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Il Direttore Generale 
  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI    gli art. 687 e 718 del C.d.N. ; 
 
VISTO il D.M. Trasporti 21/07/2009 che individua l’ENAC 

quale Autorità responsabile del coordinamento e del 
monitoraggio dell’attuazione delle norme 
fondamentali comuni in tema di sicurezza; 

 
VISTO          lo Statuto dell’Ente, aprovato con Decreto 

Ministeriale del 3 giugno 1999,  che individua 
l’ENAC quale soggetto responsabile delle 
facilitazioni in ambito nazionale (nella accezione 
inglese di facilitation); 

 
CONSIDERATO  che  l’Annesso 9- Facilitazioni- alla Convenzione 

di Chicago, direttamente applicabile in Italia, ha 
previsto una serie di standard e di raccomandazioni 
a cui gli Stati membri devono aderire al fine di 
implementare, nei rispettivi paesi, tutte le misure e 
le procedure necessare a  consentire il veloce ed 
agevole svolgimento delle operazioni connesse al 
trasporto aereo negli aeroporti aperti al traffico 
aereo internazionale; 

 
CONSIDERATO  che lo  Standard 8 - punto 8.17  dell’Annesso 9 

impone che ogni Stato membro  debba stabilire un 
Programma nazionale per le facilitazioni 
dell’aviazione civile, basato sui requisiti  di 
facilitazioni della Convenzione e dell’Annesso 9 
stesso ed un Comitato nazionale per le facilitazioni ; 

 
PRESO ATTO  che il  Comitato nazionale per le facilitazione  del 

trasporto aereo è stato istituito da ENAC e si è 
insediato con la prima riunione in data  21 
novembre 2016; 

 
 
VISTA  la bozza di Programma nazionale per le facilitazioni 

del trasporto aereo, il cui testo è  stato presentato ai 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private 
membri  del Comitato nazionale per le facilitazioni 
del trasporto aereo nel corso della riunione di 
insediamento;  



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
PRESO ATTO degli esiti della riunione del Comitato   Nazionale 

per le facilitazioni del trasporto aereo tenutasi in 
data 4 luglio 2017  nel corso della  quale sono stati 
discussi  i contenuti del  Programma nazionale per 
le facilitazioni  del trasporto aereo redatto in 
conformità alle prescrizioni dell’Annesso 9 ) 
Facilitazioni ICAO e della normativa nazionale 
vigente in materia. 

 
CONSIDERATO  che il Comitato nazionale per le facilitazioni del 

trasporto aereo ha approvato il testo del Programma 
nazionale nel corso della riunione del 4 luglio 2017. 

 
 

DISPONE 
  

E’ adottato e reso esecutivo l’allegato Programma nazionale per le 
facilitazioni del trasporto aereo, edizione 1 del 4  settembre  2017. 
Il Programma nazionale per le facilitazioni del trasporto aereo entra in 
vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
Dr. Alessio Quaranta 
 
(Documento informatico f irmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSE / RG 


		2017-09-04T16:29:09+0200


		2017-09-04T16:46:07+0200
	Roma
	Protocollo Enac




