
Certificato Operatore Aereo (ENAC 22/4/2021) 

Il Regolamento Europeo (UE) n. 965/2012 "AIR OPS" richiede che, prima di iniziare operazioni 

di  trasporto aereo commerciale (CAT) con velivoli o elicotteri, la compagnia aerea richieda e ottenga 

un Certificato di Operatore Aereo (COA) e, in genere, una licenza di esercizio per il trasporto aereo, 

quest'ultima emessa in base al Regolamento Europeo (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008.  

Il COA attesta che la compagnia aerea è in possesso della capacità professionale e dell'organizzazione 

aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio   dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza . 

Il COA viene rilasciato dall'ENAC, sulla base dell'esito favorevole dei propri accertamenti, agli 

operatori aerei nazionali che dimostrano la rispondenza ai requisiti stabiliti dall'insieme dei 

regolamenti applicabili e in particolare dal Regolamento (UE) 965/2012 "AIR OPS". 

Per la consultazione all'ultimo stato di aggiornamento del suddetto regolamento AIR OPS e dei 

metodi accettabili di rispondenza e materiale di guida si suggerisce di fare riferimento al sito web 

EASA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea. 

Il COA va richiesto alla Direzione o Ufficio Operazioni competente per territorio (rispetto alla 

prevista base principale delle operazioni) utilizzando la modulistica presente su questo sito, comprese 

le liste di rispondenza alla normativa applicabile (compliance check lists), e allegando l'ulteriore 

documentazione prevista dal requisito ORO.AOC.100 (b) del Regolamento AIR OPS.  E' opportuno 

prima di presentare la domanda di rilascio COA chiedere un appuntamento alla Direzione o Ufficio 

Operazioni per avere tutti i chiarimenti necessari.  

  

Una volta ottenuto il COA ogni sua variazione va richiesta sempre alla Direzione o Ufficio Operazioni 

di riferimento. 

Successivamente al rilascio del COA, l'Ente esercita l'attività di sorveglianza sugli operatori 

attraverso interventi, audit e ispezioni a terra e in volo, effettuati sia su base programmata che 

occasionale, anche senza preavviso. 

Il Certificato può essere limitato, sospeso o revocato dall'ENAC qualora, nel corso dell'attività di 

sorveglianza, venga rilevato che l'operatore non sia in grado di assicurare la rispondenza ai requisiti 

previsti dai regolamenti applicabili. 

Per un operatore CAT le aree che sono tipicamente oggetto della sorveglianza dell'ENAC sono quelle 

relative a: 

• infrastrutture 

• manuali 

• addestramento del personale 

• registrazioni degli equipaggi 

• equipaggiamenti degli aeromobili 

• rilascio dei voli 

• trasporto di merci pericolose 

• sistema di gestione (management system) dell'organizzazione 

• aeronavigabilità continua degli aeromobili 

 

https://www.enac.gov.it/trasporto-aereo/compagnie-aeree/licenze-di-esercizio
https://www.enac.gov.it/node_old_id/1035346185
https://www.easa.europa.eu/
https://www.enac.gov.it/direzioni-uffici-operazioni
https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/operazioni-di-volo/certificato-operatore-aereo/modulistica/modulistica-COA

