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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

V[STA 

di COnceno con 

il Miaistro dell'Economia e dello! Finanze 

il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istiruzione dell ' Eme Na2ionale: per 
l'Aviazione Civile (E.N.AC.); 

in particolare l'art. 41 comma. 9, del citato decreto legislativo che dispone, tra l'altro, 
che" ........ con uno O più decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di 
concerto con il j\tliniSlrO del Tesoro, sona fissati il valere sul bilancio ciell ' Em~) gli 
emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di anuninistrazione, ai 
componenti del collegio dei revisori dei conti, al dUç,nore: gen~rale, ... "; 

lo S[Jruro ddl'Eme, approvato con D.M. 3 giugno E 199; 

il Decreto bt~rminis~e:riale lO dice~bre 1999 (del già ::Vlinistero dei TrasporJ e d;!lla 
Navigazione e del già Ministero de! Tesoro , Bilanci!) e Programmazione Economica) 
di de~ermi.cazicne dei. compensi degli organi dell 'Eme; o 

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001. .concernente 
la fissazione dei criteri per la determinazione dei co:mpens i dei componenti di organi 
di ammì.""1istrazione e di controllo degli eoti e dei organismi pubblici; 

la deliberazioce n. 20/2004 del 6 aprJe 2004 de l Consiglio di f!..mrninisrrazione 
dell 'E.N .A.C. con la quale venivJ rideterminati i comp~.!]si da àttnbui:-e al 
Presidente, ai Consiglieri di Armninistrazione e al C)llògio dei Revisori dei Conti; 

la nota DICA/1276/IV 2.4.132.7 dellO febbraio 2005 della Piesidenza del Consiglio 
dei MiniSul con la q\!ale, ai ~sensi dena Direttiva del Presidente del (':)Dsigllo dei 
Ministri 9.1.2001 vengono determinati i compensi lnnui loròi nelle misure. indicare 
nel dispositivo; 

RiTEt--l.rrO pertUlto di dover procedere all'approvazione dei nuovi comFensi per gli organi di 
c..mmi.n.isrruione e controllo dell ' E.N_~.C.; 

DECRETA 
Art. 1 
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A decorr:!r~ dai!' 8/9/04 agli organi di anuninisaazione e ~onr!Oil0 è.eil ':C.XA.C. 
vengono amiòuiti i se~.lenti compensi an.nui lOiòi : 

COGsigìio di Amministrazione 
?residente 
Consiglieri 

ColleT.o dei reviso ri dei conti 
Presidente 
Mempri effettivi 

Euro 
Euro 

Euro 
Euro 

Art. 2 

15U.OCO,GO 
31.700',00 

27.89, ,00 
23.246',00 

• 

Agli org~ dell'E.K_~C., per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di 
. .:\m.m.inistrazione, vieae altresì corrisposto un gettone di presenza dell'imporro lordo 
di euro 103,00, 

Art. 3 
Ai membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Canti, Vlene corrisposto un 
gettone di presenz3. dell'impono lordo cii Euro 103.00. 

La spesa relarb-a è pOStJ a onco del bilancio dell ' E.XA.C. 

IL wffi\lS1RO deUe L-lfr:lStruttu:-e 
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IL 1\.{DllSTRO deli 'Economia 
!Finanze 
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