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A \.. H rVllr Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 29· C della seduta del 

Consiglio di Amministra7iollc del 24 gennaio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione dcll'l:.NAC. nella seduta del1A gennaio 2014. in 

rela/ione al punto 5) dell"o.d.g .. apprO\Il. aJrunanimilà. la seguente: 

DELmERAZIONE N. 2/2014 

Visto il D. Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. istituli\-o dell"Ente Nationa le Aviazione 

Ci, ile (ENAC): 
Visti l'articolo IO. comma 13. della L. 24 dicembre 1993. n. 537. c l'articolo l 

del Decreto Legge 28 giugno 1995. n. 251, comertito con modilic:ll..ioni dalla L. 
3 agosto 1995. n. 35 1. come emendalo dall"articolo 2. comma 188. della L. 23 

dicembre 1996. n. 662. recanti disposizioni in materia di gestione degli aeroporti 

c rcaliL.ZaLione delle relative infrastrutture: 

Visto il Regolamento di attuaLione dell"articolo IO della L n. 537/93. adottato 

con Decreto Ministeriale 12 no\embre 1997. n. 52 1. che ha definito i criteri per 

l'affidamento delle concessioni di gestione totale: 

Vista la L. 9 1l00cmbre 2004. n. 165. chc ha di sposto in materia di gestioni 

aeroportuali. prc,cdendo specifiche presc riLioni . anche sanLionatorie. da inserire 

nelle com entioni: 
Visto il Codice della Navigatione. e successive modifiche e integra/ioni c, in 

particolare. gli artI. 703 e 704: 

Considerato che in tale assetto nonnativo l'ENAC si configura quale soggetto 

giuridico deputato alrassoh imento delle funLioni di amminislr.uione attiva. di 

controllo e di ,igilanta nel settore dell" a\iaLione c i\ ile e ri speno ali" anh. ità delle 

società di gestione aeroportuale: 

Considerato che la società Aeradria S.p.A. gestore dell"aeroporto di Rimini è 

stata dichiamta fallita con sentenLa n. 73113 dt:lla SCLione f~lllil11entare del 

I ribunale di Rimini. depositata presso la Cancdlcria del Tribunale medesimo in 

data 26 nO\cmbn: 20 13 : 

ConsideralO ('he nella medesima scnlellLa il J ribunalc tàllimcntarc ha disposto 

l'eserciLio pro\\ isorio delle atti, ità <:Ieronautichc fino <II 30 giugno 2014: 

Considerato che. ai sensi dell'art. 14 bis. c.8 della COI1\clltione. sottoscri tta il 27 

nO\cmbre 2009 Ira l'I::.NAC c la Aeradria S.p.A.. la pronum.:ia di fallimento 

rappresenta una delle cause di decadenLa del rapporto concessorio: 
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Considerato che la fallispecie della decadenL<1 ai sensi dell'articolo 703 CdN non 
comporta alcun indenniao a fa\ ore dd gestore decaduto: 

Allese pertanto la necessità e rurgCI1"-:3, in considerdLione dei tempi non estesi 
w.:cordati dal giudice làllilllentHre di Rimini. che l'ENAC si alli vi con 
sollecitudine ad elaborare un apposito bando di gara teso alraflidamento in 

concessione della gestione lolale dello scalo. ai sensi del citato art. 70~ del CdN, 
anche al fine di e\ ilare la chiusura delraeroporto duranle il periodo esli\o con 

impallO negali\o sul sistema trasportislico llaLionalc: 
Considerato che l'aeroporto di Rimini risulta inserito nella proposta di Piano 

na/ionale dei I rasporti come aeropono di interl.!sse na/ionale: 
I)reso allo che a\ verso la sentellLa di fallimento è SlalO presentato rtcorso 111 

appello la cui udiell/..él è fissata per il giorno 28 febbmio p\: 
- I)reso alto che la Regione Emilia Romagna ha rappresentalo la necessità di 

procedere con bando separati e autonomo rispello al bando di Forlì al fine di 
edlare che e\cntuali sospensive della procedura di gara deJracroporto di Rimini 
dm ute aWaccoglimento del neorso 111 appello possano pregiudicare 
temporalmente l'asscgnaLione della concessione dell'aeroporto di Forlì: 

Considerato altresì che anche la società Seaf S.p.A .. ente gestore dello scalo di 
Forlì.messa in stato di liquida/ione volontaria in data 14 maggio 2012, è stata 

dichiarata fallita. con sentenza dci rribunale di Forlì Il . 32/13 dci 2 maggio 2013 
in quanlo incapace di adempiere agli obblighi assunti: 

- Considerato che la procedura di gara· pubblic<lta dall'Ente in dat<l 6 ollobre 
2012 - per l'allidamento in concessione della gestione totale dello scalo di Forlì è 
andata deserta ; 
Preso atto della gravità di entrambe le situaLiolli fallimentari e della perduranle 
situaLione economica che coin\olge strunuralmente il settore dell'A\iazione 

Ci\ ile: 
- Ritenuto opportuno. alla luce di quanto sopra. pn:\edere due bandi di gara 

autonomi e distinti rispetto agli aeroporti di cui trattasi: 
Ritenuto opportuno inserire. nei rispetti vi bandi di gara. la possibilità di 
corrispondere al soggello uscente un corrispettho che non superi il residuo da 

ammorti.a:are delle opere eseguite da Aeradria S.p.A. e da SeuI' S.p.A. con 
capitali pri\ati. avente natura facoltati\a e per il quale sia gamntito un maggior 

punteggio al concorren te che lo prc\ eda nella domanda di partecipaLionc: 
- Su proposta del Direttore Gencrah:: 

Viste le risultan/e del dibattito, 

IJELlIlERA 



di dare mandato al Oirettore Gencmlc. per le mOli\ aLioni di CUI 111 premessa. 
aflinché proceda alla predisposiLioni! di distinti bandi da gara per l'atlidamento della 

gestione totale degli aeroporti di Rimini e Forlì. prc\edendo la possibilità per i 
concorrenti di corrispondere valore compcnsati\o al geston: uscente che non superi il 

residuo da ammortillare delle opere eseguite da Aeradria S.p.A. e da Seal" S.p.A. con 
capitali pri\ati, rispetto al quale sia garantito un maggior punteggio al concorrente 
che lo pre\ eda nella domanda di partecipaLionc. 


