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II Consiglio di Ammi nistrazione

Estratto dal Verbale nO12 - C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2012
Il Consiglio di Amministrazione dell ' ENAC, nella seduta del 23 april e 2012,
relazione al punto 8) de ll ' o.d.g., approva. alrunanimità, la seguente:

In

DELIBERAZIONE N. ISnOI2
Visto il D.Lgs. 2S luglio 1997. n. 250, di istituzione dell ' Ente Nazionale
dell ' Aviazione Civile;
Visto lo Statuto delrEnte, approvato con D.M. 3 giugno 1999;
Vista la Convenzione sull ' aviazione civile finnala a Chicago il 7 dicembre 1944 ;
Vi sto l' art. 2 de l D.M. l3 luglio 2005. ai sensi del quale l'ENAC è tenuto a
recepire le parti applicabili delle previsioni contenute in tal uni allegati della
predetta Convenzione di Chicago;
Visto il Codice della Navigazione, come rifonnato dal D. Lgs. 9 maggio 2005 n.
96 e successive modifiche e integrazioni ;
Visto l'Annesso Il ICAQ "Air Traffic Services";
Vi sta la deliberazione n. 35/2009 del 30 luglio 2009, con la quale è stato adottato
il Regolamento ENAC " Servizi di Tmffico Aereo";
Vi sto il Regolamento (UE) 996/2010 dci Parlamento Europeo e del Consigli o
del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e in convenienti
nel settore dell ' aviazione civi le;
Considemto l' intervento della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza
n.6820/20 11. ha modificato la portata dell ' art. 792 del Codice della Navigazione,
attribuendo ai Contro ll ori del Traffico Aereo una vera e propria funzione di
"polizia della navigazione aerea";
Con siderato che è stata altresì rilevata la mancanza nell"ordinamento giuridico
italiano di una di sciplina specifica che regoli competenze e responsabi lità
assegnate agli operatori del Control lo del Traffico Aereo ;
Attesa pertanto la necessità di chiarire le responsabi lità e le modalità tecnicooperative del le autorizzazioni e delle info nnazioni rilasc iate dal predello
Controllo del Traffico Aereo:
Vista la relazione predi sposta dalla competente struttura;
Considerato che la materia è stata oggetto di consultazioni con le competenti
strutture dell'Ente ed i soggeni esterni interessati:
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Sentito il Comitato consuhivo tecnico economico e giuridico. che ha espresso il
proprio parere favorevole;
Su proposta del Direttore Generale;
Preso atto delle risultanze del dibattito.
DELIB ERA
di adottare, per le motivazioni di cu i in premessa. la proposta di emendamento n. l al
Regolamento ENAC "'Servizi di Traffico Aereo" che, in allegato alla presente
parte integrante.

