
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L·AVIAZJONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO l3-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 20 dicembre 2017, in 
relazione al punto 7) dell 'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 33/2017 

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. l3 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; 

- Atteso il contenzioso instaurato dalla SIEM s.r.l. per ottenere dall'Ente il 
pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. per aver eseguito appalti affidati alla 
medesima ditta dalla società di gestione dell ' aeroporto di Rimini, Aeradria 
S.p.A., società fallita e, dunque, inadempiente del pagamento dei corrispettivi 
dovuti per l'esecuzione di detti appalti; 
Vista l' ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale civile di Roma del 23 
novembre 2017 che, ritenendo infondata la pretesa della SIEM s.r.l., ha formulato 
la seguente proposta conciliativa: rinuncia alla domanda da parte della SIEM con 
atto stragiudiziale; pagamento in favore dell'Ente da parte della società della 
somma di euro 9.000,00 a titolo di spese legali forfettariamente e 
complessivamente liquidate in misura inferiore al minimo e con esclusione della 
fase decisionale, comprensiva di spese forfettarie ed oneri previdenziali e fiscali; 
Visto il parere favorevole espresso dall ' Avvocatura Generale dello Stato sulla 
summenzionata proposta; 

- Considerato che la proposta conciliativa non determina alcun aggravio 
economico per l'Ente il quale, invece, vedrebbe riconosciuto in proprio favore 
l' importo sopraindicato a titolo di rimborso forfettario delle spese legali; 

- Vista la proposta del Direttore Generale prot. n. 123576 del 5 dicembre 2017, 
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DELIBERA 

di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore del Tribunale 
di Roma per la definizione della controversia SIEM s.r.l. cl ENAC n. r. g. 
59656/2015 nei termini sopra riportati; 
di conferire mandato al Direttore Generale ai conseguenti adempimenti. 

/ 
Il Presidente Il Segretario 
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