
i 
I 
i 

! 
~ , 

CORTE DE I CO~T t 

/Ili IIIIIIIIIIIIIII~III IIIIIIII 
0~J~4ijJ-07/ 11 /2013-SCClA_PCGEPRE_R 

VISTA la h:gge 24 gennaio 1978, n. 14, recante "l\ormc per il controllo parlamcntan:: sulle nomine degli cnti 
puhhlici"; 

VISTO l'anicolo 3, detlalcg!;c 23 agosto 1988, n, 400, c successive modilichc cd intcgraziolli; 

VISTA la I~ggc 12 gcnnOlio 1991, n, l 3, recant~ " Dctcmlinazione degli aui amministrativi dUlldut1arsi nella fonna 
d~1 dccr~to dci Presidente ddla Rcpubblic'!)'; 

VISTO il d"''(;feto h:gisltllivo 25 luglio 1997, n. 250, e succtssivc modificazioni , concemtntc l' istituzione dell'Ente 
naziunale per l'aviazione civile - E:--.Ii\C; 

VISTO il decreto dc! l'residente della Repubblica in da t.l 5 ottobre 20 I O. n. 188. eonccmcnte il "Rcgolantell1o 
recante il riordino degli enti vigi lati dIII Ministcro dcUc infrastrullurc: e dci tnl.$poni, a norma dell'u.r1icolo 26. 
comma I, del decreto-l egge 25 giugno 2008, n. 11 2, convenito, con modifica7.ioni, dalla legge 6 agosto. 2008, n, 
13 r , 

VISTI i decreti del Presidente della Repubbl ica in data Il agosto 2003 e 27 sellcmbre 2007. con i quali il prof 
",' J!u j'ISljLU è ~talO nomin8,o per un ({ ... <!dile/III v, c ~:;:'::( C~sio..:':i!(ntc \:U!.rC:"L<.::l. r....:! UI. t.l:. lÌ uh. I.j ...,Jd .. 'li;:", 
Presidente dcl1'ENAC; 

VISTO l'articolo 4, comma 2, dci decreto legislativo n, 250 dtl 1997, così come modificato dall'anicolo 2, commu 
I. del decreto del l'residente della Repubblica 5 otlobre 20 10, n. 188, secondo il quale il Presidente rimane in 
curica cinque anni ed è rinno\'abi1c per due mandati consecutivi dopo il primo; 

VISTO il decreto dc:! Presidente del Consiglio dei Ministri in dllw ') dicemhre 2010. con il quale sono st.'ll i 
nominati, per la durata di un quinquennio, j componenti del Consiglio di Amministrazione dcl1'ENAC: 

VISTO il decreto de! Ministro del le infrastrullure c dci trasponi in data 16 nO\'~lllbrc 2012 , con il quale nelle more 
do.:! proced imento di nomina dd Presidente, il prof. Vi to Riggio è stato nominato Commissario straordinario 
dell'ENJ\C; 

VISTO il decreto del Minimo delle infrnstrutturc c dci tra~porti in data 14 maggio 20l.ì, con il quak è stutO 
prorogato, ii no alla nomina del Presidente e comunque per UII periodo oon superiore !I. sci !lK'si, l'incarico l.urihlli to 
al pruf. Vito Riggio in qualità di Commissario straordinario dcll'E:-.IAC; 
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VISTA hl nolO in data 30 agosto 2013, con In quale il )I.·linislTo dcl!~ infrastrulIurc c dei trasponi fomml:! la 
proposta di confcrnlart il pro!' Vito Riggio in qualità di Presidente dcIlTNAC, per un ulteriore mandato d i cinque 
anni; 

C ONSIUERATO che, la sopra citala norm8tiva vigente prevede il conferimento di lUI lerzo ma.ndlllO 
prcsidcnurllc; 

VISTA la deliberazione dci Consiglio dci /l.linistri adottala. nclltl sedllta dci 9 5Cucmbrc 2013 . su proposta dci 
Ministro dt!lk infrastruuurc e dci trasporti per l'avvio dl:lIa procedura di nomina dci prol'. Vito Riggio a l'residente 
dclrEntc nazionale per r avi.l7.ione civile - ENAC; 

VISTI i pMai favo revoli resi dalle competenti Commissioni parlamcnrari, ai st:nsi della legge n. 14 dci 1978: 

VISTA la deliberazione definitiva adottata dal Consiglio dci Ministri, so proposta del Minimo delle infrastrutture 
e dci trasporti. Ilcll!l riunione del 15 ottobre 2013; 

su ,LA l'ROl'OSTA dell'residente: del Consiglio dci Ministr i: 

D EC RET A 

Art. I 

I. Il pror. Vito Riggio i! nominalo. per un quinquennio. Presidente delrEntc n3.7.ionale per l'a\'ia7tOnC civile
ENAC. 

Il presente decreto sarà trllsmcsso ai competenti organi d i controllo. 

0010 u ROMAAddì 21 O T T. 2013 
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