

3.1.1

Come parte integrante della gestione dei suoi 
servizi, il fornitore di servizi di traffico aereo 
realizza un sistema di gestione della sicurezza 
tecnica (Safety Management System — SMS), il 
quale:

Vedi sotto Vedi sotto See below

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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Appendix 5
(Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 2)

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

3.1.1

— assicura un approccio formale, esplicito e 
proattivo della sistematica gestione della 
sicurezza, che gli consenta di assolvere ai suoi 
obblighi in materia di sicurezza nell’ambito della 
fornitura dei suoi servizi; comprende tutti i suoi 
servizi e le attività di sostegno che rientrano 
nella sua gestione; include, come base, una 
dichiarazione sulla politica in materia di 
sicurezza che definisce l’approccio 
fondamentale dell’organizzazione nel settore 
della gestione della sicurezza (gestione della 
sicurezza),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.1.1 (safety management)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table): Questions 1 
to 17 are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.1

— assicura che ciascun partecipante coinvolto 
negli aspetti relativi alla sicurezza della fornitura 
di servizi di traffico aereo assuma la 
responsabilità individuale delle proprie azioni, 
che i dirigenti siano responsabili dei risultati 
conseguiti dalla rispettiva divisione o 
dipartimento in materia di sicurezza e che l’alta 
dirigenza del fornitore di servizi assuma la 
responsabilità generale in materia di sicurezza 
generale (responsabilità della sicurezza),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.1.2 (safety responsibility)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table): Questions 18 
to 26 are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.1

— accorda la massima priorità al 
conseguimento di un livello di sicurezza 
adeguato nel settore dei servizi di traffico aereo 
(priorità di sicurezza),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.1.3 (safety priority)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 27 to 29) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.1

— garantisce che, nell’ambito della fornitura dei 
servizi di traffico aereo, l’obiettivo principale di 
sicurezza consiste nel minimizzare, per quanto 
ragionevolmente possibile, il contributo di detti 
servizi al rischio di un incidente aereo (obiettivo 
di sicurezza). 

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.1.4 (safety objective)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 30 to 32) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.2 Requisiti relativi al conseguimento dell’idoneo 
livello di sicurezza

3.1.2 Nell’ambito dell’esercizio dell’SMS, il fornitore di 
servizi di traffico aereo: See below See below See below

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

3.1.2

— assicura che il suo personale sia formato in 
modo adeguato e disponga della competenza 
per svolgere i compiti
che gli sono affidati, che sia debitamente 
abilitato e soddisfi i requisiti di idoneità sanitaria 
(competenza),

This requirement covers the provisions of 
ESARR 3 Section 5.2.1 (competency).

In addition, it should be noted that:

1. - Vedi il Regolamento ENAC sulle licenze 
dei controllori del traffico aereo

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(questions from 33 to 41) are fulfilled.

For ATCOs the 
issuing of medical 
certificates shall be 
consistent with the 
provisions of ICAO 
Annex 1 and  the 
Requirements for 
European Class 3 
Medical Certification 
of Air Traffic 
Controllers 

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.2

— provvede ad individuare una funzione di 
gestione della sicurezza con specifica 
competenza a sviluppare e mantenere il sistema 
di gestione della sicurezza; assicura che tale 
funzione sia indipendente dalla dirigenza  e 
renda conto direttamente al livello più elevato 
dell’organizzazione. Tuttavia, nel caso di piccole 
organizzazioni nelle quali il cumulo delle 
competenze potrebbe nuocere all’indipendenza 
della citata funzione, le disposizioni adottate in 
materia di garanzia della sicurezza devono 
essere integrate da dispositivi supplementari 
indipendenti;
provvede a che l’alta dirigenza del fornitore di 
servizi sia fattivamente coinvolta nella 
responsabilità di garantire la sicurezza 
(responsabilità della gestione della sicurezza),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.2.2 (safety management 
responsibility).

It should be noted that the derogations 
established in Article 4 as regards AFIS 
operators define a minimum below the safety 
standards required in ESARR 3 and ICAO 
Annex 11, 2.26.

It should be noted that this CR is more "sharp 
expressed" than the corresponding text in 
ESARR3 5.2.2 b.
The text “wherever possible” has been 
removed which, according to “additional 
information” below, put the pressure on the 
provider to create clear channels to the highest 
management level.

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 42 to 50) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.2

— assicura che, quando possibile, siano stabiliti 
e mantenuti livelli di sicurezza quantitativi per 
tutti i sistemi funzionali (livelli quantitativi di 
sicurezza),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.2.3 (quantitative safety levels)

It should be noted that this CR is more sharp 
expressed than the corresponding text in 
ESARR3 5.2.2 b.

The word “functional” is added compared to 
the ESARR3 text.
According to the CR definition of “functional 
system” it comprises of systems, procedures 
and human resources.

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 51 to 54) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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3.1.2

— provvede a tenere sistematicamente 
aggiornata una documentazione relativa all’SMS 
che permetta di stabilire un collegamento 
evidente con la politica di sicurezza 
dell’organizzazione (documentazione SMS),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.2.5 (SMS documentation)

EAM 3 / GUI 3, Section 5.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 62 to 68) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.2

— assicura un’adeguata giustificazione del 
livello di sicurezza dei servizi e degli 
approvvigionamenti provenienti da
fornitori esterni, tenendo debito conto 
dell’importanza che tali servizi esterni possono 
rivestire ai fini della
sicurezza nella fornitura dei suoi servizi (servizi 
e approvvigionamenti esterni),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.2.6 (external services)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 69 to 72) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.2

— provvede a che siano condotti studi di 
valutazione e riduzione del rischio e che sia data
la debita considerazione
a tutti gli aspetti dei servizi ATM (valutazione e 
riduzione del rischio). Per quanto attiene alle 
modifiche
al sistema funzionale ATM, trovano applicazione 
le disposizioni della parte 3.2 del presente 
allegato,

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Sections 5.2.4 (risk assessment and 
mitigation) and 5.2.4 bullet a) (risk assessment 
and mitigation)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 55 to 61 and 107 to 110) are 
fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.2

— provvede a indagare immediatamente su tutti 
i fatti di carattere tecnico o operativo in campo 
ATM che
potrebbero avere implicazioni significative sul 
piano della sicurezza, e ad adottare tutte le 
misure correttive
necessarie (fatti rilevanti per la sicurezza). Egli 
dimostra di avere attuato i requisiti in materia di 
notifica e
valutazione dei fatti rilevanti per la sicurezza 
conformemente alle vigenti disposizioni del 
diritto nazionale e
comunitario.

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.2.7 (safety occurrences)

It should also be noted that, according to 
Recital 12 of the Common Requirements, this 
requirement implies that NSAs must check 
whether ANSP meets the arrangements 
required to cover the reporting and 
assessment of safety occurrences.

More specifically, Directives 94/56/EC and 
2003/42/EC should be implemented, together 
with ESARR 2, at national level by means of 
national rules that will need to be checked as 
part of the certification process.

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 73 to 79)
are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.3 Requisiti intesi a garantire la sicurezza

3.1.3 Nella gestione SMS, il fornitore di servizi di 
traffico aereo: See below See below See below

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

Ed. 0.1 Agosto 2006 Facsimile ENAC basata su SESIS Ed 1.0 13 Gennaio 2006 Page  5/13



Guidance Material for NSA on Certification of ANSP Assessment of compliance
ATSP Requirements - Annex II

Appendix 5
(Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 2)

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza
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3.1.3

— procede a periodici controlli di sicurezza, per 
raccomandare eventuali miglioramenti, garantire 
ai responsabili la
sicurezza delle attività di loro competenza e 
confermare il rispetto di tutte le pertinenti parti 
dell’SMS (controlli
di sicurezza),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.3.1 (safety surveys)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 80 to 91) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.3

— provvede ad applicare meccanismi atti a 
individuare qualsiasi evoluzione nei sistemi 
funzionali o nelle operazioni
che possa suggerire che un determinato 
elemento stia per raggiungere un punto nel 
quale non sarà più
possibile rispettare accettabili criteri di 
sicurezza, ed affinché siano adottate idonee 
misure correttive (monitoraggio
della sicurezza),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.3.2 (safety monitoring).

The word “functional” is added compared to 
the ESARR3 text.
According to the CR definition of “functional 
system” it comprises of systems, procedures 
and human resources and is equivalent with 
the system definition of ESARR 3.

 EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 92 to 101) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.3

— assicura che siano effettuate e tiene 
aggiornate le registrazioni di tutte le operazioni 
attinenti all’SMS, al fine di
fornire elementi di garanzia della sicurezza a 
tutte le persone connesse, responsabili o 
destinatari dei servizi
forniti, nonché all’autorità nazionale di vigilanza 
(registrazioni concernenti la sicurezza).

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.3.3 (safety records)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 102 to 106) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.4 Requisiti relativi alla promozione della sicurezza

3.1.4 Nella gestione SMS, il fornitore di servizi di 
traffico aereo: See below See below See below

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.4

— assicura che tutti i membri del personale 
siano consapevoli dei potenziali pericoli per la 
sicurezza impliciti nei
rispettivi compiti (consapevolezza della 
sicurezza),

Not explicitly addressed in ESARR 3. This 
requirement goes beyond ESARR 3.

However the notion is somehow embedded 
within various ESARR 3 requirements, such as 
ESARR 3 Section 5.2.1 (competency)

Evidence of :
- safety training (safety training 
records);
- awareness campaigns.

Check that safety training records and 
evidence of  awareness campaigns exist 
and that regular actions are undertaken.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.1.4

— provvede affinché gli insegnamenti tratti dalle 
indagini sui fatti rilevanti per la sicurezza e dalle 
altre attività
connesse con la sicurezza siano diffusi 
all’interno dell’organizzazione, a livello 
dirigenziale e operativo (diffusione
degli insegnamenti),

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.4.1 (lesson dissemination)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 111 to 116) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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3.1.4

— tutti i membri del personale siano attivamente 
incoraggiati a proporre soluzioni per individuare i
pericoli e,
all’occorrenza, siano introdotte modifiche per 
migliorare la sicurezza (miglioramento della 
sicurezza).

Equivalent to the requirements of ESARR 3 
Section 5.4.2 (safety improvement)

EAM 3 / GUI 3, Section 3.2, ESARR 3 
Consideration Areas (Table)
(Questions 117 to 123) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2
Requisiti di sicurezza per la valutazione e la 
riduzione del rischio con riferimento alle 
modifiche

3.2.1 Sezione 1

3.2.1

Nella gestione SMS, il fornitore di servizi di 
traffico aereo provvede a che siano individuati i 
pericoli e sia sistematicamente condotta la 
valutazione e la riduzione dei rischi nei confronti 
di qualsiasi modifica delle componenti del 
sistema funzionale ATM e delle attività di 
sostegno che rientrano nella sua gestione, in 
modo tale che sia tenuto conto:

Almost equivalent to the requirements of 
ESARR4 Section 5.1

The word “functional” is added compared to 
the ESARR4 text.

According to the CR definition of “functional 
system” it comprises of systems, procedures 
and human resources.

Functional system definition in CR is the same 
with the ESARR 3 definition for system

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas (Table, questions 
related to the requirement 5.1) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.1

a) dell’intero ciclo di vita delle componenti del 
sistema funzionale ATM in questione, delle fasi 
iniziali di pianificazione e di definizione delle 
operazioni successive alla sua realizzazione, 
compresa la manutenzione e lo smantellamento 
finale, 

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas (Table, questions 
related to the requirement 5.1.1a) are 
fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.1

b) delle componenti aeree, terrestri e, 
eventualmente, spaziali del sistema funzionale 
ATM, attraverso la cooperazione
con gli organi competenti, e

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas (Table, questions 
related to the requirement 5.1.1b) are 
fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.1

c) dell’equipaggiamento, delle procedure e delle 
risorse umane del sistema funzionale ATM, delle
interazioni tra tali elementi così come tra le 
componenti in questione e il resto del sistema 
funzionale ATM.

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas (Table, questions 
related to the requirement 5.1.1c) are 
fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2 Sezione 2

3.2.2 L’individuazione dei pericoli e la valutazione e la 
riduzione dei rischi includono:

Equivalent to the requirements of ESARR 4 
Section 5.2.

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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3.2.2

a) la determinazione della portata, dei limiti e 
delle interfacce della componente in questione, 
l’individuazione delle
funzioni che tale componente deve svolgere e la 
descrizione dell’ambiente operativo nel quale 
deve funzionare;

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2a) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2
b) la determinazione degli obiettivi di sicurezza 
associati alla componente considerata, che 
comprende:

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2b) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2
— l’individuazione dei plausibili pericoli e 
condizioni di avaria associati al sistema ATM, 
nonché i loro effetti combinati,

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2bi) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2

— la valutazione delle ripercussioni che i citati 
elementi possono avere sulla sicurezza degli 
aeromobili, così come la valutazione della 
gravità di tali ripercussioni, utilizzando lo 
schema di classificazione di gravità
illustrata nella sezione 4,

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2bii) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2

— la determinazione della tolleranza dei citati 
elementi, espressa in termini di probabilità 
massima del verificarsi di un pericolo e 
determinata sulla base della gravità e della 
probabilità massima degli effetti del
pericolo, in modo conforme alla sezione 4;

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2biii) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2
c) la conseguente elaborazione, se del caso, di 
una idonea strategia di riduzione dei rischi, la 
quale:

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2c) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2
— precisi le misure da adottare per la 
protezione dai pericoli che possono generare il 
verificarsi di un rischio,

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2ci) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2

— includa, eventualmente, l’elaborazione di 
requisiti di sicurezza che possano 
potenzialmente avere conseguenze
sulla componente in questione, su altre parti del 
sistema funzionale ATM, o sull’ambiente 
operativo, e

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2cii) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2 — comporti la garanzia della sua fattibilità e 
della sua efficacia; see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2ciii) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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3.2.2
d) la verifica che tutti gli obiettivi e i requisiti di 
sicurezza individuati sono stati raggiunti e 
rispettati:

see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2d) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2 — prima dell’attuazione della modifica, see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2di) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2 — durante tutte le fasi di transizione verso la 
messa in servizio operativo, see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2dii) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2 — durante tutto il ciclo di vita operativo, e see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2diii) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.2 — durante tutte le fasi di transizione, fino allo 
smantellamento finale. see above

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.2div) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.3 Sezione 3

3.2.3

I risultati, le motivazioni connesse e le prove dei 
processi di valutazione e di riduzione dei rischi, 
compresa
l’individuazione dei pericoli, devono essere 
raccolti e documentati in modo da permettere:

Equivalent to the requirements of ESARR 4 
Section 5.3.

EAM 4 / GUI , Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.3) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.3

— la formulazione di un’argomentazione 
completa atta a dimostrare che la componente 
in questione, così come
l’intero sistema funzionale ATM, offre e 
continuerà ad offrire un livello di sicurezza 
tollerabile e soddisfa gli
obiettivi e i requisiti di sicurezza stabiliti. 
L’argomentazione comprenderà, all’occorrenza, 
le specifiche delle
tecniche di previsione, monitoraggio o controllo 
eventualmente utilizzate,

see above

EAM 4 / GUI , Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.3a) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.3

— la tracciabilità dei requisiti di sicurezza relativi 
all’attuazione di una modifica rispetto alle 
operazioni/funzionamento
previsti.

see above

EAM 4 / GUI , Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions related to the 
requirement 5.3b) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.4 3.2.4. Sezione 4

3.2.4.1 Individuazione dei pericoli e valutazione della 
loro gravità
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3.2.4.1

I pericoli devono essere sistematicamente 
individuati. La gravità delle ripercussioni dei 
pericoli in un determinato ambiente operativo 
deve essere determinata sulla base dello 
schema di classificazione presentato di seguito; 
la
classificazione della gravità deve basarsi 
argomentazioni specifiche che dimostrano gli 
effetti più probabili dei pericoli nel contesto dello 
scenario più grave.

Equivalent to the requirements of ESARR 4 , 
Appendix A-1

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions under A1) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.4 [intentionally left blank - "chart severity class"] see above
EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions under A1) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.4

Per dedurre l’effetto di un pericolo sulle 
operazioni e per determinarne la gravità, 
l’approccio/la procedura sistematica deve 
includere gli effetti dei pericoli sui diversi 
elementi costitutivi del sistema funzionale ATM, 
quali il personale di bordo, i controllori del 
traffico aereo, le capacità funzionali degli 
aeromobili, le capacità funzionali
delle componenti a terra del sistema funzionale 
ATM nonché la capacità di fornire servizi di 
gestione del traffico aereo in condizioni di 
sicurezza. 

see above
EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions under A1) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.2.4.2 Schema di classificazione dei rischi
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3.2.4

Devono essere stabiliti obiettivi di sicurezza, 
basati sul rischio, in termini di probabilità 
massima del verificarsi del
pericolo, calcolata in funzione della gravità dei 
suoi effetti, e della probabilità massima degli 
effetti di tale pericolo.

A necessario complemento della dimostrazione 
che gli obiettivi quantitativi stabiliti sono 
raggiunti, devono essere
applicate ulteriori considerazioni di gestione 
della sicurezza per potenziare la sicurezza del 
sistema funzionale ATM
nella misura ragionevolmente possibile.

ESARR 4 is more demanding than the current 
version of the Common Requirements. ESARR
4 requires that safety objectives are derived in 
accordance to maximum tolerable probabilities 
consistent with the one identified in ESARR 4 
for severity class 1 (1,55.10-8 per flight/hour).

Recital 16 of the CR recognised that ESARR 4 
defines a maximum tolerable probability for 
ATM directly contributing to accidents in the 
ECAC region, maximum tolerable probability 
for the remaining severity classes 2 to 5 have 
not been established. The Member States and 
the EC working together with 
EUROCONTROL should complete and update 
these probabilities and develop mechanisms to 
apply them in different environments.

EAM 4 / GUI 2, Appendix B, ESARR 4 
Consideration Areas 
(Table, questions under A2) are fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.3

Requisiti di sicurezza applicabili al personale 
ingegneristico e tecnico con compiti operativi 
connessi alla
sicurezza

3.3

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve 
assicurare che il personale ingegneristico e 
tecnico, compreso il personale delle 
organizzazioni operative subcontraenti, che 
utilizza e effettua la manutenzione di 
attrezzature ATM omologate per il loro utilizzo 
operativo possieda e mantenga adeguate 
conoscenze che gli consentano di
avere un’appropriata comprensione dei servizi 
per i quali opera così come degli effetti reali e 
potenziali della sua
azione sulla sicurezza di tali servizi, nonché una 
comprensione sufficiente degli appropriati limiti 
operativi.

Requirements are equivalent to ESARR 5 
Section 5.3 applicable to ATS providers (to 
note that the requirements of ESARR 5 
Section 5.3.2 apply to Operating Organisation 
which has a different scope).

ESARR5 checklist e.g.
- records of initial training
- records of OJT training
- records of special training to obtain 
qualification
- course plan
- training reports
- internal audit reports
- documented competence scheme
- competence records
- medical records

Basic criteria are defined in:
- EAM 5 / GUI 3, Section 2.2;
- EAM 5 / GUI 4, Appendix B, Safety 
Regulatory Audit Check List (Table) are 
fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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3.3

Con riferimento al personale che svolge 
mansioni connesse alla sicurezza, compreso il 
personale delle organizzazioni operative 
subcontraenti, il fornitore di servizi di traffico 
aereo deve documentare l’adeguatezza del 
livello di
competenza del personale, il sistema di 
turnazione del personale per garantire una 
capacità sufficiente e la continuità del servizio, 
la politica ed i programmi di qualificazione del 
personale, la politica di formazione del 
personale, i piani di addestramento e le 
informazioni sull’addestramento svolto nonché le
disposizioni relative alla supervisione del 
personale non qualificato. Devono essere 
previste le procedure applicabili ai casi di dubbi 
circa la
salute mentale o fisica del personale. 

Requirements are equivalent to ESARR 5 
Section 5.3 applicable to ATS providers (to 
note that the requirements of ESARR 5 
Section 5.3.2 apply to Operating Organisation 
which has a different scope).

The last sentence of the requirement is 
covered by ESARR5 Chapter 5.3.3

See ANSPCRA1.5-1

Rostering not covered by EC Directive

However, an ATSP would take on board 
national rules on working time that would need 
to be respected.
Also have specific rules on shiftwork stated in 
the ATSP working conditions
When determining the staffing requirements 
needs to take into account staff needed for 
ops duties and non ops duties (training, 
projects, refresher training etc)

Basic criteria are defined in:
- EAM 5 / GUI 3, Section 2.2;
- EAM 5 / GUI 4, Appendix B, Safety 
Regulatory Audit Check List (Table) are 
fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.3

Il fornitore di servizi di traffico aereo tiene un 
registro delle informazioni concernenti il numero,
lo status e la
ripartizione del suo personale che svolge 
mansioni connesse alla sicurezza. Il registro:

Requirements are equivalent to ESARR 5 
Section 5.3 applicable to ATS providers 

(to note that the requirements of ESARR 5 
Section 5.3.2 apply to Operating Organisation 
which has a different scope).

Basic criteria are defined in:
- EAM 5 / GUI 3, Section 2.2;
- EAM 5 / GUI 4, Appendix B, Safety 
Regulatory Audit Check List (Table) are 
fulfilled.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.3 a) individua i manager responsabili delle funzioni
connesse alla sicurezza; see above see above

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.3

b) registra le qualifiche pertinenti del personale 
tecnico e operativo rispetto alle capacità e alle 
competenze
richieste;

see above see above

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3.3

c) precisa l’ubicazione e i compiti assegnati al 
personale tecnico e operativo, con indicazione 
dell’eventuale metodo
di turnazione.

see above see above

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

4 METODI DI LAVORO E PROCEDURE 
OPERATIVE

WORKING METHODS AND OPERATING 
PROCEDURES 
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4

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve 
dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue 
procedure operative
sono conformi alle norme contenute nei seguenti
allegati della Convenzione sull’aviazione civile 
internazionale,
nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura 
di servizi di traffico aereo nello spazio aereo 
interessato:

- demonstrate that its working methods and 
operating procedures are compliant with 
relevant ICAO standards (Annex 2, Annex 10 - 
Volume 2,  and Annex 11)

Filled in checklist provided by ATSP 
(e.g. ICAO compliance checklists used 
in USOAP)

Verify if evidence exist that ANSP has 
checked the compliance with relevant ICAO
Standards or with a difference from the 
Standard duly notified .

Desktop

4 — allegato 2 relativo al regolamento aereo (10a 
edizione, luglio 2005), see above Filled in checklist demonstrating 

compliance with relevant ICAO Annex.

Random checks of the accuracy of the 
checklist and the correctness of the 
information provided.

Random checks that methods and 
procedures are compliant with relevant 
ICAO standards.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

4

— allegato 10 relativo alle telecomunicazioni 
aeronautiche, volume 2 sulle procedure di 
comunicazione (6a
edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli 
aggiornamenti fino al n. 79),

see above see above see above

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

4
— allegato 11 relativo ai servizi per il traffico 
aereo (13a edizione, luglio 2001, compresi tutti 
gli aggiornamenti fino al n. 43).

see above see above see above

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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1 COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE E 
OPERATIVE

COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE E 
OPERATIVE

1

Il fornitore di servizi meteorologici deve 
provvedere a che le informazioni 
meteorologiche necessarie all’espletamento
delle rispettive funzioni siano rese disponibili, 
in forma idonea, ai seguenti operatori:

This is to prove that the provided 
meteorological information meet the 
requirements to perform functions in a form 
suitable for users,  as specified by the 
appropriate authority.

Documentation of procedures for 
regular verification of the availability 
and suitability and, when necessary, 
for corrective actions. 

Results of performed verifications.

Verify that procedures comply with 
requirements  to perform functions in a 
form suitable for users,  as specified by 
the appropriate authority.

Verify if documentation of performed 
verification exists.

The procedure for corrective actions 
should be covered in the Quality 
Management System (ANNEX I - 3.2 
Quality management system).

The NSA may 
decide to 
investigate the 
correctness of the 
information provided 
further through an 
On-Site audit.

Desktop&O
n-site audit

1
— agli operatori ed ai membri del personale di 
volo per la pianificazione prima del volo e 
durante il volo,

Users: operators and flight crew members for 
pre-flight and in-flight planning

Document of procedures and results 
verification for the relevant users. see above and apply for relevant users see above Desktop&O

n-site audit

1 — ai fornitori di servizi di traffico aereo e di 
servizi di informazione di volo,

Users: providers of air traffic services and 
flight information services

Document of procedures and results 
verification for the relevant users. see above and apply for relevant users see above Desktop&O

n-site audit

1 — alle unità di servizi di ricerca e salvataggio, 
e Users: search and rescue services units Document of procedures and results 

verification for the relevant users. see above and apply for relevant users see above Desktop&O
n-site audit

1 — agli aeroporti. Users: airports Document of procedures and results 
verification for the relevant users. see above and apply for relevant users see above Desktop&O

n-site audit

1

Il fornitore di servizi meteorologici conferma il 
grado di accuratezza che le informazioni 
comunicate per le operazioni
possono raggiungere, in particolare indicando 
la fonte dell’informazione e assicurando al 
contempo che tali informazioni
siano diffuse tempestivamente e aggiornate 
ogniqualvolta sia necessario.

level of accuracy, traceability and timeliness 
meet the operational requirements

Procedures that define 
- the measures to assure the required 
accuracy and traceability of 
information
- when and how fast information needs 
to be provided
- when information provided needs to 
be updated.

Evidence that the timeliness and 
accuracy of the information provided is 
acceptable to the users.

Results of performed monitoring.

Verify whether procedures that define 
which measures are used to assure the 
required accuracy and traceability of 
information, when and how fast 
information needs to be provided and 
when it needs to be updated.

Verify whether evidence exists that the 
timeliness and accuracy of the information 
provided is acceptable to the users.

Verify if documentation of performed 
monitoring exists.

Note: Implementation of a Quality 
Management System compliant with EN 
ISO 9001 supports this requirement.

The NSA may 
decide to 
investigate the 
correctness of the 
information provided 
further through an 
On-Site audit.

Desktop&O
n-site audit

2 METODI DI LAVORO E PROCEDURE 
OPERATIVE

METODI DI LAVORO E PROCEDURE 
OPERATIVE
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Guidance Material for NSA on Certification of ANSP Assessment of compliance
METSP Requirements - Annex III

Appendix 5
(Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 3)

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

2

Il fornitore di servizi meteorologici deve 
dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue 
procedure operative sono
conformi alle norme contenute nei seguenti 
allegati della Convenzione sull’aviazione civile 
internazionale, nella misura
in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi 
meteorologici nello spazio aereo interessato:

- demonstrate that its working methods and 
operating procedures are compliant with 
relevant ICAO standards (Annex 3, Annex 11, 
and Annex 14 - Volume I)

Documentation of working methods 
and operating procedures.

Filled in checklist provided by METP 
(e.g. ICAO compliance checklists)

Verify if evidence exist that ANSP has 
checked the compliance with relevant 
ICAO Standards or with a difference from 
the Standard duly notified.

The NSA may 
decide to 
investigate the 
correctness of the 
information provided 
further through an 
On-Site audit.

Desktop&O
n-site audit

2
— allegato 3 relativo al servizio meteorologico 
per la navigazione aerea internazionale (15a 
edizione, luglio 2004),

— allegato 3 relativo al servizio 
meteorologico per la navigazione aerea 
internazionale (15a edizione, luglio 2004),

Filled in checklist demonstrating 
compliance with relevant ICAO Annex.

Random checks of the accuracy of the 
checklist and the correctness of the 
information provided.

Random checks that methods and 
procedures are compliant with relevant 
ICAO standards.

Desktop&O
n-site audit

2

— allegato 11 relativo ai servizi per il traffico 
aereo (13a edizione, luglio 2001, compresi tutti 
gli aggiornamenti fino
al n. 43),

— allegato 11 relativo ai servizi per il traffico 
aereo (13a edizione, luglio 2001, compresi 
tutti gli aggiornamenti fino
al n. 43),

see above see above Desktop&O
n-site audit

2

— allegato 14 relativo agli aeroporti (volume I: 
4a edizione, luglio 2004; volume II, 2a 
edizione, luglio 1995,
compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 3).

— allegato 14 relativo agli aeroporti (volume 
I: 4a edizione, luglio 2004; volume II, 2a 
edizione, luglio 1995,
compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 3).

see above see above Desktop&O
n-site audit
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Guidance Material for NSA on Certification of ANSP Assessment of compliance
AISP Requirements - Annex IV

Appendix 5
(Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 4)

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

1 TECHNICAL AND OPERATIONAL 
COMPETENCE AND CAPABILITY

COMPETENZA ED ATTITUDINE TECNICHE 
ED OPERATIVE

1

Il fornitore di servizi d’informazione aeronautica 
deve provvedere a che le informazioni e i dati 
operativi siano resi
disponibili, in forma idonea, ai seguenti 
operatori:

Il fornitore di servizi d’informazione 
aeronautica deve provvedere a che le 
informazioni e i dati operativi siano resi
disponibili, in forma idonea, ai seguenti 
operatori:

Procedures defining how aeronautical 
information is to be provided to the 
respective users.

Provision of aeronautical information 
based on ICAO standards (Annexes 4 
and 15), as specified by the 
appropriate authority.

Results of the performed verification.

Verify whether procedures are defined that 
specify how aeronautical information is 
provided to the users.

Verify whether the ANSP provides 
aeronautical information based on ICAO 
standards (Annexes 4 and 15), as 
specified by the appropriate authority.

Verify that results of performed verification 
exist.

The NSA may 
decide to 
investigate the 
correctness of the 
information provided 
further through an 
On-Site audit.

Desktop&O
n-site audit

1

— personale operativo di volo, compreso 
l’equipaggio di bordo, e personale addetto alla 
pianificazione del volo, ai
sistemi di gestione del volo e ai simulatori di 
volo, e

— personale operativo di volo, compreso 
l’equipaggio di bordo, e personale addetto 
alla pianificazione del volo, ai
sistemi di gestione del volo e ai simulatori di 
volo, e

see above see above and apply for relevant users

Note: There is no 
requirement to 
provide the 
aeronautical 
information/data in a 
form directly 
suitable for 
specific‘flight 
management 
systems’
Remark: The same 
should  be valid also 
for flight simulators.

Desktop&O
n-site audit

1

— fornitori di servizi di traffico aereo 
responsabili di servizi d’informazione di volo, di 
servizi di informazioni di volo
per gli aeroporti e delle informazioni necessarie 
alla preparazione dei voli.

— fornitori di servizi di traffico aereo 
responsabili di servizi d’informazione di volo, 
di servizi di informazioni di volo
per gli aeroporti e delle informazioni 
necessarie alla preparazione dei voli.

see above see above and apply for relevant users Desktop&O
n-site audit
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Appendix 5
(Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 4)

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

1

Il fornitore di servizi d’informazione aeronautica 
deve garantire l’integrità dei dati e confermare 
il grado di accuratezza
delle informazioni comunicate a fini operativi, 
in particolare la fonte delle informazioni, prima 
di diffonderle.

Il fornitore di servizi d’informazione 
aeronautica deve garantire l’integrità dei dati 
e confermare il grado di accuratezza
delle informazioni comunicate a fini operativi, 
in particolare la fonte delle informazioni, 
prima di diffonderle.

Evidence that a QMS (e.g. ISO 
9001:2000 compliant) is implemented.

Checklist documenting compliance of 
QMS with ANNEX 15.

External audit reports & corrective 
action reports (recurrent).

Formalised Agreements between 
Aeronautical Data Originators and 
AISP

Verify if a QMS is in place that complies 
with the requirements defined in 
paragraph 3.2.1 and 3.2.2 of ANNEX 15.

Verify whether audit reports and 
documentation on corrective actions exist.

Verify whether formalised Agreements 
between Aeronautical Data Originators 
and AISP exist.

The NSA may 
decide to 
investigate the 
correctness of the 
information provided 
further through an 
On-Site audit.

This requirement is 
related to Annex IV, 
paragraph 2 
('WORKING 
METHODS AND 
OPERATING 
PROCEDURES -> 
ANNEX 15). Annex 
15 requires: the AIS 
providers shall “take 
all necessary 
measures to 
introduce a properly 
organized quality 
system”. Paragraph 
3.2.1 as well as 
3.2.2 explicitly cover 
this requirement.

Desktop&O
n-site audit

2 METODI DI LAVORO E PROCEDURE 
OPERATIVE

METODI DI LAVORO E PROCEDURE 
OPERATIVE

2

Il fornitore di servizi d’informazione aeronautica 
deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le 
sue procedure
operative sono conformi alle norme contenute 
nei seguenti allegati della Convenzione 
sull’aviazione civile internazionale,
nella misura in cui siano rilevanti per la 
fornitura di servizi di informazioni aeronautiche 
nello spazio aereo
interessato: 

- demonstrate that its working methods and 
operating procedures are compliant with 
relevant ICAO standards (Annex 3, Annex 4,  
and Annex 15)

Documentation of working methods 
and operating procedures.

Filled in checklist provided by AISP 
(e.g. ICAO compliance checklists)

Verify if evidence exist that ANSP has 
checked the compliance with relevant 
ICAO Standards or with a difference from 
the Standard duly notified.

The NSA may 
decide to 
investigate the 
correctness of the 
information provided 
further through an 
On-Site audit.

Desktop&O
n-site audit

2
— allegato 3 relativo al servizio meteorologico 
per la navigazione aerea internazionale (15a 
edizione, luglio 2004),

There are no requirements in ANNEX 3 
relevant for AIS. not applicable not applicable

There are no 
requirements in 
ANNEX 3 relevant 
for AIS.

Desktop&O
n-site audit
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Appendix 5
(Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 4)

A

No.

B

Testo dei Requisiti Comuni

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

2

— allegato 4 relativo alle carte aeronautiche 
(10a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli 
aggiornamenti fino al
n. 53),

see above Filled in checklist demonstrating 
compliance with relevant ICAO Annex.

Random checks of the accuracy of the 
checklist and the correctness of the 
information provided.

Random checks that methods and 
procedures are compliant with relevant 
ICAO standards.

Desktop&O
n-site audit

2 — allegato 15 relativo ai servizi di informazioni 
aeronautiche (12a edizione, luglio 2004). see above see above see above Desktop&O

n-site audit
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Appendix 5
(Circolare ATM-02 Allegato 2 Tabella 5)

A

No.

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo

1 COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE E 
OPERATIVE

1

Il fornitore di servizi di comunicazione, di 
navigazione o di sorveglianza deve garantire la
disponibilità, la continuità,
l’accuratezza e l’integrità dei suoi servizi.Il 
fornitore di servizi di comunicazione, di 
navigazione o di sorveglianza deve 
confermare il livello di qualità dei servizi
che fornisce e deve dimostrare che il suo 
equipaggiamento è sottoposto a periodica 
manutenzione e, all’occorrenza, a
calibrazione.

Evidence to prove that the 
requirements of the relevant parts of 
ICAO ANNEX 10 have been defined, 
documented and are met for: 
- availability
- continuity
- accuracy
- integrity 

Associate Bilateral Service Level 
Agreements with adjacent ATS units, 
as well internally within the same ATS 
Unit

System documentation

Statistics on 
- availability
- continuity
- accuracy
- integrity 

Maintenance 
Manuals/Plans/Procedures (Manuals) 
covering (parameters of the equipment 
, Preventive and Corrective 
Maintenance Procedures in place, 
Configuration/Change and Problem 
Management, etc)

Maintenance records (e.g. logbooks)

Verify if required level of quality of service 
with regard to :
- availability
- continuity
- accuracy
- integrity 
has been defined and documented.

Verify if the measures defined to meet the 
required level of quality of service are 
implemented (back-up system, contingency 
procedures etc.).

Verify if procedures to verify if the required 
level of quality of service is met are defined 
and implemented.

Verify existence of:
- Maintenance Procedures
- Maintenance records (e.g. logbooks)
- Calibration protocols (where required)
- Evidence of investigation/anomaly 
reports; 
- associated Bilateral Service Level 
Agreements with adjacent ATS units, as 
well internally within the same ATS Unit  

The NSA may 
decide to investigate 
the correctness of 
the information 
provided further 
through an On-Site 
audit according to 
EAM 1/GUI 5.

The QMS delivers 
evidence that 
processes cover the 
quality of service, 
maintenance and 
calibration issues. 

Additionally for each 
particular system 
documentation must 
be available which 
shows the specific 
maintenance 
provisions and 
where required 
calibration 
provisions.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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A

No.

C

Elementi Chiave dei CR

D

Evidenza

E

Come Valutare l'Evidenza

F

Commento

G

Tipo
2 SICUREZZA DEI SERVIZI

2

Il fornitore di servizi di comunicazione, di 
navigazione o di sorveglianza deve 
conformarsi ai requisiti dell’allegato II,
parte 3, relativo ai servizi di sicurezza.

see ANNEX II part 3 see ANNEX II part 3

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1

3 METODI DI LAVORO E PROCEDURE 
OPERATIVE

3

Il fornitore di servizi di comunicazione, di 
navigazione o di sorveglianza deve dimostrare 
che i suoi metodi di lavoro e
le sue procedure operative sono conformi alle 
norme contenute nell’allegato 10 della 
Convenzione sull’aviazione civile
internazionale (volume I: 5a edizione, luglio 
1996; volume II: 6a edizione, ottobre 2001; 
volume III: 1a edizione, luglio
1995; volume IV: 3a edizione, luglio 2002; 
volume V: 2a edizione, luglio 2001, compresi 
tutti gli aggiornamenti fino
al n. 79), nella misura in cui siano rilevanti per 
la fornitura di servizi di comunicazione, di 
navigazione o di
sorveglianza nello spazio aereo interessato.

Filled in checklist provided by CNSP 
(e.g. ICAO compliance checklists)

Verify if evidence exist that ANSP has 
checked the compliance with the relevant 
Volume of ICAO Annex 10 or with a 
difference from the Standard duly notified.

Random checks to verify that methods and 
procedures are compliant with the relevant 
Volume of ICAO Annex 10.

Random checks of the accuracy of the 
checklist and the correctness of the 
information provided.

The NSA may 
decide to investigate 
the correctness of 
the information 
provided further 
through an On-Site 
audit according to 
EAM 1/GUI 5.

Desktop&On-
site audit 
acc. to 
ESARR 1
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