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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disci 
de lla Presidenza del Consiglio dei ministri; 

a dell'attività di Governo e ordinamento 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni, recante istituzione 
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 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, tecn ica ed economica nel settore ae ronautico, 
nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei min istri. Il Consiglio rimane In carica cinque anni e la nomina dei 
suoi ' còmponenti è rinnovabile per una sola volta, nonché i successivi commi 6, 7 e 8 che 
definiscono la disciplina delle incompatibilità dei componenti effettivi degli organi deIl'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 l, del decreto-legge. 25 giugno 2008, n. 11 2, 
convertito, con modificaz ioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 2, 
comma 3, che detta le disposizioni sulla nomina, su lla composizione e sulla durata del mandato 
del Consiglio di amministrazione dell'ENAC; 

VISTO lo Statuto dell'Ente nazionale per l'aviaz ione civile, approvato con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2015, di concerto con il Mi nistro 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 
di sciplina delle Incompati bilità e decadenza dei componenti degli organi anche con riferimento 
alle fattis'pecie di rapporti di lavoro e incarichi nel settore di co'mpetenza dell 'Ente, con la 
sanzic)rie della decadenza qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegna to 
dal Min istro delle Infrastru tture e dei Trasporti, 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 
amminis trazione dell 'ENAC; 

VISTA la nota prot. 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 prOl n. 17631 de l 30 aprile 
2020, 

VIST~ la ma i! 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 
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Consigliere di ammin istrazione dell'ENAC in data 21 ggio 2020 al Presidente del medesimo 

Ente; . 

VISTA la nota prat. o. 32706 del lO agosto 2020. con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti, in considerazione dell e dimissioni presentate dall'arch. Manlio Mele e dalla prof.ssa 
Angela Stefania Bergantino. propone in loro sostituzione, quali componenti del Consiglio di 
amministrazione dell'ENAC, la dotLssa Maria Teresa Di Maneo e J'avv. Pasqua le 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; 

VISTI i curricu/a della dott5sa Maria Teresa Di Matteo e dell'avv. Pasq uale Misclagna e ritenuto 
che gli stessi siano in possesso di capacità adeguate all e funzioni da svolgere, avuto riguardo ai 
titoli proress ionali e alle esperi enze maturate; 

VISTE le dichia razioni rese dall a dott.ssa Ma ria Teresa Di Matteo e dall'avv. Pasqua le Misclagna 
sull a insussistenza d i cause di inconreribilità e Incompatibilità, ai sensi de ll 'articolo 20 del 
decreto legis lativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché all 'assenza di situazioni, a nche potenziali, di 
conflitto di interess i, per lo svolgimento dell' inca ri co in parola unitamente a ll e dichiarazio ni in 
ordine agli incarichi ricoperti e a lla insussistenza di condanne riportate per reati contro la 
pubblica amministrazione; 

V1STO l'articolo 9 del citato Sta tuto dell'Ente nazionale pe r l'aviazione civile per il quale in 
ordine alla sos tituzione di un componente degli organi si procede seFondo le modali tà d i nomina 
fi ssate nella legge istitutiva e dallo stesso Statuto, nei limiti temporali della scadenza del 
mandato del titolare sostituito; 

TENUTO CONTO che il pror. Nicola Zaccheo, nominato Presidente dell'Ente nazionale per 
l'aviazione civile con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2019, ha rassegnato le 
proprie dimiss ioni da tale incarico In data 28 ottobre 2020; 

TENUTO CONTO, pertanto; che Il Cons iglio di am ministrazione deU'ENAC, composto da l 
Pres,idente dell'Ente e da quattro membri, ri sul ta attualmente vacante dei due componenti 
dimi s1si~()ari e del Presidente e che. in tale s ituazione, "o rgano co llegiale, in base all'articolo 5, 
comma 4, dello Statuto, non può deliberare in quanto le sedute del Consiglio di am ministrazione 
sono valide quando è presente la maggioranza del compone nti. 

CONSIDERATA l'u rgenza di dover procedere alla nomina de i citati designati In qualità di 
componenti del Consiglio di ammi ni strazione dell'En te nazionale pe r l'aviazione civi le, a nche al 
fine dì consentire l'operatlvità dell'o rgano coll egia le, rerma resta ndo la necessità che gli stessi 
soggetti designati rimuovano eventuali cause d i inconferib ilità e incompatibilità, ai sensi 
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dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. , nonché situazioni, anche potenziali, di 
connitto di interessi, per lo svolgimento dell 'inca ri co in parola, a nche nel ri spetto della 
disciplina specifica prevista dall a legge dì settore e dallo Statuto deU' ENAC; 

VISTO il decreto del pres idente del Consiglio del ministri 16 se ttembre 2019, con il quale al 
Sottosegretario di Sta to alla Presidenza del Consiglio dei min istri, ono dott. Riccardo Fraccaro, è 
sta ta conferita la de lega per talune funzion i nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti 
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

DECRETA 

Art. 1 

La dott.ssa Maria Te resa Di Matteo e l'avv. Pasqua le Misciagna sono nominatI. a decorrere dall a 
data l1iel presen te provvedimento. componenti de l Consiglio di amministrazione dell'Ente 
nazionale per l'aviazione civile (E NAC), nei limi ti temporali della scadenza del ma ndato dei 
titolari sosti tui ti indicati nelle premesse, fe rmo restando che gli s tessi, prima dell'Insediamento 
forma le quali componenti de) Consiglio di amministrazione, rimuovano eventuali cause di 
inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 
39, nonché situazion i, anche potenziali, di conflitto di interessi, per lo svolgime nto dell'inca ri co 
in pa rola, anche nel r ispetto della disciplina specifica prevista dall a legge di settore e dallo 
Sta tuto deII' ENAC. 

Il presente provvedimento é trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma. 12 ffB 2!J21 
p. IL PRESID ENTE DEL CONS IGLI O DEI MINISTRI 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
(on. dott. Rlccardo Fraccaro) 
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