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Ordinanza 1  
concernente le imprese di manutenzione  
d’aeromobili 
(OJAR-145)1 

del 20 ottobre 1995 (Stato 6  aprile 2004) 

  
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica-
zioni2, 
visti gli articoli 6a, 57 e 58 della legge federale del 21 dicembre 1948  
sulla navigazione aerea3  
e gli articoli 21, 24 a 26 e 138a dell’ordinanza del 14 novembre 19734  
sulla navigazione aerea, 
ordina: 

Art. 1 Campo d’applicazione 
1 La presente ordinanza si applica alle imprese di manutenzione che eseguono in 
Svizzera lavori di manutenzione su aeromobili o parti di aeromobile conformemente 
alle disposizioni tecniche (JAR 145)5 emanate dalle Autorità aeronautiche comuni 
(JAA)6. 
2 La presente ordinanza si applica parimenti alle imprese di manutenzione operanti 
sull’aeroporto di Basilea-Mulhouse titolari di una licenza di impresa di manuten-
zione d’aeromobili rilasciata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio). 
3 In mancanza di prescrizioni straniere più rigorose, la presente ordinanza si applica 
per analogia anche alle imprese di manutenzione svizzere, qualora: 

a. eseguano in Svizzera lavori di manutenzione su aeromobili o parti d’aeromo-
bile stranieri; 

b. eseguano all’estero lavori di manutenzione su aeromobili o parti d’aeromo-
bile svizzeri o stranieri. 

  
 RU 1995 4892 
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O 2 del 19 mar. 2004 concernente le imprese di 

manutenzione di aeromobili (RS 748.127.4). 
2  Nuova demominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 
3 RS 748.0 
4 RS 748.01 
5 Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations. 
6 Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA 

Hoofddorp, Netherlands.  
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Art. 2 Licenza di impresa di manutenzione d’aeromobili 
1 Le imprese che intendono effettuare e certificare lavori di manutenzione su aero-
mobili o parti d’aeromobile ai sensi delle regole JAR 145 devono essere titolari di 
una licenza di impresa di manutenzione d’aeromobili (licenza). 
2 Il rilascio, il rinnovo e l’ampliamento delle licenze sono disciplinati dalle regole 
JAR 145. 
3 Le regole JAR 145 possono essere consultate presso l’Ufficio7 o acquistate presso 
il servizio competente delle JAA8. Tali regole non vengono né pubblicate nella Rac-
colta ufficiale delle leggi federali, né tradotte. 

Art. 3 Imprese di manutenzione con sede all’estero 
L’Ufficio può rilasciare una licenza anche a imprese straniere con sede all’estero, 
nella misura in cui venga dimostrata la necessità e non ne derivi un onere di lavoro 
sproporzionato. 

Art. 4 Diritti e doveri 
I diritti e i doveri del titolare di una licenza sono disciplinati dalle regole JAR 145. 

Art. 5 Autorizzazioni rilasciate al personale9 
1 Un numero sufficiente di impiegati dell’impresa devono essere abilitati a rilasciare 
i certificati di manutenzione. 
2 Le autorizzazioni sono disciplinate dall’ordinanza del 25 agosto 200010 sulle licenze 
per il personale di manutenzione d’aeromobili (OJAR-66) e dall’ordinanza del  
25 agosto 200011 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA). 12 

Art. 6 Comunicazioni tecniche 
1 L’Ufficio emana istruzioni, direttive e comunicazioni concernenti le imprese di 
manutenzione sotto forma di comunicazioni tecniche. 
2 Le comunicazioni tecniche possono essere consultate o richieste presso l’Ufficio. 
3 Un elenco delle istruzioni contenute nelle comunicazioni tecniche è allegato alla 
presente ordinanza. Esso viene aggiornato periodicamente dall’Ufficio. 

  
7 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna. 
8 Indirizzo: IHS Aviation Information, 15 Inverness Way Est, Englewood, CO 80112. 

USA. (http://www.ihsaviation.com) 
Da ottenere per la svizzera da: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, 2501 
Biel (www.tfv.ch) 

9  Nuovo testo giusta l’art. 7 n. 1 dell’O del 25 ago. 2000 sulle licenze per il personale di 
manutenzione d’aeromobili, in vigore dal 1° ott. 2000 (RS 748. 127.22). 

10 RS 748.127.22 
11 RS 748.127.2 
12  Nuovo testo giusta l’art. 7 n. 1 dell’O del 25 ago. 2000 sulle licenze per il personale di 

manutenzione d’aeromobili, in vigore dal 1° ott. 2000 (RS 748. 127.22). 
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Art. 7 Validità della licenza 
La licenza di impresa di manutenzione d’aeromobili ha una durata illimitata. In casi 
particolari, l’Ufficio può limitare la durata di validità. 

Art. 8 Revoca o limitazione della licenza 
L’Ufficio può decidere, in applicazione dell’articolo 92 della legge federale del  
21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, la revoca temporanea o definitiva della li-
cenza o limitare il campo di attività dell’impresa se: 

a. constata che i presupposti determinanti al momento del conseguimento della 
licenza non sono più adempiti; 

b. constata che i lavori di manutenzione sono stati eseguiti a più riprese con in-
curanza o con gravi negligenze; 

c. l’accesso all’impresa gli è vietato o gli viene rifiutata la visione dei docu-
menti necessari per controllare l’applicazione delle presenti prescrizioni; 

d. l’impresa non paga le tasse che le vengono imposte. 

Art. 9 Modificazione del diritto vigente 
L’ordinanza dell’8 luglio 198513 concernente le imprese di manutenzione d’aeromo-
bili e il personale di manutenzione è modificata come segue: 

Titolo: 
...  

Preambolo, terzo capoverso 
Abrogato 

Tutti i rimandi indicati tra parentesi nei titoli intermedi e nei titoli che precedono gli 
articoli sono abrogati. 

Art. 1 cpv. 1 e 2 e cpv. 3, frase introduttiva 
...  

Art. 2, sesta e settima definizione 
Le espressioni citate nella presente ordinanza hanno il significato seguente: 
JAA ... Abrogata 
JAR ... Abrogata 

  
13 [RU 1985 1548, 1993 2311, 1995 123. RU 2000 2412 art. 30] 
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Art. 3–22 e art. 24 
Abrogati 

Art. 56 cpv. 1 e 3 
...  

Art. 10 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996. 
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Allegato 
(art. 6) 

Elenco delle comunicazioni tecniche (CT-I) 
(Stato: 1° gennaio 1996) 

   
N. della 
pubblicazione  

Contenuto 
 

Data 
d’edizione  

...   
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