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Oggetto: Modalità per la definizione annuale del corrispettivo PRM e  
                 procedura di consultazione tra gestori ed utenti aeroportuali. 

 
 
Con riferimento alle osservazioni presentate da codesta Associazione in data 9 
ottobre 2017 sulla  la bozza delle Linee Guida intitolate - "Modalità per la definizione 
annuale del corrispettivo PRM e procedura di consultazione tra gestori ed utenti 
aeroportuali" - elaborate da questo Ente al fine di fornire indicazioni operative sulle 
modalità di definizione e aggiornamento periodico del corrispettivo PRM, nonché 
sulla correlata procedura di consultazione, si rappresenta quanto segue.   
 
Preme innanzitutto evidenziare che questo Ente, per ragioni di opportunità ed al fine 
di non interferire con le imminenti procedure di consultazione tenutesi nel mese di 
ottobre 2017, in ordine alle proposte tariffarie 2018, ha “sospeso” il processo volto 
alla finalizzazione delle Linee Guida, posticipandone la pubblicazione ad un 
momento successivo alle consultazioni stesse. Con tale scelta l’Ente ha 
volutamente inteso evitare il prodursi di sovrapposizioni di metodo nelle procedure 
di consultazione sul PRM, allora in corso. 
 
Ad oggi, conclusosi l’esercizio 2017 e, a breve, anche il primo semestre 2018, il 
sistema aeroportuale è proiettato verso il processo di consultazione che avrà ad 
oggetto i corrispettivi 2019 ed i tempi sono, dunque, maturi per procedere, 
tempestivamente, alla pubblicazione delle Linee Guida sul PRM, al fine di 
assicurare a tutti i soggetti coinvolti nei processi di determinazione del corrispettivo 
e di consultazione, i tempi tecnici necessari per adeguarsi alle modalità operative e 
tecniche introdotte dalle Linee Guida. 
 
Il testo delle Linee Guida, di prossima pubblicazione, rimane sostanzialmente 
invariato rispetto alla versione inoltrata a codesta IBAR in data 29 settembre 2017, 
fatto salvo il recepimento di alcune osservazioni che codesta stessa Associazione e 
Assaeroporti hanno posto all’attenzione di questo Ente. 
 
Per quanto concerne, in particolare, le Vostre osservazioni, viene accolta la 
proposta di inserire nella parte dedicata alla “Premessa e Obiettivi” il richiamo ai 
Service Level Agreement (SLA), condividendo, anche alla luce di quanto previsto 
dall’art. 9 del Regolamento 1107/2009 sui diritti delle persone con disabilità e a 
ridotta mobilità, l’importanza che tali accordi rivestono nella disciplina dei livelli di 
servizio, unitamente agli altri strumenti già previsti dalla regolazione vigente.  
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Si ricorda, infatti, che i gestori aeroportuali sono tenuti, ai fini della stipula del 
Contratto di programma, ad adottare il Piano della qualità dei servizi che, approvato 
ex ante dall’Enac e monitorato annualmente ex post, si traduce in un impegno 
vincolante per i gestori, in termini di raggiungimento degli obiettivi dallo stesso 
fissati, anche con riguardo ai servizi resi ai PRM. Nel suddetto Piano devono, infatti, 
essere inseriti dal gestore almeno due indicatori specifici sul PRM. 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 705 del Codice della Navigazione e delle Circolari Enac  
GEN-02-A e GEN-06, il gestore ha l’obbligo di redigere una Carta dei Servizi, nella 
quale dichiara, con cadenza annuale, agli utenti il livello di qualità dei servizi 
aeroportuali, inclusi quelli dedicati al PRM, che si impegna a raggiungere. Sempre 
con cadenza annuale il gestore monitora i risultati ottenuti e li mette a raffronto con i 
rispettivi obiettivi, rendendo pubblici tali risultati. 
 
Non si è ritenuto di inserire, nel corpo delle Linee Guida, gli ulteriori riferimenti agli 
SLA proposti da codesta Associazione in quanto il documento, per sua stessa 
natura, ha l’obiettivo di fornire indicazioni sintetiche, di ordine procedurale e 
operativo, sulle modalità di definizione del corrispettivo e di svolgimento della 
procedura di consultazione tra gestori e utenti aeroportuali e non rappresenta, 
dunque, un mezzo idoneo a recepire elementi che devono trovare disciplina in altri 
strumenti regolamentari. 
 
Codesta Associazione ritiene inoltre “doveroso” escludere il servizio PRM dal 
meccanismo premio/penalità da riconoscere in tariffa, in quanto non ritiene corretto 
che tale indicatore possa concorrere nell’incentivazione economica a favore dei 
gestori. Tuttavia, la previsione che qui viene contestata è finalizzata proprio al 
perseguimento del miglioramento continuo del servizio di assistenza ai PRM. Infatti, 
grazie al meccanismo di premio/penalizzazione, i risultati realizzati in termini di 
servizio offerto comportano un premio o una penalizzazione del gestore che si  
traduce in un aumento o in una riduzione del corrispettivo, in base allo scarto tra gli 
impegni assunti e i risultati ottenuti. 
 
Si è, infine, accolta la proposta di aggiungere al novero delle informazioni che il 
gestore deve fornire all’utenza, il numero delle infrastrutture e delle attrezzature 
utilizzate, mentre appare eccessivamente oneroso, rispetto alla finalità, dover 
produrre l’indicazione della forza lavoro prevista per ciascun mese.  
 
Per quanto concerne, poi, le osservazioni che codesta Associazione ha formulato 
sugli aspetti inerenti i criteri di definizione del corrispettivo PRM, si rappresenta 
quanto segue. 
 
L’art. 8 comma 1 del Reg. UE 1107/2006 prevede espressamente che “spetta al 
gestore aeroportuale garantire, senza oneri  aggiuntivi, alle persone con disabilità e 
alle persone a mobilità ridotta l’assistenza”, il che implica che il gestore venga 
messo in condizione di recuperare tutti i costi sostenuti per l’erogazione del servizio, 
inclusa un’equa remunerazione del capitale investito, come previsto dai principi 
regolatori di settore. Tale interpretazione è stata, peraltro, ulteriormente confermata 
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dalla Commissione europea, all’indomani dell’emanazione del Regolamento 
1107/2006, su apposita istanza formulata da ENAC. 
 
Inoltre, con riguardo alla metodologia indicata nelle Linee Guida - full cost recovery- 
si vuole evidenziare come il vantaggio di tale metodo risieda nella sua sostanziale 
trasparenza rispetto ai costi effettivamente sostenuti dal gestore e nella preclusione, 
dunque, che si realizzino possibili extra profitti a danno degli utenti.  
 
A ciò si aggiunga che la previsione circa la dovuta messa a disposizione, da parte 
del gestore, in sede di consultazione, di un livello di informazioni molto dettagliate 
sui dati di costo operativi e di capitale - diretti, indiretti e generali – e relativi criteri 
allocativi, sulla consistenza delle infrastrutture/attrezzature utilizzate, sulla forza 
lavoro, nonché sul livello del servizio offerto e sugli standard di qualità, dovrà 
consentire agli operatori del sistema di fruire di una base informativa piu’ che 
adeguata, ai fini dell’accertamento sulla congruità, oltre che sulla pertinenza, dei 
costi annualmente ammessi nel corrispettivo. 
 
Per quanto riguarda, da ultimo, le osservazioni formulate in relazione all’audizione 
degli utenti, si evidenzia che il criterio che questo Ente ha indicato nelle Linee 
Guida, al fine di qualificare la maggioranza dei voti, non solo è in linea con quanto 
previsto dall’ART, ma è anche equo in quanto basato su un parametro, le WLU, 
oggettivo e trasparente.  

 
Infine, per quanto concerne il tema dell’entrata in vigore del corrispettivo, i termini di 
preavviso sono coerenti con quanto già previsto dalla Direttiva 2009/12/CE e già 
recepito per tutti gli altri corrispettivi regolamentati, non potendosi pertanto 
prevedere termini differenti per il singolo corrispettivo PRM.  
 
 
 
 
Cordiali saluti 
Il Direttore  
D.ssa Maria Elena Taormina 
 
(documento informatico f irmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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