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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 38-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione dci 19 dicembre 2014 

Il Consiglio di Amministrazione dcII" ENAC. nella seduta del 19 dicembre 201 .. L in 

relazione al punto 6) delr o.d.g .. appro\ a la seguente: 

I)ELlIlERAZIONE N. 63/2014 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo dell'Ente Nazionale 

per I"A, iaLione Ci, ile (ENAC): 

Visto lo Statuto delrEnte Na.lionale per l'A\iazione Ci\ile (I:: AC). approvato 
con D.M. 71- 1 del 3 giugno 1999: 

Visto il ··Regolamento per i dispositi\ i di addestramento per il personale 

na\igantc" (FSOn. adottato con deliberazione Il . 2 del 25 gennaio 2001 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento (UE) Il.290/2012 della Commissione del 30 marw 20\2. 

recante modifica del regolamento UE \\78120 1\ che stabilisce i requisiti tecnici e 

le procedure amministrative relathamentc agli equipaggi delraviat.ione civile. ai 

sensi del regolamento (CE) n. 21612008 del Parlamento europeo c dci Consiglio: 

Visto il Regolamento (UE) n. 96512012 della Commissione del 5 ottobre 2012 

che stabili sce i requisiti tecnici e le procedure amministmtive per quanto riguarda 

le operazioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento 

europeo c del Consiglio: 

Vista la proposta del Direttore Centrale Regolazione Tecnica. prol. Il . 130397 del 

IO dicembre 2014: 

Considemto il primato della nonna comunitaria sulle fonti illlcme nonché 

l"esigenLa di aggiornare e semplificare il quadro normati\o na/.ionale in materia: 

Ud ita la proposta del Direttore Genemle. 

DELlIlERA 

di abrogare il "Regolamento per i di spositivi di addestramento per il personale 

na\igantc" (FSDT) adottato con delibcraLione n. 2 del 25 gennaio 2001 e 
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