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

Estratto dal Verbale nO 24-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2019 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 2 luglio 2019, In 

relazione al punto 7) dell ' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N.17/2019 

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 il regolamento dell'ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose " 
edizione l , adottato con propria deliberazione di ratifica n. 55 del 23 novembre 
2011 ; 
Rilevata la necessità di aggiornare ed integrare il citato regolamento, alla luce 
delle intervenute modifiche normative in ambito ICAO, europeo e nazionale; 
Visto l'Annesso 18 ICAO sul trasporto sicuro delle merci pericolose per via aerea 
edizione IV, emendamento 12, del 12 novembre 20 15; 
Vista l'ultima edizione delle "Technical instructions for the safe transport of 
dangerous goods byair ", DOC ICAO n. 9284; 

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2017, n. 173, 
recante "disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 216/2008. recante regole comuni nel settore dell'aviazione 
civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la 
direttiva 91/670/CEE. il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 
2004/36/CE'; 
Visto l' ENAC Safety Pian, nell 'ambito del programma ENO 003; 
Atteso il parere espresso dalla direzione analisi giuridiche e contenzioso dell 'Ente 
in data 5 settembre 2018; 
Vista la proposta di deliberazione ENAC-DG-68409 del 12 gIUgno 2019, 
predisposta dal direttore centrale regolazione aerea; 
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Rilevata la congruità delle modifiche ed integrazioni proposte all'edizione l del 

regolamento "Trasporto aereo delle merci pericolose ", come precisate nella 

succitata nota del 12 giugno 2019, 

DELIBERA 

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'edizione 2 del regolamento 

"Trasporto aereo delle merci pericolose" che abroga e sostituisce la precedente 
edizione. 

L'edizione 2 del regolamento "Trasporto aereo delle merci pericolose" è allegata 

alla presente deliberazione, costituendone parte integrante. 

Il Segretario 
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