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Estratto dal Verbale n° 49 -C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015 

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

DELIBERAZIONE N. 4612015 

- Visto il decreto legislativo 2S luglio 1997, n. 250, istitutivo 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 il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988 di 

approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni 
aeronautiche; 

Vista l'edizione n. 7 del regolamento dell'ENAC in materia di rilascio e rinnovo 
di licenze di pilotaggio approvato con propria deliberazione n. Il del 22 febbraio 

2010; 
- Visto il Regolamento (UE) n. 117812011 della Commissione, del 3 novembre 

2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente 
agli equipaggi dell ' aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 
- Visto il Regolamento (VE) n. 29012012 della Commissione, del 30 marzo 2012, 

recante modifica del regolamento (UE) n. 117812011 che stabilisce i requisiti 
tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell 'aviazione 

civile ai sensi del regolamento (CE) n. 21612008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio; 

- Visto il Regolamento (UE) n. 24512014 della Commissione, del 13 marzo 2014, 

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 
3 novembre 2011 , che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative 

relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile; 

- Visto il Regolamento (VE) 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 20 

che mOdifiX regolamento (UE) n. 
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tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile 
ed eventuali modifiche ed integrazioni; 

- Atteso che la citata normativa comunitaria in materia di rilascio e rinnovo delle 
licenze di pilotaggio supera la preesistente regolamentazione nazionale; 

- Considerato che è terminato il periodo previsto dalla nonna comunitaria per 
consentire la conversione delle licenze esistenti al nuovo schema europeo da 
ultimo introdotto; 

- Rilevata la opportunità di aggiornare e semplificare il quadro normativo 
nazionale in materia di rilascio e rinnovo delle licenze di pilotaggio; 

- Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla competente struttura prot. 
0131 \36/DO del 14 dicembre 2015; 
Udita la relazione del Vice Direttore Generale, per delega del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di abrogare il regolamento ENAC denominato "Regolamentazione tecnica in materia 
di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio" adottato con propria deliberazione n. 11 
del 22 febbraio 2010. 
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