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Estratto dal Verbale nO 21 ~C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2013 

Il Consiglio di Amministrazione del\"ENAC. nella seduta del 21 gennaio 2013. m 

relazione al punto 6) dell'o.d.g .. approva. all'unanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 6/2013 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. istituti vo delrEJ1Ie Nazionale per 
l'A\ iaLione Civile: 

Visto il Codice della Nav igazione. parte aeronautica. come modificato. in base 

alla Legge Delega 9 novembre 2004, n. 26. dal D.Lgs. 9 maggio 2005. n. 96. e 
dal D.Lgs. 15 marzo 2006. n. 151: 

Visto il Decreto Legge 30 settembre 2005. n. 203 . conve rtito con modificazioni 

dall a L. 2 dicembre 2005, n. 248. che ha introdotto nuove 110mlC in materia di 

taritTazione dei servizi aeroportuali otTerti in regime di esclusiva: 

Viste le delibere C IPE in materia di regolazione tariflària dei servizi aeroportuali 

ofTerti in regime di esclusiva e le successive disposizioni attuative~ 

Visti altresì i Regolamenti emanati dall'Unione Europea per il settore 

dell'aviazione civile: 

Visto il Decreto Legge IO luglio 2009. n. 78. convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 

102. che. ali' art. 17. comma 34-bis. come modificato dalla L. 122/20 l O. autori zza 

l' Enac a st ipulare. per i sistemi aeroportuali nazionali aventi un traffi co superiore 

agli otto milioni di passeggeri annui. contratti di programma in deroga alla 

vigente nonnativa in materia. introducendo sistemi di tarifTazione pluriennali con 

modalità di aggiomamento valide per l' intera durata del rapporto: 

Ravvisato che. ai sensi dell'art. 704 del Codice della Nav igazione. l'Enac è il 

soggetto pubblico competente alla stipula del Cont ratto di programma con il 

gestore aeroportuale: 

Vista la precedente deliberazione n. 38/2012, adottata nella seduta consi liare del 

19 ottobre 20 12. con la quale è stato approvato il nuovo schema di Convenzione 

per la gest ione del sistema aeroportuale della Capitale e di Contratto di 

programma. da stipularsi Ira r Enac e la Aeroporti di Roma S.p.A. - società di 

gestione del sistema at:roportuale di Roma - dando mandato al Direttore Generale 

pcr trucccssivi adempiment i: :\ 
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Considerato che in data 25 ottobre 2012 è stato sottoscri tto Ira J"ENAC e la 

soc ietà AdR rAtto Unico di Convenzione-Contralto di programma: 

Visto il D.P.C.M. in data 21 dicembre 2012. con cui è; stato approvalo rAtto 

unico, costituito dalla COl1\enzione per la gestione totale fino al 2044 del sistema 

aeroportuale romano (Titolo I) e dal Contrailo di programma in deroga (Titolo 

Il) - stipulato ai sensi dell'art. 17. comma 34 bis, del decreto legge IO luglio 2009, 

n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009. n. 102 -

sllbordinatamente al recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 1. commi I e 2, 

del medesimo Decreto: 

Attesa la necessità di procedere al recepimento delle suddette prescrizioni, 

attraverso la st ipula di un relativo Atto aggiuntivo: 

Considerato che l'art. 22. comma 2. del D.L 4 febbraio 2012, n. 5. convertito con 

modifieazioni nella Legge 4 aprile 2012. n. 35. stabilisce che nella fattispecie il 

Contratto di Programma deve essere stipu lato entro iltemline del 31.12. 2012: 

Considerata pertanto la necess ità di procedere con urgenza alla sottoscrizione di 

un Atto aggiuntivo. nel quale fossero recepite. confommndosi alle stesse. le 

prescrizioni indicate da l citato D.P,C.M, 21 dicembre 2012: 

Visto rAtto aggiuntivo sottoscritto fra l'ENAC e la società AdR in data 27 

dicembre 20 12. con il quale s i è proceduto alla conseguente modifica ed 

integrazione delrAtto Unico di Convenzione - Contratto di programma stipulato 
in data 25 ottobre 2012, recependo le prescrizioni di cui all'art, I. commi l e 2 

del D.p.C.M. 27 dicembre 2012: 

Vista la relazione del Direllore Generale: 

Viste le risultanze del dibattito. 

DELIBERA 

- di ratificare. per le motivazio ni di cui in premessa. ai sensi dell'art. 4. comma 5. 

del D. Lgs. 250/97 e dell'art . 7. comma 2. dello Statuto dell'Ente. l'Atto 

aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della 

Capitale e di Contratto di programma, tra l'Enac e la società Aeroporti di Roma 

S.p,A.. sottoscritto in data 27 dicembre 2012 in via d'urgenza dal Direttore 

Generale. Il suddetto Allo aggillnti\o s i allega alla presente deliberazione. 

costituendone parte integrante: 

di dare mandato al Direttore Generale per i successivi adempimenti. 
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