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ENAC 
CONVENZIONE 

pef l'aflidamenlo d~11 tonte • • ione per I, progettazione_ svjjuppo 

<ealiuazoone. adev<'a'IIfIOW. gestione. manul .. nzoone .. USO degI; im.pi;Inb e 

de!. mraslrulM'. ae<oportU!lIì, (:(lmJ>,ellSM de< beni cleman .... df>raeropoltO 

..... ""'.., aperto al Uatrk:o clYle di Verona Vilarr.onça per la p8i1<I di perbnel1la, 

L',nl>O duernlaotlo. ~ giorno !lenta, del mese di "JII'IIe 

971581805&4, ct>e d'a<a In ••• nti safa cIenomi .... t" "e NAC · . f3ljl!>feSemato 

d .. Direttore Gene",'" Com la Silvaoo M"""", domieii,t<) poi< la c:ofica presso 

hl _ del p~1IQ _. In Rom., Viale MI Cutro Pre\oIiO. n. 118 , 
la S<>Cie:à Ae'oporIO V.IMio CP1ullo <Ii V.fone VI.lranca co<Iic .. fiseale 

00&4 t 51023 3, Corx:esslonaria, OOn ;.ed" "9"'" cJo ",opono c;"i!e di Vero"" 

Vil.franc., Casek di Sommacampagna (VR), CM d'oro in "vanti .a ,~ 

denominata 'ConeeiWonal .. ' . rappresentata dal O< FIIl>io Dort .. azzi. ne" 

SU. quati!j di Presidenle pt<H$npore, do ... Ò "'10 per la ClIrQ ~ la S«le 

della socif:ti. de!fgalO ,o. firma del presente IlIO • seguItO di mandato 

conIerito con dO .... dtI Consogkl di AmmInIstrazione in dMa 29 "pfile 2008, 

PREMESSO 

Il che ~ codice de'li! navigazione ha d"'po<.lO in mster;a di rilasCIO dell. 

cooces.io:>e di I18stiooe totale , definendo i CC<'r1pltl del gestore aeroportuale 

e s.uI>or,ji1ar.::to l',nidamento in C<>nC8s$Io<\e alilo oomosctizione della 



I 

convenzione, 

2) che l'artioolo 10, comma 13, oella legge 24 dicembre 1993, n 537 e 

l'articolo 1 del decre10 legge 2:8 giugno 1995, n 251, convMito coo 

moo i1ic3ziorti oalla legge 3 agosto 1995, n , 351 , come mod ificato 

dalr articok> 2, comma 188, della ~gge n ~~mbre 1996, n &6.2, ha"",, 

d .. posto in materia di gestione degl i aeroporti e rea.".a • .,..... detle relat i';e 

.. lmstruHure , 

31 che " regolame nto di altuazione dell 'articolo l O, della legge ~. 537~3 , 

actorta:o cOn decfeto minisleria1e 12 "".embre 1997, n 521 _ d'"", in 

a.anti indicoto coo la k>cuzione "regolamento" • "" defin ito i Crit""; pe r 

l'affk!arnento de lle cooC<'>"ioni di ge.tioni tota li, 

4) che il decreto 1egislati.o 25 lug~o 1997, n. 250, is t itu~'lO del l'Ente nazionale 

per r~viazione civi le, d'ora in avanti indicat" come E N A.C. , ha attribu~o 

all 'E NAC le fu n, ioni omministratwe e lecniche çi. attribu ite alla 

Direzio,", generale del 'aviazione civile (O G A C ), a l Reg i. tro aeronautico 

italiano IRAI) e al'Eme nazionale del a genI<> del 'aria (E N.G.A. ), 

5) che ~ D P.C M del 5 luglio 2006, PI'~~ licato sulla G,U, in data 3 agosto 

~006, n, 179, reca l 'or~aniZlaz""" del Mln lslero delle infra. tn,Jliure; 

6) che, "' 1~1e assetto nOfmativo , l'E NAC si cOr1figura quale soggotto 

giurid ico depulalo alr •• soMmcnto delle funzioni di amm;"isttu""", attiva, 

di cootrol ~ e di \oig"anz~ nel settore pubbli<:c cleH'aviuK>ne ciIIile e ri .petto 

a~'attNila delle soc letii di gestione aeroportuale; 

7) che ~ regolamento del Ministero dei trasporti e de~a na. iga2"ne, di 

concerto con ~ Mini.tero deWinlerno. 29 gennaio 1999 , n. 85 , recante 

norme di a"ua2i~ne dehrticolo 5 del decre:o legge 18 gennaio 1992, n. 9, 
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26 otlob re 1998, Ila presM wo "tann . ai sensi d"" articokl 7 del 

regolamento, per raffid amenle In concessione de" . \/<lsHone lelale 

deWaeropono di V"'OO. V, t. l ranca, integrata con un . 60manda corredato 

del pro9ramm a di inlervento, compreodente il pia"., <legti in ,",stLmenti ed ~ 

piano e<:onomico-fi""nZiario , 

\2)che . ulla ba"" de lle precitate di'pos i>io m. l'E N.A.C . all 'esito de1a 

po.a .. a IStruttoria, ha stipul8le con la Corocess k>naria la convenziooe in 

data 14 dicembre 2001, reca nte l' affid amento di dur. t. prow;"oriamente 

fissata in tf~ anni, 

13)ch<J " Ministro delle infrastruHure e d~ 1 trasporti ha emanato l'atto di 

incilriuo mlni. te, lale 21 maggio- 2003, n, 8736, co n il quale" stata 

abrogala I. d irettiva 30 novem~re 2000. n. 14 1· T; 

14JcIle, con seguentemenw" non ~ stato emanato , d~creto inlerministeriale di 

C<J i al 'articolo 7 d~1 regolamento, per faffid """,nto in concessione della 

gest",ne totale (!eli' ac ropo rto di Ve rono Villafra ne. , 

15)che, a $eguitc de ll 'em8M,ior\e d,,~ 'ano di indifi zzo ministe,iale 21 m~gg", 

2003. n 8736. l'affIdamento in concenlOIle <Ie lle gontiooi tota~ deve 

essere effettuato nel'integrale ri$petto delle prev;"ioni del regotamento; 

16)che, conscg uentemente. si ~ l e"" ""cessario co nlormare I i<toutle ,ia 

den'E.N.A ,C. ed • t~sto della con.e nzione sottoscrirta tra l'E.NAC e la 

Conceui"" .. ia in data 14 dicembre 2001. alle prev;OLoni del legolam en'o; 

17)che il Consig lio di AmministrO''''n" dell'E.N.A C , nello .edllla del 15 marzo 

2004 , ha ado"al0 le i nee guida lelatlve alle proced ure per l'alM amemc 

de l:e ge$tioni totali aeropMua~, rormulando indicazioni anch ~ in ord ine ~i 

contenut, del testo convenzionale, integrate dol" . te • • o Coosig lio con 
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n D'lin iiJ((11 i illr 
succe .. iva de libera n. 71 adottata nella ... duta del 13 ottobf~ 200S, c' 

18)che r E.N.AC. ha ~,,,,ma'o, con la delibera del Cons>Joo di 

Am mmistra.kI"" 30 .ettt. mbre 2002, n 39 e succ<os.ivi emendam enti, il 

Regol.merno p"f I" costruzione e l'esercizio dogi aeroporti che prevede. 

l'aoquisiziorle obb l>Jatoria del certifkato di aer0F>Orto da pM~ d~1 9 ~"tore 

aeroportuale , aoqu,"ito daU. ,cc",t. Ae roporto Valetio C.lullo dr Verona 

Vih l r.r>ea s p,a in data 30 novembre 2004 alla scadenza ,innoyato fino al 

30 novembl~ 20 t O; 

19)che lo Concessklna ria ha prc ... ntato. in data 9 maggkl 2 005 , 

l'aggiornamento 001 programma di ",t~ rvento, corredato del piano degli 

inv<ntimenti ~ del piaflO economico f inanziario , suc<;e""am ~nte integrato 

In data 11 lug lkl 2005, relativo al perio<;lo 2005·2045. rife,Obile anche al 

l(teMio SUCOOS~NQ sinQ al 2048. cile il stato valutato Q~lr E, N A,C. ~i l ini 

della determ inazione de ~" dura ta OO lla concessione di gesti",", totale 

de~ ' ,..,roporto di Ve,ona Villafranca; 

20)che LI testo corwenzio",,1e di cui alla circolare 001 20 onobre HI9~, n 12479 

AC è stato ont~ gr. lO con le indiOl zioni fornile da l Dipartimento per la 

na"'9~ZLL>ne e Il trasporto m~ rittimo ed aere<>o o:a Dipartimento per i 

t,asporti aere<:>. mariUim o, POO ' 91i affari genll<ali, il perwnole e i se",izi 

informat;"i , con nota n 9006<t4 '" data 16 fet>braio 2005 e COn quanto 

concordato ""Ile riunioni tenutes i prcs,o la Presidenza 001 Coos:glkl OOi 

Mini$tn. nonché adeguato alla sop r~wenut~ normativa di setto"" 

21)t:he la legge 9 novembre 200.. , n . 265. ha di'posto in mote:i~ d, ge.tio ni 

ae' oportuai. prc'cdeooo ' pecifiche preSCfizion i, an che .anzionatorle, da 

in,erire nel e con,enzi on l, 



22)cl>e j decreti legislativi 17 gennaio 2005, n. 13 ~ ' 9 agosto 2005. n, 194 

emanati in "-\tuaz",,", <ieUe d~etllVe 20 021301CE e 2002149ICE, h.ono 

"manato disposi,k>n; in maleria di reWi,ion i ope,at iv~ ai fini del 

contenime nto del n,Jm ore neg~ a .. roporti comun~ari , e di det~rmina"one e 

gestione de l rum ore amhienta le, 

23)che " dec,eto legge 30 setle rnhre 2005, n 203 oonvert~o da lla lejl ge 2 

diwmbftl 2005. n, 248, ha disposto in male,,,, di tIIzionalizzatione e 

incr""",nlO de~'efficien,a del settore delle gesl",n; aero po~uak; 

24)che ~ CIPE oon de~t.o. ra 15 giugno 2D07, n 36, ha em analo difettive in 

materia di '''90lazio" e [a,iffa, ja dei s",v;z; ""/Oportuai offo rt; in rejl ime di 

esclus;va, cui li stata daTa attuazione dall 'E N.A C oon le linee 9u;d ~ 

app rovale da l NARS nella seduta del 19 dicembre 2007; 

25)che in data 8 settembre 20 05, "Coo<iglio di Ammoniw~,ione dell'E NAC , 

vista nstru"o ria svolla, ha delioofato d, dele'mina,e in anni quaran'a la 

durata della concessione di gesti""" tota le dell'ae,oporto di VelOM 

VilT.franca all a Aer<>!>Mo Va lerio Catullo d; VerMa Vi llafranca s,p a, ; 

T UTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 • OGGETTO 

1, La presente colwen , ione diso~ in a i rappc<1i oonseguenti a ll,;.ffidamen!o 

~e~a COflce.sione pe r la progetta,,,,,,e lo sviluppo, la re~llZza zrl>fl<' , 

ra "~9 uamento. la gestione, I. manuten;:iooe, e "u.o degli impianti e delle 

infrastrutture ""roportua ', comprensivi dei ben; demaniali, del'aeroporto 

militare apeM al l r.ffioo civile di Verona V,lIafranca per la parte di pe~ir.enza, 
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ARTICOLO 2 - Af FIDAMENTO 

1 Per I. duraI<! di arHlI quar.nta decorrenti dalla data di efficacia <leI decreto 

di affid~mento, è conceMO ~ lIa Con~.iorta"a, ~ .edome demaniale per la 

geslione den'aeroporto di Verona Vi l",l ranca da es"'cital$' in coofurmitò a~e 

norme inte((\aziona~ , comunitarie e nazionali che regorano ~ lunzicmamento 

degli aeroporti .P<'~I at trafftoo GOIIe e '" svolgimento del servizi di 850i.t...,28 

8 ~ rr" 

2 l a Concessionaria sub-o ntra n~ 1 rappo~i attivi e passivi Qi;' fa""nti capo 

alrAmm inistraziooe alla data di efficacia del decreto di CUI al comma 1, M 

compres i i raF>rorti con terri concession ari 

3 Per motivate esoenze di pubblico in~ "',,.e la Conce .. ionaria f>VÒ 

chiedere ta revoca detle c""",,ssiort i in essere assumerldo l'onere di 

cOrr<'''f''''''ione degli indenniui ~ .. ~et~rmina~i In wntraddittorio con I 

sowetti terzi interessati e sentito l'E.NAC . 

4 La Concessionaria ha " compito.,i amministrare e gest~e, ~odo c,iteri 

di U8.pa,enra ~ non discriminazione, le inlrastrulture aeroponuali e di 

coordinare e conlfo l'are le att'Vltà dei v." operatori priv.t i present' 

nell'.eroporto , 

l'ido"". à della Concessionan" ad espletare le attività di CUI al p,esente 

comma è attestata da lla CM ific.,io"" rilasciata daD'E,N.A.C., 

5 La Concessionaria gestisce r .eropono quale complesso di b-orli, attlvrtll e 

""",i .. organlu ati, (in.lizzati direttam ente o indirettamente alla regolaritt! det 

t,asporto aereo, alla piena fun.iona lita e<:t efficlen •• deg li imp,arlt l e<:t aUa 

complessi,a .",",ezz8 ope rativa , al cui .od~i ofacimento <leve essere 

priorila riamente teso l'utilino dei beni e delle ri$orse aff,date. ferme re",.n~" 

,,,,,,,,, , 



le reSpor1sab~itò p;oprie degl1 altri soggetti pre$~nt, sull3eropo~o e robbligo 

dell. Concenion.ri8 d, proVI/edere alla del.,i;:i"ne di tutle le p1O<:ed ure per la 

loro cOITelazione funzionale, come da ce rtffOoll'''''''' M roporluale 

6, La Concessionaria é responsabi le della COMuzione e della manute~zione 

ord in aria e slroordina,ia d"9'i immubili, degl i impianti e de'le infrastruttur~ 

concernenti r ."ivito di gestione 

7 La Conce.""","'" definisce e attua le $trategie ~ I~ poliliche commerciali 

pcr lo s\I1 luppo dell'aeroporto, ancl>e Wl relazroM alle esigenze del bacino di 

Iraftico Mr.'~O. 

ARTICOLO 3 - SUBCONCESSIONI 

, E' conS<! ntilo , previa autoriua;:ione del 'E NAC. 1'.lfl1amento in 

suoconressione di aree ~ loca~ destinati 81 1~ 'Itività aeronauticl>e 

2 E' conSflntilo, previa cOfTlunjca .. """, scritta all'E,NAC , l'affod.mento In 

subco"""". ione d, 8ree e locali clest"'"ti alle ~~re aU",ilà intendeooosi oorn<i 

ta~ le ani ... " commerciali, la logiOl"" ~ quelle r"",~zzate a~a sommini.traz",ne 

di utenz<o e servIZI a '''9genl pubb lici e priv.ti, nel r;,petto de i piani d, utilizzo 

app,o.ali dall'E NAC., 

3. I rBppor1i di SU~CO r><;(!$S""'" di cui al cc.nmi 1 e 2 devooo contene re la 

clausola di ri opet'o d~lIa carta dei ser.'izi di CtO ahrtkxllo 6 e non po"ono 

a_ere durata ,uperiore a quella della concenklne e """" ri ",,~ i di diriUo in 

ca"" di scadenza , di revoca o di decodenLil della cOr'IC~"io"" stessa, 

4, La Concessionaria controlla che i sO!lgetti terz; ammen' od operare 

nel'a~ropMO abb,aoo , In con!()[milà alle ""cnl,mli ",d ica <Ion i del 'E.NAC, 

un~ lot~le copertura 3s;icurativa dei risch i conneni aH'~.plicazione de lla 

propria atl",1tir Ln amb ito aeropoftuale per danm cl>e comunque possano 
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arrecare alle Amrn lo,str.,ioni ed Enti presenti in ae;oporto e/o a terzi , attestata 

da perizia 9,ura13 , i :""ci~ta da prolessklms:a abilitato c~e non int ... r.e['9a 

alcun rappo rto con la Coocessionari . e con I $oggetti Intere .. al l 

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA 

l La Concessionaria p ro~e, lermo restando ~ rispelto dell'uso co mune 

del se rvizio con l'ammimstra zi.,,,., della Dilesa per l'impiego delle infrastrutture 

mi~ta" ed in p3~jco:a re deg li impiant i di assi. t"" .. al volo, secondo c" teri d' 

trasparenza e non di scriminamne, con one re " pmprio ça"co, a 

al gestire l' ae roporto quale COO'li>leuo di ben i, 8ltivit<\ e se",;zi organizzati 

de.tinati direttamente o Ind .ett~mente ~Ue ani;ita aeronautiche, ~dottao<;lo 

in""ati.e "' favore delle com unita te"'toria~ vicine , "' ragtone dello sVi luppo 

interroc<!alc dei lrasporti, " a ... cu,ao<;lu a lltesi lo s",,>lg im ento dell'attività di 

"via.ione 9""era:" co n osnl In iziati. " d iretta ad evilare pratiche disc,rim i n~I",,,, 

n.petto all 'aviazione commerciale, e con l' indMduazio ne, In presenza di 

eS>Jenze di sicure .. a o di oper~l lvlU o di sviluppo aeropMuall , d 'irIlesa con 

l'E N A,C , di sok>Zlonl per I. eve ntuale ricol""azione all 'interno del .e<Jlme 

aeropo ~uale o presso aerod romi o . viosuperfici vicin lOli; 

O) orga nizzare e ge. 1ire l'intpre.a aeroportUale garantendo r efficiente ed 

oUintale utilizzazione de~ e risorse dispooib il per la prod u.ione di attività e di 

servm di adeguato '.ello qualitativo, conformt alle ,.;genli d lSpo. i .. "" i d i 

settore, nel rispeno dei prin ci pi 6i sict"e~.a , di efficienza , d, effoc"c," e di 

economic't" e d i M ela dell'.mb"nte In parl"","" e, fe rm i rest.3ndo gli 

ademPImenti prev,.!i dalla v>Jente nOlmatlVa in materiii d i rkt uzklne 

delrinquin.mento acustico prooollo dagli aeromobii civi~ , ta Conce •• io n~f;" 

" .. icura, per quanto di COOl petenza, con oneri " prop'io ca'lCO, lo sv<>lgimento 
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de lle attlvita di v~lutazlOOe...,' l' ado .. one delle restriZioni operative d"clp~""t~ 

da l decreto "'gi .loll\lo 17 g enn~I O 2005, n 13, ed I cosI, ,,,,, reni, a l 

fun.ionamento del prelfislo Comitalo tecnico_coo'ultivo. i", compreso " 

lra~amMto economico d, mi •• ooe eventualmente speltame ai ce>mponenti del 

rnedesiroo Comitato: assicura altresi g. ademp;,-n.,nti pr ....... !; do l decreto 

le;lislati"O 19 agosto 2005, n 194, 

cl eroga re con cOfltinuità " regol.rità, nel ri 'p"tto del princif>io d, 

rmporz<alitll" ."condo le '~9ole d, noon d isc" minaz!OI'Ie dell'utenza i "e"';l i d i 

prop' ia competenza. In patt.oolara. la Concessionaria !>,owede. 

c.1) f~ rm. re$tando "oJ$Of\Ian.a del . iewe 24812005 e SucceSSi"" 

modificr.e ed integ,azioni, ana rea lizzazione OOgl i interve nti iooica1' nel 

programma di ""e.-vento di cui a~'anicolo 7, comma 1, del regolamento e nel 

relativo piarm <1egli in'estcmen~ e 001 piano eoonom!CO-f ina~~iario , 

c.2) ad u $icura re l'efhoien,a deg~ Impianl, e degl, apparati aeroportuali. a 

garantire , seNizi d, P(ooto soccorso e san itario di cui ~I decreto 

interm'nis:e(iale 12 febbraio 1986, i servizi di anistenu a terra , di pulizi~, di 

ra""olta !>d ~ I"" ,""zione d~ 1 ri fnru, d, sQeombe,o della n",,~. di ri mozione <lei 

ve li'iOli IrlCidenlati, di Irattamento delle acque di scarico e di potabi lit" 

del'aoqua di sfal oio eolJa , 

c.3) alla manutenziOM ordinan" e straordin oria di tulte le opere, 

Infrasuutlure e imp ianti delraeroporto, atlChe a mezzo di di~e sp"ci~lIzzate. 

ferma restando la propria responsalJOità. per garantire che siano ", oond"don i 

di uso n",male e di r"llola,c fun~ioname nto per U p"nooo di .~Iio ità della 

presente oonvenZ'one e lino alla consegna . lrE.NAC; 

C 4) alla gestione ed alla manutenzione degl i imp'M!i di assislen,a visiva e 

(t 
!/ 
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lumioMa (AVL) non di propnotà <),,11" Dife.a, per questi ultimi SI prowedera 

secondo la normativa ~içente; 

c.5) all'acquoslo. coo<l uzione e manulMzioM di mezzi, attrezzature e 

Impianti e di quanto oltro occorre pe, l'eff.:iente. con tinuo e re golare 

,"olgimemo dei .e",i, i di pronto .occorso e saOllario di cui al decreto 

irlteIrn" '$teriale f 2 lebbr.'" 1988. dei serviz i d i 3$oi.:"nz. " terra, di pu li2ia, 

di raccolta e d i ej"rtinazione del ,iliul'. di sg~mt>ero d e lla Mve, di rimozione 

del velivoli incidentali, del trattamento del!e acque di scarico e di potabi il,; 

dell'acqua. di .falcio ema, di determ ina,.", .. sistematica dci C<Jefticie nle di 

attrito delle pavime ntazi"";, 

c.e) ad adottar .. le misure Odonee" p", • .,.,i", ris.c~1 da volalili, 

c 7) a segna lare . n'E.NAC gl, "" .. ,ni ri<;ompfes i a t~olo .... ,mplil",ativo negl, 

allegali 01 dee, .. to Iegislal.'o 2 ma!J900 2006, n 213 , 

C.SI a svolgere ogni attività di supp0l10 ne~saria alre,pletamento delle 

competenze da parte ~IJe Amministra,ioni <!erro S:ato, dei serviti di 

sOCCO rSO e sanilari. io ambito aeroportuale, 

c 9) al la somministratione di acqua potabile ed ",dustriale. a"",~,a eletlricii 

per iltuminazfOl'le ~ forza motrice, ., cond izionamento , aDa depu ra.;:ione 

biologica, ana vOg ilan:a e guardiania, a"a lime ntazion~ degli impianti ed 

apparaU aeroportuali ge.tili, . II~ pu' Zlo deg~ ambienti, al giardinaggio ed 

all'asporta.bne. I",Uamenl0 e distruzione dei rifiuti, ai servizi tele!a",ci interni 

al ..,dime aeroportuale e . , se",i,' telegraticj, ,..,ndlé a tu~i g~ altri one,i di 

9,,;tione ed esercizio aeroportuale, Tali pre.tazioni .ono forn ite air E N A.C 

e, d' ,ntesa con questo, ag~ Enti di St.to e ag ii . 'tri sogileni putNci 

istitu.ionalmentc present i in aeroporto, 
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C.l0) a coos"{lnare", duplice esempla,e all'E N,A C g~ . wenlari e<l i disegni 

e,eculi'; deg li immobi '. nancM g ' sc!>emi COJ1 i lf1)cciali d<>gli impianH e 

delle reli di disl ribuziooe , ne"'ambilo <>eroportuale e te relal .. e var",z"",i e 

aggie>rnamenti; 

c." l ad .dotta r~ I~ mi""e Odonee 00 assicurare il servizio antincend io di cui 

a1a legge 23 di cembre 1980, Il. g30 e suc<oessÌ'le mO<!nicoziooi e<I 

integrazioni : 

c.12l ao assictJra'c lo svolgrnento dei servizi di controllo di ,icu,eu" di cui 

al regolamento 29 genna io , gg9, n. 85, secoodo le pre-scriziOJ1 i e nel rispetto 

del termini e delle modal it' deliniti dall'E,N.A.C, . in proposito, la 

Conce •• "",o r;;' . " im p~gna a ve","'" gb omporti dovu~ per l'affidamento <le, 

~rviz, di sicurena di cui al citato r"\l0 lamento, ne lla misura e secoodo le 

moda lità stabilite a; sens; clelia leQge 24812005 e stJCCessive rr.;.difoohe e<l 

;ntegrozioni, 

C.13) ad ass icurare la gestione degl i "Il9"tli sm arrili 

2 l a CortCessooafia garantis"" Odonei · staooard " di serviti<> offerti 

all'utenza, in ",lazione a qLJanto p<evi .. o da lla ca rta de i '~rv1Z I da aF'P'0va r", 

da parte delrE N A C .• nei tempi e con le modalità indicate dalrartjcoJo ' 0 del 

regolamemo, assicuraooo altresl l'asoistenza ai passeggeri a ri<lona capacità 

motorio , anche noo deombulanti nel rispetto <Ie lle dlspo.,,,ooi di cui al 

Regolamento n 1107 <leI ~ luglio 2ClO8 e relati" " disciplir,. di attuazione e 

saozionatoria 

Provvede inollfe a dare adeguata e d iffusa infofma z<ooe su ! a ubicazione dei 

vari servizi ne lle aree imer"" e/o e,teme olia aerostozione dedk:ati oi 

passeggeri e, in partooolare , sui punti .11e.liti pe r o;)o i cç.--n uoica.lone u,ile agli 
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stessi. Ni compresi il ual:amemo de l bagag 'Kl. g~ orari ~~.,""",, ' ~ 
de i vol i in p"nenza ed iii a"';"o; mette, altres;' a disposizione de, passeJg~ri, 

carralli pe, il trasp::lI1o d<li bagagli in numero ooegualo e proporzionato 

afandamento 001 traffIco. scn7.a esigere uno spec ;llco oorrispeniYo dalla dala 

di $ottoscri .. ooe de' cont",~o d i prQ9ramma di cui al $ucceS$r.o punto 6. 

determin alO ai sensi def articokl 2 , comma 188. de lla '''99'' 23 dK:emb!e 

1905, n, 662, ccrne iolcgr~10 d.Wartico lo 1, comma 258, (!eU. legge 27 

db;mb", 2006, n. 296, e $~$OÌ\ie mod~icl>e ed integra:<km i. 

4 l a Concessiona". adotta le misure alte. pr" vedere r~sp!et.men1o de lle 

procooum di "vid~n"" pubblk:a di cui all'articokl 2 del regolamento. per le 

ipotesi di privoti .. a;wne d i quote, aoc"" di rrunor"n.a , dci C<ipita le che 

compon"m la perd ita della i>Osizione di magg iora nza pubblica 

S, A.I l i"" di disclplinare r.1tività propria e deg~ altri .oggetti che a qualsi",i 

titolo utilizzano r 'mpranto . eroportuale , I. Conçenionarra .oUopone 

aft 'E.N A.,C" per f adozkloo , entro tre ntesi dall 'atr.Jarnento della geslIOne 

'otate. lo schema di Regolamento di scalo cor>lOffl1e alle prevision i del 'anicolo 

2 d ~lIa legge 285/001 e comp rendente I. di ociplina ~lIe •• tu;" ni , anc/le 

pecuniarie , alla cui ir"'gazione provvede r E N A.C., anche Su proposta de! . 

ConçesSlonaria, ova si r~er iscano a violazio ni del Regolamento di scalo 

medesimo com piute d,g li """rat",i ae",po rtuali Fa"o salvo quan lo previsto al 

"JCCESSIV I a~icoti 14 e 14 bio. detto regolamento f>UÒ prevedere uRenori 

sanzkllli , anche pecuniarie. a carico deh Concessiooana Fatto sa~o quanto 

prevISto ai success ivi articoli 14 e 14 bis. l 'acce~ata inadempienza da pa rte 

~clla Concessiona ria alle dispos izioni del Regolamento di scalo ad~nato , 
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comf>Olte rà l'app l;;;3zione delle .an~k,"1 prev"l~ dd~~ 1174 del codice della 

na"'J3ziooo. La COrlC<! •• io,m,'" prop<J ne , su<ressi>; aggiornamenti del 

Regolamento di .co lo con la stessa procedura e 00 .em"-a il ,ispe"o da parte 

degl i ope ratori pnvall f"'MOII d i se(Vizi aeroportuali. 

6 L~ CQncessKJnalia stipula coo l'E ,N A,C. nel tem pi pre""t' d~lrart. 704 del 

codice de~a navigazione, il contr,,"o di p"'gramm" wnfoHne a qua nto 

prescritto da lla c!ei ber. em.nata d:ol CIPE n 38 de l 15 piugno 2007 e. a lai 

uop;:l. si impegna a forni", tempestivamente i dati necessa,; ~r I. 

pedisposizlOfl" dello slesso. 

7 E\I<lnwali iniziatioe assunle da lla C""",,;;ionatia e no" ,;enlrant 

nelfoggeno di cui all'articolo 1 d",lIa pre..,nte convenzione, n<)il devono 

gen<l rare riP'!rc~u iofli ""gati"" sulla gestione ecooomico-flMnzia,iIl 

delraefUp'Jrto, ;ula dlMmica ta,in"ria, ed ., genere . uI ~ve~o di servizio 

offeno alf utenza 

B. La Conces.iDnari8 a"o/ve ~ni ulteriore a<tcmpimcnto previsto dalla 

~ente ncrmativa O c""cordato cor> TE.NAC, anche per quanto previsto dal 

decreto legislativo 18199, favorendo, n,,1 nspoetto d~i principi di imparzialit;' e d i 

non discrim inazk", .. , la presenza di lIna pllIra lita di operat"" di assistenza a 

t~rr. cosi d3 garantire al \ J1enza le mig liori mnd,zior'li. I" particola re p"r quanto 

aniene la disponibilità degli .pali ",",,,,,,sari per l'effettuazione cieH'assiste<lza a 

terra anc/le in r""ime di auto."istenza. prowede aUa rip.~ izione de-:J li steui 

in ba.e a enteTi ."eguati, trasparenti, obie~ilfi e n"" di . crrn,nalon 

9, l a COr>U .. ionari. comunica, su richiesto dell'E NAC , I dati statistici 

r~ lat iv l aD'atti" it;, aeroportuale, nonché quel i economici. finanziari e<t 

urganizzati.i di propri. comperenza IM r..nli la gestiooe, ivi comprese le 



ioIo<ma •• ,'" e' d<:>c.umet1~ i .... '.n1i i rapporti cii ""tur8 comme'cia~ """""''''' 

8~rui, a fLn l di pre"entiv. "alut~2,one di C<)rr'Ipatibilit' CCM"I I~ normati.a 

afferente le gMlionl aeroportualI, mod ifIChe sostanli.~ o;Ier ... etlo societano 

e/o or9""'z .... 1IYO Le Informazioni e , docunen~ aoQIJl"ti ...... 'e-=" deb 

"'II"a"" sono coperti dIIl lI.greto di ullicio 

ARTICOLO ~ - CQUPETENZE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E 

DELL'ENTE NAZIONALE PER LAVlAZlQNE CIVILE 

l, Com~~ 01 MLnlste'o del tras.pc:01i ad<>lta'e. di 00/'l0III10 oon ,I M.n"'!8ro 

dc ll'ec"nonll a 8 d~1t f,nl nze e con I Minis!ero dello d ifesa , s u P'OIlO.ta 

"'" l'E N.A.C .. i prowed,menb di ,e"o,,", .. deea<le<1Z. di cui all'artiColo 14 "'. 

2. Compete .rE.NAC 

.. ) conIro/lare • vlgilere ..... _ della Conce,.,ooar .. ai sensi del'atbCOIo 

~ 001 çod,çe deb n'"'9""ione con p_c: .. lIutl .l1etI~_ ~ltresi al 

0IpetI0 d ... l'meli>' di licurella; 

b) rego lamentare, ... "'tar. , P"'IIrammi di inteNento, I pio"; ,,,,,,Ia!Ofi 

ae,olX>nua~ o i piani di ""'''.limento ... roportua~; 

c) sot!o"";_" I eont,,1t~ d i prografTYll.ll eonfOlmemeol8 .11;0 "gente 

normatMo di MlI",e. ri"',~ a un quedriftnnio ooe"nte con il prog.-am"", di 

in_ntodl çut.r .no;do 12. comma 2. 

<Il attua .... 1;0 ncwma .... di recepomenlo d ..... direnrv. 1IMl7 CEE garantendone 

.n,esl roa...,.",AtIZI, 

e) ad<>ttare ,I R*lament~ di o.calo prOl>08to dali . Conceuionar", 

conformemente alle pre ... ioni dell'arti","o 2 ""Ila ~ge 265104 e 

S<>CCeSsM! modifIChe ed i"!elIr" ""'i, 

f) applicale " perwIi porey!lIa dal sua:es";vo .nLCCllo 1~. nooché proporre al 

() ~ " 
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Mlnislro de, lrasf'OCIi, ove ne sus.isla"", i pre.upposti, l'adozione dei 

prmved iment , d, ,evoca a decadenza di cu' al 'a rtlCOlo 14 bIS, 

g) """rd inare, ne l ,ispello de lle recoprocOe competenze, f altlVita delle 

Amministrazioni e degti Enti p r,,~nti in ""rapono, al fine d. lavorire un 

",dinato sviluppo e r" ... rcozio delle "Itività a"roportuaU. prowedendo anr!!$ì 

all 'assegnaziooe <Ielle . uperfioi che la Concessionaria melle a di.po. izione 

de&'E N,A.,C., ~"ood o quanto stabilito al SlIocessivo articolo \ 1, comma 2. 

3, A.i l ini dd!!$erc;,io della fUl1zione di vig ilanza, la Conce •• ionaria sottopone 

a ll 'E N.A. C , per la prevenliva autori",. zlOne, l'eventua le sc"'poro di aUivil" 

r"nt,anh ne l pre<oedente articolo 4, letlera cl, e l' alfidamenlo dele stesse a 

.ocietio contro llale; "'l' stessi l ini. la Co"",",.""",. ri" ha l'obbligo d, oomu.1icare 

all'E N.A C. 1''''Jentua1e coslituzi""" di . ocleto! per la gesh""" delle attivila 

commerciali di cui a l precedente art.colo 3. comma 2. 

I bianci deHe soçieU, di cu, a l presente com ma sarannO ~ l leg3t i at bilancio 

dena Concessionaria . 

Nei confron1i delle società suddette SI applicano le d ispoSizioni d i cui 

aD'articolo l l del regolamento. in materia di collegi sindaca li 

4 Sulla base d. specifiche relazioni pre''''''ate con cadeo"" quadri"nnale 

dal~a Coocessio naria , l'E.N A.C. verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e 

ogllC"Ni e delle a ltre con"li>:ioni che hanno ootOfmina:o il rilascIO del t itolo 

c""ce,SOno. nonché a consunl ivo, la risponde" .. del'efleUivo sviluppo e 

della qua~ta 001 servizio alle previ.ioru Contenute M . piani d. investimento e lo 

stato di attuazione del programma di .ntef"lienlO d. cui all"atticolo 12, comma 2, 

segnalando eventua~ inadempienze ai fi n. della .... io d i in iziative di correzione 

del prog ro rrrn. ,teSSO O per l'avvio del p' oced"",,"lo di contestozione degli 



&ddet>iti, o_r<>, dell'applil;llzione del. peMII di CUI all'MllCOIo 14 d ... 

p' .... enle COIwanzico'l, o, Ile del caso. den'awio del proceciìme nto di 'ovoco d, 

c .. . rMicoIo 14 b.,. 

ARTICOLO 6 - CARTA DEI SERVIZI 

1 t.. Concession.rIa g ... nUlO& ~ rispetto doli lnoeli di Qual/UI dei ...,""" oller!, 

,;l'uI=zIo <:<>me p,.v\tti ...... a.rla doli servizi __ di .. ,!eS.,. ai _, 

dellI normativa ';genle e comunica peOOdcamer>le airE.NA.C. ; doIU rell1"" 

aia qual"a doli le""" 'eli 

ARTICOLO 7· OPERATIVITA' AEROPORTUALE 

1 L. Conoes.tOna~a garlnliloo !.li p",na OI>'1,.ti';l" der..."opo<!o durame 

r.,..,nc <Ii .pe<1"'" slebilllO dllll 'E.NA C 

2 l ·E,NA.C. ,.;gilll per QU*nto di competerIU • d'",",,",, con gh Enti 

inI=l-at~ aççfJ. Il ~noficazione delr. :tM!a aerea ... """""tibie con i l VI/h 

di eapaçiIà """"""tu8" 

3 l e COncMl-i0r>8'~ IoOI1Q la .;g , ~nza daII'E,NAC" ferme ",stando MI 

competenze """A .. ,on.ullo. milil8re . • s""9M, "' b~se a Cfiteri di oon 

~ÌlCfÌmi""ri<x1., MI p,,"uolt d i """,ta ag i • .,..~~ e 8S""", '. r.,..dimdo 

m • ." ... ,. .. to dei nwui. ~ ""lSOnale sui pian.ll . .. fine di non ..... rfefi< .. con 

rllllMl<l di moYim""lUIOntI dflVli .... 'OI"obi~. 

4. la Conoe .. .,...ri, awk'. in casi dI ........... l.tI • "'gin"" • IMI"'. rauf~ 
d&li'E NAC lo mIt\I,. Intetdittòve di ca"m .. ,. '-mpQI._ IU\Os:e dal 

Regol. mento di ac.io e diti m""" . .. di aeropono 

5 la COflOi!uiOi"lolfi. infoIma te mpestivo mente rE N A,C" l'Aeronautica 

mOila re, i vettofi e \uni; ~ intereuati. in mentO' ri<l uziooni del ....... 0 d~ 

se<vizio e ad merventi .... rllN di rr>:;IV.,.,ento ""'_000110 gestito. noncI-o!I .. 

" 
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",d_ aO. prfler\Z8 di O'lacCli o di att, .. GOr>doz ... ni di ris<llio per ta 

Mvig •• ione a~ re. ahre nt; la . trunu .... aeroportuale &d Gace,io ne degli 

impia nti di .ssisten~ ........ ...."...,.. (AV\.) d i prop'ieta d~ilI Oile ... , an che l1li 

~ .... d, un» con,,"a .. u."lIle!1;'a informazione deg~ uterd. 

ARTiCOlO 8· PROVENn 

, Cosb\uloconc p:o,.nb dilli Conce .... ""ari. 

~) i _ per r»$O degi .... oporti d i cuO .na~. 5 maggIO 1978, n. 324 .. 

1\OX<! .... e modfd1e ed """\I,a."'ni , 

b) la ta .. a di ""1»'00 e ,ba= sune me,6 t<aepo~glc per via ae re a di cui 

, .. 1e\jge 18ap<k 1&74. n 117, 

cl i cooi_ttM de ..vizi di corurolo di $OCU"eua d~i .... ti a, sensi 

' ) 

t",Ii. anche per quanto p<evlflto dal d"",e to ~.~(rvo '6199, salve la 

diapo. izioni "",ma!,", di nord",o oda maleria tarilf." • . 

2 Le enlfate di ~ven""",. erariale <IeYon<> .. nere oontab<lmente "'parate. 

Conce l-io"",,,,_ 
ARTICOLO \I - REGI"'" Del BEN I 

1 L·lII!jd.."....,to deII. gMlÒOM tot . .. dell'_opaIlO ~ ~ Irtife.n"","'" 

in us.o a. a Concelloonaria _ a_, d"9~ Immob ll • degl, impooti faoenll 

p. rte de l oe<!irnfl a!lloport",,1e 

2. Ai tini di cui a l 00"""'" 1, rE .NAC. 00p0 1'app«>;UICIIMI cielo preoeflte 
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conio ""Ile nsullann d&l ~ "".·Ufficio eom""IS9!,"te di Cuo 31'0010010 8 

del oo.:; r.,lo leglalplivo 25M?, oli .. "e,a~io", 0,,18 contit lenZft dei ~ni 

insi .lenti sL>l 'Mime ae<Ofl'O'tuale, lrasmetlendQla 811'I\genZla d&l demanio, per 

011 adempm""ti di «>rrClelenza 

3 1\ decorr.... d~" data <leraffldamento e per ,.,!era durata deIe 

concessione, .. Con"""",,,,,,,,,",, .. "eme propnet.w>o" .. senal • ~ glI _ 

pr ..... oti dal codice cieli airacll Il dal relatN<l "",'<lQII!Im10 

4 Le opere re .. ~ .... I. <1&111 eonuto.iona'Ì8 o da 18<<1 ""I!Ied.ne aelci>J~""1o 

appa~e""OIIO al patrim onio de i .og~erti ch e le Men"" reo liz<ale.ino al term .... 

del'atrldamemo dela g ... I<HIEI aeroportuale 

5 Oc;alora. in celO di tQvoca, mullas~l'O l:lfInj ngn 00....,1"1&1'1""'1<> 

arrtn<KI=all. re NAC o ~ subentrante ~ • rimborsare ~I'" 

Concessoonaria ti valore _ Opere non 1>nIOVibI~ reallUll1e con fondi d&IIa 

mode""",,"'; _, dll'lll quota di v .. kwe ,,,:<>duo tkrllo al pe;iodo di du,ata di 

ClIi alfarticok> 2 

ARTICOLO I O _ !'lCi\DENZA, REVOCA E DECADENZA DELLA 

, CONCESSIONI: E MOOALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI 

rE N.A C_o in a;rnII~cklrtlor", con la Conceuronor.... redige .... verb~1e di 

riconsegna dei beni con i relalNo 11310 d'""" 

2. L'E,N.A..C com""rca ali. COI>O'UIO<'I3/" un l" ....... p"rentotio P" 111 

riparazione d"; danni ,Iscomrali sui beni inoistenli wl Hdlme aeroportuale. 

OIC3dulo Il qual9, PVO prowo-dere rE, N,A C, ",nlendos i con interC$$i .ulla 

eonu.si""",ia 

3. L'Amministrazione <le1G 81&10, al tc<rnlne <lei .. COI>otuione, .""1" .. _ la 
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poen~ pn>p''''là, libera d. ~IIÌ Il lim'ta.io";, ~ ~ ~ mf>lanti r .... e 

deUe d ,e opere , ... Ii .. ate da1& C""çeui""arla o da te"i su l SllC>lo demamale 

~.rle rOj>OftO di VerO!1a Vitafra nCil I b"", mo~i~ e le I~reuatu,e acquistati 

CQn p<opne d"'PO"ibll<U ""'''''''f;'' nel Pllfoodo d, atridamenl<> della 

""""""'''''''''. 'mangono ... propriet<o derlcq ... ,ente S8Ivo ~ dirrtto 

~'E.NAC d, 9011 ...... ,n luno o ., parte q .... che '*"'" trOl/ato 

,e""",eraziona in !e'ilio alloro valore COIltabile 'e$oduo, 

~ l ·Ammi, .. nvone dellO Stato acqui"_ •• , ... 1, le ","" str""'9n"'~ 

e,mate a lor parte dil li. "'uHu,a ae roportu.", COfl le h.emuali oper .. ,vi 

,eati .. .m., a seguito di inte~ulO o-mp~amenlo diii se<time aerop<lrlu3:". 

ARTICOlO Il • 068UGHI VERSO GlI EN"O 01 STATO 

I L. ConcesSÌQfllK\fl aCIOIta le nzi3tw "". a t.vor ... lo svotgunen1o del 

ae,oporto, 

2. Su indicaz"''''' deirE N A,C. , la Concessiorla,i. melte • dilpooizi"" .. I .,.,ali 

e le 3Iee neeesuri oll'eSplelamento <;le i cornpoU del l'E,NAC e deg~ aM 

sowetti publll .;i is~lvIiO<1. lme<lte poe"""li "' aeroporto, impegil3ndo. i ad 

e1fe1tuar" SU richiasta la m.nulenz.,.,.. on:\Ò'1."" e IIraord .... ria. nonché a 

p~er" allio CQnduzlO"" deg~ ,"""""b ed aie ftIIatMl Iot-nitu ... 

3 L'uso dei locali e delle ,_ di ru a l C<Jn'II'J'I<I poe~ • 9'_ <>ve gh 

lIflo,i ri...t.>Q dirett."...nte O Itrurnenl3mento COI"" d.i al oompoti ionlu"""""h 

da espleta,,, alri nl....., del .edim" aeropor!u.1e In tu~i gli a~ri ""'" il 

co'rispetlivo dovulo s ila ConC<lssiona'", è dete,m l ... to, fu prOpO.ta d~ I :3 

OIes.a. d"U'E.N.A.C . tenvlO 001110 del <>:>slo (II realiuaVonfl " d .. \talo.-, 

com-nercrale <Hl beni. salve .. ....genti disposizioni norma~ve d, ,ioo:!ino della 

; \ '..g" -
,~ I W 

~ 
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materia lalil'falia . 

4 Gl i oneri per manutsm:"me, sommini.t ... ,,,,,,., e se",izi sono a C. JJCO della 

Conce.SIOClana F"" I beni d~ettamenle s tn.ment3h .lI'esple!ame nto di attività 

Mroportua~ di competenza oore NAC 

"I ituzi""almente pre senti in aeroporto 

e dei soggetti pubblici 

5. Per lutti i ben i che non nen\(a no nell<> ipotesi di cui al precedente comma 4, 

gl i oneri di cui so>"", previ~ ver~ic8 de lre flAC " sono a ca rico 

dell'Ammini. t"""lfle rich iedente e ~e"an no alla . te"a addebitati in rag ione 

de, colti sostenuti 

ARTICOLO 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI . PROGEnl. 

IlEALIZZAZ IDN E DELL E OPERE 

1 la Co""" .. ionaria prese nta aIrE.N.A C, annualmente dalla dala di 

a:Tidamento, una 'elazione stIllo stato di attua.ione del p rogr~rr.m~ di 

;"Ie rvento e del ", Iativo piano degl , Investimenti , comp r<! ndenle a nch~ i 

,,!e riment; 811e evenluah nuove ope re non pre";';le, aUe .ariazjoni ed ag~ 

aggiornamenti cile comunque del>bono essei" coer..,ti CO<l lo $vil coppo del 

,;'tema aeroportuale naz;onale e con ~ prog ramma oOgÒlar'" ap"ro.ato e 

do.ranno te nere conto dell'andamento delle attivit;, ae(oportuali. 

2 L. C"""eS$ionaria, fermi restando gli adempimenti d i cui a l COnYna 1 del 

pre.ente articolo " robbligo di informazione ai fini della . <gilonzg pre.isto 

all'articolo 5, comma 4, nel rispetto dello otatuo di aere>pC>r10 milita re ap erto AI 

traffico ci. ile. presenta all 'approvaz ione ddE.N.A.C" non oltre i sei me" 

procedenti la scadenza di ogni quadr;"nn'" dal 'aff;,jamento del. COIlCeSSI O<le 

di gestione totale, il p rogramma di inte"'ento, com pre,,,;"o del p,"no d"dli 

inve't~nti e del pia"" "",ollOrT1ico .finan, ia rio, da ",alinare nel quadriM ni<> 

L 
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luCcesS"''', ~nU1" conto anche dell'appr""aziorIo del conlrall<l dI programma 

el.borato . uli. base delle vigenti di.!X>.izioni in mate". t.rlff.ri". 

3 Entro un sn"" da.'81ficlamllnto, ... Concenton.ria ple ... nt. il Pia"" 

~ore y""",.1e dI Mropor\O, col!f""l .... plOlIr,rrwna di ;m..,,«rto, per .. 

<XKI1eg<Jente AIlI)I'(W1IZIOAlt r:ler ENAC eh" ~ d'O'IIesa con il Mi-oiolero 

dio .. inlraSllunur. • • , unsI dell'._ 81 del O.P R 24 luglio 1977. n. 616, " 

,etaIi"" "o''''"lIVa d1 aIl....aontl 

4 I progeHi 00I1e OPEIIe da rullZZa, ... _ I i del!e n..o~ <:>per. non pr ..... te 

delle v.riazioni e d<>g~ agg iornamenti sono Plo ... nl"l; .~'E. N A C d. lla 

C<:rncessi"""ri. e "PIlr"".tI in COnTOffi1 it. 011;0 vigente normatIVa quadro sui 

L.1fOfi Pubblici L'ENAC ne -.emICa la confotn\J!Jr al PfOO<amm~ di rue~ 

quad" .. nnale di cui .. oomlNl 2 ", IM_ delinilO .. "*'" '''!I0I.1"", 

1/&IlU'''''' dI _opor1O, Vrirca .... esI .. torrgfuà riapeno .... esig~ 

istilunonali, op&rawe .. oommerc;'i del ""9~ op",."U in _<;>porto. 

5 l a realiznzron. dio lle opere a lf'>'iene l<)!tQ la ""po" ... bilità della 

COf1ces.ionaria, la quale e lenula all'o •• e"l.nza delle ",;genti disposizioni 

legislative .. reool&mentari e -.. d,,,,"1WI OO<'l'II..O'IrCario, assumendo 

nelr.ffrd ....... "10 dei Iovon lo qualM di enle Olg(Iiudk:lltoA! 

6 Le _" "'-zule enlfO ~ sedi"ne " '...".".-1"* sono ooggette. collaudo 

conl<> ....... _.1a no<maI ... quad,o St.l ta""" PutlbIicr, con ~ a carico 

dela Conce .. io",,';' 

ARTICOLO '3, RESPONSABtLlTA' ED ASSICURAZIONE 

, La ConceULOn. " . 6 r"p~nsab~ .. dio; d.nn; arrecllti • persorre o cose, in 

oon..eguenza <k"f8tti.,ti!l 8YO~8 nel',,_crzio de" eoneellllOMl 

2. Su !<Jlli i beftj deI~nati difelt"""""l<' O i'1d"iU_ .. U.. geouone 

-
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aeroportuale. la Conces.ionaria sono.crive u~a polizza ~s.icuratilia, con 

cOO1pagn ia di ri!evanza almeno nazionale , per un valore congroo da 

determinare d' intesa con l'E N,A, C .. provia prOS<l ntazioae ~a parte oolla 

Conces.i0fl8rla ste'''' di pe" , ia g,urata rilasciata da un prof.,."ooi. ta 

abi[iW(] , che fIOn intra~enga alcun aH,o r.ppMo COfl f. medesima. COfltrO i 

r",chio: G..g[, incendi dovuti anel". a colpa grave dela Coocessionaria o 

C<lmportamenti ~ei suoi ~;PeOOenti o ~i terzi; dela ca<tut. di aerei o <1i parti ~i 

essi o di cose teo.portate d. ae r~; (let[o scoppio di appa"'<Xoh, . vapore, d~, 

imp'ant' a cOO1b u.lioM .oIid" ['1uidi " gas , mpiMlti "te~rici in (le"""', ,mpiant, 

oon inlP'''9<' d, sostanze .ad ioaltive. deg l, impianti di ,:sca [1amenlo e 

3, La Conceuionario prowe<ie olia oopMura assicurativa de, "sch, oon""", 

a[1a esp [icuione <iena propria attività ne[["amb ito aeroportuale, per danni che 

oomunqoo possano d",iliare a[1e AmminIStrazioni e Enti .... e$f!nti in aeroporto 

c/o a 'e r~i . 

4 Ne ~a pol izza d, assicurazione ~ei ben i. deve essere stabilito che. in ca50 di 

sin istro, i[ risarcimento l'1uidato • termini di poIi«a sarà da lla compag nia 

.... curatrice pagato dE NAC, , al\lo che quest'uhimo "00 autorlzz, Il 

p.~a,nento 3 fa.ore della Concessooatia. nel qual cas.o robb[igo di 

ripa raziorte del danno graver;' su lla Coocessionaria stessa , 

5, [n entraml>e te polizze di cu i ai precedenti com"" 2 ~ 3 dovr~ <n.ere 

corwenuto che non potra""" •• e r [u "90 d,minu''''''; O storni di SOO1me 

assicurate, né disdelta det contratto, senza i[ coooon50 pfeventivo 

de[['E N.A.C 

o. [ massimali relativi ad ambedue le ,lIddette polizze sono .oggette ~ 
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oo~lnd ice dCi Pleui al con. umo e reso noto dalrlSTAT , ,,,,,,cllè in relazi"M 

a~a 'ariazlone della con $, . ",nza e del ,aiole de i OOn ' 

7, Ove il va lore da riu rc"e per daMi arrecati a persone e cose, "",ceda i 

singoli m~ssòma~ cope'l' da lle predette polizze, l'OlIere ",Iat,"o dov,,, 

intende"i a totale carioo della Concessooalia 

8 Con cadenza a""uole, lo Conceuionar;" invia ai competenti uffICi 

territo riali de~'E, N , A.C " "". d,ch,.raz"",", concernente la regola"tà dei 

p"gamenli de, ral~ , assicural;'i, con ,ise"a di ,erdica docum"ntale da parte 

dell"E NAC 

9 In relaz&re ad e.igenZfO di "'90182ione e/o d, ~icur~zza r E NAC ptJò 

rnp~rt ' ''' md ic~z"'''' ,(\ ".." ao alla copertura a .. icurativa. anche per la 

est~ n s io n~ dei rischi d, cui ai commi 2" 3, cui la ConcesslO",,,ia è It! nut~ a 

conformarsi. 

ART ICOLO 14 - INA DEMPIENZE E PENALI 

1 l'E NAC , qualora ,",certi violazion i a quonto pre".to dal cod'"" della 

navigazione o inadempienze agli o~ ~ 1 '9hi deriv.n ~ dalla p", .ent.. convenzione 

mput.bil, alla Conces$iorla'1a, nonché, in caso d. 

• ,ila rdo nella presentazione 001 Piano regolarom generale di ae'opo rto. 

,ispelto ai lermini indicali; 

· ' ita'do nell'attuazio"" del pr"9,amma d, ilite"ento comprensi. o del ,elat;.o 

pi. rl" deg l. i,weslimenti ed econc.-nico·!ili anzi<rrlo, di cui all'artICOlo ' 2. 

comma 2; 

• rita,do neDa presentazioo e dei dati ""ce .. ari ali •• tipula del contratto d, 

PI"9ramma quadr",nnale ,""condo la 'igen'" normal " a d, setto,e, nonché 

i\ -
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ritardo ""n. presenta''''''' del pfOl,l,amma di i;""~'.",,,"; 
comma 2, 

_ grave iIladempi:ncnto n~ 1 ri.pe~o d~r I l"~l l i di qua lità d~i se",;" offerti 

all'utenza ri.petto ~ quelU previ$tI n" l1~ C.rto d~1 .eIYIZI di CU I ~1 1 'a rtlCOlo 6: 

_ '~ardo nella presentaZione deHa relazione quadri"nna" a consumr.o: 

p",via conle,~azione deg~ addebiti, dete<mina. in conlra(!(littori o CO" I~ 

Conce,"ooaria e d'intesa con la tne""$ima. le az>:,ni çorretti"" d~ pDrre in 

essere rispetto ai ri liev, evklenL<ati , li'$. nd~ i t~mp' dI rientro. 

2 Trasco,,", inolilme<lre ~ tempo previsto per rattua2ione delle misUie 

correttNe rE NAC., C<ln pfOwedimento motivato, ing iunge alla 

Concessionaria ~ pagamento di un,. penale fino al 10o/ò del canon ", annuo di 

çonçe'$ione e comunque nOn .. lericl ,,,, al 5% In caso di recidiva della stessa 

t!pOlog ia di infrazione nel corso del bieMio. da ca lcolare" decorrere daUa data 

della prima "'/ra~io"", la penale è fino al 20% dt!1 Cllnone annuo d, 

conç" .. ione e C()ffiunqu ~ non inferiore al 10% 

3. Pe, p":' v i o la~io,," a"che di tipolog ia diversa a partire dali. tcr>:a nc l co ... o 

del b,ennio, I. penale ~ fi no al 50% del canone 3MuO di conce,sione e 

oomUllQue non ;n/elio", a125% 

4 Qualora l'E N A.C accerti vio lalioni re lative al mancato rispetto della 

normativa in ma:eria di $icurezza, co n port'colore riferimento an" norme 

contenute nel ReQoIamenlo CE 2:>20 del 16 d;c.,mb,e 2002 e nel decreto 

ministeriale 29 gennaio 1999, n 85 recanle I Regolamento per l'affk1amef1to 

dei servizi di sicurezza , ir>giungo a lla Coocc~sio naria co n prowedrnento 

motivato, p,evio attUaliOOe ~ ell~ procedura previsto ai comm i p",cedenl i, ~ 

pagamento di u n~ penale fmo .1 15% del caMM annuo di cono",io"" e 

I/\' ~ 
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comunqoo "on ;nfurk.-c al 75% e, In ""'0 di recid i •• enlrO ~ biennio. d. 

calcolale a deCOfrere dolio daU dell'inlru ione, fino al 40% del ca no"" an noo 

di oo noe • • ~ e comunque non inferiore al 20%, 

5. Rest" sal"o ,n ogrli caso l'obbli\jo della Conces.lOnana a provvede re entrO 

r ultenore temi "" l issato daU'E N A C , ferma r"stand o la posstU I'tà dr 

applicazione dei prowedimenti di cui al oucceui"o articolo, ave sus",stano i 

presuppc.:i, 

6 L'E N A.C. c()munica al Minislero dei trasporti r~rogazione e lo m'sura delle 

sanzioni disposte. 

'4 bi •• REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE 

1, Per preminent i, sop ragg,unle ragioni di pubbhoo inte resse, 

• ooi caSI d, g,avi elo ,eit,"""le .i<>i~~ioni <;leI cod;ç" della fllmga z.""" o ne, 

ca. i di graVI '>lo ", iterale vic la,""" .11e disposizioni de~a presente 

cOI,.enzione imputabili .lla Concessionaria, 

in caso di gravi 'o'k>1.à"ni della diwplina relat .... a a li" sicmezza do CUI 

all 'artioolo prec«lente, 

in ca", di perdita de, requisiti necessari per la certificazione oi .en.i del 

Reg<>iamenlO per la rostro.ione e fe.ercizro degli :>e/Oport" 

_ in c."" di m~ncata presentazione de l PiarIO regolato re \)',,,,erale di 

aeroporto nell'ulle'K>re ta,mine Ii .... to dall'ente, 

• di mallCat~ aHua zio"" de l pmg r. rwn3 di lflteIV~ nto e/o del p,ono d~gl l 

investimemi ner LJlteriorc ", rmine ~'S3tO doll'oote, 

_ at ve,;ficoro, di e"en,i da CUI ris"Iti che la Conce .. ior.a,ia non si t,o. a più 

ne~. c.;>acitò di gesti", l 'ae ropo~o, 

l'E .N.A C., propone moli.atamenle la revoca della oor>ee.Stone e 

,"'''',. 
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contestua lmente propone la nom ino di un commissario per la geslione 

operativa dell'aeroporto, firlO ~H'di<Jam"nto deUa gesti""e totale mediante le 

procedure di CUI all'a,ticok> 704 del codice d"l~ navigaziooe. 

2 Contestualmente at decreto interrninisleriale di revoca della conce$<iooe, 

rE,N,A C . iene re immesso di d~iM nel po.seno òef",ante dall'ass"llna>iorle, 

in uso 9fatu~o, dei bOffii OQ!1'3tto del. concessione, IlIe,aOOo anticipat~mente 

anche le ope,e e g' imf>lanti rca~uati da~a Concessionaria Per gli inteNenti 

effettuati in autofiMoz,arnento dalla Concessionaria, rE N A.C, <Mt,ti gli 

o'gani compe1enti de"'Amm inisuazione finanZIaria , corri.~de un indeooizzo 

da liqu:dare secondo i criteri stabiliti dal'M .colo 9. co~",,~ 5, de lla prcs""tc 

convenziooe. 

3. L'E.N,A,C , ferme restsOOo le p revi~ion, di cu i .1I'aItiçolo precedente, pre,i. 

contestazione di $pecifiche gr~vi violazk>ni degli obblighi d, c .. d orto:;olo 4 o di 

quelli pre,isti dal md"", della nawgazione imputabili ana CO<>Ce .. ionaria, 

non che 

• "." casi di perd ita de< rcq ui$iti sogget!ivi ed oggettivi e delle alt", mnd izioni 

che hanno <leterminato Il ri lascio de l molo, 

ovver(l di mancota presentaziorte dei da~ necessari a lla st<pu la del 

contr3tlo di pr<>g romma quadrien naie che reOl pisce la ""lente norm~l;"'a di 

sellore, 

~i mancata present~zion e de l programmo di inteNento di cui aU'Micoio 12, 

C<>mma 2, 

determina, in controddittorio co n la Concessiona ria e d'mte.a con la st~ssa, te 

a2ion l <X>r,etli.e da pone in es.cre da pMe della medesima entro ii termine 

fissato a pena di decadenza dalla concenione. 

\"crono 
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n:;1,,~m ano le dlfipoaiz':If" del <:Od""" della M",gaz;o,.,e e le norme contenul. 

nel Reg<:Ham..mo di amm i nis!ra~~ e e<>nt.bilila delrE N.A.C 

ARTICO"O 20· EFFICACLA DELLA CONVENZIONE 

la p"''''''me convenziOone $LopuIata a con<;l",One dei p<ocedimonti di 

affidamento _. ges!One. dI cui III.,........., l e 2 der-niI;olo 7 6eI ,~tamonlO 

12 novembre 1997, n 521. ~ _!13 ad ~az",,,. """ .. oor"le ed 6 

!)«)Wed;"'ento di "P!l'ovazoo<w d~ presente aMo mentM . ine<>1a la 

Concessklll""a fOn dal momento del a sua S01\o"",izione 

Roma. 30 aprile 2008 

Ente Nazionale 
pe< l'Alliarionoo ~re 

?t(U;.~l.;hfa, W"c;;. 
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