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A tutti i Soggetti interessati 
 
p.c. 
ENAC 

Direttore Generale   
Vice Direttore Generale   

 Direzione Centrale Vigilanza Tecnica  
Direzione Regolazione Navigabilità   

 Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo   
Direzioni / Ufficio Operazioni 

 Direzione Affari Legali e Contenzioso  
 
Oggetto:  IAW/CAW 2020-01 – esenzione, ai sensi dell’Articolo 71(1) del 

regolamento (UE) 2018/1139 (22.03.2020 – 21.11.2020), nel contesto 
della gestione del periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia 
di COVID-19  

 
Le disposizioni adottate dal Governo per arginare il contagio da COVID-19 
comportano drastiche restrizioni agli spostamenti e allo svolgimento delle attività 
non essenziali; ne consegue che:  
 

1. le normali attività di sorveglianza condotte dal personale dell’Ente non 
possono essere effettuate nei tempi pianificati e già comunicati alle imprese;  

2. le licenze di manutenzione aeronautica, rilasciate conformemente alla Parte 
66, non possono essere rinnovate nei tempi previsti; inoltre, 

3. il personale tecnico delle imprese che deve frequentare i corsi per il 
conseguimento dell’abilitazione per tipo di aeromobile e partecipare ai 
pertinenti On the Job Training (OJT) è fortemente condizionato 
dall’impossibilità di partecipare alle attività di formazione in aula e dalla 
messa a terra di molte flotte di aeromobili, il che si traduce nella pratica 
impossibilità a partecipare alle fasi di manutenzione necessarie al 
completamento della fase addestrativa. 

 
Alla luce di quanto sin qui rappresentato l’ENAC ha deciso di adottare con urgenza i 
seguenti provvedimenti di esenzione ai sensi dell’Articolo 71(1) del regolamento 
(UE) 2018/1139, avendo nel contempo individuato le pertinenti condizioni e misure 
di mitigazione a garanzia del mantenimento degli attuali standard di sicurezza: 
 
a) tutte le date di scadenza ricadenti nell’intervallo 09.03.2020 – 31.07.2020 e 

relative all’attività di sorveglianza delle organizzazioni POA, approvate 
conformemente all'allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, 
nonché CAMO, MOA, MTOA, approvate conformemente all'allegato I (Parte M), 
allegato II (Parte 145) e allegato IV (Parte 147) del regolamento (UE) n. 
1321/2014, sono estese di quattro mesi. Sono altresì estese dello stesso 
intervallo le date di chiusura del ciclo di sorveglianza. 

 
Quanto sopra nel rispetto delle seguenti misure compensative: 



 
 

 

 

le organizzazioni interessate dall’esenzione sono comunque obbligate, 
nel relativo periodo, a rispettare tutti i requisiti di approvazione applicabili. 
In caso si identifichi una situazione che mostri la necessità di un urgente 
intervento per ragioni di sicurezza, l’ENAC si riserva il diritto di identificare 
e condurre le necessarie attività di controllo. 

 
b) licenze di manutenzione aeronautica rilasciate dall’ENAC in conformità 

all'allegato III (Parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014.             
 
Tutte le licenze di manutenzione aeronautica che scadono tra il 09.03.2020 e il 
31.07.2020 hanno la loro validità prorogata di quattro mesi.  
  
Quanto sopra nel rispetto delle seguenti misure compensative: 
 

i titolari di licenza di manutenzione aeronautica Parte 66 che beneficiano 
di questa esenzione, possono esercitare i privilegi di certificazione 
associati alla loro licenza solo quando non è in corso alcuna azione o 
investigazione aperta nei loro confronti ai sensi del punto 66.B.500 della 
Parte 66. 

 
c) il periodo di completamento della formazione continua e la validità dei certificati di 

riconoscimento che scadono tra il 09.03.2020 e il 31.07.2020 sono estesi di 
quattro mesi.  
 

L’ENAC si riserva di estendere di ulteriori quattro mesi i predetti periodi/date di cui ai 
punti a),b) e c) qualora lo sviluppo della pandemia da COVID-19 non permetterà di 
rientrare nelle condizioni operative normali 

 
Il presente provvedimento di adozione dell’esenzioni sopra descritte e i relativi termini 
sono immediatamente notificati alla Commissione Europea, all’Agenzia e agli altri 
Stati Membri EASA in osservanza di quanto disposto negli articoli 71 e 74 del 
Regolamento (UE) 2018/1139. 
 
Cordiali Saluti 

 
Il Direttore  
Dott. Ing. Fabio Nicolai 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 
 
Allegato 
Modello di Esenzione EASA FO.EXEMP.00026 – rif. IAW/CAW 2020-01 
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