
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 3-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 22 dicembre 2016, in 
relazione al punto lO) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 23/2016 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 
2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 

- Visto il decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, recante "interventi urgenti nel 
settore dell ' aviazione civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 
novembre 2004, n. 265; 

- Visto l'art. 687 del codice della navigazione a norma del quale l'ENAC agisce 
come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo 
nel settore dell' aviazione civile; 

- Visto il regolamento dell'ENAC "Regole dell' Aria Italia" (RAIT) adottato con 
deliberazione n. 51 del 18 novembre 2014 e successivamente emendato con 
delibere nn. 61 del 19 dicembre 2014 e II del 25 marzo 2015; 

- Visto il regolamento di esecuzione della Commissione (CE) 20-7-2016 n. 
2016/1185 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in 
relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e 
delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione 
aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006; 

- Vista la nota 126097IDG del 6 dicembre 2016 della competente direzione 
centrale regolazione aerea dell'ENAC e l'allegata nuova proposta di regolamento 
"Regole dell' Aria Italia" (RAIT) ed. III; 
Considerata la necessità di modificare il suddetto regolamento alla luce 
dell'esperienza derivata dall'applicazione dei regolamenti in materia di 
circolazione aerea ("SERA" e "RAIT"); 
Udita la proposta del Direttore Generale, 
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DELIBERA 

di adottare il regolamento "Regole dell'Aria Italia" (RAIT) ed. III, nell'allegato testo 

che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in sostituzione del 

regolamento "Regole dell'Aria Italia " (RAIT) emesso con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 51 del 18 novembre 2014 e n. II del 25 marzo 2015. 
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