
ENAC 
Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 38-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 20 14 

Il Consiglio di Amministratione dcll'ENAC. nella seduta dci 19 dicembre 20 14. in 

relazione al punlo 6) dell'o.d.g .. approva la seguente: 

DELlIlERAZIONE N. 62/2014 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istituti\o dell'Ente Nazionale 

per rAviaLionc Chile (ENAC): 

Visto lo Statuto del\"Ente Nazionale per J'A\iuione Civile (ENAC). approvato 

con D.M. 71·1" del 3 giugno 1999: 

Visti gli artI. 776 c 777 del codice della navigazione. in materia di certificato di 

operatore aereo (COA); 

Visto il regolamento delrENAC "certificalo di operalore aereo per imprese di 

trasporto aereo" adottato con deliberazione n. 5 del 14 febbraio 2000 e successive 

modifiche ed integrazioni: 

Visto il Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione del 7 aprile 2014 

recante modifica dci regolamento (Ui::) n.965120 12 della Commissione che 

stabi li sce i requi siti 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 D.M. 411231001M3 del 1997: 

Visto il Regolamento Tecnico dcJrENAC'.1I1/30/CII0. cdi/ione 1994: 

Visto il Regolamento per il l rasporto delle Merci Pericolose ratificato con 

deliberazione n. 55 del 23 no\cmbrc 20 11 : 

Vista la Ilota 130399/CRT del IO dicembre 20 14 dci Direttore Centrale 

Regolazione 'l'eenica: 

Considerato il primato della norma comunitaria sulle fonti interne nonché 

l"esigenza di aggiornare e semplificare il quadro nonnati\o na/iollale in materia: 
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DELlIU:RA 

di abrogare. per le motivazioni di cui in premessa. il regolamento delrENAC 
denominato "certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo" adonato 

con deliberaLione Il. 5 del 14 rebbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 


