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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 41 -C della seduta del 

Consiglio di AmminislldLione del 25 marl.O 201 5 

Il Consiglio di Amministrazione dcIrENAC. nella seduta dC'! 25 marzo 2015, \Il 

rciaLiollc al punto 6) dell'ordine dci giamo, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 11 /2015 

Visto il decreto legislati vo 25 luglio 1997. n. 250. istitulivo dell'Ente Nazionale 

per l'Aviazione Civile (ENAC): 

Visto lo Statuto dcIrEnte NaLionalc per rAduione Civile (ENAC). apprO\ato 

con D.1. del 19 gennaio 2015. n. 13: 

Visto il decreto legge 8 settembre 2004. n. 237. recante " interventi urgenti nel 

settore dell ' aviazione civ il e", convertito con l1lodificazioni dalla legge 9 

novembre 2004. n. 265: 

Visto l'art. 687 del codice della na\igazionc a norma del quale rENAC agisce 

come un ica autori tà di regolaLionc tecnica. certiticaLione. \ igilanLa e controllo 

nel sellare dell'avia/ione ci vile: 

Visto il regolamento dell 'ENAC " Regole dell'Aria Italia" (RAIT) adottato con 

deliberazione Il . 5 1 dci 18 novembre 2014 e successivamente emendato con 

delibera n. 61 del 19 dicembre 1014: 

Vista la nota 19777/DG del 18 marLO 2015 del Direttore Centrale Regolazione 

recnica e r allegata nuova proposta di regolamento "Regole deWAria Italia ., 

(RAIT); 

- Considerata la necessità di Illodilicare il suddetto regolamento alla luce 

de lresperien L<I deri\ata dalrapplicaLione dei regolamenti in materia di 

circo lazione aerea C-SERA" e "RA! l" '): 

Udita la proposta del ~irettore Gcncrale, 
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di adottare la seconda edizione dci regolamento "Rcgok dell'Aria Italia" (RAI n 
nell'allegato testo che costituisce parte integrante della presente delibera.done. in 

sostituLione dci regolamento "Regole dell'Aria Italia .. (RAIT) emesso con delibera 

dci Consiglio di Amministrazione n. 51 del 18 novembre 2014 e successivi 

emendamenti. 

Prof. iderr 


