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IL DIRETTORE CENTRALE REGOLAZIONE AEREA 
 
 
 
 
 

VISTO il D.M. Trasporti 21/07/2009 che individua l’ENAC quale Autorità 
responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione delle 
norme fondamentali comuni in tema di sicurezza; 

 
VISTO il Regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 

marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione 
civile; 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1998 e ss.mm.ii che stabilisce disposizioni 

particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla 
sicurezza dell’aviazione civile ed in particolare il capitolo 11 che stabilisce 
i requisiti  degli istruttori di security; 

 
VISTA  la circolare ENAC SEC 01A “certificazione degli istruttori”; 
 
CONSIDERATE  le disposizioni della suddetta circolare SEC 01A  che stabiliscono le      

procedure per la certificazione da parte di ENAC  degli istruttori; 
 
CONSIDERATO  che l’art 7 della suddetta circolare, relativo a “Prove di esame per gli 

istruttori”, prevede che per la valutazione della documentazione 
presentata  e per l’espletamento dell’esame l’ENAC  costituisce  apposita 
Commissione composta dal Dirigente della Direzione Regolazione 
Security, o suo delegato, in qualità di presidente, da quattro membri (due 
funzionari dell’ENAC e due funzionari del Ministero dell’Interno) che siano 
esperti nel settore della security e da un segretario; 

 
CONSIDERATO  che  sulla  base delle istanze pervenute  si  rende necessario avviare la 

suddetta procedura di certificazione mediante la costituzione di apposita 
Commissione 

          
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DISPONE 
 
la nomina della Commissione di esame per la procedura di certificazione per gli istruttori 
della sicurezza dell’aviazione civile, così come prevista dalla circolare Enac SEC-01A. 
 
 
La Commissione è così composta : 
 
 Direttore della Direzione Regolazione Security 

 Dott. Marco Cimaglia  (delegato Enac) 

___________________________________________________________ 

 Dott. Nicola Verdura   (Enac); 

 Dott. Antonino Caruso (Enac); 

 Dott. Mario di Furia  (Enac - sostituto) 

 Dott.ssa. Elisabetta Ercolani (Enac - sostituto) 

 Dott. Rocco Luciani  (Ministero dell’Interno) 

 Dott. Salvatore De Paolis (Ministero dell’Interno) 

 Dott. Amilcare Genovese (Ministero dell’Interno - sostituto) 

 Dott. Gennaro De Filippis (Ministero dell’Interno - sostituto) 

____________________________________________________________ 

 Dott. Cosimo Corsa   (Enac -segretario) 

 Dott.ssa Cristina Venturini (ENAC – sostituto) 

 Dott. ssa Almerinda Valvona (ENAC- sostituto) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Giuseppe Daniele Carrabba  
(Documento informatico f irmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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