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Il sistema eE-MOR è on line da oltre 10 anni ed è stato 
aggiornato nel 2014

Esso é basato sul software Eccairs 5 sviluppato dal 
Joint Research Center (JRC) di Ispra

Eccairs 5 è stato profondamente «customizzato» 
dall’ENAC per adattarlo alle esigenze nazionali



A seguito della pubblicazione del regolamento europeo 
(EU) 376/2014 l’Unione Europea ha deciso di sviluppare 
un nuovo software di occurrence reporting per 
sostituire Eccairs 5 nonché di trasferire la responsabilità 
di gestione di questo nuovo sistema ad EASA

Lo sviluppo di questo nuovo software, che prende il 
nome di Eccairs 2.0 o E2, è iniziato circa tre anni fa ed è 
stato assegnato dalla Commissione UE ad una software 
house spagnola





Adeguamento tecnologico agli ultimi standard

Centralizzazione del sistema ed assegnazione della 
sua gestione ad EASA

Interfaccia più user-friendly

Piena compatibilità con i requisiti del regolamento 
(EU) 376/2014

Inclusione dell’European Risk Classification Scheme
(ERCS)

Obiettivi



Sistema su cloud e con accesso centralizzato tramite 
un portale unico europeo (aviationreporting.eu)

Amministrazione del sistema da parte di EASA

Amministrazione da parte delle Competent
Authorities di spazi riservati su cloud

Possibilità (limitate) di personalizzazione da parte 
delle Competent Authorities

Caratteristiche





Che problemi ci sono stati durante 
lo sviluppo di Eccairs 2 ?



Funzionalità 
mancanti

Bugs

Ritardi



• E’ disponibile un sito di test dove le Competent Authorities
possono provare il sistema

• Ogni 15 giorni vengono rilasciati aggiornamenti «incrementali» 
con correzioni dei bug e nuove funzionalità

Finalizzazione 
del progetto

• UE ha stabilito un periodo transitorio fino a luglio 2021

• In questo periodo transitorio le Competent Authorities possono 
continuare ad utilizzare i sistemi di reporting nazionali

Periodo 
transitorio

• ENAC sta procedendo con le prove sul sistema di test messo a 
disposizione da EASA

• E’ in corso la pianificazione delle attività necessarie per la piena 
transizione ad Eccairs 2

Attività ENAC



Implementazione in Italia

Sistema eE-MOR da 
rifare completamente

Gestire i ritardi del 
programma UE

Nuovo canale di 
scambio dei file E5X per 

le imprese che usano 
un software di SMS 

Aggiornare tutta la  
documentazione 

associata all’occurrence
reporting

Addestrare il personale 
ENAC interessato



Sistema tecnologicamente allo stato dell’arte e 
continuamente aggiornato

Nessuna responsabilità di gestione tecnica del 
sistema da parte dell’ENAC

Gestione degli utenti molto più semplificata rispetto 
a quella del sistema eE-MOR

Il sistema gestirà anche l’European Risk Classification
Scheme (ERCS) 

Eccairs 2 sarà integrato con il database europeo delle 
Raccomandazioni di Sicurezza (SRIS)



Ma gli utenti che
differenze
incontreranno ?



Nuova metodologie per il rilascio
degli accrediti

Diverse modalità di accesso al 
sistema (doppia autenticazione)

Interfaccia utente completamente
rinnovata

Nuove modalità di trasferimento
dei file E5X prodotti dai software 
di SMS








