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Il Direttore Generale 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
VISTO Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dellEnte 

Nazionale per l’Aviazione Civile e, in particolare, l’art. 4, comma 5 
che prevede che il Direttore Generale adotti, in caso di urgenza, i 
provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la 
sicurezza dell’esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica 
del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 
gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; in 
particolare, l’art. 7, comma 4, che stabilisce che il Direttore 
Generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili 
necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell’esercizio 
dell’azione amministrativa dell’Ente e ne informa tempestivamente 
il Presidente per la successiva sottoposizione alla ratifica del 
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 188, concernente il riordino degli enti 
vigilati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma 
dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 

VISTO  il Regolamento di Organizzazione e del Personale dell’ENAC 
adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
26/2015 del 26 ottobre 2015;  

VISTO l’art. 2, comma 188 della legge n. 662/1996 che ha previsto la 
determinazione del canone di concessione aeroportuale sulla base 
del volume di passeggeri e merci;  

 
VISTO l’art. 2, comma 1 del Decreto 22 dicembre 1998 del Ministero delle 

Finanze che ha disposto l’obbligo di versamento del canone di 
concessione ad ENAC in due rate semestrali, la prima entro il 31 
luglio e la seconda entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

 
VISTO il decreto interdirigenziale (Demanio/Dipartimento navigazione e 

trasporto marittimo e aereo) 30 giugno 2003, con il quale sono 
state dettate disposizioni attuative per la determinazione dei 
canoni di concessione ed in particolare l’art. 2, comma 4 che 
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prevede che “qualora sussistano fondati motivi per prevedere una 
riduzione del volume del traffico e, conseguentemente, del canone 
dovuto, l'ENAC, previa richiesta della società di gestione, può 
autorizzare il pagamento di una cifra inferiore a quella prevista, 
fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio”; 

 
VISTA la nota di Assaeroporti del 30/03/2020 prot. n. 019 con la quale si 

richiedono misure urgenti per fronteggiare la grave crisi innescata 
dalla diffusione del Covid 19 che ha comportato un significativo 
abbattimento dei volumi di traffico registrato dagli scali 
aeroportuali, ivi incluse misure a sostegno della liquidità del settore 
nel breve/termine; 

 
CONSIDERATA l’esistenza, pertanto, di fondati motivi per prevedere una riduzione 

consistente del volume del traffico nel 2020 e pertanto del canone 
concessorio a esso correlato;  

 

 

 
DISPONE 

 
in via d’urgenza, 
 
1. la sospensione fino al 31 gennaio 2021 dei termini di versamento previsti al 
31 luglio 2020 e al 31 gennaio 2021, delle due rate del canone di concessione anno 
2020, in quanto parametrate a dati di traffico antecedenti al diffondersi del COVID 
19.  
 
2. il versamento posticipato del conguaglio del canone di concessione anno 
2019, in scadenza il 31 luglio 2020, da effettuarsi al 31 gennaio 2021 in un’unica 
soluzione. Su istanza del gestore potrà essere valutata una rateizzazione in 
massimo 6 rate mensili, ciò al fine di fornire un sostegno alla carenza di liquidità 
scaturita dall’emergenza COVID 19. 
 
3. quanto previsto al punto 1 e 2 si applica solo nel caso in cui il gestore abbia 
disposto la sospensione della fatturazione delle subconcessioni aviation sino al 31 
gennaio 2021. L’ammontare della sospensione minima disposta dal gestore è pari al 
canone di concessione oggetto di sospensione e di versamento posticipato. La 
ripartizione delle somme relative alla sospensione del termine di pagamento delle 
subconcessioni aviation da parte delle società di gestione avviene in misura 
proporzionale tra i diversi subconcessionari fino a occorrenza della totalità dei 
versamenti sospesi e posticipati. 
 



 
 

 

 

 
 

RIMANE SALVO 
 
4. l’obbligo di versamento del canone di concessione 2020, da corrispondersi in 
un’unica soluzione con la rata del 31 gennaio 2021, parametrato alle WLU 2020 
(tenuto conto sia dei dati di consuntivo a tale dati disponibili, sia delle più attendibili 
previsioni a tutto il 31 dicembre 2020, salvo conguaglio). 
 
 
La presente disposizione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente nella prima seduta utile. 
 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Alessio QUARANTA 
(documento informatico f irmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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