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ENTE NAZIONALE PER L·AvIAZIONE CIVILE Il Direttore Generale 

GENDISP-DG-14/02/20 14-0000005-P 

Oggetto: 

DISPOSIZIONE 

Modifica dell'articolo 26 del Regolamento ENAC " Mezzi aerei a 
pilotaggio remoto". 

• Visto il D.Lgs. 27.7.1997 n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
(ENAC) e le competenze dell'Ente in materia di regolamentazione tecnica; 

• Visto l'art. 4 comma 5 del D.Lgs 250/1997 che conferisce al Direttore Generale la 
facoltà di adottare, in caso di urgenza, i prowedimenti indifferibili necessari a 
garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, e l'obbligo di sottoporre gli stessi a 
ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

• Visto l'art. 7 comma 2 dello Statuto dell'Ente approvato con D.M. 3.6.1999 che 
disciplina l'adozione dei prowedimenti in caso di urgenza; 

• Vista la Procedura Operativa GEN-02B del 22.11.2010 che prevede la possibilità 
della temporanea sospensione e/o dilazione di requisiti della regolamentazione 
tecnica emessa dall'ENAC; 

• Considerato l'aspetto innovativo della materia disciplinata dal Regolamento e preso 
atto delle difficoltà da parte degli operatori del settore ad una piena attuazione dei 
dispositivi regolamentari sui mezzi aerei a pilotaggio remoto; 

• Riconosciuta la necessità di fomire agli stessi operatori, con il dovuto anticipo, le 
informazioni ed il materiale guida necessario per l'implementazione dei requisiti 
regolamentari; 

• Considerato il numero rilevante di richieste e la necessità di poter procedere con il 
rilascio delle autorizzazioni senza creare discriminazioni nel mercato; 

• Riconosciuta la necessità di stabilire un più esteso periodo di transizione per 
l'adeguamento ai nuovi dispositivi regolamentari; 

SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

Ai sensi della Procedura operativa GEN-02B del 22.11.2010, la data di entrata in vigore 
del Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" di cui all'art. 26 del Regolamento 
stesso è rinviata al 30 aprile 2014. 
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