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PARERE AL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI 

CON IL PARLAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 698 DEL CODICE 

DELLA NAVIGAZIONE, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AEROPORTI DI 

INTERESSE NAZIONALE (N. 173) 

 

 

 

L’8
a 

Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di 

decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di 

interesse nazionale (n. 173),  

 

premesso che: 

 

lo schema di decreto individua, ai sensi dell’articolo 698 del Codice della 

navigazione, i bacini di traffico omogeneo con distanza massima di due ore di 

percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica e, all’interno di 

ciascuno di essi, gli aeroporti di interesse nazionale, identificati sulla base di criteri 

riconducibili al ruolo strategico, all’ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia 

di traffico e all’inserimento nelle previsioni dei progetti europei della rete 

transeuropea dei trasporti (TEN-T); 

 

poiché, in base all’articolo 117 della Costituzione, gli aeroporti civili rientrano 

tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l’individuazione 

degli aeroporti d’interesse nazionale consente di identificare quelli sui quali si 

esercitano le competenze esclusive dello Stato; 

 

tale passaggio è necessario anche per l’attuazione del cosiddetto federalismo 

demaniale, in quanto l’articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 include tra i 

beni immobili statali e relative pertinenze, da trasferire a titolo non oneroso a 

Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, gli aeroporti di interesse regionale 

e locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, 

diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti in base all’articolo 698 del 

Codice della navigazione; 

 

nell’ambito degli aeroporti di interesse nazionale lo schema di decreto in esame 

individua poi, per ciascun bacino di traffico, gli aeroporti di particolare rilevanza 

strategica; 

 

sono altresì definite le condizioni che devono essere rispettate per mantenere la 

qualificazione di aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare 

rilevanza strategica e di quelli che garantiscono la continuità territoriale: 1) 

svolgimento di un ruolo ben definito all’interno del bacino, con una specializzazione 

dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso funzionale al sistema di bacino 
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da incentivare; 2) raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario anche 

tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale; 

 

contestualmente con lo schema di decreto è stato trasmesso l’atto di 

pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale e le azioni di 

razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi, adottato dal 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 settembre 2014 (Piano nazionale 

degli aeroporti); 

 

nell’atto di pianificazione sono individuati, per ciascun bacino di traffico e, in 

modo specifico, per ciascuno scalo, le strategie di sviluppo e gli interventi prioritari 

volti a ottimizzare l’offerta trasportistica nazionale nel settore aereo, attraverso la 

realizzazione delle infrastrutture aeroportuali e dei collegamenti intermodali e la 

razionalizzazione dei servizi di navigazione aerea e degli altri servizi resi in ambito 

aeroportuale; 

 

lo schema di decreto affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

attraverso l’ENAC, il compito di verificare la sussistenza e il mantenimento dei 

requisiti per il riconoscimento degli aeroporti di interesse nazionale; 

 

nel complesso, lo schema di decreto in esame e l’atto di pianificazione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intendono offrire un quadro 

programmatico e uno strumento di governance ai soggetti istituzionali e agli operatori 

del settore, con l’obiettivo da un lato, di contrastare la frammentazione del sistema 

aeroportuale italiano, che spesso ha prodotto conseguenze fortemente negative sul 

piano della sostenibilità economica dei singoli scali, e, dall’altro, di attuare una 

politica di potenziamento infrastrutturale degli aeroporti di interesse nazionale e, in 

misura particolare, di quelli di rilevanza strategica, finalizzata a migliorare 

l’accessibilità e i collegamenti infrastrutturali; 

 

unitamente al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 

settembre 2014, il Governo ha trasmesso alle Camere anche un secondo testo, che, 

come emerge dalla documentazione trasmessa e come è stato confermato nel corso 

dell’esame dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato 

predisposto sulla base degli esiti del confronto che si è svolto in sede di Conferenza 

Stato-Regioni e sul quale è stata acquisita l’intesa prescritta dall’articolo 698 del 

Codice della navigazione; sul secondo testo è stato altresì espresso il parere del 

Consiglio di Stato;  

 

nel corso dell’esame, il rappresentante del Governo ha dichiarato l’intenzione 

dell’Esecutivo di assumere il secondo testo, il quale, per effetto delle modalità con le 

quali è stato predisposto, risulta inoltre più completo e affronta alcuni rilevanti aspetti 

su cui il primo testo non interveniva; risulta pertanto opportuno, in sede di adozione 
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definitiva, adeguare il primo testo alle modifiche e integrazioni contenute nel secondo 

testo; 

 

tra le novità più rilevanti inserite nel secondo testo si segnalano, in particolare: 

1) l’individuazione degli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia 

come gate intercontinentali nazionali; 2) l’inclusione di Torino tra gli aeroporti di 

particolare rilevanza strategica, a condizione che si realizzi, in relazione ai 

collegamenti ferroviari AV/AC tra le città di Torino e Milano, un sistema di alleanze 

sinergiche con Milano Malpensa; 3) la previsione di clausole di maggiore flessibilità, 

in fase di prima applicazione, per l’accertamento delle condizioni per il 

riconoscimento degli aeroporti di interesse nazionale; 4) la disciplina del 

trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano degli 

aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile 

statale e delle relative pertinenze. 

 

rilevato tuttavia che: 

 

l’individuazione dei bacini di traffico omogeneo sulla base del solo criterio 

della distanza temporale da un aeroporto di particolare rilevanza appare insufficiente, 

in quanto non vi è un esplicito riferimento ai dati di traffico dei singoli territori; in 

ogni caso i parametri individuati dovrebbero avere una valenza di tipo più cogente; 

 

nello schema di decreto non sono esplicitati gli effetti derivanti dalla diversa 

classificazione tra aeroporti di interesse nazionale ed aeroporti di particolare 

rilevanza strategica, ad esempio per quanto riguarda l’accesso alle risorse pubbliche 

destinate agli investimenti infrastrutturali e ai servizi aeroportuali dei vari scali. 

Anche in tal caso, inoltre, i parametri e criteri di classificazione dovrebbero avere una 

maggiore cogenza, per dare un assetto stabile al sistema aeroportuale nazionale; 

 

in conseguenza della procedura prevista per l’approvazione dello schema di 

decreto, occorre che le positive previsioni contenute nel secondo testo, in termini di 

maggiore flessibilità per l’accertamento dei requisiti di classificazione degli aeroporti 

di interesse nazionale, abbiano carattere di permanenza piuttosto che di semplice 

possibile revisione;  

 

malgrado lo schema di decreto e l’atto di pianificazione richiamino i progetti 

europei della rete transeuropea dei trasporti, non vi è coincidenza tra gli aeroporti 

italiani di livello core (centrale) e comprehensive (globale) inclusi in tale rete ai sensi 

del Regolamento (UE) n. 1315/2013, e quelli di interesse nazionale e di particolare 

rilevanza strategica individuati dal piano in esame. Ad esempio, Genova e Bergamo 

sono classificati come scali core nella rete TEN-T, ma nel piano sono solo di 

interesse nazionale. Lamezia, Bari, Catania e Firenze sono classificati scali 

comprehensive dall’Unione europea, ma nel piano sono considerati di particolare 

rilevanza strategica. Analogamente, Bolzano, Forlì e Foggia rientrano tra gli aeroporti 
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comprehensive della rete transeuropea, ma nel piano sono considerati di interesse 

regionale o locale. Ancora, altri scali come Salerno, Crotone, Cuneo, Taranto, 

Rimini, Parma e Perugia non sono inclusi nella rete transeuropea, ma sono comunque 

designati come aeroporti di interesse nazionale; 

 

tale disallineamento tra la classificazione europea del Regolamento (UE) n. 

1315/2013 e quella nazionale del piano in esame non trova una spiegazione adeguata 

e appare particolarmente eclatante nel caso dell’aeroporto di Genova, che oltre a 

essere individuato come aeroporto core nella rete transeuropea di trasporto, ospita 

anche il principale porto italiano (anch’esso individuato come nodo core) ed è vicino 

ad una importante serie di snodi di comunicazione (ad esempio il Terzo Valico e la 

Torino-Lione); 

 

tra gli scali esclusi dall'elenco degli aeroporti di interesse nazionale, una 

specifica menzione merita l’aeroporto di Taranto, che potrebbe invece essere 

utilmente incluso nella rete, sia per la gestione del traffico cargo in collegamento con 

il porto, sia per i protocolli di sperimentazione sui voli dei droni e dell’aeropazio; 

 

occorre chiarire il ruolo di ciascuno dei tre gate intercontinentali individuati 

nello schema di decreto, atteso che, nel modello hub and spokes richiamato dal piano 

in esame, i dati di traffico attuali e prospettici indicano un ruolo primario come hub 

nazionale per lo scalo di Roma Fiumicino, ferme restando comunque per quelli di 

Milano Malpensa e Venezia tutte le potenzialità come aeroporti intercontinentali di 

grande traffico;  

 

una particolare attenzione occorre riservare all’aeroporto di Napoli-

Capodichino, per il quale esiste un problema di sicurezza nella gestione dei voli, 

legato alla congestione dello scalo, che supera in alcuni casi le soglie di traffico 

normalmente auspicabili; 

 

è necessario definire con maggiore precisione il destino previsto per gli scali 

minori, ossia degli aeroporti di interesse regionale o locale trasferiti dal demanio 

statale alle Regioni, alla luce sia di una presumibile riscrittura del Titolo V della 

Costituzione, che potrebbe riarticolare le competenze tra Stato e Regioni in materia, 

sia di una eventuale insufficienza delle risorse delle stesse Regioni per fare fronte ai 

connessi oneri di gestione; 

 

nella prospettiva di evoluzione attesa degli scali, in termini di incremento dei 

passeggeri e dei flussi di traffico, il piano dovrebbe avere una più chiara e pregnante 

funzione di indirizzo, anche ai fini del conseguente adeguamento delle dotazioni 

infrastrutturali e dell’offerta dei servizi aeroportuali; 

 

la suddetta funzione di indirizzo del piano dovrebbe altresì tenere conto dei 

progetti di collegamento degli aeroporti (soprattutto di quelli principali) con le linee 
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ferroviarie ad alta velocità e dell’impatto positivo che la realizzazione di tali 

collegamenti potrebbe generare sul volume dei passeggeri e sulle prospettive di 

sviluppo degli scali; 

 

una specifica attenzione deve essere dedicata al trasporto aereo di merci, dal 

momento che le merci trasportate per via aerea rappresentano, in valore, il 37 per 

cento degli scambi di merci con l’estero; d’altra parte attualmente circa 500 mila 

tonnellate di merce, pari a oltre un terzo del commercio estero italiano che viene 

effettuato per via aerea, è importato o esportato attraverso aeroporti di altri Paesi 

europei, in virtù della maggiore efficienza di tali scali; 

 

una politica adeguata di sostegno al trasporto aereo di merci dovrebbe 

orientarsi verso la concentrazione degli interventi su un numero limitato di scali 

effettivamente competitivi e dovrebbe privilegiare, piuttosto che la realizzazione di 

aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in pochi 

aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri; 

 

in tale contesto, un ruolo preminente dovrebbe avere lo scalo di Milano 

Malpensa, che dovrebbe configurarsi come hub nazionale del trasporto cargo, che 

rappresenta quindi una sua specifica vocazione, per la quale risulta dotato di tutti i 

necessari requisiti;  

 

tenuto infine conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel 

corso dell’esame e delle indicazioni emerse durante l’audizione del Presidente 

dell’ENAC; 

 

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni: 

 

1) adeguare lo schema di decreto a quanto previsto dal secondo testo in materia 

di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e di quelli di particolare 

rilevanza strategica, chiarendo contestualmente gli effetti derivanti dai due livelli di 

classificazione, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle risorse pubbliche, 

nonché inserire le disposizioni del comma 3 del secondo testo, concernenti 

l’individuazione dei tre scali strategici che rivestono il ruolo di gate intercontinentali, 

assegnando nel loro ambito un ruolo primario quale hub nazionale all’aeroporto di 

Roma Fiumicino e garantendo il ruolo di aeroporti intercontinentali di Milano 

Malpensa e Venezia, in modo da consentire lo sviluppo delle relative rotte in arrivo e 

in partenza e dei conseguenti investimenti; 

 

2) tra gli aeroporti di particolare rilevanza strategica, valutare anche 

l'inserimento dello scalo di Genova, tenuto conto in particolare della sua 

classificazione fra gli aeroporti e i porti core della rete transeuropea di trasporto e 

della sua vicinanza a importanti snodi di comunicazione; 
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 3) assicurare un più stretto raccordo tra la classificazione nazionale degli 

aeroporti inserita nel piano e quella della rete transeuropea di trasporto fissata dal 

Regolamento (UE) n. 1315/2013, anche ai fini dell’accesso ai fondi europei per lo 

sviluppo degli scali e delle relative infrastrutture;  

 

 4) per quanto concerne gli aeroporti di interesse nazionale, introdurre, al comma 

3, lettera b), del primo testo, la previsione per cui il raggiungimento dell’equilibrio 

economico finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità 

patrimoniale deve essere dimostrato fornendo un piano industriale, corredato da un 

piano economico finanziario, e deve riferirsi almeno a un triennio; contestualmente 

inserire le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 del secondo testo, relative, 

rispettivamente alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per la 

qualifica degli aeroporti di interesse nazionale e alla possibilità, in sede di prima 

applicazione, che altri aeroporti, ove i gestori dimostrino la sussistenza delle 

condizioni richieste, possano essere riconosciuti come aeroporti di interesse 

nazionale, in modo tale da poter assicurare che la qualifica di aeroporto di interesse 

nazionale corrisponda alle effettive condizioni di dimensione del traffico e di qualità 

della gestione dei singoli scali; con particolare riguardo al comma 10, precisare le 

modalità e la natura dell’atto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

provvede all’aggiornamento dell’elenco degli aeroporti, qualora per alcuni di essi si 

verifichi la cessazione dei requisiti previsti per la qualifica di aeroporto di interesse 

nazionale; 

 

 5) sottolineare in maniera più precisa, nella suddetta disposizione, la rilevanza 

dei parametri di tipo economico-finanziario sia per i bacini di traffico omogeneo che 

per gli scali, integrandoli con previsioni sui flussi di traffico e rafforzando il carattere 

di cogenza dei parametri stessi, al fine di conferire maggiore stabilità all’assetto della 

rete aeroportuale nazionale; 

 

 6) ampliare e precisare il riferimento, di cui al comma 5 del primo testo, alla 

continuità territoriale, in quanto requisito che consente di derogare alle condizioni 

richieste per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale, con le ulteriori 

indicazioni contenute nel comma 7 del secondo testo; 

 

 7) inserire le disposizioni di cui al comma 11 del secondo testo, che disciplinano 

il trasferimento alle regioni degli aeroporti appartenenti al demanio aeronautico civile 

statale diversi da quelli di interesse nazionale; inserire altresì le disposizioni di cui al 

comma 13 del secondo testo, relative alla salvaguardia delle regioni prive di 

aeroporti, disciplinando con precisione la destinazione degli scali minori così 

trasferiti, nel caso in cui le Regioni non siano nelle condizioni di poterne assumere la 

gestione;  

 

 8) precisare e potenziare le misure definite nel Piano nazionale degli aeroporti a 

sostegno dello sviluppo del trasporto aereo di merci, nel senso di concentrare gli 
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interventi, anziché disperderli su una molteplicità di aeroporti, e privilegiare, 

piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo 

sviluppo di poli logistici in un numero assai limitato di aeroporti caratterizzati anche 

da un intenso traffico di passeggeri, in grado di competere con i maggiori aeroporti 

europei nel settore merci; 

 

 9) rafforzare il ruolo di indirizzo del Piano nazionale degli aeroporti ai fini di 

una più precisa e attenta selezione degli interventi di adeguamento degli scali, sia per 

quanto concerne gli interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in 

modo che possano essere in grado di fronteggiare i crescenti volumi di traffico, sia 

con riferimento all’esigenza di garantire, mediante risorse certe ed adeguate, la 

realizzazione degli interventi infrastrutturali di connessione alla rete ferroviaria 

dell'alta velocità (AV) e alla rete autostradale, con priorità per gli aeroporti di 

particolare rilevanza strategica e assicurando comunque, in una logica di rete, 

connessioni ferroviarie e autostradali rapide ed efficienti anche per gli aeroporti di 

interesse nazionale, sia per quanto concerne l’ampliamento dell’offerta dei servizi 

aeroportuali; 

 

 10) effettuare un controllo costante sulla regolarità dell’affidamento degli 

appalti relativi agli interventi infrastrutturali volti a migliorare l’accessibilità e la 

sicurezza degli scali, al fine di garantire la certezza dei tempi e la trasparenza delle 

procedure; 

  

 

 e con le seguenti osservazioni: 

 

 a) si sottolinea preliminarmente che, al di là dei possibili modelli di 

organizzazione della rete aeroportuale, una pratica e reale classificazione degli scali 

italiani è già desumibile in via di fatto dal mercato, tra gli aeroporti che si 

autofinanziano con flussi costanti ed elevati di passeggeri, e quelli che invece, in 

ragione della scarsità dei passeggeri, sono in condizioni di sistematica perdita 

finanziaria; 

 

 b) valuti pertanto il Governo la possibilità di adottare tutte le misure più 

opportune per assicurare un costante monitoraggio dei flussi di traffico e delle 

condizioni di mercato dei singoli scali, valutando anche l’impatto dei futuri 

collegamenti ferroviari ad alta velocità e in modo da effettuare tempestivamente, ove 

necessario, la revisione della stessa classificazione degli aeroporti; 

 

 c) a tal fine, valuti il Governo l’opportunità di definire procedure più snelle per 

la suddetta revisione dell’elenco degli aeroporti di rilevanza strategica e di interesse 

nazionale, in modo che tali scelte risultino rispondenti agli effettivi sviluppi del 

traffico aereo, evitando invece il rischio che, a causa del protrarsi delle procedure di 

approvazione, si fondino su analisi e scenari che possono dimostrarsi superati; 
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 d) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire la collocazione dell’aeroporto di 

Brescia-Montichiari all’interno del bacino del Nord Est, anche in considerazione 

dell’assetto proprietario della società di gestione aeroportuale; 

 

 e) valuti inoltre il Governo la possibilità di includere tra gli scali di interesse 

nazionale l’aeroporto di Taranto, per le prospettive di sviluppo legate al porto e 

all’attività di sperimentazione tecnologica; 

 

f) valuti il Governo l’opportunità di assumere tutte le misure necessarie ad 

innalzare i livelli di sicurezza dei voli nell’aeroporto di Napoli-Capodichino, 

mantenendo i flussi di traffico in arrivo e in partenza entro i limiti imposti dalle 

effettive capacità dello scalo; 

 

 g) valuti il Governo l’opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie per 

assicurare che ENAC, in qualità di ente vigilante, come previsto anche dalle nuove 

disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 139/2014, eserciti un controllo puntuale e 

incisivo sulla gestione degli aeroporti, anche sotto il profilo dell’efficienza dei servizi 

nei confronti dei passeggeri e delle compagnie aeree, e sul corretto adempimento 

degli obblighi gravanti sui gestori aeroportuali in base ai contratti di concessione, 

eventualmente anche attraverso l’inserimento, nei medesimi contratti, di specifiche 

clausole relative all’osservanza di standard di qualità. 

 

 

 

  

Sen. FILIPPI, estensore 

 

 

 

 

 

Roma,  


