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Estratto dal Verbale nO 37-C dc-lIa sC'duta del 
Consiglio di AmminislraLiollc del 18 novembre ::w 14 

Il Consiglio di Amministrazione deJJ"ENAC. nella seduta dd 18 1l00embre 20 14. in 

rdaziom: al PUllto 6) dcWo.d.g .. approva la seguente: 

DIè LlHE Il.AZ IONE N. 5 1120 14 

Visto il decreto legislati\o 25 luglio 1997. n. 250. iSlilllti\o dell'Ente- NaLionale 

per [' A \ ia/iollc Civ ile (ENAC); 
Visto lo Statuto dell'Ente NaLionale per rA\ia/ione Ci\ile (ENAC). apprO\uto 

con D.M. 7 1-1 del 3 giugno 1999: 

Vista la legge 9 nowmbrc 1004. n. 265 di "comersiom: in legge. con 
l1lodificazioni. del decreto legge 8 settembre 2004. n. 137. recante interventi 

urgenti nel selLore delraviazionc ci, ile . Delega al Go\'cmo per l'emanazione di 

disposizioni correli h e ed integrati\\;! del codice della rmviga.lionc": 

Visto l'art. 687 dci codice della na\ igazionc a norma dci quale rI::. NAC agisce 

come unica autorità di regolazionc tecnica. certilicadone. \igilan.li1 e controllo 
nd settore dell'm ia/ione ci\ ile: 

Visto il rcgolallll.:.'lllo delrENAC "Regole dclrAria" adottala con delibera.lionc n. 
48 del 2006 e successi",! modifiche cd inlcgra.lioni: 

Visto il decreto legge I aprile 1995. n. 98. comcrtito dalla legge 30 maggIo 

1995. n. 204 ed. in particolare. l'art . 7 bis che stabi li sce la non obbligatorietà 

della presenta.lione del piano di \010 per alcune tipologie di \oli: 

Visto il Regolamclllo UE n. 92312012 della Commissione del 26 settembre 1012 

che stabil isce regole dell'aria C0I111Uli e disposizioni operative concernenti sef\ izi 

e procedure della na\ igazione aerea e che modiliea il Rego lamento di eSl'cuL..Ìune 

(UE) n. 1035/20 Il ed i Regolamenti (CE) n. 126512007. (CE) 1794/2006. (CE) 

n. 730/1006. (CE) n. 103312006 c (UE) n. 25512010 e. in particolare. per la parte 

l:onl:l'menle l'obbligatorietà della presentu.lionc del piano di \010 alrintcrno 

degli spazi aerei cOlltmllatij 

Visto la legge 15 marzo 1985. n. 106 ed il rehlti\o regolamento di attua/ione. 

appro\ato con decn:to del Pres idente della Repubblica 9 luglio 2010. Il . 133. 

conccmcnle la di sciplina per il \010 da diporto sportivo cd. in particolan.>. l'arI. 9 

comma 3: 
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Attesa 1<1 necessità di dare <lttutl.lionc ulk pre\ isioni che il citato Regolamento 

UE n. 923/2012 rill\ ia alla delÌni.lionc ddla Icgisla.lione THt:lionalc: 

Considl.TdlO che l'applicaLione del citato Regolamento. in deroga aHe pre\ isioni 

del decreto dci Presidente della Rt.:pubblica 9 luglio 1010. n. 133. introduce il 

rispetto delle quote minime di \010 anche per gli apparecchi destinati al \010 da 

diporto o sponi\o e che. conseguentcmcnte.':: necessario stabilir!,;! anche le quote 

massime di \010 per la medesima tipologia di aeromobili. nel rispetto dei principi 

e delle nomle di siCUrC7..La \ igi.:llli in materia: 

Vista la Ilota 0118802/00 ddl'II / 1112014 del Direttore Centrale Regolazionc 

I ccnica: 

Considerata. altresi. la necessita di procedere ad un cOll1plessi\o riordino della 

nonnati\u in materia di ser\il.i I.' procedure ddla Ilf.t\igal.iollc aerea per il Ironico 

generale che opero nello spa.lio aen:o naLionale: 

Udit::l la proposta dd Direllore Oencmlc. 

di udoltare. per le l11oti\aLioni di cui in premessa. l'allegato regolamento Regole 

dell' Aria Italia (RAII ) che abroga e sostituisce il regolamento Regole dell" Aria 

emesso con delibera del CdA Il. 48 dci 3 ottobre 2006 e succcl;si\e modifiche ed 

integri:1Lioni. 
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