
 
 

 
 
 
 

 
 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
 

CIRCOLARE 
 
 

 SERIE NAVIGABILITA’  Data 26/6/2003  NAV-67 
 
 
 
Oggetto: Parti aeronautiche non approvate o sospette di non essere approvate. 

 
 
 
 

1. PREMESSA 
 

Si verificano con frequenza sempre crescente segnalazioni di commercializzazione di parti 

aeronautiche che non soddisfano i prescritti  requisiti di navigabilità. Il fenomeno, che ha assunto 

rilevanza per l’intera comunità aeronautica nazionale e internazionale, ha indotto l’ENAC ad 

emettere una specifica normativa sull’argomento, che, tra l’altro, prevede l’obbligo della 

segnalazione all’Autorità dei casi di parti non approvate o sospette di non essere approvate. 

L’installazione di parti non approvate può avere implicazioni sulla navigabilità dell’aeromobile su 

cui tale parte viene installata. E’ pertanto necessario che tali parti vengano identificate ed 

opportunamente escluse dall’impiego al fine di non pregiudicare la sicurezza del volo. 

Con l’entrata in vigore dell’ emendamento al Quarto/40/C del Regolamento Tecnico dell’ENAC è 

stato introdotto l’obbligo di segnalare all’ENAC i casi di parti non approvate o sospette di non 

essere approvate, si è reso quindi necessario istituire un sistema di raccolta e gestione di tale tipo 

di informazioni. 

Viene pertanto definita in questa circolare la procedura e la modulistica con la quale i soggetti 

aeronautici che vengono a conoscenza dei casi previsti dal R.T. Quarto/40/C(3) devono effettuare 

la segnalazione all’ENAC. 
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2. APPLICABILITA' 

 
La presente circolare si applica ai soggetti aeronautici che, a qualsiasi titolo, vengano a 

conoscenza di parti non approvate o sospette di non essere approvate. 

Non rientrano  nell’ ambito della presente circolare le parti non approvate per le quali è in corso il 

processo di approvazione di tipo. 

 
3. RIFERIMENTI  

 
I documenti di riferimento sono: 
 
• Regolamento Tecnico ENAC I/10/A, I/11/C, IV/40/C, IV/42/B; 

• JAA AGM Section 2, Leaflet n. 10, 11; 

• Circolari ENAC serie NAV 22A, 43, 44, 65, 66. 

 
4. TERMINOLOGIA 

 
Ai fini della presente circolare si intende: 
 
 

PARTE APPROVATA: parte nuova o usata che soddisfa i pertinenti requisiti 
ENAC per l’impiego. 

 
PARTE STANDARD: parte approvata per l’impiego costruita secondo 

specifiche industriali o governative (es. NAS. SAE, 
AN, MIL, UNI, ecc.), riconosciute a livello 
internazionale. Per tali parti non è richiesta al 
costruttore l’approvazione per la produzione da parte 
dell’ Autorità dell’Aviazione Civile. 

 
PARTE SURPLUS: parte in carico al magazzino di un soggetto 

aeronautico (civile o militare) per la quale il soggetto 
stesso non ha più interesse all’impiego nell’ambito 
delle proprie attività aeronautiche. 

 
SOGGETTO AERONAUTICO:  nel contesto della presente Circolare, si intende una 

persona o una Impresa che svolga attività 
aeronautica, certificata e non, e che abbia le 
competenze necessarie per effettuare le valutazioni 
per il riconoscimento di parti non approvate o 
sospette. 
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5. INDIVIDUAZIONE DI PARTI NON APPROVATE O SOSPETTE DI NON ESSERE 

APPROVATE 
 

Il Regolamento Tecnico, al Quarto/40/C definisce la differenza tra “parte non approvata” e “parte 

sospetta di non essere approvata”; in particolare la condizione di parte non approvata è relativa al 

caso in cui per una parte sia stata accertata la non idoneità all’impiego, mentre la definizione di 

parte sospetta fa riferimento al caso in cui tale condizione, seppur presunta, non è stata ancora 

accertata. 

E’ possibile quindi, in prima istanza, suddividere le parti non approvate in base ai criteri riportati di 

seguito. 

 
a) Parte nuova 

Una parte nuova non è approvata per l’impiego se: 

• non risponde ad uno standard approvato o accettato dall’ENAC (Type Certificate, 

TSO/JTSO, PMA/JPA, parti standard, ecc.)1; 

• è costruita da una ditta non approvata dall’ENAC o da un’impresa approvata  da un’Autorità 

con la quale non esistono accordi di mutuo riconoscimento; 

• è costruita da una ditta approvata ma non per lo specifico articolo; 

• è costruita da un subfornitore e distribuita dallo stesso senza l’ autorizzazione del detentore 

del Certificato di Tipo; 

• è deliberatamente contraffatta; 

• non possiede la prescritta documentazione di approvazione all’atto dell’accettazione (JAA 

Form 1, ecc.) e il fornitore non è in grado di fornire tale documentazione. 

• non è stata immagazzinata secondo le indicazioni del costruttore o, in mancanza di tali 

indicazioni, secondo le applicabili specifiche standard (es.MIL). 

 
b) Parte usata 

Una parte usata non è approvata per l’impiego se: 

• è stata mantenuta riparata o revisionata da un’impresa non approvata per lo specifico 

intervento secondo i pertinenti regolamenti; 

• è stata sottoposta ad un intervento di manutenzione non in accordo alle istruzioni di 

manutenzione approvate; 

• siano stati installati elementi, materiali o parti non conformi al tipo omologato/accettato; 

• sia stata deliberatamente contraffatta con lo scopo di nascondere difetti o non conformità; 

                                                           
1 Gli standard sono quelli cui fanno riferimento le pertinenti normative di progettazione e costruzione (JAR21) 
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• non possiede la prescritta documentazione di approvazione all’atto dell’accettazione (JAA 

Form 1 ecc.) e il fornitore non è in grado di fornire tale documentazione. 

• non è stata immagazzinata secondo le indicazioni del costruttore o, in mancanza di tali 

indicazioni, secondo le applicabili specifiche standard (es.MIL). 

 

Sia parti nuove che usate, se accompagnate da documentazione contraffatta, non sono approvate 

per l’impiego. 

Qualora un soggetto aeronautico ritenga che una parte possa rientrare in almeno uno dei casi 

sopra indicati, dovrà considerala come “parte sospetta di non essere approvata”. 

I casi di parti non approvate o sospette di non essere approvate devono essere notificati all’ENAC 

in accordo alle modalità di cui al successivo paragrafo 8. 

Occorre tener presente che l’identificazione di parti non approvate o sospette di non essere 

approvate richiede una particolare attenzione in quanto esse possono essere giudicate come 

approvate se non vengono attentamente esaminate in ricezione sia dal punto di vista fisico che 

documentale. 

A tale scopo nei successivi paragrafi vengono indicate le linee guida per il personale dedicato a 

tale attività. 

 
 

6. APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DELLE PARTI 
 

Al fine di prevenire l’approvvigionamento di parti non approvate ed individuare le stesse i soggetti 

aeronautici devono fare particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 
a) nella fase di approvvigionamento:  
 
• privilegiare i distributori il cui sistema di ispezione alla ricezione e il cui sistema 

documentale assicurino una tracciabilità della parte ad una fonte approvata; 

• selezionare il distributore tenendo anche conto della criticità della parte, avendo cura di 

valutare attentamente offerte economiche a prezzi significativamente inferiori a quelli di 

mercato o tempi di consegna molto più brevi di quelli normalmente richiesti; 

• porre particolare attenzione a quei distributori, poco noti sul mercato, che dimostrino 

disponibilità di parti pressoché illimitata, specie se trattasi di parti difficilmente reperibili (es. 

parti di vecchi aeromobili). 
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b) nella fase di accettazione delle parti:  
 
• verificare che la confezione della parte non abbia evidenze di danni, manomissioni, ecc. e 

che sulla stessa sia indicata la fonte di provenienza; 

• verificare che la parte ricevuta sia corrispondente all’ordine come quantità, Part Number, 

Serial Number, ecc; 

• controllare che le identificazioni della parte siano complete e non siano state alterate (es. 

alterazioni delle identificazioni sulle targhette, marcature o vibroincisioni in posti diversi da 

quelli previsti, ecc.); 

• controllare che i limiti di vita, quelli di immagazzinamento, ecc., non risultino scaduti o siano 

di prossima scadenza; 

• controllare che la parte non presenti anomalie evidenti in termini di alterazioni superficiali, 

mancanza delle previste protezioni superficiali, segni o incisioni, vernici applicate su quelle 

originali, superfici pulite con spazzole metalliche, presenza di corrosione, colore superficiale 

inusuale, ecc; 

• controllare che la parte non presenti evidenze di riparazioni aventi lo scopo di nascondere 

difetti. 

 
c) Al momento della verifica documentale:  
 
• verificare che la documentazione di approvazione sia corrispondente a quella richiesta 

dalla normativa applicabile (JAA Form 1, FAA Form 8130-3, ecc). In particolare occorre 

prestare attenzione nel verificare che la documentazione allegata alla parte sia quella 

effettivamente prevista e non una apparentemente similare (es. mancanza dello Stato o 

dell’Autorità di certificazione dell’impresa). 

• controllare che i documenti di approvazione siano completi in ogni parte e che siano stati 

correttamente compilati. 

• porre particolare attenzione ai documenti compilati con caratteri non uniformi, calligrafie o 

lingue diverse. 

 

d) Durante l’impiego: 

• porre attenzione alle parti che hanno un rateo di avaria superiore alla media. 

• porre attenzione alle parti che manifestano un decadimento delle prestazioni superiore alla 

media. 

Criteri di maggiore dettaglio per l’identificazione delle parti contraffatte sono riportati nell’allegato 1. 
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7. MATERIALE IN SURPLUS 
 

Particolare attenzione va rivolta alle parti provenienti da surplus di soggetti aeronautici. In ambito 

civile, per il materiale in surplus, il fornitore potrebbe non aver garantito il corretto stato di 

conservazione, la tracciabilità della vita delle parti e la loro navigabilità continua in termini di 

applicazione di modifiche obbligatorie o prescrizioni.  

Ciò in quanto è possibile che le parti in surplus siano state collocate in un’area del magazzino non 

gestita dalla quale il fornitore non aveva più interesse a prelevare parti per l’impiego nelle proprie 

attività aeronautiche. 

Maggiore attenzione va poi rivolta alla gestione di parti in surplus di origine militare in quanto, in 

aggiunta a quanto già indicato per quelle di origine civile, occorre considerare che: 

 
• il progetto civile e militare della parte possono differire tra loro; 

• le attività militari espongono gli aeromobili a carichi di volo differenti da quelli civili che 

potrebbero comportare una diversa vita a fatica per il medesimo componente; 

• gli effetti di carichi sconosciuti causati dal peso degli armamenti o da manovre evasive 

potrebbero avere conseguenze sulla vita residua del componente. 

 

Le parti di origine militare richiedono comunque una ricertificazione da parte di un’impresa di 

manutenzione all’uopo approvata. A tal fine, e in funzione della rilevanza dei singoli casi, per le 

parti di origine militare devono essere disponibili le registrazioni della manutenzione, comprensive 

di ore  e cicli di volo, relative all’impiego militare. 
 
 
8. PARTI STANDARD 
 
Le parti standard sono parti costruite in accordo a specifiche industriali o governative ed alle 

stesse non viene assegnato un P/N specifico dal detentore del certificato di tipo del prodotto su cui 

esse vanno installate. Per la costruzione di tali parti non è prevista l’approvazione diretta alla 

costruzione da parte delle Autorità dell’Aviazione Civile (rif. JAR 21.307). Le parti standard, per 

essere installate su un prodotto omologato (aeromobile, motore, elica, parti a TSO/JTSO, parti 

PMA/JPA ecc.), devono essere identificate come parti del prodotto omologato; tale verifica viene 

normalmente fatta attraverso le specifiche, i disegni, i bollettini tecnici, il catalogo delle parti del 

prodotto stesso.  
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Per le parti standard è necessario che l’installatore, sia esso il costruttore del prodotto omologato 

su cui tale parte è installata o la ditta di manutenzione, determini la conformità alle relative 

specifiche. Il costruttore del prodotto normalmente accerta tale conformità attraverso la 

qualificazione della fonte; la ditta di manutenzione potrà determinare tale conformità  attraverso la 

qualificazione della fonte o acquisendo tali parti dai vendor indicati dal costruttore del prodotto su 

cui le parti  devono essere installate o ricorrendo ad altre fonti accreditate (costruttori di altri 

prodotti omologati, relativi vendor, ecc.).  

L’acquisizione di parti standard da fonti diverse da quelle di cui sopra, accompagnate da 

dichiarazioni di conformità del produttore o dell’intermediario non è accettabile. 
 
 

9. NOTIFICA ALL’ENAC 
 
Qualora un soggetto aeronautico venga a conoscenza di parti non approvate o sospette di non 

essere approvate è tenuto a darne informazione all’ENAC nel più breve tempo possibile. Tale 

informazione deve essere trasmessa alla Struttura Sicurezza Volo competente, utilizzando il 

modulo allegato alla presente circolare (allegato 2). Le modalità di compilazione del modulo sono 

riportate in calce al modulo stesso. 

La parte non approvata o sospetta di non essere approvata, una volta individuata, deve essere 

opportunamente segregata e resa disponibile per gli accertamenti dell’ENAC. Il soggetto che ha 

individuato la parte, qualora non sia il proprietario, è tenuto a notificare al proprietario le azioni che 

sono state messe in atto sulla parte stessa. 

L’ENAC, ricevuta la segnalazione, si riserva di effettuare ogni intervento si renda necessario per 

determinare l’origine e lo stato della parte. Nel contempo, il soggetto aeronautico che ha inoltrato 

la segnalazione è tenuto, per quanto nelle proprie possibilità, ad avviare le necessarie indagini per 

stabilire l’origine e il reale stato di navigabilità della parte. 

La parte non potrà essere riammessa in servizio fino a quando non saranno state effettuate le 

operazioni indicate al successivo paragrafo 10. 

 
 
10. RECUPERO DELLE PARTI 

 
Una parte non approvata o sospetta di non essere approvata può essere recuperata per l’impiego 

qualora sia possibile dare evidenza del soddisfacimento dei requisiti di approvazione. 
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A tal fine dovranno essere definite le azioni di ripristino dello stato di navigabilità con le verifiche 

fisiche e documentali e se del caso con interventi di manutenzione ad hoc. Se richiesto dall’ENAC 

tali azioni dovranno essere sottoposte ad approvazione. 

Le parti non recuperabili dovranno essere rese inservibili, non installabili e opportunamente 

identificate in accordo a quanto previsto dalle procedure descritte nella Circolare NAV-66. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
AVV. PIERLUIGI DI PALMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Allegato 1 - Criteri per il riconoscimento di parti eventualmente contraffatte 
Allegato 2 - ENAC Form SUPS (1/2003) 
Allegato 3 - Istruzioni per la compilazione del modulo ENAC Form SUPS per la notifica di 
parti non approvate o sospette di non essere approvate 
Allegato 4 - Foglio aggiuntivo ENAC Form SUPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Circolari della Serie Navigabilità contengono interpretazioni e metodi accettabili di 
conformità a norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo, 
seguito da una lettera che evidenzia le successive revisioni. 



 
 

 NAV-67 Allegato 1 

 

   

Criteri per il riconoscimento di parti eventualmente contraffatte 
 
Ispezioni dirette sulle parti 
 
Le seguenti evidenze possono costituire elementi di connotazione per una parte contraffatta: 
 

- forma e colore differente rispetto alle stesse caratteristiche già note per il tipo di parte in 
esame; 

 
- differente grado di rifinitura di lavorazioni effettuate sulla parte (es. parti sottoposte a 

trattamenti speciali); 
 
- targhetta identificatrice mancante, di formato diverso da quello noto, posizionata in area 

inusuale, fissata alla parte in modo improprio; 
 
- P/N e S/N con caratteri alterati o stampati su altri già esistenti; 
 
- informazioni vibro-incise (P/N e S/N) fuori dalla normale area di incisione; 
 
- evidenze di precedenti usure non giustificate; 
 
- danneggiamenti esterni non giustificabili; 
 
- verniciature nuove sopra altre preesistenti, senza apparente motivo: 

 
- evidenze di tentativi di riparazioni esterne non giustificate tecnicamente; 
 
- tracce di corrosione e di butterature (pitting) all’esterno della parte. 

 
Analisi della documentazione di approvazione 
 
Le seguenti difformità possono rappresentare casi di documentazione di approvazione incompleta, 
alterata o non correttamente compilata: 
 

- dati obbligatori incompleti (es. numero del Form, firma della persona che lo ha emesso, 
data, ecc.); 

 
- dati fondamentali (es. descrizione della parte) riportati in lingua diversa da quella utilizzata 

nell’ambito della ditta che ha emesso il certificato; 
 
- assenza sul documento dell’evidenza di accettazione da parte del JAA in aggiunta 

all’approvazione emessa dall’autorità della ditta emittente; 
 
- numero del documento di approvazione già utilizzato per una altra parte; 
 
- firma, di tipo non elettronico, del personale autorizzato esattamente identica su diversi 

documenti di approvazione; 
 
- Form del documento di approvazione diverso da altri normalmente utilizzati dalla stessa 

impresa emittente; 
 
- documento di approvazione disponibile solo in fotocopia. ( nota: nel caso di sospetto di non autenticità 

del documento e non sia possibile visionare l’originale, è necessario chiedere conferma sull’autenticità all’impresa che lo ha 
emesso) 

 
- incompatibilità tra le date riportate nelle documentazioni (ordini, invoices, documenti 

accompagnamento della parte, JAA Form 1, Form 8130-3, ecc.) 
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NOTIFICA DI PARTI  NON APPROVATE O SOSPETTE DI NON ESSERE APPROVATE
 

1.   Data in cui la parte è stata  individuata:       2.   Denominazione della parte:       

3.   Part Number:       4.   Serial Number:       

5.  Quantità: 
             
 

6.Denominazione dell’assieme:       
 
  Numero dell’assieme:       

7.   Tipo e modello di aeromobile:       

8.   Dati dell’impresa o della persona che ha fornito la parte: 
Denominazione o Nominativo:        Indirizzo:        

Città:        CAP:        

Nazione:        Numero di telefono:        

Segnare con una croce la definizione che si applica a chi ha fornito la parte: 
  Costruttore         Impresa di Manutenzione      

  Distributore (dealer, broker, ecc.)         Operatore       
  Proprietario         Altro       

9.  Descrizione dell’evento: (Indicare perché si ritiene che la parte sia non approvata o sospetta di non  essere approvata) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.   Dati dell’impresa o della persona che ha individuato la parte: 
Denominazione o Nominativo:        Indirizzo:        

Città:        CAP:        

Nazione:        Numero di telefono:        

Segnare la definizione che si applica a chi ha individuato la parte: 
  Operatore         Ispettore ENAC       
  Impresa di Manutenzione         Autorità Estera       
  Costruttore         Altri Enti        
  Distributore (dealer, broker, ecc.)        
  Proprietario        

11.  Data di formalizzazione della presente notifica:        

12.   Nominativo ed indirizzo del compilatore:       

Nome:        Indirizzo:        

Città:        CAP:        

Nazione:        Numero di telefono:        

Firma del compilatore (non necessaria in caso di trasmissione per  posta elettronica):        

13.    Segnare con una croce qualora siano state allegate ulteriori informazioni. 
ENAC Form SUPS (1/2003)
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Istruzioni per la compilazione del modulo ENAC Form SUPS per la notifica di parti 

non approvate o sospette di non essere approvate 
 

1. Indicare la data in cui la parte è stata individuata. 

2. Indicare la denominazione della parte. 

3. Indicare il part number della parte. 

4. Indicare il serial number della parte, se applicabile. 

5. Indicare la quantità delle parti non approvate o sospette di non essere approvate. 

6. Indicare la denominazione dell’assieme sul quale la parte dovrebbe essere installata. 

 
       Esempio       Denominazione:  Bullone 

                 Part Number:  PN 12345 
   

                       Nome dell’assieme:  Carrello principale 
 
                      Numero dell’assieme:  PN PG12389 
 
 Nota:  Part numbers addizionali possono essere indicati sul foglio aggiuntivo del presente allegato 
 

7. Indicare su quale tipo di aeromobile la parte potrebbe essere installata. 

8. Indicare i dati e l’indirizzo dell’impresa o della persona che per ultima ha fornito la parte non 

approvata o sospetta di non essere approvata. Segnare con una croce la casella che meglio 

descrive la fonte che ha fornito la parte; nel caso di impresa o di organizzazione indicare il 

numero del certificato di approvazione, se conosciuto. 

9. Descrivere il motivo che porta a ritenere che la parte sia non approvata o sospetta di non 

essere approvata (es. discolorazione, marcatura sospetta, materiale differente)   

10. Indicare la denominazione e l’indirizzo dell’impresa o della persona che ha individuato la parte 

non approvata o sospetta di non essere  approvata. Segnare con una croce la casella che 

meglio descrive il tipo di impresa o di organizzazione o persona che ha individuato la parte. 

11. Indicare la data nella quale il modulo è stato compilato. 

12. Indicare il nome. l’indirizzo ed il numero di telefono della persona che sta notificando la parte 

sospetta o non approvata. Apporre la firma del compilatore. (non necessaria in caso di invio 

tramite posta elettronica) 

13. Qualora siano state allegate ulteriori informazioni come foto, parts listing, etc., segnare con una 

croce questa casella. 

 
Trasmettere a: ENAC – Ufficio Sicurezza volo competente 
 

Per ottenere una copia in formato elettronico di questo modello visitare il sito: http://www.enac.aero
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NOTIFICA DI PARTI NON APPROVATE O SOSPETTE DI NON ESSERE APPROVATE 

ENAC Form SUPS -  Foglio aggiuntivo - Pagina ( )  di ( ) 
Denominazione  

Parte 
Part 

Number 
Serial 

Number 
Quantità Denominazione 

Assieme 
Numero 
Assieme 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 


