
MINI~lWJ DEU'ECONOWA ( MIlE IINJ.NZI' 
IffFldo CENTRAlE W; UIW«:IO 

r~esso ~ /{jN\ OOOEUf 
INf~A:STRIJTTOI;€ f lRASrc~1I 

. . di con e,erto con 2~2 4 LUG 2013 

IL MINlSTRO DELL'ECONQMIA E DELLE FINANZE r.~-z.J 

VISTO ì1 decreto' del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, 
recante iI regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, 
comma 13, della legge 24 dicembre 1993. n. 537, che prevede la costituzione dì società dì 
capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli ae1'oporti 
gestiti anche in parté dallo Stato; . 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; di istituzione dell'Ente Nazionale per 
1'Aviazione Civile (E.N.A.C.); 
VISTA l'istanza prot. 11. 2594 del 26 ottobre 1998 della Società A(;toporto Valerio Catullo 
di Verona Villafranca S.p.A. intesa ad ottenere l'affidamento in concessione della gestione 
totale deH'area destinsta ano scalo civile dell'aeroporto dì Brescia Montichiari, ai sensi Ilei 
'lato decreto 521/1997; . 

A la circohue del Ministero deì Trasporti e della Navigazione de.120 ottobre J.999, .n, 
12479 AC e relativi allegati, f..llmml1ta ai sensi dell'art. 17 del sopra Cltuto regolamento; 
VISTA la dh'ettiva minis1edale n. HIff del 30 novembre 2000, con cui si disponevfl la 
facoltà di procedere" nelle more del/;,..<Jmplet.amerrto rlelP esame del piano degli investh:nen(i 
presentati dalle Società rlchieclenti~ ad affidamenH provvisori del.le gestionl totalì 
aeroportuali; 
VISTA la convenzione n, '2.7 stipnlatn in data 14 dicembre 2001 tra rE.N.A.C. c la Società 
Aeroporto ValerIo Catullo dI Verona Villafhmcrt S.p,A .. , per l'uft1clll.mento in çonce3sion\~ 
della gestione totale dell t aeroporto di Brescia Montichiari, avente una dUX'f;\fu, triennale, h:-l 
applicazione delle disposizioni di cui alla SÙpn\ oit..'t.ta ,J.ìrettiva n. 1411T~sJ.'lccess.ivam(;rr(e 
ab:rogata~ . . . 
VISTO] 1 atto di indirizzo ministenale n. 8736 del 21 maggio 2003, con cui è stata disposta 
l'abrogazione della. direttiva n. 141rr del 30 novembl'e2000; . . 
VISTO il decreto--legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modlficazio;ni, dalla legge 
9 nov'embre 2004, n. 265; 
VISTO il decreto-legge 30 ~ettembre 2005, n. 203, convertito, con modificaziolli, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 243; 
VISTO il Codice della navigazione, come modHlcato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, 
n. 96 e 15 marzo 2006. n. 151; 
VISTO 1'Atto di Indidzzo per la riforme del trasporto aereo nazionale, emanato dal 

, Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006; 
VISTA la deHbetezione eIPE 15 gilJgno 2007, n. 38, di approvazione del documento 
tecnico intitola'lo '<Direttiva in ma.terIa di l'egolazione t:uiffaria dei servizi aeroportuali 
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VrST.A.l,a sentenza n, 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
- priIT).a serie speciale ~ n. 12 del 12 marzo 2008 i con la quale la Corte Costituzionale ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. ll-nonies della legge n. 248/2005, nella 
parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della dellbet'll CIPE, sia acquisito il parere 
della Conferenza unificata, nonché dell'art 11-undecies, comma 2, della stessa legge, oeHa 
parte in cui, con riferimento ai piani di intervento' infrastrutturale, oon prevede che sia 
acquisito il parere della Regione interessata; 
VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 
maggio 2008, Ufficio co~trollo Ministeri economico-finanziari, Reg. n. 3 Economia e 
flllanze, fg. n. 65~ con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 
5112008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il 
documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatame~te al punto 5.3 - iter di 
approvazione - secondo 'capoverso, eliminando la parola «l):1eramente» e confermando il 
restante testo nella sua intere7..za; 
VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto ~ 

, legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni \ll'genti per Padeguamento delle 
stmtture dì Governo in applicazione de1l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244"~ , 
VISTO il decreto del 'Presidente: della Repubblica 3 dicembre 2008; n. 211 recante il 
regolamento di tiorgani:7..zazl.one del Ministero delle in~'astfl1tture e dei trasporti; , 
VISTA la deliberazione delPE.N.A.C. n. 70 delP8 settembre 2005, con cui si liferisce circa' 
Pistrutto.rÌa svolta in oi'dine all'affidamento in concessione alla Società Ae:roporto Valerio 
Catullo di Verona Villafranca S.p.A. deUa gestione totale deWael'oporto di Brescia 
Montichiari, conforme alle vigenti disposizioni in materia e alle linee guida di cui alla 
de1il~erazione E.N.A.C. n. 9 del 16 marzo 2004, dando ffi8ndato al Direttore Generale 
affinché proceda alla sottoscrizione della convenzione, avente durata qual'antenIlale, nonché, 
del contratto di programma; 
CONSJ;DERATO che, aUa hlCe delle disposizioni previste dalla legge n. 248 de12 dicembre 
2005 e dal Codice della Navigazione~ la sottoscl'Ìzione del contratto di programma tra 
l'ENAC e la Societa dì Gestione è rinviata ad un tempo successivo; 
VISTA la relazione delPEnte allegata aUa suindicata deliberazione n. 70/2005; 
CONSIDERATO che detta deliberazione n. 10/2005 non è divenuta efficace~ in quanto per 
le osservazioni dell' Amministrazione vigilante che ha evidenziato il dato dì fatto che 
l'aeroporto di Brescia Montichiari era, alljepoca~ militare, benchè incluso tra quelli oggetto 
del protocollo d'intesa del 14 ottobre 2004 ~ sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, dal Ministro dell>Economia e delle Finanze e dal Ministro della Difesa ~ 
finalizzato al trasferImento al Demanio statale, Ramo' Trasporti ~ Aviazione Civile -. di 
aeroporti e/o sedillli aeroportuali in capo al Demanio Difesa; 
VISTO il decreto del Ministro della. Difesa del 3 agosto 2007, di concerto con il Ministro 
dei Trasporti, il Ministro delle Infrastrutture ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze ~ 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'l l marzo 2008 - con il quale !,?i è provveduto 
ana dismissio'ne delP aeroporto militare di Brescia Montichiari ed alla rlconversione in 
aeroporto oiv il e, con l'assegnazione dello stesso al Demflnio Pubblico dello Stato ~ Ramo 
Trasporti (Aviazione Civile); 
VISTA la nota n. 7819/DIRGENIDO in data 6 febbr.aio 2007 e la deliberazione n. 1/2007 
del 31 gennaio 2007, con cui l'ENAC, anohe alla luce del citato Atto di Indirizzo per la 
riforma del trasporto aereo nazionale, conferma la durata degli affidamenti in concessione 
delle gestioni totali già deliberati, incluso quello relativo allo scalo di Brescia Montichiari; 
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VISTJ,\..la nota n. 47224/EGAJDIRGEN del 20 luglio 2007, con cui l'ENAC ba (rasmesso il 
Piano ,quarantennale presentato dalla Società di gestione per l'affidamento dellà gestione 
totale per il periodo 2005-2045; , 
PRESO ATTO del foglio n. 26241IDIRGEN/VDG in data 23 apl'i1é 2008, con cui l'ENAC 
"ribadisce l'istruttoria effettuata, condotta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative 
che riconoscono la Aeroporto Valerio Catullo s.p.C1. unico soggetto già legittimato a 
presentare istanza di concessione per la gestione degli aeroporti di Verona e Brescia" e, 
non ravvisando motivi osiativi, comunica che procederà alla sottosorizione della: 
convenzione per l'affidamento in concessione dello scalo in argomento; . 
VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 27612fDIRGEN-EOA del 30 aprite 2008, di 
trasmissione della·Collia conforme della convenzì,one stipulata in data 30 aprile 2008 con la 
Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villat"'Tanca S.p.A.~ registro contratti ENAC 
prot. n. 10 del 30/04/2008. ~ per 1'àffidrunento in cO.nC-essione, per anni 40 (quarl:Ulta) della 
gestione totale deIl'aeropOlto di Brescia Montichiari; 
CONSIDERATO che, ai sensi delPart. lO della legge regionale 9 novembre 2007, n. 29, si è 
provveduto1 con nota prot.' n. 5718 del 6 maggio 2008, a trasmettere alla Regione 
Lombardia, per l'aoquisizione del relativo parere, copia del suddetto programma degli 
interventi 2005/2045 presentato dalla Società Aetopodo Va.lerio Catullo' di Verona 
Villafranca S ,p.A.; 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha dat.o parere negativo ed è stato, quindi, 
interessato l'ENAC che, eon foglio prot. n. 50613tDillGEN!VDG del 7 ago!.lto 2008, ha 
confennato Il le va!ulctzioni già effettuale nel corso dell' istruttoria del programma di 
intervento allegato alla domanda presenta/a dal/a AeropOrto Valerio Catullo di Veronc.l 
Villqfranca spa per la concessione del/Cf. gestion.e totale dell'aeroporto di .Bresçin 
l'r'fontichiar!"; 
CONSIDERATO che, in base a tale riconfelma, si è p1'Ovveduto, co.1"1 noti"\. pro!. n. 4452 del 
15 settcmbl.'I') 2008, ad lJ.tteressare il competente Ufficio Legjslat.~vo del Ministero d(~Jle 
Jnfr.astrutlure e del TJ.'usporti il quale, con foglio prot. n. 11391 del 13 mru.:w 2009 ha 
rappresent.ato ch(): " ... la regge region.ale in questione è s/afa impugnata duvClnlì alla Corte 
costituzionale, che, con senteNza n. 18/2009) ne ha dichfamto ('illegitli.mità, Or~ene) alle! 
luce di tale sentem:a viene CI Cadel"e ogni motivo di coni-'ra8/0 con l'art. 704 del codice della 
navigazione che attribuisce al Ministero delle lì?frastrullure r. o.el trasporti la· competenza a 
rilasciare il titolo concessorio della gestione. degli aeroporti e all' Etiac la stipulazione 
della relativa previa convenzione, prevedendo un ruolo meramen-le consultivo della 
Regione nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto della concessione"; . 
CONSIDERATO che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Soci~tà Aeropox·to di 
Brescia e Montichiari S.P.A.. (ABeM S.p.A.), il T.A.R. della Lombardia ~ sezione staccat'ì di 
Brescia - con sentenza n. 85312009,. ha invalidato la citata convenzione prot. n. lO del 
30/04/2008; , 
PRESO ATTO del dispositivo di decisione n. 88/2010 del 18 febbraio 2010 e della, 
sentenza n. 1250/2010 del 3 marzo 2010, con cui il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha 
dichiarato inammissibile il ricorso proposto' in primQ grado dalla Società Aeroporto di 
Brescia e Montichiari S.p,A. (ABeM S.p.A.); 
VISTA la nota deWEÌ"iAC prot. 11. 13572ID1RGENIDG de126 febbraio 2010, con la quale 
l'Ente rappresenta che " ... in data 16 U,$. il COJ1.JfgJio di StaTO ha aooolto fappello e 
dichiarato inmnmissibile il ricorso propost.o in primo grado 'dalla AbéM, di fCltlo facendo / 
rivivere la deliberazione a suo tempo adottata dal CdA dell'ENAC in merito alla 
concessione sull )aeroporto di Brescia ,) e chiede 0.1 Ministero delle Infrastrutture e dei 
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TraspGHi;i et di voler rìattivare lo procedura di affidamento della concessione totale 
deL!'a(Jyoporto di Brescia Montichiari alla Società Catullo, Cl suo tempo interrotta presso 
codesto Ministero proprio a seguito della sentenza di primo gl'ado del TAR Lombardia'" 
VISTO il nuovo schema .di convenzione tipo da stipulare con le Società di gestione)' per 
('affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ex D.M. n. 521197, 
predisposto e concordato dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con il Ministero delPEcoIlomia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa' , , 
VISTA la ministeriale prot. n. 892 del 2 m!Ìrzo 20101 con la quale il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto della richiesta espressamente formulata 
dall'ENAC con la citata nota del 26 febbraio 20 IO, ha chiesto all'Ente dì procedere alla 
stipula di un nuovo Atto convenzionale in quanto la convenzione già sottoscritta era da 
considerarsi onnai superata in quanto non conforme al nuovo schema; 
VISTA la ministeriale prot. n. 1031 del lO marzo 2010, con la quale 11 Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto all'ENAC~ tra l'altro) di voler confermare quanto 
dallo stesso assedto con il sopra citato foglio prot. n. 26241/DIRGENNDG in data 23 aprile 
2008; 
V1STO il decreto legislativo 28 màggio 2010. n. 85; 
VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 73357/ENACIDO del 5 luglio 2010; dì ttasmissione 
della copia conforme della nuova convenzione stipulata con la Società Aeropo~io Val eri o 
Catullo di Verona Villafranca S.p.A. in data 23 giugno 2010 - registro contratti ENAC prot. 
n. lO del 23/06/20 lO - per l'affidamento in concessione per anni 40 (quaranta)) della 
gestione totale delPaeroporto dì Brescia Montichiari che sostituisce la precedente 
cbnvenzione n. lO del 30/04/2008; 
PRESO ATTO che l'ENAC1 con la suddetta nota dol 5 luglio 2010, ribadisce che 1/ 

l'istrutton'a .effettuata è stata condotta nel t'ispetto delle disposlzio,!i normativè che 
riconoscono la Aeroporto Valeria Catullo di Verorla Villafranca s.p,a unico soggetto 
legittimato a presentare, ai sensi del DM 521/1997, istanza di concessione per la gestione 
totale degli scali di Verona e Brescia ", confermando quindi qUilllto già asserito con il sopra 
citato foglio prot. n. 26241IDIRGENNDG in data 23 aprile 2008; 
VISTA l'attestazione della Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranoa S,p.A 

. prato n. 913 de1.26 marzo 2010~ pervenuta in allegato alla citata nota deWENAC del 5 luglio 
2010, con la quale la Società di gestione dichiara il proprio capitale socia.le; 
PRESO ArrO che }'ENAC, con 'la citata nota del 5 luglio 2010, confenna " la validità 
della traslazione al periodo 2010-2050 del programma d/intervento già presentato e 
positivamente valutato da questo Ente nel C01'SO de/l'istruttoria effettuata il, come da 
dichiarazione della Società Aeroporto' Valedo Catullo dì Verona ViHafrallca S.p.A prot. 11, 

914 del 26 marzo 2010~ pervenuta in allegato alla nota. medesima. 
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 1315NARIE/4141 del 
3.1 marzo 20 Il J con la quale è stato restituito 11 suddetto decreto richiedendo una· esplicita 
indicazione in ordine alla ch'costanza dell'eventuale '<reglonalizzazione" dell'aeroporto di 
Brescia Montichiari; 
VISTA la nota' prot. n. 21090 del 25 maggio 20 Li, con la quale 11Ufflcio di Gabinetto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha restituito al Dicastero Finanziario il· decreto 
dì cui trattasl opportunamente integrato, secondo la richiesta pervenuta; 
VrSTA la ministeriale prot. n. 20010 dell'8 agosto 2012) con la quale l'Ufficio di Gabinetto 
del Ministero dell' Economia e delle Finanze ha trasmesso al Ministero delle lnfrastrutture e 
dei Trasporti le osservazioni fonnulate dai Dipartimenti della Ragioneria Generale dello 
Stato e del Tesoro e condivise daWUfficio Legislativo ~ Economia iri merito alla situazione 
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economico - finanziaria della Società Aeroporto Valerlo Catullo di Verona Villafranca 
S.p.A, alla luce del disposto dell'lUi. 11, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 
216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbralo 2012, n. 14; 
VISTA la nota con n'ota prot. n. 4038 del 22 agosto 2012, con la quale il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, ha 
interessato l'ENAC al fine di acquisire la documentazione richiesta dal Dicastero 
Finanziario; 
VISTA la nota prot. n. H4850lESA dellO settembre 2012, con la quale l'ENAC ha chiesto 
alla suddetta Società di gestione di inoltl'àre un piano eoonomico finanziario che evidenzi, 
coerentemente con il programma d'intervento presentato, il raggiungimellto dell'equilibrio 
economico fìnanziruio e della solvìbilità pattimonlale cosi come previsto dalla legge del 24 
febbraio 2012, n. 14; , 
VISTE le note dell'ENAC prot. n. 137341/ESA del 25 ottobre 2012 e pro!. n. 151019/ESA 
del 26 novembre 2012, con le quali l'Ente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, rispettivamente, il ti Piano di riequilibrio economico finanziario della 
gestione dell'aeroporto Gabriele D'Annunzio di Brescia lvJontichI'ari del 3 ottobre 2012" e 
Paggiommnen.to a121 novembre 2012 del medesimo Piano di Riequilibrio; 
CONSIDERATO che l'ENAC, nella suddetta nota del 26 novembre 2012, attesta che 
l'aggiornamellto del Piano di Riequilibrl0 economico finan:zj~rio " ... filmi restando gll 
f.-1.\'sunli strategici, socie/arl ed operativi sviluppati nella vè1'siò'ile precedentè, c,onsel'Jte il 
raggiungimenfo dell'equilibrio fiJ1J.mziario a partire dc.l/l'amnl4lifà 2o.! 3 garantendo, 
pertanto a partire dalla medesima delta) la solvibiWà patriì'lwninfe della società ",' 
VISTA la nota ptot. n, 4.5458 in data 24 dicembre 2012, con h, quale il Gabinetto del 
:Mil1istrn delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato lo nebeulll di decreto intetlni.l1isÌér1flln 
ana ,Brma del Minbtto dell'Eoonomill e delle Finanzei 
VISTA la nota prot. n. 31835 in data 28 dicembre 2012, dt'.l :Minist~~ro d~:l1'EconoAnia e delle 
Finanze con l~, quale si restituist;~' il decreto in parola non fjr.rf:\f:\to, rilevando 
"., ,1 :insussistenza dei requisiti dì natura éCOi'wmico:firwnzictria .e patrùnoniCile necessnrì al 
rilascio della concessione richiesta 'J 

VISTA la nota prot.n. 3193 in data 'I fcbbmio 2013> del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze coflla quale richiede dOCllmt1ntaziolli' integrativa eJ,fine dì completa!'!,) l'istruttoIia; 

. VISTA la nota pro t. n. 940 del 18 febbraio 2013 j con là quale il Ministel'o delle 
'Infrastrutture O dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aero]Jorti ed il Trasporto Aereo, ha 
trasmesso la documentazione aggiuntiva richiesta dal lvri111stero delPEconomia e delle 
Finanze; 
VISTA la nota prat. n. 5402 in data 4 marzo 2013, del Gabinetto del Ministero 
gelPEconomia e delle Finanze che, condividendo il parere dei dipendenti Dipartimenti del 
Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, si esprime favorevùlmete al rilascio do11a 
,concessione richiesta per 10 soalo di BresCia Montichiari, ritenendo opportuno inserire nello 
schem& di decreto l'obbligo dell'ENAC di relazionare ai Ministeri competenti suJJa verifica 
del raggiungimento del prospettato equilibrio economico e finanziario e sul raggiungimento 
di adeguati requisiti dI solidità patrimonh.l.le (che in base alle proiezioni dovrà essere 
conseguito nell'anno 2015) ai sensi dell 'art. 5 comma 4, dello schema dì concessione; 
VISTO l'atto dj indirizzo del Ministro deIJe Jnfrastrutture e dei Trasporti per l'adozione del 
«Piano nazionale per lo Sviluppo aeropormale)'prot.n. 45695 in data 31 d1cembre2012; 

Pr,R COP1A CONfORIVIE 
5 

,- .. -.:..._---_.------------~_.-.~-..-- . ~-- .. .-.....~--, 

----------~-----------_._-_. __ ._----



' .. 
DECRETA 

Art. 1 

1. E' approvato l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto Valedo 
Catullo di Verona Villafranca S.p,A della gestione totale dell'aeroporto dì 
Brescia Montichiari, ai sensi dell'art. 7 de] decreto del Ministro dei Trasporti e 
della Navigazione 12 novembre 1997, n, 521. 

.' Art,2 

1. La durata dell'affidamento di cui a1J'art 1 è determinata in anni quaranta 
decorrenti daUa data del presente decreto ed il relativo l'apporto concessorio è 
disciplinato dalla convenzione, stipulata in data 23 giugno 2010, tra l'E.N,A.C, 
e la Società Aeroporto Val eri o Catullo di Verona Villafranca S.p.A. - registro 
contratti ENAC ptot. n. 10 del 23/06/2010 - per l'affidamento in concessione 
della gestione totale dell'aeroporto di Brescia Montichiari, resa. esecutiva per 
effetto del presente decreto. . 

2, VENAC dovrà relazionare ai Ministeri competenti sulla verifica dei 
raggiungimento del prospettato equilibrio economico e flIillll7,iat'jo e sul 
raggiungi mento di adeguati requisiti di solidità patrimonlale, il cui 
oonseguimento è pl'evlsto nell'anno 2015. 

Alt. 3 

1. L'eventuale trasferimento dei beni demaniali dell'aeroporto di Brescia 
Montichiari in attu!iZione delle previsioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 
2010) n. BS, e qualora il predetto aeroporto non rientri tra quelli di interesse 
nazionale ai sensi .del1'art. 698 del C<ldice della navigazione) comporterà il 

.subentro della Regione '0 dell'Ente locale interessato in tutti i rappoTti attivi e 
Passivi.relativi ai beni 5ti. incluso il rapporto r.oncessorio. 
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