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

Estratto dal Verbale nO 19-D della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 27 luglio 2018, In 

relazione al punto 5) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 19/2018 

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, comma 2, 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; 
Attesa l'avvenuta costituzione in giudizio dell'Ente come parte civile nel 
procedimento penale n. 13/28826, di cui alla propria deliberazione del 6 
settembre 2017, n. 23; 
Attesa la nota del 31 maggio 2018 con la quale la Corte dei Conti, Procura 
Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, comunicava di aver 
convenuto in giudizio per il risarcimento del darmo all'Erario i dipendenti 
dell 'Ente già imputati per i fatti di cui al procedimento penale n. 13/28826 RG 
modo 21, pendente presso il tribunale di Roma e, nel contempo, informava l'Ente 
in merito alla possibilità di costituirsi in giudizio mediante intervento adesivo alle 
ragioni già avanzate dalla Procura; 
Rilevata l'opportunità di provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente nel 
procedimento promosso innanzi alla Corte dei Conti proponendo intervento 
adesivo alle ragioni rilevate dalla Procura Regionale presso la Sezione 
giurisdizionale per il Lazio; 
Vista la proposta del Direttore Generale n. 77617 ENAC-DG del 13 luglio 2018; 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente, prof. Vito Riggio, a costituirsi in giudizio per conto 
dell'Ente nel procedimento innanzi alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso 
la sezione giurisdizionale per il Lazio - proC. V. n. 2017/00276/LSV, conferendo 

mandatfil Direttore Generale ai conseguenti adempimenti. 
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