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EsImilO dal Verbale nO 34 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del21luglio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 21 luglio 20 14. l1l 

relazione al punto 6) del\'o.d.g .. approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 31/2014 

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, Il.250 che ha istituito l'Ente 

Nazionale per l'Aviazione Civile: 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M . 0310611999: 
Visto il decreto legge 8 settembre 2004 n. 237 convertito con la legge 9 

novembre 2005. n. 265 e. in particolare. l'art. I. comma I. che prevede che 
rENAC svolga. quale unico ente regolatore e garante deU'unifonnc applicazione 
delle nonne. in conformità dell"art. 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del IO marzo 2004. le funzioni di 

regolazione tecnica, controllo. certificazione e rilasc io di licenze in materia di 
fornitura dei servizi di navigazione aerea; 

Visto il Codice della Navigazione, come rifomlato dal decreto legislativo 9 

maggio 2005 n. 96. e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l'art. 
691-bis che prevede che l'Aeronautica Militare svolga i servizi della navigazione 
aerea stipulando. se del caso. specific i alti di intesa con rENAC: 

Visto rAtto di intesa tra I"ENAC e rA.M. sottoscritto in data 22 ottobre 2007 e 
recepito con Decreto n. 240rr del 5 novembre 2008. venuto a scadenza il 5 
novembre 2012: 

Visto il successivo Atto di Intesa approvato con deliberazione n. 35/20 13 del 13 
settembre 2013: 

Considerato la necessità di dare attuazione alta subentrata normativa prevista dal 
regolamento UE 805/2013 che prescrive le modalità di rilascio della licenza 
civile di controllore del tratlìco aereo in favore del personale militare impegnato 

nei servizi di controllo del traffico aereo generale nonché di certifi cazione delle 
organizzazioni di fonnazione militari dei controllori di volo: 

Udi ta la relazione del Direttore Generale. 
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DELIBERA 

di appro\are. per le motiv3t.ioni di cui in premessa. il nuovo Atto di Intesa con 

l'Aeronautica Militare. che si allega alla presente deliberazione costituendone 

parte integrante e che sostituisce il precedente Allo di Inlesa approvato nella 

seduta del 13 settembre 2013 con alla n. 35/2013: 

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dello stesso: 

- di dare mandato al Direllore Generale per i conseguenti adempimenti. 
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