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                                Il Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo
Dott. Alfredo Pallone 
Dott.ssa Luisa Riccardi  
Avv. Pasquale Misciagna

Al Magistrato delegato della Corte dei conti
Cons. Claudio Guerrini

Al Collegio dei revisori dei conti
Dott. Renato Tucci
Dott.ssa Francesca Russo
Dott. Gian Marco Fugazza

Al Direttore Generale dell’ENAC
Dott. Alessio Quaranta

Oggetto: Consiglio di Amministrazione dell’ENAC – seduta n.1/2021 del 14-15 
settembre.

Le SS.LL. sono convocate alla 1^ riunione del Consiglio di Amministrazione 
dell’ENAC del 2021, che avrà luogo il giorno 14 settembre, alle ore  15,30 con 
eventuale prosecuzione il 15 settembre p.v. ore 9,30, presso la sede di Viale Castro 
Pretorio n. 118 – sala Consiglio, 6° piano – per l’esame dei seguenti argomenti posti 
all’ordine del giorno:

1) dal Trasporto aereo al Comparto aerospaziale: indirizzi strategici;

2) ratifica provvedimenti d’urgenza adottati dal DG: 

a) regolamento “UAS-IT”;
b) adempimenti relativi al ciclo della performance ex d.lgs 150/09 e 

alla prevenzione della corruzione;
c) disposizione sul limite del tasso alcolemico dei membri di equipaggio;
d) regolamento “Regole dell’Aria Italia”, edizione 4;
e) n. 2 mandati a proporre opposizione avverso perizie estimative ex art.21 del 

D.P.R. 327/2001;
f) bilancio di previsione per l’esercizio 2021;



g) disposizione sull’estensione della validità degli attestati per operazioni 
critiche rilasciate ai sensi del regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”;

h) disposizione per l’adozione del Regolamento tecnico per 
l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei 
disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o 
accompagnatori;

i) regolamento “certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di 
assistenza a terra”;

l) regolamento dell’organizzazione e del personale;
m) disposizione di modifica dello statuto della società ENAC Servizi 

s.r.l.;
n) disposizione per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo ENAC-ADR;  

3) costituzione società ENAC servizi s.r.l;

4) riallineamento termine incarico Vice Direttore Generale;

5) nomina Organismo Indipendente di Valutazione;

6) nomina Collegio sindacale della società ENAC servizi s.r.l.;

7) monitoraggio delibere di spesa ed eventuale riallocazione risorse;

8) comunicazioni;

9) varie ed eventuali.

Si allega: il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile; decreto interministeriale 19 gennaio 2015, n. 13 
recante lo statuto dell’ENAC; regolamento di funzionamento del CdA. 

Presenzierà alla riunione il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, 
prof. Enrico Giovannini.

Cordiali saluti

Avv. Pierluigi Umberto Di Palma

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)


		2021-09-01T14:13:26+0200
	DI PALMA PIERLUIGI UMBERTO


		2021-09-01T12:29:56+0200
	Roma
	Protocollo ENAC
	Protocollo Enac




