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Nl "t, I( V ..... r ( Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 18 - C della seduta dci 

Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 20 13 

Il Consiglio di Amministrazione dcJl"ENAc' nella seduta del 16 dicembre 2013. in 

relaLione al punto 7) de\l'o .d.g .. approva. alrunanirnità. la seguente: 

DELlIlERAZIONE N. 42 /2013 

- Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250 di istituzione delrEnle Nazionale per 

]'AviaLione Civile: 

- Visto lo Statuto dell"Ente. approvato con D.M . 03.06. 1999: 

Visto il Codice della Navigazione. come ri formato dal D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 

96 e successive modifiche e integrazioni e. in particolare. ]'m1. 743; 

- Consideralo lo sv iluppo esponenz iale rcgistratosi negli ultimi an ni del settore dei 

Meai aerei a pilotaggio remoto. comunemente no ti come drO/li: 

- Cons iderato che. sulla base delle previsioni contenute nel predetto art. 743 del 

Codice dell a Navigazione. i Mezzi aerei a pilotaggio remoto sono considerati 

aeromobi li e. in quanto tali . devono essere disciplinati da leggi speciali o da 

regolamenti dell'ENAC; 

- Considerato che a livello europeo non es iste un quadro regolamentare di 

riferimento. sebbene a livello comunitario e. più in generale. in ambito ICAO, 

siano già state a\ viate iniziati\ e per giungere ad uno standard comune: 

Attesa la necessità di predisporre. in attuazione del1"art. 743 ci tato, un apposito 

Regolamento delrENAC che fornisca i requisiti per la conduLione delle 

operazioni di \010 di tali aeromobi li in sicu reZLa. sanando il vuoto nonnat ivo 

sulla materia: 

Visto il Regolamento ENAC "Regole dell'Aria". adottato con deliberazione 

n.48/2006 e succcssh amente emendato. in ultimo. in data 23 aprile 2012. con 

deliberaLione n. 16/2012: 

Visto il Regolamento ENAC "Sen iLi di tranico aereo" . di cui all e deliberazioni 

n. 35/2009 del 30 luglio 2009 c n. 1 5/20 12 dci 23 aprile 20 12: 

Visto il Regolamento (CE) n. 78512004 del Parlatm:nto Europeo e dci Consiglio 

rdati\ o ai "requisit i 
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~ Visto altresì il Regolalllt!J1Io (CI:. ) n. 21612008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio recante ""regole comuni nel settore delraviaLione civile" 

~ Vista la relazione predisposta dalla competente struttura de1l"Entc: 

Su proposta del Direllore Generale: 

Preso allo delle risultm1/.c del dibattila, 

UELlllERA 

di approvare. per le llloti\3:i"ioni di cui in premessa. il Regolamento ENAC ""Mezzi 

Aerei a Pilotaggio Remoto"", che si allega alla presente deliberaLione. costitucndone 
parte integrante. 
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