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Estratto dal Verbale nO 37-(' della seduta del 

Consiglio di Amministrdzione del 18 no\embre 20 14 

Il Consiglio di Alllministra/ione deU-I:NAC. nella seduta dci 18 n(n embre 101 .. L in 

relaLione al punto 6) delro.d.g .. apprO\i.I la seguente: 

I} ELlIl ERAZIONE N. 50/20 14 

Visto il decreto legislati\o 2S luglio 1997. Il . 250. istituti\o ddl"l-'ntc Nazionale 

per ]"A\iu/ ionc Chile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente Nuionalc per rA\,iuLione Civile (ENAC). apprO\alO 

con D.M. 7 1-1 del 3 giugno 1999: 

Visti gli artt. 789 c 790 del codice della navigazione. 111 materia di licenze di 

lavoro aereo: 

Visto il regolamento dell'ENAC in materia di rilascio della licenza di esercizio di 

la\oro aereo appro\ato con deliberuL.ione n. 28 del 16 giugno 2009: 

Visto il Regolamento (UE) n. 37912014 delia Commissione dci 7 aprile 2014 

recante Illodilica del regolamento (UE) Il.965.·2012 della COlllmissione che 

stabilisce i requisiti tecnici e le procedure alllministrathc per quanto riguarda le 

operaLioni di \ 010. ai sensi del regolamcnto (CE) n. 216/2008 dd Parlamento 

europeo C" dci Consiglio; 

Considcrato che il citato Regolamento (UE) n. 37912014 della Commissione ha 

introdotto un regime amministrativo semplificato per lo s\-olgimcnto dci servi/i 

di la\oro aereo. incentrato sulla dichiaraLione di capacità dell'operatore e. nel 

caso delle: sole atth ità commerci.lii ad alto rischio. sulruutorizza.tione 

dcii' Autorità preposta; 

Considerato. altresì. che il mantenimt.!nto del regolamento su lle licenLe di la\oro 

aereo comporterebbe la coesistenLa di duc difrerenti regimi amministrati\ i. di cui 

lino più gra\oso so lo per gli operatori naLionali e. dlll1qlll.-:. in contrasto con i 
principi in matcria di concorrCllLa; 

- Attesa la nc\:cssità di dare attua/ione alla preminente nOTll13ti\a comunitaria c. 

conseguentcmente. di unifonnarsi ai principi ispiratori di essa. tra i quali la 

sempli ficaLi om: amministrati\ a: 

Vista la nota n. 81560 DG del 29 luglio 2014: 

~ Cista la proposta dci Direttore Generak. 
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DELIBERA 

di abrogare il regolamento ENAC denominato "Regolamento per il rilasc io della 

licenza di esercizio di la\'oro aereo" adottato con deliberazione n. 28 del 16 giugno 
2009. 


