
ENAC 
ENTE NAZIONAlE PeR l AVIAZIOI'E CNIlE 

Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale n· 49-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015 

Il Consiglio di Amministrazione deIl'ENAC. nella seduta del 21 dicembre 2015, in 
relazione al punto 5) dell ' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 4512015 

- yisto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istit~Jtivo dell ' Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto intenninisteriale del 19 gennaio 

2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell ' economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 

- Visto l'art. 787 del Codice della navigazione a norma del quale l'ENAC 
stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto 
aereo non di linea extracomunitari non disciplinati da accordi internaziona1i; 

- Visto il regolamento ENAC "Disciplina dei servizi aerei non di linea 
extracomunitari" adottato con propria deliberazione n. 29 del 24 aprile 2007; 
Visto il Regolamento (CE) n. 100812008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei ; 

- Visto il Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, 

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le 
operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 

- Visti gli orientamenti espressi dalle istituzioni europee sulla materia; 
Rilevata l'opportunità di conformare la normativa dell'ENAC in materia al 
principi ed agli indirizzi europei da ultimo espressi; 

- Vista la proposta di deliberazione presentata dalla competente struttura prot. 
013 I 072/DO del 14 dicembre 2015; 

- Udita la proposta del Vice Direttore Generale, per delega del Direttore Generale, 
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DELIBERA 

di adottare il nuovo regolamento "Servizi aerei non di linea che si svolgono al di 
fuori dell 'Unione Europea" nell'allegato testo che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione. 

Il Pr . ente 
Prof. t Riggi 
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