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Il Consiglio di Ammlnl.t:razlone 

Estratto dal Verbale n046-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2015 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 23 settembre 2015, in 

relazione al punto 7) dell'o.d.g., approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 2412015 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell 'Ente Nazionale 

Aviazione Civile; 

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 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 della semplificazione e la 

pubblica amministrazione; 

- Vista la legge 24 luglio 1985, n. 437, che ha ratificato e dato piena esecuzione, 
sul territorio italiano, al protocollo relativo ad un emendamento della 

Convenzione Internazionale dell ' Aviazione Civile (articolo 83-bis), approvato 

dall ' assemblea dell'Organizzazione Internazionale dell' Aviazione Civile (ICAQ) 

nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980; 

- Vista la circolare ICAO n. 295; 

- Visto l' art. 687 del codice della navigazione; 

- Visto il Regolamento CE n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

- Visto il Regolamento CE n. 132112014 della Commissione Europea; 

- Visto il regolamento dell 'ENAC "Convenzione ICAO - Art. 83 bis Trasferimento 

di alcuni compiti e funzioni dello Stato di Registrazione"; 

Atteso che, nel corso della verifica condotta dall'ICAO nel 2011 . fu rilevata la 

mancanza di previsioni in merito alle regole di attuazione dell ' art. 83-bis della 

Convenzione di Chicago, relativamente al riconoscimento delle certificazioni e 

delle licenze rilasciate da Stati terzi e riguardanti gli aeromobili oggetto 

dell ' accordo con l'Autorità competente dello Stato appartenente all ' ICAQ; 

- Ravvisata pertanto l'opportunità di portare a compimento il piano di azioni 

correttive, anche per quelle a bassa priorità. svi luppato a seguito dei rilievi 

formulati in occasione dell'audit ICAO; 

- Vista la relazione del direttore centrale regolazione tecnica n. 92286/DG del 2 

settembre 2015; 
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- Su proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di adottare l'Edizione n. 2 del Regolamento "Convenzione ICAO - Art. 83 bis 

Trasferimento di alcuni compiti e funzioni dello Stato di Registrazione" in materia di 
trasferimento di alcuni compiti e funzioni dello Stato di registrazione, che si allega 
alla presente deliberazione costituendone parte integrante. 

Il Segretario 
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