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Comunicato Stampa n. 42/2021 
 

Il 20 luglio ENAC presenta il Rapporto e Bilancio Sociale 2020 alla presenza 
del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini 

 
Focus su trasporto aereo durante pandemia da Covid-19 e prospettive di sviluppo dal 

trasporto aereo al comparto aerospaziale 
 

Roma, 15 luglio 2021 – Il Presidente dell’ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, 
e il Direttore Generale, dott. Alessio Quaranta, martedì 20 luglio presentano il Rapporto e 
Bilancio Sociale ENAC sulle attività svolte nel corso del 2020 lanciando, nel contempo, 
una visione del trasporto aereo verso una nuova idea di policy che si spinge nel futuro 
prossimo sino a prefigurare il riconoscimento giuridico del comparto aerospaziale. 
 
La presentazione (dalle ore 09:30 alle ore 10:30) prevede i seguenti interventi:  
Alessio Quaranta Direttore Generale ENAC 
Gabriella Palmieri Sandulli Avvocato Generale dello Stato 
Pierluigi Di Palma Presidente ENAC 
Conclusioni: 
Enrico Giovannini Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 
 
Partecipano, nel rispetto delle regole previste per il distanziamento sociale, alcuni 
rappresentanti istituzionali, i consiglieri di amministrazione dell’Ente, i principali 
stakeholder e le associazioni del settore. 
 
Il Rapporto e Bilancio Sociale consente all’ENAC, dal 2007, di informare, su base 
volontaria e in un’ottica di trasparenza, le Istituzioni, i cittadini, la stampa e i pubblici di 
riferimento sulle azioni realizzate nell’anno trascorso.  
 
Il volume si apre con quattro interventi istituzionali a cura del Ministro Giovannini, del 
Presidente ENAC Di Palma, del Direttore Generale Quaranta e dell’Avvocato Generale 
dello Stato Palmieri Sandulli, che raccontano della policy ENAC dei prossimi anni “dal 
trasporto aereo al comparto aerospaziale”. 
 
La pubblicazione di quest’anno, dedica, inoltre, un Focus alle profonde ripercussioni sul 
trasporto aereo in tutto il mondo causate dalla pandemia da Covid-19 e al ruolo svolto 
dall’ENAC nella gestione dell’emergenza. 
 
Tra gli argomenti trattati nel volume vi sono: la sicurezza (sia safety sia security), la 
regolazione economica, gli investimenti aeroportuali, la tutela ambientale, i diritti dei 
passeggeri, le attività internazionali svolte dall’Ente in rappresentanza dell’Italia, la 
regolazione dello spazio aereo, le nuove tecnologie, i droni e le sfide del futuro, come i 
carburanti alternativi, i voli suborbitali e lo spazioporto.  
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I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul canale ENAC Channel su YouTube 
all’indirizzo:  https://www.youtube.com/watch?v=neHfftYH0zI 
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