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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINAl"lZ(e. l;>it- jM 

VISTO il de.creto ministeriale 12 novembre 1997. n. 52 t. recante il regolamento di attuazione 
delle disposizioni di cui all'art. lO, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, o. 537, che 
prevede la costituzione di società di capitale per lJ. gesdone dei servizi per la realizzazione delle 
infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parle dallo Stato; 
VISTA la circolare del Ministero dei <rasporti e della navigazione del 20 onobrc 1999, n. 12479 
AC e relativ i allegati, emanata ai sensi dell'art. J 7 del sopra cirato regolamento; 
VISTE le delibere CIPE del 24 'prile 1996 - Linee guici, per la regolazione dei servizi di 
pubblica uLilità -- e del 4 agosto 2000, n. 86/2000 - Schtma di riordino della tariffazione dei 
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
VISTA la successiva delibera CrPE n. 67 del 20 dict!mbre 2004 cht! ha previsto una deroga 
relativa alla 'i ntegrale applicazione della precedeme delibera CIP E n. 86/2000: 
VrSTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. di istituzione dell'Ente Nazionalt! pt!r 
l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) e, in particolare, l'art. 11 che :lttribuisce al Ministro dei' trlSporti e 
della naviga.zlone le funzioni di vigilan23,. indirizzo e controllo sull'attività. di!ll'E.N.A.C.; 
VISTO il decn:to legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cOncem~nte la riforma dC'll'organiuazione 
de! Governo' , , , 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165; 
VISTA l'istanza del 19 dicembre 1998 dèlla Socieill Aeroporto Bologna S.p.A. (SAB S.p.A.), 
intesa ad ottenere l'affidamenro in concessione della gestione totale deU'aeropono di Bolog:1:l; 
VISTA ladirertiva ministeriale n. 141rr del 30 novembre 2000, con cui si disponeva 13 facolct di 
procc::derc, nellz more del camplet:l.menta dell'esoI11i! del piano degli investimenti pr-:sent.1ti dJ.ll.: 
Società rlchiedcnti. ad affidamenti provvisori ccHe gestioni [orali ae:opol1uali; 
VISTO " ano di mdirizzo mmistenah: n. 8736 d~1 '21 nl:Jggio 1003 con cui ~ st.l"-l disposl.J. 
l'abrogazione della èirenivll n. 141fT del 30 m)vc:nbre 1000: 
VISTA la convenzior.e n. 36 s:ipubt:! in daL:! ~o dil!.embrt! 2001 l:a rES.A.c. e Il Scci!'tl 
Aerapono BologTI:l S.p,A., pe: !'af5.d::l.mtnto in con::essiol1\! è.dla gesi..lGne wt:1.l.::- ddr:!~:,cp,::rt,,; 
J! BolugI13.. 2.Vl!nlc: '.10;1 d'Jj'ara trier...r.ak in appb:a:.;or.! ddl!' disposizio::j d: cui .1!:J .)';:pn .::it:lL. 

d:~;;:ttiv:..t n. l":' LT; 
CO\"SIDER.·\TA l'impossibiliti di prucedl!r.e :1: p~rfe:zlOnam~r.iJ d:!:ll ,s'..ldJ:!::J. con':!:1::I'J;";! 
~;-!t::1 . .1.:lk 3U .... ";:.c r 3.1-!rogazione de:IJ 5'J::m:c:'.Z:.::r~.:l!:t direr..l'/:l miruS':;:ri:ll~ n. Il[ T è~' ;'-J 
nC\le::-l1br~ lODO ch~. int.erv.:nuta r.dl.l fuse: lp;;~c'·:.:!.:i·.a d.:!ì13 .;onvcnzione, r.J ::-.1[.'.:':.:0 l.:' 
pro5ecuzi>Jr:!! d.~l r':!<.1~jvo prùCedL'7lè.nto: 
\·:ST.-l.. i:l. l.::gge 9 no·.-:mhre 200~. n. :!6~. di cC'!",\."l.!rsicr.~. Con rr:oè.;:ica;::.m: \ dd d.!çr~[O"I:!;,g:: 
8 s~I_:e:;.bre :OO~. r .. ~37, r~c:.1nt! "rr.!~rven!l u~g..::n:i ne) se:1or.:! dcll''!'/:J!icno:: ci\i1.! Dd..:;:.l.'=': 
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Governo per l'emanazione di disposizioni corrective ed integrative del codice della navigazione; '· 
VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 relativo alla revisione della parte aeronautica 
del Codice della navigazione, a norma deU'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; 

I VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione, con modificazioni, del decr~tl.1-legge 30 
settembre 2005, .n. 203 ; 
vrSTO il decreto interdircttoriale del Ministero dei trasporti e: della navigazione di ,concerta con 
il ~tinistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle 
finanze, n. D.D.092 datato ?? dicembre 2000, con cui. ai semi dell'art. 8 del decreto legi$lativo 
n. 250/1997, vengono assegnati aU'E.N.A.C .• il. titolo gratuito, i beni del demanio aeroportuale -
ramo trasporti - aviazione civiJc - costituenti l'aeropono di Bologna Borgo parugale. per il 
successivo affidamento degli stessi afta Società. di Gl!stione; 

' CONSIDERATO che l'istrunoria sul programma di intervento comprensivo dei piani di 
investimento e dei piani economico-finanziari presentati dalla società., è stata svolta dal Gruppo 
di lavoro appositamente costituito presso J'E.N.A.C., con professionaliu tecniche, economico
giuridiche ed ammini.strative; 
VISTA la deliberazione dell'E.N.A.C. o. 29 del 9 luglio 2004, con la quale si premette che 
l'istruttoria svolta in ordine all'affidamento in concessione della gestione torale dell'aeroporto di 
Bologna, per la durata. di anni 40, è conforme alle vigenti disposizioni in m::!teria e fedelc alle 
linee guida di cui alla deliberazione E.N.A.C. n. 9 dci 16 m:lTZO 2004; 
VISTA la relazione dell'E.N.A.C. del 23 luglio 2004 sull'affidamento in concessione, per un 
periodo di anni 40, della gestione totale dell'aeroporto di Bologna alla Societi Aeroporto 
Bologna S.p.A.; 
VISTO, altresì , che da detta rela7jonc emerge cbe la Società di Gestione appare in grado di 
finanziare il progr:.unm:l degli interventi con II! risorse genl!ratl! dalla gestione e presentil, per 
l'intero periodo, una sit\Jazione finanziaria sicuramente positiva, tale da gar.mtire la realizzazione 
degli interventi progrummati, assicurando l' equilibrio economico della gestione; 
VISTA la relativa istruttoria. ministeri~e: 
VISrr la conVenzione n. 98 ed il contratto di programm'a. n. 99 stipulati entrambi in data 12 
luglio 2004 e gli ani aggiuntivi n. 111 e n. 112 sl,ipulati in data 27 ottobre 2004, tra "EoN.A.C. e 
la Società Aeroporto Bologna S.p.A. relativi all"affidamento in concessione della gestione tou le 
dell ' aeroporto di Bologna; 
VISTA la nota n. 04 - 603VDG in dam 17 novembre 2004 con cui !' ENAC dà. ano che il pi;,.no 
di intervento infrastrutturale ed economico-finanziario pr~sent::!to dalla Società di Gesti c r. e: p Ui 

impostato per il periodo 2003 - 2043, ha validità fino I I 2044 ; 
VISTO l' art. 9, conlma 2, della convenzione, con il quale, modifi cando quanto prc\;sto tb:rar: 
9 della sopn cital:i CI rcolare 20 oIrobr\'; t999, n. 11479 AC. si pre vede, a f:lvurc ddJ'ES_:~ .. C .• 
una ri3erva di benI, sCJ.oilendo che rEn~c: "pro\ivede ~ltre::ii 3..IJ'j ndi'lìd~a2ione dCI ber.i ch-:-, 
;!$sendo 3.rtualmente utilizuti dall"E.~ A.C. per lini atiinenri le piOpri~ ,:mi·iÌ:J.. r':":'i:allO in ogni 
caso nella disponibHità é\!lI"Ent~, nonché, dd!e porzioni di scdimc che, essendo est:-.1nt:t: J.!i.:l 
gl!suone J:r"p0i'Tl.ra.J::=. [-ossona ess: r: r.l<1IH~cut~ neli.1 disponibilità èe!rE:-.iAC pc::- .!::i~~:-: 

Ci!Si:nateo se .. ti ta l' Am::li :l:S~r.lZiClr:e fi;::u:zi:1:ù ... ad .21 t;"c :ir,.!Iità di irite:fe:iS·! p1.i.bbi icu." 
R.lTE:"iCrO c!ìè ~<!le modiII':::! nor. si::!. con:"'or;r.~ J: è:spo:ito ddI' c S, cor::r:1a:?: J.:d D-L:;.:: 
25C 1997, In rr:::nro al;a cui e~J~~ Jnwrnri!tJ.Z!o :1 :! :ii .! cronuncì::!o li COr:S:'<lO d: St3tO. '::ù;1 . . . 
parèr:: il. 5';;':/'200: em<.!S:5O c.!lla SezIone TerL.!, r.elb s.::d'.i12. d~l 19 m~o :!OO~: 
VIST.\ lil pr~vl:5ione ins~riii! dali o E).;AC r,d:a con',.!:1zione n. 98, all odl1. 12, 6~ CLltn~l:t. :i: c':..;; :ii 
C!Spor.o!: "che I~ on~r! r!3Iizu!:! el".t:'o il sed!r.1! ~erjpOn.!.:lIt;: sono :50l22.::lt'! .! CO!:'::'llCJ,-da p:.::~ 

... je!rE~ .. \c, confo~ll1emente :JI!~ norr:;:l,!i',a qUJd~o.;°.l: L.1'. I..'ri P'Jbb;i..::i~ :- /-- .' ,". 
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CONSIDERATO il disposto della. legge in materia di opere pubblichI! n , 109/ 1994 e successive 
moditicazioni e l'art 702 del rifolmulato Codice della Navigazione che fa salva l:J. nonnativa 
gencr31e applicabile alla realizzazione di opere pubbliche; 
RICONOSCIUTA l'esigenza di dover modificare la pr~visione dell'art. l:!. comma 6':" delb 
convenzione, abolendo la dicitura "da parte dell' ENAC;" 
RlCONOSCIUTA la necessità di adegu3Ie, 3. cura deU ' E.N.A.C., a pcn:l di decadt!nz.:l, la 
convenzione stipulata in dala 12 luglio 2004 can la Società Aeropono Bologna S.p.A., alle 
prescrizioni di cui all'art. l bis, comma 2, della sopra indicata legge 9 nov~mbre 2004, n. 265; 
VISTO l'ano d'impegno appositamenre sottoscriuo dalla Società Aeroporto Bologna S.p.A. in 
data 25 novembre 2004, in forza del quale l'ENAC c la medesima Soderi!. di Gestione hanno 
sOlroscrino l'atto aggiuntivo n. 116 in data 17 fl!bbraio 2005 alla convenzione in argomento; 
VISTO iJ certificato con il quale !'ENAC, in data 30 maggio 2004, ha provv~dU[o a rilasciare 
a110 scalo di Bologna la relativa certificazione, di cui al regolamento per la costruzione e 
l'eserciz.io degli aeroporti: 
VISTA la mlnisteriale n. 4426 del 16 dicembre 2004 del Ministero delle: infrastrutture e dei 
rrasponi, con cui si dà. atto che l'E.N.A.C .. sulla base deU'istruttona compiuta, ha rilevato e 
motivaro la capacità finanziaria della Società Aeroporto Bologna S.p.A.. nonché si coofema la 
verifica - pre";sta dalla Legge 26512004 - almt!no qU3.driennale, circa il m:1nterumcnto dei 
requisiti, anche economico-finanziari, che h<lIU1o permesso l'affidamento in concessione. 
VfSTO i1 decreto interministeri:lle 28 dicembre 2004 n. 22404 di approvazione dell ' istanza in 
dara 19 dicembre 1998 con cui la Societa Aeroporto Bologna S.p.A. (SA B. S.p.A.) ha richiesto. 
ai sensi dell'an. 7 del regolamento 521/1997 l ' affidamento in gestione lotale dell'aeroporto di 
Bologna; 
VISTO che, in fase di perfezionamento del suddeno decreto, si è reso ne:cessnrio procedere ad un 
rie.same dello stesso. sia in relazione al!a sopravvenub nonnativa di senore sia all'esigenza di 
approvare l'atto aggiuntivo n. 116 sottoscritto in data 17 febbraio 2005 aJla convenziont:! n. 98, 
stipulata in dau 12 luglio 2004; 
PRESO Arra delle osservazioni formLllate dal Ministero dell'economia e deUe finanze, con 
nota D. 998 io dara 17 gennaio 2006; 
VISTA la nota n. 2809/DlRGENNDG d.1 16 geMaio 2006. cun cui l' ENAC ha precisaro che la 
Società Aeroporto Bologna S.p.A. ha operato fino al dicembre 2004 (data di em:mlli one del 
precedente decreto interministeriale n. 22404 in dat.1 28 dicem bre 2004) qua le g~sto r~ parzia!c 
dell'aeroporto di Bologna; 
CONSfDERA TO che, pertanto, a decorrere cl::!1 28 dicembre 2004, aal..1. dI d~no è,ecreto 
intenninisteriale n. 22404, peral tro non perfezion~to, la Societ.i Aeroporto Bolozn :! S.p.A. ha 
operata qualI! gestore lot<1le deWa~ropo r1o di Bolagn:1 e che, pen:!.'1!O, la. dunLl';i!!!·afrid.1mt:r,ro 
propos t3. in 3.n.'1i 40, in base al programma di in:ervl!nto prest:nw.ro d:lib Socil!~j. m~desima. à~,·c 

r..t:cess::l . ..'"lD.m.!nte d\!cor.ere è:l l3!.:: data. ricompr.!nde:J.do il ?eriodo int:!rcorr:nrc ':lal 2B C!j=..::mb!'~ 
1004 a!h d;;Ha del presente decreto: 
RlTE}.jLTO di non pOI~r :!ccog!ll!iC int! gralm!:':t! h rich!~::t::l è:!! co:np::!: :::: ' . .: Dica5:~"·'J 
fll1'"z;", ~ 'I" dò CUI· "II" 'OT'~ ~: . .. ' .., nOI" n 993 c'l 17 e·"~!'1::>;." "'006 ." 0"""' "0 _,.._ , . .,: ........ I, ...,.~; --... .... v,. ". ... ~ r .... ",._._' - . . - ... c .. , ... ·_.u _ , . • , . wl"., . , .. ". _ . .::>_ .. .. < ••• _ . 

St:Ho pOr..:llù :!. te:mine il p~::.:.zion.J.:r:en:..:J èl!ll:1 50p:J. ::::1:':: cn:;,','!ru:ion(! Ir.~~r',~:~ r. 31. L 
$ocit!tj A~ropcnQ Bologna S.p.A. ha gest i:o r.!eroço!~o di Bolo·l.ì~ r1r.o;::J :::; j;;::::r.10e 1Gt.: 
qU.:lle g:st(lr.! p:L""ZiaJc. com~ CO:1feiffiJtO d<lll E:--';AC con il Sl..:.m;r:~nz:oe<::O ;~o;!jn :1. 

2~Oq'D[RGE~, \'DG èe! i 6 g:m:."c 2006. 
R1CONOSCILT.-1. J'C5ig'::lZ.:J Cl pr~di5p\lTr~ L:r! nuo'.,,) jec:-.;::o i,,~:!;;:'!inis!ade, in .-;(lS!ItUZIùr.e 

Jd pro!cedent:: dc;:rem n. 2:-l0~ in d.:!tJ. 28 dicembr: ~('()..!. che p:-.;;veJ! ..L1Ò~ :·':PFro\..J.Zior.c è~1 
.-":;'1t:l:O atto ~ggill;i'I-"O n. 116 cd l'; feC0T'310 ~005, 



Funz,?-1T\m.va 
Dott,"~JjI!.c~ Crp,!/OTTI ci /:...Y'X .:'. 

DECRETA 

l) E' approvato l'midamento i.n concessione alla Società Gestione Aeroporto Bologna 
S.pA (SAS S.pA) della gestione tot:Ue. dell'aeroporto di Bologra, dalla 51essa 
richiesto con istanza del 19 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 7 del regolamento 
52111997 e del Codice della Navigazione; 

2) La durata dell'affidamento di cui aH'art. l è determin::J.ta in anni quaronta decorrenti dal 
28 dicembre 2004, data del precedente decreto interministeriale n. 22404, che s'intende 
sostituito dal presente, ed il relativo rappono conccssorio ~ disciplinato dalla 
convenzione n. 98 e dal contr:lnO di programma n. 99, stipui.Jti tra J'ENAC e la Soc. 
Gestione Aeroporto Bologra S.pA (SAS S,pA) in data 12 luglio 2004, ad esclusione 
deIle diciture riportate, nella convenzione medesima, rispettivamente. dall'art 9. 
comma 2, dalle parole: '~rovvede altresì" fino alle parole "'interesse pubblico" incluse -
e della dicitura "da parte dell'ENAC" prevista all'art. 12 - comma 6-, 

J) E' modìficato l'art. 2 - comma l - della convenzione n. 98 del 12 luglio 2004 
sostituendo la dicitura: '(decreto di affidamento" con la data "28 dicembre 2004." , , 

4) Sono approv3ti gli atti aggiuntivi alla sopra citata convenzione - n. 111 sottoscritto in 
dat~ 27 ottobre 2004 e n. 116 SOttoscritto in data 17 febbraio 2005 - e l'ano aggilL'1tìvo 
al sopra citato contrano di programmo. - n. 112 sottoscritto in data 27 onobre 2004, per 
"affidamento in concessione àella gestione totaJe dell'aeroporto di Bologna. 

Roma,lì lU HM. 2006 

IL MINISTRO(ifELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA.SPORTI 

\,\'J:ç ~~~ 
IL MINISTRO DELL 'ECONO:o-rL'" E DELLE FINA~ZE 

y~\ 


