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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 2) dell’ordine del giorno, approva la seguente: 

 
DELIBERAZIONE N. 9/2020 

 
− 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 il regolamento per le tariffe dell’ENAC, approvato con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze del 6 agosto 2013, n. 323 e modificato con deliberazione n. 29 del 
26 ottobre 2015;   

− Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 
maggio 2019 relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza 
equipaggio; 

− Visto il regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”, edizione 3, 
approvato con propria deliberazione n. 23 dell’11 novembre 2019 ed, in 
particolare, gli artt. 20, 21 e 22 concernenti l’attestato di competenza necessario 
per il pilotaggio dell’aeromobile senza equipaggio; 

− Atteso che l’ENAC, in attuazione della sopra riferita normativa, ha realizzato la 
piattaforma informatica dedicata alla formazione e alla valutazione delle 
competenze richieste per il conseguimento nonché al conseguente rilascio 
dell’attestato di pilota di APR; 

− Rilevato che risulta necessario coprire i costi del servizio sopra richiamato reso in 
favore dell’utenza aeronautica; 

− Atteso, inoltre, che la voce tariffaria di cui alla proposta prot. ENAC-DG-18464 
del 18 febbraio 2020, che qui si intende integralmente richiamata, tiene conto dei 
costi di: sviluppo della piattaforma, elaborazione del database, gestione e 
operatività della stessa, aggiornamento tecnologico del sistema, nel rispetto dello 
standard qualitativo di business continuity per l’erogazione del servizio; 



 
 

 

 

− Rilevata, pertanto, la conformità della tariffa proposta ai principi informatori del 
regolamento per le tariffe dell’Ente volto alla sostanziale copertura dei costi del 
servizio reso;  

− Rilevato, altresì, che risulta opportuno, nelle more del perfezionamento del 
decreto interministeriale di approvazione della nuova disposizione regolamentare, 
provvedere alla fatturazione della relativa voce di tariffazione; 

− Su proposta del direttore generale, 
 

DELIBERA   
 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al regolamento per le 
tariffe dell’ENAC, integrando l’art. 38 con il comma n. 16, nel testo di seguito 
indicato:  
16. I diritti per il rilascio di attestazioni di competenza per i piloti di aeromobili a 
pilotaggio remoto sono pari a euro 30. 
 
La presente deliberazione viene trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. 
 
 
 
 
                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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