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di attu&ziQne nelle disposizioni di dui all'<i.l1icolo J O,' C0nlm~ B, della legge. J.4 dicembre 1993, 
n. 537, d,e pJ:~;yeù" la cosrituzioJe di società di. capitalE per la,gestione d~i $ervid per la:' 
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato; 
VIRTi\ lA ciI'ccla~e del Ministoròl dei Trasporti e del1a N~viga:.>;iolle del 2!) orrobrè 1999, n, 
1 ~1~4'l9 / .. .r::: I;', re1at..l'-,:i a!legati~ enlr1na&~ ai sens.i dell'art 17 del SOpn:1 \~jt?tu reb(llaule.n~{i~ 
"',,'IRTE );~ ddibere CIPE nel ::04 .!prU<' 1996 - Lince [),-,'<Ì" Far Jn ""(i,oio .. -;::Ìonc ci.eì seni;:!. <li 
pubblica utiiità - e del 4 agosto 2@OO, n. 86/2000 - Schema di ria,dino dclia 'tal'iftazione dci 
servi7i. aeroportuali offerti in rCf'imlòl es.::1usiva: ,: 
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aperto al traffico aereo civile, di C gliari EJm<lS, aveqte una durata tTIennale, iu applicazione 
delle disposizioni dì cui alla. sopra cit!at~ direttiva I), 141fT; 
C,ONSIDERATA .l'impossi~ilità di /procedere al, perfez:i~nat~ento ,de;lla ~uddetta convenzione 
tneima1e, stailte l'abrogazIOne della swnmenzIOnata difettiva rmmst.enalfl n 141fT del 30 
novembre 2000 che, intervenuta. nbUa fase approvativa della convenzione, ha impedito la 
prosecuzione del relativo procedimento; 
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VISTA la legge 9 novembre 200 , n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
8 settembre 2004, n. 237, recante r'Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al 
Governo per l'emanazione di dispds1:7;ioni correttive ed integrative del codice della navigazione." 
VISTO il decreto legislativo 9 ma~gio 2005, n. 96 relativo alla revisione della parte aeronautica 
del Codice della Navigazione, a nohua dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; 
VISTA la legge 2 dicembre 2005, A. 248; 
VISTO il clecr",to legislativo Illmarzo 2006, n. 1S1, recante "Disposiziuni currettive ed 
integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte 
aeronautica del codice della navig jone." , 
VISTA la legge 17 luglio 2006, nl 233 di conversione ill legge, con modificazioni, del decreto 
legge 18 maggio 2006, n. 181, ~ecante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni della Presidenza del CdnsigHo dei Ministri e dei Ministeri." 
VISTO il decreto de! presidente deU'Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 recante l'organizzazione 
del Ministerc delle Infra~lrullure; l 
VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero delle Infraslnitture e dei Trasporti, del Ministero 
dell'Ec.onomia e delle Finsnze, de] Ministero della Difesa" ùdl 'Agemia del Demanio, n. 128 
datato 5 novembre 2003, con cui, ~i sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 250/1997, vengono assegnati 
all'ENAC, a titolo gratuito, i beni del nemanio aeroportuale - ramo trasporti aviazionc civìlc -
costituenti l'aeroporto di Cagliari Elmas, per il successivo affidamento degli stessi alla Società di 
gestione; . l 
VISTA la deliberazione dell'ENAiC n. 1/2005 del 12 gennaio 2005, con cui si riferisce circa 
l'istruttoria svolta in ordine all'affidamento in concessione alla Società Gestione Aeroporto 
S.p.A., del1~ gestione totale dell'aeJ.oporto .dì Cagliari Elmas, conforme alle vigenti disposizioni 
in materia·e fedele alle linee guida di cui alla deliberazione ENAC n. 9 del 16 marzo 2004; 
VISTO che con detta deliberaz:iQl1cl il Cùn~iglio di Amministrazione dell'ENAC dà mandato al 
Direttore Generale affinché pr~ceda alla sottoscrizione della convenzione regolante 
l'affidamento sopra indicato, per l~ 8urata di anni quaranta; 
VISTA la relazione delI'ENAC in data 5 gennaio 2005, allegata alla suindicata deliberazione n. 
112005, sull'affidamento in concebsione, per un periodo di anni 40, della ge~tione totille 
dell'aeroporto di Cagliari Elmas laIla Società Gestione Aeroporto S.p.A., con cui l'Ente 
condivide le risultaoze del Gruppo di lavoro, apposita,mente costituito con specifiche 
professionaUtà tecniche, economico 1- giuridiche ed amministrative, che ha svolto l'istruttoria sui 
programmi di intervento comprellbivi dei piani di investimento c dei piani economico -
finanziari pre~cntati dalla Sod<:là; l 
VISTO che detta relazione fa prJprie le risultaoze dell'istruttoria effettuala, a suo tempo, 
dall'ENAC per gli aspetti coneemc~ti gli adeguamenti soggettivi, d.i cui agli arl\. ùa l a 6 del 
citato n. 521/1997, riportate nella nOjta dell'Ente n. 421213 dei 21 maggio 2003; 
PRESO ATTO che l'ENAC, al termine <le.ll'~ttivit~ istruttoria di cui agli artt. da l) a 6) del 
decreto n. 52111997, ha espresso, iJ detta relazione, "l'avviso che possa essere accolta l'istanza 
presentata dalla Società Gestione Aèroporto S.p.A., diretta alla concessione della gestione totale 
dell'aeroporto di Cagliari Elmas, pd la durata di anni quaranta" ed ha condiviso "la valutazione 
del Gruppo di lavoro secondo cuilla Società presenta, per l'intero periodo, una situazione 
fi.nanziaria equilibrata, che non ptesenta particolari performance reddituali né momenti di 
tensione finanziaria, tale da garantirk la realizzazione degli interventi programmati, assicurando 
l'equilibrio economico della gestion~." 
VISTA la successiva deliberazione ~el Consiglio di Amministrazione dell'ENAC n. 1812005 del 
16 febbraio 2005, con c1li si c:ldiberJ di dare m~ndato al Oirettore Generale affinché proceda alla 
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sottoscrizione con la Soc. Gestio e Aeroporto S.p.A. della nuova convemaone di gestione totale 
dell'aeroporto di Cagliari Elmas, bpportunamente adeguata al disposto della legge 265/2004; 
VISTA la nota n. 05 -1618/D(Jin data 23 maggio 2005 con c.ui l'ENAC tlSsc.1"Ìsce che: il piano 
degli investimenti cd il piano edpnomico finanziario presentato dalla Società di Gestione, pm 
impostato per il penodo 2004/2043, è riferibile anclle al biennio 2044 - 2045; 
VISTA la nota n. 7G866IDIRGENIPRUT in data 27 novembre 2006, con cui la SO.G.AER 
S.p.A. fa presente ... " che il pianoldegli interventi ed il piano economico finanziario presentato in 
data 24 ma~o 2004 era stato iJpostato t: successivamente rimodulato per il periodo 2004 -
2043. Considerato il tempo trasc~rso, tenuto conto che il periodo di anni quaranta decorre dal 
2006 e quindi sino al 2046 ~i rap~resent" che, da una PlUliuale analisi del periodo in esame, tale 
traslazione non comporta vaùazloni sia in termini di previsioni di traffico che sul piano 
economico finanziario né tanto m~no sul programma degli investimenti che vengoJW confermati 
integralmente e temporalmente"; 
VISTO elle l'ENAC ha ril.asciato all'aeroporto di Cagliari Elmas. in da.tl! 30 novembre 2004, il 
certificato Nr. J-0!4/APT, di cui al 'Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti; 
CONSIDERATO che, alla luce clelle disposizioni previste dalla legge n. 248 del 2 dicembre 
2005 e dal Codice della Navigaziohe, la sottoscrizi.one del contratto di programma tra l'ENAC e 
la Società di Gestione è rinviata adlun tempo successivo; 
VISTA la convenzione n. 123 stipulata in data:; maggio 2005, tra l'E.N.A.C. e la Società 
Gestione Aeroporto S.p.A., relatita all'affidamento in concessione della gestione totale dell' 
aeroporto di Cagliari Elmas, per la ~urata di anni 40; 
CONSIDERATO che il Gabinettol ha trasmesso, con foglio h. 3806 in data 2 marzo 2006, il 
decreto illterministeciale predispobto dall'ex Ministero delle Tnfrastmtture e dei Trasporti, 
rcstituit(J, privo della controfirma, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
VJSTO c.h~, in aderenza alle richi~ste formulate dal Ministero dell'Economia e delle FinRnze, 
daIl' Agenzia del DemaniO, <.lal Midistero della Difesa e dal Ministero di Traspo.rti, in occasione 
dell'affidamento in concessione deÙo scalo di Pisa, si lo reso necessario apportare delle modifiche 
alla convenzioM già sottoscritta; l 
VISTA la nuova convenzione stìp lata, in data 21 novembre 2006, tra l'E.N.A.C. e la Società 
Gestione Aeroporto S.pA (SO.G.lA.ER S.p,A.) .' protocollo ENAC' n. 46 del 30/J. J 106 • per 
l'affidamento in concessione, per mini 40 (quaranta) della gestione totale dell'aeroporto militare, 
aperto al traffico aereo cÌvi.!e di clagliari Elmas che sostil'l1ìsce, a tutti gli effetti di legge, la 
precedente convenzione n. n. 123 inldata 5 maggio 2005. 
VISTO l'Atto di Indirizzo per la rifurrna del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed 
approvato dal Consiglio dei lVlidistri il 22 dicembre 2006, che inserisce, tra le azioni 
programmatiche da tradurre quanto prima in appositi provvedimenti .legi.slativi, la "Pre,,:isi?n~ cl! 
dllr~te differenziate per le cOllcessiol1i, anche a seconda della tipologla dI aeroporto e del plaUl dI 
investimenti presentati dane società tli gestione." 
VISTA la nota 900116 dell'Il gennkio 2007 con la quale è stato cl.tiesto al!'ENAC di procedere 
al riesame della du,ata degli affidarrlenti delle concessioni già deliberati; 
VISTA la nota n. 78l9/DIRGENn:JG in data 6 febbraio 2007, con cui l'DNAC cou[c(ma la 
durata già proposta per tutti gli affi&menti in concessione, segnalando che", .. la durata degli 
affidamenti deliberati da questo Entb è stata sempre definita in osservanza delle disposizioni di 
cui al DM 521/\9'17, recepite nel vigbnte Codice della navigazione, che prevedono un periodo di 
concessione fi.no a qu~anta anni~ d;ldetera:in.arsi C?ll rif~riment. o ai .contenuti del'programm~ ?i 
intervcnto, COl1lprt:Il~Ivo del pland deglI Inveshmenb e del plano economIco-finanzIano 
presentato dalle socìetà richiedenti la gestione totale." 
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DECRETA 

1) E' approvato l'affidamento i concessione alla SOCÌetà Gestione Aeroporto S.p.A. 
(SO.G.AER S.p.A.), della gestibne totale dell'aeroporto militare, aperLu al traffico aereo 
civile, di Cagliari Elmas, dalla stessa richiesto con istanza in data 15 gennaio 1999, ai sensi 
dell'art. 7 del regolamento n. 52~/1997. 

La dUf:;!ta dell'affidamento di eli all'art. 1 è determinata in anni quaranta decorrenti dalla 
data del presente decreto edi il relativo rapporto concessorìo è 'disciplinato dalla 
convenzione stipulata, in data 21 novembre 2006, tra l'ENAC e la Società Gestione 
Aeroporto S-p.A. (SOGAER .p.A.) - protocollo ENAC n. 46 dcI 30/1l/06 - per 
l'affidamento in con.cessione ddlla gestione totale dell'aeroporto di Cagliari Elmas, resa 
esecutiva per effetto del presente decreto. 

o DEl TRASPORTl 

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA 'F: nELLE FINANZE 

~~ +- ub- lf-' . 

IL MINISTRO DELLA DI'ESA 
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