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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL’ITANDTB  
Roma, 11 luglio 2018 – ore 10.30 

 

 

La riunione convocata con e-mail ITANDTB/AC/MN/18/86 del 6 luglio 2018, si è svolta presso 

UNAVIA in Roma, via XX settembre 3, con il seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione dell’ordine del giorno 

2. Resoconto attività svolte nei meeting direttivi 

3. Programmazione attività secondo semestre – obiettivi per il 2018 

4. Approvazione Carta Costitutiva prima revisione 2018 

5. Verifica azioni 

6. Aggiornamenti su approvazione Nadcap dei NANDTB dal meeting di Londra 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

Presidente UNAVIA Rosa Andreozzi. 

Presidente ITANDTB Antonio Ciliberto. 

 

Presenti: 

Alessandro Cerruti, Sara Guelfo, Col. Laura Manduchi per delega Gen. Francesco Langella, Fabrizio 

Montagnoli, Massimiliano Nerattini, Umberto Piazza, Giancarlo Spera. 

È inoltre presente Filomena Paradiso come osservatore. 

 

Sono assenti: 

Giovanni Bengio, Maurizio Madiai, Paolo Privitera. 

 

Apre il Consiglio il segretario della riunione. 

 

 

1.  Approvazione dell’ordine del giorno. 

Il Segretario della riunione legge gli argomenti all’ordine del giorno che viene approvato dal 

Consiglio all’unanimità.  

  

 

2.  Resoconto attività svolte nei meeting direttivi 

 

Si è concordato di istituzionalizzare un “Comitato Direttivo” che agisca da interfaccia  tra le varie 

Commissioni. 

Tale Comitato fornirà supporto e velocizzerà le varie attività, tra cui la revisione di tutta la 

documentazione necessaria al funzionamento di ITANDTB. 

Il gruppo di lavoro (Meeting Direttivo) sarà composto dal Presidente e dai Responsabili Normazione, 

Tecnico e Amministrativo, il quale si riunisce con frequenza mensile dal mese di gennaio 2018. 

 

All’unanimità viene concordato che il Meeting Direttivo si mantenga operativo e dovrà essere 

inserito nel nuovo documento ITANDTB in elaborazione (Regolamento, ..) descrittivo dei ruoli, 

responsabilità e modalità di lavoro del Comitato. 
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Si raccomanda che le minute degli incontri siano essenziali, esaustive e sintetiche sugli argomenti 

affrontati. Per garantire l’immediatezza della divulgazione delle informazioni o per le eventuali 

disposizioni da intraprendere in tempi brevi, a chiusura di ogni Meeting dovrà essere compilata la 

minuta e trasmessa al Consiglio di Presidenza e ai Coordinatori delle Commissioni di Metodo i quali, 

a loro volta, la invieranno ai vari rappresentanti delle singolo Commissioni. 

 

In allegato 1 la relazione del 3-4 maggio, in allegato 2 quella del 7-8 giugno e in allegato 3 quella 

del 10 luglio. 

 

In particolare sono stati presentati i seguenti argomenti (vds presentazione allegata): 

 

2.6  Normative/Specifiche di riferimento da fornire ai candidati in occasione degli esami di Livello 

3 per domande open book, modalità di acquisizione:  

 presso la sede ospitante o tramite acquisto diretto di UNAVIA se non disponibili. 

 

2.12 Memo attività per prossimi incontri 

Adeguamento dei questionari per Livello 3 al fine di  

soddisfare i requisiti della ANDTBF_10 General Knowledge of Other Methods  

as required by EN4179_Issue 1 new allegata: 

 

Si concorda che ITANDTB si allinei ai requisiti richiesti dalla ANDTBF_10. Successivamente 

saranno integrati i questionari con domande, in quantità da definire, su materiali e processi 

specifici aeronautici. 

 

In merito verrà generata apposita comunicazione da parte della Commissione Normazione per 

coinvolgere le Commissioni di Metodo per produrre i questionari di livello 2. Successivamente 

verrà introdotta su apposita documentazione ITANDTB (Regolamento, ..). 

 

Su segnalazione di alcuni Prime si è auspicata la possibilità che UNAVIA eroghi corsi e renda 

disponibili testi di base specifici sull’argomento materiali e processi inerenti metalli e 

compositi 

  

 

 

3. Programmazione attività secondo semestre – obiettivi per il 2018 

 

Convegno ENAC ITANDTB: «Sensibilizzazione attività per EN 4179/NAS 410 nel settore 

dell’Aerospazio e della Difesa per Aziende di manutenzione e produzione». La data proposta è il 22 

novembre p.v. 

Scopo del  seminario è sensibilizzare in particolare le piccole e medie imprese certificate Part 145 e 

Part 21 per le attività relative ai CND.  

Entro il mese di settembre si formalizzerà il programma e si richiede a tutti i Prime  la collaborazione 

alla diffusione dell’invito ai propri fornitori per la partecipazione. 

 

Lista dei Documenti che saranno revisionati e/o generati: 

 

1. Revisione definitiva (seconda fase) della CC ITANDTB 02  

2. Prima definizione Regolamento ITANDTB 03 

3. Revisione Codice Deontologico ITANDTB 06 

4. Esame Pratico Livello 3 ITANDTB 07 

5. Aggiornamento Tariffario ITANDTB 10 – entro settembre verrà divulgata proposta di 

adeguamento. 



 

 
 

 

3/4 
 

6. Formalizzazione Meeting Direttivo 

7. Rivisitazione Riqualifica Sistema a credito (Tabella A bis e A ter, riduzione delle richieste 

collaborative introdotte da ITANDTB, generazione questionari, ...). 

 

Attività previste: 

 

1. Self Audit ITANDTB – ENAC – comunicare esito 

2. Seconda sessione Esame ITANDTB 2018 – sede Leonardo Elicotteri (FR) data TBD (28 – 

29 – 30 novembre) 

3. Convegno ENAC ITANDTB 22 novembre: «Sensibilizzazione attività per UNI EN 

4179:2017/NAS 410 ed. 4 nel settore dell’Aerospazio e della Difesa per Aziende di 

manutenzione e produzione.» 

4. Audit NADCAP  

5. Audit vs CAE (slide n.8 presentazione allegata) 

 

 

4.  Approvazione Carta Costitutiva prima revisione 2018. 

 

Il Presidente chiede l’approvazione della Carta Costitutiva nella nuova sigla assegnata ITANDTB 

02. 

E’ chiarito che l’aggiornamento si è reso necessario per adeguamento alla Check List ANDTBF_14 

Audit Criteria for Auditing NANDTB’s.  

 

Nel rispetto della ITA-CC-001-B tutt’ora in vigore, il Consiglio di Presidenza con delibera a 

maggioranza dei partecipanti al voto, presenti e per delega, con due voti astenuti e cinque voti 

favorevoli, considera “approvabile” la revisione della Carta Costitutiva del Comitato in sigla 

ITANDTB 02. Per l’approvazione definitiva e la presentazione al CD UNAVIA si rimane in attesa 

del parere del Rappresentante ENAC Ing. Privitera per il riconoscimento da parte dell’Autorità 

nazionale preposta alla regolamentazione aeronautica in campo civile (ENAC). 

 

 

5. Verifica azioni 

 

Vedasi punto 8. 

 

 

6. Aggiornamenti su approvazione NADCAP dei NANDTB dal meeting di Londra 

  

Vengono evidenziate due approvazioni temporanee (un anno) di due NANDTB, Francia e UK, da 

parte del NADCAP con loro chek-list specifica recepita integralmente nella sostanza e nella forma 

dalla ANDTBF_14. 

Sulla base della documentazione ITANDTB prodotta e della risposta di ENAC si ipotizza di chiedere 

al NADCAP l’Audit di riconoscimento del Board. L’argomento sarà affrontato al prossimo incontro 

del CP ITANDTB. 

 

 

7. Varie ed eventuali 

Si indica la candidatura di Alessandro Cerruti per il Coordinamento della Commissione RT Film, il 

quale informalmente accetta l’incarico. La formalizzazione della proposta alla Commissione RT 

Film sarà effettuata successivamente dal Responsabile Tecnico. 
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Riconoscimento transizione RT Film a RT Non Film, si propone la pubblicazione di un modello di 

domanda specifico. Valutazione delle richieste a cura della commissione RT Non Film. 

Quando definito sarà emesso specifico avviso con allegato il modulo. 

 

 

8. AZIONI 

 

 Stabilita il Azione Assegnata a Scadenza Rinviato 
Aperta/

Chiusa 

1 16/11/2017 
Audit esami di qualifica dei 

Livelli 3 
ENAC  30/06/2018  Aperta 

2 16/11/2017 
Documento ENAC: modalità di 

sorveglianza ITANDTB 
ENAC  30/06/2018  Aperta 

3 16/11/2017 Revisione Carta Costitutiva 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

 31/03/2018  Chiusa 

4 15/03/2018 Revisione Tariffario ITANDTB 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Luglio 2018 
Settembre 

2018 
Aperta 

5 11/07/2018 
Revisione definitiva Carta 

Costitutiva 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

6 11/07/2018 
Definizione Regolamento 

ITANDTB 03 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

7 11/07/2018 
Revisione Codice Deontologico 

ITANDTB 06 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

8 11/07/2018 
Revisione Esame Pratico Livello 

3 ITANDTB 07 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

9 11/07/2018 
Revisione Riqualifica Sistema a 

credito 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

10 11/07/2018 
Seconda sessione Esame 

ITANDTB 2018 
Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

11 11/07/2018 
Convegno ENAC ITANDTB del 

22 novembre 
Nerattini 

Ottobre 

2018 
 Aperta 

 

Alle ore 13.00, nessun altro prendendo la parola, viene dichiarata chiusa la riunione. 

 

 

Segretario della Riunione 

Massimiliano Nerattini 

Presidente 

Antonio Ciliberto 

         


