
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 12-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 17 novembre 2017, in 
relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 28/2017 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 
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 per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 
Visto l'art. 687 del codice della navigazione ai sensi del quale "L'ENAC ... agisce 

come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo 

nel settore dell 'aviazione civile "; 

- Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che 
istituisce un' Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la Direttiva 
911670lCEE del Consiglio, il Regolamento CE 1592/02 e la Direttiva 2004/36/CE 

e SS.mm.ll; 

- Visto il Regolamento (UE) 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che 
stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le 
operazioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 
Visto il Regolamento Tecnico dell'ENAC; 

- Visto il "Regolamento Certificato di Operatore di Lavoro Aereo" adottato con 
propria deliberazione n. 27 del 16 giugno 2009; 
Attesa l'esigenza di regolamentare le operazioni di volo espressamente non 
contemplate dalla sopracitata normativa europea per essere rinviate alla disciplina 
nazionale in ambito di antincendio, di operazioni specializzate e di operazioni 
non commerciali; 

- Vista la proposta di deliberazione del 7 novembre 2017 predisposta dal direttore 
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relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti relativi alle operazioni 
specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 96512012" ; 

- Considerata l'esigenza di armonizzare la normativa nazionale a quella 

comunitaria al fine di semplificare l'intero quadro normativo inerente alle 
operazioni di volo in ambito antincendio, alle operazioni specializzate e alle 

operazioni non commerciali; 
- Su proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di adottare il regolamento "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio 

nonché ad aspetti relativi alle operazioni specializzate e non commerciali non 
compresi nel Regolamento (UE) 965/2012" che abroga e sostituisce, per la sola parte 

incompatibile, il "Regolamento Certificato di Operatore di Lavoro Aereo" del 16 

giugno 2009. 
Pertanto, il Regolamento "Certificato di Operatore di Lavoro Aereo" del 16 giugno 

2009 continua ad applicarsi unicamente agli aeromobili diversi dai velivoli e dagli 

elicotteri. 
Il regolamento "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti 
relativi alle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel 
Regolamento (UE) 965/2012" è allegato alla presente deliberazione, costituendone 

parte integrante. 


