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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina de/l'attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed 
integrazioni "; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni ed integrazioni"; 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni, recante "Istituzione 
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)" e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, in base 
al quale "Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell 'Ente e da quattro membri 
scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, 
nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri. Il Consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è 
rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell 'Ente", nonché i 
successivi commi 6, 7 e 8 che definiscono la disciplina delle incompatibilità dei componenti effettivi 
degli organi dell 'ENAC; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, concernente il Regolamento 
recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma 
dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che detta le disposizioni sulla 
nomina, sulla composizione e sulla durata del mandato del Consiglio di amministrazione dell'ENAC; 

VISTO lo Statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, approvato con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2015, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze 
e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 5 
concernente il Consiglio di amministrazione, nonché l'articolo 8 relativo alla disciplina delle 
incompatibilità e decadenza dei componenti degli organi anche con riferimento alle fattispecie di 
rapporti di lavoro e incarichi nel settore di competenza dell'Ente, con la sanzione della decadenza 
qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibili, previa contestazione da parte del medesimo Ministro, fatta salva la 
dichiarazione da parte dell'autorità competente per la nomina; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2016, con il quale il dott. 
Alfredo Pallone, la prof.ssa Angela Stefania Bergantino, l'arch. Manlio Mele e la dott.ssa Luisa 
Riccardi sono stati nominati, per la durata di un quinquennio, componenti del Consiglio di 
amministrazione dell'ENAC; 
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VISTA la nota pro!. n. 18159 del 4 maggio 2020, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che l' arch. Manlio Mele ha rassegnato le dimissioni da 
consigliere di amministrazione dell'ENAC con nota pro!. n. 17631 del 30 aprile 2020; 

VISTA la mail in data 16 settembre 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ha trasmesso le dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Angela Stefania Bergantino da Consigliere di 
amministrazione dell'ENAC in data 21 maggio 2020 al Presidente del medesimo Ente; 

VISTA la nota pro!.n. 32706 del IO agosto 2020, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, in considerazione delle dimissioni presentate dal!' arch. Manlio Mele e dalla prof.ssa Angela 
Stefania Bergantino, ha proposto in loro sostituzione, quali componenti del Consiglio di 
amministrazione dell'ENAC, la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo e l'avv. Pasquale Misciagna, scelti ai 
sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 250 del 1997, tra soggetti di comprovata 
cultura giuridica, tecnica ed economica; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2021, con il quale la dott.ssa 
Teresa Di Matteo e l'Avv. Pasquale Misciagna sono stati nominati componenti del Consiglio di 
amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C); 

VISTA la nota prot.n. 529 del 13 gennaio 2022, con la quale il Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili ha proposto quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ENAC, la 
Professoressa Giulia De Martino, la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, il generale ispettore 
dell'Aeronautica Militare dottor ingegnere Antonio Giuseppe Lupoli e l'avv. Laura Pierallini, scelti ai 
sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 250 del 1997, tra soggetti di comprovata 
cultura giuridica, tecnica ed economica; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti per scadenza del 
mandato degli attuali membri; 

VISTI i curricula della Professoressa Giulia De Martino, della dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, del 
generale ispettore dell' Aeronautica Militare dottor ingegnere Antonio Giuseppe Lupoli e dell'avv. 
Laura Pierallini e ritenuto che gli stessi siano in possesso di capacità adeguate alle funzioni da 
svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate; 

VISTE le dichiarazioni rese dalla Professoressa Giulia De Martino, dalla dott.ssa Maria Teresa Di 
Matteo, dal generale ispettore dell' Aeronautica Militare dottor ingegnere Antonio Giuseppe Lupoli e 
dell'avv. Laura Pierallini sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi 
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché all'assenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi, per lo svolgimento dell'incarico in parola unitamente alle 
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dichiarazioni in ordine agli incarichi ricoperti e alla insussistenza di condanne riportate per reati 
contro la pubblica amministrazione; 

CONSIDERATA l'urgenza di dover procedere alla nomina dei citati designati in qualità di componenti 
del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, anche al [me di consentire 
l'operatività dell'organo collegiale, ferma restando la necessità che gli stessi soggetti designati 
rimuovano eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, per lo 
svolgimento dell'incarico in parola, anche nel rispetto della disciplina specifica prevista dalla legge di 
settore e dallo Statuto dell'ENAC; 

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

DECRETA 

Art. 1 

La prof.ssa Giulia De Martino, la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, il generale ispettore 
del!' Aeronautica Militare dottor ingegnere Antonio Giuseppe Lupoli e l' avv. Laura Pierallini sono 
nominati, a decorrere dalla data del presente provvedimento, componenti del Consiglio di 
amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 

Il presente provvedimento é trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, 11 APR XJ22 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR: 
SEGRETARIATO GENERALE 
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