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Il Consiglio di Amministrazione 
  

 
Estratto dal Verbale n° 29-D della seduta del  

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2020 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC, nella seduta del 27 febbraio 2020, in 
relazione al punto 3) dell’ordine del giorno, approva la seguente: 

 
DELIBERAZIONE N. 11/2020 

 
− 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 della semplificazione e la 
pubblica amministrazione;  

− Visto l’art. 687 del codice della navigazione che attribuisce all’ENAC le funzioni 
di unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel 
settore dell’aviazione civile;  

− Visto l’art. 734 del codice della navigazione che recita: “i titoli professionali, i 
requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione 
o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono 
disciplinati dai regolamenti dell’ENAC, emanati in conformità dell’articolo 690 e 
rispondenti alla normativa comunitaria”; 

− Visti gli artt. 731, 732 e 736 del codice della navigazione concernenti l’iscrizione 
negli albi e nei registri tenuti dall’ENAC del personale per il quale è previsto il 
possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione; 

− Visto il Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, 
che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e 
ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la 
certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, ed in particolare, la 
Parte 21; 

− Vista la “AMC No. 3 to Appendix XII – Demonstration of compliance with 
competence level 1 or level 2 requirements”; 

− Attesa la richiesta avanzata dai titolari delle licenze emesse ai sensi del 
regolamento ENAC “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo 
delle licenze di navigatore e collaudatore sperimentatore e di tecnico di volo” 
adottato con propria deliberazione n. 35 del 26 ottobre 2015, nonché dalle 



 
 

 

 

principali organizzazioni di progettazione e di costruzione italiane, avente ad 
oggetto il riconoscimento di un attestato di competenza per il personale tecnico 
deputato all’espletamento di compiti specifici durante le attività di prove di volo 
di sperimentazione e di produzione; 

− Rilevata la ragionevolezza dell’istanza anche in considerazione dell’utilità di 
siffatta certificazione ai fini della dimostrazione, da parte delle organizzazioni di 
progettazione e costruzione di aeromobili, della rispondenza ai requisiti di cui 
all’appendice XII della Parte 21 per le finalità di cui al Regolamento (UE) 2018/ 
1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018;  

− Vista la proposta di deliberazione prot. ENAC-DG-17158 del 13 febbraio 2020, 
predisposta dal direttore centrale regolazione aerea; 

− Su proposta del direttore generale, 
 

DELIBERA   
 

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l’edizione 1 del regolamento 
“Regolamentazione tecnica in materia di rilascio dell'attestato di tecnico responsabile 
di prove di volo di sperimentazione e di produzione” risultante nel testo di cui 
all’allegato che è parte integrante della presente deliberazione. 
 

 
 
                Il Segretario                                                                Il Presidente  
Avv. Giovanna Di Giandomenico                                                Dott. Nicola Zaccheo 
 
 
 
 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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