
Ano AGGIUNTIVO Al CONTRAno di PROGRAMMA IN DEROGA ENAC - SEA STIPULATO il 23 

SEnEMBRE 2011 

l'arino duemiladodici il giorno 18 del mese di gennaio, 

tra 

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile C.F. 97158180584, in seguito denominato per brevità "ENAC", 
rappresentato dal Direttore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del 
predetto Ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio n. 118, in virtù dei poteri ad esso conferiti 

E 

La Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. - in seguito denominata per brevità 
"Società", con sede legale in Segrate Aeroporto di Milano Linate, Capitale Sociale di Euro 27.500.000, 
C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00826040156, R.E.A. di Milano n. 472807, 
rappresentata dall'Avv. Giuseppe Bonomi, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica 
presso la sede della Società, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 
18 aprile 2011, denominate congiuntamente "Parti" 

VISTO il contratto di programma stipulato tra le Parti il23 settembre 2011 ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, 
del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e s.m.i. , con riferimento 
al "sistema" aeroportuale milanese e concernente il periodo regolatorio avente scadenza al 31 dicembre 
2020 (di seguito "il Contratto"); 

VISTA la nota 10 ottobre ·2011 n. 37093, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha 
sottoposto il contratto alle valutazioni della Presidenza del Consiglio; 

Vista la nota del 29 dicembre 2011 , prot. DIPE n. 5324 P-4.15.19, della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica - inviata al Capo di 
Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale è stato trasmesso lo schema definitivo 
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al suddetto contratto di programma in deroga; 
Vista la nota del 4 gennaio 2012 prot. n. 421 del Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con la quale è stato trasmesso all 'ENAC - Direzione Generale -il su indicato schema di D.P.C.M.; 
PRESO ATTO che lo schema di D.P.C.M. in questione subordina esplicitamente l'approvazione del citato 
Contratto di programma in deroga al recepimento delle indicazioni precisate nello schema stesso e preso 
atto che quest'ultimo è stato trasmesso all'ENAC proprio ai fini del recepimento, nell'ambito del contratto di 
programma, di dette indicazioni; 

RITENUTO quindi necessario conformare il contenuto del menzionato contratto di programma alle suddette 
indicazioni; 

Le Parti, con il presente atto aggiuntivo che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di 
programma ENAC - SEA, stipulato in data 23 settembre 2011 , PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dipartimento per il coordinamento della politica economica 
CONVENGONO Nucleo di (onr . ma per l'attuazione delle linee guida per la 

di procedere alle seguenti modifiche ed integrazioni 
regoiazJlJlle dei servizi di pubblica utilità (NARS) 

.iI presente dO,cu.m.ento, .composto di n. 4 Pag., 
E conforme ali onglnate In atti presso questo Ufficio 

Roma, -1& /4/2...0,/2 Articolo 1 

L'articolo 19 del Contratto è integrato, con l'inserimento , dopo il comma 7, del seguente comma: Il ~ario 

"Ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi 

della violazione devono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento della stessa, con 

l'indicazione delle eventuali azioni correttive da porre in essere rispetto ai rilievi evidenziati e dei relativi 



tempi di rientro. Entro i trenta g.iorni successivi alla notifica, la Società può presentare proprie contrò-" 

deduzioni. Entro i successivi sessanta giorni, l'ENAC può accogliere le contro-deduzioni della Società, 

accertare l'attuazione delle eventuali misure correttive imposte o provvedere alla determinazione della 

penalità ed alla relativa comminazione con provvedimento motivato". 

Articolo 2 

L'allegato 3 al Contratto di programma in data 23 settembre 2011 è sostituito dall'allegato al presente atto 

del quale costituisce parte integrante e sostanziale e che viene: sottoscritto contestualmente al presente atto 

aggiuntivo: il suddetto allegato, è conformato alle indicazioni espresse dalla Presidenza del Consiglio con la 

citata nota OIPE del 29 dicembre ~011. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti 

Ente Nazionale per l'Aviazione Ci\l'ile 
ENAC 

" Direttore Gene[jrale 
Alessio Quaranta 

JL~ 

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali 
SEA S.p.A. 



PIANO DELLA QUALIT A' E DELL'AMBIENTE _1IiF.11i* 
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PIANO DELLA QUALITA' E DELL'AMBIENTE Malpensa 

In corrispondenza del valore dell'anno base per gli indicatori Temf'!1.!i' atl8sa al 
controllo radiogeno del bagagli e Attesa In coda al check,ln è"l1al~lÌerlto Il 
dato dell'obiettivo 2011, per ovviare all'effetto d~torslvo che Il traffico del 2009 
ha detennlnato sul dati effettivi di tale annualità . ~' .•• ~: 
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