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ATTO~Jfl'VOI 
alla convenzione n.98 di repertorio dell'Ente NàZto~ per l'Aviazione Civile, sottoscritta il 

12 luglio 2004, tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e la Società Aeroporto Bologna 

s.p.a. per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, 

adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture 

aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Bologna 

L'anno duemilaquattro, il giorno 27 del mese di ottobre 

tra 

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, codice fiscale 97158180584, che d'ora in avanti 

sarà denominato "EN.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Com.te Silvano Manera 

domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro 

Pretorio, 118, 

e 

la Società Aeroporto Bologna s.p.a. (SAB. s.p.a.), codice fiscale 03145140376, con sede 

legale in Bologna, via Triumvirato, 84, rappresentata dal Dott. Giancarlo Sangalli, nella sua 

qualità di presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla 

firma del presente atto a seguito di mandato del Consiglio di amministrazione in data 26 

ottobre 2004, 

premesso 

che, in data 9 luglio 2004, il Consiglio di Amministrazione dell'E.NAC. ha deliberato di 

affidare la gestione totale dell'aeroporto di Bologna alla SAB. s.p.a. secondo lo schema di 

convenzione allegato unita mente allo schema di contratto di programma per il periodo 

2004-2008, alla delibera n.2912004, immediatamente esecutiva e trasmessa, al sensi 

dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, al Ministero vigilante; 

che, in data 12 luglio 2004, sono stati sottoscritti, tra l'E.NAC. e la SAB. s.p.a., la 

convenzione per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, 

realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle 

infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Bologna ed il 

contratto di programma afferente il periodo 2004-2008; 



che, con nota 3 agosto 2004, n.2835, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , 

Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo ha richiesto chiarimenti 

sulla delibera n.2912004, riscontrati con nota E.NAC. 3 settembre 2004, n.432NDG; 

che, nel corso di un'apposita riunione del 21 settembre 2004, il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed . 

aereo ha richiesto all'E.NAC. integrazioni e modiche alla convenzione ed al contratto di 

programma sottoscritti; 

che l'E.N.A.C., ritenendo di conformarsi alle richieste del Dipartimento per la navigazione 

ed il trasporto marittimo ed aereo, con note 1 ottobre 2004, n.04-2647/DG e 15 ottobre 

2004, prot.04-2774/DG, ha dato conseguente informazione alla SAB. s.p.a.; 

~ si conviene quanto segue 

;<~~I:~~ma 6 dell 'articolo 4 della convenzione 12 luglio 2004, è integrato con l'inciso di 
~ El v "1./: ~-ì .. .. 
di; ~uito eVidenZiato con caratten In grassetto. 

:",;{~'j :y La concessionaria assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente 
. "'~ "/ - - normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal decreto 

legislativo n.18/99 e comunica, su richiesta dell'E.N.A.C., i dati statistici relativi 

all'attivffà aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi 

inerenti la gestione, ivi comprese le iniziative di natura commerciale . ~ . 

2. Il comma 3 dell 'articolo 14 della convenzione 12 luglio 2004, è integrato con l'inciso di 

seguito evidenziato con caratteri in grassetto. 

" 3. L 'E. N.A. C. , previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui 

all'articolo 4, nell'ipotesi di mancata presentazione dei dati necessari alla 

stipula del contratto di programma secondo te linee guida stabilite dalla 

deliberazione CIPE n.8612000, owero nell'ipotesi di mancato conseguimento 

degli obiettivi di qualità previsti nella carta dei servizi di cui all'articolo 6, assegna 

alla concessionaria un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni ed 

individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da 

effettuarsi da parle della concessionaria a pena di decadenza, in un termine 

congruo e comunque non inferiore a 90 giorni. ". 

Roma, 27 ottobre 2004 
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