
ENAC , 
Il Consiglio d i Amm in ist razione 

Estratto dal Verbale nO 43·C della seduta del 

Consiglio di AmministraLione dell'S giugno 2015 

Il Consiglio di Amministrazione dell'I=.NAC. nella seduta delr8 giugno 2015. In 

relaLione al punlo 6) dell'o.d.g .. approva la seguente: 

1) E: LlB ERAZIONE N. 16/201 5 

Visto il decreto legislati\o 25 luglio 1997. n. 250. i5liluli\'0 dell'Ente Nazionale 

per r A\ia/iollc eh ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell"Ente. approvato con decn:to intennillisterialt: dci 19 gennaio 

2015. n. 13 dci Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle lillatuc c con il Ministro della semplificazione e la 

pubblica amministrazione; 
Vista la Convenzione sull'aviazione civi le finnata a Chicago il 7 dicembre 1944: 

Visto l'art. 690 del codice della 11m igalione in materia di recepimento degli 

Annessi ICAO: 

Visto J'Annesso Il ICAO "Air Trallic Scrvices": 

Visto il Regolamento di esecuL.ione (UE) N. 923/2012 della Commissione dci 26 

settembre 2012 che stabilisce regole dell'aria comuni e di sposilioni operat ive 

concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il 

rego lamento di esecuzione (UE) Il . 1035/20 11 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007. 

(CE) n. 1794/2006. (CE) n. 73012006. (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010: 

Vista la propria dclibemzione n. 35 del 30 luglio 2009. con la quale è stato 

adottato il regolamento dell'ENAC ··ServiL.i di Tmtlico Aereo" e successive 

modifiche ed integraL.ioni; 

ConsideralO che il citato Regolamento di esecuL.ione (UE) N. 913/2012. entrato 

in vigore in Italia l'Il dicembre 1014, supera la preesistcntc regoiamentaziolll: 

nazionale che necess ita pertanto di essere aggiornala: 

Vista la rela.t:ione Il . 59435/DG dci 3 giugno 2015, predisposta dalla Direzione 

Centmle Regola.Lione J'ecnica: 

Rilevato che la materia è stata oggetto di consultazioni con i soggetti interessat i 

ed è frullo della collaboraLione con Aeronautica Militare ed I-.NA V S.p.A.: 

- ~Sla del Di,etto re Generale. 
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I)ELlII ERA 

dì adottare. per le motivazioni di cui in premessa. rEdiL.ionc '2 del regolamento 
ENAC "SeniLi di rraffico Aereo" che, allegata alla presente deliberazione. ne 

Il Segretario 
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