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del 13 luglio 2016

Deliberaa n. 758
Fascicollo n. 2478/22015

Oggettoo: Gestione del sistema aeroportualle della Capiitale (Aeroporti di Fium
micino e Ciaampino) con
n
particolaare riguardo
o al regime dei
d beni destitinati ai serviizi commercciali”.
Riferimeenti normattivi: legge 100 novembree 1973, n. 755;
7
Conven
nzione n. 28820/74, app
provata con
n
DM deel 1° luglio 1974; art. 14, comm
ma 3 del D.L.
D
11 lugglio 1992, nn. 333 con
nvertito con
n
modificaazioni nella legge 8 agossto 1992, n. 359; art. 100, co.1, della legge 5 marrzo 2001, n. 57; decreto
o
legislativvo 12 aprilee 2006, n. 163;
1
D.L. n.. 78/2009, convertito in
i legge n. 102/2009; Decreto
D
dell
Presidennte del Conssiglio dei Miinistri del 211 dicembre 2012
2
di apprrovazione deell’Atto unicco costituito
o
dalla Coonvenzione per la gestio
one totale ffino al 2044 del sistemaa aeroportuaale romano (Titolo I) e
dal Conntratto di prrogramma in deroga (T
Titolo II) e relativi alleegati; D.L. 224 gennaio 2012, n. 1,,
convertiito in legge 24 marzo 2012,
2
n. 27; direttiva 20014/23/UE sull’aggiudiicazione dei contratti dii
concessiione; decreto legislativo
o 18 aprile 20016, n. 50.

Il Conssiglio dell’A
Autorità Naazionale An
nticorruzionne
Visto l’aarticolo 19, comma
c
2, del
d decreto leegge 24 giuggno 2014, n.. 90, converrtito, con mo
odificazioni,,
dalla leggge n. 114//2014, secon
ndo cui i ccompiti e lee funzioni svolti dall’Au
Autorità di vigilanza
v
suii
contratti
ti pubblici dii lavori, servvizi e fornitture sono trrasferiti all’A
Autorità naziionale antico
orruzione;
Visto il pprevigente decreto
d
legisslativo 12 apprile 2006, n. 163 e successive modiificazioni;
Vista la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudiccazione dei contratti
c
di concessione
c
e;
Visto il decreto legislativo 18 ap
prile 2016, nn. 50;
Vista la relazione deell’ufficio Viigilanza Servvizi e Forniture del 3 maarzo 2016;
Viste le controdeduuzioni di AD
DR di cui allle note nn. 57793
5
dell’11 aprile 20116 e 66189 del
d 26 aprilee
2016;
Viste le controdeduuzioni dell’A
Associazionee FuoriPISTA
A di cui allee note nn. 599805 del 144 aprile 20166
e 96203 del 17 giugn
no 2016;
Viste le controdeduuzioni di EN
NAC di cui al
alla nota n. 104929 del 6 luglio 20166;
Vista la relazione deell’ufficio Viigilanza Servvizi e Forniture dell’11 luglio 2016.
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Ritenutto in fatto
I. PRE
EMESSA
Esposto
o dell’Associazione Fu
uoriPISTA
A
A seguitto dell’espossto dell’Asso
ociazione FuuoriPISTA, con nota n. 80179 del 26 giugno 2015
2
è stato
o
avviato uuno specificco procedim
mento di vigililanza nei co
onfronti dellaa società in iindirizzo.
Con l’essposto, si co
ontestano alccuni aspetti ddell’Atto un
nico di Conv
venzione perr la gestionee del sistemaa
aeroporttuale della Capitale
C
e Contratto
C
di programmaa, adottato ai
a sensi dell’’art. 17, com
mma 34 bis,,
del D.L. 1 luglio 20009, n. 78, convertito coon modificaazioni, in leggge 3 agostoo 2009, n. 1002, stipulato
o
in data 25 ottobre 2012 tra ENAC
E
(conccedente) e la
l Società Aeroporti
A
dii Roma S.p
p.A. – ADR
R
c Decretoo del Presideente del Con
nsiglio dei M
Ministri del 21
2 dicembree
(concesssionario), e approvato con
2012.
In partticolare, glli esponentti hanno denunciato l’assenza di una pprocedura competitivaa
nell’indiividuazione del concessiionario, conntravvenendo
o così ai principi di conncorrenza e trasparenza;
t
;
del pari considerano
o illegittima la proroga della concesssione in esssere, che sarrebbe dovutta terminaree
al 30 giuugno 2009, ma
m è stata prorogata di ulteriori 35 anni, con sccadenza al 330 giugno 20044, per unaa
durata ccomplessiva di 70 anni.
Gli stessi si dolgon
no inoltre delle
d
modalittà di finanzziamento deelle opere prreviste; il siistema deglii
ome disciplin
nato dal Tittolo II “Con
ntratto di prrogramma e regolazionee tariffaria”,,
aumentii tariffati, co
artt. 21 e ss., dell’A
Atto unico Convenzion
C
e – Contrattto di progrramma, favoorirebbe, a loro
l
dire, in
n
osizione del gestore aero
oportuale, monopolista
m
naturale.
chiave aanticoncorreenziale, la po
Gli espoonenti conteestano, ulterriormente, iil calcolo deegli indennizzzi e delle ppenali in casso di revocaa
per raggioni di in
nteresse pub
bblico, risooluzione o decadenzaa per gravee inadempiimento dell
concessiionario (cfr. artt. 16 e sss.).
Interrog
gazione 5-005598 dell’O
On. Anzald
di. Interrogaazione 5-05
5639 dell’Onn. Bonacco
orsi
Oltre a ciò, sono sttate esaminatte le interroggazioni deglli On.li Anzaaldi e Bonacccorsi, i qualli reclamano
o
ntercorrenti tra lo Stato concedente e la societàà
maggiore chiarezza sulla natura giuridica deei rapporti in
concessiionaria e tra questa e i sub concessioonari e conttestano, ulterriormente, l’’esiguità dell’’importo dell
canone ddovuto dal concessionariio ADR al cooncedente ENAC
E
in pro
oporzione a qquelli dei can
noni richiestii
dal gestoore aeroportuuale ai terzi sub
s concessiionari.
La relazzione di AD
DR S.p.A.
In data 20 luglio 2015 è perveenuta la relaazione di AD
DR S.p.A. con
c la qualee il gestore del sistemaa
aeroporttuale della capitale
c
affeerma, in viaa preliminare, la natura interamentte privatisticca delle sub
b
concessiioni in paro
ola, come disciplinate ddall’art. 4 deella legge n.. 755 del 19973, recantee “Gestionee
unitaria del sistem
ma aeroporrtuale dellaa capitale e costruzio
one di unaa nuova aerostazione
a
e
ma-Fiumicinno” e dall’aart. 4 dellaa
nell’aerooporto interrcontinentalle “Leonarddo da Vinci” di Rom
Convenzione per la gestione del sistema aeroportuaale della Capitale e Coontratto di programma,
p
,
costituennti l’Atto un
nico, approvvato con DP
PCM del 21 dicembre
d
20
012.
Evidenzzia, inoltre, che tali contratti nnon sono neanche
n
qu
ualificabili ccome vere e propriee
subconccessioni dem
maniali e che,
c
consegguentementee, la rilevatta assenza di profili pubblicistici
p
i
2
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urabilità dell potere di vigilanza
v
in capo ad AN
NAC relativvamente allee
inciderebbe sulla sttessa configu
onate.
figure coontrattuali sopra menzio
Aggiungge, infine, ch
he pur non essendo teenuta - per gli
g affidameenti in esam
me - all’osserrvanza dellee
regole inn materia di evidenza pu
ubblica dettaate dal D.lgss. n. 163/2006, si è dotaata di proced
dure internee
volte a ggarantire chee i singoli afffidamenti rrelativi ad arree del sedim
me aeroportuuale, ancorcché destinatii
allo svollgimento di attività com
mmerciali (noon aviation), avvengano
o nel più amppio rispetto dei principii
di concoorrenza, non
n discriminazione e pariità di trattam
mento.
Comun
nicazione deelle risultan
nze istruttoorie
Relativaamente all’in
ndagine in oggetto,
o
il Coonsiglio dell’Autorità, nell’adunanz
n
za del 9 marrzo 2016 haa
esaminaato le risultan
nze dell’istru
uttoria autorrizzando la loro
l
trasmissione all’Asssociazione esponente
e
e
alla sociietà ADR no
onché – perr opportuna conoscenzaa – all’ENA
AC (Ente Naazionale per l’Aviazionee
Civile e al MIT (Min
nistero dellee Infrastruttuure e dei Traasporti).
L’istrutttoria affrontta sinteticam
mente le principali derogghe all’Atto unico costittuito dalla Convenzione
C
e
per la ggestione totaale fino al 2044
2
del sisstema aerop
portuale rom
mano (Titoloo I) e dal Contratto
C
dii
program
mma in dero
oga (Titolo II) al fine di chiarire che i poteri di vigilannza così perr gli aspettii
contratttuali come per
p quelli tariffari restaano attribuiiti - per i contratti
c
di programmaa in derogaa
1
(Roma, Milano e Veenezia) – al concedentee ENAC , a differenza dei
d contratti di program
mma ordinarii
che, ai ssensi dell’artt. 71, del D.L. 24 gennnaio 2012, n.
n 1, converttito in legge 24 marzo 2012,
2
n. 27,,
sono staati assegnati – relativamente ai profi
fili tariffari - all’Autoritàà di Regolaziione dei Traasporti.
Un’amppia e approfo
ondita disam
mina è invecce dedicata all’analisi
a
dell regime dei beni destinati ai servizii
commerrciali con particolare riferimentoo alla natuura giuridicaa del rapp orto interccorrente traa
concessiionario e suubconcessionario e alle modalità di
d affidamen
nto delle subbconcession
ni anche allaa
luce dellla direttiva 2014/23/UE
2
E sull’aggiuddicazione deei contratti di
d concessionne.
L’attivitàà di vigilanzza ha inoltre comportaato l’analisi della struttu
ura del canoone dovuto da ADR all
concedeente ENAC e del calcolo
o dei canonii subconcessori versati ad
a ADR daii subconcesssionari.
Il proceedimento isttruttorio haa infine segnnalato le criticità legatee all’espletam
mento di procedure dii
affidameento in cui la
l società app
paltante e unna delle con
ncorrenti app
partengono allo stesso gruppo.
g
Controd
deduzioni di
d ADR
Relativaamente all’afffidamento diretto dellaa concessione (rectius concessione ex lege), AD
DR sostienee
che la sttessa è stata affidata seccondo una pprocedura c..d. “a doppio getto” com
mpetitiva e trasparente,,
2
attraversso il processso di privattizzazione ddi Aeroportii di Roma S.p.A.
S
, renddendo così pienamentee
“proporrzionata” la durata comp
plessiva dellla concession
ne.
Cfr., in tal senso, la lettera di messsa in mora dell Commissario
o UE ai Trasporti V. Bulc, ddel 23 ottobree 2015, che dàà
ontro l’Italia pper la non corrretta attuazion
ne della diretttiva 2009/12/
/CE sui dirittii
avvio allaa procedura d’infrazione co
aeroportuuali. La direttivva stabilisce in
nfatti un sistem
ma di gestione degli aeroportti basato sul pprincipio di ind
dipendenza traa
regolatorii e operatori ed
e ENAC – ad
a avviso dellla Commission
ne – non risp
ponde ai requiisiti richiesti in
n quanto non
n
indipendeente dal Goverrno (v. art. 1 dello
d
Statuto cche lo sottopo
one all’indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dellee
Infrastruttture e dei Traasporti) e non imparziale risppetto ai gestorri con i quali ha
h partecipato - in qualità dii concedente alle trattattive nella prediisposizione deel contratto di pprogramma.
2 Sul puntto si rinvia a “Istituzioni
“
e regolamentazio
r
one dei trasporti: temi di rifllessione” – Raapporto dell’A
Advisory Boardd
2015, conntributo di M. Sebastiani I seervizi di interessee economico generale nei trasportii, cap. Affidame
menti e privatizzaazioni, pp. 38 e
39, in ww
ww.autorita-trassporti.it
1
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s
per ffissare le tarriffe aeroporrtuali, ADR
R non condivvide l’analisii
Con rifeerimento aglli approcci seguiti
di ANA
AC nella paarte in cui considera
c
il metodo duual till particcolarmente favorevole alle societàà
concessiionarie di aeeroporti di grandi
g
dimennsioni dove le attività co
ommerciali rrappresentan
no una vocee
3
importante di bilanccio .
Quanto alla natura delle subco
oncessioni ccommerciali, ADR segn
nala, in partticolare, la sentenza
s
dell
Consigliio di Stato, sez. V, 255 maggio 20015, n. 2639 e Corte di
d cassazionne, Sezioni unite civili,,
sentenzaa 18 aprile 2016,
2
n. 76663, che definniscono i servizi di natu
ura commerrciale contraatti di diritto
o
4
privato, devoluti allaa giurisdizio
one ordinariaa .
Infine, con riferim
mento alle procedure di affidam
mento dellee subconcesssioni commerciali, laa
concessiionaria ADR
R sostiene che AGCM lle avrebbe positivament
p
te valutate ccon delibera C11908 dell
9 maggiio 2013 in cui
c si esprim
meva sull’opperazione dii concentrazzione attuataa mediante fusione perr
incorporrazione di Gemina
G
S.p.A
A. in Atlantiia S.p.A. e in
n occasione della quale avrebbe ancche regolato
o
5
gli affidaamenti di seervizi commerciali a sogg
ggetti riconduucibili al meedesimo grupppo .
Non si riportano, viceversa, le
l controdeeduzioni sulllo stato deegli investim
menti infrasttrutturali in
n
quanto rrelativi ad alltra eventualle istruttoriaa da parte deel competentte Ufficio A
Anac.
deduzioni dell’Associa
d
azione FuooriPISTA
Controd
Relativaamente alla durata
d
dellaa concessionne (70 anni) l’Associazione contestta il richiam
mo alle fontii
normativve che attessterebbero laa legittimitàà della proro
oga (nello sp
pecifico: art.. 14, commaa 3 del D.L..
11 lugliio 1992, n. 333 conveertito con m
modificazion
ni nella leggge 8 agostoo 1992, n. 359, comee
interpretato dall’art.. 10, co.1, deella legge 5 m
marzo 2001,, n. 57).
FuoriPISTA eviden
nzia che in
n nessuno dei sopra richiamati articoli
a
di llegge è esp
plicitamentee
menzionnata la socieetà Aeroportti di Roma ee/o la relativva proroga della
d
concesssione; all’artt. 14 del DL
L
n. 333//92 viene co
oncessa la possibilità, in modo generico,
g
per le societàà pubbliche oggetto dii
privatizzzazione di mantenere
m
lee concessionni in essere per un perio
odo non infferiore a 20 anni, senzaa
peraltro specificare un massimaale dello stessso; l’art. 100, L. n. 57/2
2001 invece dispone chee la prorogaa
deve esssere dichiaraata, alla data di entrata inn vigore dellla legge, neii prospetti innformativi di
d vendita dii
partecippazioni direttte o indirettee dello Statoo, in Italia o all’estero.
Con rifferimento allla disciplinaa della quanntificazione dei canonii dovuti daai soggetti titolari
t
dellee
concessiioni aeroportuali, l’Asso
ociazione poone il probllema dell’ap
pplicabilità ddi quanto prrevisto dallaa
legge n. 248/2005 ad
a ADR.
Con D.L. 30-9-20005 n. 203, convertito
c
ccon legge 2 dicembre 2005,
2
n. 2488 “Misure di
d contrasto
o
all’evasioone fiscale e disposizion
ni urgenti inn materia trib
butaria e fin
nanziaria”, all fine di incrrementare laa
competiitività e raziionalizzare il sistema ddel trasporto
o aereo nazzionale, è sttata dispostaa, all’art. 11
6
decies , ““la riduzion
ne dei cano
oni di conccessione dem
maniale dell 75 per ceento fino alla
a data dii
Cfr., in tal senso, Alb
berto A. Gagggero, Il settore aaeroportuale italliano: osservazionni sulle novità re
regolatorie e l’impplementazione in
n
www.eyessreg.it
4 In propo
osito è dovero
oso tuttavia sottolineare che la giurisprudeenza citata da ADR
A
fa riferim
mento al quad
dro regolatorio
o
introdottoo dalle previggenti direttive 2004/17/CE e 2004/18/C
CE come receepite dal D. L
Lgs. n. 163/22006 e non faa
ovviamennte cenno allaa direttiva 20014/23/UE suull’aggiudicazio
one dei contrratti di conceessione, essen
ndo relativa a
contenzioosi sorti prima della sua adozzione.
5 Sul puntto v. infra.
6 1. Al ffine di increm
mentare la com
mpetitività e rrazionalizzare il sistema del trasporto aeereo nazionalee, i canoni dii
concessioone demaniale,, istituiti dal decreto-legge
d
228 giugno 19995, n. 251, con
nvertito, con m
modificazioni,, dalla legge 3
3
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introduzzione del sisstema di deeterminazionne dei dirittti aeroportuaali di cui allll'articolo 111-nonies dell
presentee decreto”.
Secondoo la tesi dell’Associazion
ne andrebbee chiarito se tale normativa di favorre, in assenzza di un suo
o
esplicitoo richiamo, sia ancora applicabile
a
o meno ad ADR. La leettera della nnorma – in effetti - nee
condizioona la vigenzza all’introduzione del ssistema di deeterminazion
ne dei dirittii aeroportuaali che, nello
o
specificoo, è coincisso con l’ado
ozione dell’A
Atto unico di Conven
nzione per lla gestione del sistemaa
aeroporttuale della Capitale
C
e Contratto
C
di programmaa, stipulato in
i data 25 oottobre 20122 tra ENAC
C
(concedente) e la So
ocietà Aerop
porti di Rom
ma S.p.A., ADR
A
(concesssionario) e aapprovato con
c Decreto
o
del Presidente del Consiglio
C
deii Ministri deel 21 dicemb
bre 2012.
In altri termini, no
on è evidentte se questoo sconto (riiduzione dell 75% del ccanone di concessione)
c
)
venga aancora appliicato e se, conseguenttemente, l’importo dell canone cooncessorio attualmentee
versato da ADR si intenda
i
al neetto di tale ssconto.
Non si rriportano, per
p i motivi sopra specifficati, le con
ntrodeduzion
ni sullo stato
to di avanzam
mento deglii
investim
menti infrastrrutturali.
Controd
deduzioni di
d ENAC
Relativaamente alla durata dellla concessioone anche ENAC com
me ADR ri
ripercorre lee tappe dell
processoo di privatizzzazione deella Società Aeroporti di
d Roma al fine di giuustificare l’esstensione dii
ulteriorii 35 anni, fino al 2044, dell’originaaria concessiione, decorrrente dal 1°° luglio 19744 fino al 300
giugno 2009. Rappresenta, in
noltre, che sul tema della conccessione di ADR vi è stato un
n
d parte della
d
Comm
missione eurropea che aveva avviaato una prrocedura dii
approfoondimento da
infrazionne (EU Pillot 7340/20015 GROW
W), successivvamente arcchiviata a sseguito dei chiarimentii
forniti ddal Governo
o italiano.
In riferiimento alle principali deroghe EN
NAC specifica che la durata deccennale del periodo dii
regolazioone tariffariia è suddivissa in due soottoperiodi tariffari
t
di cinque anni ciascuno e che – comee
ADR - non conddivide l’anaalisi di AN
NAC nella parte in cui considerra il metod
do dual tilll
particolaarmente favvorevole allee società cooncessionariie di aeropo
orti di granndi dimensio
oni dove lee
attività ccommercialii rappresentaano una vocce importantte di bilancio
o.
Per quannto riguardaa le censure mosse con lla proceduraa di infrazio
one n. 2014//4187 contro
o l’Italia perr
la non ccorretta attuuazione dellaa Direttiva ssui diritti aerroportuali, ENAC
E
rapppresenta che il Governo
o
italiano ha conferrmato ufficcialmente allla Commissione che in Italia esistono due
d
autoritàà
indipenddenti. L’EN
NAC che si configura qquale autoriità indipend
dente limitattamente ai contratti dii
program
mma in vigorre (cioè quellli in derogaa) e l’Autorittà dei traspo
orti (ART) chhe è compettente per glii
altri conntratti di pro
ogramma da rinnovare o stipulare peer la prima volta.
v
agosto 19995, n. 351, sono ridotti del 75 per cento ffino alla data di
d introduzion
ne del sistema di determinazione dei dirittii
aeroportuuali di cui all'arrticolo 11-noniies del presentte decreto.
2. Fino allla determinaziione dei dirittii aeroportuali di cui alla leggge 5 maggio 1976, n. 324, ssecondo le mo
odalità previstee
nel comm
ma 10 dell'articcolo 10 della legge 24 dicem
mbre 1993, n. 537, come sosstituito dall'artticolo 11-noniesdel presentee
decreto, lla misura dei diritti
d
aeroporrtuali attualmennte in vigore è ridotta in misura
m
pari all'i'importo della riduzione deii
canoni deemaniali di cuii al comma 1 del presente aarticolo. Dettaa misura è ulteriormente riddotta del 10 per cento per i
gestori chhe non adottan
no un sistemaa di contabilitàà analitica, cerrtificato da soccietà di revisioone contabile, che consentaa
l'individuaazione, per tuttti i servizi offeerti, dei ricavi e dei costi di competenza
c
affferenti a ciascuun singolo servvizio.
3. Alle miinori entrate derivanti
d
dall'attuazione del ppresente artico
olo, valutate in
n 42 milioni ddi euro a decorrrere dall'anno
o
2006, si pprovvede ai sen
nsi dell'articolo
o 12.
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one aeroporrtuale e aglii atti di natura derivataa, le argomeentazioni dii
Con rifeerimento allla concessio
ENAC ccoincidono, sostanzialm
mente, con qquelle sollevaate da ADR, a cui si rinvvia.
Relativaamente alla determinazio
d
one del canoone concesssorio rappresenta che oggni sua variazione nellaa
quantificcazione si riiflette sul sittema delle taariffe quale componente
c
e di costo de
della gestionee. Da ciò nee
discendee che ogni eventuale aumento siignificativo del canonee medesimoo si tradurrebbe in un
n
aggravioo per gli uten
nti.
Non si riportano, per
p i motivii prima indiicati, le conttrodeduzion
ni sullo statoo di avanzam
mento deglii
menti infrastrrutturali dellla concessioonaria ADR.
investim

C
Consideratto in diritto
GESTIONE DEL SIS
STEMA AE
EROPORT
TUALE DE
ELLA CAPIITALE
II. LA G
orti di Rom
ma – ADR S..p.A.
La Sociietà Aeropo
7
ADR è la società concessiona
c
ria della gesstione totalee8 degli aeroporti di Rom
ma-Fiumicin
no e Roma-Ciampinno, che costiituiscono il sistema aerooportuale deella capitale.
L’affidam
mento in geestione totale comporta che l’intero
o aeroporto, comprese lle infrastruttture di volo,,
sia affiddato a un unico conccessionario, cui sono attribuite conseguente
c
emente le attività chee
riguardaano l’esecuzione di lavo
ori, la manuutenzione ordinaria e straordinaria
s
a delle infraastrutture, laa
predispoosizione di tutti
t
i servizii che si svollgono all’inteerno del sisttema aeropoortuale, l’app
prestamento
o
di struttture accessorie per glli utenti. Inn cambio ili concessio
onario perceepisce tuttee le entratee
(aeronauutiche e co
ommerciali) ricavabili ddalla gestion
ne, compressi i diritti aaeroportualii (diritto dii
approdoo, partenza e sosta o ricovero
r
perr gli aeromo
obili; diritto di imbarcoo passeggerii) e la tassaa
erariale ddi sbarco e imbarco
i
dellle merci trassportate.
oncessione
La duraata della co
La socieetà beneficiaa di una con
ncessione aii sensi dell’aart. 3, co. 2, della legge 10 novemb
bre 1973, n..
755, sullla base dellla quale è stata stipulatta con il Ministero
M
dei trasporti e dell’aviazio
one civile laa
Convenzione n. 28220/74, appro
ovata con D
DM del 1° luuglio 1974.

7

Aeroporrti di Roma (A
ADR) s.p.a. nassce nel 1974 ccome concessio
onaria esclusiv
va per la gestioone e lo svilupp
po del sistemaa
aeroportuuale romano, costituito dalll'aeroporto inttercontinentalee “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e dall'aeroporto
o
“G.B. Passtine” di Ciam
mpino. Successiivamente, ADR
R è stata privaatizzata - tra il 1997 e il 20000 – nell’ambito
o del processo
o
di dismisssione delle partecipazioni dettenute dallo Sttato.
A seguitoo dell’operazion
ne di fusione per
p incorporazzione di Gemiina s.p.a. in Attlantia s.p.a., al 31 dicembre 2013 Atlantiaa
detiene diirettamente la maggioranza delle azioni ddi ADR (pari al
a 95,9% del capitale)
c
ed essercita attività di direzione e
coordinam
mento nei con
nfronti della società; il restaante capitale sociale è suddiiviso tra enti llocali, tra i qu
uali figurano ill
Comune ddi Roma (1,3%
%), la Regione Lazio (1,3%), e alcuni soci minori
m
(Camerra di Commerccio di Roma e terzi con l’1%
%
circa).
8
La gestioone aeroportuuale contemplaa – sostanzialm
mente – tre mo
odelli: i) gestione diretta da pparte dello Stato; ii) gestionee
parziale (oo mista); iii) geestione totale. La gestione tootale è stata afffidata tramite leggi
l
speciali a soggetti costittuiti per lo piùù
in forma di consorzi, società per azioni,
a
enti puubblici econom
mici e cameree di commerccio e riguardaano i seguentii
aeroporti:: Roma FCO +CIA, Milan
no LIN+MXP
P, Venezia Tesssera, Torino Caselle, Genoova, Bergamo (per ulteriorii
approfonddimenti v. “Laa gestione aero
oportuale” in w
www.anticorruzione.it).
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orrenti dal 1 ° luglio 19774 fino al 300
La duratta della concessione inizialmente fiissata in 35 anni – deco
giugno 2009 – è stata
s
successsivamente pprorogata alla
a data dell 30 giugnoo 2044 a seeguito dellee
disposizzioni stabilitte dall’art. 14, commaa 3 del D.L.
D
11 lugllio 1992, nn. 333 convertito con
n
modificaazioni nella legge 8 ago
osto 1992, nn. 359, com
me interpretato dall’art. 10, co.1, della
d
legge 5
marzo 22001, n. 57.
La duraata di affidam
mento direttto - che coonsente al geestore aerop
portuale di sottrarsi allee proceduree
concorrenziali – ap
ppare particcolarmente eestesa; tuttaavia, le mod
difiche norm
mative succeessivamentee
nteressato laa
introdottte che limittano la duratta massima della concesssione in 40 anni non hhanno mai in
9
concessiione rilasciata ad ADR .
onvenzione per la gesstione del sistema aeeroportuale romano e
L’Atto unico conttenente Co
Contrattto di progrramma in deroga
d
stipu
ulato tra EN
NAC e ADR
Con Deecreto del Prresidente deel Consiglio dei Ministrii del 21 diceembre 2012 viene appro
ovato l’Atto
o
unico costituito daalla Convenzione per lla gestione totale fino al 2044 deel sistema aeroportuale
a
e
romano (Titolo I) e dal Contrattto di prograamma in derroga (Titolo II) e relativvi allegati (art. 1).
L’Atto unico Con
nvenzione–C
Contratto ddi programma ENAC
C–ADR è stato adotttato con ill
meccaniismo previstto dall’art. 17, co. 34 bi s, del D.L. n.
n 78/2009, convertito iin legge n. 102/2009,
1
ill
quale, aal fine di in
ncentivare l’adeguamennto delle inffrastrutture di sistemi aeroportualli nazionali,,
autorizzza ENAC, per
p i sistemii aeroportuaali di rilevan
nza nazionaale aventi trraffico superriore a otto
o
milioni di passeggeeri annui (alllo stato attuuale i sistem
mi di Roma, Milano e V
Venezia), allla stipula dii
ti di prograamma in deeroga alla nnormativa vigente
v
in materia,
m
“inntroducendo
o sistemi dii
contratti
tariffazioone plurienn
nale orientati ai costi deelle infrastruutture e dei servizi, a obbiettivi di effficienza e a
criteri ddi adeguata remunerazio
r
one degli innvestimenti e dei capitaali, con moddalità di agggiornamento
o
valide peer l’intera duurata del rap
pporto”.
La norm
mativa in deeroga si appllica quindi aad aeroportti ai quali, teenuto contoo dell’elevato
o volume dii
traffico, sono richieesti ingenti in
nvestimenti infrastrutturrali.
Quelli pprevisti dall’A
Atto unico Convenzione
C
e–Contratto
o di program
mma attengoono a due disstinte fasi dii
realizzazzione: i) dal 2012 al 20221 sono preevisti interveenti di comp
pletamento e di adeguamento dellee
infrastruutture per incrementar
i
re la capaciità da 37 a 50 milion
ni di passeeggeri/anno: le attivitàà
coinvolggeranno l’arrea di sedim
me dell’attualle aeroporto
o denominatta “Fiumicinno Sud”; ii) dal 2021 all
2044 è ppredisposta la creazionee del nuovo aeroporto denominato
d
“Fiumicinoo Nord” (1000 milioni dii
passeggeeri all’anno 2044
2
– cfr. art. 1, co. 4 della Conveenzione ENAC-ADR) cche si estend
derà a Nordd
dell’attuuale aeroportto.
Le prin
ncipali deroghe
Come aanticipato, al fine di assicurare al gestore la certezzaa delle entr
trate necesssarie per laa
finanziabilità degli in
nvestimenti, il contrattoo ENAC-AD
DR contienee numerose deroghe.
Innanzittutto, il con
ntratto di programma prrevede un sistema
s
tarifffario di lung
ngo periodo (art. 21), in
n
cui i criteri e i prin
ncipi per la definizione
d
e l’aggiornaamento dei corrispettivi
c
i aeroportuaali, quali perr
Gli attuuali gestori deggli aeroporti ittaliani non han
anno espletato alcuna procedura di evidennza pubblica per
p ottenere ill
rilascio deella concession
ne totale, chee è stata conceessa o con legggi ad hoc o sullla base del D
DM 521/97 che mira ad unaa
progressivva sostituzionee delle gestion
ni parziali con gestioni totalii. Per un’analiisi relativa allee modalità con
n le quali sono
o
state rilascciate le concesssioni di gestione aeroportuaale si rinvia a “L
La gestione aeroportuale” inn www.anticorrruzione.it.
9
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2 ter) sono vvalidi fino alla scadenzaa
esempioo il meccanissmo del duall till o quelloo del profit shharing (art. 32
della conncessione (330 giugno 20044).
Inoltre, il periodo di regolazio
one tariffariia durante ili quale han
nno efficaciaa le tariffe stabilite dall
t
posssono cambiiare nel periiodo di regoolazione succcessivo perr
contrattto di prograamma, che tuttavia
effetto ddel cambiam
mento di alcu
uni paramettri, ha durata decennale (art. 22), a differenza dei
d contrattii
di progrramma ordin
nari, la cui durata è quaddriennale.
Relativaamente al regime
r
tarifffario, il m
metodo adotttato è queello del dua
ual till, dove le tariffee
regolam
mentate venggono determ
minate tenenddo in consid
derazione essclusivament
nte i costi deelle attività e
dei serviizi aeronautiici e non il valore
v
delle aattività commerciali.
Poiché oogni aeropo
orto per suaa natura svoolge da un lato attività strettamentee aeroportu
uali (decollo,,
atterragggio, sosta aeromobili, etc.) con carattere di monopo
olio naturalle e dall’alltro attivitàà
commerrciali (parcheeggio autovetture, negoozi e ristoran
nti operanti all’interno ddell’aeroportto, etc.) con
n
caratteree concorren
nziale, le taariffe aeropportuali posssono essere fissate seeguendo du
ue approccii
alternatiivi: la regolazione single till
t e la regollazione dual till.
Come soopra chiarito
o, il metodo
o dual till connsidera le vo
oci di bilanccio relative aalle attività aeroportuali,
a
,
ma non quelle di naatura commeerciale.
Al contrrario, l’appro
occio single till
t determinaa la tariffa reegolata sulla base di entrrambe le atttività.
Entrambbi i metodi presentano
p
vantaggi e ssvantaggi. Tuuttavia, in aeroporti di ggrandi dimeensioni dovee
le attiviità commerrciali rappreesentano unna voce importante dii bilancio e l’opzione del regimee
regolatoorio ha un maggiore
m
imp
patto, la scellta di una reegolazione dual
d till non ppuò non app
parire comee
particolaarmente favvorevole al gestore.
Quanto,, poi, alle sp
pecifiche cen
nsure mossee dagli espon
nenti sul sistema tariffaario introdottto dall’Atto
o
unico, è doveroso ricordare
r
ch
he i poteri dii vigilanza così
c per gli aspetti
a
contrrattuali com
me per quellii
tariffari,, restano atttribuiti - perr i contratti di program
mma in dero
oga (Roma, M
Milano e Venezia)
V
– all
concedeente ENAC, a differenza dei contrratti di proggramma ord
dinari che, aai sensi delll’art. 71, dell
D.L. 244 gennaio 2012,
2
n. 1, convertito in legge 244 marzo 20
012, n. 27, sono stati assegnati –
relativam
mente ai pro
ofili tariffari - all’ART (A
Autorità di Regolazione
R
dei Trasporrti).
REGIME DEI
D BENI DESTINA
ATI AI SER
RVIZI COM
MMERCIA
ALI
II. IL R
n e non aviaation
a) Attivvità aviation
Ai fini ddell’indaginee occorre in
n via prelim
minare muovvere dalla diversificazio
d
one esistentee in ambito
o
aeroporttuale tra spaazi destinatii allo svolgiimento di atttività connesse alla navvigazione aeerea e spazii
destinatii ad attività non
n aeronau
utiche.
Le attiviità aeronauttiche (aviation o airside) rriguardano la
l progettaziione, realizzzazione e geestione dellee
infrastruutture aerop
portuali e dei sistemi infformatici di funzionameento operatiivo, i servizi offerti allee
compaggnie aeree per
p le operaazioni di deecollo, atterrraggio e asssistenza a terra degli aeromobili,,
nonché la gestione e la movimeentazione di passeggeri e merci all’in
nterno delloo scalo.
Tra queste rientrano
o le attività di
d handling (sservizi finalizzati a forniire assistenzza a terra), ch
he generano
o
s
a passeggeri o vettori) o
ricavi diiretti (nel caaso di corriispettivi perr la propria attività di supporto
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p
da soccietà speciallizzate, che ottengono l’autorizzazzione per lo
o
indiretti (attraverso i canoni pagati
s
sul seedime).
svolgimento di tali servizi
nvece conneesse all’eroggazione deii
Le attivvità non aeeronautiche (non aviatioon o landsidde) sono in
cosiddettti servizi noon aviation, intesi
i
come tutte quellee fonti di riicavi derivannti da un utilizzo
u
dellaa
piattaforrma aeropo
ortuale per scopi non legati all’errogazione dei
d servizi ddi trasporto
o puro e sii
distinguuono in servvizi commerciali, servizii turistici, seervizi congreessuali, serviizi distributiivi e propertyy
managem
ment, servizi consulenziali
c
i.
I servizii commerciaali vengono ulteriormennte suddivisi in servizi commerciali
c
i in senso stretto (qualii
boutiquee di moda, duty
d free shop, le rivenddite di giorn
nali e di tabaacchi, i serviizi di cambio
o valuta e dii
car rentaal), in servizzi commercciali ristorattivi, pubbliccitari e, infine, complem
ementari. Alll’interno dii
quest’ulttima catego
oria, inoltre, si rintracciiano una seerie di attiviità precedenntemente traascurate dall
gestore aeroportualle, quali servvizi bancari e postali, dii vendita di prodotti gaastronomici locali tipici,,
internet café, farmacie e centri benessere.
b
Ciò possto, mentree l’utilizzo degli spazii aviation è stato amp
piamente reegolamentato
o, maggiorii
incertezze operativee sussistono
o, invece, coon riferimen
nto alle areee destinate ad attività commerciali
c
i
che integgrano, appuunto, l’oggetto della pressente analisi.
E’ con rriferimento a tali aree ch
he rilevano, per quanto di nostro in
nteresse, le pproblematiche attinenti::
i) alla naatura giuridiica dei rappo
orti che i geestori aeropo
ortuali posso
ono instauraare con sogggetti terzi, e
ii) all’essistenza o meno
m
dell’obbligo di oosservanza delle
d
proced
dure ad eviidenza pubb
blica ai finii
dell’asseegnazione deelle stesse.
b) Natu
ura giuridicca del rappo
orto intercoorrente tra concession
nario e subcconcessionario
La conccessione aeeroportuale e gli atti d
di natura deerivata
Al fine di compren
ndere la natu
ura dei rappporti tra con
ncessionario e subconceessionario, è necessario
o
d dato codicistico.
prendere le mosse dal
A norm
ma dell’art. 6993, comma 1, del Codiice della navvigazione, i beni
b del dem
manio aeron
nautico sono
o
assegnatti all’ENAC in uso gratu
uito ai fini ddell’affidameento in concessione al geestore aerop
portuale.
E’ paciffico, dunquee, che il rapporto che ssi instaura trra l’Ente ed il soggetto giuridico deputato
d
allaa
gestionee dell’aeropo
orto abbia naatura concesssoria.
Tale datto risulta sen
nz’altro rilevvante al fine di compren
ndere gli atti di natura deerivata che riguardano
r
i
medesim
mi beni, e ch
he in esso tro
ovano la proopria ragion d’essere.
Prescinddendo dalla disamina della
d
natura giuridica deell’atto conccessorio a m
monte e, du
unque, dallaa
configurrabilità dello
o stesso in termini
t
di cconcessione di beni o di
d servizi, o ancora di concessione
c
e
complesssa di beni e di servizi, emerge
e
con chiarezza co
ome tale attto non conceerna più e non
n soltanto
o
le infrasstrutture deeputate alla navigazionee aerea, maa attenga alttresì alle arree e ai locali destinatii
specificaatamente add attività diiverse che iin passato erano conssiderate acceessorie e oggi,
o
invece,,
ritenute essenziali da
d parte dell’utente/passseggero.
Il mercaato aeroporrtuale – in altre parolee - incarna un settore caratterizzaato da un processo
p
dii
aperturaa che ha coin
nvolto sia i traffici
t
che l ’insieme deii servizi pred
disposti in fuunzione deggli stessi.
Si è giuunti, così, alll’attuale com
mplessa situuazione chee vede protaagoniste unna moltitudine di realtàà
imprendditoriali del tutto
t
autono
ome ma al teempo stesso
o strettamente correlate alla forniturra di servizi,,
tutti ricoompresi nelll’alveo della gestione aerroportuale.
9
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g
deii
Conseguuentemente,, tutte le attiività per le qquali il benee va in asseggnazione – rrelative alla gestione
servizi aaviation e nonn aviation – rientrano tuutte nell’ogggetto del rapporto conncessorio, essistendo perr
tutte queel collegameento funzion
nale necessaario a tale quualificazione.
La subcconcession
ne in ambito
o aeroportu
uale
Quanto premesso, consente
c
di analizzare lee ipotesi in cui
c il gestoree, attraversoo atti disposiitivi di spazii
demaniaali oggetto di
d concession
ne, accorda a soggetti teerzi di operare in ambitoo aeroportuaale.
Nel Coddice della naavigazione l’’istituto dellla subconcesssione in am
mbito di dem
manio maritttimo è stato
o
introdottto con l’artt. 45 bis; benché
b
non presente – espressameente – nellaa parte aero
onautica dell
codice, la subconceessione è staata introdottta nel sistem
ma aeroportuale dall’arrt. 3 della Convenzione
C
e
ENAC––Gestore.
L’atto cooncessorio con
c il gestorre aeroportuuale, infatti, prevede di norma
n
anchhe la facoltà di affidare a
terzi le aaree oggetto
o della conccessione; perrtanto, ciò che
c viene in
n rilievo è unn rapporto derivato dall
primo, ccollegato alla concession
ne che ne raappresenta ili presuppossto e alla cuii sorte lo stesso rimanee
legato, rrimanendo ill rapporto pur
p sempre ccondizionato
o dalle vicen
nde di quest’’ultimo.
Ciò è peeraltro confeermato dallaa Convenzioone ENAC-A
ADR, dove,, all’art. 4, sii parla espreessamente dii
“subconncessioni”.
c
ENAC
La posiizione del concedente
La subcconcessione integra, perrtanto, una cconcreta attuuazione dellle prerogativve proprie del
d rapporto
o
ncessionarioo originario.
principaale, tra conceedente e con
Da un ssimile rapporto deriva, conseguente
c
emente, una posizione del
d tutto pecculiare di un
na delle partii
– la parrte pubblicaa, appunto – in quantoo in capo allla stessa si configuranno, accanto alle potestàà
tipiche di un rappo
orto paritariio, anche ppoteri autoriitativi derivaanti dalla neecessità di assicurare
a
ill
o interesse cche esiste in presenza dii determinatti elementi – ravvisabili,,
perseguiimento di quuel pubblico
nello specifico, nellaa natura dem
maniale del bene che nee costituisce oggetto - e che fa sì ch
he in capo a
ENAC ppermangano
o i menzionaati poteri puubblicistici.
Tra queesti certameente si può annoveraree la facoltà riconosciutaa a ENAC di prestaree o meno ill
proprio assenso all’’atto da stip
pulare con i soggetti terrzi (art. 3 deella Convenzzione ENAC-Gestore)..
Che rileevi in termin
ni di vera e propria auttorizzazionee nel caso di aree e locaali destinati alle attivitàà
aeronauutiche o si configuri quaale previa ccomunicazio
one con rigu
uardo alle atttività comm
merciali, talee
assenso è pur semprre manifestaazione di unn potere disccrezionale.
Un ulteeriore elemeento a confeerma di talee assunto è rappresenttato dall’inseerimento deelle clausolee
contratttuali che imp
pongono al subconcessiionario - in quanto utiliizzatore dell bene - preccisi obblighii
in materria di safety e security. Deel resto, tutt
tti gli operattori – anchee quelli privaati - presentti in ambito
o
10
aeroporttuale sono tenuti al riispetto dellle norme co
ontenute neel Regolameento di Scaalo , la cuii
violazionne comportta l’irrogazione delle preeviste sanzio
oni da parte di
d ENAC.
Di consseguenza neessun subconcessionarioo potrà maii trovarsi neella situazionne di esseree svincolato
o
dalla viggilanza dell’eente concedeente.
dalità di affiidamento delle
d
subcon
ncessioni
c) Mod
10

v. Circoolare ENAC APT-19
A
del 26/
/10/2005
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NAC sugli affidamenti
a
i delle subcconcessioni commerci
ciali
La vigillanza di AN
Tanto ppremesso, occcorre innan
nzitutto daree conto dellla censura del
d difetto di competenzza di questaa
Autoritàà a esercitaare la vigilanza sulle m
modalità di affidamento
o delle subbconcessionii delle areee
destinatee allo svolgiimento di atttività comm
merciali in aerroporto.
Affermaa infatti AD
DR che nell’espletamentto di attivitàà di natura esclusivameente commeerciale vienee
meno laa natura pub
bblicistica del
d concessioonario, nei termini
t
in cui
c essa è fuunzionalmen
nte rivolta a
soddisfaare esclusivaamente l’attiività aeroporrtuale proprriamente detta. Inoltre, non essend
do le attivitàà
commerrciali ricondducibili alla nozione
n
di ““concession
ni di servizi”” e neppure a quelle “sttrumentali”,,
contempplate all’art. 213 del preevigente Coddice dei con
ntratti, gli afffidamenti deelle stesse riimarrebbero
o
del tuutto estran
nei all’appllicazione ddelle rego
ole dell’eviidenza pub
ubblica detterminando,,
Autorità a esercitare
e
i relativi potteri di vigilanza, comee
conseguuentemente, l’incompettenza dell’A
attribuittile dall’art. 6 del previgeente D.lgs. nn. 163/2006 (ora, art. 21
13 del D.lgs.. n. 50/20166).
Il conceessionario infatti
i
sostieene che l’aaffidamento delle subco
oncessioni iin favore di
d operatorii
esercentti attività com
mmerciali alll’interno deel sedime aerroportuale è soggetto allla disciplinaa privatisticaa
posta daall’art. 4, ulttimo commaa della (peraaltro, risalen
nte) legge 10
0 novembree 1973, n. 7555, secondo
o
cui “La società concesssionaria può anche provveddere a servizi particolari mediante
m
appallti o subconcesssioni parzialii
mi 2 e 4 delll’Atto unico
o
regolate ddal diritto privvato, ferma resstando la proppria responsabbilità” e dall’art. 4, comm
Convenzione–Conttratto di pro
ogramma EN
NAC–ADR
R del 25 ottobre 2012, approvato con DPCM
M
no che “E’ consentito, prrevia comuniccazione scrittaa
del 21 ddicembre 20012, che risspettivamentte prevedon
all’ENA
AC, l’affidameento in subconncessione di aaree e locali destinati
d
alle altre
a attività, intendendosi come tali, add
esempio, le attività com
mmerciali, la logistica e quuelle finalizzaate alla somm
ministrazione ddi utenze e servizi ad entii
pubblici e privati, nel rispetto dei piani di utilizzzo approvati dall’ENAC”” e che “Le subconcessionni in favore dii
operatori esercenti attiività non aeroonautiche sonno effettuate sulla
s
base dellle strategie e politiche com
mmerciali e dii
pianificazzione della Concessionaria,
C
, nel rispetto della normattiva vigente. Nell’affidame
N
ento delle subbconcessioni laa
concessionnaria dovrà assicurare
a
il riispetto della cconcorrenza e della non disscriminazione,, avuto anche riguardo allee
attività svvolte dalle impprese riconduciibili ai soci dellla Concessionnaria”.
A confoorto della suuindicata tessi ADR ripoorta la senteenza del Con
nsiglio di Sttato, sez. V,, 25 maggio
o
2015, n
n. 2639 che ha ritenuto
o – nella coontroversia instaurata avverso
a
la pprocedura di
d selezionee
indetta dda ADR peer la realizzaazione e gesstione di puunti vendita destinati alll’esercizio di
d attività dii
ristoraziione – il diffetto di giuriisdizione deel giudice am
mministrativo, configuraando la subcconcessionee
di aree ddemaniali un
n rapporto di natura essclusivamente privatisticca non impllicante trasfferimento dii
una partte del bene concesso
c
ad
d ADR, ma aaffidamento
o temporaneo dello sfrut
uttamento ecconomico dii
una porzzione del beene demaniaale.
Segnatam
mente, il Giiudice d’app
pello ha sosttenuto la tottale estraneittà dell’ammiinistrazione concedentee
ENAC alla vicendaa subconcessoria, così nella sua fase
f
genetica, dove la pronuncia in
i disaminaa
definiscee ininfluente e irrilevan
nte la comuunicazione – da parte del
d gestore - del subaffi
fidamento all
concedeente, come in
n quella esecutiva, dovee sostiene l’aassenza in caapo ad ENA
AC di poterii autoritativii
di effetti
tivo interven
nto sullo svo
olgimento deel rapporto subconcesso
s
orio.
Pertantoo, l’affidameento da parrte del conccessionario a un soggettto terzo di una porzio
one di benee
demaniaale per la suua utilizzazio
one econom
mica sostanzzierebbe non già una ssubconcessio
one, quanto
o
piuttostoo un contrattto privatistiico di affittoo di bene a vocazione
v
co
ommerciale.
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Il puntoo merita una adeguata e attenta pondderazione.
Aspetti pubblicisttici delle subconcesssioni comm
merciali e natura deemaniale del
d sedimee
aeroporrtuale (e deei locali) do
ove si svolgoono le attivvità comme
erciali
Appare evidente, co
ome anticipaato nel paraggrafo preced
dente, che laa subconces sione di aree all’interno
o
dell’aerooporto – prroprio perch
hé costituissce un titolo
o legislativaamente amm
messo per attribuire
a
laa
disponibbilità e comuunque l’utilizzzo del sediime aeroporrtuale a sogggetti terzi – è espressione del poteree
pubbliciistico veicolaato dalla con
ncessione chhe ne è il necessario antecedente11.
Non cooglie nel seegno, pertan
nto, la rilevvata estraneeità del con
ncedente EN
NAC nel raapporto traa
concessiionario e terrzo: è princiipio acquisitto quello perr cui il conccedente consserva intattaa tutta la suaa
potestà sul bene dem
maniale affid
dato in conccessione, ovvvero in sub--concessionne e che, com
me già sopraa
rilevato,, le vicende estintive dell provvedim
mento concessorio travo
olgono, consseguentemen
nte, anche ill
rapportoo instaurato
o tra le partti (art. 4, coo. 3, Conveenzione); néé è posto inn dubbio ch
he l’autoritàà
concedeente perda, per
p il solo faatto della cooncessione, e/o
e della sub
bconcessionne, i suoi gen
nerali poterii
di autottutela sul bene
b
deman
niale (art. 8823 c.c.), siia nei conffronti del cconcessionarrio che dell
subconccessionario, impregiudiicato il diriitto di revo
ocare, annu
ullare ovverro modificare l’atto dii
concessiione (artt. 188, 19, 20 Co
onvenzione)..
A confeerma di ciò, l’art. 4, Con
nvenzione, riichiede l’”auutorizzazione” del conceedente qualo
ora le aree e
i locali ssiano “destin
nati alle attivvità aeronauttiche” (co. 1)
1 e una “comunicazionne scritta” alll’ENAC perr
quelli destinati alle “altre attivvità, intendeendosi comee tali, ad essempio, le aattività com
mmerciali, laa
nalizzate allaa somministtrazione di utenze e servizi ad entti pubblici e privati, nell
logisticaa e quelle fin
rispetto dei piani di
d utilizzo approvati ddall’ENAC” (co. 2)12; sempre l’artt. 4, al co. 3, imponee
l’inserim
mento nei rapporti
r
concessori deella “clausola di rispettto della C
Carta dei seervizi e dell
regolam
mento di scaalo”: sul pun
nto, oltre allle considerrazioni già svolte
s
nel pparagrafo precedente, sii
considerri che anchee in caso dii violazioni del Regolam
mento di Sccalo compiuute da operatori privatii
13
l’irrogazzione delle saanzioni restaa in capo alll’ENAC .
Queste disposizionii, quindi, per un verso iistituiscono un rapporto
o tra conces sione e subcconcessionee
idoneo ad attestarn
ne la naturaa derivata e per altro verso sancciscono la ppermanenzaa dei poterii
pubbliciistici in cap
po al concedente. Perrtanto, la riilevata asseenza in cappo a ENAC
C di poterii
autoritattivi di effetttivo interven
nto sullo svvolgimento del
d rapporto
o subconcesssorio in reaaltà riguardaa
aspetti cche non si riferiscono alla fase deell’affidamen
nto, ma attengono escluusivamente al rapporto
o
sinallagm
matico che disciplina
d
l’esercizio dellle sole attività commercciali14.
Conseguuentemente,, l’obbligo di attivazioone della procedura
p
ad
a evidenzaa pubblica in caso dii
concessiione di beeni pubblicii, pena l’inntroduzione di una barriera all’inngresso al mercato e
Cfr. Coons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2013, n. 18355
Sull’irraagionevolezza di sottrarre daall’area dell’eviddenza pubblica le subconcesssioni non aviattion per il solo fatto di esseree
“comuniccate” anziché “autorizzate”,
“
merita
m
richiam
mare Cass. civ., sez. un., 4 nov
vembre 2009, n. 23322.
13 Cfr. 12..3 Sanzioni, de
el Regolamento
o di Scalo dell’’Aeroporto di Fiumicino.
14 A confferma della non
n estraneità dii ENAC nella fase di affidam
mento delle su
ubconcessioni vv. Procedura di
d selezione n..
“ADR 077/2015” per l’’affidamento di
d una subconncessione di arrea finalizzata alla realizzazioone e gestionee di un punto
o
vendita destinato ad atttività di “Abbigliamento e A
Accessori” preesso l’Aeroporrto “Leonardoo da Vinci” di Fiumicino, in
n
o, soggetto all’approvazione di ADR ed EN
NAC, può com
mportare il ricoonoscimento di
d corrispettivii
cui il proggetto esecutivo
extra a faavore di ENA
AC, nell’ipotesi di una sua eeventuale volo
ontà di verificcare e approvaare direttamen
nte il progetto
o
esecutivo (cfr. risposte alle
a FAQ nn. 25
2 e 29 del 23//12/2015).
11
12
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pi di parità di trattamen
nto, di non discriminazzione e di trrasparenza155
conseguuente lesionee dei princip
vale ancche per l’affiidamento in subconcesssione di locaali per lo svo
olgimento dii attività com
mmerciali in
n
ambito aaeroportualee, posto chee si tratta, annche in questto caso, di un
u mercato ccontingentatto.
In fattoo la disponiibilità del sedime
s
dem
maniale è vincolata dallla naturale limitatezza degli spazii
disponibbili all’intern
no dell’area aeroportuale
a
e, ulteriormeente ristrettaa per effettoo dell’adozio
one dei pianii
di utilizzzo approvatii dall’ENAC
C (art. 4, co. 2, Convenzzione ENAC
C-ADR)16.
Condiviide la tesi deel necessario
o espletamennto delle pro
ocedure ad evidenza
e
pubbblica per selezionare ill
subconccessionario svolgente attività non aaviation su aree
a
del sedime aeropoortuale anch
he l’Autoritàà
177
Garantee della Conco
orrenza e deel Mercato .
a
neella direttivva 2014/233/UE sull’a
aggiudicaziione dei contratti
c
dii
Le attivvità non aviation
concesssione
Tali attivvità sono esspressamentte menzionaate dal 25° considerand
c
o della diretttiva 2014/223/UE che,,
pur nonn costituenddo una direttta disposiziione di leggge, rappresen
nta tuttavia un importaante criterio
o
interpretativo fornitto dallo stesso legislatorre comunitarrio.
In particcolare, il predetto conssiderando chhiarisce che «le attività pertinenti nnel settore aeroportuale
a
e
comprenndono anch
he i servizi forniti ai ppasseggeri ch
he contribu
uiscono al reegolare funzionamento
o
delle strrutture aerop
portuali e ch
he è legittim
mo attendersii da un aeroporto modeerno e ben funzionante,
f
,
18
19
quali seervizi di vendita
v
al dettaglio, di ristorazzione pubb
blica e ddi parchegggio auto »,,
ricomprrendendo in
n tal modo – nell’ambiito di appliccazione dellla direttiva – anche le attività nonn
aviation.
Il legislaatore europeeo si è finallmente esprresso sui serrvizi non aeronautici scconfessando coloro chee
avevanoo inquadrato
o i contratti aventi ad ooggetto la gestione
g
in uso
u di localli ubicati alll’interno dell
sedime aaeroportualee per lo svo
olgimento dii attività nonn aviation nellla fatispeciee della locazione/affitto
o
di bene a vocazion
ne commerciale e non nnella tipologgia pubblicistica della cconcessione di gestionee
aeroporttuale.
La giurrisprudenza tradizionale aveva rittenuto dettta gestione alla streguua di norm
male attivitàà
commerrciale in meera connessio
one logisticaa col servizio di traspo
orto aereo, m
ma senza co
ontribuire all
miglioree espletamen
nto dello stesso.

Cfr. Coons. Stato, sez. V, 31 maggio 2011, n. 32500.
Sul punnto valga il riichiamo alle argomentazionii spese dalla giurisprudenza
g
a amministrativ
iva per sosten
nere la tesi dell
necessarioo espletamentto delle procedure ad evideenza pubblica nell’affidamento delle subcconcessioni “non aviation””
(Cons. Staato, sez. VI, 22
2 aprile 2014,, n. 2026; TAR
R Lazio, sez. III-ter,
I
15 febb
braio 2013, n. 1693; Id. 2 aprile 2013, n..
3246; 16 settembre 20014, nn. 96788 e 9680 e 117 settembre 2014, nn. 97
782, 9783 e 99777; Id. 29 maggio
m
2014, n..
5808; Id. n. 11405/20114, cit., TAR Veneto, Veneezia, sez. I, 300 gennaio 201
14, n. 128), asssoggettandolee all’ambito dii
applicazioone della Partee III del previigente Codice o alla disciplin
na del R.D. n. 827 del 19244 recante “Reggolamento perr
l’amminisstrazione del patrimonio e peer la contabilitàà generale delllo Stato” se intterpretate com
me contratti attiivi.
17 Cfr. AS
S274 del 5 febb
braio 2004; AS
S1072 del 27 aggosto 2013; ASS1137 del 4 lugglio 2014; AS11158 del 3 diceembre 2014.
18 Per un’’interessante ap
pplicazione di tale principio v. Cons. St., sez.
s VI, 4 otto
obre 2013, n. 44902, che qualiifica il servizio
o
di ristorazzione come inttegrativo del seervizio ai viagggiatori.
19 Cfr., in tal senso, Cas
ss. civ., sez. un
n., 4 novembree 2009, n. 233222 secondo cuii “la vocazione ddelle aree di parccheggio, su sedimee
e
all’area sttrettamente aeropportuale ad accessso limitato (airsiide)…è quella dii consentire che sii
appartenentte al demanio aeronautico e pur esterno
realizzi unna delle condiziooni fondamentalli per il funzionnamento di una moderna aerosttazione, quella dell’accesso e deella mobilità deii
passeggeri…
…e tanto giustificca la attrazione di
d tale attività neell’area dell’intereesse generale”.
15
16
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mente, il leegislatore comunitario
c
precisa ch
he tali serviizi devono essere app
prontati dall
Diversam
concessiionario al fiine di assicu
urare “il rego
golare funzio
onamento delle strutturre aeroportu
uali”. Giova,,
in tal senso, riportaare la version
ne in linguaa francese deel considerando 25 che richiama il concetto dii
c
danss le secteur dess aéroports couuvre égalementt
diritto ddei passeggerri: “Il conviennt de préciser qque l’activité concernée
les servicees offerts aux passagers
p
qui contribuent au bon fonctionnnement des innstallations aééroportuaires et
e qu’on est enn
droit d’aattendre dans un aéroport moderne et ffonctionnel, par
p exemple, le commercee de détail, les
l services dee
restauratiion et les park
kings».
Non vi è, quindi, una mera connessionne logistica dovuta allaa collocazioone nell’areaa demanialee
destinataa al servizio
o di trasportto aereo maa una chiara connession
ne funzionalle, ponendo
osi le attivitàà
non aeroonautiche e,, tra queste, il servizio ddi ristorazion
ne, come integrative del servizio ai passeggeri.
p
Il legislaatore belga, a differenzaa di quello ittaliano, ha espressamen
e
nte disciplinaato i servizi non aviation::
20
nel Proogetto di legge
l
relativvo ai conttratti di co
oncessione , di recepiimento dellla direttivaa
2014/233/UE, si leggge, all’art. 1,
1 cpv. 5, chhe le attivitàà di cui all’A
Allegato II ddella Direttiiva (Attivitàà
svolte ddagli enti agggiudicatori di
d cui all’artt. 7) ricomprrendono anche i servizzi ai passegggeri di cui all
considerrando 2521.
Tuttaviaa, anche in assenza
a
di una
u previsioone espressaa da parte del
d nostro leegislatore, teenuto conto
o
22
che già in base al previgente
p
Codice
C
dei ccontratti l’’Autorità viggilava sui “ccontratti pubbblici di lavori,,
servizi e forniture escllusi dall’ambiito di applicaazione del coddice, al fine di
d garantire ll’osservanza dei
d principi dii
correttezzza e trasparennza delle proceedure di sceltaa del contraentte, e di econom
mica ed efficiennte esecuzionee dei contratti,,
nonché ill rispetto dellle regole dellaa concorrenzaa nelle singolee procedure di
d gara”, risuulta a magggior ragionee
conferm
mata la com
mpetenza di ANAC a eesercitare il controllo su
ulle modalittà di affidam
mento dellee
subconccessioni in parola
p
al fin
ne di assicurrare il rispeetto dei prin
ncipi summeenzionati, attteso che lee
stesse ricadono in modo
m
espressso nell’ambiito di appliccazione dellaa direttiva.
III. IL C
CANONE CONCESSORIO
1
n. 2511, convertitoo in legge 3 agosto 199
95, n. 351 hha introdottto l’obbligo,,
Il D.L. 28 giugno 1995,
all’art. 1, comma 5-tter, del pagaamento del ccanone conccessorio.
L’Agenzzia del Dem
manio, in raccordo conn i vertici deel Ministero
o dell’Econoomia e dellee Finanze è
intervennuta nell’emaanazione deel decreto innterdirettoriaale per la qu
uantificazionne dei canon
ni dovuti daii
soggetti titolari dellee concession
ni aeroportuuali sulla basse dei criterii individuatii da apposito
o gruppo dii
lavoro, iin applicazio
one delle dissposizioni dii cui all’art. 2,
2 comma 18
88, della leggge 23.12.19996, n. 66223.
Attualm
mente, con disposizioni
d
emanate daal Direttore dell’Agenziia del Demaanio di concerto con ill
24
Capo D
Dipartimento
o per la naviggazione e il trasporto marittimo
m
e aereo
a
, il cannone annuo
o dovuto daii

Cfr. Dooc 1708 CHAMBRE DES REPRÉSENT
R
TANTS DE BELGIQUE - PROJET DE LOI relatif au
ux contrats dee
concessioon.
21 Article 1, par. 5, « Con
ncernant les activvités de l’annexe II, il convient dee préciser, à l’insttar du considérannt 25 de la directtive, que l’activitéé
concernée ddans le secteur des aéroports coouvre également les services offeerts aux passageers qui contribuuent au bon fonnctionnement dess
installationns aéroportuaires et qu’on est en droit d’attendre dans un aéroporrt moderne et fonnctionnel, par exxemple, le commeerce de détail, less
services de rrestauration et less parkings ».
22
V. il combinato dispo
osto dell’art. 300, comma 3 e ddell’art. 6, com
mma 5, D. Lgs. n. 163/2006.
23 Per mag
ggiori approfo
ondimenti si rin
nvia a Corte deei conti, Delib
berazione n. 14
4/2010/G.
24 Decreto
o 30 giugno 20003, Gazzetta Ufficiale
U
n. 1555 del 4 luglio 2003.
2
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o con riferim
mento all’uniità di carico Work Loadd
titolari ddelle concessioni totali o parziali è ddeterminato
Unit (W
WLU).
La WLU
U corrispondde a un passseggero o a 100 kg di merce
m
o di po
osta ed è callcolata utilizzando i datii
riportatii nell’annuarrio statistico del Ministeero delle Infrrastrutture e dei Traspoorti – ENAC
C.
Tale meetodologia di
d quantificazione del caanone è statta confermaata con il Deecreto del 14
1 dicembree
2015 delll’Agenzia del
d Demanio
o per il triennnio 2016-2018.
Detto canone vienee versato co
on cadenza semestrale dalle concesssionarie aerroportuali direttamente
d
e
AC che trasfeerisce le som
mme ricevutee al sistema di Tesoreriaa centrale deella Banca d’Italia.
all’ENA
In riferiimento alla presunta sproporzione tra l’importto del canon
ne concessoorio versato da ADR all
concedeente ENAC e quelli verrsati ad AD
DR dai subco
oncessionarii (nel sensoo dell’esiguità del primo
o
25
rispetto alla consisttenza dei seecondi) , coome evidenzziata nelle in
nterrogazionni parlamenttari citate, è
utile il seguente chiarimento
c
di caratteere prelimin
nare e sistematico: il Regolamen
nto ENAC
C
sull’”Aff
ffidamento aeroporti
a
deemaniali perr l’aviazionee generale” prevede, alll’art. 15, un
na differentee
disciplinna per i cano
oni applicatii dal concesssionario per le subconcessioni di aaree e localii del sedimee
aeroporttuale a seco
onda della lo
oro destinaziione. Mentrre il livello del
d canone pper le subconcessioni dii
aree e loocali destinaati alle attivvità aeronauttiche deve essere
e
inferiiore o pari ai canoni previsti
p
dallaa
Circolarre del Minisstero delle Finanze 4 ffebbraio 19989, prot. n.
n 62567 (coomma 2), ill canone dii
subconccessione di aree e lo
ocali destinnati ad attiività “non aviation” è rimesso alla liberaa
determinnazione del concessionaario (commaa 3).
Inoltre, un eventuaale aggiornaamento del canone con
ncessorio dovuto da A
ADR a ENA
AC - comee
picato dagli interrogantii - determin
nerebbe un riequilibrio negoziale solo formalee
indirettaamente ausp
stante laa clausola dii salvaguardiia a favore ddi ADR intrrodotta nell’Atto unico Convenzion
ne-contratto
o
di progrramma ENA
AC – ADR.
L’art. 2, comma 4, della
d
Conven
nzione prevvede infatti che,
c qualora a seguito dii disposizion
ni normativee
nti amministrativi dove sse essere modificata
m
laa misura del canone di concessione
c
e
e/o di pprovvedimen
rispetto a quella viggente al mo
omento dellaa sua stipulaa, o introdo
otte forme ddi tassazionee ad effetto
o
equivaleente a carico
o della Conceessionaria, qquest’ultima avrà diritto al riconosciimento di un
no specifico
o
incremeento tariffariio a coperturra del maggiior esborso.
IV. I CA
ANONI SU
UBCONCE
ESSORI
Strutturra dell’avvisso commerrciale
Relativaamente alle attività di natura com
mmerciale si
s osserva, in
i primo luuogo, comee la societàà
concessiionaria ADR
R affidi le su
ubconcessiooni in parolaa attraverso procedure ddi selezione, adottate aii
sensi deell’art. 4, leggge n. 755/
/1973 e delll’Atto unicco “Conven
nzione per lla gestione del sistemaa
aeroporttuale della Capitale
C
e Co
ontratto di pprogramma in deroga”, stipulato coon ENAC ill 25 ottobree
2012, edd approvato
o con DPCM
M del 21 diccembre 2012, e successsivi Atti Agg
ggiuntivi, non operando
o
Dall’analisi della Relaazione finanziaaria annuale 20014 (consultabile su www.ad
dr.it) si evince cche l’ammontaare del canonee
C è stato pari a 31,464 milioni di euro (28,757 nel 2013).. Nello stesso anno ADR haa
versato daa ADR al conccedente ENAC
dichiaratoo ricavi da gesstione aeroporrtuale pari a 7226,039 milionii di euro, di cui 519,980 daa attività aviatioon, 206,059 daa
attività noon aviation (com
mprensiva di subconcessioni
s
i commerciali,, subconcessio
oni immobiliarri, parcheggi, pubblicità).
p
Laa
componennte “retail” (suubconcessionii commerciali)) ha conseguito un risultato
o positivo, coon ricavi pari a oltre 103,44
milioni dii euro, con un incremento risspetto al 2013 dell’8,6%.
25
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alcun rinnvio alle Liinee Guida o ad altra rregolamentaazione speciifica recantee modalità e criteri perr
l’assegnaazione delle attività com
mmerciali.
Negli avvvisi viene descritto l’o
oggetto delll’affidamento
o, i requisitti tecnico-ecconomici e di caratteree
generalee richiesti aggli operatorri economicci per la paartecipazionee alla proceedura di sellezione e lee
modalitàà di partecip
pazione alla stessa; si om
mette vicevversa qualsiasi riferimentto all’offertaa tecnica edd
econom
mica nonché ai criteri di valutazione
v
delle offertee .
La proccedura delin
neata in talii avvisi si articola in diverse fasii, di cui tuuttavia si pu
ubblicizza e
conseguuentemente si conoscee solo la ffase prodromica alla selezione,
s
inn cui ADR
R disciplinaa
puntualm
mente i requuisiti necessari per poteer presentaree la domand
da di parteciipazione allaa proceduraa
di affidaamento dellaa subconcessione. Nullaa si precisa tuttavia
t
in relazione ai ccriteri di ind
dividuazionee
– in conncreto - dei soggetti
s
amm
messi all’ulteeriore fase della
d
procedu
ura stessa.
Conseguuentemente,, i soli sogggetti selezioonati ricevon
no una letttera di invitto a presen
ntare offertaa
contenente, in parrticolare, le ulteriori iindicazioni procedurali necessariee per la prresentazionee
dell’offeerta.
E’ del tutto evideente che taale proceduura di selezzione assicu
ura ad ADR
R amplissim
mi spazi dii
26
discrezioonalità sia nella scelta deei soggetti siia nella sceltta dei criteri selettivi .
Calcolo
o del canon
ne subconceessorio
L’imporrto dell’affiddamento com
mprende:
a) royallty (Roy%) unica (o royalties diistinte per categoria merceologica
m
a) espressa in terminii
percentuuali sul relativo volumee d’affari annnuo del puunto venditaa oggetto ddella subcon
ncessione, all
netto di IVA, e in reelazione allaa quale è richhiesta un’offferta in aumento;
b) corriispettivo an
nnuale minim
mo garantitto (MG) in
n relazione al quale è richiesta un’offerta in
n
aumentoo;
c) corrisspettivo fissso “una tan
ntum” (UT),, per il qualle è esclusa un’offerta in aumento
o, che vienee
versato ad ADR alll’atto della stipula dellaa Convenzione di Subconcessionee, a fronte dei
d costi edd
oneri daa questa sosstenuti per ili processo di selezionee e affidamento della ssubconcessio
one nonchéé
della quota parte deei costi sosteenuti da AD
DR per il pro
ocesso di deefinizione e aattuazione della
d
macro-A. (Piano dii Utilizzo dell’Aerostazione) e del Regolamen
nto di Scalo
o
offerta commerciale del P.U.A
inerentee l’aerostazio
one interessaata dalla subbconcessionee.
Con rifeerimento allee voci sub a)
a e b) si preecisa che il subconcessio
s
onario è tennuto a corrisspondere add
ADR allternativameente o il co
orrispettivo variabile annuo
a
calcolato applicaando la perrcentuale dii
royalty ((Roy) al fattturato dell’aattività o il ccorrispettivo
o annuo min
nimo garantitito (MG), a seconda dii
quale traa i due risultterà maggiorre al terminee di ciascun anno di durrata della subbconcession
ne.
Al fine di meglio chiarire
c
tale meccanism
mo si riportaano a titolo
o esemplificaativo e aven
ndo cura dii
omettere così l’indiividuazione degli spazi (Terminal) come l’identificazionee degli aggiu
udicatari, glii
estremi delle proceedure di afffidamento inn subconceessione di aree finalizzaate alla reallizzazione e

26

Sul punnto si rinvia a “Istituzioni e regolamentazio
r
one dei traspo
orti: temi di rifl
flessione” – Raapporto dell’A
Advisory Boardd
2015, conntributo di M. Sebastiani I servizi di interesse economico genera
rale nei trasporti, cap. Subconcess
ssioni e servizi, p.
p 40, dove l’A..
sostiene cche fino a quuando le condizioni di gara non verranno
o regolamentaate da un sogg
ggetto terzo ma
m lasciate allaa
discrezionnalità del conccessionario (co
ome avviene atttualmente) la concorrenza per
p il mercatoo non si tradurrrà in vantaggii
per i conssumatori ma in
n rendite mono
opolistiche; in www.autorita--trasporti.it
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nati all’attiviità di “Risto
orazione”, come riportaati dalla relaazione ADR
R
gestionee di punti veendita destin
sulle attiività non aviiation relativve al triennioo 2012-20133-2014.
Attivittà

Ristoraziione

Prrocedura

n. ADR
R 05/2012

Imp
porti dell’affid
damento
Roy%
MG
UT
U
(.000€)
(.0000€)
25,6%
310
70
Food
6,0%
giornali
2,1%
tabacchi/lottterie/ricarichee/schede telef.
Il Corrispeettivo Variab
bile Annuo sarà
s
quindi pari aa:
CVA = roy (food) x fatturato (food) + roy
(
+ roy
(giornali) x fatturato (giornali)
(tabacchi/lootterie/ricarich
he) x fatturrato
(tabacchi/lootterie/ricarich
he)

Roy%
%
25,0%
%

Importi base
b
MG
UT
(.000€)
(.000€)
270

70

5,0%
1,5%

Ristoraziione

n. ADR
R 06/2012

25,5%

800

185

25,0%
%

755

185

Ristoraziione

n. ADR
R 07/2012

29,2%

530

100

25,0%
%

490

100

25,5%

400

100

25,0%
%

390

100

1.500

350

50

10

Ristoraziione

n. AD
DR 08/2012

Ristoraziione

n. ADR
R 09/2012

25,1%

1.510

350

25,0%
%

Ristoraziione

n.ADR
R04/2013BIS
Caargo City

7,50%

51

10

7,0%
%
fino a
600.0000€

10,50%
bar-caffetterria/ristorante/
/tavola
calda/markket
1,50%
tabacchi/sloot machine/video lottery
5,0%
edicola
Teerminal 5

10,0%
%
oltre i
600.0000€

1,50%
%
5,0%
%
0,0%
%
fino a
200.0000€

Ristoraziione

n. AD
DR 05/2013
Prrocedura

10,50%
Bar/caffett../ristorante/taavola calda/maarket

10,0%
%

1,50%
tabacchi/sloot machine/video lottery
5,0%
edicola
30,0%
300
40
Im
mporti dell’affiidamento

1,50%
%

Roy%

Ristoraziione

n. AD
DR 25/2013

MG
UT
(.000€)
(.0000€)
27,0%
850
35
bar/pizzeriaa/market/aspo
orto
1,6%
lotterie istanntanee

oltre i
200.0000€

5,0%
%
24,0%
%

150
40
Importii base

Roy%
%

MG
(.000€)
810

25,0%
%

UT
(.000€)
35

1,5%
%
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Ristoraziione

n. AD
DR 26/2013

Ristoraziione

n. AD
DR 27/2013

30,01%

370

25

26,1%
340
20
bar/caffetteeria/Healthy baar/asporto
1,51%
lotterie istanntanee

25,0%
%

320

25

25,0%
%

300

20

1,5%

Ristoraziione

n. AD
DR 28/2013

28,0%

530

60

25,0%
%

500

60

Ristoraziione

n. AD
DR 29/2013

30,0%

450

25

25,0%
%

260

25

Ristoraziione

n. AD
DR 30/2013

26,0%
580
70
bar/caffetterria/ristorante/
/tavola
calda/markeet/asporto
1,51%
lotterie istanntanee

25,0%
%

560

70

29,5%
780
85
bar/caffette ria/ bakery / market/asport
m
to
16,0%
libri
6,5%
giornali
1,6%
tabacchi/ riccariche/lotteriie istantanee
30,01%
780
110
1
bar caffetterria /market/assporto
1,51%
lotterie istanntanee

25,0%
%

740

85

700

110

800

190

640

150

Ristoraziione

Ristoraziione

Ristoraziione

Ristoraziione

Attivittà
Ristoraziione

Ristoraziione

n. AD
DR 31/2013

n. AD
DR 32/2013

n. AD
DR 33/2013

n. AD
DR 34/2013

Prrocedura
n. AD
DR 35/2013

n. AD
DR 36/2013

29,10%
891
190
1
bar/
caffetteria/ppasticceria/risttorante/tavola
calda/markeet
1,51%
lotterie istanntanee
27,10%
650
150
1
bar pizzeria//bar caffetteriaa/market/aspo
orto
1,51%
lotterie istanntanee
Imp
porti dell’affidamento
Roy%
MG
UT
U
(.0000€)
(.000€)
29,0%
780
105
1
bar caffetterria/ market/assporto
20,0%
libri
8,0%
giornali
1,6%
tabacchi/ lootterie istantaneee
29,0%
470
75

1,5%

15,0%
%
6,0%
%
1,5%
%
25,0%
%
1,5%
%
25,0%
%

1,5%
%
25,0%
%
1,5%
%

Roy%
%
25,0%
%

Importi base
b
MG
UT
(.000€)
(.000€)
640
105

15,0%
%
6,0%
%
1,5%
%
25,0%
%

450

75
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Ristoraziione

Ristoraziione

Ristoraziione

n. AD
DR 37/2013

n. AD
DR 38/2013

n. AD
DR 39/2013

28,5%
510
60
bar caffetterria/market/asp
porto
1,51%
lotterie istanntanee

25,0%
%

440

60

1,5%
%

30,5%
740
100
bar pizzeriaa/ market/aspo
orto
1,60%
lotterie istanntanee

25,00%

26,3%
891
145
fast food/ bbar caffetteria /market/aspo
orto
1,51%
lotterie istanntanee

25,00%

620

100

890

145

1,55%

1,55%

Ristoraziione

n. AD
DR 02/2014

26,0%

401

35

20,00%

270

35

Ristoraziione

n. AD
DR 03/2014

27,5%

1.100

175

25,00%

1.000

175

Ristoraziione

n. AD
DR 04/2014

25,00%

950

160

850

145

Ristoraziione

n. AD
DR 05/2014

28,0%
1.030
160
bar caffetterria/ casual din
ning/asporto
1,6%
tabacchi
29,0%

930

145

1,55%
25,00%

Il sistem
ma di gara che
c si basa sul meccannismo del doppio
d
binaario, dove ccioè coesisto
ono il CVA
A
(Corrisppettivo Variabile Annuo
o) e il MA
AG (Minimo
o Annuo Garantito),
G
cconsente allaa società dii
gestionee di acquisirre una parte significativva degli extraa profitti geenerati dalla eventuale posizione
p
dii
monopoolio a caratttere locale ricoperta
r
daa ciascun esercizio com
mmerciale alll’interno della strutturaa
aeroporttuale.
Da altroo punto di viista, la comp
ponente variiabile oltre a stimolare ill subconces sionario a in
ncrementaree
costanteemente le quantità
q
ven
ndute determ
mina tuttavvia anche l’aaumento deei prezzi, co
on evidentee
danno pper gli utentii.
Inoltre, tale metodo
ologia di gesstione dei seervizi comm
merciali27 - oltre ad assiccurare al con
ncessionario
o
la possibbilità di scellta dei subconcessionarri - garantiscce ad ADR l’ulteriore vvantaggio raappresentato
o
dalla elim
minazione di
d tutti o di gran
g parte deei costi e deggli investimeenti necessar
ari.
L’analisii delle pro
ocedure di affidamentto in subcconcessione dei servizzi di risto
orazione haa
ulteriorm
mente evideenziato che i soggetti aggiudicataari corrispon
ndono – soostanzialmen
nte – a tree
importanti società operanti
o
nel campo dellla ristorazion
ne autostrad
dale, aeropoortuale e ferrroviaria, chee
a loro voolta fanno capo
c
a tre disstinti gruppii societari.

V., perr un ulteriore approfondimento, G. Giovvando, “L’imp
presa di gestio
one aeroportuuale” – Aspettti strategici, dii
gestione e di bilancio, Giappichelli
G
Ed
ditore, Torino 2012, pp. 133-135.
27
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o inoltre agggiudicati le ddue (sole) procedure
p
di affidamentto in subcon
ncessione dii
Due di loro si sono
a
realizzaazione e gestione di
d punti vendita
v
desstinati ad attività dii
aree finnalizzate alla
“Edicolaa/Tabacchi//Varie”. Si riportano,
r
dii seguito, glii estremi dellle due proceedure di affiidamento.

Attività

Edicola/
/Tabacchi/Varie

Edicola/
/Tabacchi/Varie

Proceedura

n. ADR
A
04/22012

n. ADR
A
41/22013

Importi delll’affidamento
o
UT
Rooy%
MG
G
(.000€€)
(.000€)
2,55%
230
20
tabaacchi
7,00%
giorrnali/riviste/m
materiale audio/
/video
13,,5%
librii
1,66%
lotteerie/ricariche/
/schede telefon
niche
266,0%
variee
1,66%
tabaacchi
6,77%
giorrnali
155,1%
librii
277,1%
variie

2222

20

Rooy%
1,,5%

Importii base
MG
G
UT
(.000€€)
(.000€)
160

20

2200

20

6,,0%
133,0%
1,,5%
244,0%
11,5%
66,5%
155,0%
277,0%

L’analisii della comp
posizione so
ocietaria deei tre gruppii ha inoltre rilevato chhe una dellee tre societàà
aggiudiccatarie nel seettore Ristorazione (com
me in quello
o relativo alll’attività di Edicola/Taabacchi) e laa
società cconcessionaaria dell’aeroporto della C
Capitale fan
nno parte dello stesso grruppo.
Ora, la ddisciplina co
odicistica no
on fornisce uuna definizione organicca di gruppoo di società ma
m sviluppaa
l’argomeento utilizzaando l’espreessione “dirrezione e co
oordinamen
nto di societtà” (art. 2497 c.c.) perr
indicare tale fenomeeno.
Un grupppo, pertan
nto, è un complesso
c
ddi imprese societarie lee quali purr essendo fo
ormalmentee
autonom
me, separatee l’una dall’altra, sono tuuttavia assogggettate al controllo e aalla direzionee unitaria dii
un’unicaa società cap
pogruppo.
La capoogruppo quin
ndi esercita un’influenzaa dominantee sulle altre, le controllaa e le dirige secondo un
n
disegno unitario chee è diretto a perseguire uuno scopo unitario
u
e co
omune: l’inteeresse di gru
uppo.
Di consseguenza, lee procedure di affidameento in cui la società appaltante
a
e una delle concorrentii
appartenngono allo stesso
s
grupp
po pongonoo un evidentte problema di asimmettria informattiva rispetto
o
agli altrii operatori economici ch
he partecipanno alle medesime gare.
Consapeevole di ciò
ò, AGCM ha precisatoo - con deelibera C119
908 del 9 m
maggio 20113 in cui sii
esprimevva sull’operaazione di co
oncentrazionne attuata mediante
m
fusiione per incoorporazionee di Geminaa
S.p.A. inn Atlantia S..p.A. – che “parte integrannte dell’operazzione è la prevvisione secondoo cui AdR asssegnerà le sub-concessionni per lo svolg
lgimento delle attività comm
merciali (ivi incluse
i
quelle di ristorazioone) presso glili aeroporti dii
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Fiumicino e Ciampinoo mediante esppletamento di gare ad evideenza pubblica,, fatte salve aalcune specifichhe eccezioni inn
deroga a ttale regola gennerale28”.
LUTAZION
NI
V. VAL
Il sistem
ma legislativo
o vigente so
opra analizzaato ha generato renditee notevoli peer i servizi commerciali
c
i
“lato terrra” (non avviation o lan
ndside) legatti all’aeropo
orto e di com
mpetenza deel gestore aeeroportuale,,
diventanndo una vocce consistentte nel bilanccio delle sociietà di gestio
one.
Tali servvizi - non essendo
e
sotttoposti ad uuna regolaziione specificca – godonoo di tariffe libere, nellaa
certezzaa di poter co
ontare su una quota prrotetta di do
omanda, asssicurata dallla natura di monopolio
o
29
naturalee degli aerop
porti .
L’analisii della giurisprudenza amministrati
a
iva ha inolttre posto in evidenza ill nodo irrisolto che haa
dato oriigine a pron
nunce contraastanti e chee riguarda, in
n particolaree, il mancatoo raggiungim
mento di un
n
orientam
mento univo
oco in meritto al concettto di “strum
mentalità” dell’attività
d
ooggetto di affidamento
a
o
rispetto al compimeento dell’atttività “speciaale”, con co
onseguente riconducibili
r
lità – o men
no - a quellee
“relativee allo sfrutttamento di un’area geoografica, ai fini
f della messa
m
a dispposizione di aeroporti”,,
contempplate dal preevigente art. 213 del d.lggs. n. 163/2006 e oggi disciplinate
d
ddall’art. 119 del d.lgs. n..
50/20166.
Sul punnto occorre ribadire - quanto
q
già iin preceden
nza osservatto – che il Consideran
ndo 25 dellaa
direttivaa concession
ni 2014/23/UE ha introodotto il con
ncetto di “p
pertinenza” ddelle attivitàà non aviationn
rispetto all’attività aeroportualee propriameente detta, ricomprend
dendo in tall modo, nell’ambito dii
applicazzione della direttiva,
d
anche le predeette attività.
In base a quanto co
onsiderato e sulla scorta delle preced
denti osservazioni e valuutazioni, il Consiglio
C
Delibera
a) lla concessiione aeropo
ortuale nonn concernee solamentee le infrasstrutture deeputate allaa
nnavigazionee aerea ma atttiene altresìì alle aree e ai
a locali desttinati ad attiv
ività non aerronautiche e
cche, consegguentemente, tutte le atttività per le quali il benee va in asegnnazione rien
ntrano tutte,,
pper le ragion
ni sopra esposte, nell’ogggetto del raporto conceessorio;
b) lle attività no
on aeronauttiche richiam
mate a titolo
o meramente esemplificcativo dal co
onsiderando
o
225 della dirrettiva 20144/23/UE e,, tra questee, il servizio
o di ristoraazione, sono
o definite e
cclassificabilii come integgrative del seervizio ai passeggeri;
c) ggli affidameenti in subco
oncessione ddi locali ed aree
a per lo svolgimento
s
o di attività commerciali
c
i
vvanno sotto
oposti a proccedura di evvidenza pubb
blica, second
do le regolee ed i princip
pi del diritto
o
ccomunitario
o e della perttinente disciiplina del dirritto interno
o.

[Si trattta di ipotesi “connotate daa elementi di eccezionalità previamente e specificatam
mente individu
uati”, quali: (i))
l’assoluta non sostituib
bilità, dal lato della domandda, del prodottto o del serviizio; (ii) attivittà/affidamentii provvisori o
p
confroonto competitiivo (ad es., in
n
temporannei; (iii) attivitàà/affidamenti non caratterizzzati dalla neccessità di un previo
mancanzaa di offerta).]
29 Cfr. M. Ponti e E. Sco
opel, Parchegggi e altre renditte aeroportualii, in Consumattori, Diritti, M
Mercato, n. 2/2009, p. 103 ss
28
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ficio avrà cu
ura di tasm
mettere la prresente delibera ad AD
DR SpA e ad ENAC,,
Il comppetente Uffi
assicuranndo che si dia
d riscontro
o entro 30 giiorni dalla suua ricezione per valutarnne l’ottempeeranza;
il medesimo Ufficiio trasmetteerà il presennte atto ai segnalanti e ai deputatti che hann
no avanzato
o
n
al P
Presidente deella Commissione Trassporti della Camera deii
interroggazione parlaamentare, nonché
deputatii;
l’Ufficioo istruttore dovrà
d
altresìì trasmetteree la presentee delibera all Ministro ddelle Infrastrrutture e deii
Trasporrti e al Diretttore dell’Ageenzia del Deemanio.
Il Presideente
Raffaele Canntone

Deposittato presso la
l Segreteria del Consigllio in data 188 luglio 2016
6
Il Segrettario, Maria Esposito
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