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

Estratto dal Verbale nO 10-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 6 settembre 2017, in 
relazione al punto 2) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 23/2017 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC) ed, in particolare, l'art. 5 comma 2; 

- Visto l'art. 5 lettera K dello 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 della semplificazione e la pubblica amministrazione; 

- Visto l'art. 1 comma 4 della legge 3 gennaio 1991 , n.3; 
- Vista la proposta di deliberazione 85714 ENAC-DG del 24 agosto 2017 avanzata 

dal Direttore Generale; 
Atteso che i reati contestati agli imputati nel procedimento penale n. 13/28826 
R.G.N.R., promosso presso il Tribunale penale di Roma, riguardano delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico e la fede pubblica, alcuni 
dei quali in concorso ed aggravati da circostanze comuni o speciali; 
Rilevata la natura dei capi d'imputazione; 
Considerato che i fatti, ove accertati, sono lesivi del patrimonio e dell' immagine 
dell 'Ente già turbata dalla larga diffusione della notizia operata dagli organi di 
informazione; 

- Su proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente, prof. Vito Riggio, a costituirsi parte civile in nome e 
per conto dell'Ente nel procedimento penale R.G.N.R. 13/28826 intentato presso 
il Tribunale penale di Roma, nel rispetto della sopra richiamata normativa; 
di dare mandr o al Direttore Generale ai conseguenti adempimenti. 

Il Ji.iJ;' Il S,,_i, 
Prof ~;V~ ~~~ 
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