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SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE 

ENAC può sospendere un'autorizzazione, ma non solo, nei seguenti casi: 

 rilascio di un ARC al di fuori delle abilitazioni riportate nel campo di applicazione (scope of work) della 

autorizzazione ML.A.901(b)(4) posseduta e riconosciuta da ENAC (questo comporta anche l'invalidità 

degli ARC interessati emessi) o in seguito alla sospensione della licenza Parte 66 emessa da ENAC su 

cui è basata l’autorizzazione ML.A.901(b)(4), 

 non conformità non rilevate o non notificate, 

 inosservanza dei requisiti della Parte ML che possono abbassare il livello di sicurezza e compromettere 

la sicurezza del volo, 

 inosservanza delle scadenze per la trasmissione degli ARC emessi, 

 rilievi nell'esercizio delle prerogative dell’autorizzazione ML.A.901(b)(4) sollevati durante audit, indagini o 

ispezioni in accordo al M.B.303 / ML.B.303 dall'ENAC. 

 

Prima della sospensione, il titolare dell’autorizzazione ML.A.901(b)(4) è informato mediante notifica scritta, in 

accordo pertinenti applicabili disposizioni di legge, per presentare le sue osservazioni scritte. In caso ricorrano 

motivi di urgenza il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione può essere adottato e notificato 

immediatamente da ENAC all’interessato. 

Se le osservazioni formulate dal titolare del certificato di autorizzazione ML.A.901(b)(4) non si dimostrano 

soddisfacenti, ENAC notifica la sua decisione all’interessato, per iscritto, secondo le modalità e i termini previsti 

dalla applicabile normativa amministrativa. In caso di sospensione, la lettera di notifica specifica anche la 

durata della sospensione e le condizioni per ripristinare l'autorizzazione. 

Il titolare dell'autorizzazione deve quindi restituire l'originale della sua autorizzazione ad ENAC 

 

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE 

L'ENAC può revocare un'autorizzazione ad esempio nei seguenti casi: 

(1) richiesta del titolare della revoca della sua autorizzazione. 

(2) in caso di revoca della licenza Parte 66 associata all'autorizzazione. 

(3) se, a seguito della sospensione dell'autorizzazione, ENAC non ritiene accettabili le risposte del titolare 

dell'autorizzazione ai rilievi sollevati. 

(4) frode verificata nell'esercizio delle prerogative dell’autorizzazione durante audit, investigazioni o ispezioni 

condotte da ENAC 

(5) non conformità significativa ai requisiti della Parte ML che riduce il livello di sicurezza e mette in grave 

pericolo la sicurezza del volo. 

Il processo è identico a quello della sospensione, fatta eccezione per la durata e le condizioni per il ripristino. 

 

RIPRISTINO DELL'AUTORIZZAZIONE DOPO REVOCA  

Qualsiasi ripristino dell'autorizzazione dopo la revoca è trattato come un rilascio ex novo dell’autorizzazione 

secondo quanto previsto dalla presente. 
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