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CORTE DEI CONTI 

_ r r, - - -

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina deJrattività di Governo c ordinamento 

della Presidenza del Consigl io dei Ministri"; 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni , rcewlte " Istituzione 
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)", cd in particolare l'articolo 4, comma 3. 
concernente la composizione, le modalità di nomina e la durata quinquennale del consiglio di 

ammi nistrazione; 

VISTO lo statuto de\l"Ente nazionale per l'aviazione civile, approvato con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 201 5, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
e il MinislrO per la semplificazione e la pubblica amministrazione. ed in particolare l'articolo 5. 
concernente il consiglio di amministrazione: I 
VISTO il decreto del Presidente del Consigli~ dei ministri 9 dicembre 2010. cOn il quale e stato 

nominato il consiglio di amministrazione dell'ENAC; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 20\3, con il quale il dOIl. Vito Riggio e 
stato nominato, per un quinquennio, presidente dell'Ente nazionale per l' aviazione civile: 

VISTE le note in data 2 febbraio 2016 del ~nistro delle infrastrutture e dei trasporti e in data 9 
agosto 2016 del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrullure c dci trasporti. d'ordine del 
Ministro, con le quali, tenuto conto della sca1nza del mandato del t.:onsiglio di amministrazione 
deU'ENAC, si propone di nominare il dOll, Al do Pallone. la prof.ssa Angela Stefania Bergantino, 
l' arch. Manlio Mele e la dott.ssa Luisa Ric di quali nuovi componenti dell ' organo collegiale in 
paro la. in considerazione della loro compro~ata cultura giuri dica, tec nica cd economica, con 

particolare riferimento al senore aeronautico; I 

VISTI i curricu/a del dotto Alfredo Pallone, della prof.ssa Angela Stefania Bergantino, dell ' areh. 
Man lio Mele e della don.ssa Luisa Riccardi. e ritenuto che gli stessi siano in possesso di capacità 
adeguate a lle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate: 

VISTE le dichiarazjoni rese dal dotto Alfredo Pallone, dalla prof.ssa Angela Stefania Bergantino, 
daU 'arch. Manlio Mele c dalla dott.ssa Luisa Riccardi in ord ine alla insussistenza di cause di 
inconferibi lità e incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 
nonché all 'assenza di situazioni, anche potenziali, di con1lilto di interessi. per lo svolgimento 

dell'incarico in parola: 

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri , prof. Claudio De Vincenti, è stata 
delegata la firma di decreti. aui e prov\'edimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei 

ministri ; 

_ SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , 
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DEC RETA 

Art. I 

Il dotto Alfredo Panone, la prof.ssa Angela Stefania Bergantino, l' arch. Man lio Me le e la dott.ssa 
Luisa Riccardi sono nominati, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla dala del presente 
provvedimenlo. componenti del consiglio di amminis1.nlZione dell ' Ente nazionale per l'aviazione 

civile (ENAC). 

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai cornf,etcnti organi per il controllo. 

Roma. 
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