ENl

ENAC

NA210NALF DE

AWUI<'"'t'f' (

II Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO12 - C della seduta del
Consiglio dì Amministrazione del 23 aprile 20 12
Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 23 aprile 2012,
rel azione al punto 8) dell ' o.d.g. , approva, all'unanimità, la seguente:

IO

J)ELIBERAZIONE N. 16/2012
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell 'Ente Nazionale
dell ' Aviazione Civi le;
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999;
Vista la legge 265 del 9 novembre 2004 con cui sono attribuite, tra l' altro,
all'ENAC le fun zioni di regolazione tecnica dello spazio aereo ;
Vi sto il Codice della Navigazione, come rifomlato dal D. Lgs. 9 maggio 2005 n.
96 e successive modifiche e integrazioni;
Visti gli Annessi ICAO Il (Air Traffic Services) e 2 (Rules ofthe Air) ;
Vista la deliberazione n. 34/2009 del 30 luglio 2009, con la quale è stata adottato
l' emendamento I al Regolamento " Regol e dell ' aria";
Visto il Regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti
nel settore dell ' aviazione civile;
Considerato 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 Controllori del Traffico Aereo una vera e propria fun zione di
"polizia della navigazione aerea";
Considerato che è stata altresì rilevata la mancanza nell 'ordi namento giuridico
italiano di una disciplina specifi ca che regol i competenze e responsabilità
assegnate agli operatori del Con trollo del Traffico Aereo;
Attesa pertanto la necessità di chiarire le responsabilità e le modalità tecnicooperat ive delle autori zzazioni e delle informazioni rilasciate dal controllo del
traffico aereo ;
Vista la rel azione predi sposta dalla competente struttura;
Considerato che la materia è stata oggetto di consultazioni con le competenti
strutture dell'Ente ed i soggetti esterni interessati;
Sentito il Comitato con sultivo tecnico economico e giuridi co, che ha espresso il
proprio parere favorevole ;
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Su proposta del Direttore Generale;
Preso atto delle risultanze del dibattito,
DELIBERA
di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta di emendamento n. 2 al
Regolamento ENAC "Regole dell ' aria" che, in allegato alla presente deliberazione,
ne cost~
' /' 'sce farte integrante.
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