Tabella relativa a informazioni sull’ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile
Ente pubblico non economico
ragione sociale

E.N.A.C. – Ente Nazionale Aviazione Civile
L'Ente svolge le funzioni di cui all'art.2 del D.Lgs. 25 luglio
1997, n.250:
a) regolamentazione tecnica e attività ispettiva, sanzionatoria,
di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di
controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di
competenza;
b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai
servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in
relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione
esercitati;
c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza
al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive
competenze per le attività di assistenza al volo;
d) rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed
internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e
rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su
delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti
aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del
Ministro dei trasporti e della navigazione;
f) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi
aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal
regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n.537;
g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori
aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di
investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione
all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse
turistico e sociale, ovvero strategico-economico.

misura dell'eventuale partecipazione
dell’amministrazione
durata dell'impegno

Nessuna quota di partecipazione.

onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'Amministrazione

per l'anno 2014
per l'anno 2015

numero dei rappresentanti dell'Amministrazione
negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno spettante

Nessuno.

La durata dell'impegno nello svolgimento delle funzioni
attribuite è illimitata.

risultato di bilancio dell'esercizio finanziario 2012 Economici
risultato di bilancio dell'esercizio finanziario 2013 Economici
risultato di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 Economici
Economici € 23.642.810,83 Finanziari
€ 120.247.337,62

€
€

37.318.627,00
65.921.026,80

€ 25.892.872,90 Finanziari € 110.117.604,29
€ 23.642.810,83 Finanziari € 120.247.337,62
€ 45.049.026,61 Finanziari € 94.098.511,07
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incarichi di amministratore dell'Ente e relativo Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed
trattamento economico complessivo
esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque
anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il
primo.
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da
tre 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.
Attualmente le cariche sono ricoperte da:
Presidente: Dott. Vito RIGGIO con un compenso pari a €
121.500,00
Membri del Consiglio di Amministrazione:
Dott. Andrea CORTE con un compenso pari a € 25.677,00
Dott. Lucio D'ALESSANDRO con un compenso pari a €
25.677,00
Dott. Roberto SERRENTINO con un compenso pari a €
25.677,00.
Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni,
con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è
scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed
amministrativa. Per le successive conferme del direttore
generale si applicano le medesime procedure previste per la
nomina. Attualmente la carica è ricoperta da:
Dott. Alessio QUARANTA Trattamento economico: €
197.000,00 annui lordi, di cui il 30% legato al conseguimento
di specifici risultati, come da decreto interministeriale MITMEF n. 709 del 22 settembre 2010.
dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilità dell'incarico

Seguono le dichiarazioni.

dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico

Seguono le dichiarazioni.

Collegamento con i siti istituzionali degli enti www.enac.gov.it/
pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati
relativi ai componenti degli organi di indirizzo
politico e ai soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, di collaborazione o consulenza.
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