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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA ITANDTB 
Roma, 21 settembre 2022 – ore 10.00 

 

 

La riunione annunciata il 22 luglio 2022 e convocata con e-mail ITANDTB/MN/22/99 del 14 settembre 

2022, si è svolta in data 21 settembre 2022 dalle ore 10:00 in modalità videoconferenza tramite servizio 

di web conference Cisco Webex, con il seguente 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione dell’ordine del giorno 

2. Aggiornamenti sulle attività svolte (Highlight 2021 e status attività 2022) 

3. Target 2022 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti: 

 

Il Presidente ITANDTB Fabrizio Montagnoli. 

 

I Membri del Consiglio di Presidenza (CP): 

Cataldo Alfonzetti, Claudio Celommi, Alessandro Cerruti, Col. Fabrizio De Paolis, Ciro Incarnato, 

Giacomo Maione, Massimiliano Nerattini, Umberto Piazza, Paolo Privitera, Giancarlo Spera. 

 

Assente giustificato: Bengio Giovanni. 

 

1. Approvazione dell’ordine del giorno 

 

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

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

che è approvato all’unanimità. 

 

2. Aggiornamenti sulle attività svolte (Highlight 2021 e status attività 2022) 

 

Il Presidente riporta una sintesi delle attività ITANDTB 2021 e 2022, (Slide 4 e 5); di particolare 

rilevanza nel 2021 si ricorda il raggiungimento dell’obiettivo circa l’accreditamento NADCAP 

secondo AC7114/11 – Audit Criteria for Oversight of National Aerospace NDT Boards, che 

accredita ITANDTB per le sole attività di auditing e controllo dei CAE (esami di qualifica da Livello 

1 e 2). 

Riguardo le attività in cui partecipa personalmente in seno al Task Group NADCAP, informa che è 

in lavorazione una nuova check-list (AC7114/12) dedicata anche ai Comitati Nazionali che svolgono 

direttamente attività di qualifica CND, come avviene per ITANDTB nel caso degli esami di qualifica 

da Livello 3. Tale check-list, posta in votazione originariamente nell’Agosto 2021, ricevette 

innumerevoli commenti la cui risoluzione comportò una lunga fase di analisi. In questo scenario, 

ITANDTB promosse, con l’avvallo del PRI-NADCAP, una collaborazione fattiva con il relativo 

Comitato francese (FrNANDTB), affine per modalità di gestione degli esami da Livello 3, con lo 

scopo di redigere la nuova versione della bozza di check-list AC7114/12 così da riflettere quanto 

svolto da parte dei due principali Comitati Nazionali interessati. L’attività qui indicata si è conclusa 

nel primo semestre 2022 ed è ora in gestione al PRI-NADCAP per successive formalismi/votazioni 
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che dovrebbero esplicarsi entro dicembre 2022 per vederne una prima necessità di applicazione nel 

primo semestre 2023. 

ITANDTB, in quanto direttamente interessato per gli esami di qualifica da Livello 3, dovrà, pertanto, 

considerare la necessità di accreditamento secondo la AC7114/12 al fine di ottenere una copertura 

complessiva circa gli esami di qualifica a qualunque livello sul territorio italiano. Ulteriori e futuri 

aggiornamenti verranno forniti al CP per quanto applicabile. 

 

Il Presidente ha descritto brevemente l’attività intensa che il Consiglio Tecnico sta svolgendo da fine 

2021 verso l’ottimizzazione e razionalizzazione dei documenti inerenti l’esame da Livello 3 (syllabi, 

materiale didattico, database delle domande di esame con creazione di file per estrazione casuale dei 

questionari). Si ringraziano sin d’ora tutti i partecipanti per il fattivo contributo finora svolto, 

ricordando a tutti i Rappresentanti aziendali di supportare la disponibilità del proprio personale alle 

relative Commissioni Tecniche / Normazione al fine di raggiungere i primi obiettivi in corso entro 

dicembre 2022. 

 

3. Target 2022 

In merito alle attività programmate per il 2022, esse sono in linea con il pianificato. 

Riguardo la programmazione degli Audit di rinnovo, dopo breve confronto con Claudio Celommi – 

Alitalia e Cataldo Alfonzetti – GE Avio, si riporta quanto segue: 

1. Alitalia - riguardo la situazione di “traghettamento” che dovrà avvenire con la nuova società 

Atitech che ha acquisito le attività di Alitalia maintenance per chiarimenti e informative ed 

eventuali consigli sui percorsi da intraprendere si concorda di organizzare una riunione in 

videoconferenza per il 22 ottobre 2022 con partecipanti e orario da definirsi per vie brevi. 

2. GE Avio – Avio Aero – Per il momento si è prefigurato l’Audit di rinnovo per il solo sito di 

Torino Borgaretto, rimandando ad altra data l’estensione del riconoscimento di tutte le sedi 

GE Avio quale unico CAE, come anticipato dal Rappresentante di tale Azienda entro il CP. 

La definizione della data dell’audit avverrà a ricezione del self-audit. ITANDTB si è reso 

disponibile per supportare il completamento di tale task e di fornire un eventuale contributo 

fermo restando l’obiettivo finale. 

 

Revisione emissione documenti. 

Oltre che all’emissione della ITA-NG-001-D del 30 giugno u.s. il Presidente, in breve informa 

che, con priorità rispetto al Regolamento ITANDTB, è in lavorazione il documento ITANDTB 

07 per la definizione della modalità degli esami da Livello 3 secondo quanto stabilito e approvato 

dal CP ITANDTB di fine 2021.  

A seguire sarà dato seguito al time scheduling riportato in presentazione.  

 

4. Varie ed eventuali 

Il Col. Fabrizio De Paolis rende noto che è in corso di aggiornamento la direttiva di riferimento di 

ARMAEREO AER(EP).P-4179 per allineamento alla EN4179:2021. 

 

Alle ore 11.30, nessun altro prendendo la parola, con la proposta di programmazione del prossimo 

incontro nella settimana del 12-16 dicembre p.v., viene dichiarata chiusa la riunione. 

 

Il Segretario della Riunione 

Massimiliano Nerattini 

Il Presidente 

Fabrizio Montagnoli 
 


