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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 40-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 20 15 

Il Consiglio di Amministrazione dell"ENAC. nella seduta del 26 febbraio 2015. In 

relazione al punto 5) dell'ordine del giomo. approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 5/2015 

Visto il decreto legi slalivo 25 luglio 1997, n. 250. istituti vo dell'Ente NaLionale 

per l'Aviazione Civile (ENAC) ed. in particolare. l'art. 4, comma 5. che 

conferisce al Direttore Generale la facoltà di adoLlare provvedi menti in caso di 

urgenza. con l'obbligo di sOlloporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di 

Amministmzione nella prima seduta utile; 

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999. 

n. 71rr del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio 

e Programmazione Economica e con il Ministro della Funzione Pubblica: 

Visto il regolamento dclrENAC "Licenla di operatore del servi zio di 

informazioni Volo" (FIS) adottato con deliberazione n. 15 del 23 mar~o 2011: 

Atteso che il citato regolamento conscnte il rilascio della li cenza FIS so lo agli 

istituti tecnici. ora denominati ITAcr, i cui programmi di studi siano stati 
riconosciuti dall'ENAC: 

Tenuto conto che, nonostante sia stata garantita un'ampia pubblicità alle nuove 

disposizioni in materia ed adottato un adeguato regime transitorio volto ad 

agevolare il passaggio alla nuova disciplina. so lo un terzo dci summcnzionati 

istituti italiani hanno chiesto ed ottenuto i\ citato riconoscimento: 

Considerato che il mancato adeguamento degli istituti rI"Aer alle nuove 

disposizioni deIrEnte si è ripercosso principalmente sugli studenti che pur 

avendo conseguito il diploma non possono sostenere l'esame finalizzato al 

rilasc io della citata li cenza e. dunque, risultano danneggiati per la mancanza dei 

requisiti richiesti all ' istituto di fonnazionc: 

Considerato, altresì. che il mancato aggiomamento alle previsioni regolamentari 

del\"Ente ha generato lIn'ingiustificata sperequa~ione Ira gli studenti che hanno 

conseguito il diploma en tro l'anno 201 1 e pertanto possono sostenere l' esame per 2 rilascio della licenza FIS a nonlla del citato regime transitorio. e coloro che(~ 
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hanno ottenuto il diploma successi\amcntc al 20 Il presso un ist ituto non ancora 
riconosciuto: 

Rile\ata l'opportunità di sanare le sUl11mcn,lionate criticità e che tale finalità può 
essere assicurata consentendo l'accesso agli esami dell"ENAC agli studenti 
diplomati presso gli istituti che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dei 

rispetti\ i programmi di studi da parte dell" Ente: 
Vista la rela.lione della competente struttura: 

Udita la proposta dci Direttore Genera le. 

I)EUIl ERA 

di approvare. per le motivazioni di cui in premessa. l'edi.lione n.2 del Regolamento 
"Licen/a di operatore del sen i.lio di inlonlla.doni Volo". che si allega alla presente 

deJibera.lione. costituendone parte integnmtc. 
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