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1. PREMESSA
L’Allegato 1 (Parte M) al Regolamento della Commissione Europea (CE) n° 2042/2003, come
revisionato, brevemente indicato nel seguito come "Parte M", disciplina al capitolo F,
l’approvazione delle imprese di manutenzione di aeromobili e loro componenti che:
- non sono utilizzati in operazioni di trasporto pubblico, e
- non rientrano nella definizione di “large aircraft”.
Infatti, per tali situazioni il regolamento predetto richiede che la manutenzione sia effettuata
esclusivamente da imprese di manutenzione approvate secondo la Parte 145 (per i “large
aircraft” l’Italia ha esercitato in accordo al comma 3 dell’articolo 7 del Regolamento (CE)
2042/2003, come revisionato, la facoltà (definita “Opt-outs” dall’EASA) di posticipare tale
obbligo del rispetto di tale requisito a partire dal 28.09.2009 ).
In accordo con le pertinenti previsioni del RT ENAC, per effetto della decisione dell’Italia,
notificata alla Commissione Europea, di fare uso delle previsioni di cui all’articolo 7 punti 3(a)
e 3 (g), la Parte M, già unica normativa applicabile nel campo del trasporto aereo
commerciale, diventa a decorrere dal 28 Settembre 2009 l'unico codice in materia di
navigabilità continua degli aeromobili (e loro parti) anche per le restanti tipologie di aeromobili
ed impiego ed in particolare anche per l'approvazione delle imprese di manutenzione per
aeromobili non impiegati in attività di trasporto aereo commerciale diversi da Large Aircraft
(vedi nota sottostante e nota (***) nella tabella 1 seguente).
NOTA: le previsioni della Parte M relative alla possibilità di utilizzare Certifying Staff (C.S.) indipendenti che
soddisfano i requisiti dell’allegato III (Parte 66) del Regolamento (CE) 2042/2003 per l’esecuzione e delibera della
manutenzione e/o della raccomandazione per il rilascio dell’ARC, nei casi e con le limitazioni e le modalità
applicabili definite nella parte M, si applicano esclusivamente a partire dal 28 Settembre 2009 tenendo conto delle
specifiche indicazioni pubblicate da ENAC al riguardo.

La tabella 1, illustra le previsioni dalla Parte M in merito al soggetto che può effettuare la gestione della
aeronavigabilità continua dell'aeromobile, al soggetto che può effettuare la manutenzione e al soggetto che può
effettuare la revisione della aeronavigabilità dell’aeromobile in relazione alle caratteristiche dell'aeromobile ed alla
tipologia di impiego:
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Tabella 1 – Aeromobili non impiegati in Attività di trasporto aereo commerciale
Impiego turismo

Velivoli con
MTOM superiore
a 5700 Kg ed
elicotteri
plurimotori
(“Large
Aircraft”)

Impiego in attività di Lavoro Aereo e/o
Aeroscolastica
gestione della aeronavigabilità continua deve essere a cura di una CAMO appropriatamente approvata in
accordo al Capitolo G della Parte M, in base ad apposito contratto secondo Appendice I della Parte M.
manutenzione deve essere a cura di un’impresa appropriatamente approvata a Parte 145.
Revisione dell’aeronavigabilità e rilascio dell’ARC (per aeromobile in ambiente controllato M.A.901(b)) o
raccomandazione per sua emissione (per aeromobile non in ambiente controllato M.A.901(b)) (******):
da parte di un’impresa CAMO appropriatamente approvata in accordo al Capitolo G della Parte M (vedi Note
(*),(**))
Gestione della aeronavigabilità continua deve
Gestione della aeronavigabilità continua a cura:
essere a cura di una CAMO appropriatamente
• del proprietario (o esercente se in locazione); ovvero
• contrattata ad una CAMO appropriatamente approvata in approvata in accordo al Capitolo G della Parte M,
detenuta dal titolare dell’approvazione operativa o
accordo al Capitolo G della Parte M.
da impresa terza tramite contratto secondo parte M
con l’operatore

Restanti tipi di
aeromobili vedi
Nota (***)
Per
la
Nota:
manutenzione dei
paracadute fare
riferimento
alla
Circolare NAV 16
ultima revisione

Manutenzione a cura di un’impresa di
Manutenzione a cura:
• di un’impresa appropriatamente approvata a Parte 145 manutenzione appropriatamente approvata a Parte
M Capitolo F o a Parte 145.
o a Parte M Capitolo F; ovvero
• del pilota-proprietario ove applicabile e con le
applicabili limitazioni; ovvero
• di Certifying Staff (C.S.) che soddisfa i requisiti
dell’allegato III (Parte 66) del Regolamento (CE)
2042/2003, escluso gli interventi complessi di cui alla
Appendice VII alla Parte M (vedi Avvertenza e Nota
(****)).
Revisione dell’aeronavigabilità e rilascio
a
richiesta
del
Revisione
dell’aeronavigabilità
e
rilascio dell’ARC(******),
proprietario/esercente
dell’ARC(******), a richiesta del proprietario/esercente
parte
di
una
impresa
CAMO
• da parte di un’impresa CAMO appropriatamente • da
appropriatamente approvata in accordo al
approvata in accordo al Capitolo G della Parte M; ovvero
Capitolo G della Parte M; ovvero
• per gli aeromobili con MTOM<=2730Kg ed i palloni,
dall’Autorità
competente
dello
Stato
di • per gli aeromobili con MTOM<=2730Kg ed i
palloni, dall’Autorità competente dello Stato di
Registrazione(*****); ovvero
Registrazione(*****).
● per gli aeromobili rientranti nella categoria ELA1
(come definita nel regolamento (CE) 2042/2003), e per
due anni consecutivi al massimo, l’ARC può essere
rilasciato (vedi Avvertenza) dalla Autorità competente
(dello Stato di Registrazione) a seguito di esame
soddisfacente basato su una raccomandazione emessa
da un certifying staff (Avvertenza) formalmente
approvato ad emettere tale raccomandazione da parte di
tale Autorità e che soddisfi i requisiti dell’allegato III
(Parte 66) del Regolamento (CE) 2042/2003 e i requisiti
di cui al punto M.A.707(a)2(a). Tale raccomandazione
deve essere basata sulla revisione dell’aeronavigabilità
effettuata in accordo al punto M.A.710). L’elenco dei
Certifiyng Staff formalmente approvati dall’ENAC ad
effettuare tale attività di revisione dell’aeronavigabilità
sarà reso disponibile ai proprietari/esercenti.

AVVERTENZA: si evidenzia quanto riportato in premessa che queste previsioni possono essere
utilizzate solamente a partire dal 28 settembre 2009.
(*) : eccezion fatta nei casi in cui la Autorità competente sia chiamata o decida di intervenire direttamente ai sensi del M.A.901(h)
e M.A.901 (i)(1)
(**) : limitatamente all’ARC, per elicotteri plurimotore con MTOM inferiore od uguale a 2730Kg vedere casistica Restanti tipi di
aeromobili).
(***): in accordo al punto 4 dell’Art. 4 del Regolamento (CE) 2042/2003, come revisionato, i certificati di riammissione in servizio
degli aeromobili e dei componenti rilasciati prima del 28 settembre 2009 da Ditte di manutenzione approvate in accordo alla
regolamentazione Nazionale degli Stati Membri sono considerati equivalenti a quelli emessi in accordo ai paragrafi M.A.801 e
M.A.802 della Parte M.
(****): Vedere eccezioni descritte nel paragrafo M.A.801 e M.A.802
(*****): a discrezione dell’Autorità competente ai sensi dell’M.A.901(i)(2)
(******) : per l’estensione della validità dell’ARC, l’appropriata CAMO procederà come previsto nei pertinenti punti del paragrafo
M.A.901 con proprio personale appropriatamente autorizzato
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La valutazione della rispondenza ai requisiti viene effettuata dalle Direzioni Operazioni
dell'ENAC. Le varie fasi del processo di certificazione sono riportate nella presente Circolare.
Per quanto concerne le imprese di manutenzione di componenti, considerato che non sarà
sempre agevole determinare il tipo di impiego degli aeromobili su cui andranno installati i
componenti da esse mantenuti, è raccomandabile che venga richiesta l'approvazione
secondo la Parte 145.
La valutazione della rispondenza ai requisiti viene effettuata dalle Direzioni Operazioni
dell’ENAC Le varie fasi del processo di approvazione sono riportate nella presente Circolare.
NOTA 1: Come riportato nella AMC M.A.601, le imprese approvate in accordo alla Parte M Capitolo F possono
anche effettuare e deliberare manutenzione su aeromobili, e loro componenti, non certificati da EASA, inclusi
quindi anche quelli che ricadono nell’ambito dell’Annesso II al Regolamento (CE) 216/2008.
NOTA 2: L’EASA ha chiarito che i paracadute da salvataggio impiegati sugli aeromobili che rientrano
nell’applicabilità del predetto regolamento (CE) 216/2008 devono essere considerati alla stregua di qualsiasi altro
equipaggiamento imbarcato sugli aeromobili EASA. Pertanto, a partire dal 28.09.2009, la manutenzione dei
paracadute da salvataggio potrà essere effettuata solamente da ditte di manutenzione approvate in accordo alla
Parte M Capitolo F del Regolamento (CE) 2042/2003 (o approvate a Parte 145).
Viceversa i paracadute ausiliari indossati per i lanci intenzionali sono da considerarsi non rientranti sotto la
responsabilità dell’EASA e pertanto la loro regolamentazione rimane a carico dei singoli Stati Membri. La loro
manutenzione può essere effettuata sia a cura delle imprese di manutenzione approvate in accordo alla Parte M
Capitolo F del Regolamento (CE) 2042/2003 che dai Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute di cui alla
Circolare 16.

2.
APPLICABILITÀ E SCOPO
La presente Circolare, si applica alle imprese di manutenzione per il rilascio, continuazione e
modifica del Certificato di Approvazione in accordo alla Parte M, sez. A, capitolo F per la
manutenzione di aeromobili, e relativi componenti (ivi inclusi i paracadute da salvataggio per i
cui dettagli si rimanda alla Circolare NAV 16), non impiegati in attività di Trasporto Pubblico e
non classificati come Large Aircraft in accordo al Regolamento (CE) 2042/2003.
Nota: Le imprese di manutenzione che hanno la loro sede di attività principale (definita “principal place of
business”) in un paese che non aderisce all’EASA e che intendono ottenere l’approvazione secondo la Parte M
Capitolo F debbono presentare domanda direttamente alla European Aviation Safety Agency (EASA). Per dettagli
sul processo vedere sul sito Internet dell’EASA (easa.europa.eu).
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Lo scopo della presente Circolare è fornire le istruzioni tecnico-amministrative che
presiedono il processo di approvazione secondo la Parte M Capitolo F, e quindi l’ottenimento
ed il mantenimento del relativo Certificato di Approvazione, mentre in allegato sono inoltre
forniti i criteri per la qualificazione del personale tecnico e procedure per l’accettazione del
personale responsabile.
Le procedure della presente circolare sono conformi alla Sezione B dell’allegato I (Parte M)
al regolamento (CE) 2042/2003, che disciplina gli obblighi dell’Autorità Competente
nell’ambito del processo di approvazione.
3.

RIFERIMENTI
I documenti di riferimento utilizzati come riferimento per la stesura della presente
circolare sono:
• Regolamento del Parlamento e del Consiglio (CE) 216/2008
• Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003
• Decision 19/2003/RM (AMC & GM to Commission Regulation (EC) N° 2042/2003)
• Decision 2006/10/R [system of reference numbers for organisations approvals]
• Decision 2006/11/R [amending Decision n.2003/19/RM]
• Decision 2006/14/R [amending Decision n.2003/19/RM]
• Decision 2007/02/R [amending Decision n.2003/19/RM]
• Decision 2008/13/R [amending Decision n.2003/19/RM]
• Circolare NAV-60A (Parte 66 - Procedure per il rilascio, il rinnovo e l’estensione della
Licenza di Manutentore Aeronautico)
• Circolare NAV-68A (Parte 66 - Conversione dei Certificati d’Idoneità Tecnica quale
Certifying Staff in Licenza di Manutentore Aeronautico limitata.)
• Circolare NAV-31B (Approvazione delle imprese di manutenzione – Procedure
applicative del regolamento Parte 145.)
• Circolare NAV-70B (Certificato di approvazione dell'organizzazione per la gestione
dell'aeronavigabilità continua (CAMO) in accordo alla parte M, capitolo G per la
Certificazione di Operatore Aereo (COA))
• Circolare NAV-71A (Certificato di approvazione dell’impresa per la gestione
dell’aeronavigabilità continua (CAMO) degli aeromobili non impiegati in attività di
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Trasporto Pubblico - Regolamento della Commissione Europea (CE) n° 2042/2003
Allegato I (parte M, capitolo G))
• Regolamento Tecnico dell’ENAC
Nota: I metodi di rispondenza contenuti nelle Acceptable Means of Compliance (AMC) emessi dall’EASA sono
automaticamente accettati dall’ENAC quale metodo accettabile di rispondenza ai requisiti applicabili.

4. DECORRENZA
La presente rev. A della Circolare NAV-72 entra in vigore a partire dalla data della sua
pubblicazione sul sito internet dell’ENAC. In pari data, la presente rev A annulla e sostituisce
la Circolare NAV-72 nella sua versione basica

5. CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
5.1

Significato e valore dell’approvazione

In termini generali è oggetto dell’approvazione quella parte dell’organizzazione dell’Impresa
che risulta atta a garantire l’effettuazione, secondo standard accettabili, degli interventi di
manutenzione su aeromobili, e componenti su essi installati. L’approvazione attesta quindi
che l’Impresa possiede i requisiti tecnici stabiliti dalla Parte M Capitolo F.
Tale parte dell’impresa è costituita dal personale dell’ufficio tecnico, della programmazione,
dal personale che è addetto all’esecuzione, al controllo ed al coordinamento dei lavori di
manutenzione ed alla delibera degli aeromobili e/o componenti, se applicabile dal personale
della Qualità, nonché dal personale che ha funzioni di responsabilità nell’impresa
(l’Accountable Manager e i Maintenance Manager).
L’approvazione non costituisce delega di alcuna funzione propria dell’Autorità. L'utilizzo delle
prerogative che derivano all’Impresa dalla certificazione, è oggetto di sorveglianza da parte
dell’ENAC in accordo alla Sezione B della Parte M
5.2 Responsabilità dell’Impresa
La Parte M al paragrafo M.A.201 stabilisce che l’impresa che effettua la manutenzione è
responsabile dei lavori effettuati. L’impresa è pertanto responsabile che i lavori di
manutenzione commissionati siano effettuati nel rispetto di quanto previsto dal Capitolo F e
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dagli altri articoli della Parte M e dei regolamenti vigenti e/o degli standard da essi
direttamente o indirettamente richiamati.
5.3 Rispetto di leggi e Regolamenti
L'impresa è tenuta ad assicurare il soddisfacimento di ogni disposizione di legge

(per

esempio normative antincendio dei locali, sicurezza sul lavoro, norme doganali) prevista per
lo svolgimento dell'attività oggetto della certificazione rilasciata dall’ENAC in Italia o all’estero.
In tal senso è richiesta, in occasione del rilascio delle certificazioni e successivamente per le
modifiche o estensioni, la presentazione all’ENAC di un’appropriata dichiarazione di notorietà
a firma del dirigente responsabile dell’impresa (Accountable Manager).
Tale dichiarazione ha validità generale e comprende anche il rispetto delle leggi riguardanti il
rapporto di lavoro tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro subordinato. Essa viene acquisita
agli atti dall’ENAC che, fermo restando la natura prettamente tecnica dei suoi accertamenti, si
riserva la facoltà di prendere visione dei documenti attestanti il rispetto delle leggi e dei
regolamenti interessati.

6. PROCESSO DI APPROVAZIONE
Nel seguito sono riportati gli aspetti principali del processo di certificazione dell’impresa di
manutenzione in accordo al Capitolo F della Parte M.
6.1 Domanda e modulistica applicabile
La domanda dell’impresa, per il rilascio e la modifica del Certificato di Approvazione, deve
essere presentata alla Direzione Operazioni dell’ENAC competente per territorio, tramite il
modello “- AESA 2 Parte M” (per conoscere indirizzi e competenze territoriali delle Direzioni
Operazioni dell’ENAC, può essere consultato il sito web www.enac.gov.it). Un elenco delle
classi, delle categorie e delle limitazioni che possono essere inserite nel Certificato di
Approvazione è riportata a pag. 2 dello stesso modello; nell’Appendice IV alla Parte M è
riportato inoltre una descrizione di tale sistema di classificazione.
Il Regolamento ENAC attuativo della Legge 241/90 fissa in 120 giorni la durata massima del
processo di approvazione. Tale limite di tempo è applicabile se insieme alla domanda viene
presentata tutta la documentazione richiesta ed essa è considerata accettabile dall’ENAC. La
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data di ricezione della domanda, qualora completa della documentazione prevista, costituisce
la data di inizio del processo ai fini del calcolo dei 120 giorni. Un ritardo nella presentazione
della documentazione può comportare uno slittamento equivalente della data di inizio del
processo e conseguentemente della sua conclusione. La durata massima di 120 giorni può
venire superata nel caso gli accertamenti evidenzino la necessità di azioni correttive.
La documentazione da presentare in allegato alla domanda di approvazione, è costituita dai
seguenti documenti:
1. atti costitutivi e di iscrizione della società secondo le vigenti normative da cui
desumere le informazioni principali sulla società richiedente (Nome, indirizzo della
sede legale - base operativa della società);
2. descrizione delle attività che si intende gestire (ad es. tipi degli aeromobili e/o
componenti che si intende mantenere, operatori o proprietari sotto contratto con le
relative tipologie di attività, eventuali attività date in subfornitura);
3. il Manuale dell’Impresa (MOM);
4. le deleghe conferite all’Accountable Manager con atti formali;
5. i moduli “Mod. 4 AESA”

per i responsabili (senior persons) dei vari settori

dell'impresa, come definito nella M.A.606;
6. nei casi di organizzazioni che supportano esercenti autorizzati/certificati, i contratti di
manutenzione che l’impresa intende stipulare con le appropriate organizzazioni
approvate;
7. ove applicabili, i contratti di subfornitura di tutte le attività subappaltate nell’ambito del
sistema per la qualità se applicabile o nell’ambito del privilegio di cui al paragrafo
M.A.615(b);
8. la relazione e la dichiarazione di rispondenza ai requisiti prescritti dalla Parte M e ai
contenuti delle relative AMC e di questa Circolare, per quanto applicabile, nella quale
siano riportati i risultati delle valutazioni interne effettuate dall’impresa (o dalla
funzione Qualità dell’impresa, quando applicabile);
9. il piano di riesame organizzativo periodico (o quando applicabile il piano di audit del
Sistema Qualità) (rif. M.A. 616 e relativa AMC);
Parte della documentazione sopra elencata può essere fornita in versione non definitiva,
fermo restando che la loro completa definizione e relativa approvazione ENAC (ove
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applicabile), dovrà avvenire prima del completamento del processo di approvazione.
L’accettabilità della suddetta documentazione in versione non definitiva deve essere
confermata da ENAC per considerare la data di ricezione della stessa quale data di inizio del
processo ai fini del calcolo dei 120 giorni.
I modelli “AESA 2 Parte M” e “Mod. 4 AESA” sono disponibili e possono essere scaricati in
formato elettronico dal sito internet dell’ENAC o richiesti alla Direzione Operazioni
competente.
Nota: Le sedi dell’impresa collocate fuori dal territorio nazionale ricadono nell’ambito del medesimo Certificato di
Approvazione se sono sotto la responsabilità dello stesso Accountable Manager della sede primaria. Nel caso tali
sedi siano ubicate in paesi dell’Unione Europea la loro approvazione deve essere effettuata dall’ENAC
congiuntamente con le Autorità Competenti dei paesi membri interessati.

6.2 Svolgimento del processo di approvazione
Il processo di rilascio dell’approvazione viene condotto dall’ENAC, in accordo a procedure
interne rispondenti ai requisiti contenuti nel paragrafo M.B.602, Initial Approval, della Parte M
sezione B (Procedure for the competent Authorities). Tali procedure tengono conto dei criteri
riportati nelle relative AMC M.B.602(a), (b), (c), (e), (f) e (g).
Le procedure prevedono l’individuazione di un professionista o nel caso di imprese di
maggior dimensione di un team di certificazione composto da Professionisti. In tal caso uno
dei membri del team, viene individuato come responsabile dello stesso (Team Leader) ed
avrà, tra l’altro, il compito di mantenere i contatti con l’impresa richiedente. La composizione
del team viene poi comunicata all’impresa all’atto dell’avvio del processo di approvazione
dalla Direzione Operazioni competente.
Le varie fasi del processo di approvazione sono riportate nell’Allegato I. Il processo ha inizio
con una prima riunione e prosegue con l’esame dei manuali, l’effettuazione degli audit, le
approvazioni specifiche e la messa a punto di eventuali azioni correttive dell’impresa. Il
procedimento si chiude solo nel momento in cui sono stati corretti tutti i rilievi, sia di livello 1
che di livello 2, riscontrati dall’ENAC durante le verifiche ispettive (audit), durante l’esame del
Manuale e delle procedure ad esso associate.
Nota: per la definizione dei livelli dei rilievi si veda la M.A.619 e M.B.605
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Il team incontrerà l’Accountable Manager almeno una volta durante le visite ispettive per il
rilascio dell’approvazione al fine di verificare che egli comprende appieno il significato
dell’approvazione e, in particolare, la ragione per la quale firma la dichiarazione d’impegno
contenuta nel MOM. E’ comunque raccomandato che l’Accountable Manager sia presente
alla prima riunione di approvazione ed a quella conclusiva.
A conclusione favorevole del processo di approvazione, l’ENAC rilascerà il Certificato di
Approvazione dell’Impresa (EASA Form 3-Parte M) e la relativa Specifica delle Abilitazioni.
L'originale del Certificato di Approvazione viene inviato all’impresa, mentre una copia viene
inviata

alla

Direzione

Manutenzione

e

Produzione

dell'ENAC.

Il

riconoscimento

dell’abilitazione nei riguardi dei tipi di aeromobili che ricadono nell’ambito dell’Annesso II del
Regolamento (CE) 216/2008 può essere formalizzato da ENAC o nell’EASA Form 3-Parte M
stesso, o su altro attestato/certificato equivalente ritenuto idoneo da ENAC.
Il Certificato di Approvazione e la relativa Specifica delle Abilitazioni vengono emesse
dall’ENAC in versione bilingue (italiano ed inglese).
Il Certificato di Approvazione dell’impresa di manutenzione, accompagnato da una Specifica
delle Approvazioni, include le informazioni riguardanti le autorizzazioni ed i privilegi
riconosciuti alla impresa di manutenzione, nonché le condizioni rispetto alle quali il certificato
deve essere utilizzato affinché rimanga valido.
6.3 Risoluzione dei conflitti di interpretazione della norma
Allo scopo di garantire la risoluzione di tutti i conflitti di interpretazione dei requisiti della Parte
M, tra team di certificazione ed Impresa, è stato approntato il modello Certification Review
Item (CRI, vedi Allegato IV) che viene preparato dal responsabile del team secondo le
istruzioni in esso contenute. Ciascun CRI può trattare un solo argomento, e perciò nel corso
di un processo di approvazione possono essere emessi vari CRI.
La Direzione Centrale Operazioni effettuerà una preventiva valutazione dei CRI al fine di
assicurare l’univocità di azione dei vari team sul territorio e la verifica della coerenza dei
comportamenti degli stessi nell’applicazione degli standard e con gli indirizzi generali o
specifici già resi disponibili dell’Ente per casi similari.

CIRCOLARE

NAV 72-A

Approvazione delle Imprese di manutenzione in accordo al Capitolo
F dell’Allegato 1 (parte M) del Regolamento della Commissione
Europea (CE) n° 2042/2003.

29/10/09 pag. 13 di 38

La decisione finale su ciascun argomento trattato nei CRI viene presa dalla Direzione
Centrale Regolazione Tecnica dell’ENAC che, una volta deliberato il documento, provvede a
trasmetterlo alla Direzione Operazioni, alla Direzione Centrale Operazioni ed all’impresa.
Tutti i CRI devono risultare chiusi al momento dell’emissione dei certificati.
In casi eccezionali, qualora si riscontrino gli estremi per un’esenzione, l’intero processo dovrà
essere condotto in accordo alle pertinenti procedure stabilite nel regolamento (CE) 216/2008
(relativamente alla Parte M), e nel RT ENAC (Procedura Operativa GEN-02).
6.4 Svolgimento degli audit
Gli audit vengono condotti dall’ENAC in accordo alle applicabili procedure EU contenute nella
sezione B della Parte M, e delle relative AMC. Gli audit dell’ENAC possono avere inizio, solo
dopo che il team ha ritenuto soddisfacente la documentazione presentata dall’impresa (MOM,
ecc.) e dopo che l’impresa ha dichiarato, a seguito di verifica interna, la rispondenza
dell’organizzazione ai requisiti delle normative della Parte M, per quanto applicabile. Valutata
la relazione sulla verifica, il team incaricato degli accertamenti effettua gli interventi secondo
un programma di verifiche ispettive (audit) che viene preventivamente notificato all’impresa.
Agli audit condotti dall'ENAC deve partecipare un rappresentante designato dall’impresa, da
essa identificato tra una delle figure responsabili nominate in accordo all’M.A.606, allo scopo,
fra l'altro, di assicurare che essa sia a conoscenza in tempo reale di ogni rilievo emerso (vedi
AMC M.B.602(c)). Normalmente questo è la persona responsabile della revisione
organizzativa o quando applicabile il quality manager (o un responsabile dell’impresa da essa
delegato allo scopo), che è accompagnato di volta in volta ed in relazione al campo di attività
oggetto di verifica, da una delle figure responsabili nominate in accordo al paragrafo M.A.606,
o da persona da essi delegata.
L’ENAC, oltre alle verifiche di sistema, effettua verifiche ispettive secondo quanto riportato
nella AMC M.B.602(c)2. Tale audit viene condotto su un ciclo manutentivo completo
(pianificazione, esecuzione dei lavori, riammissione in servizio, conservazione registrazioni)
della linea produttiva riguardante uno specifico tipo di aeromobile, motore e/o componente.
Qualora ritenuto necessario l’ENAC potrà estendere i medesimi accertamenti a uno o più tipi
aggiuntivi.
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I rilievi riscontrati vengono immediatamente comunicati dal Team Leader all’impresa al
termine dell’audit; essi vengono quindi successivamente notificati, entro due settimane dal
completamento della visita, con lettera all’impresa che deve predisporre un adeguato piano di
azioni correttive. Tale piano dovrà essere accettato dall'ENAC. Se i rilievi ed i relativi livelli
vengono verbalizzati nel corso della riunione di de-briefing con l’impresa questo può essere
considerato alternativo alla notifica con lettera se ritenuto dalla Direzione Operazioni più
opportuno al caso specifico.
Il Certificato di Approvazione non può essere emesso fino a quando l’organizzazione non
abbia completato tutte le azioni correttive previste da tale piano.
6.5 Manuale dell’Impresa di Manutenzione (MOM)
L’impresa è tenuta a presentare il Manuale dell’Impresa di Manutenzione (definito MOM Maintenance Organisation Manual) nel quale sono contenute le informazioni e le procedure
richieste dalla Parte M.A.604; l’indice tipo del MOM è riportato nella Appendice IV to AMC
M.A.604, per le organizzazioni con meno di 10 persone di manutenzione; per organizzazioni
con più di 10 persone di manutenzione, il MOM deve essere strutturato come quello previsto
dalla Parte 145 (vedi Parte 145.A.70 e AMC 145.A.70(a)).
Nel caso l’impresa sia già in possesso di altri Certificati di Approvazione emessi in accordo a
regolamenti dell’Unione Europea (ad es. Parte M Capitolo G, Parte 21 Cap. G - POA, ecc.)
può essere predisposta una cross-reference con i requisiti applicabili, integrando il manuale
esistente (ad es. il CAME secondo la Parte M) o viceversa con i necessari supplementi o
modifiche procedurali. Per maggiori dettagli sul CAME o sul MOE si vedano la circolare NAV
31B, NAV-70B e NAV-71A e loro successive revisioni approvate.
All’interno del MOM (nella sezione Organisations intended scope of work) deve essere
specificata la portata delle abilitazioni dettagliando, per ognuna di esse riportata nella
Specifica delle Abilitazioni (Approval Schedule), il tipo di prodotto, il tipo di attività, i lavori
dati in subfornitura, e quant’altro utile a definire la portata delle attività riconosciute
all’impresa, incluso l’identificazione del livello di attività che può essere effettuato in ogni base
di manutenzione approvata. Tale sezione del MOM non può essere oggetto di approvazione
indiretta.
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Il manuale ed ogni suo successivo emendamento devono essere approvati dall’ENAC.
Il MOM viene approvato dal Team Leader e, in caso di necessità, fa fede il Manuale
dell’Impresa nell'edizione e nello stato di aggiornamento in cui si trova la copia in possesso
della Direzione Operazioni competente dell'ENAC. Nel caso di modifiche, ad eccezione del
caso riportato nell’ultimo capoverso del presente paragrafo, esso deve essere inviato alla
Direzione Operazioni dell’ENAC per approvazione e le modifiche in esso introdotte non
possono divenire operative prima della sua approvazione formale da parte dell’ENAC.
La responsabilità dei contenuti del MOM è, come applicabile, della figura designata
dall’Impresa quale responsabile dell’Organisational Review o del Quality Manager (o altra
figura designata dall’Accountable Manager ed accettata da ENAC). Infatti egli deve, in
accordo ai requisiti della M.A.604, verificare l’adeguatezza dei contenuti del manuale
dell’impresa, in termini di conformità ai requisiti della Parte M Capitolo F, e di efficacia delle
procedure utilizzate dall’impresa.
Il Manuale deve essere mantenuto aggiornato in maniera da rispecchiare costantemente le
strutture, la situazione organizzativa, le attività e le procedure in uso da parte dell’impresa.
Nel caso di modifiche, ad eccezione del caso riportato nel comma successivo, esso deve
essere inviato alla Direzione Operazioni dell’ENAC per approvazione e le modifiche in esso
introdotte non possono divenire operative prima della sua approvazione formale.
L’ENAC può autorizzare, attraverso una procedura approvata, l’approvazione di alcune parti
minori del MOM; non potrà comunque in nessun caso essere autorizzata all’impresa
l’approvazione dei paragrafi/sezioni del manuale che trattano dello scopo della approvazione
(Organisations intended scope of work) o interessate da una qualsiasi delle variazioni di cui
alla AMC M.B.606. L’impresa deve dimostrare all’ENAC che è in grado di garantire un
adeguato controllo su tale revisione e sulla loro appropriata notifica all’ENAC. Tali
aggiornamenti devono comunque essere inviati all’ENAC che ne formalizzerà la ricezione.
6.6 Accountable Manager
La M.A.606 prescrive che l’impresa nomini un dirigente responsabile (definito “Accountable
Manager”), che ha il compito di assicurare la disponibilità delle risorse strumentali ed umane
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necessarie affinché i lavori siano effettuati in conformità ai requisiti; egli è inoltre responsabile
e laddove applicabile di definire la “Politica per la Qualità e la Sicurezza” dell’impresa. E’ il
responsabile dell’approvazione emessa dall’ENAC e costituisce il riferimento dell’Autorità per
tutti gli aspetti che esulano da problematiche prettamente tecniche, che coinvolgono più
settori dell’impresa o che richiedono l’impegno di risorse finanziarie. In particolare firma le
domande di rilascio e modifica delle Certificazioni.
Tale funzione implica la responsabilità complessiva dell’impresa, inclusa quella finanziaria,
ma non è comunque necessario che il dirigente responsabile coincida con il rappresentante
legale dell’impresa. L’Accountable Manager deve essere nominato dall’impresa con atto
formale valido ai sensi di legge (ad es. procura scritta della proprietà, delibera del consiglio di
amministrazione, ecc.). L’atto di nomina deve chiaramente specificare le deleghe concesse
ed i relativi limiti (aree di responsabilità, i poteri di spesa e i poteri organizzativi).
L’Accountable Manager, come più volte indicato nella normativa, ha il compito essenziale di
assicurare alla Autorità che tutte le attività dall’impresa nell’ambito dell’approvazione ricevuta
possano essere finanziate e svolte nel rispetto degli standard applicabili. Ciò attraverso la
definizione (struttura, formato, frequenza e documentazione) e la gestione di un sistema
strutturato

di

revisione

interna

periodica

dell’impresa

(monitoraggio

delle

attività,

identificazione e correzione di comportamenti e trend negativi, prevenzione di future non
conformità) di cui assume la relativa responsabilità complessiva. In virtù di quanto sopra,
l’operatore deve dimostrare all’ENAC che l’Accountable Manager da essa designato
possegga:
1.

il ruolo, i poteri e le responsabilità ad esso assegnate nell’ambito dell’impresa;

2.

l’autorità organizzativa e dell’autonomia finanziaria (completa sull'impresa o su
quella parte di essa interessata dalla certificazione) per provvedere alle risorse
umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare che tutte le attività
dell’impresa possano essere condotte in sicurezza secondo le previsioni della
Parte M; nonché

3.

l’appropriato livello di conoscenza basica della Parte M e di comprensione
delle responsabilità correlate alla sicurezza delle operazioni associate al ruolo
rivestito.
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I primi due aspetti possono essere documentati per la successiva valutazione ENAC
attraverso la presentazione del provvedimento di nomina del consiglio di amministrazione o
della struttura/figura di analoghi poteri.
L’ultimo di tali aspetti può essere documentato per la successiva valutazione ENAC con la
presentazione delle evidenze sulla esperienza, sulle conoscenze e sulle qualificazioni
acquisite dal candidato (ad es. possesso di attestazione di un corso sulla Parte M) al quale
comunque, salvo quanto previsto al successivo comma, non è richiesta una competenza
specialistica nelle attività oggetto della certificazione. Tale aspetto può essere valutato
attraverso un colloquio con il candidato qualora le evidenze fornite dall’impresa siano
giudicate dal team di certificazione non esaustive.
Va infine considerato in relazione al precedente paragrafo, che di norma a tale figura non
sono affidati compiti e responsabilità operative di gestione e supervisione diretta di specifiche
aree di attività dell’impresa proprie delle altre figure manageriali quali i post-holder/senior
person. Qualora ciò avvenisse dovranno essere fornite dall’impresa le opportune
documentazioni ed evidenze del possesso da parte del candidato dell’esperienza e delle
competenze specifiche richieste dalla normativa di riferimento per assolvere adeguatamente i
suddetti compiti e responsabilità di tali ruoli aggiuntivi.
L’Accountable Manager firma la dichiarazione d’impegno contenuta nel Manuale dell’Impresa
di manutenzione (MOM). Il Team incontrerà l’Accountable Manager almeno una volta durante
le visite ispettive per il rilascio dell’approvazione al fine di verificare che egli comprende
pienamente il significato dell’approvazione e la ragione per la firma in particolare del MOM.
L’accettazione dell’Accountable Manager è formalizzata attraverso l’approvazione del MOM.
Per l’Accountable Manager non deve essere presentato il Mod.4 AESA.
In caso di sostituzione dell’Accountable Manager, il processo di accettazione del candidato
da parte ENAC sarà quello sopra descritto ed, una volta completato in modo soddisfacente, il
MOM sarà aggiornato per quanto applicabile ed in particolare per la firma della dichiarazione
d’impegno (corporate commitment statement) da parte del nuovo Accountable Manager.
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6.7 Personale responsabile
L’impresa deve nominare un gruppo di persone che hanno la responsabilità di assicurare la
rispondenza dell’impresa ai requisiti della Parte M (rif. M.A.606(b)); tale personale deve
rispondere, anche in via indiretta, all’Accountable Manager.
La AMC M.A.606(b) fornisce una descrizione del suddetto personale che, in funzione delle
dimensioni dell’impresa e della estensione dell’approvazione può assumere diverse
denominazioni (Maintenance Manager, Workshop Manager, ecc.).
Tale personale deve essere proposto con la presentazione del Mod.4 AESA. Con esso,
eventualmente integrato con documentazione di dettaglio addizionale, verranno fornite
all’ENAC le opportune informazioni, da approfondire nel merito di norma tramite colloquio, al
fine di dimostrare di possedere il necessario bagaglio di conoscenze ed esperienze per poter
esercitare in maniera efficace gli incarichi loro conferiti. I criteri per la qualificazione di tale
personale sono definiti nell’Allegato II.
L’accettazione del personale responsabile dell’organizzazione (M.A.606(b)) sarà formalizzata
dal responsabile del team attraverso la firma dei modelli 4 AESA, una copia dei quali viene
restituita all’Impresa.
6.8 Personale Certifying Staff (CS)
Il personale Certifying Staff che opera nella impresa approvata in accordo al Capitolo F della
Parte M deve soddisfare i requisiti dell’allegato III (Parte 66) del regolamento (CE) 2042/2003
che stabilisce il possesso, per coloro che effettuano la riammissione in servizio di aeroplani
ed elicotteri, della Licenza di Manutentore Aeronautico (L.M.A.) a Parte 66 rilasciata da uno
degli Stati membri EASA.
Tale obbligo, già in vigore per il personale Certifying Staff che effettua la riammissione in
servizio di aeromobili1 di massa massima al decollo maggiore di 5700 kg, è stato infatti
esteso per gli aeromobili di massa massima al decollo inferiore a tale limite. A quest’ultimo
riguardo, per gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto aereo diversi da “Large
1

Nel contesto del presente paragrafo, dalla definizione di “aeromobili” sono esclusi gli aeromobili ad annesso II,
gli alianti ed i motoalianti.
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Aircraft”, ENAC in applicazione dell’articolo 7.3(g) del Regolamento (CE) 2042/2003 (così
come modificato del Regolamento (CE) 1056/2008) ha notificato alla Commissione Europea,
all’EASA ed agli altri Stati membri, l’intenzione di non richiedere al personale Certifying Staff
operante nelle imprese approvate a Capitolo F della Parte M di essere rispondente
all’Allegato III (Parte 66) del Regolamento (CE) 2042/2003, come revisionato, fino al 27
settembre 2009. A tali Certifying Staff sarà richiesto in tale periodo di essere in possesso del
pertinente Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato in accordo al Quarto/41 del Regolamento
Tecnico ENAC.
Il personale Certifying Staff per il quale la Parte 66 rinvia alle norme nazionali (ossia che
effettua la riammissione in servizio di alianti, motoalianti, palloni, motori, componenti, e
processi speciali) deve essere in possesso del pertinente Certificato di Idoneità Tecnica
rilasciato in accordo al Quarto/41 del Regolamento Tecnico ENAC.
Il detentore di una L.M.A. o del CIT deve essere opportunamente valutato, per competenza e
capacità, dall’impresa di manutenzione al fine di essere autorizzato da essa ad esercitare il
privilegio della riammissione in servizio con le relative eventuali limitazioni (AMC M.A.607).
Tale autorizzazione (di norma definita “Certification Authorisation”), deve essere riportata in
un apposito documento, rilasciato dall’impresa in accordo ai requisiti della M.A.607 e della
AMC M.A.607. Evidenza di tale valutazione e la portata delle conseguente autorizzazioni
riconosciute ad ogni Certifying Staff deve essere conservata dall’impresa nell’ambito delle
relative registrazioni come richiesto dalla AMC M.A.607(c).
L’impresa deve rendere nota all’interessato (fornendogli copia del documento attestante
l’autorizzazione quale CS) la portata dell’autorizzazione specificando i tipi di aeromobili e le
tipologie di intervento per i quali il detentore della Licenza è delegato dall’impresa, nell’ambito
dei privilegi della L.M.A. o del CIT, ad operare quale Certifying Staff.
In nessun caso l’impresa di manutenzione può autorizzare il Certifying Staff oltre la portata
delle abilitazioni e delle limitazioni contenute nella L.M.A. o nel CIT
Ai fini del rilascio e/o del rinnovo della autorizzazione al CS, l’impresa di manutenzione deve
predisporre una procedura che definisca i criteri di qualificazione del personale Certifying
Staff, le modalità di valutazione e rilascio dell’autorizzazione; tale procedura dovrà indicare i
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corsi d’addestramento, l’on-job training e quant’altro fosse ritenuto necessario affinché il
personale interessato possa dimostrare il soddisfacimento dei requisiti. Essa dovrà anche
contenere inoltre le modalità per la sospensione, la revoca e l’eventuale ripristino di validità
dell’autorizzazione.
L’impresa di manutenzione ha infatti l’obbligo di addestrare, qualificare e mantenere
aggiornato (di norma attraverso la definizione di un piano di addestramento ricorrente di
durata biennale) il proprio personale Certifying Staff in accordo ai pertinenti requisiti della
Parte M e della Parte 66 o del Regolamento Tecnico dell’ENAC, come applicabili. Ai fini della
validità della autorizzazione quale CS, questa è fissata nella misura di due anni (rif. Parte
66.A.20(b)).
Si vuole infine porre in evidenza che in accordo a quanto riportato nella Parte 66, solo il
personale Certifying Staff in categoria B1 e/o B2 può esercitare il privilegio di certificare la
riammissione in servizio nell’ambito di una impresa di manutenzione approvata in accordo al
Capitolo F della Parte M.
Nota: Maggiori informazioni sulla Licenza di Manutentore Aeronautico e sulla Parte 66 sono contenuti nelle
circolari NAV-60A, NAV-68A e nell’apposita sezione del sito Internet dell’ENAC.

Con il Regolamento (CE) 1056/2008, che ha emendato il regolamento (CE) 2042/2003, è
consentito che l’impresa approvata in accordo al Capitolo F della Parte M che fornisce
supporto manutentivo ad operatori coinvolti in operazioni commerciali (es. Lavoro Aereo e
Scuola) possa, in accordo ad una specifica procedura contenuta nel Manuale dell’Impresa di
manutenzione (MOM) approvato ENAC, rilasciare un’autorizzazione come CS al personale
che ricade nelle previsioni di cui al paragrafo M.A.606(h) per eseguire e rilasciare in servizio
le attività manutentive richiamate nel medesimo paragrafo. M.A.606(h).
6.9 Personale dell’impresa che opera nelle attività di manutenzione (vedere anche
Allegato III)
La M.A.606(e) prescrive che l’impresa di manutenzione definisca e controlli, attraverso un
piano di formazione iniziale e ricorrente (AMC M.A.606(e).2) la competenza di tutto il
personale coinvolto a qualsiasi titolo nelle attività di manutenzione, incluso quello che effettua
gli audit per conto della funzione Qualità, laddove applicabile.
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A tale proposito la AMC M.A.606(e) stabilisce che la competenza del suddetto personale
debba essere dimostrata con una “on the job evaluation” o con esami; richiede infine che
copia della documentazione che attesta la qualificazione del personale debba essere
mantenuta agli atti dell’impresa.
6.10

Rilascio del Certificato

Il rilascio dei Certificati da parte dell’ENAC, può avvenire solo dopo l’efficace attuazione delle
azioni correttive relative a tutti i rilievi di livello 1 e 2, emersi nel corso del processo di
approvazione e comunicati all’impresa. Per la definizione di rilievo di livello 1 o 2 e per la loro
gestione si rimanda ai paragrafi M.A.619, M.B.602 e M.B.605.
Sarà data conferma per iscritto o tramite firma dei documenti stessi all’impresa dell’avvenuta
approvazione ENAC dei documenti (ad es. MOM, ecc.) previsti dalla norma.
Il Certificato di Approvazione, accompagnato da una Specifica delle Approvazioni, include le
informazioni riguardanti le autorizzazioni ed i privilegi riconosciuti all’impresa, nonché le
condizioni rispetto alle quali il certificato deve essere utilizzato affinché rimanga valido.
L’appendice IV alla Parte M, Approval Ratings - Organisation approval class and rating
system, fornisce le necessarie indicazioni sulle classificazioni applicabili e sulla portata delle
abilitazioni riconosciute alle imprese nell’ambito di tali classificazioni. Essa riporta inoltre le
massime abilitazioni riconoscibili alle imprese di manutenzione costituite da una singola
persona (limited scope approval rating).
Tali autorizzazioni sono dettagliate nella sezione scope of work del MOM, che è sempre
approvato da ENAC.
Il professionista ENAC incaricato (o dove costituito, il team di certificazione) , in linea con le
direttive ricevute dalla Direzione Centrale Operazioni, predispone il piano di sorveglianza
sull’organizzazione il quale deve assicurare che l’organizzazione sia ri-verificata per
rispondenza a tutti i requisiti applicabili della Parte M su un periodo non superiore a 24 mesi
(M.B.604(b)). Tale piano viene fornito in copia all’impresa dalla Direzione Operazioni
dell’ENAC competente.
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Il “piano di sorveglianza” è costituito da un’opportuna combinazione di verifiche ispettive
comunemente note come “audit di sistema”, e “audit di prodotto/processo”:
A. Audit di Sistema
Gli audit di sistema consistono in verifiche ispettive condotte sull'organizzazione, sul
personale e sulle procedure dell'impresa al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti di
certificazione. Di norma gli audit di sistema si svolgono sulla base principale
dell’organizzazione e sulle altre basi abilitate alla manutenzione di base.
Nel caso di basi situate nel territorio di altri stati membri di EASA, la Direzione Operazioni
competente si raccorderà con la Direzione Manutenzione e Produzione per informare
l’Autorità Competente dello stato ed effettuare l’audit (o parte di esso) con la partecipazione
di ispettori locali.
B. Audit di Prodotto/Processo
Gli audit di prodotto consistono in verifiche ispettive su processi e prodotti dell'impresa
condotti al fine di verificare che l'impresa abbia attuato le azioni richieste per determinare che
lo specifico “prodotto” sia aeronavigabile ovvero che lo specifico processo o attività siano
svolti in accordo alle procedure dell’impresa ed ai requisiti di approvazione.
Attività tipiche oggetto di audit di prodotto sono, per esempio, specifiche operazioni di
manutenzione, la gestione delle attrezzature, delle documentazioni e delle parti di ricambio
utilizzate, la gestione dei relativi corsi di addestramento.
Va evidenziato che, qualora i rilievi emersi durante gli audit di prodotto fossero riconducibili a
carenze di sistema, l’ENAC provvederà ad effettuare ulteriori azioni di verifica del sistema.
C. Audit sulle basi di manutenzione esterne
Gli audit sulle basi di manutenzione esterne, diverse dalla base principale dell’impresa,
consistono in verifiche sul rispetto dei requisiti di approvazione nella specifica base. Le
modalità di esecuzione di tali audit sono, per quanto applicabile, le medesime degli audit di
sistema.
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La programmazione di tali audit è contenuta nel piano di sorveglianza dell’ENAC.
6.11

Mantenimento della validità del Certificato di Approvazione

La durata del Certificato di Approvazione a Parte M Capitolo F è illimitata, nel rispetto delle
condizioni di cui al paragrafo M.A.715 della Parte M, fermo restando il positivo esito delle
attività di verifica di cui al piano di sorveglianza predisposto dall’ENAC, in accordo al
paragrafo M.B.604 della Parte M sezione B.
Successivamente al rilascio della approvazione CAMO, alla pubblicazione di qualsiasi
emendamento alla Parte M, l’impresa è tenuto ad analizzarne i contenuti, identificarne gli
impatti sulla propria organizzazione, determinare gli interventi necessari al fine di garantire la
continua rispondenza della propria organizzazione alla Parte M e predisporre ed attuare il
relativo piano di implementazione. Tale attività dovrà essere completata dall’impresa entro i
termini di implementazione stabiliti nel provvedimento di adozione della variazione
regolamentare.
Le evidenze di tale attività (compliance check list, piano dettagliato di implementazione degli
interventi identificati, domande di approvazione, notifiche ai sensi del M.A.713, ecc.) saranno
fornite ad ENAC con tempestività e secondo le previste modalità al fine di consentire nei
tempi prescritti l’esecuzione dei necessari accertamenti ed il rilascio delle opportune
approvazioni in relazione agli interventi da attuare. Il su richiamato processo dovrà essere
opportunamente documentato nelle procedure di impresa.
Per garantire il mantenimento della validità del Certificato di Approvazione, l’ENAC effettua
una verifica completa dell’impresa e delle procedure da essa utilizzate almeno una volta ogni
24 mesi secondo il “piano di sorveglianza” sviluppato e comunicato all’impresa in accordo a
quanto riportato nel paragrafo 6.10 della presente Circolare.
Il “piano di sorveglianza”, comunicato formalmente dall’ENAC all’impresa all’atto del rilascio
dell’approvazione, viene successivamente rivisto sulla base dell’esperienza e delle modifiche
intervenute nell’impresa.
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La gestione dei rilievi emersi durante gli audit e delle relative azioni correttive è effettuata
dall’ENAC, in accordo ai requisiti del M.A.619, M.B.604 e M.B.605 con le modalità di cui al
successivo paragrafo 6.11.1.
E’ facoltà dell’ENAC effettuare, se ritenuto necessario, audit senza preavviso o con preavviso
minimo.
Agli audit condotti dall'ENAC deve partecipare un responsabile dell’impresa da essa
delegato, allo scopo di assicurare che l’impresa sia a conoscenza in tempo reale di ogni
rilievo emerso.
A completamento di un audit, viene di norma effettuata una riunione di de-briefing, nel corso
della quale l’ENAC comunica all’impresa tutti i rilievi emersi (“findings”).
I rilievi ed i relativi livelli vengono verbalizzati nel corso della riunione di de-briefing oppure
sono comunicati all’impresa con lettera, entro due settimane, dalla Direzione Operazioni. Le
modalità di comunicazione dei rilievi all’impresa sono scelti come più opportuno al caso
specifico.
Il Team Leader incontra l’Accountable Manager almeno una volta ogni 24 mesi per
assicurarsi che egli sia sempre aggiornato degli eventuali rilievi emersi nel corso degli audit
effettuati durante il ciclo biennale di sorveglianza.
Va evidenziato che, qualora i rilievi emersi durante gli audit di prodotto fossero riconducibili a
carenze di sistema, l’ENAC provvederà ad effettuare ulteriori azioni di verifica del sistema.
6.11.1 Gestione dei rilievi
Nel caso in cui vengano riscontrati rilievi di livello 1, la Direzione Operazioni provvede ad
avviare immediatamente un processo di limitazione o di sospensione dell’approvazione (vedi
paragrafo 6) oppure, nei casi più gravi, a proporre alla Direzione Centrale Operazioni la
revoca del Certificato di Approvazione (vedi paragrafo 6.17).
Nel caso della sospensione, l’approvazione potrà essere ripristinata solo dopo che l’impresa
abbia dimostrato di aver messo in atto azioni correttive adeguate che hanno portato alla
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soluzione definitiva del rilievo all’origine del provvedimento da parte dell’ENAC(vedi paragrafo
6.16).
Nel caso di rilievi di livello 2, l’impresa deve proporre idonee azioni correttive che, se ritenute
accettabili dal Team Leader, debbono essere completate nel periodo stabilito dall’ENAC. Tale
periodo non può essere, di norma, superiore a tre mesi; solo in casi eccezionali, ed a seguito
della presentazione da parte dell’impresa di un adeguato programma di azioni correttive, il
suddetto periodo potrà essere esteso di ulteriori tre mesi (rif. M.B.605(a)2).
Nel caso in cui il periodo di risoluzione di un rilievo venga esteso di ulteriori tre mesi, la
Direzione Operazioni competente né da opportuna comunicazione formale all’Accountable
Manager dell’impresa.
Nel caso in cui l’impresa non rispetti le scadenze previste per il completamento delle azioni
correttive, la Direzione Operazioni inizia un processo di sospensione dell’approvazione.
6.12

Modifica del Certificato

Una modifica del Certificato di Approvazione può essere relativa ad una variazione della
Specifica delle Abilitazioni oppure ad uno dei casi previsti dalla M.A.617, che fanno
riferimento a significative variazioni dell’organizzazione.
La modifica del certificato segue un processo analogo a quello del rilascio e dipende dalla
natura e dall’estensione delle modifiche all’organizzazione dell’impresa. Il Regolamento
ENAC attuativo della legge 241 fissa in 90 giorni la durata massima del processo di
variazione ma nel caso le variazioni richieste siano di portata tale da modificare in maniera
globale la struttura, l’Autorità può decidere di assimilare la modifica ad un rilascio e quindi
seguirne la relativa procedura, riportando il limite di tempo ai 120 giorni.
L’impresa è tenuta a notificare all’ENAC, le modifiche che hanno impatto sulle certificazioni
rilasciategli prima che tali modifiche diventare operative. Il paragrafo M.A.617 della Parte M,
prescrive quali modifiche devono essere comunicate e la relativa tempistica, rispetto alla
certificazione. ENAC, a meno che non ritenga opportuno sospendere l’approvazione, può
indicare all’impresa le condizioni sotto le quali essa può continuare ad operare durante
l’implementazione delle modifiche.
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La domanda di modifica del Certificato di Approvazione e/o della Specifica delle Abilitazioni
(Modello AESA 2-ParteM), va presentata alla competente Direzione Operazioni dell’ENAC.
La data di ricezione costituisce la data di inizio del processo ai fini del calcolo dei 90 giorni
qualora alla domanda stessa siano allegate le informazioni analoghe, per quanto applicabili,
a quelle richieste per il rilascio.
6.13

Modifica della Specifica delle Abilitazioni

L’aggiunta di una nuova classe, categoria o abilitazione nella Specifica delle Abilitazioni
richiede che l’organizzazione presenti la relativa domanda alla Direzione Operazioni dell’
ENAC utilizzando il Mod. AESA 2-ParteM ed allegando la relativa revisione del MOM.
L’ENAC conduce quindi gli opportuni accertamenti con le medesime modalità valide per il
rilascio dell’approvazione.
6.14

Modifiche organizzative

La modifica del certificato segue un processo analogo a quello del rilascio e dipende dalla
natura e dall’estensione delle modifiche all’organizzazione dell’impresa.
Sono da intendersi modifiche organizzative rilevanti le seguenti eventualità:
•

Modifica della denominazione o della ragione sociale dell’impresa;

•

Modifiche nelle sedi approvate;

•

Sostituzione dell’Accountable Manager;

•

Sostituzione di uno o più dei responsabili indicati nella M.A.606;

•

Ogni modifica nell’organizzazione, nelle strutture e nelle procedure che alteri in maniera
sostanziale i termini dell’approvazione.

Le modifiche organizzative devono essere notificate, ad eccezione dei casi di provata
impossibilità, alla Direzione Operazioni dell’ENAC prima che esse entrino in vigore al fine di
consentire all’Autorità di verificare il continuo
M.A.617).

rispetto dei requisiti della Parte M (vedi
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Ogni modifica organizzativa che alteri in maniera sostanziale i termini dell’approvazione
richiede che l’ENAC effettui accertamenti specifici per verificarne la conformità ai requisiti
della Parte M.
L’estensione o la modifica dell’approvazione può comportare la riemissione parziale o totale
del Certificato di Approvazione e/o della Specifica delle Abilitazioni secondo lo schema
allegato:
Oggetto
Modifica della Ragione
Sociale (cambio del nome,
modifica
della
natura
dell’impresa, ecc.)
Modifica degli indirizzi della
sede legale o delle basi sul
Certificato di Approvazione

Documento interessato
Certificato di Approvazione
e
Specifica
delle
Abilitazioni
Certificato di Approvazione
e
Specifica
delle
Abilitazioni

Inserimento di nuove basi Certificato di Approvazione
tecniche
e
Specifica
delle
Abilitazioni
Inserimento
di
nuovi Specifica delle Abilitazioni
“ratings” nella Specifica
delle Abilitazioni
Cancellazione di “ratings” Specifica delle Abilitazioni
nella
Specifica
delle
Abilitazioni

Azione
Emissione di una Nuova
Revisione del Certificato di
Approvazione
e
della
Specifica delle Abilitazioni
Emissione di una Nuova
Revisione del Certificato di
Approvazione
e
della
Specifica delle Abilitazioni
Emissione di una Nuova
Revisione del Certificato di
Approvazione
e
della
Specifica delle Abilitazioni
Revisione della Specifica delle
Abilitazioni
Revisione della Specifica delle
Abilitazioni

Le precedenti versioni/edizioni dei certificato (CA e SA come applicabile) devono essere
restituite a cura del titolare all’ENAC al ricevimento della nuova versione/edizione.
Il professionista (o dove costituito, il team di certificazione) predispone come necessario una
revisione del piano di sorveglianza sull’impresa fornendolo in copia a quest’ultima.
Successivamente al rilascio della approvazione, alla pubblicazione di qualsiasi emendamento
alla Parte M, l’impresa è tenuta ad analizzarne i contenuti, identificarne gli impatti sulla
propria organizzazione, determinare gli interventi necessari al fine di garantire la continua
rispondenza della propria organizzazione alla Parte M e predisporre ed attuare il relativo
piano di implementazione. Tale attività dovrà essere completata dall’impresa entro i termini di
implementazione stabiliti nello provvedimento di adozione della variazione regolamentare.
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Le evidenze di tale attività (Compliance check list, piano dettagliato di implementazione degli
interventi identificati, domande di approvazione, notifiche ai sensi del M.A.617, ecc.) saranno
fornite ad ENAC con tempestività e secondo le previste modalità al fine di consentire nei
tempi prescritti l’esecuzione degli necessari accertamenti ed il rilascio delle opportune
approvazioni in relazione agli interventi da attuare. Il su richiamato processo dovrà essere
opportunamente documentato nelle procedure di impresa.
6.15

Gestione dei casi in cui l’impresa comunica delle modifiche

6.15.1 Modifica della ragione sociale
Si intende “modifica della ragione sociale“ la variazione del nome dell’impresa o della natura
giuridica della società (S.p.A., S.r.l., S.a.s., etc.). Per la gestione dei casi di modifica della
ragione sociale si veda il § 6.14.
La modifica della denominazione o della ragione sociale dell’impresa richiede che essa
presenti nel più breve tempo possibile alla Direzione Operazioni dell’ENAC un nuovo Mod.
AESA 2-ParteM; ciò al fine di consentire la tempestiva modifica del Certificato di
Approvazione con la nuova denominazione.
Qualora la modifica sia limitata al solo cambio di denominazione o ragione sociale, ma non vi
sia variazione alcuna nella struttura approvata, di norma non vengono effettuati ulteriori
accertamenti sull’organizzazione, rispetto a quelli già previsti nel programma di sorveglianza;
la numerazione del Certificato di Approvazione non cambia. Nel caso la modifica comporti
variazioni di qualsiasi genere alla struttura approvata (organizzazione, responsabili
dell’impresa e relative deleghe, sedi, strutture, personale, attrezzature, procedure, ecc.),
vanno condotti tutti gli accertamenti previsti per il rilascio di una nuova approvazione e viene
rilasciato un nuovo numero di approvazione.
6.15.2 Modifica delle sedi
La modifica delle “sedi” consiste, di norma, nella variazione della Sede Legale e/o delle basi
tecniche dell’impresa. Per la gestione delle modifiche delle sedi si veda il § 6.14.
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Eventuali modifiche nelle sedi dell’organizzazione richiedono la presentazione di un nuovo
Mod. AESA 2-ParteM e l’emissione di una revisione del MOM per recepire tali modifiche. In
tale caso il Certificato di Approvazione viene riemesso con una nuova edizione.
In particolare, nel caso di “trasferimento” di attività già approvate (ad es. trasferimento di base
di manutenzione, workshop, aule, di uffici tecnici, ecc.), il team leader (o il professionista
incaricato) verifica che l’impresa abbia presentato un piano che gestisca dettagliatamente le
varie fasi del trasferimento nonché abbia nominato di un responsabile che sia l’interfaccia con
l’ENAC durante questa fase e che garantisca, durante tutte le fasi del trasferimento, il
soddisfacimento dei requisiti o l’auto-sospensione delle attività fino a quando il
soddisfacimento dei requisiti sia ripristinato. Alla conclusione del trasferimento viene
effettuato, di norma, un audit da parte del team (o del professionista incaricato), con la
compilazione del Recommendation report nei casi richiesti (vedi § 6.14).
6.15.3 Sostituzione dell’Accountable Manager e del Personale responsabile
Nel caso di sostituzione dell’Accountable Manager, l’organizzazione deve comunicare con
urgenza tale modifica. Ai fini della sua accettazione si effettueranno gli stessi accertamenti di
cui al paragrafo 6.6.
La proposta all’ENAC di nuovi responsabili (rif. M.A.706) va invece sempre effettuata tramite
l’invio di un Mod. 4 AESA per ciascuno di essi.
6.16

Sospensione/limitazione del Certificato

Il provvedimento di sospensione totale o parziale dell’Approvazione, viene preso dall’ENAC,
in accordo ai disposti della Legge 241/90, ove venga accertata la non rispondenza
dell’organizzazione a uno o più requisiti dei regolamenti applicabili e le azioni correttive
proposte dall’impresa non siano giudicate idonee (nei modi o nei tempi di attuazione proposti)
a garantire un livello sufficiente di sicurezza. Il provvedimento di sospensione può altresì aver
luogo qualora l’organizzazione non porti a termine, entro i tempi prescritti, le azioni correttive
ritenute soddisfacenti dall’ENAC.
L’ENAC attiva con effetto immediato la procedura per la sospensione del certificato o per la
limitazione delle abilitazioni, per tutte quelle situazioni di non rispondenza agli applicabili
requisiti, che determinano rilievi di livello 1 (rif. paragrafi M.A.619, M.B.602 e M.B.605).
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L’ENAC, inoltre, adotta il provvedimento di sospensione dei certificati, in presenza della
ragionevole certezza che venga minacciata la sicurezza delle operazioni.
La sospensione del Certificato di Approvazione determina l’automatica immediata attivazione
della

procedura

per

la

sospensione

della

validità

delle

approvazioni/certificazioni/autorizzazioni operative di esercenti certificati, contrattualmente
legati all’impresa detentrice della suddetta approvazione, salvo che detti esercenti non
abbiano nel frattempo fornito evidenze di adeguate alternative.
Nei casi di cui sopra l’ENAC può convocare con urgenza il Responsabile della Manutenzione
o i Responsabili interessati e l’Accountable Manager, allo scopo di valutare l’efficacia e la
tempestività delle azioni correttive proposte.
Il provvedimento di sospensione è adottato dalla competente Direzione Operazioni
dell’ENAC. Viene notificato per iscritto all’impresa, unitamente alle sue motivazioni, alla sua
durata e alle condizioni necessarie al ripristino della validità. Viene altresì notificata la
possibilità per l’impresa di presentare ricorso all’ENAC avverso il provvedimento e le modalità
per tale presentazione. Il provvedimento di sospensione è inviato in copia, con la medesima
tempistica, alla Direzione Centrale Operazioni, alla Direzione Centrale Regolazione Tecnica,
unitamente

all’eventuali

altre

autorità

responsabili

della

sorveglianza

delle

approvazioni/certificazioni/autorizzazioni operative di operatori/proprietari contrattualmente
legati all'impresa detentrice della suddetta approvazione. Tale provvedimento può avere una
durata massima di sei mesi. L’impresa di manutenzione

in tale caso è responsabile di

notificare tale provvedimento alle summenzionate proprie controparti contrattuali.
Alla chiusura delle azioni correttive, il ripristino della validità delle certificazioni è comunque
subordinato alla verifica del soddisfacimento di quanto richiesto dal paragrafo M.B.604(b)
della Parte M.
6.17

Revoca del certificato

Il provvedimento di revoca del Certificato di Approvazione, viene adottato dall’ENAC, nel
caso in cui l’operatore non provveda a ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti della
regolamentazione applicabile nei termini e nei tempi stabiliti dall’ENAC.
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Costituiscono esempi di estremi per la revoca: la cessazione dell’attività da parte
dell’impresa, il trasferimento ad altro Stato delle sedi ove si svolgono le attività manutentive,
oppure il superamento delle date ultime contenute in un provvedimento di sospensione,
senza che l’impresa abbia provveduto a ripristinare il rispetto dei requisiti od aver consentito
l’accesso all’ENAC nei tempi indicati nel provvedimento di sospensione dell’ENAC..
La revoca dell’approvazione quale impresa di manutenzione determina che ENAC valuterà
ed adotterà se ritenuto necessario (o informerà le altre Autorità aeronautiche coinvolte per
l’adozione delle opportune azioni) gli opportuni provvedimenti, come applicabili, nei confronti
delle approvazioni/certificazioni/autorizzazioni operative di esercenti, contrattualmente legati
all'impresa detentrice della suddetta approvazione. L’impresa di manutenzione per contro è
responsabile di notificare tale provvedimento alle summenzionate proprie controparti
contrattuali.
Il provvedimento di revoca dei Certificati è adottato dal Direttore Centrale Operazioni su
proposta della Direzione Operazione. Viene notificato per iscritto all’impresa, unitamente alle
sue motivazioni ed alle modalità di presentazione del ricorso all’ENAC avverso al
provvedimento, ed inviato in copia, con la medesima tempistica, alla Direzione Generale, alla
Direzione Centrale Regolazione Tecnica, unitamente, come necessario, alle eventuali altre
autorità

responsabili

della

sorveglianza

delle

approvazioni/certificazioni/autorizzazioni

operative di operatori/proprietari, certificati o non, contrattualmente legati all'impresa
detentrice della suddetta approvazione.
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Trasferibilità del certificato

Il Certificato CAMO non è trasferibile ad altra organizzazione.
7. PRIVILEGI
Con l’approvazione l’organizzazione acquisisce i privilegi di cui al paragrafo M.A.615.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio QUARANTA
ALLEGATI
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ALLEGATO I
Schema del Processo di rilascio dell’Approvazione a Parte M Capitolo F
Fasi

1

2
3

Attività

Responsabilità

Presentazione della domanda (Mod.2 IMPRESA
AESA- Parte M)

Coordinamento
interno
ENAC: ENAC
individuazione Team e Team Leader
Riunione interna del team ENAC per il ENAC
coordinamento del lavoro.

Azioni

Note

La domanda deve essere corredata da:
•
• deleghe conferite all’Accountable Manager con atti
formali;
• MOM ;
• EASA Form 4 per Personale Responsabile (incluso
Quality Manager se applicabile)
• lista e dichiarazione di rispondenza alla Parte M Capitolo
F
• risultati del piano di verifiche (audit) interno

La Domanda e la relativa documentazione ad essa allegata, va presentata alla
competente Direzione Operazioni dell’ENAC.

La consegna del manuale può avvenire in occasione della
prima riunione (vedi fase 4). In ogni caso nel corso della
stessa debbono essere stabiliti i tempi di consegna della
manualistica.
Trasmissione documenti tra le varie sedi, appuntamenti, etc.
Attività interna ENAC
Agenda della riunione:

Attività interna ENAC

•
•

4

Prima Riunione congiunta Impresa/ENAC

5
6
7
8

Riunioni di certificazione di settore

9

Accettazione altro eventuale personale ENAC
responsabile

ENAC
IMPRESA
Quality ENAC

Se applicabile, Accettazione
Manager
Accettazione Maintenance Manager
Accettazione Organigramma
(Accettazione informale)

ENAC
IMPRESA

Accettazione dell’Accountable Manager
Valutazione
del Personale responsabile proposto
dall’impresa (incluso Quality Manager se applicabile)
•
Discussione del piano di massima del processo di
approvazione
Agenda della Riunione:
Partecipazione obbligatoria:
• Ispettori ENAC componenti il team
• Valutazione dell’organizzazione proposta
• Accountable Manager
• Presentazione del processo di approvazione
• Persona responsabile dell’organisational review o ove applicabile del Quality
Manager
• Definizione dei tempi di consegna dei manuali se non già
prodotti
• Maintenance Manager e altri Manager accettati con EASA Form 4
Nota: Alla prima riunione , fatta con la partecipazione dell’Accountable Manager,
possono seguire altre riunioni di settore con i rispettivi responsabili.
Verbali delle riunioni con i dettagli degli argomenti trattati e In numero variabile a seconda delle esigenze.
delle azioni concordate
Firma Mod.4 AESA
Vedi paragrafo 6.7

ENAC

Firma Mod.4 AESA

ENAC

Valutazione delle strutture organizzative e dei legami
gerarchici e funzionali, rispetto a quanto richiesto dai
regolamenti
Firma Mod.4 AESA
Vedi paragrafo 6.7

Vedi paragrafo 6.7

NAV-72A

10

Esame e commenti MOM

11

Esame dei risultati dell’audit interno ENAC
effettuato dall’impresa e relazione di
rispondenza
Riunione congiunta impresa/ENAC
ENAC
IMPRESA

12

ENAC

13

Audit

ENAC

14

Riunione del team ENAC per fare il punto ENAC
dei rilievi emersi nel corso degli audit

15

Riunione
con l’impresa
conclusione del processo

16

Emissione del Certificato di Approvazione

per

la ENAC
IMPRESA
ENAC

Valutazione delle procedure contenute nel MOM
Approvazione formale del Manuale
Valutazione della relazione di rispondenza
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Le osservazioni e i rilievi sui contenuti del MOM, vengono comunicati formalmente
all’impresa, nel corso di apposite riunioni con il team
L’approvazione ENAC del MOM avviene dopo la chiusura di tutti i rilievi
Attività interna ENAC

Agenda della riunione:
• Valutazione ed accettazione Manuale
• Commenti sulle verifiche interne effettuate dall’impresa
• Presentazione del Piano degli audit per la approvazione
Effettuazione di verifiche ed accertamenti documentali ed in L’ audit comprende anche le riunioni di briefing e debriefing
azienda, secondo il programma stabilito dal Team ENAC
Agenda della riunione:
Attività interna ENAC
• Rilievi emersi nel corso degli audit
• Stato avanzamento azioni correttive
Il team ENAC notifica la formale accettazione di tutte le azioni
correttive adottate da parte dell’operatore, a chiusura dei
rilievi emersi nel corso del processo di approvazione
Il team di certificazione prepara ed approva i rapporti di
certificazione (EASA Form 6F), con riferimento ai quali,
vengono emessi i relativi certificati.

Nota: La sequenza delle fasi può variare ed alcune attività possono svolgersi in parallelo
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Allegato II - Criteri per l'accettazione del personale responsabile dell'impresa
Nota: nel caso l’impresa disponga di un Sistema di Qualità, i criteri per l’accettazione del Quality
Manager sono quelli definiti per tale figura nella Circolare NAV 31.
A) MAINTENANCE MANAGER (Responsabile della Manutenzione)
La AMC M.A.606 riporta le qualificazioni e l’esperienza che debbono essere possedute dal candidato
proposto dall’impresa per ricoprire l’incarico di Maintenance Manager.
Si riportano i seguenti chiarimenti sui contenuti della AMC M.A.606:
In relazione al punto 2.3 della AMC M.A.606, nel caso di possesso di un titolo di studio di ramo
appropriato di ordine superiore (ad es. nel caso di Perito Aeronautico, di Laurea in Ingegneria di ramo
appropriato) tale esperienza può essere ridotta di due anni fermo restando comunque la necessità di
tre anni di esperienza pratica nella manutenzione.
In relazione al punto 2.4 della AMC M.A.606 in assenza dell’evidenza del superamento di un corso
macchina per tipo di aeromobile (ad un livello equivalente all’Appendice III della parte 66 Livello 1
General familiarisation) e, come applicabile, un corso di istruzione sui componenti in abilitazione
attestato da una organizzazione approvata secondo parte 147, dal costruttore, ovvero approvata o
riconosciuta dall’ENAC in accordo alla vigente normativa nazionale, il candidato nel corso del
colloquio di accettazione sarà sottoposto a verifica cognitiva scritta in merito alle conoscenze sui tipi di
aeromobili o componenti in abilitazione. La portata e l’estensione di tale verifica sarà definita
dall’ENAC tenendo conto del livello (General familiarisation) di conoscenza richiesto ed in relazione
alla tipologia di aeromobile/componente per il quale è richiesta l’approvazione, all’esperienza
complessiva diretta maturata dal candidato nella manutenzione o gestione tecnica di aeromobili
similari e alle modalità di soddisfacimento agli altri requisiti della M.A.606.
È altresì richiesto che il candidato dimostri la conoscenza della lingua usata nell’impresa e delle lingue
nelle quali sono redatte le documentazioni dei TCH/STCH;
All’atto della domanda di approvazione deve essere presentato il relativo EASA Form 4, contenente il
curriculum vitae e gli altri dati attinenti alle qualificazioni ritenute rilevanti ai fini dell’accettazione da
parte dell’ENAC. L'idoneità a rivestire l'incarico è accertata dall’ENAC mediante colloquio con il
candidato proposto e formalizzata attraverso l’approvazione dell’EASA Form 4.
Le conoscenze e l'esperienza di cui sopra saranno valutate nel corso di un esame basato su studi di
casi concreti e su un colloquio. Nel caso di perito industriale o ingegnere di ramo appropriato l'esame
si ridurrà al solo colloquio.
Nel caso di persone proposte come candidato per la posizione di Maintenance Manager che negli
ultimi cinque anni abbiano maturato un’esperienza di almeno due anni, di cui sei mesi nell’ultimo
anno, come capo controllo in imprese di manutenzione certificate in accordo al R.T. Quarto/42/B
dell’ENAC di comparabili dimensioni e per aeromobili del medesimo tipo di quelli richiesti dalla
Impresa a Capitolo il colloquio può limitarsi a verificare il soddisfacimento di cui al punto 2.2 della AMC
M.A. 606(c).
nota: Per i Maintenance Manager che svolgono più funzioni (meccanico, supervisore, controllore Certifying
Staff), si applicano anche i criteri relativi a tali funzioni.
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Allegato III - Criteri per la certificazione e la qualificazione del personale tecnico
dell'impresa
La competenza del personale interessato alla manutenzione deve essere stabilita dall’Impresa secondo
procedure e standard accettati dall’ENAC ed in accordo alla M.A.402, M.A.606, M.A.607 e relative AMC.
Particolare cura deve essere posta all'addestramento continuo del personale da mettere in atto in
occasione di modifica delle procedure di impresa, degli standard di manutenzione degli aeromobili o
componenti, dell'estensione delle abilitazioni ad altri prodotti.
E' compito del Maintenance Manager, in funzione dei requisiti richiesti e dell'addestramento impartito
secondo criteri descritti nel Manuale di Impresa ed accettati dall’ENAC, provvedere a che tutto il personale
dell'impresa interessato alla manutenzione sia adeguatamente competente a ricoprire gli incarichi affidati.
Questo definisce i programmi di qualificazione ed effettua la relativa verifica della corretta applicazione a
tutto il personale interessato. Tale funzione può altresì essere attribuita al Quality Manager nel caso di
imprese per le quali è richiesto un sistema di qualità (rif, AMC M.A.616). In tali casi al Quality Manager si
applicano i requisiti previsti per la medesima posizione presso imprese approvate in accordo alla Parte
145.
Il Maintenance Manager, prima che una persona svolga con autonomia un incarico o eserciti i privilegi della
propria licenza (Certifying Staff), deve emettere una dichiarazione nella quale, sulla base della
qualificazione ricevuta, dichiara la persona competente a ricoprire l'incarico che gli viene attribuito. La
verifica della competenza del candidato può avvenire attraverso la valutazione delle risultanze della
recente esperienza pratica, acquisita in accordo al processo di qualificazione, ed opportunamente
documentata (Rif. MERL di cui alla NAV-60A). In alternativa, ai fini della valutazione della competenza, il
candidato può essere sottoposto ad esame per valutarne le competenze in relazione alle specifiche
mansioni cui si intende destinarlo.
Inoltre per ciascun persona coinvolta nella manutenzione dovrà essere predisposta una "Cartella Tecnica
Personale" approvata dal Maintenance Manager dove saranno riportate le qualificazioni e le abilitazioni
(riferite agli interventi di manutenzione, emessi sui vari prodotti). L'approvazione del Maintenance Manager
costituisce la "dichiarazione di competenza” di cui sopra, che dovrà essere conservata nelle registrazioni
del personale (ad es. AMC M.A.607(c)) .
L’Impresa assicurerà la tenuta delle registrazioni attestanti la qualificazione, l’addestramento, l’esperienza
e la portata delle autorizzazioni rilasciate al personale nei termini e secondo le modalità fissate dalla parte
M Capitolo F. In particolare per ciascun Certifying Staff da essa impiegato ciò sarà fatto nei termini e
secondo le modalità fissate al paragrafo M.A.607 e relative AMC.
A) MECCANICO (OPERATORE/SPECIALISTA) - Criteri di qualificazione
1) età minima: 18 anni;
2) licenza di scuola media unificata o licenza di scuola secondaria di avviamento professionale oppure altro
titolo equipollente, nonché 2 anni di recente esperienza pratica nei settori manutentivi nei quali si intende
qualificare l'interessato di cui almeno quattro mesi nella abilitazione richiesta. L’esperienza nella
abilitazione può essere ridotta progressivamente fino ad un minimo di due settimane nel caso di possesso
di esperienza su aeromobili o componenti di tecnologia, costruzione e architettura similare ed in relazione
alla qualità dell’esperienza acquisita.
L’esperienza nel settore può essere ridotta fino al minimo di un anno se in possesso di un titolo di studio
superiore di tipo appropriato.
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3) conoscenza della lingua utilizzata nell'ambito dell'impresa e della lingua nella quale sono scritte le
documentazioni tecniche dell'impresa;
4) conoscenza di elementi del controllo di qualità;
5) conoscenza delle pertinenti procedure del Manuale dell'Impresa di Manutenzione (MOM);
6) conoscenze dei concetti di base di matematica, fisica generale, materiali aeronautici, aerotecnica,
strutture, impianti e strumenti degli aeromobili e addestramento teorico/pratico sulle attività previste;
7) idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste.
B) SUPERVISORE - Criteri di qualificazione
1) Età minima: 21 anni;
2) licenza di scuola media unificata o licenza di scuola secondaria di avviamento professionale oppure altro
titolo equipollente, nonché
a) tre anni di recente esperienza pratica nei settori manutentivi nei quali si intende qualificare
l'interessato , di cui almeno quattro nella abilitazione richiesta; ovvero
b) superamento di un adeguato corso approvato per controllori frequentato nei precedenti dodici mesi
ed almeno due anni di esperienza pratica nei settori manutentivi nei quali si intende qualificare
l'interessato, di cui almeno tre nella abilitazione richiesta.
Qualora l'interessato possieda un titolo di studio superiore a quello minimo di cui sopra, l'esperienza
richiesta sarà ridotta in misura stabilita dal ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto dal
richiedente. Per un eventuale riduzione del requisito sull’esperienza nella specifica abilitazione valgono
i criteri forniti nel precedente punto B).
3) conoscenza della lingua utilizzata nell'ambito dell'impresa e della lingua nella quale sono scritte le
documentazioni tecniche dell'impresa;
4) conoscenza delle tecniche relative ai controlli di qualità (acquisite mediante corsi specifici che includono
l'addestramento sulle modalità e procedure per eseguire i controlli addizionali e i doppi controlli);
5) conoscenza delle pertinenti procedure del Manuale dell'Impresa di Manutenzione (MOM);
6) conoscenza dei concetti di base di matematica, fisica, generale, materiali aeronautici, aerotecnica,
strutture, impianti e strumenti degli aeromobili;
7) aver superato corsi di istruzione nelle abilitazioni su cui svolge attività di supervisore (per gli aeromobili
non complessi possono essere considerati i criteri di “group rating” di cui alla Parte 66).
8) idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste.

CIRCOLARE

NAV 72- A

Approvazione delle Imprese di manutenzione in accordo al Capitolo F
dell’Allegato 1 (parte M) del Regolamento della Commissione Europea (CE)
n° 2042/2003.

29/10/09 pag. 38 di 38

Allegato IV - Modello Certification Review Item
Il CRI Certification Review Item e’emesso al fine di procedere ad
Certification Review Item
una interpretazione univoca per il territorio nazionale i conflitti di
interpretazione normativa tra Impresa e Team di Certificazione.

Numero:

Edizione: 0

(*) A - Conflitto nell’ Interpretazione della norma
Richiesta Exemption

Impresa

:

Oggetto

:

Data Edizione:

Tipo*:

B - Situazione non prevista dalla Norma

Paragrafo della Norma (Parte M, ecc.):
Argomento:

Posizione Impresa

Posizione Team di Certificazione

Conclusioni

Membro Team
..............................
............................ .

Responsabile Team
......................
...............................

Direzione Centrale
..................................
..................................

C-

