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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 – 2/2021 seduta del  25 
ottobre.

Le SS.LL. sono convocate alla 2^ riunione del Consiglio di 
Amministrazione dell’ENAC del 2021, che avrà luogo il giorno 25 ottobre, 
alle ore  16.00, 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) approvazione del verbale CdA n. 1 del 14 settembre 2021;

2) approvazione del bilancio consuntivo 2020;

3) assestamento di bilancio 2021;

4) società in house ENAC Servizi s.r.l.:

a) natura giuridica pubblica: parere estratto dal libro “un nuovo 
diritto delle Società pubbliche” del Prof. R. Miccù - Jovene 
editore;

b) disposizione di modifica dello statuto;
c) nomina del Collegio dei revisori.

5) modifica del regolamento per l’affidamento degli aeroporti di 

aviazione generale;



6) regolamento in materia di comunicazioni sugli inconvenienti 

aeronautici;

7) nuovo logo ENAC;

8) comunicazioni: 

 informativa del DG sull’attuazione della lettera h), punto 5) 
delle 21 linee di azione di ENAC: policy sulla 
regolamentazione uniforme per la gestione dei depositi di 
carburante come infrastrutture centralizzate;

 PNA: linee guida trasmesse al MIMS;
 norma istitutiva della giornata della memoria;
 norma istitutiva della dirigenza di prima fascia;
 adozione linee guida COVID;
 udienza papale;
 aggiornamento regolamento su minori e PMR;
 norma che autorizza la proroga degli Organi collegiali in 

caso di emergenza;
 high level conference on COVID-19 - 12-22 october 2021 

dell’ICAO.

9)  varie ed eventuali.

Cordiali saluti

Avv. Pierluigi Di Palma

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