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Desideriamo innanzitutto ringraziare il Presidente e i membri della Commissione Lavori Pubblici,  

Comunicazioni del Senato per l’opportunità di  offrire il punto di vista di Aeroporti di Roma sui temi 

che il Disegno di legge di riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo intende 

affrontare. 

Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito ADR), Società del Gruppo Atlantia, è la concessionaria della 

gestione unitaria degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino (il “Sistema aeroportuale della 

Capitale”) e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale.  

L’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino dispone di un sistema di aerostazioni esteso per quasi 

350.000 metri quadri ed è uno scalo dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, 

internazionali e intercontinentali. L’Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino è uno scalo principalmente 

utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. 

Il Sistema aeroportuale della Capitale è il settimo in Europa per volume di traffico e, nel corso del 

2018, ha registrato la cifra record di 48,8 milioni di passeggeri con un incremento rispetto all’anno 

precedente del 4,2%. Il traffico passeggeri è così ripartito: Aeroporto Fiumicino 43 milioni, Aeroporto 

Ciampino 5.8 milioni.  

La crescita del traffico è stata trainata dallo sviluppo del segmento internazionale e, in particolare, 

dai voli da e verso destinazioni extra-UE dove, rispetto al 2017, presso lo scalo di Fiumicino si è 

registrato un incremento di passeggeri trasportati pari al 14%. Nel 2018, per la prima volta in valore 

assoluto, i volumi di traffico verso destinazioni extra-UE sono stati superiori a quelli dell’ambito 

domestico1. Questa evidenza conferma la forte attrattività della destinazione Roma e della strategia 

perseguita da ADR volta al costante sviluppo e all’incremento di nuove rotte da e verso le principali 

destinazioni globali.  

LA QUALITÀ DEI SERVIZI 

Il costante innalzamento del traffico passeggeri è stato accompagnato da un miglioramento costante 

dei servizi erogati dal gestore aeroportuale. Infatti, l’Aeroporto di Fiumicino è stato oggetto di 

numerosi riconoscimenti che premiano il raggiungimento di eccellenti livelli di performance in diversi 

ambiti infrastrutturali e di servizio, ed in particolare: 

-  “Best Airport Award 2019” - Per il secondo anno consecutivo lo scalo di Fiumicino si 

conferma al primo posto della classifica ufficiale di “Airport Council International”, l’associazione 

                                                      
1 Verso destinazioni extra-UE, i passeggeri sono stati 12,8 milioni pari al 26%, cioè per la prima volta superiori al segmento domestico (11,7 
milioni di passeggeri, o 24%), mentre la componente più significativa si conferma quella verso destinazioni UE (escluso Italia) che hanno registrato 
24,3 milioni di passeggeri pari al 50%. 
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istituzionale che rileva in modo indipendente i livelli raggiunti in attività chiave come la gestione delle 

operation, la qualità dei servizi, lo sviluppo delle infrastrutture, l’offerta di food & beverage e negozi, 

la safety e la security aeroportuale, le relazioni con gli stakeholder, la sostenibilità e l’attenzione 

all’ambiente. In particolare, l’aeroporto di Fiumicino è risultato il migliore nel confronto operato tra 

gli scali con volume di traffico superiore ai 25 milioni di passeggeri.  

-  “Airport Service Quality Award 2018” - In seguito delle performance registrate nel corso del 

2018, per il secondo anno consecutivo, il “Leonardo da Vinci” è stato riconosciuto come l’aeroporto 

europeo in assoluto più apprezzato dai passeggeri, per la categoria “Best Airport in Europe over 40 

milion passenger a year” nell’ambito del programma internazionale ACI di rilevazione della qualità 

percepita sviluppato in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo.  

-  4 Stelle Skytrax per il 2019 - La capacità di gestione di ADR è stata confermata anche da 

Skytrax, la principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale, che ha 

confermato le 4 Stelle Skytrax per il 2019. Tra le motivazioni il forte orientamento del gestore 

aeroportuale a garantire il comfort al passeggero e l’eccellenza nelle operazioni. 

GLI INVESTIMENTI 

I valori di eccellenza sono stati garantiti anche grazie al costante impegno nello sviluppo 

infrastrutturale del sistema aeroportuale costituito dagli scali di Fiumicino e Ciampino. Dopo l’avvio 

del Contratto di Programma, gli investimenti di ADR sono passati da circa 68 milioni di euro all’anno, 

nel periodo 2001-2012, a circa 237 milioni di euro all’anno nel periodo 2013-2019, per un totale di 

oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti in tale periodo.  

I prossimi interventi di sviluppo saranno realizzati sul sedime aeroportuale esistente senza consumo 

di suolo. Tale modello di sviluppo brownfield, inserisce lo scalo di Fiumicino tra gli scali più 

performanti al mondo in termini  di rapporto metri quadri di suolo occupato/milioni di passeggeri. 

Di seguito alcuni degli interventi in corso di realizzazione: 

- La nuova Area di Imbarco A - L’infrastruttura, in corso d’opera presso lo scalo di Fiumicino, 

prevede la realizzazione di una nuova area con 13 gate assistiti da pontili telescopici per l’imbarco 

passeggeri e 10 bus gate e un corpo di collegamento tra la nuova area e l’esistente Terminal 1, per 

circa 35.000 mq, senza consumo di suolo aggiuntivo. L’area di imbarco A sarà dedicata ai voli 

domestici e Schengen. 

 

- L’ampliamento del Terminal 1 - Il Terminal 1 dello scalo di Fiumicino sarà ampliato a seguito 

della demolizione del preesistente Terminal 2 per completare l’assetto air side e land side secondo 

le migliori best practices. Nelle nuove aree saranno presenti servizi ai passeggeri, aree commerciali 

e food & beverage dedicate. L’Ampliamento del Terminal 1 consentirà il miglioramento dei servizi al 

passeggero, in particolare saranno implementati 30 nuovi banchi check-in con tecnologie e design di 

ultima generazione e sarà istituito l’accesso unificato ai varchi di controllo sicurezza per passeggeri 

con bagaglio a mano. L’intervento prevede anche la completa ristrutturazione dell’attuale area di 
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imbarco C, con sostanziale modifica del layout funzionale, operativo e commerciale per conferire 

maggiore qualità e fruibilità degli ambienti ai passeggeri, e la realizzazione di una nuova e più ampia 

area dedicata ai controlli passaporto dei passeggeri in transito.   

 

- Interventi in Air Side - Presso lo scalo di Fiumicino, oltre agli interventi sui terminal, sono 

previsti anche investimenti dedicati al miglioramento della dotazione delle piazzole di sosta e di 

parcheggio degli aeromobili per ottimizzarne la fruibilità da parte dei vettori e degli handler (e.g. 

prese sulla rete di distribuzione del carburante, il sistema di condizionamento degli aeromobili e 

l’alimentazione elettrica sotto bordo). Saranno inoltre potenziate le vie di rullaggio per migliorare la 

circolazione a terra degli aeroplani e ridurre i tempi di rullaggio per raggiungere le piste di volo e le 

piazzole. 

 

- “HUBTOWN ROME BUSINESS CITY” - Secondo il disegno di sviluppo che allineerà Fiumicino 

ai migliori aeroporti europei e mondiali, è prevista la realizzazione di una serie di infrastrutture, 

integrate al tessuto aeroportuale land side, che potranno offrire ai passeggeri, operatori e clientela 

business una serie di attività dedicate alla persona e servizi che facilitano la vita ottimizzando i tempi 

tra i quali uffici, ristorazione, negozi, palestre, supermarket, un centro diagnostico, aree wellness, 

asilo nido, aree di intrattenimento, oltre che spazi aperti e aree verdi attrezzate. Tale intervento sarà 

realizzato riqualificando aree preesistenti adibite ad uso uffici e magazzini, senza consumo di suolo 

aggiuntivo. 

 

Osserviamo preliminarmente che il Disegno di legge AS 727 delega il Governo ad adottare, entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento 

ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, anche attraverso la 

redazione di testi unici, intendendo così avviare un complesso processo di revisione e riordino di 

diversi aspetti che caratterizzano l’industria aeroportuale e del trasporto aereo nazionale, ad oggi 

disciplinati da una serie stratificata di normative nazionali, comunitarie ed internazionali anche di 

recente adozione. 

Un’operazione di riordino così vasta non può prescindere da un’approfondita  attività conoscitiva 

per acquisire una visione delle effettive problematiche e delle priorità di intervento, salvaguardando 

i risultati positivi raggiunti sino ad oggi dal sistema dell’ aviazione civile nazionale e gli impegni assunti 

dagli operatori del settore.  

La crescente competitività che interessa il settore costituisce ulteriore conferma che regole certe e 

stabili sono un requisito essenziale per consentire ai gestori aeroportuali un efficace accesso ai 

mercati dei capitali, a sua volta elemento necessario per far fronte agli ingenti investimenti 

programmati e funzionali allo sviluppo e al miglioramento della qualità di servizio. 
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In merito ai principali aspetti del DDL AS 727 si condividono le argomentazioni di Assaeroporti 

presentate nel corso dell’Audizione del 13 marzo u.s. – alle quali si rimanda – e precisiamo quanto 

segue con particolare riferimento a:  

- Modelli di gestione aeroportuale   

L’introduzione di modelli di “gestore unico” aeroportuale non è immaginabile nell’ordinamento 

nazionale.  Attraverso un processo, avviato con l’art. 10, comma 13 della L. 537/1993 e che è oggi 

compiutamente definito, il legislatore ha configurato un modello di gestione che si è concretizzato 

attraverso la costituzione di “società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle 

infrastrutture degli aeroporti”. 

- Ridefinizione del sistema delle concessioni aeroportuali    

Eventuali iniziative di revisione del sistema nazionale delle concessioni (peraltro allineato a modelli 

ampiamente diffusi in Europa) potranno riguardare solo le concessioni da affidare ex novo. 

Impreviste ed anticipate alterazioni dei rapporti in essere genererebbero una repentina  incertezza, 

con nocive ricadute sia per le società di gestione – già chiamate a reperire i capitali necessari per far 

fronte agli ingenti investimenti – che per gli investitori interessati ad intervenire nel settore.  

Tutto ciò premesso, su alcuni dei criteri oggetto della delega a maggiore impatto sul settore 

aeroportuale desideriamo aggiungere alcune ulteriori considerazioni. 

 

 RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA ENAC E ART  

Relativamente all’art. 1, comma 2, lett. d) “definire i criteri per il riordino dell’assetto 

amministrativo ed organizzativo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e per la 

distribuzione delle competenze tra l’ENAC e l’Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare 

riguardo all’accesso alle infrastrutture e ai servizi accessori” ed all’art. 1, comma 2, lett. i) “definire 

un sistema di valutazione preliminare dei piani di investimento presentati dalle società di gestione 

e di verifica periodica in corso di attuazione” ci permettiamo di sottolineare quanto segue. 

Rammentiamo preliminarmente che con l’art. 10 della L. 37/2019 il Legislatore ha recentemente 

attribuito all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza 

anche con riferimento ai contratti di programma c.d. “in deroga” (stipulati dai gestori di aeroporti 

con un numero di passeggeri annui superiore agli 8 milioni, ai sensi dell’art. 17, comma 34-bis, del 

DL 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 102/2009). Pertanto, l’attività di riordino prevista 

dal DDL AS 727 dovrà necessariamente essere modulata in modo coerente con la citata norma, al 

fine di rendere chiari i rispettivi compiti e i ruoli autorizzativi nell’ambito delle complesse attività in 

materia di regolazione tariffaria.  

Nell’attuale condizione di crescente competizione, la necessità di evitare duplicazioni e 

sovrapposizioni di competenze tra le due Autorità è fortemente sentita. Richieste “doppie” rischiano 
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di generare inutili e dispendiosi aggravi di costi ed alimentare incertezze sul perimetro delle 

competenze di ciascuna Amministrazione.  

Tutto ciò premesso, ci sembra che – incardinata su norme nazionali – esista già una ordinata 

ripartizione delle competenze fra i due Enti – seppur eventualmente perfezionabile nell’ efficacia con 

specifiche norme implementative.  

Infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del DM 521/1997 e dell’art. 704, comma 4, del vigente Codice 

della Navigazione, l’affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali cd. “totali” è subordinato 

alla sottoscrizione di una Convenzione e Contratto di Programma tra l’ENAC e il gestore aeroportuale 

(atti poi sottoposti ad approvazione da parte dei Ministeri competenti).  

Tra gli obblighi convenzionali del gestore aeroportuale rientra la presentazione del Piano di Sviluppo 

Aeroportuale (anche “Master Plan”), elaborato sulla base di dati previsionali e logiche di sviluppo di 

lunga durata2. Nel corso del rapporto concessorio, il Master Plan viene dettagliato nei piani di 

intervento di breve periodo. All’ENAC ne è assegnata la valutazione, l’approvazione e il monitoraggio 

attraverso lo strumento del Contratto di Programma (di cui i piani di intervento costituiscono parte 

integrante).  

I piani di intervento di breve periodo sono sottoposti a valutazione preventiva di ENAC per gli aspetti 

tecnico/progettuale-ambientali e per quelli economico-finanziari con l’approvazione del Piano 

Economico Finanziario, discendente dall’obbligazione contrattuale allo sviluppo dell’infrastruttura. 

Inoltre, l’ENAC svolge annualmente un’attività di monitoraggio al fine di verificare la corretta, 

puntuale ed effettiva realizzazione degli interventi di sviluppo e manutenzione delle infrastrutture 

aeroportuali3.  

Più recentemente, nel recepire la Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, il 

legislatore nazionale ha identificato due ordini di interesse pubblico: (i) quello generale che attiene 

al ruolo dell’aeroporto come bene del demanio statale ed infrastruttura strategica per obiettivi 

primari di politiche di governo4; (ii) quello espresso nella predetta Direttiva che mira a raggiungere 

                                                      
2 L’iter di valutazione e approvazione dei Master Plan è regolato dalla L. 3 agosto 1995, n. 351 e prevede che, a seguito 
dell’approvazione tecnica dell’ENAC, questi siano sottoposti alle procedure di conformità urbanistica presso il MIT e di 
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) presso il MATTM.  
3 Per poter disporre di un quadro completo, affidabile ed aggiornato dello stato di avanzamento degli investimenti aeroportuali, 

da qualche anno ENAC si è dotata di un sistema informatico ad hoc (Monitoraggio Interventi Aeroportuali, o MIA), attraverso il 
quale l’Ente verifica e valida lo stato di avanzamento degli interventi. Il sistema viene alimentato regolarmente sulla base dei 
SAL (Stato Avanzamenti Lavori) emessi dalle società di gestione e verificati dagli Alti Vigilanti ENAC - per le opere di importo 
superiore al milione di Euro - oppure dai Responsabili Asseverazione Costi (RAC) nominati dal gestore - per gli interventi di 
importo inferiore. L’interfacciamento del sistema MIA con il portale del MIT “Opencantieri” assicura l’accessibilità dei dati a tutti 
gli stakeholder. 
4 Nel corso della sua evoluzione la disciplina europea in materia di trasporti ha indicato tre direttrici fondamentali: (i) la crescita 
di una rete di trasporti intermodale europea vista come presupposto allo sviluppo del mercato comune; (ii) la libertà di 
concorrenza e di circolazione di merci e servizi; (iii) le finalità di tutela di “beni pubblici” quali la coesione sociale, la salvaguardia 
dell’ambiente e della sicurezza pubblica. Esiste quindi un interesse pubblico allo sviluppo degli investimenti negli aeroporti che 
possa assicurare la miglior realizzazione di questi obiettivi di interesse generale, ivi inclusi quelli di sicurezza e di tutela 
dell'ambiente. In Italia, il gestore aeroportuale, quale titolare di una concessione statale diventa, dunque, anch’esso responsabile 
del perseguimento di queste finalità ed il rapporto di concessione ed i suoi strumenti applicativi (in primis Convenzione di 
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un equilibrio efficiente fra gestore e vettore ai fini della fissazione dei corrispettivi aeroportuali nel 

rispetto dei principi di consultazione, trasparenza e non discriminazione. 

In questo quadro, il Legislatore ha inteso mantenere in capo all’ENAC la cura dell’interesse pubblico 

che si sostanzia con l’approvazione del piano degli investimenti e dei suoi correlati profili di qualità 

e tutela ambientale. All’ART ha affidato invece la vigilanza sul procedimento, disciplinato dalla 

predetta Direttiva, che prevede interlocuzione fra gestore ed utenti. L’ART è quindi il garante dei 

valori di consultazione, trasparenza e non discriminazione ed esprime il proprio potere con 

l’approvazione di modelli tariffari poggianti sull’user pay principle e sulla correlazione ai costi e dei 

conseguenti livelli dei corrispettivi (si veda art. 1, comma 11-bis, del DL n. 133/2014). 

Si ritiene, dunque, opportuno espungere dal DDL AS 727 il criterio relativo al riassetto amministrativo 

e alla distribuzione delle competenze tra l’ENAC e l’ART, in considerazione dei tempi e della 

complessità dell’iter di approvazione dei decreti legislativi attuativi ed invece urgente intervenire 

con un atto mirante a risolvere le specifiche aree di incertezza e sovrapposizione, emerse negli ultimi 

anni in coincidenza con lo sviluppo delle competenze dell’ ART.  

Altrettanto auspicabile sarebbe espungere il criterio relativo alla definizione di un sistema di 

valutazione preliminare dei piani di investimento preesistenti, al fine di evitare stratificazioni di 

normative già vigenti ed efficaci. 

 

 CORRISPETTIVI AEROPORTUALI 

Relativamente all’art. 1, comma 2, lett. l) “prevedere una disciplina in materia di tariffazione tale 

da garantire il rispetto dei princìpi di congruità, trasparenza e non discriminazione” ed all’art. 1, 

comma 2, lett. m) “ridefinire il sistema di tariffazione, tenuto conto della valutazione dei costi 

sostenuti per gli aeroporti e per i tipi di aeromobili” ci permettiamo di sottolineare quanto segue.  

La disciplina regolatoria vigente in Italia nel settore aeroportuale, conformata ai principi comunitari 

contenuti nella Direttiva 2009/12/CE, pone al centro del sistema la tutela dello sviluppo aeroportuale 

con l’obiettivo di recuperare il gap infrastrutturale accumulato negli anni di incertezza sul regime 

tariffario ed di accompagnare lo sviluppo del traffico aereo sul territorio nazionale. Tale  disciplina 

già oggi accoglie le succitate istanze di congruità, trasparenza, non discriminazione e correlazione fra 

costi del servizio e corrispettivi richiesti all’utenza per i servizi avio. 

Con riferimento alla determinazione dei corrispettivi aeroportuali, la Direttiva 2009/12/CE ha 

indicato tre linee fondamentali: (i) il varo di un sistema di consultazione gestore-vettori sui contenuti 

dei corrispettivi fissati dal gestore che contestualmente ne rende trasparente i contenuti sui costi 

considerati e sulla metodologia di calcolo applicata; (ii) il divieto di introdurre discriminazioni fra i 

                                                      
gestione e Contratto di Programma contenente impegni al piano di investimenti) sono contraddistinti dal favore del legislatore 
nazionale verso tali interessi pubblici. 
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vettori; (iii) il ruolo dell’Autorità di vigilanza indipendente come soggetto giuridicamente e 

funzionalmente distinto al quale sono rimesse le funzioni di approvazione dei corrispettivi o, in 

alternativa, i compiti di risoluzione di eventuali disaccordi emersi in sede di consultazione. 

In Italia, il D.L. 1/20125, che ha recepito le disposizioni della citata Direttiva europea, il successivo 

D.L. 133/20146 e il pre-esistente D.L. 78/20097 hanno quindi dato l’avvio ad un impianto normativo 

poggiante su: (i) determinazione dei diritti aeroportuali basata sul confronto tra gestori e utenti ed 

affidata alla “Autorità dei Trasporti” (e, all’epoca, all’ENAC per i tre principali gestori aventi traffico 

superiore a 8 milioni di passeggeri annui); (ii) esplicito favore per lo sviluppo delle infrastrutture 

aeroportuali con riferimento alla necessità di incentivare gli investimenti8. 

Negli ultimi anni, la notevolissima crescita del livello degli investimenti rispetto al periodo 

precedente all’entrata in vigore dei contratti di programma stipulati con i gestori aeroportuali9, la 

crescita del traffico, il raggiungimento di livelli di eccellenza nella qualità dei servizi offerti ed infine 

l’importante riduzione di conflittualità gestore-utenti in merito alla fissazione dei corrispettivi hanno 

offerto importanti dimostrazioni dell’efficacia del lavoro svolto con un sistema di regole in grado di 

rappresentare un fondamentale ancoraggio per il piano economico-finanziario del gestore 

aeroportuale.  

Difatti, la mitigazione del rischio regolatorio, ovvero certezza, affidabilità e stabilità delle regole, è 

l’elemento essenziale per la finanziabilità sul mercato dei capitali internazionali dei progetti di 

investimento infrastrutturali, caratterizzati da ritorni diluiti nel lungo periodo. Una chiara 

mitigazione del rischio regolatorio è ancor più pre-requisito fondamentale nel contesto delle società 

regolate in Italia in quanto: (i) sul mercato italiano tale rischio è percepito dagli investitori esteri 

come particolarmente elevato; (ii) gli investitori istituzionali esteri coprono oltre l'80% dei prestiti 

obbligazionari emessi dalle società regolate italiane (per esempio: Terna, Snam, Atlantia, A2A, 

Italgas, Enel ed ADR stessa).  

La certezza delle regole si concretizza nella inalterabilità degli elementi caratterizzanti i modelli 

tariffari. Fra questi quello del till, cioè della modalità scelta dal regolatore per la destinazione dei 

redditi derivanti dalle attività commerciali, risulta prioritario per la centralità che esso riveste nelle 

valutazioni degli investitori ed agenzie di rating relativamente ai profili di rischiosità da associare a 

                                                      
5 D.L. 24 gennaio 2012, n. 12 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27  
6 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, 
la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni 
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.  
7  D.L. 1° luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, 
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. 

8 La prevalenza del legislatore nazionale per le istanze di sviluppo infrastrutturale è palese nell’articolo art. 1, comma 11-ter, del D.L. 133/2014 
che stabilisce un limite al potere decisorio di ART - in sede di mediazione delle controversie emerse in consultazione - ove riporta che “la 
procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il 
piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento 
risulta già approvato dalle competenti amministrazioni”. 

9 Sulla base dei contratti di programma quadriennali/quinquennali vigenti, le società di gestione nazionali sono attualmente impegnate nella 
realizzazione di circa 4,1 miliardi di euro di interventi, finanziati per il 93% da risorse private. Negli anni passati, caratterizzati da forte incertezza 
del quadro normativo di riferimento, lo stesso importo è stato investito su un arco temporale di 15 anni.  
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questa classe di investimento. I modelli tariffari, in applicazione in Italia dal 2012, sono incardinati 

sulla modalità del dual till.  

Il dual till (senza sussidi da parte delle attività commerciali) incentiva gli aeroporti ad effettuare gli 

investimenti che sono necessari per aumentare la capacità delle infrastrutture aeronautiche.  Infatti, 

le tariffe in dual till sono più efficienti rispetto a quelle di regimi in single till perché sono calcolate 

sui costi pieni delle attività aeronautiche e danno un segnale corretto alle compagnie aeree del costo 

del servizio reso dagli aeroporti10. L’affacciarsi della possibilità di interventi modificativi dei modelli 

tariffari – con possibili revisioni di elementi centrali come quello del till regolatorio – costituisce di 

per sé un elemento che altera negli investitori la percezione del rischio associabile a questa categoria 

di investimenti. 

Per la sua centralità nel definire la tipologia di disciplina regolatoria, la chiara indicazione della scelta 

di lungo periodo in favore del dual till trova esplicita enunciazione nel Contratto di Programma ADR-

ENAC all’art. 21, comma 1 ed il suo legame inscindibile con il piano investimenti della società è ben 

rappresentato all’art. 26, comma 2.  

ADR è al momento parte interessata dal procedimento di revisione dei modelli tariffari avviato da 

ART con Delibera n. 84/2018. Alla misura 62 della proposta di nuova disciplina tariffaria contenuta 

nella Delibera n. 118/2019, ART ha previsto l’applicazione del nuovo modello tariffario anche ai 

gestori aeroportuali con contratti di programma in deroga a partire dalla fine dei quinquenni 

regolatori in corso.  

Riteniamo che il modello di regolazione proposto dall’Autorità sia affetto da diversi elementi di 

incoerenza con la disciplina tariffaria contenuta nel Contratto di Programma di ADR – fra questi in 

particolare l’introduzione di un regime di till c.d. “ibrido” e quindi non più dual – la cui validità è 

esplicitamente prevista coincidere con la durata del contratto stesso e con la vigenza dell’attuale 

concessione. Il modello proposto, inoltre, presenta alcune carenze di elementi informativi e profili 

di irragionevolezza relativamente alla recuperabilità dei costi della gestione.  

 
 INCENTIVI AL TRASPORTO AEREO 

 

                                                      
10 Inoltre, le attività commerciali (quali gli esercizi di vendita al dettaglio ed i parcheggi) sono business sottoposti a forti pressioni competitive 
che devono fronteggiare molteplici offerte alternative. Per le attività di retail queste provengono da reti commerciali “online” e “tradizionali”, 
mentre per i parcheggi, da mezzi di trasporto pubblico, taxi e servizi innovativi di car sharing. In un simile contesto competitivo non sussistono 
le pre-condizioni a monte (cd. “rendita di posizione” del gestore aeroportuale) per un eventuale intervento di regolazione finalizzato alla 
redistribuzione di margini commerciali perché il gestore aeroportuale può avere performance reddituali positive solo grazie ad importanti 
investimenti miranti a valorizzare il suo ruolo di catalizzatore commerciale in concorrenza con offerte alternative. Nell’approccio single till – 
peraltro in Europa applicato in pochissimi casi (Heathrow; Dublino; Oslo) – una parte del rischio connesso a queste attività è trasferito alle linee 
aeree sotto forma di maggiore volatilità dei corrispettivi dei servizi regolati. Tuttavia, un principio chiave che dovrebbe informare tutti gli 
interventi di regolazione economica è quello di una efficiente distribuzione dei rischi di business fra i vari attori economici in esso coinvolti. Ciò 
vuol dire distribuire i rischi in ragione delle possibilità dei partecipanti di mitigarne gli effetti. I gestori aeroportuali, quali profondi conoscitori 
delle logiche del “business aeroportuale”, sono decisamente più preparati ad affrontarne i rischi ed in un sistema di regolazione poggiante sul 
dual till si trovano – correttamente – da soli di fronte alle conseguenze. 
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Relativamente all’art. 1, comma 2, lett. g) “ridefinire il sistema sanzionatorio, con particolare 

riferimento ai procedimenti di irrogazione e di riscossione degli incentivi, tenendo conto dei princìpi 

di gradualità, proporzionalità e adeguatezza” ci permettiamo di sottolineare quanto segue.  

 

Il tema degli incentivi ai vettori è da diversi anni sotto la lente d’ingrandimento delle istituzioni  

comunitarie11. Più recentemente, la Commissione, all’interno del c.d. Forum di Salonicco12 (il Gruppo 

riunisce i regolatori europei ed è un organo consultivo della Commissione nel monitoraggio dei 

risultati conseguiti dall’introduzione della Direttiva 2009/12/CE) si è interrogata sulla compatibilità 

delle varie forme di incentivazione ai vettori con le prescrizioni della citata Direttiva, ovvero circa la 

compatibilità degli incentivi ai vettori al principio di non discriminazione tra gli utenti espresso dalla 

stessa Direttiva UE.  

Il Forum di Salonicco, infatti, nelle proprie Raccomandazioni in materia, ha ribadito i principi di 

trasparenza13 (art. 7 della Direttiva) e non discriminazione (art. 3 della Direttiva), ma ha anche 

riconosciuto il diritto degli aeroporti di differenziare la propria politica tariffaria, qualora la 

differenziazione sia giustificata alla luce dei principi di pertinenza, obiettività e trasparenza sanciti 

dalla Direttiva. 

In sintesi, nei casi di operatori privati che non si servono di finanziamenti pubblici il quadro 

normativo UE prevede già efficaci strumenti di verifica di eventi distorsivi del mercato attraverso gli 

artt. 101-109 (e 102 in particolare) del TFUE sulla concorrenza nel mercato interno. In questi casi 

quindi, è sufficiente assicurare che gli schemi incentivanti siano conformi ai principi di non 

discriminazione e trasparenza già previsti dalla Direttiva 2009/12/CE. Discorso ben diverso – come 

noto – va fatto per gli operatori pubblici o che utilizzano risorse pubbliche, ambito dove la disciplina 

comunitaria in materia di aiuti di Stato detta regole e criteri di cui si auspica il sempre maggiore 

rigore applicativo e di vigilanza.   

Il crescente ricorso all’incentivazione è di per sé una manifestazione delle crescenti dinamiche 

concorrenziali in atto nel settore aeroportuale. Gli incentivi rappresentano una pratica commerciale 

comunemente utilizzata dagli aeroporti UE (sia scali minori, che da qualche anno  anche grandi 

aeroporti), hanno come destinatari sia compagnie low cost che full carrier e possono aiutare a 

definire strategie di crescita del traffico di elevata efficacia perché ogni vettore operante su uno scalo 

ha diversa elasticità rispetto al prezzo dei servizi avio in ragione di caratteristiche del vettore quali 

business model, dimensione, diversificazione o costi “sommersi” per presenza radicata in uno scalo.  

Ci permettiamo in questa sede di rappresentare quindi il nostro auspicio che nell’iter di elaborazione 

e approvazione del DDL AS 727 non si rischi di introdurre elementi distonici rispetto a quelli adottati 

                                                      
11 La Commissione Europea, con la Comunicazione relativa agli “Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree” 
(Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03), ha analizzato la compatibilità degli aiuti ai vettori con la normativa comunitaria in tema di 
aiuti di Stato. E’ inoltre di qualche mese fa l’avvio da parte della stessa Commissione dell’iter per la revisione dei suddetti orientamenti.  
12 Creato nel 2013 in occasione della mid-term review della Direttiva 12/2009/CE al fine di incentivare un “exchange of best practices on airport 
regulation”. Il gruppo adotta all’unanimità opinioni/raccomandazioni non vincolanti. 
13 Per quanto riguarda il principio di trasparenza, il Forum afferma: The reasons and analysis underlying the charging strategy and the level of 
charges are clear to all so that users can establish if there is a justifiable complaint. The justification and criteria are made obvious and bear 
scrutiny in all elements, including any Terms and Conditions attached to elements of this strategy. 
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negli altri Stati europei, in quanto potrebbero produrre distorsioni nella competizione tra vettori e 

anche all’interno del sistema aeroportuale italiano.  

Alla luce di un quadro normativo, di una prassi giurisprudenziale, di una capacità di vigilanza che a 

livello comunitario hanno dimostrato di poter correttamente governare il fenomeno, inibendo 

modalità di incentivazione che non offrono adeguate garanzie di compliance con la trasparenza e 

l’obiettività previste dalla Direttiva 2009/12/CE14, sarebbe opportuno valutare l’abrogazione dell'art. 

13, commi 14 e 15, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 

febbraio 2014, n. 9, nonché delle conseguenti Linee Guida applicative delle disposizioni normative 

richiamate (Linee Guida del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti emanate l’11 agosto 2016, prot. 

0000275).  

 

 PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI 
 

Con riferimento all’art. 1, comma 2, lett. a), desideriamo evidenziare che la disciplina relativa alla 

classificazione degli aeroporti presenti sul territorio nazionale è rinvenibile nel Codice della 

Navigazione che all’art. 698 ha individuato un complesso procedimento inter-istituzionale di 

individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e ha previsto che con il medesimo 

procedimento si provvedesse alle sue modifiche.  

Il processo di approvazione del vigente Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA), avviato dall’ENAC nel 

2009, si è concluso con l’approvazione del DPR n. 201/2015,  in vigore dai primi giorni del 2016. Il 

Piano Nazionale per lo sviluppo aeroportuale ha dunque potuto dare attuazione alle previsioni del 

codice della Navigazione definendo un quadro di programmazione nazionale delle esigenze 

complessive del settore, con la connessa razionalizzazione delle infrastrutture aeroportuali e dei 

relativi servizi. 

Una revisione del vigente Piano nazionale dovrebbe necessariamente seguire l’iter delineato dall’art. 

698 del Codice della Navigazione e, soprattutto, basarsi su un’attenta analisi preliminare degli aspetti 

contenuti nel Piano che non sono più rispondenti alle evoluzioni del mercato o alle necessità del 

sistema nazionale.  La revisione del PNA dovrebbe, quindi, promuovere un’azione di effettiva 

razionalizzazione ed efficientamento del settore attraverso una maggiore concentrazione del traffico 

sul territorio nazionale e una più definita specializzazione degli aeroporti. 

Con riferimento a quanto sopra va quindi rammentato che i programmi di sviluppo aeroportuale 

sono caratterizzati da un’ottica di lungo periodo e necessitano di condizioni stabili sulla base delle 

quali i gestori aeroportuali organizzano le proprie risorse per assicurare i necessari investimenti che 

                                                      
14 Per quanto riguarda gli obblighi informativi, si osserva che alcuni paesi UE hanno optato per l’applicazione di un approccio 

poco oneroso e flessibile. È questo il caso del Regno Unito ma anche del Portogallo o dei Paesi Bassi. Le ragioni di questa scelta 
si fondano, da un lato, nel riconoscimento dell’incentivazione come strumento efficace a perseguire obiettivi di interesse 
pubblico e a massimizzare il valore dell’infrastruttura aeroportuale, dall’altro da una consapevolezza dei limiti dell’intervento 
regolatorio e dei possibili effetti avversi di livelli eccessivi di divulgazione.  
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garantiscano la crescita della capacità infrastrutturale, i miglioramenti nella qualità dei servizi e una 

maggiore connettività aerea dei territori serviti. 

 

 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEI GESTORI AEROPORTUALI IN 
MATERIA DI “SAFETY” E NECESSITÀ DI REVISIONE  DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE 
 

In ambito europeo gli ultimi anni hanno evidenziato una sempre maggiore attenzione da parte delle 

istituzioni comunitarie ai temi della sicurezza aeronautica (“safety”). Per quanto riguarda gli 

aeroporti, con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 139/201415 che ha definito i requisiti europei 

per l’ottenimento del certificato d’aeroporto, la centralità del gestore aeroportuale nel campo della 

safety si è notevolmente incrementata, dato che a carico dello stesso vengono posti numerosi oneri 

di garanzia della sicurezza delle operazioni che si svolgono in aeroporto. 

Contrariamente a quanto avvenuto in ambito comunitario, il quadro giuridico delineato dalla fonti 

primarie italiane, in primis il Codice della Navigazione, non è stato modificato al fine di attribuire al 

gestore le giuste leve normative per consentirgli di far fronte alle nuove responsabilità che gli sono 

assegnate dal Regolamento UE n. 139/2014, che lo individua come il soggetto responsabile del 

funzionamento in sicurezza  dell’aeroporto.  

A tal proposito ricordiamo i numerosi tentativi di adeguamento del Codice della Navigazione alla 

sovraordinata regolamentazione europea, avviati nella precedente Legislatura. 

Riteniamo pertanto auspicabile l’inserimento all’interno del DDL AS 727 di un nuovo criterio direttivo 

volto a modificare le disposizioni della parte aeronautica del Codice della Navigazione - per adeguarle 

al Regolamento UE n. 139/2014 ed in particolare allineare gli oneri a carico del gestore (imposti dalla 

normativa comunitaria) con i poteri a disposizione dello stesso in base alla normativa nazionale, 

affinché sia garantito da parte di tutti i soggetti che operano in aeroporto il rispetto delle prescrizioni 

finalizzate al mantenimento di elevati standard di safety.  

 

                                                      
15 Reg. (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli 
aeroporti ai sensi del Reg. (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 


