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Proposta per un 
 

REGOLAMENTO (CE) n. …./… DELLA COMMISSIONE 
 

del […] 
 

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento 
della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché 

sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni 
 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, 
 
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, 
 
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione e che istituisce un’Agenzia 
europea per la sicurezza aerea1, (in appresso denominato ”regolamento di base”), e in 
particolare gli articoli 5 e 6, 
 
visto il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003 sul 
mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, 
e sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (in appresso 
denominato regolamento della Commissione (CE) n. 2042/2003)2, 
 
considerando che: 
 
(1) per chiarire il significato di “standard ufficialmente riconosciuto” ogni volta che 

questo termine è riconosciuto nel regolamento n. 2042/2003 della Commissione. 
 
(2) Le autorità nazionali e l’industria hanno richiesto una definizione del concetto di 

“Standard ufficialmente riconosciuto”. 
 
(3) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere 

espresso dall’Agenzia3 conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, 
paragrafo 1 del regolamento di base. 

 
(4) I provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere4 

del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base 
all’articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base. 

                                                 
1  GU L 240 del 7/9/2002, pag. 1 
2  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione 

dell’8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17). 
3  Parere 5/2005 – si veda: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html  
4  [Da esprimere] 
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(5) Il regolamento della Commissione (CE) n. 2042/2003 deve essere di conseguenza 

modificato. 
 
 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
 

Articolo 1 
 

 
Nel paragrafo M.A.301, comma 2) dell’allegato I al regolamento (CE) n. 2042/2003 della 
Commissione l’espressione “secondo uno standard ufficialmente riconosciuto” è 
sostituita da “conformemente ai dati specificati nei paragrafi M.A.304 e/o M.A.401”.  

 
Articolo 2 

 
 
Nel paragrafo 147.A.105, lettera f) dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 2042/2003 
della Commissione, l’espressione “stabilite in modo da rispondere a criteri ufficialmente 
riconosciuti” è sostituita da “stabilite secondo criteri pubblicati dall’autorità competente”.  

 
Articolo 3 

 
 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale del’Unione europea. 
 
Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 
 
 
 Fatto a Bruxelles,  
 
 
 
 
 
 
 Per la Commissione 
 Membro della Commissione 
 


