
III Atto Aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale 
della Capitale e Contratto di programma, ai sensi dell' art. 17, comma 34 bis, 
del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 

agosto 2009, n. 102, comprensiva dei principi e criteri per il suo aggiornamento 
periodico. 

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di dicembre 

tra 

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale n. 97158180584, 
che d'ora in avanti sarà denominato "ENAC", rappresentato dal Direttore Generale 
Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, in 
Roma, Viale del Castro Pretorio 118, in virtù dei poteri ad esso 

e 

La Società Aeroporti di Roma S.pA, per brevità denominata "Concessionaria" o 
"ADR S.pA", con sede legale in Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, 
Capitale Sociale Euro 62.224.743, C. F. e numero di iscrizione del Registro delle 
imprese di Roma 13032990155, rappresentata dall'Ing. Lorenzo Lo Presti nella sua 
qualità di Amministratore Delegato e rappresentante legale pro-tempore della 
Società, domiciliato per la carica presso la sede della Società, denominate 
congiuntamente "Parti"; 

Vista la Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e 
Contratto di programma, ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, 
comprensivo di principi e criteri per il suo aggiornamento periodico sottoscritta tra le 
Parti in data 25 ottobre 2012, e costituita dalla Convenzione per la gestione totale 
fino al 2044 del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal Contratto di programma 
in deroga (Titolo Il) e relativi allegati ("Atto Unico"); 

Visto il Decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2012 
che ha approvato l'Atto Unico subordinatamente al recepimento dei principi e delle 
indicazioni, tra l'altro, di cui all'art.1, comma 1 lett. h) del medesimo Decreto; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 3, ai sensi 
del quale le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1 devono essere 
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recepite dalle Parti mediante apposito Atto aggiuntivo da stipulare entro il 
31dicembre 2012, termine indicato all'art. 22, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 
2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

Visto l'Atto Aggiuntivo all'Atto Unico, sottoscritto tra le Parti il 27 dicembre 2012 che 
ha recepito quanto indicato nel DPCM del 21 dicembre 2012, ed in particolare all'art. 
9 ha previsto di aggiungere all'Art. 29 dell'Atto Unico il seguente comma 13 "Fermo 
quanto sopra le Parti si impegnano a negoziare in buona fede entro il 30 giugno 
2014 un Atto alla presente Convenzione con cui prevedere eventuali ulteriori 
meccanismi di misurazione della qualità dei servizi secondo standard internazionali 
relativi ad aeroporti di dimensioni comparabili e, conseguentemente, stabilire le 
relative sanzioni in caso di mancato rispetto dei predetti standard."; 

Visti la nota di ENAC n. 73248 del 8 luglio 2014 relativa alla proposta per un 
ulteriore meccanismo di misurazione della qualità, i successivi confronti tra le Parti, e 
la nota di Aeroporti di Roma S.p.A., prot. U0011262 del 18 novembre 2014; 

le Parti, con il presente Atto aggiuntivo che costituisce parte integrante e sostanziale 
dell'Atto Unico stipulato in data 25 ottobre 2012, così come modificato con Atto 
Aggiuntivo del27 dicembre 2012 e dal Il Atto Aggiuntivo del 23 dicembre 2013 

CONVENGONO 

Articolo 1 

Nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale al presente Atto, sono 
individuati gli ulteriori meccanismi di misurazione della qualità dei servizi secondo 
standard internazionali, ai sensi e per gli effetti dall'art. 29 comma 13 dell'Atto Unico. 

Nell'Allegato 1, oltre agli indicatori del nuovo meccanismo, sono altresì individuati: i) 
l'approccio metodologico per la selezione degli indicatori; ii) l'approccio metodologico 
per la selezione del campione di "peers"; iii) gli aeroporti componenti i panel; iv) le 
modalità di monitoraggio e v) il meccanismo sanzionatorio. 

Articolo 2 

AI termine dell'anno 2015, prima annualità di applicazione degli ulteriori meccanismi 
di misurazione di qualità oggetto del presente Atto, le Parti, per tener conto di 
eventuali nuove evidenze che saranno nel frattempo acquisite, nonché 
dell'evoluzione del traffico sui due scali, potranno provvedere alla ridefinizione della 
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disciplina contenuta nell'Allegato 1 con effetti a valere sul sotto-periodo tariffario 
2017-2021, 

La società di gestione si impegna a presentare i report, con cadenza almeno 
bimestrale, al fine di consentire ad ENAC un costante e puntuale monitoraggio 
dell'andamento degli indicatori contenuti nell'Allegato 1. 

Articolo 3 

Per tutto quanto non modificato con il presente III Atto Aggiuntivo resta ferma la 
Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di 
Programma ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, 
convertito con mOdificazioni, in legge 3 agosto 2009 n. 102 comprensiva dei 
principali criteri per il suo aggiornamento periodico (l'Atto Unico) sottoscritto il 25 
ottobre 2012 come rnodificato dall'Atto Aggiuntivo sottoscritto il 27 dicembre 2012 e 
dal Il Atto Aggiuntivo stipulato il 23 dicembre 2013 

Letto, confermato e sottoscritto tra le Parti. 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 

Direttore Generale 

Alessio Quaranta 

$;j~ 
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Aeroporti di Roma SrP' . 

L'Ammt'ni, ratore;{1' to 
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ALLEGATO 1 

al III Atto Aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del sistema 
aeroportuale della Capitale e Contratto di programma, ai sensi dell'art. 17, 

comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n.102, comprensiva dei principi e criteri 

per il suo aggiornamento periodico. 

Oggetto: nuovo meccanismo per la misurazione della qualità dei servizi secondo 
standard internazionali, art. 29, comma 13 Atto Unico. 

A) Approccio metodologico: selezione degli indicatori 

Criteri di scelta degli indicatori: 

1) esclusione degli indicatori previsti dalla Carta dei servizi e dal Piano della 
qualità e dell'ambiente di cui all'allegato 10 della Convenzione-Contratto, 
considerato che per tali strumenti di regolazione della qualità è già contemplato 
attualmente un meccanismo sanzionatorio per il caso di mancato 
raggiungi mento degli obiettivi in essi prefissati, come disciplinato dall'art. 
2.1.h), dell'Allegato 6 alla Convenzione-Contratto per la Carta dei Servizi, 
dall'art. 29 della Convenzione-Contratto e dall'Allegato 10 alla Convenzione
Contratto per il Piano della qualità e dell'ambiente; 

2) scelta di indicatori il più possibile riguardanti aspetti sui quali il gestore 
aeroportuale possa esercitare una significativa influenza; privilegiando 
indicatori di tipo oggettivo, scelti allo scopo di evitare distorsioni tipiche delle 
misurazioni soggettive (percezione condizionata da effetto memoria, 
aspettative, interazione con gli altri soggetti, ecc.) e per i quali possa disporre 
di dati maggiormente affidabili e precisi in relazione ai risultati raggiunti dal 
sistema di erogazione del servizio; 

3) rilevanza per l'utenza aeroportuale, individuando parametri che misurano 
aspetti prioritari per la soddisfazione del passeggero nella sua esperienza di 
viaggio; 

4) rilevanza sociale, in quanto riguardanti il servizio erogato verso passeggeri 
che, anche se non rappresentano una quota elevata del traffico assistito, 
richiedono specifiche assistenze (Passeggeri a Ridotta Mobilità); 

5) misurabilità continua, ovvero indicatori per i quali vi è la possibilità di rilevazioni 
costanti e ravvicinate nel tempo e che, quindi, consentono di realizzare un 
sistema di monitoraggio continuo finalizzato ad assicurare azioni di 
miglioramento sistematiche e ravvicinate nel tempo. 

B) Approccio metodologico: selezione del campione di "peers" 

Principi per la definizione del benchmark di aeroporti internazionali per i due scali 
romani: 
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1) sono stati costituiti due panel distinti per Fiumicino e Ciampino ognuno dei 
quali formato da aeroporti comparabili in termini di utenza aeroportuale e 
dimensioni; 

2) non sono stati considerati nel campione gli aeroporti italiani le cui performance 
vengono rilevate nell'ambito del programma ASQ1, ovvero gli aeroporti delle 
città di Napoli, Bologna, Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia; 

3) la media del campione è stata calcolata senza considerare le performance 
degli aeroporti romani. 

C) Indicatori del nuovo meccanismo 

Tenuto conto dei criteri sub A) gli indicatori di qualità sono: 

• Per lo scalo di Fiumicino (FCO): 

Indicatore Unità di misura Fonte dei dati 

I. Bagagli Disguidati 
Numero bagagli disguidali complessivi su SITA Complessivi 
1000 pax in partenza 

II. Pulizia Toilette Valutazione media pulizia delle toilette ACI 

III. Tempi erogazione Tempo massimo di assistenza per i ACI 
del servizio PRM passeggeri PRM in partenza/arrivo (90% 

dei casi) 

• Per lo scalo di Ciampino (CIA): 

Indicatore Unità di misura Fonte dei dati 

IV. Cortesia e 
ACI disponibilità dello Valutazione media del servizio 

staft security 

V. Pulizia Toilette Valutazione media pulizia delle loiletle ACI 

VI. Tempi erogazione Tempo massimo di assistenza per i ACI 
del servizio PRM passeggeri PRM in partenza/arrivo (90% 

dei casi) 

D) Aeroporti componenti i panel 

Tenuto conto dei criteri sub B) per i due scali romani la scelta dei panel è rappresentata 
nella tabella seguente: 

1 Airport Service Quality (ASQ), ovvero un'indagine internazionale di customer satisfaction (benchmark) condotta dall'ACI 
(associazione dei gestori aeroportuali) su 36 items di servizio, in 250 aeroporti nel mondo. 
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Scalo 
ADR PANEL UE 

Amsterdam Schiphol (AMS), Monaco di Baviera (MUC), Parigi - Charles 
FCO De Gaulle (CDG), Parigi - Orly (ORY), Copenhagen Kastrup (CPH), 

Frankfurt International (FRA), Madrid Barajas (MAD), London Heathrow 
(LHR), Zurich Kloten (ZRH) 

Beauvais - Tille (BVA), Frankfurt - Hahn (HHN), Girona Costa Brava 
CIA (GRO), Bruxelles - Charleroi (CRL), Marsiglia Provenza (MRS) 

El Definizione degli obiettivi 

Per ciascun indicatore sopra descritto attraverso la formula di seguito rappresentata sono 
state confrontate le performance degli scali romani con quelle dei rispettivi panel, 
definendo così gli obiettivi di miglioramento 2015-2016 di seguito riportati. 

I1It' = IAPTtj - IAVGt,j 

J IAVGt ,j 

Formula 1 

dove: 
l;l jj rappresenta la variazione al tempo t, per l'indicatore j, tra la perfomance dello scalo 
preso ad esame e quella della media del corrispondente campione europeo; 
IAPT, rappresenta l'indicatore j, rilevato dal programma ASQ o da altre fonti di rilevazione 
terze, al tempo t, per l'aeroporto romano preso in esame; 
IAVGj,j rappresenta, per l'indicatore j, la media del campione europeo preso a riferimento, 
calcolato come media aritmetica dei valori registrati per l'indicatore medesimo da ciascun 
aeroporto all'anno di partenza (to). 

• Obiettivi relativi allo scalo di Roma Fiumicino: 

I. Bagagli Disguidati Complessivi: 

L'indicatore Bagagli disguidati, pur se presente nella Carta dei Servizi annualmente 
approvata dall'ENAC, è stato inserito nel benchmark di riferimento per la sua rilevanza per 
l'opinione pubblica e per il ritorno mediatico del quale è oggetto il fenomeno. L'indicatore 
in questione considera la totalità dei fenomeni registrati sullo scalo di Fiumicino a 
prescindere dunque dalla diretta responsabilità del soggetto che esercita l'attività di 
riconsegna, ed è calcolato come rapporto tra il totale dei bagagli disguidati, comprensivo 
dei dispositivi per persone a ridotta mobilità, su 1.000 passeggeri in partenza. 
Il dato, comunicato dalla società di rilevazione SITA, va confrontato con il dato medio 
benchmark degli aeroporti, fornito sempre da SITA. 
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Indicatore Unità di misura 
Stima Obiettivo Obiettivo 

2014 2015 2016 

Numero bagagli disguidati 
Bagagli Disguidati Complessivi complessivi su 1000 pax in 12,8 12,4 12 

partenza 

Osservazioni: 
a, Le performance rilevate su Fiumicino sono superiori rispetto alla media del panel 

UE (Formula 1 Mu =15% 2); in ogni caso, a prescindere dall'evidenza numerica, 

ADR si assume l'impegno di mantenere o ampliare il gap nei confronti del panel il 
cui valore di riferimento sarà ricalcolato annualmente, 

Il. Pulizia Toilette: 

L'indicatore Pulizia toiletle è stato inserito nel panel degli indicatori nonostante sia già 
presente nella Carta dei servizi e misurato sia in termini oggettivi, cioè come rapporto tra i 
passeggeri presenti in un dato momento e il numero di toilette disponibili, che in termini 
soggettivi, cioè come percezione soggettiva dei passeggeri nel 90 per cento dei casi, ciò 
in ragione dell'importanza che riveste nell'ambito dell'esperienza aeroportuale vissuta dal 
passeggero. 

Stima Obiettivo Obiettivo 
Indicatore Unità di misura 2015 2016 2014 

RJlizia Toilette Valutazione media delle toilelte 3,65 3,74 3,79 

Osservazioni: 
a. I valori riportati nella tabella fanno riferimento a misurazioni oggettive (fonte ADR), 

attraverso i parametri/standard previsti nel contratto stipulato con la ditta di pulizia. 
b. Non disponendo al momento di misurazioni oggettive per gli aeroporti del panel, gli 

obiettivi sono stati determinati mantenendo costante il rapporto tra il valore 
dell'indicatore di customer ACI' "cleanliness of washrooms" relativo allo scalo di 
Fiumicino e quello del panel; applicando nella formula 1 i valori ricavati in tal modo 
(Fiumicino pari a 3,65 e panel a 3,79) è stato individuato un margine di 
miglioramento, da conseguire al termine del 2016, pari a Mu = 3,69%, 

2: Lo scostamento pari al15 per cento rappresenta la maggiore efficienza del servizio svolto su Fiumicino rispetto alla media 
del campione di aeroporti di riferimento. La metodologia di calcolo applicata al presente indicatore (rapporto tra numero 
bagagli disguidatl e 1000 passeggeri in partenza), infatti implica che al minore risultato ottenuto corrisponde una migliore 
prestazione. 
3 L'ACI (Airport Councillnternational) conduce l'Airport Service Quality (ASQ). 

4 



III, Tempi erogazione del servizio PRM: 

L'indicatore Tempi di erogazione del servizio reso ai passeggeri e mobilità ridotta è 
calcolato come tempo massimo di attesa per l'erogazione del servizio ai passeggeri in 
partenza ed in arrivo nel 90 per cento dei casi. Vista la maggiore complessità nello 
svolgimento del servizio da rendere ai passeggeri in partenza, ai fini della misurazione di 
tale indicatore viene attribuito un peso dell'80 per cento per quest'ultima categoria, ed un 
peso pari al 20 per cento per il servizio reso ai passeggeri in arrivo. 
Il confronto del dato così ottenuto è effettuato con il corrispondente dato medio 
benchmark degli aeroporti del campione. 

Stima Obiettivo Obiettivo 
Indicatore Unità di misura 

2015 2016 2014 

Tempi erogazione del servizio 
I empo massImo di assistenza per 
i passeggeri PRM in arrivo (90% 4' 00" 3' 59" 3' 58" 

PRM-Arrivi dei casi) - peso 20% 

Tempi erogazione del servizio 
I empo massimo 0/ asslsrenza per 

i passeggeri PRM in partenza (90% 17' 00" 16' 43" 16' 27" 
PRM-Partenze dei casi )- peso 80% 

Osservazioni: 
a. Non disponendo al momento di misurazioni oggettive per gli aeroporti del panel, gli 

obiettivi sono stati determinati mantenendo costante il rapporto tra il valore 
"Overall satisfaction with the airporf' relativo all'aeroporto di Fiumicino, come 
risultante dal benchmarking ACI - ASQ e il dato medio del medesimo indicatore 
risultante per il campione di aeroporti considerato. Il dato cosi ottenuto costituisce 
il margine di miglioramento complessivo, da conseguire al termine del 2016, e pari 
al 4,0 per cento. 

b. Il margine di miglioramento riportato al punto precedente è stato ripartito tra i tempi 
relativi agli arrivi e alle partenze con pesi pari rispettivamente al 20 per cento e 80 
per cento. 

Obiettivi relativi allo scalo di Roma Ciampino: 

IV. Cortesia e disponibilità dello staff security 

L'indicatore Cortesia e disponibilità dello slaff securily corrisponde all'indicatore, 
"Courtesy end helpfulness of securily sleff', dell'indagine benchmarking ACI - ASQ. 
L'unità di misura pertanto sarà la valutazione media del servizio come rilevata nel 
benchmarking sopra richiamato. 

Stima Obiettivo Obiettivo 
Indicatore Unità di misura 

2016 2014 2015 

Cortesia e disponibilità dello 
Valutazione media del servizio Attivata la fase di rilevazione dei dati 

staff security 

5 



Osservazioni: 
a. Ad oggi è stata attivata la fase di rilevazione dei dati. I primi risultati saranno 

disponibili a partire da Febbraio 2015. 
b. In analogia a quanto effettuato per l'indicatore "III. Tempi di erogazione del servizio 

PRM' dello scalo di Fiumicino, non disponendo delle misurazioni degli aeroporti 
del panel, per definire gli obiettivi di miglioramento sull'indicatore verrà applicato 
un margine di miglioramento derivante dal confronto dei dati "Overall satìsfactìon 
with the airporf' ACI dello scalo di Fiumicino (3,65) con la media del panel di 
(3,79), pari a M" = 4,0%. 

V. Pulizia Toilette 

Stima Obiettivo Obiettivo 
Indicatore Unità di misura 

2015 2016 2014 

Pulizia Toilette 
Valutazione media pulizia delle 

toi/etie 3,6 3,67 3,73 

Osservazioni: 
a. Non disponendo al momento dei dati del panel per tale indicatore, nella formula 

sono stati confrontati i valori presentati per l'indicatore "II. Pulizia Toìletle" relativo 
allo scalo di Fiumicino, applicando un margine di miglioramento del Mlj = 3,69%. 

VI. Tempi di erogazione del servizio PRM 

Stima Obiettivo Obiettivo 
Indicatore Unità di misura 

2015 2016 2014 

Tempi erogazione del servizio 
l' empo massimo 01 assistenza per 
i passeggeri PRM in arrivo (90% 2' 24" 2' 23" 2' 22" 

PRM-Arrivi dei casi) - peso 20% 

Tempi erogazione del servizio 
I /empo massimo dI assistenza per 
i passeggeri PRM in partenza (90% 11' 19" 11' 08" 10' 57" 

PRM-Partenze dei casi )- peso 80% 

Osservazioni: 
a. Non disponendo al momento di misurazioni oggettive per gli aeroporti del panel, gli 

obiettivi sono stati determinati mantenendo costante il rapporto tra il valore 
"Overall satìsfaction with the airporf' ACI di Fiumicino e quello del panel, ottenendo 
un margine di miglioramento complessivo, da conseguire al termine del 2016, del 
I1Itj = 4,0%. 

b. Il margine di miglioramento riportato al punto precedente è stato ripartito tra i tempi 
relativi agli arrivi e alle partenze con pesi pari rispettivamente al 20 per cento e 80 
per cento. 
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• Monitoraggio 

AI fine di un monitoraggio sistematico delle performance, ADR si impegna a produrre e a 
condividere con ENAC un report bimestrale che sintetizzi l'andamento degli indicatori nel 
periodo in oggetto. 

• Meccanismo sanzionatorio 

In un'ottica di progressivo riallineamento degli standard di ciascun aeroporto romano alla 
media benchmark europea del proprio campione di riferimento, la metodologia individuata 
dal presente Atto prevede un meccanismo sanzionatorio che verrà applicato, per singolo 
indicatore, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali, di 
riallineamento. 

La misura della sanzione, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato 6, art. 2.1.h), alla 
Convenzione-Contratto, è stata individuata prendendo a riferimento l'art. 1174 del Codice 
della Navigazione (di seguito CdN), il quale fissa "la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00". Da tali importi, minimi e 
massimi, sono state individuate, con proporzionalità diretta, le fasce intermedie come 
sotto riportate. 

Fascia Range 
Importo 

(€) 

1 ::; -5% 1.032 

2 < ~1O% 2.064 

3 S -15% 3.096 

4 < -20% 4.128 

5 ::; -25% 5.160 

6 ::; -30% 6.197 

7 > -30% 6.197 . 

Tali sanzioni si applicheranno in ragione dell'eventuale scostamento annuale tra l'obiettivo 
prefissato e la performance registrata sul singolo aeroporto. 
Il gestore sarà tenuto, inoltre, a mantenere, in ciascuno scalo, i livelli qualitativi raggiunti 
nell'annualità precedente. Ne deriva quindi che nel caso in cui, in un determinato anno, la 
performance del gestore si collochi a un livello qualitativo inferiore rispetto a quello 
consuntivato dal gestore medesimo nell'annualità precedente, verrà applicata la sanzione 
massima prevista dalla tabella sopra riportata. 
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