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Argomenti Regolamento (EU) 376/2014 

Regolamento (EU) 2015/1018 

Materiale di guida 

Modalità di segnalazione 

Sistema eE-MOR 



4 L’Occurrence Reporting  per gli Handler 

Il regolamento (EU) 376/2014 
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Il regolamento (UE) 376/2014 
abroga tutta la normativa vigente 
in materia e disciplina 
l’occurrence reporting in tutti i 
settori dell’Aviazione Civile 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 
UE il 24/4/2014 ed è entrato in 
vigore il 15/11/2015 

Il regolamento (EU) 376/2014 
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Regolam. 

2015-1018 
• Giugno 2015 

RIT 

Reduced 
Taxonomy 

• Luglio 2015 

Guidance 
Material  • Ottobre 2015 

EASA 
Web 

Portal  
• Ottobre 2015 

Applicazione del regolamento 

Circolare GEN-01C 
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Contiene l’elenco degli 
eventi da segnalare 
 
E’ suddiviso in 5 sezioni, 
in funzione del tipo di 
organizzazione 
 

Il regolamento (EU) 2015/1018 
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Perché, per poter fare delle valutazioni di rischio, è necessario 
disporre di una quantità adeguata di dati sulla sicurezza 

Lo scopo delle segnalazioni non è quello di attribuire colpe o 
responsabilità ma solo di fare prevenzione 

Perché bisogna segnalare 



I piloti privati 

Gli operatori aerei e le scuole di volo 

Le imprese di progettazione e di costruzione 

Le imprese di manutenzione 

I controllori del traffico aereo 

I gestori aeroportuali 

Gli handler 

Chi deve segnalare 





L’emissione delle linee guida l’implementazione del 
regolamento (EU) 376/2014 ha questi obiettivi: 
 
• Fornire una interpretazione comune dei requisiti 

normativi (applicazione corretta e uniforme) 
 

• Spiegare e chiarire le eventuali sovrapposizioni con altri 
requisiti normativi (ad es. Regolamento (EU)139/2014) 
 

• Proporre mezzi di rispondenza e good practices 
 

Materiale di guida UE 



Le segnalazioni obbligatorie 

Occurrence 
Person in 

Article 4(5) 

Yes Occurrence 
listed in IR 

MORS 

VORS No 

Yes 

No 



Tempistica delle segnalazioni 

Timeline 

Mandatory 
Report 

Reporting to 
Organization 

T0 

72h 

Reporting follow-up 
to Authority 

1M 

Reporting final 
report to Authority 

Authority Reporting 
to ECR 

Authority stores the report 
in the National DB 

1M 

Authority updates 
report in ECR 

2M 

Voluntary 
Report 

T0 

Reporting to 
Organization 

Reporting to 
Authority 

1M 

72h 2M 

3M 

Reporting to 
Authority 

72h 

3M 
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La compatibilità con Eccairs 

E’ stato introdotto il concetto della compatibilità Eccairs/ADREP 
per ridurre l’input  manuale 
 
E’ stato messo on line dall’EASA un “Reporting Portal”, 
attraverso il quale è possibile accedere ai sistemi nazionali di 
reporting 
 
Per semplificare le modalità di segnalazione è stata introdotta 
una tassonomia ridotta, definita RIT, che non ha però un impatto 
pratico per gli utenti di eE-MOR 
 

http://www.aviationreporting.eu/


La modalità di segnalazione 

On line Reporting 

Data transfer from 
organisations 

Offline reporting 

• Inserimento dati 
attraverso il web 

• E’ la modalità utilizzata 
dal sistema eE-MOR 

• Invio delle segnalazioni 
da parte di software 
commerciali 

• Utilizza la Tassonomia 
Ridotta (RIT) 

• Compilazione di appositi 
form in pdf  da caricare 
nel web portal 

• Presenta diverse 
controindicazioni 

• Non viene utilizzata in 
Italia 
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I feedback forniscono informazioni 
 
L’analisi le trasforma in “intelligence” 



A cosa serve l’analisi 



La classificazione del rischio 

Entro maggio 2017 verrà emesso dalla Commissione tramite il 
NoA (Network of Analysts), un sistema comune europeo per la 
classificazione dei rischi (European Risk Classification Scheme - 
ERCS) che dovrà essere utilizzato dai paesi membri 
  
Tale sistema di classificazione sarà pubblicato sotto forma di 
Implementing Rule (IR) 
 

Le organizzazioni potranno continuare ad utilizzare il loro metodi 
per la classificazione del rischio (ad es. RAT, ARMS) 



Obblighi per le NAA 

Creare una banca dati nazionale  centralizzata che raccolga 
le segnalazioni obbligatorie e volontarie 
 

Mettere in funzione delle apposite procedure per il 
controllo  della qualità dei dati 
 

Attivare il monitoraggio sulle azioni messe in atto dalle 
organizzazioni (analisi ed azioni correttive) 
 

Fare il riesame della classificazione dei rischi, e, quando 
necessario, modificarle  





22 

Il sistema eE-MOR è il 
sistema utilizzato 
dall’ENAC per la raccolta 
delle segnalazioni sugli 
eventi aeronautici 

eE-MOR significa:  

electronic ENAC Mandatory Occurrence Reporting 

Cos’è il sistema eE-MOR ? 
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Il sistema eE-MOR utilizza il software 
Eccairs fornito dal Joint Research Center 
della Commissione Europea 

Il software Eccairs 
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La Tassonomia ADREP 

Nel sistema Eccairs gli eventi 
vengono classificati sulla base 
della “tassonomia” ADREP 
 

La tassonomia ADREP è stata 
elaborata dall’ICAO ed è lo 
standard internazionale per la 
classificazione degli eventi 
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Add-in 

WebDAS 

Browser 
Eccairs 

Cos’è in pratica eE-MOR 
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Operatore 

Gestore 
Aeroportuale 

Ente ATC 
(ENAV, AM) 

Impresa 
Manutenzione CAMO 

POA 

DA ENAC 
(ALCE) 

Il merging delle segnalazioni 
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Operatore 

Gestore 
Aeroportuale 

Ente ATC 
(ENAV, AM) 

Impresa 
Manutenzione CAMO 

POA 

DA ENAC 
(ALCE) 

Il merging delle segnalazioni 



28 Il sistema eE-MOR ed il Regolamento (EU) 376/2014 

Cosa fa la funzione Safety di ENAC 

•Controllo delle 
segnalazioni 

•Modifiche d’ufficio 

•Richieste di correzione 

Quality check 

•Unione di segnalazioni 
relative al medesimo 
evento 

•Risoluzione di eventuali 
incongruenze 

Merging 
•Analisi statistiche 

•Determinazione degli SPI 

•Aggiornamento 
dell’ENAC Safety Plan 

Analisi 
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Il trend delle segnalazioni 
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Alcuni highlight 



Responsabile del reporting 

 

Il Responsabile del reporting è 
l’interfaccia con l’ENAC per tutte le 
tematiche che riguardano la 
segnalazione degli inconvenienti e quindi 
il sistema eE-MOR 
 

Per questo motivo è anche responsabile 
di garantire l’aggiornamento degli 
accrediti del personale dell’impresa 
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Il sistema eE-MOR può acquisire in allegato alle 
segnalazioni documenti in formato digitale 

Possono essere allegati testi, immagini, suoni, 
video, ecc. 

 

Si raccomanda di utilizzare questa possibilità ogni 
volta sia possibile 

 

Allegati alle segnalazioni 
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