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VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a nonne 
di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo l(); comma 13, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per"la gestione dei servizi per la 
realizzazione delle infrastrutture déglì aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato; 
VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1999, n. 
12~79 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento; 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile (E.N.A.C.); 
VISTA la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 38, il cui documento tecruco intitolato" Direttiva in 
materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva" è stato 
parzialmente modificato dalla successiva deliberazione CIPE 27 marzo 2008 n., 51; 
VISTA la direttiva ministeriale n. 141ff del 30 novembre 2000, con cui si disponeva la facoltà di 
procedere, nelle more del completamento deII' esame de1 piano degli investimenti presentati dalle 
Società richiedenti. ad affidamenti provvisori delle gestioni totali aeroportuali; 
VISTO l'atto di indirizzo ministeriale n. 8736 del 21 maggio 2003 con cui è stata disposta 
l'abrogazione della direttiva n. 14lff del 30 novembre 2000; 
VISTA l'istanza della Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (SACAL S.p.A.), in data 15 
genÌlaio 1999 - intesa ad ottenere Paffidamento in concessione della gestione totale 
dell'aeroporto di Lamezia Tenne, per la durata di anni quaranta, ai sensi del citato decreto 
52111997; 
VISTA la convenzione n. 29 stipulata in data 14 dicembre 2001 tra l'E.N.A.C. e la Società 
Aeroportuale Calabrese S.p.A., per l'affidamento in concessiçme della gestione totale 
dell'aeroporto di Lamezia Terme, avente una durata triennale, in applicazìone delle disposizioIÙ 
di cui alla sopra citata direttiva n. 141ff; 
CONSIDERATA l'impossibilità di procedere al perfezionamento della suddetta convenzione 
triennale, stante l'abrogazione della summenzionata direttiva ministeri aIe n. 141/T del 30 
novembre 2000 che, intervenuta nella fase approvativa della convenzione, ha impedito la 
prosecuzione del relativo procedimento; 
VISTA la legge 9 novembre 2004, n. 265; 
VISTO il Codice deUa Navigazione, come rivisto dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 
15 marzo 2006, n. 151;' 
VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248; . 
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione in. legge, con modificazioni, del decreto 
legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizìoni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"; 
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per .l'adeguamento 
delle strutture di Governo in applicazione dell'art. l, commi 376 e 377, della legge 24AiF~m,9re .. 
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VISTO l'Atto di Indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo cd 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2006; 
VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e dell' Agenzia del Demanio, n. 109 datato 29 ottobre 2003, con 
cui, ai sensi dell'an. 8 del deéreto legislativo n. 25011997, vengono assegnati alI'ENAC, a titolo 
gratuito. i beni del demanio aeroportuale ~ ramo trasporti - aviazione civile - costituenti 
l'aeroporto di Lamezia Terme, per il successivo affidamento degli stessi aUa Società di gestione; . 
VISTO il certificato con il quale l'ENAC, in data 30 novembre 2004. ha rilasciato allo scalo di 
Lamezia Tenne la relativa certifica71one. di cui al Regolamento per la costruzione c l'esercizio 
degli aeroporti; . 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C. n. 6812005 adottata in 
data 8 settembre 2005, con cui si dà atto dell'istruttoria svolta dall'Ente medesimo in ordine 
all'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Lamezia Terme e si dà, quindi, mandato al 
Direttore Generale affinché proceda alla sottoscrizione, con la Società Aeroportuale Calabrese 
S.p.A. (SAçAL S.p.A.), della gestione totale dell'aeroporto di Lamezia Terme, per la durata di 
anni quaranta e del conseguente contratto di programma; 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni previste dalla legge n. 248 del 2 dicembre 
2005 e dal Codice della Navigazione, la sottoscrizione del contratto di programma tra l'ENAC e 
la Società di Gestione è rinviata ad un temPo successivo; 
VISTA l'istruttoria ministeriale; 
VISTI l'appunto dell'ENAC per il proprio Direttore Generale, pervenuto in allegato alla citata 
deliberazione n. 6812005 ed i fogli dell'Ente stesso n. 40988/DIRGENNDG del 16 dicembre 
2005, n. 48530/DIRGENNDG del 26 luglio 2007, n. 64212/DIRGENNDG del 12 ottobre 2007 
e n. 66419/DIRGENNDG del 23 ottobre 2007; 
CONSIDERATO che ]' Agenzia del Demanio, con note n. 2007/22666/DAO-COIBD del 31 
luglio 2007 e n. 200717684/DAO-COIBD del 6 agosto 2007, ha fornito le proprie valutazioni 
circa la prevista realizzazione, su demanio aeroportuale, da parte della SACAL S.p.A., di 
infrastrutture alberghiere, commerciali e congressuali; 
VISTO che l'ENAC ha trasmesso, con foglio n. 5869l/DIRGENNDG del 20 settembre 2007, 
copia confonne della convenzione stipulata in data Il settembre 2007, con la Società 
Aeroportuale Calabrese S.p.A. - registro contratti ENAC prot. n. 45 dell'II settembre 2007 - per 
l'affidamento in concessione, per anni 40 (quaranta), del1'aeroporto di Lamezia Tenne; 
VISTO che l'ENAC, in allegato a detto foglio del 20 settembre 2007 c con successiva nota n. 
2236IDIRGEN/CEC dell'II gennaio 2008, ha trasmesso le dichiarazioni della Società 
Aeroportuale Calabrese S.pA. n. 5905 in data 7 settembre 2007 e n. 475 in data lO gennaio 2008 
ed ha rappresentato che il piano degli investimenti ed il piano economico finanziario presentato 
dalla Società, pur impostato per il periodo 2005-45, è riferibile anche al triennio successivo; 
VISTA la nota n. 7819/DIRGEN/DG in data 6 febbraio 2007 e la deliberazione n. 1/2007 del 31 
genmuo 2007 con cui l'ENAC, anche alla luce del sopraindicato Atto di Indirizzo del 12 
dicembre 2006, confenna la durata degli affidamenti in concessione delle gestioni totali già 
deliperati, incluso queBo relativo allo scalo di Lamezia Tenne; . 
VISTA la convenzione stipulata dall'ENAC con la Società Aeroportuale Calabrese S.p.A., In 

data Il settembre 2007, registto contratti ENAC prot. n. 45 dell'Il settembre 2007 - per 
l'affidamento in concessione, per anni 40 (quaranta), dell' aeroporto di Lamezia Terme; 
VISTO che l'ENAC, con foglio n. 79285/DIRGEN - EGA del 18 dicembre 2007, ha trasmesso 
copia confanne della citata convenzione, opportunamente integrata mediante apposita postilla 
del 14 dicembre 2007, che richiama espressamente la sopra citata delibera CIPE del)5giug~o 
2007, n. 38. 
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DECRETA 

I) B' fi):lprovato l'affidamento in concessione alla Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. 
(SACAL S.p.A.), della gestione totale dell'aeroporto di Lamezia Terme, ai sensi dell'art. 7 
dol D.M. n. 52111997. 

2) La. durata dell'affidamento di cui all'llIt. l è detenninata Ìn armi quaranta decorrenti dalla 
data del presente decreto ed iI relativo rapporto concessono è disciplinato da1ia 
convenzione stipulata, in data Il settembre 2007, tra l'ENAC e la Società Aeroportuale 
Calabrese S.p.A. (SACAL S.p.A.) - registro contratti ENAC protocollo n. 45 dell'Il 
settembre 2007 - così come postillata in data 14 dicembre 2007 - per l'affidamento in 
concessione della gestione totale deIraeroporto di Lamezia Tenne. 

Roma, li 

IL MIN~ DE~ E DELLE FINANZE 
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