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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL’ITANDTB  
Roma, 22 giugno 2021 – ore 10.00 

 

 

La riunione convocata con e-mail ITANDTB/AC/MN/21/79 del 17 giugno 2021, si è svolta in data 22 

giugno 2021 dalle ore 10:00 in modalità videoconferenza con servizio di web conference Cisco Webex, 

con il seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione dell’ordine del giorno 

2. Ratifica nomina Presidente ITANDTB (CD UNAVIA) 

3. Nuovi requisiti della prEN4179:P6 

4. Proposta Cavaccini affidamento CAE esami Livello 3 

5. Proposta ampliamento adesione a ITANDTB ad aziende non fondatrici 

6. Target 2021 

7. Attività Commissione Normazione – Time schedule 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

Il Presidente ITANDTB Antonio Ciliberto. 

 

I Membri del Consiglio di Presidenza: 

Giovanni Bengio, Claudio Celommi, Alessandro Cerruti, T. Col. Laura Manduchi per delega del Col. 

Fabrizio De Paolis, Fabrizio Montagnoli, Massimiliano Nerattini, Milena Paradiso, Umberto Piazza, 

Paolo Privitera, Giancarlo Spera. 

 

Considerata l’emergenza COVID 19, in conformità alle disposizioni in vigore, la riunione del Consiglio 

di Presidenza si svolge in modalità videoconferenza attraverso lo strumento Cisco Webex. 

 

Il Presidente porge il benvenuto ai presenti e constatata la validità della riunione per la presenza del 

numero legale dei Membri votanti del CP, passa all’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno. 

 

 

1. Approvazione dell’ordine del giorno 

 

Il Presidente legge gli argomenti all’Ordine del Giorno che viene approvato all’unanimità dal 

Consiglio. 

 

 

2. Ratifica nomina Presidente ITANDTB (CD UNAVIA) 

 

Facendo seguito alla designazione di Antonio Ciliberto per la carica di Presidente ITANDTB per il 

triennio 2021-2023, avvenuta nel CD UNAVIA del 21 giugno u.s., su indicazione dello stesso 

Consiglio di Presidenza ITANDTB, il Consiglio ne ratifica formalmente la nomina. 

 

 

3. Nuovi requisiti della prEN4179:P6 

 

Premessa: 
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Attualmente nel mondo Aerospace a seguito dell’emissione della NAS410 in rev. 5 (applicabile da 

Aprile 2021) è emerso un disallineamento rispetto all’attuale normativa applicabile in EU. Sebbene 

i disallineamenti siano unicamente riconducibili a soli formalismi burocratici intrinseci nel processo 

di pubblicazione di una normativa CEN (European Committee for Standardization), in quanto atto, 

la «nuova» NAS410 in rev.5 (applicabile da Aprile 2021) è equivalente dal punto vista tecnico ai soli 

contenuti della prEN4179:P6, ossia non più alla attualmente pubblicata EN4179:2017. 

 

In attesa della formale trasformazione della prEN4179:P6 in EN4179 e sulla base dell’affermazione 

di EASA nel Forum Europeo dei NANDTB “Each country or company can use the prEN4179 (same 

content as NAS410 rev 5) if the Local Authority is accepting. Part-21 companies have to use NAS410 

if they have customers from USA” sarebbe auspicabile proporre l’applicabilità della prEN4179:P6 da 

subito per gli esami di qualificazione sul territorio nazionale italiano, sotto accettazione ENAC, 

eliminando tale disallineamento. 

In questo modo, le Aziende operanti con Clienti extraeuropei avrebbero minori criticità, risolvendo 

questo disallineamento temporale. 

 

Per la proposta di cui sopra, sulla eventuale applicabilità della prEN4179:P6 in anticipo nei tempi 

rispetto alla ipotizzata pubblicazione di ottobre/novembre da parte del CEN, Paolo Privitera 

suggerisce al Consiglio di effettuare un ulteriore approfondimento e analisi per verificarne la 

necessità di inserimento nelle written practice delle Aziende, in tal caso ITANDTB dovrà 

formalizzare la  richiesta ad ENAC. 

 

Il Consiglio, dopo ampio confronto sulla base dei punti di seguito riportati, evidenziandone alcune 

criticità, considera all’unanimità di non avanzare alcuna richiesta ad ENAC per anticiparne la sua 

applicabilità. 

 

Il confronto di cui sopra ha portato di fatto il Consiglio ad estendere il dibattito circa i criteri di 

adeguamento normativi e di attività del Comitato da adottare per essere in linea ai nuovi requisiti 

relativi ai NANDTB e dettagliati nell’Annex C della prEN4179:P6.  

Oggetto approfondito del dibattito ha riguardato i paragrafi: 

 

1. C.2.9 - If an NANDTB is used to provide training and/or examinations, it shall be treated as an 

outside agency and the employer’s Responsible Level 3 shall verify that the training and/or 

examinations meet the employer’s requirements..  

(Se una NANDTB viene utilizzata per fornire formazione e/o esami, deve essere trattata come 

un'agenzia esterna e il Livello 3 Responsabile del datore di lavoro deve verificare che la 

formazione e/o gli esami soddisfino i requisiti del datore di lavoro).  

 

2. C.2.10 - Where an NANDTB is used, the specific and practical examinations may cover a wider 

scope that does not include all the employer’s requirements. Where a wider scope is used by the 

NANDTB the employer is responsible for administering supplemental specific and practical 

examinations which are representative of the employer’s processes. These supplemental 

examinations shall be under the control of an employer or NANDTB when required by the 

National Aviation Authority 

(Laddove viene utilizzata una NANDTB, gli esami specifici e pratici possono coprire un ambito 

più ampio che non include tutti i requisiti del datore di lavoro. Laddove la NANDTB utilizzi un 

ambito più ampio, il datore di lavoro è responsabile dell'amministrazione di esami specifici e 

pratici supplementari che sono rappresentativi dei processi del datore di lavoro. Questi esami 

supplementari devono essere sotto il controllo di un datore di lavoro o NANDTB quando 

richiesto dall'autorità nazionale per l'aviazione).  
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3. C. 3.1 The control and administration of NDT exams at examination bodies shall be subject to 

audit either by an NANDTB or by an organization (NDT society) which is overseen by the 

NANDTB. 

(Il controllo e l'amministrazione degli esami NDT presso gli organismi d'esame devono essere 

soggetti a revisione da parte di un NANDTB o da un'organizzazione (società NDT) che è 

supervisionata dal NANDTB). 

 

In estrema sintesi, di seguito i 3 argomenti da sottoporre all’analisi del Comitato, relativi 

principalmente agli esami da Livello 3 gestiti direttamente dal Comitato: 

 

- passaggio dal sistema “wider scope” all’applicazione delle specifiche rappresentative dei 

processi del datore di lavoro, 

- mantenimento “wider scope”; adeguamento al sistema di attività di verifica successiva degli 

esami integrativi dell’employer, 

- ITANDTB soggetta a controllo ad una non definita NDT society, 

 

a tal proposito si è analizzata la proposta pervenuta di allineamento degli esami di Livello 3 in 

accordo ai requisiti della prEN4179:P6 / NAS410 REV. 5 con il riconoscimento di specifici Centri 

di Addestramento per Livello 3 (CAE3), da parte di Giovanni Cavaccini, (Vice Presidente della 

Società Consortile a Responsabilità Limitata, CFE CND S.c.r.l. - CAE ITANDTB ITA-012/CAE), 

documento allegato al verbale approvato della riunione del CP ITANDTB svolto in VTC in data 8 

giugno u.s. 

Il Consiglio di Presidenza, per una giusta riflessione, se proseguire con la gestione diretta degli esami 

da Livello 3, o approvare la proposta presentata, all’unanimità concorda di rinviare eventuale 

decisione alla riunione del CP ITANDTB fissata per mercoledì 30 giugno 2021 ore 9:00 in modalità 

VTC. 

 

4. Proposta Cavaccini affidamento CAE esami Livello 3 

 

Argomento trattato al punto 3 dell’Odg. 

 

5. Proposta ampliamento adesione a ITANDTB ad aziende non fondatrici  

  

L’argomento è rinviato al CP ITANDTB del 30 giugno 2021.  

  

6. Target 2021. 

In merito al programma di accreditamento NADCAP per AC7114/11 la prevista pianificazione al 28 

giugno 2021 dell’attività di verifica, preannunciata nel precedente incontro del CP ITANDTB, per 

prosecuzione delle problematiche COVID è stato concordato con il NADCAP di rinviarla al 9 

settembre 2021. 

 

7. Attività Commissione Normazione – Time schedule 

L’argomento viene rinviato nuovamente al CP ITANDTB del 30 giugno 2021. 

 

8. Varie ed eventuali 

Nessun argomento trattato 
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9. AZIONI 

 

 Stabilita il Azione Assegnata a Scadenza Rinviato Aperta/Chiusa 

1 11/07/2018 
Definizione Regolamento 

ITANDTB 03 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 

Nuovo rinvio 30 

settembre 2020 

30 giugno 2021 

Aperta 

2 11/07/2018 
Revisione Codice 

Deontologico ITANDTB 06 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 

Nuovo rinvio 30 

novembre 2020 

30 giugno 2021 

Aperta 

4 11/07/2019 
Revisione Esame Pratico 

Livello 3 ITANDTB 07 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 

Nuovo rinvio 31 

ottobre 2020 

30 giugno 2021 

Aperta 

5 11/07/2018 

Revisione tabella punti 

riqualifica con sistema a 

credito (prITANDTB 09 

Rev 0) 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 

Nuovo rinvio 

luglio 2020 

Dicembre 2020 

CHIUSA 

8 10/07/2019 Revisione ITANDTB 05 
Commissione 

Normazione 

31 gennaio 

2020 

Nuovo rinvio 30 

settembre 2020 

Dicembre 2020 

CHIUSA 

10 10/07/2019 Self Audit Nadcap 
Meeting 

Direttivo 

Aprile 

2020 

Rinvio 14/15 

settembre 2020 

Aprile 2021 

CHIUSA 

11 10/07/2019 Audit Nadcap 
Meeting 

Direttivo 

Giugno 

2020 

Rinvio dicembre 

2020 

28 Giugno 2021 

9 settembre 2021 

Aperta 

12 10/07/2019 
Traduzione questionari 

esame 
 

Maggio 

2020 
In corso Aperta 

14 10/07/2019 
Definizione ITANDTB 08 

Syllabus 
 

Maggio 

2020 
In corso Aperta 

 
 

Alle ore 12.30, nessun altro prendendo la parola, viene dichiarata chiusa la riunione. 

 

 

Il Segretario della Riunione 

Massimiliano Nerattini 

Il Presidente 

Antonio Ciliberto 

         


