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Valutazione di 
rischio degli eventi 

aeronautici



Regolamento (EU) 376/2014 – articolo 7

The Commission, in close cooperation with the 
Member States and the Agency through the network 
of aviation safety analysts, referred to in Article 14(2), 
shall develop a common European risk classification 
scheme to enable the organisations, Member States 
and the Agency to classify occurrences in terms of 
safety risk. 

In so doing, the Commission shall take into account 
the need for compatibility with existing risk 
classification schemes. 

The Commission shall be empowered to adopt 
delegated acts in accordance with Article 18 to define 
the common European risk classification scheme.

The Commission shall, by means of implementing 
acts, adopt the arrangements for the implementation 
of the common European risk classification scheme. 



Art.7 Regolamento (EU) 376/2014

Atto delegato
Regolamento (EU) 2020/2034

Atto di implementazione
(da pubblicare)

Normativa sull’ERCS



Atto delegato 
Implementing 

Rule
Linee Guida
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L’11 Dicembre 2020 è stato pubblicato il regolamento 

(EU) 2020/2034. Esso prescrive l’utilizzo dell’European

Risk Classification Scheme (ERCS) da parte dei paesi 

membri

L’EASA Committee ha però «bocciato» l’associata 

Implementing Rule, con il voto contrario di Italia, Francia, 

Germania, Austria e Ungheria (oltre 50% popolazione UE)

Per questo motivo l’ERCS entrerà in vigore solo l’anno 

prossimo (gennaio 2022 ?) poiché è stato deciso che l’IR 

verrà ripresentata per l’approvazione alla fine del 2021



Il regolamento (UE) 2020/2034

• Descrive cos’è l’ERCS (art.3)

• Spiega come si calcola l’ERCS score (annesso)

• Fissa l’entrata in vigore dell’ERCS al 1/1/2021 (art.4)



L’ERCS è una matrice di rischio, basata 
essenzialmente sull’analisi delle barriere, che 
l’Autorità deve applicare a ciascuna segnalazione 
ricevuta

La matrice prevede che, tra le possibili Key Risk
Area (KRA), debba essere presa in considerazione il 
«most credible outcome»

L’Autorità, entro 45 giorni dalla data di ricezione, 
deve classificare tutte le occorrenze con la 
metodologia ERCS (IR non approvata)

ERCSCos’è l’ERCS



Implementing Rule

When the occurrence report contains no safety risk
classification, competent authorities of the Member States and 
the Agency shall score the occurrence reports in accordance
with the ERCS set out in [DA REFERENCE] within 45 days from 
the date of reception of the occurrence report

When the occurrence report contains safety risk classification, 
competent authorities of the Member States and the Agency, 
as applicable, shall review and if necessary amend the safety
risk classification of the reported occurrence and endorse the 
occurrence report in accordance with the ERCS within 45 days
from the date of reception of the occurrence report. If the 
reported occurrence has been scored using ARMS-ERC or RAT
methodology, that review shall be based on the conversion
procedure set out in the Annex to this Regulation





Linee Guida

EASA ha predisposto delle linee guida sulle modalità 
applicative dell’ERCS

Il documento, che prende il nome di «ERCS 
Methodology, Practical Examples and Analysis»
è già disponibile come draft

Esso fornisce indicazioni sulle Key Risk Areas, sulle 
valutazioni sull’efficacia delle barriere applicabili e 
fornisce alcuni esempi pratici, tipici di alcune tipologie 
di eventi, di applicazione pratica del metodo

Inoltre, in attesa dell’introduzione di una specifica 
funzionalità in Eccairs 2.0, è disponibile un file excel
che permette di applicare in maniera semplificata il 
metodo ERCS



Emissione di nuove procedure ed 

adeguamento della manualistica dell’ente

Informativa alle imprese

Individuazione delle risorse da dedicare a tale 

attività

Addestramento del personale che dovrà 

utilizzare l’ERCS

Implementazione dell’ERCS




