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 Sistema FAQ – La Manutenzione limitata del Pilota-proprietario  

Il Sistema FAQ è utilizzato per dare risposta a quesiti specifici e circoscritti di interesse generale. 

Le risposte sono elaborate sulla base della normativa in vigore e del materiale ad essa associato (Relazione Illustrativa, Explanatory Notes, CRD, ecc.)  

L’aggiornamento dei contenuti di questa sezione è a cura della Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo.  
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Domanda : Chi può effettuare la manutenzione limitata del pilota-proprietario? 
 

Risposta:  

Qualsiasi persona che soddisfa i requisiti di cui al §M.A.803 della Parte M. Per essere qualificato come Pilota-proprietario, una persona 
deve soddisfare entrambe i seguenti criteri:  

 
1. detiene una licenza di pilota valido (o un documento equivalente1) rilasciato o convalidato da uno Stato membro, con 

l’abilitazione appropriata di tipo e di classe, ed  
 
2. è proprietario esclusivo o comproprietario dell’aeromobile. Il proprietario o comproprietario deve essere:  
 

a. una delle persone fisiche menzionate nel certificato di immatricolazione, o 
 

b. un membro di una persona giuridica senza scopo di lucro e con finalità ricreative, ove la persona giuridica sia indicata come 
proprietario oppure come esercente nel certificato di immatricolazione, e la persona partecipi direttamente al processo 
decisionale del soggetto giuridico e sia stata designata da tale soggetto giuridico per svolgere mansioni di manutenzione in 
qualità di pilota-proprietario. 
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emissione 
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§M.A.803(a) 
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Domanda : Su quale tipologia di aeromobili può essere effettuata e rilasciata in servizio la manutenzione del pilota-proprietario? 
 
Risposta:  

Nel rispetto di quant’altro stabilito dal §M.A.803, su aeromobile, impiegato privatamente, se questo rientra tra i seguenti:  

 aeromobile non complesso a motore con massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 2730 kg,  

 aliante (con o senza motore ausiliario),  

 pallone. 
 

31/10/2014 
Prima 

emissione 

Parte M  

§M.A.803(b) 
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1 Il caso si riferisce ai Paesi, tra i quali non rientra l’Italia, nei quali, per alcune specifiche tipologie di aeromobili, al momento non è previsto il rilascio di una licenza di pilota.  

http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info-361388752.html
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info-882494321.html
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Domanda : Per aeromobile “impiegato privatamente”, può intendersi un aeromobile che è impiegato in attività di addestramento 
al volo da parte di un’impresa titolare di approvazione ATO in accordo al Reg. (UE) n. 1178/2011?  
 

Risposta:  
No, per “Aeromobile privato” o “Aeromobile impiegato privatamente” si intende un aeromobile che non è impiegato in operazioni di 

trasporto aereo commerciale (Trasporto Pubblico) o in operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale per le quali uno 
Stato membro richieda all’operatore di detto aeromobile il possesso di un certificato per la loro effettuazione.  
 
In Italia al momento oltre al trasporto aereo di passeggeri e merci, rientrano nella definizione di “operazioni commerciali”, anche e ma non 
solo, le operazioni di lavoro aereo e di formazione e addestramento al volo del personale navigante. In caso di dubbio sulla corretta 
classificazione delle operazioni che si intendono condurre o si stanno per condurre con il proprio aeromobile, fare preventivamente 
riferimento alla Direzione/Ufficio Operazioni competente per territorio sull’aeromobile 
(http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Amministrazione_trasparente/Organizzazione/Articolazione_degli_uffici/Direzioni_Centrali/info-
114069257.html)  

31/10/2014 
Prima 

emissione 

Parte M  

§M.A.201(h) 

e (i) e AMC 

M.A.803  

Navigabilità 

continua 

4 

Domanda : Quale è il requisito regolamentare che consente la manutenzione del pilota-proprietario?  
 

Risposta:  

Il requisito regolamentare che consente alla persona qualificata come pilota-proprietario di poter eseguire e rilasciare in servizio specifiche 
limitate attività manutentive è il paragrafo M.A.801(b)3 del Capitolo H della Parte M. 

31/10/2014 
Prima 

emissione 
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Manutenzione 

5 

 
Domanda : Quale tipologia di interventi manutentivi può essere eseguita dal Pilota-proprietario?  

 
Risposta:  

L’appendice VIII alla Parte M riporta i principi basilari per la determinazione degli interventi ammessi nell’ambito della manutenzione 
limitata del pilota-proprietario. Va comunque considerato che i suddetti requisiti regolamentari sono rivolti a consentire l’effettuazione di 
soli interventi semplici e comunque non critici per la sicurezza dell’aeromobile e dei suoi occupanti. 
 
L’EASA sulla base di tali principi ha poi identificato e riportato nella relativa AMC gli interventi tipici per le diverse tipologie di aeromobile 
(velivoli, elicotteri, alianti e motoalianti, mongolfiere e dirigibili). Ovviamente, il Pilota-proprietario verifica, rispetto al proprio specifico 
aeromobile, che gli interventi, per quanto inclusi tra quelli contenuti nella AMC, soddisfino i principi generali di cui alla appendice VIII alla 
Parte M. Si rinvia direttamente alla AMC alla appendice VIII per il dettaglio degli interventi ammessi. 
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http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Amministrazione_trasparente/Organizzazione/Articolazione_degli_uffici/Direzioni_Centrali/info-114069257.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Amministrazione_trasparente/Organizzazione/Articolazione_degli_uffici/Direzioni_Centrali/info-114069257.html
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Domanda : Per poter eseguire la manutenzione limitata del pilota-proprietario è necessario che la persona qualificata come Pilota-
proprietario ottenga una approvazione preventiva da parte ENAC?  
 

Risposta:  
No (vedi anche FAQ n. 13). Considerata la natura e la tipologia degli interventi ammessi, l’impostazione data dal legislatore alla Parte M a 
tal riguardo è quella di responsabilizzare la persona qualificata come pilota-proprietario che dichiara (vedi anche FAQ n. 7) il proprio 

intendimento a voler effettuare interventi di manutenzione limitata sul proprio aeromobile. Non sono pertanto previsti accertamenti 
preventivi sulla competenza manutentiva del pilota-proprietario da parte dell’Autorità dello Stato di Registrazione (ENAC per l’Italia).  
 
La persona qualificata come pilota-proprietario è quindi, e in ogni caso, totalmente responsabile degli interventi di manutenzione effettuati, 
avendo assicurato, attraverso un’autovalutazione preventiva, la propria capacità di eseguire sul proprio aeromobile le specifiche attività 
manutentive limitate da lui stesso identificate e consentita in accordo agli standard ed alle limitazioni previste dalla Parte M. 
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Prima 
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Domanda : Sono una persona qualificata come Pilota-proprietario di un aeromobile immatricolato in Italia con le caratteristiche di 
cui al §M.A.803(b) e ritengo di avere le capacità tecniche per poter eseguire la manutenzione-limitata de Pilota-proprietario sul mio 
aeromobile. Posso eseguire e deliberare interventi di manutenzione limitata sul mio aeromobile?  

 
Risposta:  

Si, purché Lei abbia provveduto ad identificare nel Programma di Manutenzione (PdM) per l’aeromobile interessato (M.A.803(c)), 
ottenendone l’approvazione in accordo alla Parte M (M.A.302), gli interventi di manutenzione limitata del Pilota-proprietario che 
soddisfano, per lo specifico aeromobile, i criteri base di cui alla appendice VIII (e relative AMC) per i quali ritiene di possedere le 
necessarie competenze, i mezzi e le risorse per soddisfare i richiesti standard della Parte M (vedi FAQ n.9).  

 
Se ha affidato contrattualmente la gestione della aeronavigabilità dell’aeromobile ad un’appropriata organizzazione CAMO (o alla quale 
ha affidato solo la predisposizione e approvazione del programma PdM), quanto sopra dovrà definirlo in coordinamento con tale 
organizzazione.  
 
Nella AMC M.A.302(e) introdotta con la ED Decision 2015-024/R, è fornito un template sulla base del quale possono essere predisposti, 
nel PdM dell'aeromobile, i contenuti relativi alla manutenzione del pilota-proprietario. Il Pilota-proprietario qualora intenda eseguire e 
deliberare la manutenzione limitata del Pilota-proprietario dovrebbe inserire e firmare nel PdM una apposita dichiarazione (vedi esempio di 
Dichiarazione)  sul possesso delle competenze, della documentazione, degli strumenti e delle capacità tecniche e pratiche adatte per 
eseguire e deliberare gli interventi di manutenzione identificati nel PdM nel pieno rispetto degli standard fissati dai regolamenti applicabili, 
nonché l’impegno al rispetto degli adempimenti richiesti a tal riguardo nei summenzionati requisiti regolamentari .  

09/11/2015 

emissione 
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file:///C:/Users/e36990/Desktop/Dichiarazione%20Pilota%20proprietario.pdf
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Domanda : Sono socio pilota di un aeroclub affiliato all’Aeroclub di Italia. Posso effettuare la manutenzione limitata del Pilota-
proprietario quando utilizzo un aeromobile dell’aeroclub? 

 
Risposta:  

Si, a condizione che: 
 
1. in qualità di socio Lei partecipi direttamente al processo decisionale dell’aeroclub; 
2. l’aeroclub sia proprietario o esercente registrato dell’aeromobile come da Certificato di Immatricolazione; 
3. l’aeroclub l’abbia designato (AMC M.A.803) nel PdM , o in una lista separata di tali nominativi predisposta e gestita in accordo ad una 

procedura descritta nel PdM (punto 3 AMC M.A.803), per svolgere limitate mansioni di manutenzione in qualità di pilota-proprietario 
per l’aeromobile; 

4. il PdM evidenzi gli interventi manutentivi attribuiti e consentiti per Lei quale pilota-proprietario; 
5. abbia sottoscritto il PdM, o la lista separata, per accettazione delle mansioni loro assegnate. Ciò attraverso la sottoscrizione di 

un’apposita dichiarazione (vedi FAQ 10). 
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Domanda : Volendo effettuare la manutenzione limitata del Pilota-proprietario, quali responsabilità assumo e quali aspetti debbo 
assicurare per soddisfare i pertinenti requisiti della Parte M? 

 
Risposta:  
Il pilota-proprietario è responsabile degli interventi di manutenzione (vedi FAQ n.6) effettuati e prima della loro effettuazione deve accertarsi 

di:  

 avere le competenze adatte per svolgere l’incarico avendo acquisito dimestichezza con le pratiche di manutenzione standard per il 
proprio aeromobile e con il programma di manutenzione (PdM) dell’aeromobile;  

 disporre di tutto quanto necessario per la loro corretta effettuazione dei lavori e per la successiva loro documentazione e attestazione 
secondo gli standard richiesti dai capitoli B, C, D, E e H della Parte M, assicurando ad esempio:  

 la disponibilità durante l’effettuazione della manutenzione delle applicabili documentazioni (M.A.401 e relative AMC) in corrente 
stato di aggiornamento ed il suo puntuale rispetto e, nel caso di interventi articolati, l’utilizzo di adeguati fogli di lavoro (punti 3 e 4 
della AMC M.A.401(c));  

 la disponibilità delle appropriate ed idonee attrezzature, come richiesto nella predetta documentazione (M.A.402 e relative AMC);  

 l’utilizzo di sole parti di ricambio rispondenti agli standard richiesti dalla Parte M Capitolo E; 

 la tenuta delle appropriate registrazioni, inclusi i certificati di origine delle eventuali parti sostituite e l’effettuazione delle richieste 
comunicazioni (ad es. CAMO, ENAC, TCH) come previsto dalla Parte M Capitolo C, ecc.  

 eseguire e rilasciare in servizio (vedi FAQ n. 11) solo gli interventi, da lui stesso eseguiti, ammessi nell’ambito della pilot-owner 

maintenance come definiti e identificati nel PdM approvato. 
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Domanda : Il Pilota-proprietario può rilasciare la manutenzione eseguita da altre persone? 
 
Risposta:  
No, il Pilota-proprietario può rilasciare in servizio solo la manutenzione del Pilota-proprietario, da lui stesso eseguita. 

31/10/2014 
Prima 

emissione 

Parte M  
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Domanda : Cosa deve fare il Pilota-proprietario dopo aver eseguito la manutenzione limitata del Pilota-proprietario prevista nel 
PdM del proprio aeromobile? 

 
Risposta:  

Il pilota-proprietario deve riportare il certificato di riammissione in servizio (CRS) nei libretti dell’aeromobile, motore ed elica, come 
applicabile. Il CRS deve contenere i dettagli fondamentali dell’intervento di manutenzione eseguito, (le parti sostituite e le relative 
documentazioni di origine o di approvazione in accordo alla Parte M, i dati di manutenzione utilizzati (incluso lo stato di aggiornamento), la 
data di completamento dell’intervento, l’identità, la firma ed il numero della sua licenza di pilota. Il CRS dovrebbe essere espresso nella 
forma:  
 
‘Certifies that the limited pilot-owner maintenance specified except as otherwise specified was carried out in accordance with 
Part M and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service’

2
. 

31/10/2014 
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Domanda : Il mio aeromobile è nella condizione di “aeromobile in ambiente controllato” di cui al M.A.901(b). Se, in qualità di 
persona qualificata come pilota-proprietario, decidessi di eseguire e deliberare operazioni di manutenzione limitata del Pilota-
proprietario identificate nel pertinente PdM approvato, può questa circostanza inficiare il suddetto status per il mio aeromobile? 

 
Risposta:  

No. Come riportato nel secondo capoverso del M.A.901(b)(ii), l’esecuzione e la delibera di operazioni di manutenzione limitata del Pilota-
proprietario, identificate nel PdM approvato per il suo aeromobile, non altera la condizione di “aeromobile in ambiente controllato”. Ciò sia 
se le operazioni di manutenzione limitata del Pilota-proprietario, siano rilasciate in servizio da lei o da un Certifying Staff di cui al 
§M.A.801(b)2, da lei incaricato. 

31/10/2014 
Prima 

emissione 
Parte M  Manutenzione 

                                                           
2 Per gli aeromobili Annesso II il contenuto di tale dichiarazione deve essere adeguato riguardo ai riferimenti normativi secondo le modalità definite con la Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente e riportato nel 
PdM approvato 
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Domanda : A quali accertamenti da parte di ENAC può essere sottoposto il Pilota che decide di effettuare la manutenzione limitata 
del Pilota-proprietario? 

 
Risposta:  

Non sono previsti accertamenti preventivi sulla competenza manutentiva del pilota-proprietario da parte di ENAC. La Direzione/Ufficio 
Operazioni ENAC competente effettua le seguenti tipologie di accertamenti in relazione al Pilota-proprietario e alla manutenzione limitata 
del Pilota-proprietario in sede di approvazione del Programma di Manutenzione (PdM) e/o nel corso dell’ispezione dell’aeromobile, per 
qualunque ragione essa venga effettuata

3
. Le verifiche possono riguardare ad esempio : 

o la congruità delle operazioni di manutenzione proposte dal pilota-proprietario rispetto ai principi base riportati nell’Appendice VIII 
alla Parte M e ai contenuti della relativa AMC; 

o la corretta identificazione, quando applicabile, dei piloti designati per svolgere mansioni di manutenzione in qualità di pilota-
proprietario nel PdM approvato per l’aeromobile o che nello stesso sia approvata una procedura per la gestione di una lista 
separata di tali nominativi; 

o le operazioni di manutenzione eseguite dal Pilota-proprietario siano quelle previste nel PdM dell’aeromobile. 
 
Il pilota-proprietario è tenuto a fornire la documentazione tecnica per consentire tali verifiche. Se emergono non conformità (NC), ENAC 
intraprende le opportune azioni in accordo alla Parte M secondo la natura e la gravità delle NC riscontrate. Queste possono includere la 
sospensione/limitazione del Certificato di Aeronavigabilità/ARC dell’aeromobile oppure la cancellazione di tali interventi dal PdM. 
Analogamente, l’impresa CAMO contrattualmente incaricata provvede a comunicare all’ENAC eventuali casi di non conformità rientranti 
nelle tipologie sopradette e le azioni correttive intraprese inclusa la proposta di emendamento del PdM (se non autorizzata 
all’approvazione indiretta). 

31/10/2014 
Prima 

emissione 

Parte M  

Sezione B 
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3 Ad es. quando ne ricorrono i termini, durante la revisione dell’Aeronavigabilità dell’aeromobile, o quando lo stesso è selezionato nel campione di aeromobili del programma per il monitoraggio della flotta 

nazionale,ecc.). 


