
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 3-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 

Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 22 dicembre 2016, in 
relazione al punto IO) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 20/2016 

- 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 per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 
Visto il regolamento "Impianto di prevenzione delle collisioni in volo - ACAS 
II'' e ss.mm.ii; 

- Visto il regolamento della Commissione (CE) 16 dicembre 2011 n. 1332/2011 
che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure 
operative comuni per prevenire le collisioni in volo; 

- Visto il regolamento della Commissione (CE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012 
che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda 
le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 
Considerato che la summenzionata normativa europea ha reso obbligatorio 
l'utilizzo di una versione superiore del software per tutto lo spazio aereo europeo, 
superando, conseguentemente le previsioni contenute nel regolamento "Impianto 
di prevenzione delle collisioni in volo - ACAS II'' edizione n. 4; 
Rilevata l'opportunità di razionalizzare la normativa tecnica dell'Ente, in 
aderenza a quando indicato nel piano triennale di semplificazione normativa; 
Vista la relazione n. 125821IDG del 6 dicembre 2016 predisposta dalla 
competen e struttura dell'Ente; 
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DELIBERA 

di abrogar il regolamento dell'ENAC denominato "Impianto di prevenzione delle 
COlliSiO~ l vo ~ - ACAS II'' edizione n.4. 

Il Pre i [.Fnt 
Prof. vht rfR gio 

Il Segretario 

ctp-~1~C": 


