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ESITO DELLE CONSULTAZIONI SUI MODELLI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA 
 
 

CONCLUSIONI ENAC 
 

in ordine alle osservazioni ed alle proposte formulate dagli operatori di settore nel corso 
della procedura di consultazione sui “Modelli di regolazione tariffaria” predisposti 
dall’ENAC. 
 
L’ENAC, ai sensi di quanto previsto all’art. 2 dell’Atto di Indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, adottato in data 7/6/2013 in materia di funzioni di regolazione economica che questo 
Ente è tenuto a svolgere nelle more dell’operatività dell’Autorità dei Trasporti (d’ora in poi Autorità), 
ha provveduto all’elaborazione di due distinti Modelli di regolazione tariffaria (d’ora in poi Modelli), 
l’uno definito per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o superiore ad otto milioni di 
passeggeri, l’altro individuato per gli aeroporti con traffico passeggeri annuo inferiore a tale limite 
ed inclusivo di una sezione semplificata, dedicata agli aeroporti con traffico passeggeri pari o 
inferiore ad 1 milione.  
 
A tale adempimento l’Ente ha provveduto nel rispetto del quadro normativo e regolamentare 
vigente e di seguito indicato: 
 

 Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (d’ora in poi Decreto Liberalizzazioni), 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 Direttiva 2009/12/CE dell’11 marzo 
2009. 

 Atto d’Indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 220 del 7 giugno 2013, 
adottato in attuazione dell’art. 73 del Decreto Liberalizzazioni. 

 Direttiva comunitaria 2009/12/CE dell’11 marzo 2009 in materia di diritti aeroportuali (d’ora 
in poi Direttiva). 

 Linee Guida applicative della Delibera CIPE n°38 del 15/06/2007, predisposte dall’ENAC 
ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con decreto interministeriale del 10/12/2008, e ss.mm.ii. 

 Delibera CIPE n°38 del 15/06/2007 e ss.mm.ii. 

 Decreto legge 30 settembre 2005 n.° 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 
dicembre 2005 n.° 248, in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di 
esclusiva, come richiamato dall’art. 76, comma 1 del Decreto Liberalizzazioni. 

 L’Atto di Indirizzo del Ministro dei Trasporti del 30 dicembre 2005, che detta criteri per 
l’uniformità  delle procedure applicative degli artt. 11-nonies e 11-decies della L. 248/2005. 
 

In data 16/07/2013 i Modelli sono stati ufficialmente presentati presso gli uffici dell’Ente alle 
Associazioni rappresentative degli utenti. 
 
La procedura di consultazione è stata formalmente avviata dall’ENAC con nota n. 86090 del  
18/07/2013, con la quale è stato fissato il termine di 60 giorni entro il quale far pervenire le 
osservazioni sui Modelli predisposti dall’Ente e pubblicati sul proprio sito istituzionale. 
 
Con la comunicazione di avvio del procedimento di consultazione, tutti i soggetti coinvolti sono stati 
altresì invitati a prendere contatti con la Direzione Analisi Economiche e Tariffe dell’ENAC per 
programmare eventuali audizioni. 
In data 29 luglio 2013 si è tenuta, su richiesta di Assaeroporti, una riunione in cui l’Associazione, 
unitamente ad una cospicua rappresentanza di gestori aeroportuali, ha presentato all’Ente prime 
osservazioni sui Modelli.  
Nessuna richiesta per ulteriori audizioni è pervenuta all’ENAC da parte dei soggetti coinvolti nella 
procedura di consultazione. 
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L’Ente ha ricevuto, entro i termini prestabiliti, i seguenti documenti di osservazioni e proposte di 
modifica ai Modelli: 

 

 “Osservazioni sul modello di regolazione tariffaria in consultazione” – Aeroporto Valerio 
Catullo di Verona Villafranca. 

 “Osservazioni e proposte di revisione dei nuovi Modelli di regolazione tariffaria“– 
Assaeroporti. 

 “Modelli di regolazione tariffaria. Osservazioni di SEA SpA alla proposta di Modelli 
presentati dall’ENAC il 18 luglio 2013” – SEA SpA. 

 “Consultazione  sulla procedura relativa ai Modelli tariffari predisposti da ENAC ai sensi 
dell’art. 2 dell’Atto di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 giugno 
2013” – Assaereo. 

 “Osservazioni sui Modelli di regolazione tariffaria  e attuazione della L. 24/03/2012 n. °27 
recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività” – Aeroporto di Firenze. 
 

L’ENAC ha proceduto ad un esame attento e rigoroso delle osservazioni e delle proposte 
pervenute, alcune delle quali sono state accolte e recepite, apportando parziali modifiche al testo 
dei Modelli, altre, viceversa, respinte, in quanto non compatibili con l’impianto regolatorio e 
normativo di riferimento. 
Si riportano, di seguito, le posizioni che l’Ente ha ritenuto di assumere sulle questioni di maggiore 
interesse per i soggetti partecipanti alle consultazioni. 
 

 

Questioni di maggiore rilevanza: osservazioni di utenti e gestori e conclusioni 
ENAC 
 
 
Ambito di applicazione dei Modelli per soglie di traffico passeggeri. 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  
 

a) La soglia degli 8 milioni di passeggeri non sarebbe riscontrabile né in letteratura né in altre 
prassi regolatorie europee ed appare altresì inappropriata dal momento che coincide con la 
soglia prevista per i contratti in deroga, sicchè, esclusi questi ultimi, il modello risulterebbe 
applicabile, ad oggi, al solo scalo di Bergamo (osservazione accolta). 

b) I Modelli individuati non risulterebbero calibrati in ragione del traffico, infatti il modello 
dedicato agli scali con traffico fino ad 8 milioni di passeggeri rappresenterebbe l’unico 
riferimento per tali  aeroporti che sono in realtà molto eterogenei tra loro, sia sotto il profilo 
infrastrutturale, economico che di posizionamento sul mercato. Sembrerebbe più opportuno 
fissare la soglia in 5 milioni di passeggeri. (osservazione accolta). 
 

Osservazioni dell’Associazione dei vettori italiani 
 

c) La soglia dimensionale di 8 milioni di passeggeri per l’applicazione di Modelli differenti non 
sarebbe rappresentativa della reale condizione economica degli aeroporti. Sembrerebbe 

più opportuno fissare la soglia in 5 milioni di passeggeri. (osservazione accolta). 
 
Conclusioni ENAC 
 
Sui punti a), b), c), 
 
Questo Ente, in considerazione delle osservazioni pervenute, ha ritenuto condivisibili le motivazioni 
presentate e, pertanto, ha accolto la proposta di portare la soglia di traffico passeggeri, ai fini della 
differenziazione dei Modelli, a 5 milioni. Tale soglia risulta, altresì, in linea con quella individuata 
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dalla Direttiva all’articolo 1, comma 2. Permane invariata, in ogni caso, la semplificazione prevista 
per gli aeroporti con traffico pari o inferiore ad un milione di passeggeri, così come espressamente 
previsto dal Decreto Liberalizzazioni all’articolo 76, comma 6. 
 
 
Convenzione e requisiti del gestore aeroportuale. 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  
 

a) La definizione di Convenzione riportata nei Modelli, quale “Atto stipulato tra l’ENAC ed il 
gestore con cui è stata affidata alla Società la gestione totale dell’aeroporto”, dovrebbe 
essere integrata nel modo che segue: ““Atto stipulato tra l’ENAC ed il gestore e/o la legge 
con cui è stata affidata alla Società la gestione totale dell’aeroporto”. 

b) Tra i requisiti del gestore, annoverati al par. 3 dei Modelli, il primo di questi, elencato al 
punto a) - Essere affidatario di una concessione di gestione totale dell’aeroporto (o di più 
aeroporti) in forza di una Convenzione stipulata con ENAC - dovrebbe essere integrato nel 
modo che segue:” Essere affidatario di una concessione di gestione totale dell’aeroporto (o 
di più aeroporti) in forza di una Convenzione stipulata con ENAC  e/o di legge.” 
 

Conclusioni ENAC 
 

Sul punto a), 

L’Ente ha proceduto a modificare, come segue, la definizione di Convenzione riportata nei Modelli 
in quanto inesatta: “Atto stipulato tra l’ENAC ed il Gestore, che disciplina diritti ed obblighi delle 
parti.” 
L’affidamento in concessione della gestione dell’aeroporto avviene, formalmente, con 
provvedimento amministrativo o ex lege e richiede la stipula di una Convenzione tra ENAC e 
gestore aeroportuale. 
 
Sul punto b), 

In linea con quanto sopra specificato, l’Ente ha provveduto a modificare, come segue, il requisito 
del gestore di cui al punto a) del paragrafo 3 del Modello predisposto per gli aeroporti con traffico 
pari o superiore agli ex 8 milioni (ora 5) di passeggeri,:” Essere affidatario di una concessione di 
gestione dell’aeroporto (o di più aeroporti) e aver stipulato la Convenzione con l’ENAC”. 
Il gestore aeroportuale è infatti affidatario di una concessione di gestione per legge o per via 
provvedimentale e non in forza della Convenzione stipulata con ENAC. 
 
L’ENAC ha altresi’ provveduto a modificare come segue, il requisito del gestore di cui al punto a) 
del paragrafo 3 del Modello predisposto per gli aeroporti aventi traffico inferiore agli ex 8 milioni di 
passeggeri (ora 5): “Essere affidatario di una concessione di gestione dell’aeroporto (o di più 
aeroporti) e aver stipulato la Convenzione con l’ENAC. Laddove il regime concessorio sia 
parziale/parziale precario, indipendentemente dal livello di traffico, si applica la sezione 
semplificata del presente Modello dedicata agli aeroporti con traffico inferiore o pari ad un milione.” 
 
 
Perimetro delle attività regolamentate. 

 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  

 
a) L’elenco dei corrispettivi regolamentati non sarebbe in linea con l’attuale legislazione in 

quanto i Modelli riportano ancora i beni di uso comune. Inoltre il PRM risulterebbe incluso 
tra i servizi di Handling mentre il prodotto FUEL non sarebbe, erroneamente, citato. 

b) Per gli aeroporti vicini alla soglia di liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a 
terra sarebbe opportuno considerare le attività di handling già liberalizzate all’anno base. 
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c) Risulterebbe necessario un chiarimento in ordine ai criteri in base ai quali si definiscono gli 
aeroporti di sistema e in rete. 
 

Conclusioni ENAC 
 
Sul punto a), 

In ordine all’inclusione dei beni di uso comune tra i corrispettivi regolamentati previsti nei Modelli,  
l’ENAC si è attenuta a quanto previsto dal Decreto Liberalizzazioni che, all’articolo 72 (Definizioni), 
comma 1, lett. d) definisce diritti aeroportuali, i “prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e 
pagati dagli utenti dell’aeroporto per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti 
esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, 
all’illuminazione e al  parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle 
merci, nonché ai corrispettivi per l’uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e 
dei beni di uso esclusivo”.  
Ciò premesso e in linea con quanto riportato nei Modelli al paragrafo 5.10 (Politiche tariffarie e 
differenziazione dei servizi), le infrastrutture centralizzate e i beni di uso comune potranno essere 
oggetto di politiche di semplificazione e razionalizzazione tariffaria, sentita l’utenza aeroportuale, 
con la finalità di ridurre, dove possibile, il numero dei corrispettivi regolamentati. 
Le attività di assistenza a terra alle persone con ridotta mobilità (PRM) sono state incluse tra i 
corrispettivi regolamentati per garantire una visione complessiva ed unitaria dei costi e dei ricavi 
dei prodotti regolamentati e per di assicurare la massima trasparenza in fase di riconcilio dei dati 
della contabilità regolatoria con quelli di bilancio. Il prodotto Fuel non è stato esplicitamente 
evidenziato nella lista dei corrispettivi poiché è ricompreso tra le attività di handling.  
 
Sul punto b), 

L’articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 18/99 prevede, espressamente, che il libero 
accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di handling sia riconosciuto negli 
aeroporti che abbiano registrato un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri. Tale soglia 
rappresenta, pertanto, un requisito inderogabile.  
 
Ciò detto, in base all’art. 5 lett. a) della Direttiva ed al paragrafo 4.2 della Delibera CIPE n. 
38/2007, le tariffe regolamentate rappresentano un limite massimo di connessione al costo: il 
gestore può, infatti, decidere di applicare, nel rispetto dei principi di trasparenza e non 
discriminazione, tariffe di handling inferiori rispetto al relativo limite di connessione al costo. 
 
Laddove un gestore aeroportuale raggiunga, nel corso del periodo/sottoperiodo tariffario, la soglia 
dei due milioni di passeggeri e si verifichi, concretamente, l’ingresso di uno o più handlers presso 
lo scalo, con il conseguente instaurarsi di un regime di concorrenza, il medesimo gestore potrà 
riavviare il processo di revisione dei corrispettivi regolamentati previsti nei Modelli per tener conto 
del nuovo assetto contabile.  
 
Sul punto c), 
 
I modelli tariffari sono conformi, nel definire gli aeroporti di sistema e in rete, al dettato degli articoli 
4 e 5 della Direttiva 2009/12/CE, così come recepita dalla Legge 27/2012, all’art. 74. Non rientra 
nei compiti dell’Autorità l’individuazione dei criteri caratterizzanti le differenti realtà aeroportuali. 
 
 
Presentazione della contabilita’ analitica regolatoria ed obblighi informativi del gestore 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  
 

a) Per i gestori che redigono il bilancio sulla base dei principi IAS, risulterebbe oneroso 
adeguarsi agli attuali prospetti di contabilità regolatoria in cui le voci di costo e di ricavo 
sono rappresentate secondo la classificazione propria dei bilanci redatti in base ai principi 
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contabili italiani. Le contabilità regolatorie dei gestori che adottano i principi IAS dovrebbero 
essere elaborate sulla base delle classificazioni riportate nei propri bilanci societari. 

b) Il termine di presentazione della contabilità analitica dovrebbe essere di 60 gg e non di 30 
gg. dall’approvazione del bilancio di esercizio. 

c) Gli obblighi informativi a cui è tenuto il gestore aeroportuale nei confronti delle 
amministrazioni competenti ordine a: i) organizzazione delle attività regolamentate e 
commerciali espletate sul sedime aeroportuale, ii) iniziative imprenditoriali non strettamente 
attinenti alla gestione caratteristica del gestore, e iii) politiche di finanziamento dell’attività 
volativa, dovrebbero essere eliminati e sostituiti con il più generico obbligo per il gestore di 
dotarsi di una policy specifica e di pubblicarla sul sito internet della società (Osservazione 
accolta) .   
  

Conclusioni ENAC 
 
Sul punto a), 

E’ onere del gestore, che redige il bilancio secondo i principi IAS/IFRS, procedere alla 
riclassificazione dei propri schemi contabili al fine di elaborare la contabilità regolatoria secondo 
l’organizzazione e la struttura  del bilancio redatto sulla base dei principi contabili italiani. 
L’accoglimento della richiesta di cui al punto a) comporterebbe, infatti, un aggravio nel processo di 
verifica e di approvazione/determinazione dei Modelli da parte dell’Autorità, dovuto al trattamento 
contabile differenziato riservato a specifici oneri. Tale aggravio risulterebbe, peraltro, non 
giustificato in considerazione dell’esiguo numero di società che, ad oggi, redigono il bilancio 
secondo i principi IAS/IFRS.  
 
Sul punto b), 

L’obbligo di presentazione della contabilità analitica entro trenta giorni dall’approvazione del 
bilancio è inderogabile in quanto sancito sia dall’Atto di indirizzo del Ministro dei Trasporti del 30 
dicembre 2005, che detta criteri per l’uniformità delle procedure applicative degli artt. 11-nonies e 
11-decies della L. 248/2005, sia dalla Delibera Cipe 38/2007 al par. 2.3. 

 
Sul punto c), 

Fermo restando la fiducia e l’elasticità che devono caratterizzare i rapporti intercorrenti tra le 
Amministrazioni competenti ed i gestori aeroportuali, rientra nella piena facoltà delle prime 
richiedere elementi informativi, aggiuntivi o ad integrazione di quanto eventualmente già a 
disposizione dell’Amministrazione, al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di 
verifica, volte all’accertamento della corretta applicazione dei Modelli da parte dei gestori 
aeroportuali, a garanzia dell’Utenza. 
Con particolare riferimento alle informazioni che il gestore deve fornire all’utenza aeroportuale, in 
sede di consultazione all’Anno ponte di ciascun periodo/sottoperiodo tariffario, in merito ad 
eventuali contributi all’attività volativa, l’Ente ha condiviso ed accolto la richiesta di porre a carico 
del gestore l’obbligo di informare gli utenti sulla policy della società di gestione relativamente 
all’erogazione di eventuali contributi all’attività volativa nel corso del periodo/sottoperiodo tariffario . 
Tale previsione, in quanto pluriennale, fa venire meno la necessità di comunicare all’utenza, in 
sede di consultazione annuale, i contributi all’attività volativa che il gestore prevede di attivare 
nell’esercizio, in quanto tale informazione deve intendersi già fornita in occasione della 
consultazione tenutasi all’Anno base.  
 
 
Ricavi Regolamentati 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione 
  

a) la tariffa annuale dovrebbe includere il recupero dell’eventuale differenza tra il canone 
effettivo e quello calcolato a fini previsionali in sede di dinamica tariffaria. 
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Conclusioni ENAC 
 
Sul punto a), 

In un’ottica di semplificazione del sistema dei corrispettivi regolamentati, l’eventuale differenza tra il 
canone stimato in sede di dinamica tariffaria, sulla base del traffico previsto, ed il canone effettivo, 
versato annualmente all’ENAC, rientra nell’ambito del rischio a carico del gestore. Diversamente, 
l’eventuale recupero di altri costi, quali ad esempio quello afferente il contributo per il Fondo 
servizio antincendi, è stato espressamente previsto nei Modelli, dal momento che tale onere 
dipende non solo dalla variazione di traffico del singolo scalo, ma dalla variazione annuale del 
traffico di tutti gli scali nazionali interessati da tale contribuzione. 
 
 
Dinamica dei costi operativi 

 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione 

 
a) I coefficienti di elasticità dei costi non sembrerebbero adeguati a rappresentare le reali 

variazioni di settore. 
b) I costi operativi potrebbero tenere conto dei possibili incrementi di traffico tra l’anno 

base e l’anno ponte. (Osservazione accolta) 
c) La formula di cui al par. 5.2 dei Modelli potrebbe essere rivista per dare maggior 

impatto allo scostamento tra inflazione reale e programmata. 
d) Sarebbe opportuno introdurre un meccanismo di profit sharing al fine di incentivare un 

maggior efficientamento dei costi operativi nel periodo tariffario. 
 
Osservazioni dell’Associazione dei vettori italiani 
 

e) Non sembra essere motivata la variazione delle elasticità di costo relative alle spese 
generali ed alle utenze rispetto a quanto precedentemente previsto dalle linee guida. 

f) La variazione della produttività dipende dalla variazione dei volumi di traffico stimati dal 
gestore e dalle elasticità prestabilite dai Modelli. (L’obiettivo di efficientamento applicato 
al tasso di inflazione programmato appare scelto arbitrariamente) 

 
Conclusioni ENAC 
 
Sui punti a) ed e), 

I Modelli specificano al paragrafo 5.2.7 che il gestore ha la facoltà di presentare idonea 
documentazione che dia evidenza di variazioni dei costi diverse rispetto a quelle individuate nei 
Modelli. In assenza di tale documentazione verranno applicate le elasticità previste dalla tabella di 
cui al paragrafo 5.2.1. Si evidenzia, in particolare, per le spese generali che, da alcune verifiche 
effettuate, non è emersa alcuna correlazione significativa tra l’andamento della voce di costo e 
quello del traffico. 
 
Sul punto b), 

Alla luce dell’osservazione formulata si è accolta la proposta di tenere in considerazione, ai fini del 
calcolo dei costi operativi all’anno ponte, delle variazioni di traffico. Pertanto, ai costi operativi 
dell’anno base sarà applicato, oltre al tasso di inflazione, anche quello di variazione implicita dei 
costi, che tiene conto  dell’oscillazione del traffico intervenuta nell’anno ponte.  
 
Sui punti c) , 

La correzione al fattore “eff” rappresentato dal parametro “z” attribuisce un peso limitato allo scarto 
tra inflazione programmata e reale in quanto, in linea di principio, la regolazione tariffaria dei servizi 
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aeroportuali offerti in regime di esclusiva si basa, sull’applicazione del tasso di inflazione 
programmato e non reale. 
 

Sul punto f), 

La attuale metodologia di calcolo della produttività è basata su di un modello matematico che, una 
volta inseriti i dati di input connessi all’elasticità dei costi ed alle variazioni di traffico in termini di 
WLU, restituisce immediatamente i valori della produttività da volumi e da efficientamento, utili ai 
fini del calcolo del parametro Y. Tale metodologia, in cui l’efficientamento è variabile “endogena” al 
sistema, è stata introdotta al fine di semplificare il processo di costruzione della dinamica dei 
corrispettivi regolamentati. Viceversa, la costruzione del parametro Y sulla base del percorso di 
efficientamento sperimentato nel quinquennio precedente risulta un processo complesso e 
gravoso per la necessità di depurare i dati di costo dell’ultimo quinquennio da tutte le discontinuità 
che hanno caratterizzato ogni singolo esercizio, al fine di ottenere una dinamica omogenea nel 
tempo e, pertanto, utilizzabile ai fini del calcolo della produttività da efficientamento.   
 

Sul punto d), 

Non si accoglie la proposta di introdurre meccanismi di profit sharing, in quanto si ritiene che i 
Modelli già prevedano adeguati meccanismi di incentivazione all’efficientamento dei costi. 
 
 
Cin all’anno base ed evoluzione nel periodo regolatorio 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  
 

a) Dovrebbe essere eliminato il vincolo di irreversibilità nella scelta della modalità di 
valorizzazione del CIN  (valore nominale/valore corrente). 

b) il saldo crediti vs clienti e debiti vs fornitori, in caso di risultato negativo, dovrebbe essere 
posto pari a zero, indipendentemente dalla soglia di traffico. 

c) Sarebbe opportuno allocare il saldo crediti vs clienti e debiti vs fornitori anche ai prodotti 
afferenti i servizi del passeggero. 

d) Si dovrebbe eliminare il limite del 25% dei costi dei servizi regolamentati ammessi all’anno 
base applicato ai crediti in essere per comportamenti dilatori, in alternativa, si potrebbero 
escludere dai debiti vs fornitori delle attività regolamentate i debiti oggetto di contenzioso. 
 

Conclusioni ENAC 
 

Sul punto a), 

La modalità di valorizzazione della RAB deve mantenersi necessariamente costante fino al termine 
della concessione in quanto la scelta iniziale impatta sulla costruzione pluriennale della tariffa per 
quanto attiene alla quantificazione dell’ammortamento e della remunerazione. Tale impostazione 
garantisce il rispetto dei principi di coerenza, univocità e continuità dell’impianto regolatorio fino 
alla scadenza della concessione.  
 

Sul punto b), 

Le Linee Guida applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali 
offerti in regime di esclusiva prevede al punto 24 della Sezione 3 che il saldo negativo venga 
considerato in detrazione del CIN. Ciò premesso va precisato che i Modelli prevedono un calcolo 
puntuale del saldo per singolo centro di costo, che consente, pertanto, di includere nel CIN il saldo 
afferente quei centri di tariffazione ove questo risulti positivo, diversamente da quanto accadrebbe 
nel caso in cui il saldo venisse calcolato come saldo totale. Tale previsione consente di non far 
gravare su alcuni utenti l’onere di dilazioni concesse ad altri.  
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Sul punto c), 

La scelta di non allocare ai prodotti riferibili al passeggero il saldo crediti vs clienti – debiti vs 
fornitori conferma quanto già previsto dalle Linee Guida ENAC, al paragrafo 73 della Sezione 5, in 
quanto “Il passeggero, pagando anticipatamente, all’atto di acquisto del biglietto, ogni servizio ad 
esso effettivamente fornito solo al momento della partenza, non genera crediti”.  
 

 
Sul punto d), 

Il limite del 25% dei servizi regolamentati ammessi all’anno base applicato ai crediti è 
espressamente previsto al punto e) del paragrafo 3.2 della Delibera CIPE n. 38/2007. Inoltre, 
valutazioni specifiche sui debiti oggetto di contenzioso, nonché sulla natura e tipologia dei crediti, 
potrebbero determinare scelte discrezionali da parte del gestore, difficili da governare nella fase di 
consultazione con l’utenza, per cui si è ritenuto necessario attenersi a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia che prevede un calcolo del saldo secondo criteri oggettivi, trasparenti 
ed imparziali. 
 
 
Tasso di remunerazione del capitale investito ( WACC) 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione 
 

a) Il campione del Beta dovrebbe essere esplicitato preliminarmente.  
b) Il costo del debito dovrebbe corrispondere al tasso di interesse privo di rischio, 

aumentato di un premio al debito senza il cap del 2%. 
c) L’Equity Risk Premium (ERP) dovrebbe attestarsi ad un livello non inferiore a 4,5%-5%. 
d) La leva Finanziaria dovrebbe essere pari all’unità, corrispondente ad una struttura del 

capitale costituita dal 50% di capitale di debito e 50% di capitale di rischio. 
e) Il Wacc incrementale dovrebbe essere consentito fino al 4%, differenziandolo per 

tipologia di investimento e soglie di maggiorazione. 
 

Osservazioni dell’Associazione dei vettori italiani 
 

f) Il Wacc riconosciuto ai gestori dovrebbe attestarsi su livelli più bassi. 
 
Conclusioni ENAC 
 
Sul punto a), 

per le società non quotate l’equity beta sarà stimato su di un campione più ampio possibile, 
costituito da società quotate comparabili per settore di attività, area di business, nonché operanti in 
contesti istituzionali e regolatori fra loro non dissimili. Tale campione non è stato preliminarmente 
esplicitato in quanto, trattandosi di società quotate in borsa, è suscettibile di variazioni nel corso 
del tempo. Sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo dei Modelli dedicato al Wacc, il gestore 
aeroportuale è tenuto a costruire, ai fini della determinazione del parametro “equity beta” da 
inserire nella formula del Wacc, il campione di comparables, acquisendo le relative osservazioni 
presso providers internazionali. 
 
Sul punto b), 

Si è ritenuto necessario attenersi a quanto stabilito in materia dalla Delibera CIPE 38/2007 che 
fissa il premio al debito nella misura massima del 2%. 
 
Sul punto c), 

Analogamente al punto che precede, la Delibera CIPE 38/2007 fissa l’Equity Risk Premium (ERP) 
al 4%. Tale misura ha, peraltro, contribuito, ad oggi, al riconoscimento di livelli di Wacc superiori a 
quelli individuati in ambito internazionale. 
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Sul punto d), 

Anche su tale aspetto, la Delibera CIPE 38/2007 fa espresso riferimento all’indebitamento netto ed 
al patrimonio netto del gestore all’anno base. 
 
Sul punto e), 

Gli investimenti ai quali potrà essere riconosciuto il Wacc incrementale sono individuati dalle 
strutture tecniche dell’ENAC sulla base di precisi criteri definiti nei Modelli (ottimizzazione della 
capacità aeroportuale, innovazione tecnologica, incremento della sicurezza dello scalo). La misura 
dell’1%, ritenuta congrua da questo Ente in relazione al livello di strategicità degli scali oggetto di 
applicazione dei Modelli, è, peraltro, applicata a gran parte della vita utile di ciascun investimento 
strategico. 
 
Sul punto f), 

Il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito si basa sul modello finanziario 
WACC/CAPM, largamente utilizzato in ambito internazionale ed applicato dal gestore aeroportuale 
alla propria struttura finanziaria, in linea con quanto stabilito dalla Delibera CIPE 38/2007, anche 
con particolare riferimento ai limiti massimi previsti per determinati parametri finanziari (erp pari al 
4%, premio al debito non superiore al 2%, ecc.) che entrano nella determinazione del Wacc. 
 

 
Trattamento del Margine commerciale 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  
 

a) Il gestore aeroportuale dovrebbe rendicontare, al termine di ciascun periodo/sottoperiodo 
tariffario, l’utilizzo intervenuto del 50% del margine commerciale, vincolato 
all’autofinanziamento di investimenti previsti nel Piano quinquennale degli interventi. 

b) Si renderebbe necessario estendere l’applicazione del regime di dual till a tutti gli scali, 
indipendentemente dalla loro dimensione. 
 

Osservazioni dell’Associazione dei vettori italiani 
 

c) Tenendo conto della “complementarietà” esistente tra le attività aviation e quelle 
commerciali,  sarebbe auspicabile l’adozione, nella realtà italiana, di un regime di single till, 
orientato alla riduzione delle tariffe e non al finanziamento degli investimenti. 
Si chiede di eliminare l’opzione, contemplata al par. 5.5 dei Modelli, di portare il margine 
commerciale ad abbattimento degli investimenti  (Osservazione accolta). 

 
Conclusioni ENAC 
 
Sui punti a) e b), 

Ai sensi dell’art. 76 del Decreto Liberalizzazioni, l’Autorità di vigilanza è tenuta a predisporre 
specifici Modelli tariffari nel rispetto dei criteri e dei principi  di cui all’art. 11-nonies del decreto 
legge 30 settembre 2005, n°203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 48. 
Il citato art. 11 nonies della L. 248/2005, nell’individuare nuovi principi di regolazione tariffaria 
nell’ambito dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ha stabilito alla lettera e) che la 
misura iniziale dei diritti aeroportuali, di cui alla legge n. 324/1976, deve essere determinata 
tenendo conto “di una quota non inferiore al 50% del margine commerciale conseguito dal gestore 
aeroportuale in relazione allo svolgimento, nell’ambito del sedime aeroportuale, di attività non 
regolamentate”. 
Successivamente, la Delibera CIPE 38/2007 ha fissato la quota del margine commerciale da 
portare in detrazione ai diritti aeroportuali, nella misura del 50%. 
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L’Ente, pertanto, in ottemperanza al quadro normativo vigente ha previsto l’applicazione, 
nell’ambito dei Modelli, di un regime di semi single till . 
Per quanto riguarda gli aeroporti con traffico pari o inferiore ad un milione di passeggeri, l’art. 76  
comma 6 del Decreto liberalizzazioni ha previsto l’elaborazione di Modelli semplificati di 
aggiornamento delle tariffe. L’Ente pertanto, in considerazione dell’esiguità del margine 
commerciale che detti scali conseguono annualmente, nonché della cronica difficoltà nel 
raggiungere condizioni di equilibrio economico-finanziario, ha imposto, in luogo dell’applicazione di 
un regime di semi single till, l’obbligo di rendicontazione dell’utilizzo intervenuto del 50% del 
margine commerciale, vincolato all’autofinanziamento di investimenti previsti nel Piano 
quinquennale degli interventi.  
 
Sul punto c), 

L’Ente ha condiviso e ritenuto di accogliere la proposta formulata, anche in considerazione del 
fatto che il margine commerciale, secondo quanto previsto dalla formula regolatoria di cui al par. 
4.2 della Delibera Cipe 38/2007, deve essere portato in abbattimento dei diritti aeroportuali  
successivamente all’impatto tariffario del parametro ε. 
 
 

Parametri k e v  

Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  

a) I gestori aeroportuali, in ordine alle scadenze per la presentazione dei dati annuali 
preconsuntivi riferiti ai parametri  k e v, nonché al termine entro il quale le tariffe devono 
entrare in vigore, proporrebbero di: a) mantenere come scadenza il 30 settembre anziché 
il 31 ottobre per la presentazione dei dati relativi ai parametri K e V , b) pubblicare le 
tariffe approvate entro il 31/10, c) far entrare  in vigore le tariffe il primo gennaio dell’anno 
successivo.  

b) La scadenza del 31 marzo, ai fini della presentazione dei dati consuntivi riferibili agli 
investimenti ed alle discontinuità di costo dovrebbe essere sostituita con la seguente: 
“entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio”, al fine di non fornire dati provvisori ed 
incongruenti con il bilancio stesso. (Osservazione accolta) 

 
Conclusioni ENAC 

 
Sul punto a),  

L’Ente emanerà direttive specifiche che disciplinano il processo di consultazione nonché di 
approvazione/determinazione di ogni proposta di modifica del livello dei corrispettivi regolamentati. 
Tale procedura, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 della Direttiva in ordine alla tempistica del 
processo di consultazione, individuerà dettagliatamente i tempi e le scadenze per la presentazione  
dei dati ai fini dell’approvazione/determinazione del piano tariffario proposto nonché della sua 
entrata in vigore. 

Sul punto b), 

Si accoglie la proposta di stabilire una data successiva a quella dell’approvazione del bilancio per 
la presentazione dei dati consuntivi riferibili agli investimenti ed alle discontinuità di costo: la data 
del 31 marzo è stata, pertanto, sostituita nei Modelli con quella del 31 ottobre di ciascun anno. 

 
Piano della Qualità e della tutela ambientale 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  
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a) Gli indicatori di qualità di cui alle tabelle A e B del par. 5.8.1 dei Modelli dovrebbero essere 
scelti solo se presenti anche nella Carta dei Servizi e nel set di indicatori riportati nella 
circolare APT 31 dell’Ente. (osservazione accolta)  

b) Sebbene i Modelli richiedano al gestore di selezionare gli indicatori di qualità su cui egli 
stesso può esercitare un effettivo controllo, si contesta che alcuni tra questi sarebbero, 
viceversa, di stretta competenza e responsabilità degli handlers. 
 

 Osservazioni dell’Associazione dei vettori italiani 
 

c) Il gestore sarebbe l’unico soggetto abilitato a scegliere gli indicatori ed i relativi pesi, con 
totale estromissione dei vettori e del regolatore medesimo.  

d) Il meccanismo di premi e penalità sarebbe poco incentivante perché esporrebbe il gestore 
ad una perdita del solo 1% . 

e) Sarebbe utile prevedere, su ciascun aeroporto, la definizione di Service Level Agreement  
(S.L.A) . 

f) I Modelli dovrebbero assicurare che le misurazioni degli obiettivi siano manipolate il meno 
possibile , procedendo ad esempio a misurazioni negli orari di minore traffico  o nei periodi 
di minore affluenza.  

g) Non sembrerebbe giustificato dare indicazioni diverse in merito alla scelta degli indicatori in 
base al numero dei passeggeri dell’aeroporto. 

 
Conclusioni ENAC 
 
Sul punto a), 

L'Ente, condividendo la proposta di assicurare maggior coerenza tra gli indicatori di qualità che il 
gestore deve adottare ai fini dell’applicazione dei Modelli e quelli che sono inclusi nelle Circolari 
ENAC che disciplinano la materia, ha provveduto ad aggiornare gli indicatori presentati nei Modelli  
allo scopo di creare una rispondenza tra questi ultimi e quelli previsti, in particolare, nella Circolare 
APT 12 (Carta dei Servizi), la cui revisione è, ad oggi, in corso. 
 
Sul punto b), 

Ai sensi dell’art. 705 del codice della navigazione ”Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' 
affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il 
compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le 
infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti 
nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.” 
Inoltre, in base a quanto indicato alla lett. a del medesimo articolo il gestore aeroportuale 
“organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse 
per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione 
degli interventi in relazione alla tipologia di traffico”. 
Dalla lettura del citato articolo ne discende che la responsabilità in ordine al livello qualitativo dei 
servizi offerti all’interno del sedime grava sul gestore aeroportuale, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi siano dal medesimo svolti in maniera diretta o, viceversa, per il tramite di società 
terze.  
 
Sul punto c), 

Si evidenzia che l’Ente ha previsto, al par. 5.8.1 dei Modelli, due set di indicatori di qualità, ritenuti 
particolarmente critici per valutare il livello qualitativo dei servizi offerti dal gestore, ed ha altresì 
fornito specifiche indicazioni in ordine alla scelta puntuale degli stessi (ad es: privilegiare gli 
indicatori misurabili in termini fisici), imponendo comunque al gestore la scelta di certuni indicatori 
ritenuti particolarmente importanti per il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza aeroportuale. 
Parallelamente, l’Ente ha fornito precise indicazioni in ordine alla misura dei pesi che i singoli 
indicatori devono avere nel Piano della qualità. 
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Infine, si evidenzia che il Piano della qualità e della tutela ambientale è oggetto della consultazione 
che il gestore è tenuto ad indire all’Anno ponte di ciascun periodo/sottoperiodo tariffario e che, 
come indicato al par. 5.8.1 dei modelli, costituisce valida opportunità per definire, sulla base delle 
specificità del singolo aeroporto, gli indicatori da scegliere e i pesi da attribuire a ciascuno di essi. 
 
Sul punto d), 

Il meccanismo di premi e penalità previsto nei Modelli introduce un elemento di asimmetria nella 
misura in cui, laddove in un determinato anno si registri un peggioramento degli obiettivi di qualità 
ed ambiente raggiunti rispetto a quelli assegnati negli anni precedenti, il sistema di penalizzazione 
eccede quello premiante. In tale ipotesi si applica, infatti, una ulteriore penalità che assegna ai 
parametri q ed α, oltre alla penalizzazione già individuata nella misura del -1%, una componente 
aggiuntiva che può attestarsi sino ad un massimo del -1%.  
Risultati peggiorativi in termini di qualità ed ambiente possono, pertanto, esporre il gestore ad una 
penalizzazione nella misura massima  pari al  2%. 
 
Sul punto e), 

L’osservazione non rileva in quanto i Modelli prevedono, in maniera specifica, al par. 7.1, 
concernente la consultazione da tenersi all’anno ponte di ciascun periodo/sottoperiodo tariffario, 
che “ Ai sensi dell’art. 78 del DL 24.01.2012, n. 1, il Gestore ed i vettori dell’aeroporto possono, 
nell’ambito della procedura di consultazione di cui al presente paragrafo, concludere accordi sul 
livello di servizio (Service Level Agreement), con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, 
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Scalo dell’aeroporto, nonché degli 
impegni assunti dal Gestore con la stipula della Convenzione. Tali accordi stabiliscono il livello del 
servizio che deve essere fornito dal Gestore aeroportuale a fronte dei Corrispettivi regolamentati.” 
 
Sul punto f), 

Ai fini della misurazione dei parametri di qualità in ambito aeroportuale la circolare Enac (APT12), 
consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, individua nel documento “La qualità dei servizi nel 
trasporto aereo: le Carte dei Servizi standard, metodologia” le modalità standard (unità di misura e 
metodi di rilevazione), comuni a tutti i gestori aeroportuali, che devono essere adottate affinchè 
siano rispettati specifici criteri, a garanzia della corretta ed omogenea misurazione del livello di 
qualità dei servizi offerti.  
Inoltre, secondo quanto proposto nella bozza di revisione della circolare APT 12, un 
rappresentante dei vettori, in qualità di osservatore, sarà invitato a partecipare all’iter che porta alla 
finalizzazione della Carta dei servizi del gestore aeroportuale. 
 
Sul punto g), 

Nel precisare che il set di partenza degli indicatori di qualità (Tabella A) è il medesimo per ciascun 
aeroporto indipendentemente dalla soglia di traffico, l’Ente ha ritenuto opportuno differenziare il 
numero degli indicatori che i gestori devono adottare ( n. 12 per APT con traffico pari o superiore 
agli ex otto milioni, n.10 per APT con traffico inferiore agli ex otto milioni, e n. 8 per APT con 
traffico pari o inferiore ad un milione) , limitando, in particolare, il numero di quelli che devono 
essere scelti dagli aeroporti minori, in considerazione dell’esiguità del traffico insistente su tali scali 
nonché delle caratteristiche infrastrutturali dell’aeroporto.  
 
 
Rischio traffico 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione 
 

a) La previsione di cui al paragrafo 5.9, punto 3 relativa alla rimodulazione del parametro X in 
caso di scostamenti annui delle unità di servizio consuntivate relative ai diritti aeroportuali, 
ai compensi per i controlli di sicurezza ed al corrispettivo per il PRM, superiori al +/-8% ( 
Modello per aeroporti con traffico fino ad 8 milioni) o al +/-6% (Modello per aeroporti con 
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traffico pari o superiore ad 8 milioni), dovrebbe essere estesa all’insieme dei corrispettivi 
regolamentati, comprensivo, quest’ultimo, anche dei beni di uso esclusivo e delle 
infrastrutture centralizzate. (Osservazione accolta) 

b) Dovrebbero essere esplicitate le modalità di applicazione di detta previsione anche ai 
corrispettivi dei sistemi aeroportuali e delle reti aeroportuali. 

c) In caso di scostamenti del traffico superiori al +/- 8% dovrebbe essere prevista la revisione 
del piano degli investimenti (Osservazione parzialmente accolta). 
 

Osservazioni dell’Associazione dei vettori italiani 
 

d) Appare troppo elevata la soglia del +/-5% (Modello per aeroporti con traffico passeggeri 
fino ad 8 milioni) o del +/-6% (Modello per aeroporti con traffico passeggeri pari o superiore 
ad 8 milioni), oltre la quale variazioni cumulate del totale delle WLU consuntivate alla fine 
del periodo/sottoperiodo tariffario genererebbero il recupero (+/-) degli extra ricavi /costi sul 
quinquennio successivo.  
 

Conclusioni ENAC 
 
Sul punto a), 

Questo Ente ha condiviso ed accolto la richiesta di estendere la possibilità di rimodulare il 
parametro X alla totalità dei corrispettivi regolamentati. 
 
Sul punto b), 

Nel caso in cui siano definiti corrispettivi di sistema o di rete, le unità di servizio da considerare ai 
fini dell’applicazione del par. 5.9, punto 3 dei Modelli, devono riferirsi al sistema o alla rete 
medesima. 
 
Sul punto c), 

ll paragrafo 5.9 dei Modelli relativo al rischio traffico è stato implementato con l’inserimento del 
punto 4 bis in base al quale: “Nel caso di uno scostamento annuo delle WLU consuntivate 
eccedenti il +/-10% (per il Modello sopra i 5 milioni di passeggeri)  ed il +/- 12% (per il Modello pari 
o inferiore a 5 milioni di passeggeri)  delle WLU previste per l’anno considerato si potrà procedere 
alla revisione anticipata della dinamica tariffaria scaturente dall’applicazione del presente Modello, 
con predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla elaborazione di una nuova 
proposta tariffaria”. 
In caso di scostamenti significativi del traffico, in termini di WLU, si potrà, pertanto, procedere alla 
revisione anticipata dell’intero contratto. 
 
Sul punto d), 

Le soglie del +/-5% o del +/-6% (a seconda del Modello applicato) di variazione cumulata del 
traffico su di un arco temporale pluriennale rappresentano un tetto molto basso, a fronte di 
fluttuazioni del traffico che, in molti scali nazionali, superano detta soglia. 
 
 
Politiche tariffarie 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione 
 

a) Le poste figurative dovrebbero essere contemplate nei Modelli in quanto 
rappresenterebbero uno strumento efficace per garantire la gradualità tariffaria nel tempo. 

b) Sarebbe opportuna una proposta da parte dell’Enac al Ministero in merito alle seguenti 
questioni: i) accorpamento del diritto di sosta e ricovero all’interno del diritto di approdo e 
partenza, ii) accorpamento del diritto merci nel diritto di approdo e partenza, iii) unificazione 
dei corrispettivi della security.( Osservazione accolta nel principio). 
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Conclusioni ENAC 
 
Sul punto a ), 

L’esperienza maturata nei contratti di programma ha dimostrato che le “poste figurative” non 
rappresentano una modalità efficace per garantire stabilità tariffaria nel tempo. Con l’applicazione 
dei Modelli, pertanto, ciascun corrispettivo regolamentato che annualmente sarà 
approvato/determinato dall’Autorità, all’esito della consultazione con gli utenti, rifletterà 
esattamente il complesso dei costi operativi e di capitale effettivi, imputabili al medesimo. 
 
Sul punto b), 

L’Ente condivide l’obiettivo di semplificazione ed accoglie la proposta di attivarsi presso il Ministero 
dei Trasporti al fine di presentare ipotesi di unificazione dei diritti aeroportuali.  
 
 
Periodo transitorio 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  
 

a) In relazione al periodo transitorio, bisognerebbe definire un crono programma del processo 
di definizione delle nuove tariffe che individui tempi e responsabilità dei diversi soggetti 
coinvolti, in modo tale che, in caso di ritardi e inefficienze degli altri attori del processo e 
laddove il gestore risulti adempiente rispetto agli obblighi previsti nei Modelli, questi possa 
essere autorizzato ad applicare le tariffe proposte. 

b) Le nuove tariffe dovrebbero essere calcolate applicando al dato di traffico consuntivo 
dell’ultimo anno del periodo/sottoperiodo conclusosi,  le previsioni di traffico per i primi tre 
anni del successivo periodo/sottoperiodo. La tariffa cosi’ calcolata dovrebbe inoltre essere 
incrementata dell’ammortamento e della remunerazione dei nuovi investimenti. 
 

Conclusioni ENAC 
 

Sul punto a), 

Il par.6 (periodo transitorio) dei Modelli fornisce indicazioni in merito alla eventuale definizione dei 
corrispettivi regolamentati da applicare nel periodo transitorio. Tali corrispettivi devono essere 
oggetto di consultazione secondo la tempistica prevista nella “Procedura di Consultazione tra 
utenti e gestori aeroportuali” e sono oggetto di approvazione/determinazione da parte dell’Autorità. 
Quest’ultima è pertanto la sola Amministrazione di settore deputata all’approvazione dei 
corrispettivi da applicare nel periodo transitorio. 
L’iter procedurale connesso all’approvazione dei corrispettivi regolamentati risulta notevolmente 
semplificato rispetto al passato, in quanto la responsabilità dell’intero processo è rimessa 
integralmente in capo ad un unico soggetto. 
Con l’applicazione dei Modelli, pertanto, le lungaggini di natura amministrativa e burocratica che 
hanno caratterizzato i contratti di programma saranno superate. 
 

Sul punto b), 

Il regime tariffario scaturente dalla eventuale applicazione del par.6 ha un carattere prettamente 
provvisorio ed è stato contemplato per dare continuità e certezza alla dinamica pluriennale dei 
corrispettivi in scadenza, nel caso in cui, per motivi di carattere eccezionale, il periodo/sottoperiodo 
tariffario si concluda senza che sia già stata approvata/determinata la dinamica dei corrispettivi 
regolamentati per il quinquennio successivo. Le tariffe provvisorie devono essere, pertanto, 
costruite sulla base di dati di costo e di traffico consuntivi, gli uni riferiti all’ultimo anno del 
periodo/sottoperiodo tariffario, gli altri costruiti sulla base dell’ultimo dato di traffico annuo 
preconsuntivo, al quale deve essere applicata la variazione media annua registrata sull’ultimo 
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triennio del periodo/sottoperiodo tariffario già concluso. Il dato di traffico così desunto non 
necessita di ulteriori valutazioni da parte dell’Ente, salvo casi eccezionali. 
Per quanto riguarda gli investimenti, l’impianto regolatorio attuale prevede che i costi di capitale 
connessi alle opere realizzate ed ai lavori in corso siano computati tariffariamente l’anno 
successivo a quello della loro entrata in esercizio (per opere) o della loro realizzazione (per i lavori 
in corso). Pertanto, in linea con tale impostazione, i corrispettivi provvisori saranno determinati in 
ragione dei costi regolatori ammessi, per i singoli Prodotti per l’ultima annualità del 
periodo/sottoperiodo incluso: i) lo sviluppo, all’ultimo anno del Sottoperiodo tariffario, dei costi 
afferenti i parametri K e V  (consuntivi per i primi quattro anni)  e ii) i costi  preconsuntivi di K e V 
relativi al quinto anno del periodo/sottoperiodo medesimo. 
I dati di costo e di traffico come sopra determinati consentono di individuare un piano tariffario 
provvisorio coerente ed in linea con quello già approvato per il periodo/sottoperiodo appena 
conclusosi, fermo restando il principio che la dinamica quinquennale successiva deve essere 
elaborata sulla base di un piano di traffico previsionale. 
 
 
Processo di consultazione  
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione 
  

a) La consultazione dovrebbe essere limitata ai soli soggetti a cui saranno fatturati i 
corrispettivi regolamentati (Compagnie aeree e handlers) o anche ai soli vettori, come 
previsto dalla Direttiva. 

b) I Modelli non sembrano prevedere tempi, fasi e modalità delle consultazioni che 
risulterebbe opportuno fossero approvate contestualmente all’approvazione dei Modelli 
tariffari. 

c) I nuovi corrispettivi scaturenti dall’applicazione dei Modelli dovrebbero decorrere dalla data 
di approvazione da parte dell’Autorità. 

d) I Modelli non prevedono alcun procedimento di ricorso in caso di mancato accordo tra 
gestore e utenti. 

e) I parametri necessari per il calcolo dei corrispettivi regolamentati che scaturiscono 
dall’applicazione dei Modelli tariffari sembrerebbero essere oggetto dell’approvazione da 
parte dell’Enac prima della consultazione indetta all’anno ponte con gli utenti. (lett. sub h 
del paragrafo 7.1.2 dei Modelli). 

f) Non si condivide la previsione che il gestore debba fornire all’utenza, in sede di 
consultazione all’anno ponte, informazioni circa eventuali contributi all’attività volativa che 
prevede di attivare nel corso del periodo/sottoperiodo tariffario. Si suggerisce, pertanto, che 
quanto indicato alla lett. sub r) del paragrafo 7.1.2 venga sostituito con “policy relativa 
l’erogazione di eventuali contributi all’attività volativa che il gestore prevede di applicare nel 
corso del Sottoperiodo tariffario”. (Osservazione accolta) 

g) Non risulta chiaro quale sia il rischio nel quale incorre il vettore in caso di errate 
comunicazioni di previsioni di traffico al gestore. 

h) Non risulterebbe opportuno divulgare in sede di consultazione i volumi di traffico previsti dai 
singoli vettori . 

i) Tra le informazioni che il gestore è tenuto a fornire in sede di consultazione annuale 
relative agli investimenti preconsuntivabili dell’anno, da riconoscere a tariffa tramite il 
parametro k, sono previste indicazioni relative ai benefici attesi sulla capacità dell’aeroporto 
e sulla qualità dei servizi offerti (paragrafo 7.2.1, lett. sub a punto iii) che si ritiene siano, 
invece, riferibili al processo di consultazione dell’anno ponte di ciascun 
periodo/sottoperiodo tariffario e non a quella annuale. (Osservazione accolta) 

j) Tra le informazioni relative agli investimenti di cui al punto che precede gli elementi relativi 
ai nuovi investimenti previsti per le annualità residue  (paragrafo 7.2.1, lett. sub a punto iv) 
sembrerebbero già essere ricompresi tra le informazioni indicate al punto d) del medesimo 
paragrafo. (Osservazione accolta) 
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k) Le informazioni relative ai contributi all’attività volativa previste in sede di consultazione 
annuale (paragrafo 7.2.1, lett. sub k) non risulterebbero pertinenti con il processo di 
determinazione della tariffa e, pertanto, si propone di eliminarlo. (Osservazione accolta) 
 

Osservazioni dell’Associazione dei vettori italiani 
 

l) I Modelli sembrerebbero non menzionare i negoziati tra gestori e vettori previsti dalla 
Direttiva per l’intera materia in esame. 

m) Il ruolo assegnato ai vettori ed ai passeggeri sembrerebbe minore rispetto a quello dei 
gestori e le occasioni di confronto, nei procedimenti di messa a punto della regolazione 
economica, limitate. 

n) Il ruolo del regolatore appare poco incisivo dal momento che sembrerebbe limitarsi alla 
ricezione della documentazione prodotta dai gestori. Sarebbe opportuno un maggior 
attivismo nell’effettuazione di analisi e controlli. 

o) Previsione di tempi più lunghi rispetto a quelli minimi indicati dalla Direttiva per le modifiche 
tariffarie. L’avvio del confronto con gli utenti dovrebbe iniziare almeno 12 mesi prima 
dell’entrata in vigore di modifiche dei corrispettivi aeroportuali. 

 
Conclusioni ENAC 
 
Sul punto a), 

Enac ha ritenuto opportuno estendere la categoria di utente aeroportuale a tutti i soggetti 
destinatari degli effetti scaturenti dal procedimento di definizione della dinamica tariffaria, al fine di 
tutelarne gli interessi e di consentire la più ampia condivisione e partecipazione in sede di 
consultazione anche in linea con il precedente quadro regolatorio.  
Fermo restando quanto sopra, l’applicazione dei Modelli prevede specifici momenti in cui i vettori 
ricopriranno un ruolo prioritario, rispetto a tutti gli altri utenti, nel fornire al gestore informazioni di 
particolare rilievo in ordine, in particolare, agli investimenti, al traffico ed alla qualità.  

 
Sul punto b), 

L’Ente ha redatto un documento che disciplina l’intera procedura di consultazione ed individua i 
tempi, le fasi e le modalità organizzative a cui il singolo gestore e l’utenza aeroportuale devono 
attenersi per le proposte di modifica del sistema o dell’ammontare dei corrispettivi regolamentati. 
 
Sul punto c), 

Le tariffe approvate entreranno in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Autorità.  
Tale tempistica, in linea con quanto previsto all’art. 6 della Direttiva, consente alla IATA ed alle 
associazioni competenti l’aggiornamento dei sistemi di biglietteria.  
 
Sul punto d), 

I Modelli tariffari prevedono che l’Autorità, al termine della fase di consultazione tra gestore ed 
utenza aeroportuale, approvi o determini la misura dei corrispettivi regolamentati, in linea con 
quanto disposto dalla Direttiva all’art. 6 comma 5, lett. a). 
 
Sul punto e), 

La dinamica tariffaria scaturente dall’applicazione dei Modelli viene approvata o determinata 
dall’Autorità al termine della procedura di consultazione. Al fine di evitare interpretazioni differenti, 
si è provveduto a chiarire tale aspetto al paragrafo 7.1.2  lett. sub h dei Modelli. 
 
Sul punto f), 

Si è ritenuto di condividere l’osservazione modificando il paragrafo 7.1.2 lett. sub r)  dei Modelli, 
secondo quanto proposto. 
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Sui punti g) e h), 

I Modelli prevedono che i vettori operanti sullo scalo, per il quale viene proposta la modifica 
tariffaria, comunichino adeguate informazioni che consentano al gestore di redigere un piano di 
traffico previsionale che sia il più possibile attendibile e che deve essere sottoposto alla 
validazione dell’Enac. 
Tale aspetto non implica che il gestore, in sede di consultazione, renda noti i singoli volumi di 
traffico a vettori tra loro in concorrenza, dal momento che è oggetto di consultazione l’intero piano 
del traffico. 
Le informazioni ricevute dai vettori consentono, tuttavia, al gestore una maggior precisione nella 
redazione del piano previsionale del traffico. 
 
Sui punti i), j) e k), 

Condividendo le osservazioni formulate, si è provveduto ad eliminare i punti dei Modelli di cui al 

paragrafo 7.2.1, lett. sub a) punto iii) e iv), nonché  lett. sub h). 
 

Sul punto l), 

La Direttiva prevede che il gestore e gli utenti aeroportuali possano “procedere a negoziati allo 
scopo di concludere accordi sul livello di servizio con riguardo alla qualità dei servizi prestati 
nell’aeroporto. Tali negoziati sulla qualità dei servizi possono essere organizzati nel quadro delle 
consultazioni di cui all’art. 6, paragrafo 1”. 
Quanto indicato al paragrafo 7.1.6 dei Modelli rispecchia esattamente quanto previsto dalla 
Direttiva la quale prevede negoziati facendo espresso riferimento agli aspetti inerenti la qualità dei 
servizi, come anche indicato dal titolo dell’art. 9 della Direttiva stessa (Norme di qualità). 
 
Sui punti m) e o), 

I Modelli, come previsto dalla Direttiva all’art. 6, identificano nella consultazione il momento cardine 
di confronto tra il gestore e l’intera utenza aeroportuale, estesa, quest’ultima, a tutti i soggetti 
destinatari degli effetti scaturenti dal procedimento di definizione della dinamica tariffaria. 
Il ruolo degli utenti non risulta pertanto marginale, anzi, come previsto nella procedura di 
consultazione predisposta dall’Ente, gli utenti avranno la possibilità di esaminare i documenti 
oggetto della stessa, con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la consultazione. Inoltre, 
successivamente all’audizione, tutti gli utenti avranno la facoltà di presentare osservazioni scritte, 
entro un termine anch’esso stabilito dalla procedura. 
 
I Modelli e la procedura, pertanto, assicurano agli utenti, estendendone anche la definizione, tutto il 
coinvolgimento previsto dalla Direttiva.  
 
Sul punto n), 

Come previsto dalla Direttiva, l’Autorità ha il compito di approvare o determinare il livello dei 
corrispettivi regolamentati, dopo aver verificato la corretta applicazione del Modello da parte del 
Gestore. 
Il ruolo del regolatore, pertanto, non risulta affatto marginale nè si limita alla ricezione delle 
informazioni da parte del gestore, dal momento che, al termine della consultazione, viene 
sottoposta all’Autorità tutta la documentazione relativa alla procedura stessa, comprendente anche 
le osservazioni presentate dagli utenti intervenuti. 
 

 
Aeroporti minori 
 
Osservazioni delle società di gestione e loro Associazione  
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a) Sarebbe auspicabile la semplificazione della rendicontazione della contabilità analitica per 
gli scali minori. L’obbligo della certificazione esterna risulta infatti particolarmente gravosa e 
gli stessi risultati potrebbero essere raggiunti con l’intervento degli organismi sindacali. 

b) Il modello riguarda solo le gestioni totali, sicché, in considerazione dei forti ritardi nei 
procedimenti di assegnazione delle medesime, si verrebbero a creare forti disparità tra 
aeroporti, rilevabili in sede comunitaria. (Osservazione accolta) 

c) In ordine al tasso di remunerazione del capitale investito (WACC), fissato, nel Modello, 
nella misura del 7.5% (pre tax reale), si chiede che tale limite sia posto come valore minimo 
e non massimo. (Osservazione accolta) 

Conclusioni ENAC 

Sul punto a), 

Non è ammissibile alcun tipo di deroga in quanto la legge n. 248/2005 e la successiva Delibera 
Cipe 38/2007 pongono esplicitamente l’obbligo, in capo al gestore aeroportuale, di predisporre un 
sistema di contabilità analitica che sia certificata da società di revisione contabile.  

Sul punto b), 

L’Ente accoglie e condivide la proposta di estendere l’applicazione del Modello anche alle società 
in regime di gestione parziale alle quali, indipendentemente dal traffico registrato, si applicheranno 
le semplificazioni previste per gli aeroporti con traffico passeggeri pari o inferiore ad un milione. 

Sul punto c), 

L’Ente, accoglie e condivide la proposta di porre il 7.5% quale soglia minima di applicazione del 
Wacc (reale pre tax), lasciando ai gestori degli aeroporti minori la facoltà di adottare un tasso di 
remunerazione del capitale più elevato, a condizione che il medesimo scaturisca dall’applicazione 
puntuale della metodologia finanziaria riportata nei Modelli per il calcolo del WACC. 

 


