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ENAC 
Il Consiglio di Ammin istrazione 

Estratto dal Verbale nO 22-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2013 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 14 marzo 2013. In 

relazione al punto 2 bis) de ll'o.d.g .. approva. alrunallimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N, 8/2013 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250. istitutivo dell"Ente Nazionale 

per r A viazionc Civile (ENAC); 

- Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M . 03/06/1999 ed. in particolare. 
rart. 5. comma l. lettera b). che attribui sce al Consiglio di Ammi nistrazione 

dell"Ente la competenza a deliberare in ordine alla definizione e alle modifiche 

de llo Statuto stesso: 

Viste le precedenti deliberazioni n. 1112012 e n. 34/2012 datate. rispettivamente. 

23 april e 2012 e 19 ottobre 2012. concernenti l'adozione delnllovo testo dello 

Statuto dell' ENAC: 

Considerato che il Ministero vigilante. con nota del 19 febbraio 2013 - su ll a base 

delle osservazioni fonnulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e de ll e 

disposizion i di cui alr art. 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012. n. 95 . 

(converti to con modificazioni da ll a L. 7 agosto 2012. n. 135) dallo stesso 

Dicastero richiamate - ha rappresentato l'opportunità che l' En te proceda a llo 

stra lcio , dal nuovo testo dello Statuto. degli artt. 16 e 17. concernenti. 

rispettivamen te. il Comitato consultivo tecnico economico e giuridico e il 

Comitalo consultivo degli operatori e deg li utenti: 

Attesa l'esigenza di conformarsi. ne1l'adozione del suddetto nuovo lesto. all e 

sopramenzionate indicazioni: 

Su proposta del Direttore Genera le: 

Viste le ri sultanze del d ibattito. 

OELlIlERA 

di modificare. per le motivazion i e nei termini di CU I m premessa. il testo del 

nuovo Statuto deJrENAc' di cui all e precedenti deliberazioni n. 11 12012 e n. 

34/2012: 
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- di approvare il nuovo testo dello Statuto. come modificato. che sostituisce quello 
precedentemente adottato. e che si allega alla presente deliberazione 
cost ituendone parte integrante. 

La presente deliberazione viene trasmessa alle competenti autorità vigilanti. ai sensi 
dell'art. 11. comma 4, del D.Lgs. 250/97. 
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