
ENAC 
"il N, I( iAlf ~tAv· ::t Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 15*(' della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 20 J3 

Il Consiglio di Ammi nislra.tione dcIrENAC. nella seduta dd 13 seHembre 2013. in 

relazione al punto 3) dell"o.d.g .. apprO\ a. ali' unanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 35/2013 

- Visto il D.Lgs. n. 250 del 25/07/1997. che ha istituito I"Ente Nazionale per 
]'AviuL.ione Civile: 

- Visto lo Statuto dcii' Ente. approvato con D.M . 03/06/ 1999: 

Visto il D.L. n. 23712004 convertito con la legge 9 novembre 2005. n. 265 e. lJl 

particolare. rart. I. comma l. che prevede che rENAC svolga, quale unico ente 

rcgolatore e garante delrunifonne applicazione delle norme. in confonllità 

dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del IO marzo 2004. le funzioni di regolazione tecnica. controllo. 

certijica~ione e rilascio di licenze in materia di fornitum dci servizi di 

navIgazIone aerea; 

- Visto il comma 3 del citato art. I dci D.L. 237/2004. il quale prevede che, per il 

corre IlO ese rci zio delle funzioni di cui al comma I dci medesimo articolo. 

n ::NAC promuova la st ipula di apposito allo di intesa con l'Aeronautica Militare 

(A.M.): 

Visto il Codice della Naviga~iolle. come rifonnato dal D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 

96. e success ive modifiche e integrazioni e. in particolare l'art. 691-bis che 

prevede che L'Aeronautica Militare svolga i seniLi della na\igazione a aerea 

stipulando. se del caso, specifici atti di intesa con ,'ENAC: 

- Visto l'Atto di intesa tra ENAC e A.M, sOlloscritto in data 22 ottobre 2007 c 
recepito con Decreto n. 2401l del 5 no\embre 2008, venuto a scadenza il 5 

no\ embre :W \1.: 

- Considerata la necessità di continuare a dare piena attua/ione alle predette 

disposi/ioni normative. disciplinando i rapporti esistcnti e futuri rra rENAC e 

\. Aeronautica Militare: 

Considerato che. secondo le ci tate prc\ isioni di legge. l'allo di intesa e finaliaato 

a coordi nare lo svolgimento delle atti\ ità istillll:ionali dell'Aeronautica Militare 

nel settore dci scn i~i della na\ igaLione aerea al trallico aereo generale e a 

di " linare. contestua lmente. "esercizio delle funzioni di regolaLione tecnica. di 
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controllo e di certi/icaLione attribuite alrENAC al lini delrunilonne 

applicazione dei regolamenti comunitari in1l1ateria: 

- Attesa la necessità di conseguirl."" la massima armonizl3Lione delle procedun: e 

interoperabilità dei sistemi civili e militarti asserviti alla fornitura dei seniLi di 

na\ igazione aerea nonché di realiaare specifiche collaborazioni nei settori di 

comune interesse: 

Visto lo schema dci nuo\o Atto di Intesa. predisposto nella fonna di accordo 

quadro con rinvio a successi, i accordi tecnici di attuazione. sia per la materia dei 

servizi di navigaLione aerea che per altri ambiti di collaboraòone ci, ile-militare: 

Atteso che in tale atto di Intesa si pre\ede che t'ENAC possa chiedere 

alrAeronautica Militare l'invio di personale militare in posi Lione di comando, 

secondo la vigente nonnativa che pone a carico del\" Ente rice\'ente r assun/ionc 

di tutti gli oneri fi ssi e accessori. oltre che per il settore dello Spa/io Aereo. anche 

per le altre aree oggetto di collaborazione civile-militare: 

Vista la relaz ione del Dircllorc Generale: 

- Viste le risultanze dci dibattito. 

DELIBERA 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa. rAtto di Intesa con 

l'Aeronautica Militare, che si allega alla presente deliberazione costituendone 

parte integrante: 

di autorizzare il COlllmissario Straordinario alla sottoscri zione dello stesso: 

- di dare mandato al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti. 

( 
Il COI11I11· s.lri~~~nariO 

PO~i( R~ ~ 
1\ Segreta io 


