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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 41-C della seduta del 

Consiglio di AmministraL.iolle del 25 marLO 2015 

Il Consiglio di Amministrazione dell" ENAC. nella seduta dci 25 mar.lO 20 l S. 111 

relazione al punto 6) dell'ordine del giomo. approva la seguente: 

DELIBERAZION E N. 10/20 15 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Naziona le 

per r A viaL.iollc Civile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente Nazio nale per I"AviaLione Civile (ENAC). approvato 

con D.1. del 19 gennaio 2015. n. 13 ; 
Visto il decreto legge 8 settembre 200-1. n. 237. convertito. con modificazioni. 

dalla legge 9 1l00cmbre 2004. n. 265 cd, in particolare. l'art . l a nonna del quale 
l'Ente NUL.ionale per l'Aviazione Civile (ENAC) svolge. quale unico Ente 

regolatorc c garante dell'unifonnc applicazione delle norme. in applicazione 

dell'articolo 4 dcI regolamento (CE) n . 549/2004 del Parlamcnto europeo e del 

Consiglio. dci IO marzo 2004. le funl.ioni di regolazione tecnica. controllo. 

certificazione e rilascio di li cenze in materia di fomitura dci servi.ti di 

navlgaL.lone aerea: 

Visto l'art . 687 del codice della l1a\iga.ziol1e il nonna del quale l'E AC agi sce 

come unica autorità di regolazione tecnica. certifica/ione. vigilanLa e controllo 

nel settore delraviaL.ione civile: 

Visto il 3° comma dell'art. 734 dci codice della nilviga.lionc in base al quale 

"/'ENAC prol'l'ede al/a certific(dolle del persol/a/e addellv afta manulell:::iol1e di 

impiwlIi. sistemi ed apparati per la /wl'iga:::iol1e aerea ": 

Visti i Regolamenti (CE) nn. 54912004. 55012004. 55 112004. 552/2004 del 
Parlamento c del Consiglio del IO marL.O 200 .. l; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Comm iss ione del 17 

o ttobre 2011 che stabilisce i requi siti comuni per la fomitura di servizi di 

naviga.liolle aerea. recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 

691 /2010, 
Visto rAir Tratlic Saret} Electronics l>ersonneJ (ATSEP) Comll1on Core Content 

Initial rraining di EUROCONTROL come mutuato nella trasposi,òone cASA 

pubblicata nella Opinion 03/ 14 del 16 dicembre 2014: 

Attesa la necessità di dare attua/ione alle previs ioni che il citato Regolamcnto 

(UE) n. 103511011 rinvia alla deliniLione della legisla.lione ml.lionale ed. in 

particolan:. al punto 3.3 de11'allegato 2 al citato Regolamento: 
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ConsideralO che risulta opportuno adottare un criterio di conformità ai principi 

comunitari in materia e a quanto attualmente in uso presso EASA ed 

EUROCONTROL anche in materia di requisiti addestrativi: 

Udita la proposta del Direttore Genera le, 

I>ELlIlERA 

di adottare la prima ediLione del regolamento "Requisi ti spcc ilici per i fomitori di 

servizi della navigaLione aerea per l'addestramento e la verifica della competenza del 

personale ATSEP" nell'allegato testo che costituisce pane integrante della presente 

deliberazione. 

Il Segretario 
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