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1 AMBITO DI APPLICAZIONE  

 

Le presenti indicazioni definiscono la procedura di consultazione che i gestori aeroportuali con 

un contratto di programma vigente sottoscritto con l’Enac sono tenuti ad adottare. 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

I riferimenti normativi alla base della definizione della presente procedura in materia di 

consultazione con l’utenza aeroportuale sono di seguito individuati:  

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; 

- Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 

dicembre 2005 n° 248; 

- Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 (art. 17 comma 34-bis), convertito con modificazioni in 

legge 3 agosto 2009, n. 102 e ss.mm.ii; 

- Direttiva 2009/12/CE dell’11 marzo 2009; 

- Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 

2012 n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 

la competitività”, che ha introdotto, al Titolo III Capo II (artt. 71-82), disposizioni per 

l’attuazione della suindicata Direttiva. 

 

3 DEFINIZIONI 

 

“Anno base”: l’ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme 

prescritte e certificato da società di revisione contabile, sulla cui base il gestore sia in grado di 

predisporre i dati della contabilità analitica certificata organizzati secondo quanto previsto dalla 

legge 248/05 agli artt. 11-nonies e decies, dalla Delibera CIPE 38/2007 e ss.mm.ii., e dalle 

Linee guida ENAC applicative della Delibera CIPE 38/2007. 

“Anno ponte”: l’esercizio che si interpone tra l’anno base ed il primo anno del sottoperiodo 

tariffario, nel corso del quale il gestore provvede agli adempimenti inerenti la presentazione 

della documentazione prescritta dal vigente quadro regolatorio e che costituisce anno di 

elaborazione della dinamica tariffaria. 

 “Periodo regolatorio”: il periodo di regolazione tariffaria, disciplinato dai rispettivi Contratti di 

Programma. 
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“Sottoperiodo tariffario”: ciascuno dei due sottoperiodi quinquennali in cui si articola il 

periodo regolatorio, con riferimento ai soli Contratti di Programma in deroga. 

“Utente aeroportuale”: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea, 

passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato, nonché ogni altro soggetto che 

risulti destinatario degli effetti scaturenti dalla procedura di definizione della dinamica tariffaria. 

Ai fini della presente procedura di consultazione, gli utenti aeroportuali possono essere 

rappresentati da referenti con delega o da associazioni di categoria. 

 

4 PERIODICITA’ DELLA CONSULTAZIONE 

 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della Direttiva, il gestore ha l’obbligo di 

sottoporre all’utenza aeroportuale ogni proposta di modifica del sistema o dell’ammontare dei 

diritti aeroportuali, al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, tranne in 

caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti e legate, a titolo esemplificativo, a 

previsioni normative o ad eventi di carattere straordinario o non prevedibili che impongano una 

tempistica diversa e che sarà di volta in volta oggetto di valutazione ed approvazione da parte 

di Enac. 

La procedura trova applicazione sia in occasione della consultazione, da tenersi nell’anno 

ponte di ciascun sottoperiodo tariffario, sia in occasione delle consultazioni periodiche che il 

gestore deve tenere in ciascun anno di vigenza del Contratto. 

L’Enac può motivatamente richiedere lo svolgimento di ulteriori consultazioni tra le parti 

interessate, definendo, di volta in volta, le modalità e i tempi che dovranno essere rispettati. 

Il gestore è comunque tenuto a garantire lo svolgimento di una consultazione con cadenza 

minima annuale. 

 

5 CONSULTAZIONE DEGLI UTENTI NELL’ANNO PONTE DI CIASCUN 

SOTTOPERIODO TARIFFARIO PER I CONTRATTI DI PROGRAMMA IN DEROGA 

 

5.1 – Documenti oggetto di consultazione con l’utenza 

Il gestore sottopone alla consultazione dell’utenza i seguenti documenti:  

a) elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a fronte dei Corrispettivi regolamentati 

richiesti; 
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b) livelli di elasticità e meccanismi di efficientamento applicati per lo sviluppo dei costi 

operativi alla base dei Corrispettivi regolamentati nelle diverse annualità del 

Sottoperiodo tariffario; 

c) livello dei ricavi e dei costi ammessi all’Anno base, riconciliabile con il bilancio 

d’esercizio di tale annualità, distinto per: i) singolo Prodotto regolamentato, ii) insieme 

dei Prodotti non regolamentati, iii) insieme dei Prodotti non pertinenti; 

d) livello dei costi ammessi all’Anno base di cui alla precedente lett. c), riclassificati 

secondo un criterio di tipo gestionale, e relativo sviluppo nelle diverse annualità del 

sottoperiodo tariffario; 

e) livello del CIN ammesso all’Anno base, distinto per fonti di finanziamento 

(pubblico/privato) ed allocato a: 

- singoli Prodotti regolamentati di pertinenza; 

- insieme dei Prodotti non regolamentati; 

- insieme delle attività non pertinenti. 

f) livello dei Corrispettivi regolamentati stimabili all’anno ponte ed in ciascuna annualità 

del sottoperiodo tariffario che saranno oggetto di successiva approvazione da parte 

delle amministrazioni competenti per l’intera durata del Sottoperiodo tariffario, salvo gli 

effetti dell’attività di monitoraggio annuale, così come disciplinato nei rispettivi Contratti; 

g) utilizzazione delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali già esistenti all’anno 

base prevista per il sottoperiodo tariffario; 

h) previsioni riguardanti l’evoluzione del traffico nel sottoperiodo tariffario; 

i) eventuali proposte di differenziazione/articolazione dei corrispettivi regolamentati; 

j) piano relativo ai nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali la cui realizzazione è 

prevista nel sottoperiodo tariffario (Piano degli investimenti), con indicazione della 

natura delle fonti di finanziamento (pubblico/privato), dei risultati attesi dagli 

investimenti più significativi con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell’aeroporto e 

dell’utilizzazione delle nuove infrastrutture aeroportuali prevista per il sottoperiodo 

tariffario; 

k) meccanismi tariffari di incentivazione degli investimenti finalizzati a: i) ottimizzare la 

capacità aeroportuale anche attraverso interventi volti all’innovazione tecnologica; ii) 

migliorare la sicurezza dello scalo; 

l) investimenti che beneficeranno dei meccanismi tariffari di incentivazione di cui alla   

precedente lett. k); 
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m)  stima per ciascun anno del sottoperiodo tariffario del parametro k, in ragione dei costi 

operativi e di capitale connessi agli investimenti di cui alla precedente lett. j); 

n) ulteriori discontinuità di costo già prevedibili all’Anno ponte, e stima annuale del 

parametro v; 

o) piano della qualità e della tutela ambientale, con dettaglio degli indicatori individuati e 

dei valori obiettivo degli indicatori medesimi da conseguire nel sottoperiodo tariffario; 

 

Inoltre, all’inizio di ciascun periodo regolatorio il gestore è altresì tenuto a fornire adeguate 

informazioni in ordine a: 

p) previsioni riguardanti l’evoluzione del traffico nel periodo regolatorio, con il dettaglio 

riferito al sottoperiodo tariffario oggetto di consultazione secondo quanto previsto alla 

precedente lett. h); 

q) piano relativo ai nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali la cui realizzazione ricade 

nel periodo regolatorio (Piano degli investimenti), con il dettaglio riferito al sottoperiodo 

tariffario oggetto di consultazione secondo quanto previsto alla precedente lett. j). 

 

Tutta la documentazione sopra elencata deve essere resa disponibile dal gestore agli utenti e 

all’Enac secondo le modalità ed i tempi previsti al successivo paragrafo 6. 

 

Il Gestore è tenuto altresì a presentare all’Enac quanto segue: 

 

a. contabilità analitica certificata all’Anno base di ciascun sottoperiodo tariffario (entro 60 

giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio relativo all’Anno base) ; 

b. riconcilio tra il livello del CIN ammesso all’Anno base di cui alla precedente lett. e) 

(suddiviso nelle due eventuali componenti di CIN autofinanziato e di CIN finanziato con 

risorse pubbliche) ed il valore dei cespiti risultante dal bilancio del medesimo Anno 

base (anch’esso scomposto nelle due eventuali componenti sopra indicate); 

c. i gestori che redigono il bilancio sulla base dei principi IAS/IFRS sono tenuti a 

riclassificare i prospetti di bilancio secondo gli schemi dei principi contabili italiani e 

successivamente a riconciliare questi ultimi con i prospetti di contabilità regolatoria;  

d. altri elementi informativi che l’Enac riterrà utile acquisire a fini istruttori, entro il termine 

indicato dall’Ente e, comunque, non oltre i 30 giorni; 
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e. policy relativa all’erogazione di eventuali contributi all’attività volativa che il Gestore 

prevede di attivare nel corso del sottoperiodo tariffario nel rispetto dei principi e criteri 

in materia stabiliti dalle vigenti normative nazionali ed europee. 

 

Nel rispetto della tempistica indicata al paragrafo 4, il gestore potrà valutare l’opportunità di 

tenere più consultazioni distinte aventi ad oggetto i documenti richiamati al presente paragrafo 

(es. Piano degli investimenti, previsioni di traffico e Piano della qualità e della tutela 

ambientale).. 

 

5.2 – Documenti oggetto di informativa da parte dei vettori 

Oltre alle informazioni già fornite in occasione degli incontri relativi alla programmazione delle 

stagioni summer e winter, entro 20 gg. dalla comunicazione dell’avvio della procedura di 

consultazione di cui al successivo par. 6.1,  i vettori aerei utilizzatori dello scalo sono tenuti a 

comunicare al gestore aeroportuale adeguate informazioni  in ordine a: 

a) previsioni relative allo sviluppo del traffico; 

b) previsioni relative alla composizione e all’utilizzo effettivo della flotta aerea; 

c) progetti di sviluppo nell’aeroporto; 

d) eventuali proposte di differenziazione/articolazione dei corrispettivi regolamentati; 

e) eventuali carenze registrate relative alla capacità, funzionalità e dotazione degli 

impianti aeroportuali esistenti, ritenute incidenti in misura significativa sulla funzionalità 

complessiva dello scalo, sulla sicurezza operativa e sugli standard dei servizi erogati ai 

passeggeri, ai bagagli, agli aeromobili e alle merci. 

 

6   MODALITA’ E FASI DELLA CONSULTAZIONE ALL’ANNO PONTE PER I CONTRATTI 

DI PROGRAMMA IN DEROGA 

 

6.1 – Comunicazione di avvio della procedura. 

Il gestore individua il referente della procedura che cura gli adempimenti istruttori e mantiene i 

rapporti con tutti gli utenti aeroportuali sino al termine della consultazione.  

Il referente invia la comunicazione di avvio della procedura all’Enac e agli utenti, anche per il 

tramite di loro associazioni rappresentative, presso il relativo indirizzo di posta elettronica 

certificata oppure secondo le modalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.  
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La comunicazione di avvio della procedura deve essere resa nota all’Enac e agli utenti anche 

mediante pubblicazione sul sito internet del gestore. 

La comunicazione deve indicare in modo chiaro: 1) il referente della procedura individuato dal 

gestore con i relativi riferimenti; 2) l’indicazione del sito internet sul quale viene 

contestualmente pubblicata la proposta di modifica tariffaria corredata da tutti i documenti 

informativi oggetto della consultazione e previsti al precedente paragrafo 5.1; 3) il luogo, la 

data e l’ora di convocazione della audizione degli utenti; 4) il termine entro il quale gli utenti 

possono presentare osservazioni; 5) la data di conclusione della procedura di consultazione 

con la pubblicazione da parte del gestore degli esiti della consultazione. 

 

6.2  – Audizione degli utenti. 

Il giorno della audizione, il referente verifica la presenza dei soggetti intervenuti e ne dà 

evidenza nel verbale che deve essere redatto contestualmente alla riunione e controfirmato 

dagli utenti intervenuti al termine della stessa.  

Il gestore, nel corso della audizione, illustra agli intervenuti la documentazione oggetto della 

consultazione. 

Il referente della procedura indica agli utenti il termine per presentare le osservazioni scritte al 

gestore. 

 

6.3 – Conclusione della procedura. 

A conclusione della procedura di consultazione iI gestore pubblica la documentazione 

definitiva, motivando l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni avanzate dagli 

utenti.  Contestualmente il gestore trasmette tutta la documentazione relativa alla procedura di 

consultazione espletata (comunicazione di avvio, materiale oggetto di consultazione, 

osservazioni presentate dagli utenti, etc), all’ENAC per il seguito di competenza. 

 

6.4 - Entrata In Vigore dei Corrispettivi Regolamentati  

L’ENAC, all’esito delle verifiche previste in applicazione del Contratto di Programma in deroga, 

provvede a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero 

dell’Economia e delle finanze, la dinamica tariffaria relativa al successivo sottoperiodo 

tariffario.  
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L’Enac provvederà a pubblicare sul proprio sito internet la dinamica dei corrispettivi del 

successivo sottoperiodo tariffario, nonché agli adempimenti legati alla dovuta informativa che 

deve essere resa alle IATA per l’aggiornamento dei sistemi di biglietteria. 

I livelli tariffari fissati per la prima annualità di ciascun sottoperiodo tariffario entreranno in 

vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul 

sito dell’Enac.  

Il Gestore provvede ad effettuare analoga pubblicazione sul proprio sito Internet. 

 

7 CONSULTAZIONE ANNUALE DEGLI UTENTI PER I CONTRATTI DI PROGRAMMA 

ORDINARI E IN DEROGA.  

 

Il gestore, in ciascun anno di vigenza del Contratto, sottopone alla consultazione dell’utenza i 

seguenti documenti:  

a) investimenti preconsuntivabili nell’annualità corrente nonché quelli consuntivati 

nell’annualità precedente, da riconoscere in tariffa attraverso il parametro tariffario k 

nell’annualità immediatamente successiva, con indicazione: i) dei costi sostenuti; ii) 

della natura delle fonti di finanziamento (pubblico/privato); 

b) costi operativi/gestionali incrementali (es. utenze, manutenzioni, pulizie) correlati agli 

investimenti di cui al punto a); 

c) livello del parametro k in ragione di quanto previsto alle precedenti lett. a) e b, da 

riconoscere nella tariffa dell’annualità immediatamente successiva; 

d) eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti per le annualità 

residue del Contratto di Programma; 

e) utilizzazione effettiva, nell’annualità corrente, delle infrastrutture e delle installazioni 

aeroportuali realizzate l’anno precedente; 

f) eventuali interventi di carattere urgente che dovranno essere realizzati nelle residue 

annualità del Contratto di Programma; 

g) discontinuità di costo preconsuntivabili nell’annualità corrente e consuntivate 

nell’annualità precedente, nonché il livello del parametro v da riconoscere nella tariffa 

dell’annualità immediatamente successiva;  

h) dato delle Work Load Unit (WLU) consuntivate dell’annualità precedente e 

preconsuntivo dell’annualità corrente; 
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i) livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell’annualità 

precedente rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e della tutela 

ambientale per la medesima annualità e livello del relativo parametro  da riconoscere 

nella tariffa dell’annualità successiva; 

j) attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi annuali inseriti nel Piano della qualità 

e della tutela ambientale. 

 

8 MODALITA’ E FASI DELLA CONSULTAZIONE ANNUALE PER I CONTRATTI DI 

PROGRAMMA ORDINARI E IN DEROGA.  

 

8.1  Comunicazione di avvio della procedura 

Con riferimento a tale fase si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.1 per la 

consultazione dell’anno ponte.  

 

8.2  – Audizione degli Utenti. 

Il giorno dell’audizione il referente verifica la presenza dei soggetti intervenuti e ne dà 

evidenza nel verbale che deve essere redatto contestualmente alla riunione e controfirmato 

dagli utenti al termine della stessa.  

Il gestore, nel corso della consultazione, presenta all’utenza aeroportuale la proposta tariffaria  

per l’annualità successiva, corredata da tutte le informazioni di cui al precedente paragrafo 7 

in ordine alla determinazione dei parametri tariffari (k, v, Ɛ). 

Il referente della procedura indica agli utenti il termine per presentare le osservazioni scritte al 

gestore. 

 

8.3  – Conclusione della procedura. 

La procedura di consultazione annuale si conclude secondo le modalità indicate al precedente 

paragrafo 6.3. 

 

8.4 Entrata In vigore dei corrispettivi regolamentati  

L’ENAC, all’esito delle verifiche previste dal contratto di programma in deroga, provvede a: 

a) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società i valori da 

assegnare ai parametri k, v, Ɛ e P; 
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b) determinare i livelli dei corrispettivi regolamentati applicabili nell’anno successivo, 

pubblicandoli sul proprio sito Internet; 

c) fornire le necessarie informative alla rete delle biglietterie IATA in relazione agli importi 

dovuti, per l’annualità successiva, direttamente dal passeggero all’atto dell’acquisto del 

titolo di viaggio per quanto sub b). 

 

I livelli tariffari fissati per ciascuna annualità entreranno in vigore a partire dal sessantesimo 

giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’Enac. 

Il Gestore provvede ad effettuare analoga pubblicazione sul proprio sito Internet. 

 

9. RISERVATEZZA 

Tutte le informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 5 e 7 che precedono sono da trattare 

come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali 

quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.  

 

 


