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1. PREMESSA
La Leqqc 18 giugno I 99t:I, numero 194 , rigJardaritC und serie d i lntervenli nel
se:tore del trasi:orti all"a1t itOJO 1 SJ $0f..erma S:petlflcam ente SU (')1CJne VOC-1
d'inte1voito nel rampo del traspetto aereo e in
..e sul r::rOCE:sso di
iberaliz1ul:lonc e
del relativo rrercatn. 11 comma /. del medesimo
drti1..:JIO :>revede i n merito oll'ondam cnto di tale
che il Mlni,tr n r1P
Tras;>Ortl e della Nav çJ\lt lore ora Ministro delle I nfr i:Jslrutt urc e dél I r asporti ne
riferisca g li esiti 1n Par1ameito con
Si forniscono pertonto I
e e1nc.nJi i"'lf<>rmatiV'i attirentl al prime semestre anno 2016.

2. CONTRATTI DI PROGRAMMA
L'Ente Nazionale per l"Av1dzione C1•11te ha dato seguitu • quanto
dall'articolo l , comm a l;, del Dccretu Legge 12 settembre 2014 , numero 133
ccnyert11n ron n odlncalloni dalla lcqqc 11 no,·cmbre 2014, numero lb4 e
SLC<esslve modificazioni P Integrazioni. In base d lai< no'Tlla pet' consentire
l'avvio degli invç!;;tim{lntl previsti nel contrèt:tl '11 progrdrnma degli aeroport·
d'interesse! nazionale di <.:1..I all'artico <l G99 del Codice dc11a N:tv 9:i1lore detti
contratti, s olto::;1,,1ill i dall'Ente con le sociç l .l di
acropor:uate, sono
approvati r on dec1eto dcl
di questo Dicasl ero di concerto con quello
defl'Economla e Finanze
zdot tarsl entro 180 g10111I \Jdlla data di stipulazione
dei contratti stessi. E4;.<çi costituiscono to st tUmen:o d re9ola.21one tarrtarLa :>et"
l'ut i izzo dPI P infrastrutture acroportui')ll e consento"l<> all'Ente di disporre Clt
strum enti adegua:.I per svòlcJf>rP. il proçrlo r uolo d1 viqilanz a e controllo
su1l'attu o1lonc degli invostiment i é sul pian:.> <1Plli!I qualità e della t utelt!
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ar1bh.:11Ldlt! che Ili società d1 gestione s'impegnc: a
nel periodo d
vigenza contrattudle.
Nel semestre 'Ente ha so-:toscr1tto i contratti di pr-ogmmma con le seguc1.ti

soc..ietà:
1. c;rtietà A.c1opo110 GJgliclmo Marconi di Bologna S.p.A. in 1

al

mcdeslnlo Aeroporto;
2. socicta GESAC S.p.A. d gcsl1011• d• rAcroporto cl Napoli;
J. Soc1eta Gt:ASAR S.p.A di 9e>tionc dell'l\eroporto di Oibla.
Le com>Cteiu strutture di questo Dicastero hann:> av\'iato
Jttoria
JropcdeulìC:a alf'app1ovdzionc degll stessi, approronderdo con l' E\IAC IP relati·1c
problematiche. Jr particolare, sono state esamln;itp le tcmotlche concernenti le
tariffe di assistcn10 a terra, lo tarlfrf'I per i passeggeri a mobilità r idotto rt-1R e
rii
·elative alld natcrta degli Aiuti di StùtC.

3. ACCORDI DI TRAFFICO
Lo

Stato italiano f1Prt:f:'gue un.a politica di gradl!ale liberalizzazione dei
aer@i con Stiitl
e di sv1luppc X>! 1t1c1<.dlo del
trasporto oilere.o Con t<'.)lì Stati si è ntcso impte1'!\CtH.dre retazlonl bilaterali tram1:e
la negoziazione ci nuovi accv1 e.I o l'aggiornamento di quelli esistenti , nonché

fumire concrel •

applicazione

a

specifiche disposizioni di

legge tese a

incrcmenLare i servizi aer ei da e
lo Stato italidno con l'obiettivo di mloliorarc
gli sc.omt:i oconomicl e co-nmercla i. Tale
di liberalizzazione, avviato n
osscqu o all'art1colo 19, comma
tis, dcl Decreto Lc;ge 29 ,ovcmbrc 2008,
numero 185 - r:r>nvertito a modificato dalla I eggc 28 gcnnolo 2009, nurrero 2 -,
stato r nsaldato calle statuizioni dell'articolo 28, commo 8
del 11cordato
Decreto Legge 133/20 14, che ho confe1111..i ..c.> la tendcnia alla
di
nuovi eccordi bilate1a I it::I cdmpo del trasport:> aereo e ha previsto che l'Ente
Nattefldte per t'Avlal one civ te previ:) nulld osta di questo Dicastero poS.fa
n1asoare ai vettori che ne factiano
autorfz:z.:tzioni tPr'l"lrioranco. Incluse
cuclle In quinta
relative al trasporto pr1..:seagc' i e merci, con validità "\on
Inferiore a l 8 rnesi eventi 1t\lme-ntc rlnnovabill .
Si
in particolare che dllravcr:.o consultazioni dirette si su11v tonclusl
ne.goziat:I con Corcz e Qatc;r, che hanno condotto et Id st pula di accordi per
amp11.lre le poss1bll ld di
del rtSpellivi serv1z1 aerei in term1n di
frequenze, scoli
e altre tacolt3.
Si sono poi auto1·11zali programmi Jrescntati da v ettori extraeuropei r:hP.
d1spongor o 1·operdtlvltà di servizi e 'aco til, P forme di flessibllltà, non
direttameite previsti dagli acmrrli. Particolare ttttc'\Zione è stata r15crvota agli
OPE:raU\'I stag o.nall ·1olti a lncrementar'e i collcgamcnt con Milllno Malpens.o ':!
.r.llri teroport1 nazioralì come Bologna, Cttan•a, Napol, Pisa e Venez a In deroga
agli Acc:>rdi vige,tl.
Per I medesinl l fini di a per l .a1 d
n1erçato e di rc<lllz.zazlonc del
cli
clt!I traspo1to aereo s'è anche
ta prcvvlsoria a:>pllcaLione
dTimlntstrat va a acco-di çloball Sl pufati dall'Unione EurOPea con diversi Stati
cictraeurope·, P'-r non c»endc:.1 p!Yfez.ionato l'iter di rat fica ('he in robzione
a le diverse procedure n vigore può riresentare profili ci comp!es!;ità.
È statc1 dcta inflnP Ctl tuazione alla Decisione della Corte di Giustizio dell'U11io11e
F11rope21 rum ero C·628/ L1
In tema di svol9imento di
aerCll non di
linea
''voli c1.Jrtcr" ho elimirolo le r est1ftlu11I di varie no"rrativc dCgh Stati
rrcmbri a carico di
Jr base al paragrafi 1 e 2 della
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Decisione l'al"ticolo 18 dcl Trattato <ul Funl1onamcnto de l'Unione

che

vieta dlsrrlmlnazioni fondate sulla nd.c'.l(l1'\alità è app 1cab1lc a uno Stato me:mbro
che imponga a 1.in vettore tit()l.:tfP di !icenLS d'esc1·cizio presso altro Stato
comunitario un'au:orina.t1onc a effettutlre voli charter pt ovcnienti ('f.:t uno Stato
non comunildf iu verso k> Stato che impone a restrizione, mc"'ltre tale
cutoriLLéltlone non viene r1ch1estci d
I che svolgono i medes1m voli e che
sono t itolari di licenza d 'eserc1z10 dello Stato che
Id 1estrlzlone.

4. CONTESTO EUROPEO: ACCORDI ORIZZONTALI E GLOBALI
Sottc la l'rcsH:len2a dcl Consiglio lit: l 'Unione Euroçco esercitata do

Bassi

sono proseguitE le iniziative in tema di rela11oni esterne alle quali t1c.,l110 p'"eso
parte con 1>ropri rappresentanti l'Entr N8zlonale per l'Aviazione Civile e questo
D1cast:cro
Un obiettivo si9nificat1vo rag9i1•"to il 7 otuono 1n S<'de di Coosiqllo Tr-asJX)rti,
e Energl• a scglito dat lavori del Ctn1npo Aviazio1le istituito
presso lo stesso Consiguo. può
l'03ff1damento al a Commissione E\roperr th
manda:l a
d(.1.,.01 di globali e.on
1 Gruppo di lavoro ASEAN Asso: iazlone delle Na11ori dt:I S\.d tst Ash;Sli1..u (BI· n'lania, Bruf\C, Ca1Tbogia,
Filippine, Jndoncsia, Loos, t-1alaysia,
Tt'allandia e Vlu11 1am) in

conform11A alla Priorità I del documento 'Und stratega per 'aviaione In Europa•
7 d iccnbn! 2015
Commissione.

Si cspongorto d seguito uJtertor1 motivi

in te'Tld di Rclazion E:sternc11 28 gennt1lo a Prist ina <.opitalc del Kosovo sf è tenuto 11 Corritato <"'n"'lçiiu1to tra
UnlO'\C
e Stati Firmatdri cell'Accordo ECAA (European Common Avlati:>n
Area}: A!b(ln1a, Bosnla· F17cgovinCJ, Bulyt11la, Cra.t,rit1, I YRCM - Formc1 Ytgoslav
Republic of Maced-onia,
{membro EJIA - Eurupt:l11 1 free
A.)sociat ion

n seno ctlla EEA - Europea, Ecoromlc Area), Montenegro, No-vcg1a
m<!mbro EFTAJFFA), Romania, Scr':>ia e UNMIK - MISSlonc !'fazioni unite per
l'Ammlnl ..trazionE ad Interim nel Knc:nvn, a,ChE se 1 LS Statf ONU (tra cui trC'
m cmb(I permo1cnti dol
consiglio di sicurezza,
Regno Unito e St.at1
Unili l.l'A1 nerica) e 2 1 $ teti tomunirorl hanno garantl:.o il riconosclment::> <iPllri
Stato balcanico. L'Acturl.lu costituisce un supe"o1ncnto della precedente
dimensione bilaterale nel carnpo degli atcurt.I
servizi
e ottre o upri<c
gradualme'\te al mendlo i rispett1v1 servizi aerc prevede r dlllneamento
progressivo dcli• pa1:1 cortraent1 a alcuni
di base
legislaztcnc
comP la sicure.;cza dci vo11, h:1 tutela della concorrenza. la gestione del
t raffico ne reo, la tutela doi
e dell'Amhlt?nte. L'intesa è il r sultt1to
.. Unee Gvid& dello
E.1ropca Mct1 20 2005 fAll l" proprie
successivamente ddl
dell'Unione Europea. L'attuaL,one dell'Accordo è
articolata in tre fasi: 1 tempi di rransizio·1c da ura al"nltra differiscono.,
del periodo impieçato dal singol:>
firmatarlO a r-dyyiungere gli stdndard
fissati dell'Unione (i costcdetto "ccqu1s" comunltar10). L'Uni:>ne s'Impegna iu
a coin\'Olgerc le Pdrli nelle Iniziative operal lve connesse al <.: clo Unico
Europeo In
di t lOCChi funzionali per una plj railonalc e
effiwçe
dello spazio aereo l 'UnlonF- dis:>one altrcsì et-e te 1>a17i siano
p:enamt-t1lc associate ftll'elaboraiionc d1 u-n pfa1l0 per la ge;tiore dPI
aereo {AlM) nell'ambito cJcl Programne d'ctttJaztonc tecnica del Cu::Jo Untco
Europeo (SESAR) che permette d1 t.<.>urUiflafe la riecr'ca,
e
l'fntro:Juzlone stl mercalo delle nuove ge,erazion1 di
di controllo del
t raffico acrr.o.
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In ..,condo luogo si
la riapertura I 18 e 19
a Bruxelles de
cornplC'iSO oeçozi&to tra Unione Europea e Brasile. Lo stato dçl\p tri!ttativE

svoltesi con assiduità non ha ancora coodotto alla ::ondusk)ne di un nuovo
acco<do globale.
11 24 ft:iohbraio si ò poi tenuto a Tbili$i il Comitato Congiunto U11i1..1111:: Europea
Gf!Orgia che ha elaboroto v vrie teMatiche come:
dell'Accordo in
'ligorc, l'accesso 211 rredesimo dd Ddrte dcllil Croazia, l'assistenza tecnica fornita
Europea per la Siturcz1a Aerea pc< un migHo"e allineamento della
,01TI1at1va e un programma di 9cmellaggto st1tuziDnale
P.-oJect"')

spcotlche tematiche, nonché Il reciproco aggiornam<'nto
aero,autica e dei nuovi sviluppi della legisla1lnnP europc<l.

de-Ila

politica

Il l 9 aprile a WilShlngton si P liv<'ce riunllo fl d iciottesimo Conlitato Congiunto
tJnione Europea-Stati U'llti che h::i i)"fr:>ntato
serie di dt9a1nentl: Il possibile
acco'do collaterale sul wet-/eose (noteggiu t.li aeromobll•
dclte
prestazioni a:cesSOtie di
equ1pag910 e marutenzionc;; to stato
de fa
PNR .. Oatj Codice d i P--enotazlone ( info ..nlétZloni personali fornite
da passeggeri, racco te e conservate dai vettori); le modifiche intcrvfl11 1te nei
rispettivi ordi,amcntl con particolare riguar do al regof;imen:I com.Jnitarl ogget:o
di revisione come H Regolamento CF numero 251/2004 In temo di negato
imbarco, cancclla1IC\nP o nt.lrco prolung•:o dcl volo; il nl.,sclo delle
..weçlan A ir 1ntematlonal e '"Or\'oCgicin Alr UK non
autorl11azioni al vettori
ancora
gli svi vppi in
t.li "::;ecurlry·· (co11plcsso Cli misJrC e risorse
\•olte li prevenile e <.onlrast arC' a:tl d'intc1te1enla illecita nel confront dcl si.;tema
avlv.t.lune civile
trasporti e aeroporti); o stato d'a:tuazione della Legge
2015 suite Facilita21oni e l'Csecuziof)(: cuanto a la
aeroport1..alc (p(()9ramma di controllo avanzaro dPi passaporti per i passeggeri
diretti neQli .stati Uniti); divl"rc;f"' problcmotlc:he di tlpu amb cntnlc come la
parte staturltensc sulle tao!::c irnposte oltre che dallo Sl<1lo
contestazione
italiano da Fintandla, Norvegia, Regno Unito. Spagna e Svt!Lid In agenda alla
"oce "1taric"
stati affrontDt ultet1o1i
come l'Alr Passengcr Outy
imposto dal R1<9nu Unito (una tassa spec ttca sul biglietto di ogni passegçero
tritanntco variabile a seconda dc la distanza t 1eve-lunqil o della classe standarr1buslness prescelta) e il sistema di dislnfe,tazione Inglese n ilAliano contro il v,rus
Zika riscontrato in viaggiator i al rllor10 d.1
e Caralb e provoc.:ito do
D<Jrtlcolari specie ci 2an.7are.
li 27 r JR
s'è poo tervta a
quorta e ultima rtuniO del 01a1090
Avia..:: onc fra gll Stati dcl Culf Ceoperation Council: i;redta Il 25 maggio l9dl su
Sbudita e
degll Stati Ul'l1t1 l'Organiz7azlone ha scopi
econcmlci, po ltlc.i t: sociall r1as.sumib111 nell'Instaurazione di un mercato co11une
nel Golfo Persico. No fanno pa'te /\rabia stessa. Bahrein. Emirati Arabo, Kuwait,
Cman e Qatar. L'inten:o del a
europl'a
stato di
un
confronto al fne di assitU"'"'dre
dci rispettivi collegamenti .Jcrei in un
Quadro :jJ concorrrn:>:. IPafe; csser1dos:i tuttav a rcgistroto una non conforn1ll" c.. i
vcdlJtA
sono p referit e t··att9tl vc
con riloscio di •l'lcndat specifici a
irl:-iarc :ial due Stati maggiormente inclini, E111hdli Arabi e Qatar.
Si ritiene d'intere5sr segnala• e dllresì lo svelgimcnto di due ultcrion Comitati
C:>ngnJnti fra
Europea e Moldav1i:, I primo, e JE e ùtrada. il scc:ondo.
JI µrimo S è teruto a eruxellcs O 25 maqQ o. Tra i temi t rarttltl 51 possono
riassumere; l'aggio1 namento di Quelle norme comunitarie da recepirsi pres::;o
for dlnomcnto n1oldavo; gli sviluppi nPI relativo rr1er cato dt>I tra::;porto aereo con
le ini2latl\•e politirhP a ciò e1scrlvibi1i; l'Impegno mo'd&vo
dereglst1a1t! gli
aero1noblli incomp,tiblll con le nonne cornurll<1rie di S•C.Utt.LLa; una maggiore
1
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r..oUaborazione con Comm1ssio1e Europea e Agenzia Europeil per Id Sicurezza
Aerea al fine <U g:.rantire appropriate assistenza tecnica anche c::llo Stato n
Non t"a invece rroveto atfçgua·a )ol1..z:onc Il problema dcll'esercizt0
in vld esclusiva dcll'tissistenzv ;:i terra
l'Aeroporto di Chisinét• rlil parte del
relativo for nitore.
L'altro Comital e Long unto, cor il Co11odet, s'è svolto il 22 qlugno in
\tideoconfercnza tra Bruxelles e Otta\o/a. L'attuo7l.:lne U!!ll\1ç.t:ordo In visore è
stata
soddl,l•cente. li numero del passeggeri è intatti aumcmato :lel 27
per cPnto attestandosi a oltre 10 mii onl mentre le tariffe risultano ridotte 1n
m i&ura pari al 4 3 per cento rnn ulteriori
al r1basso. varie forrne df
sinergia
vettori l1anno poi ncr cmcntato In m odo Significativo il 'vtllor.:! di
t.011r1ettiv tò. I vet:orl conndc!>I detengono il 59 :>er cento del mer<'ato a tronl e dcl
39 per cento ascrlvtbile d 4.1ut·lll europei, risultato <J\c può ritf'ners.i non
trastUrdbile. E (ta Segralare la rk:l"ICSta di cKJt-!ioÌOf.e afl'accordc fOrmJlata da
Islanda e Nor 11egla che però ha incontrato resistenze nella contropdrlt! \.dJ1ddese.

infine della reqolazlone del trasporto aereo e dr un progetto di
collaborazione trii llnione Eu ropea, ECA: • Curopeai Ci·.rll Aviation Conterence
(org3nismo inte1go·.rernatlvo 'ondi:llO nrl
dagli Stati che çom::>ongono il
Consigho d Europa) e ICAO - Organizza1ione lnter,a71nnale: de l'Avia1Jone Civile
(ageiz.1d <1vlor1oma ONU in<&ricata dJ :;v1luppare prfnc1p1 e tccnlc"'lfl' dr.Ila
nav19a11one aerea lnternat:ivrtdh;:, delle
e degli aeroporti e promuovere la
progetletzlonc e sv iluppo di un traspor.o aeree più til..,;1.11v e ordinntc), l'Erte
Nazionale per l"Aviazione Civile ha partecipato co' propri delegali al Ter<v
Simpos;o lf'.AO sul Trasoorto Aereo tcnLtcsl a Montreal dal 30 al 31 marzo e in

qualkà di osserva:o·c al l <P<l•ccsimo ICAO Air
:enutosi ncll.:i

città

Regula!lon Panel

Il primo "' Il ctuc aprile.

5. ONERI 0 1SERVIZIO PUBBLICO
Provincia Autonom.:J di Bolzano • Colleganrento da e por Bolzano con Roma

Fiumicino
li 15 qcnnaio è stato pubblicate nel a Gazzella Ufficiale dello
Jtaliana
numero 11 il Decreto dcl Minis-tro di questo Dicastero JJ dlce-nbre 201 s, nu,.1e1 u
428. Pcrta,to • rlrco·rere da ta e data di pubblkazione sono cessati gfl effetti det
Decreto Minis teriale di q uesto r'n9rlcs m o Dlcestero 8 ocnna o 2013 1 numero 5,
pubbll:oto nello Gazzetta Ufficiale d•lla
Italiana del 28 gennaio 2013,
numero 23, ave,Lc 1>er oggetto l'impositlono di OnA"'i di Servizio Pubblic:o c;ul
suddc:to col!eçamcnto restit\Jlto
:tl lìtero mercato.

Regione Calabria • Collegamenti da e per Reggio di Calabria con Bolog11a e
Pisa

e

stato pl.bblicato sul sito Internet di quei.lo M nistern il Decreto dc-i Minislro di
questo Oicd!iolt.• O 9 dicembre 2015, nurrcro 103. cheta
differito di
3•) ottobre 20 LG t'cntrata i·1 vigore degfi Orieri di Scr"Viz10 P\..bblico ir ar90mento
Ciò dal m omento :::he te d.Je procedure europee a evid\.!1 1.ta pt 1b'o ic:a di cui i>lla
GauEtta Uf'iciale dell'Unione EurooE><> 12
2015, nu1T1ero C301 sono
risultate
s'è Quindi pervtnuti alla dee sione j l rlp1·oporre I r1spetliVI bandi
di i;ari11.
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Regio,,e Autonoma della Sardegna - Col/egamanti da e per Alghero con Milano
L;nate e Roma Fiumicino; da e per Cagliari con Milano Linate e Roma
Fiun1icino: do o per Olbia con Miltfno Linato e Ron1a Fiumicino
:cm'è ooto alla Regione sono stotc
ddl p'1no gennarc LOlO le funzioni
ii11a contint..ità te.r:toriute de111sola In appl1:aLione dell'articolo l, commi
337, della Lcyye 29 dicembre 2CO<>, numero 296.
:>til mese <Jr gennaio SI sono tenuti incontri con le parti interessate in ordine a
detta continuita territoriale, seqnatamentc in merito a.la finallz.Iozione del
fif"klnziamento di 30 TI1lioni di eu"<> d rt•I
10 deJ Decreto Lcsge 25
novembre 2015. nurnc-rn 185, corvertito nella Leg:io 22 gennaio 201V, nJme1 o
9. Nel TIP.SP di giugno stato (l\tViato l'iter per il trai»fcrimento (llld Regione delle
risorse in argomento al fine del cofi11t1nzlamcnlo dJ un nuovo modello di
im:tosizione di 0-.ert Ui Servlzl:> PubbtiCo sul coltegamenti aC'rEt da e :>es" la
Sarde911• µt:r 11 periodo ottobre 20 17-ottobre 2021 .
Jn preceden1a, In data J marzo, sono state adeguate le tariffe di vo 1o s<llc r olte
onerate in argomento (a scqu to delle
ISTAT 2015 t> ::osto carburante
sccond., semestre 2015). con dtvr-P.ti dircnonai afferel"ti a IC rotte da e pe,.
Alahero cor Miiano I 1nAte (il nume ..o 4 ) e cor
,.lumk ino (11 rumero 5), alle
rott<" eta e per :)loia con Roma tlumicino (Il nume1·0 6) t! t:un Mlla'\O Llnate {Il
numerc· 7) tt alle rotlc do e :>er Cagliari ct,11 Ro-r.a Fiumicino {I numero 8) e ccn
.Jnate (il clufnt!ro 9).
Si
lnOne c,c l'esercizio delle rotte i1 qucst1i:>ne per
anni a
cecorrcre dal 27 ottobre 2013 è stato svolto con
<fallo Compagnie
aeree Alitalia SAI
I collegamenti da <'
e Caglla·f e Meridiana in
rirerimento a
ca e per Olhl;

e

Regio11e s;c/lia ... Collogament; da e per Lo1r1pedusa con Catania e Paforn10; da
o per Pantollerla con Palermo o Trapani

Oat n-ese d frbbraio s sono svolti diversi inr..nntri tra I so99CW
orca il
finanziamento della continuità t@rritoriale aer ea dell'l&ola
In ordini;
alla dest ina2h·>nP. dei fondi di ci.11 all'articolo 1, comma 406, della Lt!gyt! numero
70P/201S - "Legge di •labilito 20 l 6".
A seguite pOì d; appos;t., rlch•esw del Fres1oentr Oelld Regione e stata
formDlizzate le delegd di rneceslmo a indire e presiedere la Conferenza di Ser1izl
onde
t:i continJ1ta Lerrltoriale in
En data 2 -narLO con Decreto Oireltorialc nu'Tiero J sono statP
le tariffe
d• volo
collcqamentS ci che tratta.c;i <1 scgJ1to delle variazioni tST.-.T 2015 e del

costo carbu1ùnte sec()rll1n sema,lte 2015.
si ta :>rl:!Stntc chr la Compegnli:I \lefea Alltalia
agg udicatar·a
gara 5voltasj 1icl prirno SC'YleStrE: .201'1 ha esercito i
collfgamcnt1 in questione senza pdrticolart pro.J:lerr atiChe.

Regione Toscana • Co/legamenti da e per Elba co11 Firenze, Milano Un.re e
P/so
Su
della Regione e c:onsidcrD:o i
!\azionale per
l'Aviazione Civile è s tato predisposto il Dec11:10 del Ministro d1 questo Dicastero
29 i 1prilc 20 16, nun1cro 129, di 111odifica dell'Allegalo Tecnico {nel s enso di una
vcrlazionc d'ora1io lii dlcu11 volJ) al t;ecretc di lmposlzl::>l'le del Min\stro prc
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tempore di QJCSto stesso Dicastero E selle mbre 20 lJ, nunoro 326. S'è poi
provveduto a p 10!>1 care il suddetto Decreto 129/2016 ne la Gazzella Ufficia e
Cclki
It.al dna e sul s tn
di Questo Nir1s:ero.
Ir1 vrsta della future sct:idcnz..1 det
di serviz o d1 <u· .!Ila v genrc
1mposlllonc di Ont11i Lii Servirlo Pubblico,
è chie&ta tiltrcsì alla Rogione l;i
conferma d'interesse alla prosetuzione dcl coUegarnentl in parola al fine di
consentire le opporlUnc iniziative per assicurorc le otL01 1cntl
finanziarie.
Prese atto del riscontro positivo si
provvedut:>
del
i-:cr.
Con decreto dlretterialP.- c;onn state adeguate le tariffe d1 volo sulle rette in
questione o
delle varia1loni iSTAT '0 1e; e del costo carburc'.lntr. secondo
2015.
La compagnaa
Si1·1er Ah ag9iuoiwtaria
gara di cui alla
Ganctta Ufficiale dell'Unione Europea numeru C329 det 13 novemtrc 2013, poi
svottasl rei primo semestre 2014 ha ese..c1ro 11 servizio aereo !:lui "-vllegamerti '"
ar9nmcnto senza
reqic;trare rilicv·.

e

6. RIPARTIZIONE TRAFFICO TRA AEROPORTI CHE SERVONO LA
STESSA CITTÀ O LA STESSA CONURBAZIONE
ti semestre a riferinento è stato
dal prosieguo delle o:i1ioni irtizlatc
20 l S in tema di regolflzl:>ne del tt-affico ae1eo sug i aPrc1pofii milanes .
Nena precedente rt.-laz.i.one
semC$lr= 2015 era stata
la
nec<!<;s1ta espressa dalla Commi!:o!:iiOne Europea di
un nuovo acte
rcgolatorlo in sostttuzio'1e del t>ccreto del Ministr o Luµi di questo Dicastero pnmo
ot:obrc 2014, numero 395. S i sono pertanto tc:rute, 01 sensi dt!ll'<11ticolc 19,
paraarAfn 2, del RegolaIT'ento (CE) nume10 1008/2008, cunsutazmnl sul nuovo
progetto d1 regolazione ciPJ traffica sugli ceroPOrti milanesi. A seguito di quanto
sopra, le A.\..toriti1 1t0Jl)are
e n('ltiflcato ur nuovo !>Chema di
decreto :n0Lin1.a pubbli::ata ne11!1 Ci.!ZZctta UfflcJale dell'Unione EuropP;'l R giuçno
2016, n\1mero C2.04), definilo "Decreto Oclri)'' dal nome del f'vlinist ro
Detto decreto risulta f1ralizzato a moc.Ji'l<.t11 C le norn1e sulla ripo1tizione del
traffico aereo dtl'lntcrno dEI sistema
elimlntinco le
if'T"postC" all'AeroPOrt:O di Unate cir<it , nLmero di servili aerei di dnd<Jlo
é r"irorno giornalle-1 eta e verso aeropartl dell'Unione Eu"opea pcrmtinendo te
limituiloni circél l'lmpieço di aerumol:ili a corridoio unico ''ncirro..., bocy"' e
l'c!se1·clz.io d i collc9\1mcnt i di I nca " point to point" da e \'erso l'aeroporto 1l
decreto ccmpOrti> n ogni c..aso l'abrogazione dcl "Decreto Lupi". A SPguito dell.:\
notifica la Commisst0nc ha invlt.lto le Pdl .I nteressol.e a p-escnorc
entro 1
alla ::>irei:ionc GenEralc Mobll tà e
- U,ità t4 Merc:ato
rnrr.fro e Aero:>ortl. A margine le Autontà italiane hdnno reso
la
Commissione chi) I nuo\'O atto regolatorio è In linea con le prev1s1oni del citato
artico o J 9 poiché d sciplinn ln m odo t "asparentc e non discriminatorio I
col'cgementi tra
all'1rterno dell'IJn1nne Europea,
Cone u l.., 1ormentr dettagfi"to ncll3 rela2Jone s.11 seccndo
2016. con la
oec1s1one di esecu,1u,u.: del lG novembre 2016, la Commissione ha ap')rovato le
misu1e previste clat sudde:to "'Otcrcto Delriu'', che ha poi trovi'lto cmanazionE:!,
numero 385, lo data 18
2010.
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PcrallEla'lle:f1lt! d ckl I vettcri
GM6H e Alr Dolomtl S.p.A.
Linee
pres.ertato oropri "tCOrsi al Tribunale
Aeree Re;1onah turopcc
Amm1nistratf·10 Regionale per la
avverso J
" Decreto lupi". I l
Tribunale si è pronunciato rnn Scn ter,e iumer 01443/2016 e 01445/2016
entrambe in
25 ma99K> 2016,
le ce"ISUre r elative dlle vlolazloni
proccdmentali del suddetto nrtk:clo 19 e rigetta 11du le altre censure de• vettori
riCOITe,ti, d1Chi\lr-0ndo nel conten'lpo c::1 nnullato Il cecrcto 1mpu9nat<>.
fl TribJnalc ha LitdtO lescuatmente il disposto dell'tirticolo 19 r ichiiim&to: ··ro
Stato
fntercssa:o informa la CommlssiOnc d.elh:t sua i1tenzlonP di
rC90lare la
del ·rafftec aereo ovvero Cl "llod
le disposizioni
esistenti in materid di d lstribJZlone dei ·r;iffìcc La Comn-lsslone esam ino
l'applicazione
l C' i del presen:e artlcoro e, cnl ro sei mesi dal
rlcevin-Pnlo delle In formazioni d.J porte dello Stato
e secondo ta
pro<:ed..ira di cui a• •art.c-010 25, pdragrafc 2, dE"cidC' se IO Stato membro può
ap:>Hcarc le misure. Lo Co1'1'1 1l1i:,:,lone pubblica la propria decisione nella Gazzetta

umclole dell'Unione europea e le misure non sono applicate primo della
puJblicazlone dell'approvazione d<t parte della Commissione". ln
a ciò il
-r1!:>1.11a1e ha r1te,uto che la rtQolazionc del traffk'n aereo I., fase d1 prima
emanazione delle not1ne e di successiva modifica delle stesse è scggc tta a un
procedimento
composto, In parte :>rcsso le AmminlsL1dLio1i
nalionali P In parte preisso l'Amminl::o:r.:izione ccmunltaria. Il T1lt:unale medes1rro

ha poi espooto

pare; della :;çrte di GIUSttzia c:lell'Unlone E..-opca per

condudere: che -,
nazlo'1èlte è vincolato dalla dee sionc !SEiia Commissione
ove dlve1 1uli:t definitiva perché "1011 in'lpujtnata ne term ini o perché ìl r lrorso
avverso talo
non sia stato accolto e cho pertanto ruò dcte"mlnarsi Il
solo acco9llrrento delle cen!lurc contenut" !'\A secondo motivo ci ricorso,
né ricnlcsta e/o
secondo cui non sarebbero stztC" mnsultate le part
attesa la pronuncia c1ella Commissione.
nn. 46/ S del 10
A t lll ('lropos1to, si anticipa che Il Consiglio di Stato, con

oltob·c 2017 e 4SJJ del successivo 18 vllobre, ta respinto rappello, nterpcsto
dol .etto-e Alltalid - Società Aerea Italiana con rlc:>rsi isC11ttl sub numeri
6324/2015 e 6326/1016, avverso le suddette sentenze del T.A.R. I ombardo
nunen 0144 3/2016 e 01 445/2016.
7. DATI DI TRAFFICO
N<•i >emestre gli aeroporti itallan sono stati utiliZLdtl da 75.354.50)
con un aumento in p('rcentuac del 4,5 rkpetto all'analogo periodo del 2015
corr•spo'lde1'lte a un 1ncremPnto di 3.290.952. Quanto DI trarfì:o com11\Crc..idle
passeggeri l'aPr-<1r>orto di Rom\! Fiumicino C()nfe1mé'I lu sL1a µotioiLione prlorilar1a
seguito da Milano Malpf'n$a, Bergamo Orio al S i...:110, Milano Unate e Vc1czl.a
Tei.sera. Circa Il numero dei movimel"ti
s soro attestati su 628.448 con un
incremento del 7,6 pe1 u:nto. A.nche per ClJanto riguarda il t 1affico merti è da
registrarsi u' incr e1TCnLo del 4 ,2 in punto per centuale con un totale d 1 mf=:rci
mvvimentate pan a
722 tonnellate. Rispetto a
tolale plt'i rlelia mc1à deil<
merci trasportate (264.1 16 tnnnellatc Peri 21
per certo) dpp.>r:icne

al ·aeroporto di Maloen>a.
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Circa il sistema aeropo1tuale romano l'•eropo-i:o di Fiumicino ha
un
trasoo1tati attestatisi SJ tS.1!>4.t>lJ con un
aum•n10 del iumcro dei
aU"n<n!o in perc<!ntu31P dol 4,2 riSPctto al 18 396.718 del romspondente
semestre del 2015; un incrPmcnto pa ri al1'8.8 per cPntO io da regtStriJr.;i anche
per Il ltil<!le dellll merce mo'llmcntata (7'1.528 tonnellilt9:). L'aernr)orto di
Ciampi"'lo ha invece
alo un ribeasso nel numero di
(2.747 .506
con .1n c:.ccremerlo del 4 In punto
a fronte dl un aumcnlo della

trasp<><tata (7.999 :onnellate con un lncremenro dct 4,S

\..Cnto).

Pe .. quanto ri;1UC1rdç i sistema aeroportuale 111lanese l'atl'oPCrto df
hd
registrato on numero d çasscgoerl pari a
con un incremento del l,9
per cento. È da
11n :'lum erto, i)ari al 5.1 per cento del lOltilc, anc1e
delle merci mo\'lme,tate (264.116 lonncllat<'). I 'oeroporto di Jnatc ha reQlstrato
un licre,,ento <.k.•I tra"fico passeggeri si.l pure di li(>ve entità altestatosi st1
4.599.Jtsb urrità corrtspondente d ..in aumento di un punto pc:rccn:uaJe; Il t'2ff.co
11ercl ha viceversa
una ttess.one dt!I 5,J
cento con un totale di
7.59 1 toonellate. L'aeroporto di Bergamo ha evidenziato un tota'e di
f'IO\c;!=òr-çgeri trasportati che costituiscono in percentuale t.n aurnento del 6, 7 per
ccnt::>. Al contra rin Il traffico me"c.i novimenti)-o è r
essere di 57 .130
to•ncllate con un decrerrento del 'i,'i IX" a!nto nspetto all'•naloqo :>eriodo dc
2ClS.

A LLEGATI :
J, Rotte esercire In Oneri di Scrv l:cio Pubblico ol 30 g iugno 20 16;
2. Tr affico comn1e rc iafe <.'01r1µlessivo pri m o s emestre anno 201.6.

IL DIRETTOR E GE NERALE

I L CAPO DIPART MCNTO
lng. Alberto e 10VELLI

/
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