ENAC
Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO 36-C della seduta del
Consiglio di Alllll1inistraL.ione dci 13 ottobre 2014

Il Con siglio di Ammini straLione delrl::.NAc. nella seduta del 23 ottobre 2014.
relazione al punlo 5) dcWo.d.g .. apprO\ a la seguente:

III

DE LI BE RAZ IONE N. 45/20 14
Vi sto il decreto Icgi slati\o 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo dclrl:nte NaLionale
per rA\iu/i ollc Ci\ilc (E AC):
Vi sto lo Stalulo delrEme N:uionale per rA\iu/ione Ci\ilc (ENAC). approHHO
con D,M. 71-1 del 3 giugno 1999;
Vi sto il regolamento deWENAC in mHleria di attestato di form3J.:ione in materia
di sicurezza (AFS), approvato con deliberazione n. 10/2009 in dala 4 IlUirLO 2009:
Visto il Regolamento UE n. 290/2012 della Commissione dci 30 marLO 2012
recante modilica del Regolamento UE 117812011 che stabili sce i requisiti tecnici
e le procedure amministrathe relativamente agli equipaggi dclra\iaLione ci\ile
ai sen si del Regolamento (CE) 21612008 del Parlamento europeo e dci Consiglio:
Visto il Regolamento UE n. 96512012 della Commiss ione del 5 ottobre 2012 che
stabili sce i requi siti tecnici e le procedure amministrati\ c per quanto riguarda le
operazioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento
europeo c dci Con siglio:
Considerato che il Regolamento UI: n. 290/2012 contiene anche i requisiti per il
mantenimento degli att~stati delrequipaggio di cabina di cui al Regolamento
ENAC:
Attesa la nt.'Cessità di procedere. in un ottica di semplificaLione. ad un riordino
della nonnati\a esistente in materia di rilascio e mantenimento delle licenze degli
equipaggi dclra\·iazione l'h ile. anche in con sidcraLiollc della sopravvenuta
normati va comunitaria:
Vi sta la proposta del Direttore Generale.

Viale Castro Pretono, 118
00185 Roma
centr. + 39 06 44596· 1
cf. 97158180584

GOC

tel. + 39 06 44596338
fax +39 06 445962 11
segret eria ,orgamcolleglali@enac.goy It
protocol1o@pec.enac,goY,lt
www.enaC.gOY.l t

di abrogare il regolamento ENAC denominato "Regolamento in materia di Attestato
di Fonnazione in materia di Sicurezza (A FS)""" approvato in dala 4 marzo 2009 con
dc\iberaLione Il. 10/2009.
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