
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 l luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 

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

ranno duemiladodici il giorno 27 del mese di dicembre 

tra 

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale n. 97158180584, 

che d'ora in avant i sarà denominato "ENAC", rappresentato ai fini del presente atto dal 

Diretlore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predella 

ente. in Roma, viale del Castro Pretorio 118, in virtù dei poteri ad esso conferiti 

e 

la Società Aeroporti di Roma S,p.A., per brevità denominata "Concessionaria"' o 

""ADR S.p.A.'·, con sede legale in Fiumicino, Via dell'Aeroporlo di Fiumicino n. 320, 

Capitale Sociale Euro 62 .224.743, C.F. e numero di iscrizione del Registro delle 

imprese di Roma 13032990155, rappresentata dal Dott. Fabrizio Palenzona nella sua 

qualità di Presidente e legale 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 ContrailO 

di programma, ai sensi delrart. 17. comma 34 bis. del decreto legge l luglio 2009 11. 78 

convertito C0 11 modificazioni in legge 3 agosto 2009 n. 102. comprensivo di principi e 

criteri per il suo aggiornamento periodico sOHoscritia tra le Parti in data 25 ottobre 2012 

e costituita dalla Convenzione per la gestione totale fino al 2044 del sistema 

aeroportuale romano (Titolo l) e da! Contratto di programma in deroga (Titolo II ) e 

relativi allegati (l'Atto Unico): 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2012 che 

ha approvalO r Alto L'nico subordinatamcme al recepimento dei principi e delle 



indicazioni di cui all'art. 1. comma L nonché delle modifiche e integrazioni puntuali di 

cui all'art. 1. comma 2. del medesimo Decreto: 

Visto l'art. 1. comma 3, dello stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

ai sensi del quale le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. I devono 

essere recepite dalle Parti mediante apposito Atto aggiuntivo da stipulare entro il 31 

dicembre 2012, tenni ne indicato all'art. 22, comma 2. del decreto legge 9 febbraio 2012 

n. 5. convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

Ritenuto quindi necessario procedere al recepimento delle suddette prescrizioni 

secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 

dicembre 2012; 

le Parti, con il presente Atto aggiuntivo che costituisce parte integrante e sostanziale 

deIr Atto Unico stipulato in data 25 ottobre 20 12 

CONVENGONO 

di procedere alle seguenti modifiche ed integrazioni. 

Articolo 1 - Aeroporto di Viterbo 

1.1 Nella parte che precede l'articolato è eliminato: 

'1NATTESA 

della defìnizione dei procedimenti di alluazione del/ Allo di inlesa 

progral/lInatica E."'lAC - ADR Sp.A. solloscr;ffo in data 10 dicembre 2008. 

concernente l'aeroporto di Viterbo". 

1.2 E' eliminato alI' art. 1. comma .. I-. il seguente periodo: 

"Relatiralllente al n/(O\'O scalo di ,'ilerbo, componente de/ sistema aeroportuale 

della Capilale. fermi reslal/do gli obblighi assunti dal/a Concessionaria 

nell 'ali/bilO dell'Allo di intesa programmarica delle allh'jtà propedelltiche ali Alfa 

aggiumim per lo cOI/cessione di geslione aeroportuale di deffo SC%, le Pani 



danno espressamenre afTO che la disciplina conrenzionale relativa 

all'assentimento del/a concessione per lo costruzione e la gestione di tale scalo 

"errò demandata ad apposito Arro Com'e/donale, 1lI1O mito pelfezionaro il 

relalivo iter procedimentale e verifica/isi i relativi presupposti infaflo e i/1 diriuo. 

individuati nel Piano degli investimenti a lungo termine di cui al successivo art. 9. 

comma r. 

1.3 L'articolo 9, commi l, Ibis, sono sostituiti dai seguenti : 

"l. Il Programma degli inveslimenri di lungo termine previsti dal/a Concessionaria 

sino al 30 giugno 20-1-1 relativo al sistema aeroportuale del/a Capitale 

costituisce l'Allegato 2 al presente afta e ricomprende le opere di cui all·arl. /. 

comma -I. fermo restando che le opere previste per il nuovo scalo di Virerbo 

saranno sos/iruite con ulteriori interventi di potenziamento del/a capacirà 

ù?(rastruffurale dell 'aeroporto di Fiumicino. Fermo quanto sopra le Porri si 

impegnano a negoziare in buonafede enTro fl30 giugno 20/-1 una integrazione 

al Piano di Sviluppo Aeroportuale con cui disciplinare lo realizzazione di tali 

ulteriori inlervemi di potenziamenlo. assicurando /0 verifica di impallo sulle 

in/i-asrrlllfure e sul territorio. Il Piano Economico Finanziario di cui a/ 

successivo arI. 1 J COSTituisce l'A llegalo 3. 

Ibis. Gli investime11li da realizzare nel decel1nio 2012 - 202/ relativamente al 

sistema aeroportuale della Capitale con deflaglio degli invesrimel1li per il 

quinquennio 20/2-20/6. sono riportati nel/'Allegalo 4 che. approl'Oto da 

ENAC. con il presente AllO costifuisce Piano di Sviluppo Aeroportuale con 

,'a/idirà dal/a dara di efficacia del presente AllO. Restano esclusi gli 

in\'estimenri da realiz=are presso il nllOl'O scalo di Vi/erba ai sensi del comma 

l. 

Articolo 2 - Scadenza dell'Atto Unico 

2.1 L'anicolo 1. comma 8, è sostituito dal seguente: 

"/I presenre AffO a'Tà sc...'uJen=a al 30 giugno 20-1-1. ferll/ine del/a cOl1cessione ai 

sensi del/e disposi=ioni richiamate in premessa. senza possibilità di proroga" . 

, 



2.2 L·art. 11. comma 5, è integralmente eliminato. 

Articolo 3 - Modificazioni soggettive della Concessionaria 

3.1 L' articolo 3, comma l, è sostituito dal seguente: 

"1. A fini di prevenriva mlwazione di compatibilità con la normativa afferente le 

ges/ioni aeroportuali. sono SOffoposte ad autorizzazione preventiva da parte 

del Ministero delle infi"astrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia 

e delle finanze, previa istruttoria dell 'ENAC. a pena di decadenza dalla 

concessione. le operazioni che implicano modifiche soggellive della 

Concessionaria. 

Decorso inutilmente il lermine di 60 giorni dall'islal1za formulala dalla 

Concessionaria. l'aUlorizzazione 011 'operazione si intende rilasciata ai sensi e 

per gli efJelfi di cui a/l'art. 20. comma l, della Legge 7 agosto 1990.11. 2-11 e s. 

m.l. 

Articolo 4 - Approvazione e modifiche del Piano di Sviluppo Aeroportuale 

4. J L' articolo 9, commi 4, 5 e 6. sono sostituit i dai seguenti : 

"-I. 1/1 caso di sopravvenute disposizioni normative ovvero di esigenze inerenli lo 

sicurezza. la regolarità del trasporlO aereo o comunque connesse al 

dimensiol1all1el1l0 dei volumi di traffico. anche Sii segnalazione di ENAC fa 

Concessionaria può proporre 01/ 'Ente lo modifica del Piano di St'iluppo 

Aeroportuale di cui al precedente comma 2, Tale modifìca può riguardare sia 

/ 'inlroduzione di interventi 110n previs/i. sia lo sll'alcio elo lo mod!lìca di quelli 

originariamel1le programmari. In fati ipotesi. /0 Concessionaria propone 

cOllfestua/mente l'aggiornameli/o del Pialla ecol1omico:fìnal1::iario. ai sensi del 

.)'uccessl\'o art. Il. comma 3. al fil/e di garalllire il mamenimel1lo delle 

cOlldi::ioni di equilibrio del Piano economico:fìnan::iario 1I1limo approralo 

anche medianfe lo el'en/Ua/e ride.fìl7i::ione della dinamica tar([(aria. Le Parli si 

impegnano ad indin'duare UII accordo sulle mod{(ìche da apporlare al Piano di 

Srilllppo Aeroportuale e'o al Piano Economico Finan::iario el1fro il termine di 

J-IO giomi dn"OITd7fi dalla prt'sI/l1Ia::iollf:' della propos/a unilaria da pane 



della Concessionaria. Gve tale accordo non dovesse essere raggiunto nel 

termine indicaro troì'erà applicazione il successivo art. 19 con il pagamenro 

del relati\'O indenni::::o . 

5. JI Piano di Sviluppo aeroportuale è approvala, anche aifìni urbanistici. con le 

procedure di cui alla parte lI, {itolo lIl. capo IV del decreto legislativo l2 

aprile 2006 n. l63 e successive modificazioni. nonché ai sensi delle 

disposizioni di cui alla legge 22 agosro 1985 n. ,;/./9. in quanto applicabili. 

6. Fermo quamo previsTo al successivo arI. 1 l, comma 3. qualora il 

procedimento di approvazione del Piano di Sviluppo aeroportuale non sia 

pe/fezionaTo entro 36 mesi dalla sua presentazione a ENAC nei re/'mini di cui 

al comma 2, il presenle AllO pOlrà essere dichiararo risollo dalla 

Concessiol1aria ai sensi del successivo art. 19, con il pagamenlO del relativo 

indennizzo, purchè ENAC adol1i il nulla asta tecnico el1lro sei mesi dalla 

presentazione del Piano di Sviluppo aeroporlllaie complelO di /I/ui gli 

elaborali previsTi di cui al! 'Allegaro 5. 1/ termine di 36 mesi per il 

pelfezionamen/o del procedimento di approvazione del Piano di Sviluppo 

AeroporlUale sarà sospeso qualora in tale arco temporale j'''lndice di 

saturazione airside", inleso come l'apporla tra il picco dei movimenti orari del 

busy day (lATA) e la massima capacità allocabile (ENAC). rilevato al 30 

oltobre di ogni al1110 con riferimenro ai dodici mesi solari preceden/i risultasse 

inferiore a 0.75. La sospensione del termine opererà sino a quando le 

successive rilevazioni (e./Jeltuate sempre al 30 ol1obre e con r{ferimento ai 

dodici mesi solari precedel1li) attesteranno il superamenro di rale soglia. 

1/ termine di sei mesi per l'adozione del nulla osla tecnico sarà sospeso in caso 

di richiesra di E.VAC di compleramenlo e/o illfegrazione degli elaborari 

presell/Qli Ol'l'ero di adegllamel1/o degli stessi alle erentlloli prescri::ioni 

srabilite da E."~~C in applica::ione delle linee ed indir;::::i di CIIi all·art. 6. 

co/m/IQ 2. /eli. b). per il periodo i1llercorrente dalla dala di rice::ione della 

/'ichiesra sil70 alla dara di consegna degli elaborari lI1ancami eo imegrati da 

pane della Concessionaria. 



Ove il nulla os1a (ecnico di ENAC non intervenga nel Termine di sei mesi sopra 

il1dicalO, il presente AflO porrà essere dichiarato risolto dalla Concessionaria 

ai sensi del successil'O or!. 19, con il pagamenlO del relmivo indennizzo". 

Articolo 5 - Revoca per ragioni di pubblico interesse 

5.1 AIl"articolo 18 è inserito il seguente comma 3 bis: 

"3 bis Il valore di mercato delle atth"ità non regolare definito ai sensi del 

precedente comma 3 sarà determinato da un organismo indipendente 

pubblico nazionale o internazionale scelto congiuntamente dalle parti 

entro 30 giorni dal/ 'adozione del decreto interminis/eriale di revoca del/a 

concessione, In caso di mancato accordo lo scelta dell'organismo 

indipendente sarà rimessa al Presidente del/a Camera Arbitrale 

Inlel'l1azionale di Parigi su istanza del/a Pane più diligente, con oneri a 

carico del/a Concessionaria". 

5.2 L' art ico lo \8. comma 4, è sostituito dal seguente: 

" -I. II valore del/ 'indennizzo delerminato ai sensi dei precedenli commi deve 

essere comunque ridollo di un valore corrispondente ai flussi di cassa - al 

nello dei rela/ivi costi, oneri. inves/imenti ed imposte percepiti dal/a 

Concessionaria durante lo svolgimento della gestione cui è lenuta. alle 

medesime condizioni fissate dal presente Alla. dal/a data del provvedimento 

i/1terminislerialefìno alla dala di trasferimento del/a gestione e incrementa/o: 

(i) delle imposle che lo Concessionaria dowà pagare a frome del/ 'incasso 

dell'indenniz::o di cui al COll1l11a 3 e 

(ii) degli imeressi sull 'indennizzo per il periodo il1lerCOrre11Te Ira lo data di 

ado::ione del prol"l"edimel71o il11erminisTeriale e lo dala del pagamelllo. 

calcolali al lasso pari al/a media dei f{Jssi elll'ibor a 3 Illesi fìsscl/i 

all"illi::io dì ciaSCl1l1 /rillles/re del periodo consideralO. aumell/alO di 100 

p.b. ·· . 

5.3 L'anicolo 18, comma 5_ è sostituito dal seguente: 

--5. L E.\'.-te assicura il subemro de/Iluoro concessionario infimi i rapporti afti"i 



e passivi relativi ali 'oggeflo del presente AfTo. con esclusione dei debili di 

natura fìnanziaria ed eventuali ratei passivi, ivi comprese le partecipazioni 

societarie aurori=zate da/! 'ENAC esercenti attività regolate di cui al presente 

Atto, di cui risulTa ritolare lo Concessionaria al momenTO del trasferimento 

della concessione al subentrante". 

Articolo 6 - Cessazione del rapporto conccssorio per risoluzione della Convenzione 

6.1 All'articolo 19 è inserito il seguente comma 2 bis: 

"2 bis Il valore di mercato delle atfività non regolare definiro ai sensi del 

precedente comma 2 sarà determinato da un organismo indipendente 

pubblico nazionale o internazionale scelTo congiumamenle dalle parli 

enll'O 30 giorni dali 'adozione del provvedimento di cessazione della 

concessione. In caso di mancato accordo lo scelta dell'organismo 

indipendente sarà rimessa al Presidente della Camera Arbitrale 

Internazionale di Parigi su istanza della Parle più diligente, con oneri a 

carico della Concessionaria"" . 

6.2 L' articolo 19, comma 3, è sostituito dal seguente: 

--3 Il valore de//'indennizzo determinato ai sensi dei precedenti commi deve 

essere comunque ridollo di un valore corrispondente ai ,flussi di cassa - al 

nello dei relalivi cosli, oneri, investimenti ed ùnposte percepiti dalla 

Concessionaria durame lo svolgimento della geslione cui è lenuta. alle 

medesime cOl1dizioni fissate dal presente AllO. dalla data del prov\'edilllemo 

imerminislerialefino alla dala di traJjerimento della geslione e increll1emalO: 

i) delle imposte che lo Concessionaria dovrà pagare a Fome dell'incasso 

dell 'indenni=zo di cui al comma 2 e 

(;i) degli illferessi su// 'indel1l1i=zo per il periodo inlercorrenle fra lo dala di 

adozione del prolTedilllel1l0 imerminisleriale e lo dala del pagamento, 

ca/colGli al lasso pari alla media dei tassi euribor a 3 Illesi .fìssari 

all'ini=io di ciascun trimestre del periodo cOl1sMeralo, aUlI1en/alo di 100 

p.b. ··. 

7 



6.3 L 'articolo 19. comma 5. è sostituito dal seguente : 

""5. L "El\''AC assicura il subentro del nuovo concessionario in/urti i rapporti alliri 

e passivi relativi all'oggetto del presente Alla, con esclusione dei debiTi di 

natura finanziaria ed eventuali l'atei passivi, ivi comprese le partecipazioni 

societarie auroriz=ate dali "ENAC esercenti attivirà regolaTe di cui al presente 

AllO, di cui risulTa tilOlare lo Concessionaria al momemo del frasjerimenlo 

della concessione al subentrante". 

Articolo 7 - Decadenza della concessione 

7,1 All'articolo 20 è inserito il seguente comma 3 bis: 

"3 bis Il valore di merca/o delle aflività non regolale definilO ai sensi del 

precedenfe comma 3 sarà determinalO da un organismo indipendenle 

pubblico nazionale o internazionale scelto congiunramenre dalle parli 

entro 30 giorni dali 'adozione del provvedimento inlerminisreriale di 

decadenza della concessione, In caso di manca/o accordo /a scelta 

dell 'organismo indipendente sarà rimessa al Presideme della Camera 

ArMtrale Inlemazionale di Parigi su istanza della Parle più diligente. con 

oneri a carico della Concessionaria" , 

7,2 L'articolo 20, comma 4. è sostituito dal seguente: 

"-I, Il mlore dell'indennizzo determ inato ai sensi dei precedemi commi de\'e 

essere comunque ridofto di un mlore corri!lpondente ai flussi di cassa della 

gestione - al nellO dei relatiri costi, oneri. ùlI'estimenri e imposte - percepiri 

dal/a Concessionaria durO/ile lo s\'Olgimenro del/a gestione cIIi è lenI/IO, alle 

mcdesime condizioni fissate dalla presente cO/ll'enzione, dalla da/a del 

prm'\"edimemo imerminisreriale di decadenza fino alla da/a di Ira"~rerimel1fo 

della geslione al geSTore subel1lrO/uc e illcrelllelllalO: 

(i) delle imposle che la Concessionaria dorrà pagare a frame del/'incasso 

dell"indelllli==o di cui al comma 3 e 

(ii) degli in/eressi sull'indennizzo per il periodo il1lercorrenre lra la dalO di 

adozione dei pronedimento il1lerminisleria/e e la dala del pagamenTo. 

calcolali al !asso pari alla media dei lassi euribor a 3 meSi/issaTi al/"inizio 



di ciascun rrimesrre del periodo consideraro, aumentato di J 00 p. b .. 

L 'imporro cosÌ calcolaro deve essere decunaro, a titolo di penale, di una 

somma pari al 10% dello stesso" . 

7.3 L'articolo 20, conuna 7. è sostituito dal seguente: 

" 7. L ENAC assicura il subentro del nuovo concessionario in fllffi i l'apporli arrivi 

e passivi relativi all'oggetto del presenre Alla, con esclusiol1e dei debiti di 

natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, ivi comprese le partecipazioni 

societarie aurorizzate dall'EN4C esercenti attività regolate di cui al presente 

A fiO, di cui risulta titolare lo Concessionaria al momento del trasferimento 

de/la concessione al subentranle". 

Articolo 8 - Cessazione del rapporto concessori o per scadenza naturale 

8.1 L'articolo 20 bis, comma 8, è sostituito dal seguente: 

"8. L ENAC assicura il subentro del nuovo concessionario in IUlli i rapporli allivi 

e passivi relativi all'oggello del presente Alto, con esclusione dei debiti di 

natura ,finanziaria ed evenlua/i ratei passivi. ivi comprese le parlecipazioni 

societarie aulorizzare dali ENAC esercenti allivi/à regolate di cui al presente 

AlfO, di cui risulta titolare lo Concessionaria al momento del tra~ferimel1lo 

della concessione al subel1lranle". 

Articolo 9 - Qualità dei servizi 

9, l All'articolo 29 è aggiunto il seguente comma 13 : 

"13. Fermo quallfo sopra le Parli si impegnano a negoziare in buonafede enlro il 

30 giugno 201-1 un AllO aggiumiro alla presente Convenzione COli cui 

preredere ere/1luali ulteriori meccanismi di misurazione della qualità dei 

se/Tizi secondo srandard imernazionali relatil'i ad aeropOrTi di dimensioni 

comparabili e. cOl1seguenremel11e. stabilire le re/a/Ì\'e sanzioni i/1 caso di 

mantato rispeuo dei predelli srandard. " 

Articolo lO ~ Arbitrato 

10.1 J . articolo .f6, comma 2. è sostituito dal seguente: 



"2. E' espressamente escluso l'arbilrato irl'iluale. Si applicano. per qual1lo 11011 

espressoli/eme previsto. gli orli, 806 e ss. del Codice di Procedura Ch'ile in 

tema di arbitralO", 

Articolo 11 - Allegati 

Il.I L'Allegato 6 è modificato come seQ:ue: al paragrafo 1.8 è eliminata la seguente 

frase : 

"ReSIa inteso che evemuali rilardi nella progeuazione e realizzazione del Terminai 

-I OveSlnO/1 saranno oggetro di applicazione di penali anche per cause imputabili 

alla Concessionaria. nel limite di 2-1 mesi dal rispelfivo cronoprogramma", 

11,2 L'Allegato 8 è modificato come segue: le previsioni introduttive sono sostituite 

dalle seguenti: 

"I. 1 c/'Onoprograml11i di cui al presenle Allegala 8 S0/10 stali redatti al/a data del 

31.10.20 I I e 110n tengono conIo delle prescrizioni COl1lenule nel Decreto del 

Presideme del Consiglio dei Minislri del 21 dicembre 2012 di appromzione 

dell Alto Unico. 

2. Entro 60 giorni dalla dala di efficacia del predellO Decreto del Presideme del 

Consiglio dei Ministri, lo Concessionaria dovrà presentare ad ENA C 

l'aggiorname11l0 dei crol1oprogrammi medesimi per tenere conto: 

a) della d(fferila scansione temporale degli inveslimenri in ragione dell 'arco 

lemporale intercorrente tra la data di redazione dei crol1oprogrammi stessi 

(31.10.2011) e la data di efficacia del Decrelo del Presidente del Consiglio 

dei Minislri del 21 dicembre 2012 e, con esso. deWAtto Unico. ad 

eccezione di qllal1fO prel'iSIO sub b): 

b) per il periodo 2012 - 2016 

(i) del minor tempo di reali==a=ione degli inrerrenli da eseguire in tale arco 

lemporale. l'eslal/do per essi illlll1odt{icoro il termine ,finale al 31.12.2016 

ma d{((erito ilrermine di indo in ragione della data effellim di efficacia 

deU'ATlo L'nico: 

(ii) dell/wKgior impOrlO di 3~j milioni di euro di iI/l'eslimel1fi da eseKllil'e iII 

fale arco temporale: 

IO 



c) per gli intervenri sub b). della pUl7Tuale indi\'idua::ione ed indicazione 

temporale di assunzione de i provvedimenri amminisTrativi comunque 

occorrel1li per il rispetto dei tempi programma/i". 

11.3 L"Allegato lO è modificato come segue: la Tabella 1 - Aeroporto di Fiumicino

Indicatori di Qualità e la Tabella 3 - Aeroporto di Ciampino - Indicatori di Qualità 

sono sostituite dalle Tabelle Allegato l e Allegato 2 al preseme Ano Aggiuntivo. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. 

Ente Nazionale per l' Aviazione Civile 

ENAC 

Il Direttore Generale 

Il 

Aeroporti di Roma S.p.A 

Il Presidente 

~iliO Palenzona 

/ ,t- \~ I A~ 

/ 



ALLEGA TO 1- ATTO AGGIUNTIVO SOTTOSCRITTO IL 27. 12 2012 

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC - ADR 2012-2016 -INDICATORI DI QUALITA' 
Anno base 2010 
Tabl. AEROPORTO DI FIl.N!CIN): Indicatori di qualità 

LIVELLO 
Indicatori l.kIità di misura Peso PREST,~ 2012 2013 2014 2015 2016 

2010 
1) Tempo di attesa al controllo Tel!l)O di attesa ne190% 

0,1 8'51 " 8'51" 8'50" 8'50" 8'30" 8'20" bagaglio a mano dei casi 
2) Tempo riconsegna ultimo TefllXl di attesa ne190% 

0,04 41'26" 40'51" 40'01" 39'12" 38'22" 37'23" 
b~g<!glio dei casi 
3.a) Tempo riconsegna primo Tel!l)O di attesa nel 90% 

0,04 34'53" 34'08" 33'38" 33'08" 32'38" 31'57" b, , lio dei casi 
3.b)Tempo di attesa in coda al Tefll)O di attesa nel 90% 

0,08 20' 19'50" 19'40" 19'30" 19'20" 19'10" check-in dei casi 

4) Percezione complessiva ,,' % pax soddisfatti 0,1 80,5% 81% 83% 85% 86% 87% livello di comfort 

5) Percezione sul livello di pulizia in 
% pax soddisfatti 0,08 69,20/0 71,0% 73,0% 75,0% 78% 800/0 aerostazione 

6) Percezione dell'efficacia dei 
% pax soddisfatti 0,08 79,7% 80,00/0 81,0% 81,0% 82,00/0 83,00/0 unti informazione operativi 

7) Presenza di segnaletica interna 
% pax soddisfatti 0,08 80,0% 82,00/0 83,00/0 84,0% 85,00/0 86,00/0 chiara com rensibile ed efficace 

8) Percezione dell'efficienza dei 
% pax soddisfatti 0,08 80,1% 83,0% 84,00/0 85,0% 86,0% 87,00/0 s istemi di t rasferimento passeggeri 

9) Assistenza PRM % pax soddisfatti 0,08 80,0% 81,0% 82,00/0 85,0% 87,0% 90% 

11) Disponibilità punti ìPHP/N° punti 
0,08 25,69 25,41 25,25 24,72 23,21 22,30 informazione operativi infonrnzione 

11) Efficienza dei sistem i d i % tefll)O di 

trasferimento pax funzionarrento su orario 0,08 98,5% 98,70/0 98,9% 99,0% 99,1 0/0 99,20/0 

apertura scalo 

12) Affidabilità impianti riconsegna % terroo di 

bagagli funzionarrento su ora rio 0,08 97,3% 97,8% 98,20/0 98,6% 98,8 0/0 99,0% 

aoertur<l SC<I1o 

I 



ALLEGA TO 2 - ATTO AGGIUNTIVO SOTTOSCRITTO IL 27.12.2012 

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC - ADR 2012-2016 - INDICATORI DI QUALITA' 
Anno base 2010 
Tab 3, - AEROPORTO DI CIAMPlN): Indicatori di Qualità 

LIVElLO 
lndicatori Unità di misura Peso PREST_rf: 2012 2013 2014 2015 2016 

2010 

1) Tempo di attesa al controllo 
Tef11Xl nel 90% dei asi 0,1 9'26" 9'20" " 8'50" 8'20" 8'00" 

bagaglio a mano 

2) Tempo riconsegna ultimo Tef11Xl riConsegna nel 
0,04 28'54" 2.' 27'30" 27' 26' 25 ' 

ba9aglio 9{)% dei casi 

3.a)Tempo rkonsegna primo TelfllO di attesa nel 
0,04 22'25" 22'00" 21'30" 21' 20' 19' 

bagaglio 90% dei casi 

3.b) Tempo di attesa in coda al TelfllO di attesa nel 
0,08 26'28" 25'00" 24'00" 23'00" 22'00" 21'00" 

check-in 90% de iC2si 

4) Percezione complessiva sul 
% pax soddisfatti 0,1 89,9% 90,0% 90,0% 90,0°/0 90,0% 90,0% livello di comfort 

5) Percezione sul livello di pulizia 
% pax soddisfatti 0,08 90,7% 90,O% 90,0% 90,0% 90,0% 91,0% in aerostazione 

6} Percezione sull'efficacia dei 
% pax soddisfatti 0,08 75,5°/0 76,0% 77,00/0 78,0% 80,0% 80,0% punti informazione operativi 

7) Presenza di segna letica 
interna chiara, comprensibile ed % pax soddisfatti 0,08 76,7% 78,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 

8) Percezione del livello di pulizia % pax soddisfatti 0,08 87,9% 88,0°/0 89,0% 90,0% 90,0% 90,0% e funzionalita delle toilette 

9) A!;!;i!;tenza PRM % pax soddsfatti 0,08 80,0% 81,0% 82,0% 85,0% 87,0% 90,0% 

11} Disponibilità punti WHP/N° punti 0,08 35,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 informazione operativi inforrn3 zione 

% terrpo di 
10) Up-time sistema CREW5 furuionar'n'!nto su 0,08 99,50/0 99,5°10 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 

orano apertura sca lo 

12} Affidabilità impianti % tef11Xl di 

riconse9na bagagli funzionar'n'!nto su 0,08 99,00°10 99,150/0 99,20°/0 99,25% 99,35% 99,45% 
orario apertura scab 


