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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

LO SCENARIO  

Lo scenario macroeconomico internazionale ha evidenziato una lieve ripresa, molto 

graduale e differenziata tra le varie aree geografiche, nella seconda parte dell’anno. 

Secondo quanto esposto nelle dichiarazioni degli analisti, le principali organizzazioni 

internazionali imputano la lenta ripresa delle economie avanzate al deleveraging (riduzione 

del debito), che caratterizza ancora il sistema bancario e quello delle imprese, oltre al 

proseguimento del consolidamento fiscale.  

Il FMI (Fondo monetario Internazionale) ha confermato una crescita del PIL mondiale più 

contenuta, nel 2013, rispetto alle previsioni. I principali fattori che hanno determinato 

questo risultato sono stati imputati ai fattori di rischio che hanno condizionato nell’arco 

dell’anno il quadro internazionale, fra cui le tensioni geopolitiche in Medio-Oriente e le 

conseguenti ripercussioni sui prezzi delle materie prime. 

Tuttavia l’economia degli Stati Uniti ha continuato a recuperare nonostante i venti contrari 

dell’aspro consolidamento fiscale e l’economia giapponese si è risollevata nella prima metà 

dell’anno sotto politiche più espansive. 

Le diverse economie emergenti, in particolare India, Cina e Russia, hanno invece rallentato 

la crescita. Per i paesi BRICS considerati come gruppo, la contrazione del trend di crescita 

riflette in una certa misura fattori demografici ed un declino della crescita di produttività, 

che può in parte essere attribuibile ad un calo di slancio delle riforme strutturali. 

Inoltre, la turbolenza dei mercati finanziari ha inciso su quei paesi emergenti con ampi 

disavanzi delle partite correnti, che hanno fatto affidamento su investimenti di portafoglio 

per finanziare i disavanzi. Come le economie emergenti hanno contribuito fortemente al 

dinamismo economico negli ultimi anni, così il rallentamento della domanda in queste 

economie ha contribuito alla debolezza della ripresa del commercio mondiale. 

Analizzando lo scenario del trasporto aereo, negli aeroporti europei la crescita complessiva 

del traffico passeggeri, nel 2013, è stata del +2,8% rispetto al 2012. Da notare che i Paesi 

extra-UE quali Turchia, Russia, Islanda e Norvegia hanno registrato incrementi superiori alla 

media (+9,6%), mentre gli aeroporti dell'UE hanno segnato un modesto aumento del +1%. 

La struttura del mercato del trasporto aereo europeo continua ad evolversi, gli aeroporti 

extra-comunitari rappresentano oggi quasi il 22% della quota totale del traffico passeggeri 

rispetto al 2008 che erano invece solo il 15%. Il reparto che registra la maggiore sofferenza è 

quello del traffico passeggeri nazionale, in particolare i paesi dell’Eurozona maggiormente 

colpiti sono quelli dove la rete ferroviaria ad alta velocità si è maggiormente sviluppata ed 

oramai fornisce un valido servizio alternativo al trasporto aereo. Il numero complessivo dei 

movimenti aerei è invece diminuito del -1,2%.  

Il traffico merci, nel 2013, ha fatto registrare un lieve incremento del +0,8%. Questo traffico 

continua a soffrire per la diminuzione del consumo interno e del rallentamento della 

crescita economica in Asia e in America Latina. Gli analisti osservano che la ripresa del 
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trasporto merci è ancora lontana, i volumi complessivi di questa attività sono al di sotto dei 

livelli raggiunti nel 2010. Le previsioni per il 2014, non evidenziano grande ottimismo, ma 

neppure pessimismo. Si ravvisa qualche segnale positivo e si punta ancora alla crescita del 

traffico in Turchia e Russia. 

Al momento non aiutano gli incrementi delle tasse aeronautiche nel Regno Unito, Germania, 

Francia e Austria, elementi dannosi che non contribuiscono allo stimolo della domanda per i 

servizi aerei. Se il prezzo del petrolio mantiene i livelli attuali, gli analisti prevedono nel 

2014 una crescita complessiva del traffico passeggeri del +3,2%; il traffico merci rimarrà 

pressoché stabile con un +1,5%; mentre i movimenti complessivi degli aerei potrebbero 

finalmente risalire ad un +1,4%. 

In Italia il traffico passeggeri si chiude con un leggero calo rispetto al 2012, la diminuzione è 

tutta da attribuire al calo del traffico nazionale, come d’altronde avvenuto nella maggior 

parte dei paesi dell’Unione Europea. Mentre il traffico internazionale è cresciuto del +1,33% 

e quello UE del +0,51%, il traffico nazionale ha registrato un -6,23%. Nel corso di questo 

esercizio ben il 66% dei 38 aeroporti monitorati da Assaeroporti, hanno segnato un valore 

negativo in termini di traffico passeggeri. Il numero complessivo di passeggeri accolti da 

gennaio a dicembre, è stato di 144.144.189, che determina una riduzione del traffico pari 

all’1,87%. In termini assoluti corrisponde a meno di 2 milioni di passeggeri rispetto al 2012. 

Nel corso dell’anno 2013 l’involuzione del mercato nazionale, eroso dalla concorrenza con il 

trasporto ferroviario e dalla ristrutturazione di Alitalia, è stato solo in parte compensato 

dall’incremento del segmento extra UE e da quello seppur modesto dell’UE. 

I grandi aeroporti registrano rispettivamente: Roma Fiumicino -2,20% e Malpensa -3,14%. 

Mentre i sei aeroporti che fanno parte della categoria da 5 a 10 milioni, realizzano 

complessivamente la parità. Di questi sei scali, due hanno performance negative, Napoli -

6,16% e Milano Linate -2,12%, mentre Bologna, Venezia, Catania e Bergamo hanno segnato 

valori positivi. Nella fascia da 1 a 5 milioni, sono cinque gli aeroporti con segno positivo da 

cui emerge Trapani (+18,99%), a dimostrazione di quanto può incidere un vettore come 

Ryanair. Invece, sono dieci gli scali che hanno un segno negativo fra cui Genova (-5,65%); 

fanalino di coda sono Treviso (6,79%), Torino (-10,27%) ed ultimo Verona (-14,87%). 

Per concludere l’analisi sui passeggeri trasportati, la fascia sino ad un milione che include 15 

aeroporti, risultano essere solo quattro gli scali con segno positivo ed undici registrano un 

calo di traffico fra cui importanti centri turistici e industriali come Reggio Calabria, Trieste, 

Ancona e Rimini. 

Più significativo il calo dei movimenti, nel corso del 2013 la diminuzione è stata pari al 5,95%; 

risultato che evidenzia come il servizio del trasporto aereo sia ancora in contrazione, specie 

nel mercato nazionale (-9,9%). 

Il cargo conferma valori positivi, anche se di lieve entità, nel periodo gennaio-dicembre 

+1,5%. Il merito è da attribuire alla parte avio +2,1%, mentre la componente via superficie 

chiude con - 2,2% e la posta -3,2%. 
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AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO 

Nel corso del 2013 si è assistito, sia a livello comunitario che nazionale, ad una rilevante 

produzione normativa in materia di scali aeroportuali, con interventi e proposte 

d’intervento, rivolti a incoraggiare gli investimenti necessari alla soddisfazione sempre più 

crescente della domanda, non ultimo migliorare la qualità e la competitività dei servizi 

offerti. 

Si è altresì, assistito alla nomina dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, pienamente 

operativa dal 15 gennaio 2014. 

NORMATIVA EUROPEA 

La revisione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sugli appalti pubblici 

In data 11 febbraio 2014 sono state approvate definitivamente dal Consiglio dell'Ue le nuove 

Direttive sugli appalti pubblici, che riguarderanno sia i settori cd "ordinari" che quelli 

"speciali".  

In medesima data, il Consiglio ha adottato anche la nuova Direttiva sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione. Da quando sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea, gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla nei rispettivi ordinamenti.  

Le ricadute che le nuove norme avranno sull’attività delle stazioni appaltanti e gli enti 

concedenti saranno significative, e non meno importanti saranno le ripercussioni sul futuro 

sviluppo delle attività industriali e sulla presenza delle imprese italiane nel mercato europeo 

e internazionale.  

Per quanto riguarda gli elementi più strettamente procedurali, sono previsti nuovi criteri di 

aggiudicazione: in particolare, è stato riformato il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (OEPV) ed è stata introdotta  la valutazione del Life Cycle 

Cost.  

Inoltre, sono state previste nuove procedure di aggiudicazione, come l’innovation 

partnership e la nuova procedura competitiva con negoziazione, che obbligheranno le 

imprese a cogliere nuove sfide di innovazione e modernizzazione, innalzando la qualità 

dell’offerta degli operatori economici, cui dovrà fare da contraltare una più qualificata 

domanda pubblica, per assicurare il rispetto della concorrenza e della parità di trattamento 

tra operatori economici. 

Da evidenziare anche la proposta di Regolamento relativa all’accesso di beni e servizi di 

paesi extra-UE al mercato europeo degli appalti pubblici, attualmente all’attenzione del 

Consiglio dell’UE, che mira a favorire una maggiore reciprocità nell’accesso ai mercati 

internazionali degli appalti pubblici. 

La vera novità dell’intero pacchetto legislativo è rappresentata dalla Direttiva sulle 

concessioni. 
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La Direttiva si applicherà anche al settore dei servizi, ponendo nuove regole di 

funzionamento con l’obiettivo di rendere maggiormente chiaro e competitivo il relativo 

mercato. 

Il Governo ha confermato l'obiettivo di inserire, già nella Legge di Delegazione europea 

2014, i criteri di delega per il recepimento delle stesse nell'ordinamento nazionale. 

Regolamento UE n. 139/2014 – Tempi e modalità di applicazione 

In data 6 marzo 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i 

requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del 

regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo recante 

regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che aveva istituito un’Agenzia europea per 

la sicurezza aerea. 

Il suddetto Regolamento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, stabilisce che “le Autorità 

competenti per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, i gestori degli aeroporti e 

i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato II 

del presente regolamento entro il 31 dicembre 2017”. 

Appare quindi evidente che, fatti salvi i casi di conversione dei certificati prima della 

scadenza del 31 dicembre 2017, la piena e totale applicazione del Regolamento si avrà solo 

in quella data, sebbene si imponga, a tutti coloro che saranno chiamati ad applicarlo, di 

avviare un percorso di studio e di approfondimento che consenta all’intero settore 

aeroportuale di giungere preparato al nuovo scenario. 

Ground Handling – proposta di regolamento 

Il 12 dicembre 2012, la sessione plenaria del Parlamento Europeo aveva ribadito il rifiuto 

della Commissione sulla proposta di Regolamento Ground Handling e aveva deciso di 

rinviare la questione alla Commissione Trasporti. Dal punto di vista procedurale, la proposta 

era tornata alla Commissione Trasporti e Turismo.  

La Commissione, nell’attesa di decidere la procedura da seguire ha definito due 

emendamenti di compromesso relativi alla fattispecie di ulteriore liberalizzazione del 

mercato che si possono ricondurre a due possibili opzioni: elevare la soglia a 15 milioni di 

passeggeri o 200 mila tonnellate cargo dopo un periodo transitorio di 5 anni, oppure 

lasciare allo Stato Membro di decidere se modificare la soglia dell'attuale Dir 96/67 per gli 

aeroporti che abbiano più di 5 milioni di passeggeri o 100 mila tonnellate/anno. 

In data 16 aprile 2013 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura i propri 
emendamenti alla proposta di Regolamento sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti 
dell'UE della Commissione Europea.  

Quest’ultimo sviluppo dovrebbe consentire di riprendere il processo legislativo anche sulle 

altre componenti importanti del pacchetto aeroportuale. L'intero dibattito è stato 

dominato dal tema dell’ulteriore apertura del mercato e dalle norme sociali. Per contro, il 

Parlamento europeo ha trascurato questioni che sono strumentali per il miglioramento del 
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servizio al passeggero come ad esempio la definizione di strumenti per garantire livelli 

minimi di qualità del servizio, il ruolo degli aeroporti come coordinatori dei servizi di 

assistenza e la necessità per gli aeroporti di poter subappaltare il servizio. 

Assaeroporti, in stretto coordinamento con ACI EUROPE e ADV, ha sottoposto ai 

parlamentari le maggiori criticità in tema di garanzia dei livelli minimi di qualità del servizio, 

di affidamento ai gestori di un più ampio ruolo di coordinamento del servizio e la 

definizione di chiare norme sociali. 

L’iter approvativo della proposta di Regolamento è in stallo: si auspicano sviluppi con il 

semestre di Presidenza italiana. 

TEN-T – Guidelines, metodologia e mappe 2014 – 2020. 

I leader dei 27 Stati Membri hanno raggiunto un accordo preliminare in merito alla somma 

da allocare per la realizzazione dei 10 corridoi multimodali del TEN-T pari a 23 miliardi di 

euro.  

A seguito della votazione in Parlamento sugli emendamenti TEN-T, nel corso del 2012 è stato 

discusso presso il Consiglio Europeo il testo di compromesso del Regolamento “TEN-T 

Guidelines”. Le principali modifiche alla metodologia apportate a seguito del processo di 

co-decisione includono il nodo prioritario di Cagliari.  

In data 19 novembre 2013 il Parlamento europeo ha dato l'approvazione definitiva delle 

nuove mappe che mostrano i nove grandi corridoi che fungeranno da spina dorsale per il 

trasporto nel mercato unico europeo e rivoluzioneranno i collegamenti est-ovest. 

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo, il Parlamento ha, inoltre, deliberato di triplicare i 

finanziamenti comunitari per le infrastrutture di trasporto per il periodo 2014-2020 

portandoli a € 26.3 miliardi. 

Nel suo insieme, la nuova politica delle infrastrutture UE trasformerà il mosaico esistente di 

strade europee, ferrovie, aeroporti e canali in una rete transeuropea dei trasporti unificata 

(TEN-T). 

Aiuti di Stato 

Sono state finalizzate dalla Commissione Europea le nuove Linee Guida in materia di Aiuti di 

Stato agli Aeroporti ed alle Compagnie Aeree che includono alcuni importanti principi tra i 

quali: 

1.Test dell'investitore privato. 

• Per dare prova di agire come un normale investitore privato nel fornire aiuti alle 

compagnie, è richiesto di dare evidenza, con un ex-ante business plan, di conseguire 

un ragionevole ritorno marginale nel medio termine, per via di tariffe o di entrate 

commerciali. Aiuti di marketing direttamente conclusi tra l'ente pubblico e la 

compagnia dovranno essere presi in considerazione a tale proposito. 
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2. Aiuti per investimenti infrastrutturali. 

• In materia di aiuti agli investimenti, gli aeroporti con un traffico tra 3-5 mil. pax/anno 

potranno ricevere aiuti fino al 25% dei costi dell'investimento. Gli aeroporti tra 1 e 3 

mil. pax/anno fino al 50% e quelli al di sotto di 1 mil. fino al 75% dei costi d'investimento 

(in casi eccezionali superabile). 

• Gli aeroporti con più di 5 mil. pax/anno potranno potenzialmente ricevere aiuti per gli 

investimenti infrastrutturali in caso di rilocalizzazione di aeroporto esistente o di 

nuovo aeroporto. 

• In relazione alle notifiche, lo Stato Membro dovrà produrre degli schemi riassuntivi di 

notifica per aeroporti con traffico inferiore ai 3 mil./anno, mentre notifiche individuali 

dovranno essere presentate in altri casi. 

3. Aiuti al funzionamento: 

• È confermato il periodo di 10 anni di transizione, trascorso il quale nessun aiuto sarà 

più ammissibile. Sull'entità dell'aiuto, questo non potrà superare il 50% della media di 

quanto sussidiato (e quindi non coperto da entrate) nel periodo di riferimento 2011-

2013. 

• Gli aeroporti fino a 500.000 pax/anno potranno ricevere aiuti fino ad un massimo 

dell'80% della media di quanto sussidiato nel periodo di riferimento 2011-2013, ma solo 

per i primi 5 anni dall'entrata in vigore delle linee guida. 

• Quando un aeroporto si trova nella stessa catchment area di altri (raggio di 100 km e 

60 minuti di macchina), l'aeroporto dovrà provare che non si produce un impatto 

negativo sugli altri aeroporti e dovrà notificare individualmente l'aiuto 

4. Attività non-economiche. 

• I servizi dei VVF, i servizi ATC, di security, polizia e dogana relativi alle operazioni e alle 

relative infrastrutture sono considerate come attività non economiche e, pertanto, 

non ricadono nel campo di applicazione delle linee guida. La safety non è 

contemplata. 

5. Aiuti per apertura di nuove rotte.  

• Applicabile da aeroporti fino a 3 mil. pax/anno 

• Gli aiuti per garantire connessioni alle isole che non godano di analoga connessione 

con altro mezzo di trasporto possono essere applicate dagli aeroporti con traffico 

superiore ai 3 mil. di pax/anno. 

• La durata massima è di 36 mesi (dopo il quale si deve ottenere un profitto). 

• L'ammontare degli aiuti per l'apertura di nuove rotte può coprire fino al 50% delle 

tariffe applicate e non dei costi del servizio 
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NORMATIVA NAZIONALE 

Contratto di Programma e Autorità dei Trasporti (Legge di Stabilità 228/2012) 

Nel corso del 2013 si è avviato il processo di nomina della nuova Autorità dei Trasporti, 

competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative 

infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei 

livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti 

possono rivendicare nei confronti dei gestori.  

In attesa che fosse completato il processo di riforma normativa con la piena operatività 

dell’Autorità dei Trasporti, Assaeroporti aveva richiesto al Ministero l’emanazione di un 

Atto di Indirizzo che riconoscesse all’ENAC la competenza a continuare ad esercitare le 

proprie funzioni in materia di regolazione e di vigilanza tariffaria, nel pieno rispetto, per 

quanto attuabile, dei criteri fondamentali su cui si fonda la normativa comunitaria 

2009/12/EC, considerando che persisteva una situazione di stallo in riferimento ai Contratti 

di Programma di alcuni aeroporti (incluso il nostro scalo). 

In data 7 giugno 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso un Atto di 

Indirizzo che, nelle more dell'operatività dell’Autorità dei Trasporti, ha affidato all'ENAC lo 

svolgimento delle funzioni in materia di regolazione economica attribuite dalla legge 

all'Autorità. 

Purtroppo la situazione di stallo non è stata risolta dall’emissione del suddetto Atto 

d’Indirizzo ed il Contratto di Programma da tempo avviato dall’Aeroporto di Genova non ha 

avuto ulteriori sviluppi. 

A far data dal 15 gennaio 2014 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti è pienamente 

operativa, con sede a Torino ed il Presidente nominato dal CdM (Andrea Camanzi), insieme 

ad altri due componenti (Barbara Marinali e Mario Valducci). 

L'Autorità ha pubblicato e rese efficaci tre delibere approvate nel Consiglio del 16 gennaio 

scorso. Le delibere riguardano: 

1) il Regolamento che disciplina i procedimenti per la formazione delle decisioni 

dell'Autorità e per la partecipazione ad esse dei soggetti portatori d'interesse; 

2) l'avvio di un'indagine conoscitiva sui servizi di trasporto passeggeri, con particolare 

riferimento a quelli di trasporto pubblico locale e regionale e a quelli diretti ad 

assicurare la continuità territoriale;  

3) l'avvio di un'indagine conoscitiva sull'accesso alle infrastrutture, con particolare 

riferimento a quelle ferroviarie e aeroportuali.  

Il Regolamento approvato disciplina i procedimenti per la formazione delle decisioni di 

competenza dell'Autorità, nel rispetto della più ampia partecipazione dei soggetti 

interessati e della trasparenza delle procedure. Oggetto del Regolamento è la definizione 

dei procedimenti generali e individuali di competenza dell'Autorità, fra i quali:  
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� avviare indagini conoscitive nei settori di propria competenza, indagini che in ogni 

momento possono dar luogo all'esercizio dei poteri dell'Autorità con procedimenti 

ulteriori su specifici temi o profili emersi nell'ambito dell'indagine stessa (Art. 3); 

�  adottare atti di regolazione e indirizzo, stabilendo specifiche procedure di 

consultazione dei soggetti portatori d'interesse (Artt. 4 e 5); 

� aprire istruttorie e attivare procedure, esercitando i poteri regolamentari, 

sanzionatori, inibitori e cautelari, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della 

partecipazione e della trasparenza (artt. 6 e 7). Ambedue le indagini conoscitive 

deliberate dall'Autorità sono volte tra l'altro a identificare le azioni prioritarie da 

intraprendere; a tale scopo, saranno avviate consultazioni con le parti interessate 

per acquisire dati, informazioni e documenti utili per le finalità dell'indagine.  

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in dodici mesi dalla pubblicazione della 

delibera. L'indagine conoscitiva sui servizi di trasporto passeggeri sarà rivolta anche ad 

analizzare le condizioni economiche, la qualità dei servizi nonché ai diritti degli utenti, ivi 

compresa la definizione degli ambiti di servizio pubblico e degli schemi dei bandi di gara per 

l'affidamento dei servizi di trasporto.  

L'indagine conoscitiva sull'accesso alle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle 

ferroviarie ed aeroportuali, è pur essa indirizzata a identificare le prime concrete azioni 

prioritarie da adottare, tenendo conto anche delle problematiche emerse nei singoli 

mercati. In entrambe le due indagini le procedure per le misure regolatorie potranno essere 

adottate in qualunque momento, anche prima della conclusione dell'indagine conoscitiva, 

su temi specifici o profili rilevati durante l'indagine che richiedono un intervento 

immediato. 

Aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato e unificazione 

della misura dei diritti di approdo e partenza. 

Con decorrenza 16 giugno 2013 , a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17 

maggio 2013, è stata data applicazione al decreto ministeriale n.44 del 7 febbraio 2013 di 

adeguamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata per l’anno 2012.  

Come conseguenza del ritardo procedurale si è potuto applicare il previsto adeguamento 

del delta per l’anno 2011, che doveva essere applicato per il periodo 6 giugno - 11 dicembre, 

soltanto a partire dal 16 giugno 2013. 

Successivamente, in data 20 novembre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ha firmato il decreto di rettifica dei diritti aeroportuali per tener conto della modifica del 

tasso di inflazione programmata del 2013, e pari all’’1,5%. 

La nuova misura aggiornata dei diritti aeroportuali è entrata in vigore a partire dal 9 marzo 

2014. 

Il suddetto decreto ha tenuto conto, altresì, della procedura di infrazione 2013/2069 avviata 

dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, in considerazione del fatto che gli 
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aeroporti italiani applicano diritti di approdo e partenza differenziati per voli comunitari 

(voli Intra-UE) e per quelli extracomunitari (voli Extra-UE), in contrasto con le previsioni 

dell’art. 3 della direttiva 2009/12/CE. 

Al fine di ottemperare a quanto indicato dalla Commissione Europea i Ministeri vigilanti 

hanno emesso in data 14 ottobre 2013 il Decreto interministeriale n.372 che ha recepito 

l’unificazione della misura dei diritti di approdo e partenza previsti dal Decreto n. 140T del 

2000, e ora differenziati solo in base al tonnellaggio dell’aeromobile e non più anche in base 

alla destinazione o origine del volo (Intra –UE. Extra-UE). 

Aggiornamento corrispettivi per il servizio dei controlli di sicurezza sul passeggero e 

bagaglio a mano al seguito. 

Con decreto interministeriale del 28 novembre 2013 sono stati oggetto di revisione i 

corrispettivi per il servizio dei controlli di sicurezza sul passeggero e bagaglio a mano al 

seguito di alcuni aeroporti, incluso lo scalo genovese. 

Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA)  

Il 29 gennaio 2013 era stato emanato, da parte del Ministro dei Trasporti, l'Atto di Indirizzo 

per la Definizione del Piano Nazionale per lo Sviluppo Aeroportuale, che si basava su una 

categorizzazione legata alla rete europea del TEN-T (core e comprehensive). Tale 

differenziazione, che includeva gli aeroporti contenuti nei corridoi europei, si fondava sulla 

proposta della Commissione Europea. 

Come noto la Conferenza Stato Regioni, in considerazione della forte opposizione di diverse 

regioni sui contenuti dell’Atto, non aveva preso alcuna posizione rimandando la discussione 

al Governo successivo. 

L’Aeroporto di Genova, sia nella proposta di Piano presentata da ENAC a febbraio 2012 che 

nell’Atto di Indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del gennaio 2013, era 

considerato strategico all’interno della rete aeroportuale italiana e di interesse nazionale. 

Il nuovo Ministro Maurizio Lupi nel corso dell’anno ha attivato una cabina di regia, 

coinvolgendo ENAC e Regioni, che ha stilato un nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti, che 

ha ripartito il territorio nazionale in 10 bacini di traffico e per ciascuno ha individuato un 

aeroporto strategico, riducendo le previsioni dei precedenti Piani di Matteoli e Passera. 

A seguito di ciò lo scalo genovese è stato inserito tra gli aeroporti ad interesse nazionale, 

perdendo la qualifica di strategico.  

Aiuti di Stato 

Con la legge di conversione del 21 febbraio 2014 n. 9 è stato convertito in legge il DL 23 

dicembre 2013 n. 145 che prevede l’obbligo per il gestore aeroportuale che eroga contributi, 

sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell’avviamento e 

sviluppo di rotte di esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da 

garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo 
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modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione 

Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. 

Assaeroporti sta supportando un’interpretazione della norma, limitandola ad un obbligo di 

pubblicazione sul proprio sito della policy aziendale in base alla quale vengono concessi i 

contributi, ritenendo che una diversa interpretazione ingesserebbe ogni attività 

commerciale, rischiando di allontanare le Compagnie aeree dall’Italia. 

In tal senso ha presentato apposita istanza all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato affinchè eserciti in relazione alla normativa sopracitata e prima dell’adozione delle 

Linee Guida che la implementino in chiave ulteriormente anticoncorrenziale e illegittima, il 

potere attribuito dall’art. 21 legge 287 del 1990 «allo scopo di contribuire ad una più 

completa tutela della concorrenza e del mercato». 

Piano Strategico Turismo 

Il 18 gennaio 2013 il Ministero per il Turismo ha presentato il Piano Strategico per lo 

Sviluppo del Turismo in Italia, elaborato da The Boston Consulting Group, il quale individua i 

fattori di criticità, attrattività e competitività del nostro Paese nel contesto internazionale e 

prospetta un quadro di Linee Guida strategiche per il consolidamento e il rilancio dell’intera 

filiera. I punti di maggiore interesse previsti dal Piano per il nostro settore sono: 

� costituzione di Tavoli Tecnici con Regioni e Associazioni per implementare il Piano; 

� costituzioni di Task Force per l’implementazione del Piano; 

� potenziamento di alcune selezionate strutture aeroportuali; 

� coordinamento con il Piano Nazionale degli aeroporti; 

� revisione del Titolo V della Costituzione. 

Addizionali Comunali – legge 7/2005 e 92/2012. 

Il DL 7/2005 ha individuato nella figura del Gestore Aeroportuale il responsabile del 

versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco per conto del vettore; 

l’attuazione della legge 92/2012 ha reso ulteriormente complessa la procedura di gestione 

dell'addizionale laddove prevede pesanti sanzioni per responsabilità del gestore e un aggio 

di riscossione inadeguato rispetto ai costi sostenuti per assolvere a tale compito. Da una 

prima analisi del testo normativo del 2012, Assaeroporti ha riscontrato, da un punto di vista 

tecnico, alcune lacune: 

Il comma 49 della legge 92/2012 prevede una sorta di "aggio di riscossione" relativamente al 

quale non viene indicato con quale modalità debba essere trattenuto. E’ anche ravvisato 

che all’art.2 comma 48 della Legge 92/2012 viene indicato che la riscossione dell'incremento 

dell'addizionale deve avvenire con le stesse modalità in uso per la riscossione dei diritti di 

imbarco pur essendo noto che la gestione dell'addizionale, di natura patrimoniale, è molto 

diversa da quella relativa ai diritti o di qualunque altra voce di ricavo di competenza del 

gestore. 
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Assaeroporti ha, inoltre, ravvisato un mancato coordinamento del termine di pagamento 

dell’incremento dell'addizionale rispetto all'addizionale già oggi addebitata. 

Purtroppo, però, sono previste importanti sanzioni a carico del gestore per il caso di 

ritardato riversamento. Recentemente, l’INPS si è impegnata nella redazione delle Linee 

Guida che chiariscano gli aspetti tecnici sopra evidenziati. 

Assaeroporti, insieme alla IATA, ha redatto un documento inviato al Governo, con il quale 

richiedono la cancellazione dell’ulteriore incremento dell’addizionale comunale come 

previsto all’Art. 4 comma 75 della Legge N. 92/2012 (da applicare a partire dal 1.07.2013) 

nonché la revisione delle ulteriori tassazioni del settore, in quanto pregiudicanti la ripresa 

economica del Paese. 

Ambiente: Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) 

La legge 342/2000, artt. 90-95, ha istituito l’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli 

Aeromobili (IRESA). Il D.Lgs. 6 maggio 2011 n.68 ha successivamente trasformato l’IRESA in 

tributo proprio regionale a decorrere dal 1 gennaio 2013 (art. 8).  

Nonostante tali normative, l’istituzione e attuazione dell’imposta non è avvenuta in alcuna 

Regione, ad eccezione della Regione Lazio che l’ha istituita con L.R. 28 aprile 2006 n. 4 art. 

45, in attesa dell’emanazione del Decreto attuativo previsto dal comma 4 dell’art. 90 della 

L.342/2000.  

Il 9 luglio 2012 è stata pubblicata la Delibera n. 7/2012/G della Corte dei Conti sulla “Mancata 

emanazione delle modalità applicative dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli 

aeromobili” con la quale si evidenzia che “è stata valutata come non necessaria 

l'emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 4 del citato articolo 90 della legge 

n.342/2000, ai fini della concreta applicabilità del tributo“. Come bene evidenziato dalla 

Corte dei Conti le disposizioni normative, di cui si tratta, trovano collocazione in un ben più 

ampio quadro normativo la cui cornice è costituita dal diritto alla salute e dalla tutela 

dell’ambiente.  

Per tale ragione, in ossequio ai principi recati dall’Accordo del 20 giugno 2002, intesa inter-

istituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è opportuno che le prescrizioni di carattere 

generale siano coordinate e concordate in sede di Conferenza Unificata al fine di favorire 

uniformità di disciplina nelle Regioni ordinarie ed evitare che elementi operativi o di 

dettaglio possano condurre a discriminazioni tra le diverse Regioni.  

Nel mese di dicembre 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha 

condiviso le modalità applicative dell’imposta, ovvero uno schema di legge tipo sulla base 

del quale ciascuna Regione avrebbe potuto predisporre la propria Legge Regionale. 

Persiste la situazione di incertezza sull’applicazione dell’IRESA che, ad oggi, vede ancora in 

essere posizioni differenti da parte delle regioni italiane. In particolare, mentre alcune 

Regioni hanno già posticipato l’applicazione dell’imposta anche per il 2014 (es. Emilia 
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Romagna), la stessa continua ad essere applicabile e con le aliquote massime presso la 

Regione Lazio. 

In tale contesto, Assaeroporti ha continuato a sottolineare con le istituzioni competenti 

come il settore del trasporto aereo, già provato dalla congiuntura economica negativa che 

vive il Paese e, più di recente, dalla difficile situazione in cui si trova Alitalia, non può oggi 

sopportare ulteriori tassazioni come l'IRESA. 

In data 1 febbraio 2014 scorso è stato approvato il seguente emendamento relativo all’art.13 

del Decreto Legge “Destinazione Italia”: 

15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere 

l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 

2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili 

civili – IRESA di cui agli 342, il valore articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, numero 

massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando 

il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto 

anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità 

urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti. 

Ad oggi la Regione Liguria non ha ancora proceduto ad emanare alcuna disposizione in 

applicazione della suddetta normativa.  

Contenimento effetto serra  

La Società prosegue annualmente nel programma di ammodernamento delle 

apparecchiature contenenti gas lesivi dello strato di ozono, attraverso sostituzioni puntuali 

di apparati ad espansione diretta con nuovi impianti contenenti gas “ecologici”. Ai sensi del 

DPR 147/06, sono inoltre opportunamente gestiti e manutenuti gli impianti di refrigerazione 

principali contenenti gas di tipo CFC, HCFC o HFC, in funzione delle quantità rispettivamente 

contenute. 

Sportello Unico doganale 

E’ stato completato il lungo processo di attivazione dello Sportello Unico doganale, nato 

per razionalizzare gli adempimenti che gli operatori sono costretti ad effettuare, già 

attivato a luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal decreto attuativo, ed in attesa 

del completamento del "dialogo telematico" tra tutte le amministrazioni coinvolte nel 

processo di sdoganamento. 

Le modalità attuative dello sportello unico doganale erano state inserite nel Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 242 del 4 Novembre 2010, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2011. 

Nell’iter di realizzazione dello sportello unico doganale si inserisce anche la completa 

digitalizzazione delle dichiarazioni doganali attuata dall’Agenzia delle Dogane con la 
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circolare 16/D del 2012 che ha definitivamente ultimato il percorso per consentire, in modo 

totalmente automatizzato, la gestione delle dichiarazioni doganali. 

Tale circolare ha esteso la possibilità di procedere alla gestione totalmente telematica delle 

operazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, perfezionamento attivo, 

ammissione temporanea e introduzione in deposito che, ora, sono tutte firmate 

digitalmente. In particolare, per la procedura ordinaria, con l’introduzione del “prospetto di 

svincolo”, vengono semplificati gli adempimenti per gli operatori, che presentano un unico 

documento con gli allegati al DAU. Lo sportello unico è un'interfaccia che integra i processi 

di richiesta, controllo e "scarico" di certificazioni, nulla osta, autorizzazioni per via 

telematica, digitalizzando l'intero processo di sdoganamento con effetti positivi sia in 

termini di riduzioni dei tempi che della qualità dei controlli riducendo anche i costi per 

amministrazioni e per le imprese. 

Lo sportello unico arriva dopo una serie di sperimentazioni effettuate nei porti e aeroporti 

minori come Ravenna, Civitavecchia, Venezia e Napoli e negli aeroporti di Venezia e Napoli. 

E’ stato attivato a Malpensa dove operano 15 vettori "all cargo" (il più grande è il Gruppo 

Cargolux), che effettuano 75 voli alla settimana verso le destinazioni più importanti per il 

commercio estero italiano di cui le principali sono Hong Kong, Seul, Shangai, Dubai, Mosca. 

Con lo sportello unico si ottiene un risparmio di tempo di sdoganamento fino al 50% e si 

semplificano molte operazioni di import ed export le cui procedure erano molto complesse. 

Nel caso di merci soggetti a più controlli da parte di diversi enti autorizzativi, gli operatori 

dovevano finora presentare, oltre alla dichiarazione doganale, fino a 68 istanze (richieste di 

autorizzazioni) ad altre 18 amministrazioni, con tempi calcolati in alcuni giorni, mentre 

adesso basteranno poche ore o pochi minuti, a seconda delle tipologie di merce. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante 

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni.  

E’ stato emesso convertito in legge il decreto legge n. 101, del 31 agosto 2013 che all’art 6 

prevedeva il  trasferimento al gestore aeroportuale delle attività di controllo ai varchi 

precedentemente svolte dalle autorità di polizia. 

L’impatto sulla Società di gestione è rilevante: si stanno stabilendo con Enac le modalità di 

tali controlli, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. 

E’ oggetto di discussione, con il supporto di Assaeroporti, la modalità ed i criteri da 

adottarsi per il riconoscimento dei costi al gestore aeroportuale. 

Rapporti con gli Enti di Stato  

Al fine di disciplinare in modo più efficace ed uniforme i rapporti intercorrenti tra il Gestore 

Aeroportuale e gli Enti di Stato presenti nel sedime aeroportuale, è stato costituito in 

Assaeroporti il Gruppo di Lavoro Rapporti con gli Enti di Stato. 
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A questi obiettivi si aggiungono analisi e valutazioni sulla normativa privacy e progetti 

informatici. Per rendere operativo il Gruppo di Lavoro, così come prefissato, si è deciso di 

procedere con l’individuazione delle criticità riscontrate dalle Società di Gestione nei 

confronti delle singole PP.AA. presenti in aeroporto che sono state sintetizzate in uno 

schema di riferimento al fine di redigere delle “Linee Guida sui Rapporti con gli Enti di 

Stato”, anche al fine di un adeguato contenimento dei costi.  

Nel corso dell’anno, nell’attesa che prosegua formalmente l’azione iniziata dall’ ENAC per la 

redazione delle suddette linee guida, che aveva come prima finalità la presa di contatto con 

i rappresentanti istituzionali dei vari enti ed al fine di cominciare ad affrontare, su di un 

piano più specificatamente operativo, le singole problematiche si sono organizzati incontri 

informali, alla presenza di rappresentanti dell’ENAC e coinvolgendo anche i Sistemi 

Informativi Centrali delle Istituzioni e delle Società Aeroportuali, espressi attraverso i loro 

delegati. 

Relazioni Industriali 

In relazione al rinnovo del CCNL che in data 2 agosto 2013 è stata sottoscritta la Parte 

Generale del nuovo contratto del trasporto aereo tra le associazioni datoriali, e le 

organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e UGL Trasporti. 

L’intesa è stata definita particolarmente innovativa e significativa in quanto rappresenta un 

passo avanti per il settore. Successivamente Assaeroporti ha consegnato ulteriori proposte 

che sono ancora in attesa di riscontro dalle OO.SS mentre non è stato ancora affrontato il 

tema di natura economica. 

Le trattative sono attualmente in una fase di stallo. 

Con l’emanazione della Legge 92/12 “Riforma Fornero” la CIGS per il trasporto Aereo è stata 

confermata a regime con conseguente applicazione della normativa CIGS di cui alla Legge 

223/91 anche per i settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali a decorrere dal 1 

gennaio 2013, abrogando dalla stessa data l’art. 2 comma 37 della Legge 203 del 2008. Nel 

corso dell’anno è stato sottoscritto l’accordo di conversione del Fondo Speciale per il 

Trasporto Aereo nel Fondo di solidarietà ex lege 92/2012Nel corso del 2013 è stato recepito 

l’Accordo Interconfederale del 31 maggio 2013 sottoscritto tra Confindustria e Parti Sociali e 

ciò ha reso la trattativa ulteriormente complicata visti gli impatti diretti sulla negoziazione 

in corso. 

In seguito alle reiterate richieste da parte delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. il Fondo 

speciale per i lavoratori del trasporto aereo è stato prorogato nelle sue funzioni e nella sua 

composizione dal D.L. Destinazione Italia (D.L. 23 dicembre 2013 n. 145) e dalla legge di 

conversione del D.L. n. 9 del  21 febbraio 2014. 
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NORMATIVA ENAC  

Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. 

� Revisione Circolare APT02B Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi 

Aeroportuali di Assistenza a Terra”.  

ENAC aveva emanato in data 14 aprile 2012 una nuova edizione (n. 5, rev.1) del Regolamento 

“Certificazione dei prestatori si servizi aeroportuali”,  introducendo norme più restrittive 

soprattutto in materia di conferimento di servizi in subappalto.  

Al fine di adeguamento al suddetto regolamento ed all'intervenuto decentramento da parte 

dell'ENAC dell'attività di rilascio della certificazione, è stata emanata una revisione della 

Circolare APT02B “Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di 

Assistenza a Terra”. 

Safety 

� Piano di Emergenza Aeroportuale  

Proseguono le attività inerenti il ricorso di Assaeroporti e di 12 società di gestione 

aeroportuale avverso la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile del 27 gennaio 2012 recante «Indicazioni per il coordinamento 

operativo di emergenze». Il TAR Lazio con sentenza n. 07832/2013, depositata il 5 agosto 

2013, ha purtroppo respinto il ricorso RG n. 5578/2012 proposto per l’annullamento parziale 

della Direttiva 27.01.12 del Capo Dipartimento della Protezione Civile. La suddetta sentenza 

è stata appellata avanti il Consiglio di Stato, anche in considerazione del positivo esito che 

ha avuto il ricorso presentato da SOGEAP Spa avanti il Consiglio di Stato avverso la 

sentenza del TAR Emilia Romagna, avente ad oggetto la medesima materia. 

� Circolare SEC 04 “Programmi per la sicurezza dell'aeroporto, del vettore aereo e degli 
altri soggetti” 

In data 23 gennaio 2013 è stata emessa la Circolare SEC 04, contenente indicazioni circa le 

modalità di redazione dei programmi per la sicurezza ed i contenuti di base ai quali 

dovranno essere uniformati per la loro validità o approvazione.  

� Circolare SEC 07 Riconoscimento dei dispositivi (LEDS) per lo screening dei liquidi, 

aerosol e gel (LAGS) 

In data 23 ottobre 2013 è stata emessa la Circolare SEC 07 che chiarisce le modalità attuative 

del requisito, introdotto al p.12.7.3 del Regolamento (UE) n. 185/2010, relativo al 

riconoscimento da parte dell'ENAC, autorità competente, dei dispositivi approvati da o a 

nome di un altro Stato membro di un LEDS per lo screening dei LAGs.  
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Security 

� Circolare SEC 05 Contenuti e procedure di Formazione per la Security 

Nel gennaio 2013 è entrata in vigore la Circolare SEC 05 che fornisce strumenti attuativi e 

procedurali atti a garantire che i programmi di formazione predisposti dagli istruttori e 

dagli addetti alla formazione siano elaborati conformemente alle disposizioni normative e 

applicati in maniera standardizzata, assicurando, di conseguenza, una efficace ed adeguata 

formazione di tutto il personale coinvolto. 

Al fine di migliorare la comprensione delle regole, è allegato alla Circolare un Manuale della 

Formazione per la Security che contiene gli schemi dei programmi di addestramento per le 

varie categorie di personale interessato, criteri e modalità esplicative per quanto attiene le 

metodologie di insegnamento utilizzabili, le ore di formazione per singoli corsi, le 

metodologie di valutazione da adottare al termine del percorso formativo. 

La Società di gestione nel corso del 2013 ha provveduto alla riqualificazione di tutto il 

personale operante sullo scalo, adempiendo alla normativa.  



 
 
 
 
 

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A. 

21 
 
 
 

EVENTI SOCIETARI 

CONTRATTO DI PROGRAMMA 

Si ricorda che la Società, dopo la firma della Convenzione in data 30 aprile 2009, come 

previsto dal quadro normativo di riferimento ha presentato istanza per l’avvio 

dell’istruttoria in data 28 dicembre 2010 e ancora in data 31 marzo 2011. 

In data 19 gennaio 2012 la Direzione Centrale Infrastrutture Aeroportuali dell’ENAC ha dato 

il proprio nulla osta tecnico all’aggiornamento del Master Plan aeroportuale, elaborato in 

ottemperanza alle prescrizioni del Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale.  

A seguito di richiesta formale da parte della nostra Società, ENAC con nota del 27 settembre 

2012 ha aperto ufficialmente il procedimento istruttorio volto alla definizione del Contratto 

di Programma. 

Dopo diversi incontri, con le strutture ENAC competenti, è stata prodotta la 

documentazione necessaria ai fini del proseguimento dell’istruttoria. Originariamente, 

secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, l’iter avrebbe dovuto concludersi entro 

il 31.12.12, ma il termine è stato oggetto di successive proroghe. In data 5 marzo 2012, nel 

corso di un incontro tenutosi a Genova e avente come primo obiettivo la verifica del piano 

degli investimenti presentato in rapporto allo stato di fatto, ENAC ha informato la Società 

di aver sollecitato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’emanazione dell’Atto di 

Indirizzo necessario a regolamentare il periodo transitorio legittimando formalmente ENAC 

a concludere le istruttorie in corso nelle more dell’entrata in esercizio dell’Autorità dei 

Trasporti, soggetto designato ad applicare la normativa comunitaria. A tale proposito anche 

la nostra Società ha sollecitato il Ministero attraverso una lettera inviata in data 6.03.13.  

In data 7 giugno 2013 è stato emanato l’atteso Atto di Indirizzo del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che, regolamentando il periodo transitorio fino alla piena 

operatività della nuova Autorità dei trasporti, ha confermato ENAC come soggetto titolato 

a svolgere le funzioni in materia di regolazione economica. ENAC tuttavia ha indirizzato le 

proprie risorse verso la definizione dei nuovi modelli tariffari (congelando, di fatto, 

qualunque tipo di istruttoria con i gestori) pubblicandoli, a luglio 2013, per la consultazione 

con i soggetti interessati. A dicembre 2013, nelle more dell’entrata in operatività 

dell’Autorità dei trasporti, ENAC ha pubblicato l’esito della citata consultazione e, a quanto 

risulta, ha trasmesso i suddetti modelli modificati al Ministero Infrastrutture e Trasporti per 

i pareri di competenza.  

A modificare ancora una volta il contesto di riferimento è intervenuta, in data 15 gennaio 

2014, l’entrata in operatività della nuova Autorità, che di fatto ha superato l’Atto di 

Indirizzo citato. Ad oggi pertanto non risulta chiaro se e quando i citati modelli potranno 

essere adottati per l’adeguamento dei corrispettivi dei servizi regolamentati, né quale sarà 

l’iter procedurale. Gli incontri proseguiti con ENAC e quelli avviati fin dal 23 gennaio 2014 

con la nuova Autorità dei Trasporti non hanno infatti permesso di ottenere indicazioni e 

tempistiche certe.  
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CONSISTENZA PATRIMONIALE 

Per ottemperare a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta con ENAC, che dispone 

l’inventario dei beni ricevuti in affidamento in contradditorio con ENAC, la Società ha 

avviato già nel corso del precedente esercizio il processo di stima della consistenza 

patrimoniale del sedime aeroportuale.  

Nel corso dell’anno è stata ultimata una prima versione del documento che è stata 

sottoposta ai competenti uffici ENAC, i quali ne hanno richiesto un ulteriore affinamento 

utile soprattutto per la riconciliazione dei beni descritti in perizia con i riferimenti già 

utilizzati e riconosciuti dall’Ente.  

RINNOVO DEL CERTIFICATO DI AEROPORTO 

Come previsto dal Regolamento, la Società ha ottenuto il rinnovo del Certificato di 

Aeroporto nel mese di novembre 2013 attraverso l’approvazione, da parte di ENAC, della 

edizione numero 2 , datata 29 novembre, del Manuale di Aeroporto contenente tutte le 

procedure di competenza dei Post Holder completamente riviste .  

Azioni intraprese dalla Direzione Operativa- PH Movimento e Terminal: 

Implementazione delle procedure operative sul piazzale , in particolare : 

� attuazione del Decreto Ministeriale 30/6/2011 che prevedeva entro il 01 luglio 2013 

l’attivazione di una procedura per l’effettuazione delle operazioni di rifornimento 

carburante aeromobili con passeggeri a bordo . 

� aggiornamento della procedura monitoraggio e allontanamento volatili, PROCOP 180 

dopo avvenuta acquisizione del servizio BCU tramite utilizzo di personale interno AGS a 

partire dal 01 aprile 2013 in sostituzione di personale Lubrani in servizio esterno. 

� Stesura e firma versione definitiva della ‘lettera di operazioni’ – accordo AGS – ENAV 

per il Apron Management System (gestione delle operazioni sul piazzale gestite per le 

parti di competenza ); tale documento, firmato il 18 novembre 2013 da ENAV e AGS , 

visionato da ENAC il 25 novembre 2013 è stato reso attivo dal 01 dicembre 2013 ed è 

stato allegato alla Procedura di Manuale PROCOP 130 (gestione piazzale e parcheggi); 

all’interno di tale documento è stata inserita la nuova procedura ‘gestione elicotteri sul 

piazzale’. 

� Stesura e firma versione definitiva del documento ‘Self Briefing’ condiviso tra AGS ed 

ENAV per l’attivazione dell’accesso web dell’ufficio controllo voli al sistema informativo 

nazionale per la visualizzazione dei dati meteo e di rotta necessari ai vettori in partenza 

dallo scalo di Genova. Il documento non è stato inserito nel Manuale di Aeroporto in 

quanto si tratta di procedura condivisa tra AGS ed ENAV ma che non necessita di 

certificazione da parte di ENAC.  
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� Rivisitazione della procedura di emissione tesserini aeroportuali, PROCOP 120, per 

l’accesso in aeroporto in relazione a quanto previsto dalla normativa in vigore 

(argomento trattato nel capitolo ‘sicurezza aeroportuale’). 

� Gestione del Piano di emergenza Aerea e post crash con prova di emergenza generale 

di incidente aereo organizzata dalla società di gestione nel ottobre 2013 . l’ordinanza 

ENAC in vigore prevede l’attivazione diretta da parte della Società di Gestione 

nell’organizzazione delle procedure e delle simulazioni di emergenza /incidente aereo; 

rimane in capo ad ENAC la gestione e il coordinamento degli Enti in casi di 

emergenza/incidente ed in caso di costituzione del Comitato operativo per 

l’emergenza.  

RINNOVO DEL CERTIFICATO PRESTATORE DI SERVIZI AEROPORTUALI 

La Società di Gestione ha ottenuto il rinnovo del Certificato di idoneità di prestatore di 

servizi a terra aeroportuali ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 18/99 e del 

Regolamento ENAC vigente , in data 23 gennaio 2012 per una durata di anni 3; nel corso del 

2013 è iniziata la rivisitazione, attualmente in corso, del Manuale delle Operazioni 

attualmente in vigore edizione 1 novembre 2011, a cura del Post Holder Movimento ed in 

cooperazione con le Direzioni interessate al fine di adeguare i contenuti del Manuale alle 

variazioni di procedure e organizzazione. 

SECURITY MANAGER 

Secondo quanto previsto dal Reg.UE 185/2010 il Direttore Operativo/Post Holder Terminal è 

riconosciuto da ENAC, tramite apposita certificazione, come unico referente per tutte le 

situazioni e le procedure da attivare nella materia security in collaborazione con gli Enti di 

Stato. 

Nel corso del 2013 l’iter per la definizione della figura del Security Manager, iniziato nel 

2012, è continuato attraverso valutazioni a cura di ENAC Direzione security sull’opportunità 

di ritenere questa figura come unico interlocutore per i Nuclei Ispettivi Nazionali ed Europei 

e sulla necessità di ufficializzare le sue responsabilità e mansioni attraverso eventuali nuove 

attestazioni. 

Il security manager ha redatto, su richiesta ENAC, un documento per la ‘valutazione dei 

rischi‘, da condividere con la Polizia di Stato, all’interno del quale sono state valutate le 

procedure in atto e le azioni per la prevenzione di atti di interferenza illecita. Il documento 

è stato valutato idoneo dal Nucleo Nazionale ispettivo. 

In ottemperanza anche della nuova normativa Regolamento UE n.246/2013 che modifica il 

Reg. UE 185/2010 in merito al controllo dei prodotti liquidi trasportabili nel bagaglio a mano 

negli aeroporti dell’UE, la cui  prima data di applicazione parziale è stata fissata per il 31 

gennaio 2014 ,ENAC Direzione Security ha richiesto a tutti i security Manager di assumersi la 
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responsabilità della formazione delle Guardie Particolari Giurate in relazione alle azioni da 

implementare in rispetto alla normativa, ed in particolare la formazione sulle modalità di 

‘intervista’ al passeggero in caso di situazioni ‘non conformi’ e sulle metodologie di 

comportamento . 

INSERIMENTO DELL’AEROPORTO DI GENOVA NELLE RETI EUROPEE TEN-T  

Progetto co-finanziato di collegamento tra l’aeroporto C. Colombo e la rete ferroviaria 

Aeroporto di Genova ha partecipato alla Call 2012 dell’agenza TEN-T della Commissione 

Europea unitamente a Regione Liguria, Comune di Genova e Società per Cornigliano, 

richiedendo un co-finanziamento per lo sviluppo del progetto di collegamento dello scalo 

con la limitrofa rete ferroviaria.  

La domanda presentata ha avuto esito favorevole ed ai beneficiari è stato concesso un 

contributo pari a € 576.000,00 da utilizzare per le progettazioni nel biennio 2014-2015. 

Nell’ambito di questo importo complessivo, ai sensi degli accordi tra beneficiari, Aeroporto 

di Genova è destinatario di € 157.751,44, da utilizzarsi per lo sviluppo delle attività descritte 

nella domanda (essenzialmente il progetto del sistema di collegamento tra terminal e 

nuova stazione ferroviaria). 

In data 16.10.2013 è stata notificata ad Aeroporto di Genova ed agli altri beneficiari  la 

Decisione della Commissione 2012-IT-91009-S, che di fatto, costituisce il contratto vero e 

proprio di co-finanziamento. 

In data 25.10.13 è stato erogato ai medesimi beneficiari la prima tranche del co-

finanziamento pari a € 288.000,00 come previsto dalla Decisione e dal regolamento 

dell’Agenzia (50% dell’importo complessivo).  

L’avvio ufficiale del progetto è avvenuto il 12 dicembre 2013, data in cui si è tenuto il “kick-

off meeeting” presso Aeroporto di Genova, al quale hanno partecipato i massimi esponenti 

dei beneficiari e la Funzionaria della Agenzia che segue il progetto. Nella stessa data, si è 

tenuto il primo “Steering Committee” al quale sono stati invitati oltre ai 4 Beneficiari, anche 

RFI ed ENAC. 

Nei primi mesi del 2014, conformemente a quanto previsto dal cronoprogramma di 

progetto, Aeroporto di Genova avvierà le procedure per la selezione ed il conseguente 

affidamento dell’incarico di progettazione relativo alle attività di propria competenza. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX-D.LGS. 231/2001 

In data 11 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a rinnovare 

l’incarico all’attuale Organo di Vigilanza (OdV) ex - D.lgs. 231/2001.  

Nel corso dell’esercizio l’OdV ha svolto n 4 incontri con le Direzioni e il management 

aziendali per esaminare i documenti e le procedure in relazione alla corretta attuazione del 
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Modello di Organizzazione e Gestione.  

L’OdV ha regolarmente relazionato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale 

sull’attività svolta, anche attraverso il rilascio di relazioni semestrali. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 marzo 2013 ha deliberato 

l’aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 con l’aggiunta della nuova 

Parte Speciale dedicata ai “Reati in materia di violazione del diritto d’autore, “Reati 

ambientali” e la “Corruzione tra privati”, tenendo conto degli ulteriori reati presupposto 

(“Induzione indebita a dare o promettere utilità” e “Corruzione tra privati”), introdotti 

dalle modifiche apportate alla Legge 190 del 06 novembre 2012 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione".  

CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le verifiche sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza contenute del Documento 

programmatico per la sicurezza sono state effettuate con cadenza periodica in base alle 

procedure prestabilite. 

La Società, aggiornerà entro il 31 marzo 2014 il Documento Programmatico sulla sicurezza 

dei dati. 

ADESIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA 

Nel corso del 2013 la Società, al fine di soddisfare le proprie esigenze di fornitura di energia 

elettrica e gas, ha aderito al “Consorzio Energia Elettrica”, promosso dalla Regione Liguria 

con l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato 

dell’energia e permettere una riduzione dei costi relativa alle bollette energetiche, con il 

supporto dell’Agenzia regionale per l’Energia. 

Il Consorzio, considerati i notevoli volumi d’acquisto, la notevole esperienza nel settore e la 

possibilità di usufruire della salvaguardia del prezzo Consip, ha sino ad oggi ottenuto 

condizioni vantaggiose, rispetto al singolo utente. 

Il costo di adesione al Consorzio viene versato “una tantum” ed è limitato (euro 1.200), 

mentre il corrispettivo del Consorzio per l’espletamento delle Gare per 

l’approvvigionamento è commisurato in misura percentuale rispetto al risparmio che si è 

ottenuto sul prezzo Consip. 
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LA GESTIONE AZIENDALE  

ATTIVITA’ AERONAUTICHE 

Durante l’esercizio 2013 sono transitati nell’aeroporto di Genova 1.303.459 di passeggeri, 

con un calo del 5,7% rispetto all’anno precedente. Un calo più o meno equivalente nelle 

componenti del traffico nazionale (-5%) e internazionale (-5,3%). Il mercato Italiano chiude 

con un segno negativo di soli due punti percentuali sul totale trasportato, se invece 

estrapoliamo la componente domestica il calo appare maggiormente evidente con un segno 

negativo del 6,2%, superiore a quanto registrato a Genova. 

Nel 2013 si è anche arrestata la crescita del traffico internazionale, sul C. Colombo, che 

invece dal 2010 stava vivendo un trend sempre positivo, durante questo esercizio i 

passeggeri sono tornati ai livelli del 2011. 

Se si analizza l’andamento del traffico nelle due stagionalità, summer (aprile-ottobre) e 

winter (gennaio-marzo e novembre dicembre), la prima registra un andamento pressoché 

identico all’anno 2012, mentre la stagione invernale evidenzia un calo del traffico del 15%. Il 

mese che ha registrato il maggior calo è stato febbraio, mentre luglio conferma essere il 

mese più importante. Tali risultati evidenziano maggiormente la forte stagionalità che è 

subentrata nel business aeroportuale genovese, un effetto nuovo nello scenario del 

trasporto aereo ligure, che in passato si basava principalmente sui viaggi per affari che 

davano stabilità all’andamento del traffico durante l’intero arco dell’anno. 

A conferma del cambiamento del profilo del passeggero, la quota di mercato ricoperta dai 

vettori low cost è cresciuta di un altro punto e mezzo percentuale, superando la soglia del 

34%. Un risultato sorprendente per un “city airport” che nel recente passato contava quasi 

esclusivamente sui passeggeri che transitavano dagli hub dei vettori tradizionali (full service 

carrier). L’inserimento dei vettori low cost, che oramai controllano un terzo dell’intero 

traffico, rafforza il nuovo posizionamento dello scalo, sempre più a vocazione turistica e 

sempre meno business. D’altronde questa è la fotografia della regione Liguria, non a caso 

gli aeroporti rispecchiano sempre le caratteristiche e le dinamiche del territorio che li 

circonda. 

Tale mutamento incide fortemente nell’organizzazione aziendale e nei costi di gestione. 

Mentre nella prima decade del 2000 la quota di mercato era ben distribuita nell’arco 

dell’anno oscillando fra il 7% ed il 9% nei vari mesi, quindi con uno scostamene massimo del 

2%, nel 2013 la quota di mercato è variata dal 5,61% di dicembre all’11,07% di quello di luglio. 

E’ evidente che la distribuzione della forza lavoro, che è rimasta più o meno equivalente 

risente enormemente di questi sbalzi di traffico. 

Altri fattori che incidono fortemente sul valore della produzione sono la riduzione delle 

tariffe di handling (assistenza agli aeromobili) intervenute con la liberalizzazione dei servizi 

e che ha avuto una applicazione graduale ma costante dal 2000 in avanti. Altro fenomeno è 

la forte componente di vettori low cost, che richiedendo minor numero di prestazione 

riducono ulteriormente il fatturato dell’handling. 
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Dalla analisi dei dati di traffico emerge che la componente nazionale risente in modo 

particolare della crisi Alitalia. Rispetto al 2011 il numero dei passeggeri è diminuito di 81.400 

unità, fattore che avrebbe avuto altre proporzioni se non fossero intervenuti i vettori low 

cost che hanno mitigato fortemente questa caduta. Infatti negli ultimi cinque anni la quota 

di mercato coperta da Alitalia che superava ampiamento il 60% del traffico di linea 

commerciale totale, è scesa nel 2013 a coprire il 39,24% dell’intero traffico passeggeri. 

In termini assoluti Alitalia ha perso quasi 200.000 passeggeri negli ultimi cinque anni, solo 

che negli ultimi due oltre 130.000 e fra il 2012 e 2013 quasi 70.000 passeggeri. Riteniamo che 

questo trend negativo permanga ancora per tutto il 2014, avendo Alitalia dismesso le linee 

verso Trieste, Napoli e Catania e ridotta la capacità da Roma Fiumicino. 

Tale fenomeno non può essere attribuito solo alla crisi del vettore nazionale, ma ad una più 

generale crisi del settore ed in particolare della negativa congiuntura economica che sta 

attraversando la Liguria. Apparentemente gli altri vettori tradizionali (full service carrier) 

hanno mantenuto le loro posizioni. Stabile Air France che però nella stagione winter 

2013/2014 ha ridotto il suo impegno su Genova di una frequenza giornaliera. Stabile anche 

Lufthansa che ridurrà i propri operativi a decorrere dalla prossima stagione summer 2014, 

cambiando anche la rotazione degli aeromobili rinunciando all’overnight (sosta notturna) 

sul C. Colombo, peggiorando di conseguenza le coincidenze dall’hub di Monaco. Da 

rimarcare anche la diminuzione dei passeggeri Lufthansa rispetto ai risultati ottenuti nel 

2011, infatti sono stati circa 25.000 in meno i passeggeri loro clienti che hanno volato verso 

Genova. 

Sempre in tema di vettori tradizionali buona la prestazione di British Airways che coglie 

sempre meglio l’innalzamento della quota dei visitatori turistici e propone operativi adatti 

alla clientela per soggiorni culturali (short-break) e per i croceristi. Ottimo l’andamento di 

Turkish Airlines, vettore che svolge un compito fondamentale per lo sviluppo di 

collegamenti verso oriente e per la promozione del territorio, oltre ad essersi affermato 

nella componente viaggi di affari da quando ha introdotto il volo giornaliero. Rispetto al 

2012 il traffico gestito dal vettore è cresciuto in termini assoluti di 15.000 passeggeri anno e 

nell’attuale esercizio ricopre una quota di mercato superiore al 4% sui passeggeri di linea 

totali. 

In linea generale i vettori low cost ottengono buoni risultati , anche se si registrano risultati 

non sempre costanti; si evidenzia, ad esempio il calo di risultato, rispetto al 2012, di Ryanair, 

pur considerando il mancato supporto promozionale avviato nel 2012. Il vettore irlandese è 

stato obbligato ad abbandonare le rotte provenienti dalla Spagna (Madrid e Valencia) che 

hanno inciso notevolmente sia nei numeri che nel prestigio dei collegamenti del C. 

Colombo. Sono stati circa 40.000 in meno i passeggeri Ryanair rispetto al 2012, tuttavia il 

trend del vettore low cost è da considerarsi positivo, nel 2008 aveva fatto registrare 71.501 

passeggeri, cresciuti nel 2012 a 326.530; il 2013 chiude con 286.133 passeggeri. 

Il poco supporto nella promozione del turismo proveniente dalla Spagna ha condizionato 

anche l’attività di Vueling. Il traffico proveniente da Barcellona è crollato del 40% rispetto al 
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2012, in termini assoluti significa 13.585 passeggeri in meno. Sicuramente una occasione 

persa per gli operatori turistici liguri. Tuttavia Vueling ha deciso di continuare ad investire 

su Genova ed ha annunciato l’avvio di nuovi collegamenti nazionali a partire dall’ultimo 

quarto dell’anno 2014. Il vettore baserà un proprio aeromobili sul C. Colombo. 

Molto positivo l’andamento del vettore Volotea, dopo una buona partenza nel 2012 con 

oltre 18.000 passeggeri, chiude il 2013 raggiungendo quasi 74.000 viaggiatori ed arrivando 

ad una quota di mercato del 5,84% contro l’1,4% del 2012. Volotea continua il proprio 

impegno su Genova, nel 2014 saranno cinque le destinazioni nazionali collegate con il C. 

Colombo di cui tre annuali e due stagionali. 

La crisi economica coinvolge anche il traffico etnico. Le comunità presenti in Liguria 

occupano principalmente il settore edile, fortemente penalizzato dai minor investimenti. La 

prima comunità (peraltro la maggior presente) ad averci rimesso è quella del Equador che 

da inizio 2012 ha perso l’opportunità di viaggiare via Madrid con Iberia ed ora utilizza 

principalmente Air France via Parigi. La seconda comunità, quella albanese, ha subito la 

cancellazione dei voli verso Tirana a seguito dell’improvvisa chiusura del vettore Belle Air 

nell’ultimo trimestre del 2013. I collegamenti sono stati ripristinati per un breve periodo da 

Small Planet e dal primo marzo 2014 da Air One. 

Interessante osservare che dal 2008 in avanti si sono alternati sullo scalo genovese ventitré 

compagnie aeree che hanno sviluppato voli di linea che possono essere riassunti in 13 

destinazioni nazionali e 17 internazionali. Alcune delle quali servite sia da vettore low cost 

che full service carrier, come ad esempio Roma Ciampino e Roma Fiumicino che aveva due 

vettori; Londra, Parigi, Madrid e Francoforte che hanno avuto vettori di tipologia diversa. 

Nel 2013 i vettori aerei presenti sul C. Colombo che hanno esercitato attività regolare di 

linea sono stati dodici coprendo un network di 20 destinazioni diverse. L’andamento 

altalenante di destinazioni che aprono e chiudono, come di vettori che investono e 

disinvestono sullo scalo è un chiaro sintomo di debolezza di tenuta del territorio nei 

confronti dell’industria del trasporto sia nella componente viaggi di affari che turismo in 

entrambi le componenti incoming ed outgoing. 

Ininfluente l’attività connessa ai voli dirottati, il mutamento delle condizioni meteo e 

l’implementazione della tecnologia che ha permesso agli scali del nord ovest a contenere il 

numero dei voli dirottati, ha ridotto ulteriormente questa attività di un terzo rispetto al 

2012 e dimezzata rispetto al 2008. I passeggeri appartenenti a questa tipologia sono stati 

nel 2013 meno di 8.000, bisogna invece, riscontrare un numero elevato di voli cancellati sul 

C. Colombo a causa delle condizioni meteo avverse, la maggior parte a causa del fenomeno 

di bassa visibilità dovuto alla tropicalizzazione del clima sulla regione Liguria. In termini di 

bilanciamento fra voli acquisiti e voli dirottati dalla scalo genovese per condizioni meteo il 

risultato è pressoché in pareggio. Tale situazione evidenzia come la Società ha dovuto 

intervenire per compensare, i mancati proventi derivanti da una attività che in passato era 

ritenuta importante, alla nuova ricerca di diversificazione delle tipologie di traffico, per 

mantenere in equilibrio il valore della produzione. 
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L’Aviazione generale nel 2013 ha ulteriormente risentito della crisi dell’economia ligure, ha 

registrato un calo di poco inferiore al 20% nel numero dei movimenti e di quasi quattro punti 

percentuali nel numero dei passeggeri. L’attività merita però una sempre maggiore 

attenzione per l’apporto che attiene i proventi, essendo questa una mansione a forte valore 

aggiunto. 

Positivo l’andamento del traffico merci, anche se rimangono numeri piccoli, il traffico via 

aerea ha registrato 41 movimenti contro i 12 del 2012 incrementando le tonnellate 

trasportate del 114%, anche il traffico via superficie chiude con un segno positivo del 

+18,40%. Rimane tuttavia una attività che non copre i costi di gestione, nonostante la 

riduzione di organico. 

 
PARAMETRI DI ATTIVITA'             

    2 0 1 3   2 0 1 2   % 13 / 12 

      

Tonnellaggio aeromobili 

Linea nazionale 463.455 522.030 -11,2% 

Linea internazionale 295.137 340.197 -13,2% 

Totale linea   758.592   862.227   -12,0% 

Charters   14.982   17.887   -16,2% 

Dirottati   8.120   13.866   -41,4% 

Altri (postale, cargo, scali tecnici)   9.360   6.797   37,7% 

Aviazione generale   58.199   60.416   -3,7% 

Totale tonnellaggio   849.253   961.193   -11,6% 

Movimenti aeromobili 

Linea nazionale 7.940 8.846 -10,2% 

Linea internazionale 6.444 8.053 -20,0% 

Totale linea   14.384   16.899   -14,9% 

Charters   258   266   -3,0% 

Dirottati   137   210   -34,8% 

Altri (postale, cargo, scali tecnici)   168   164   2,4% 

Aviazione generale   5.567   6.877   -19,0% 

Totale movimenti   20.514   24.416   -16,0% 

Passeggeri 

Linea nazionale 762.152 802.128 -5,0% 

Linea internazionale 502.074 530.367 -5,3% 

Totale linea   1.264.226   1.332.495   -5,1% 

Charters   24.161   28.139   -14,1% 

Altri   7.998   12.556   -36,3% 

Aviazione generale   7.074   8.503   -16,8% 

Totale Passeggeri   1.303.459   1.381.693   -5,7% 

Merce e posta  (Kg) 

Merce aerea 763.450 407.515 87,3% 

Merce via superficie 3.747.815 3.045.178 23,1% 

Totale merce   4.511.265   3.452.693   30,7% 

Totale posta   1   403   -99,8% 

Totale merce e posta   4.511.266   3.453.096   30,6% 

Wlu 1.311.094 1.385.772 -5,4% 
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ATTIVITA’ NON AERONAUTICHE 

Le attività non-aeronautiche hanno chiuso con un fatturato pari ad euro 8.171.327,00 che 

corrisponde ad una diminuzione del 3,5% rispetto al consuntivo del 2012. Un risultato tutto 

sommato positivo se si considera che questa attività è influenzata anche dall’andamento 

del traffico passeggeri che ha avuto una diminuzione percentuale superiore ai cinque punti. 

Questa attività ha oramai consolidato negli anni una rilevanza sempre maggiore nel settore 

aeroportuale, soprattutto in questi anni di recessione economica e di crisi del settore aereo, 

con conseguente diminuzione dei proventi derivanti dall’assistenza agli aeromobili; il 

fatturato complessivo di questa componente di business rappresenta una quota pari al 

36,7% del totale dei ricavi aviation e non-aviation, quota praticamente equivalente al 2012. 

Hanno contribuito al contenimento della perdita di fatturato la gestione delle aree in sub-

concessione. Nel 2012 si erano concluse alcune operazioni quali l’affidamento in sub-

concessione della porzione di area occupate in passato dalle ex-caserme dell’Aeronautica 

Militare e ora dedicate ad ospitare la Società Derrik S.p.A per consentire la realizzazione dei 

lavori del Terzo Valico; un’altra area è stata invece sub-concessa al temporaneo 

posizionamento dell’auto-parco per i TIR che troveranno una definitiva collocazione nelle 

ex-aree dell’ILVA. 

Gli introiti derivanti dalle attività commerciali hanno risentito, in pari misura, del calo del 

numero dei passaggieri, non a caso il fatturato derivante da questo comparto è sceso del 

5,4%. L’effetto turismo dall’estero ha sostenuto positivamente alcune attività quali il Duty 

Free che è cresciuto del 2,8% ed il noleggio auto salito del 3,8%. Il retail abbigliamento cala 

dell’11% in quanto non beneficia dei turisti perché i negozi sono ubicati in area land side 

(prima dei controlli radiogeni). La ristorazione segue l’andamento dei passeggeri (-5,4%), 

nonostante siano state aperte la terrazza panoramica e un nuovo punto pizzeria. 

L’ubicazione del Self Service al piano mezzanino, sopra la hall partenze ed in area land side 

non favorisce i consumi. Abitudini di consumo cambiati anche nell’edicola e nei tabacchi 

rispettivamente calati del 16% e 8,5%. L’economia locale e la vicinanza con la città ha 

penalizzato anche i proventi del parcheggio che registrano un -4%. 

Questi risultati fanno intravedere un buon andamento della propensione alla spesa dei 

turisti, non a caso lo scontrino medio per passeggero prodotto dei voli dalla Russia produce 

nel solo Duty Free una spesa pro-capite di euro 80/90.  

E’ prioritario avviare quanto prima i lavori di ampliamento del terminal, per poter fornire 

una più ampia gamma di servizi commerciali ai passeggeri e agli utenti in genere, fornendo 

così nuove possibilità di crescita alle attività non-aviation. L’attuale disposizione dei locali e 

la limitata offerta di prodotti, continua ad incidere negativamente sulla produttività delle 

attività di retails. Tutto ovviamente è legato alla approvazione dei “modelli tariffari” da 

parte del Ministero dei Trasporti, quanto questo processo trovasse adempimento, 

l’incremento dei diritti aeroportuali consentirebbe la sostenibilità economico-finanziario 

all’apertura dei cantieri. 
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La pubblicità, come d’altronde era previsto è crollata del 30%. Sono sempre meno gli 

investitori nazionali che utilizzano gli scali periferici e le aziende locali non hanno risorse da 

dedicare alla promozione. Molte iniziative vengono fatte con cambio-merce o attività di co-

marketing. 

Calo analogo anche nella biglietteria, settore che risente della concorrenza del web.  

ATTIVITA’ DI MARKETING E COMMERCIALE 

Nel 2013 la Società ha adattato la propria strategia di marketing e commerciale al mutare 

delle situazioni che si sono manifestate ed accumulate negli ultimi esercizi. La fase di 

recessione economica nell’area Euro e l’evoluzione dello scenario normativo in un nuovo 

contesto industriale, hanno obbligato la Società ad aggiornare radicalmente le politiche di 

marketing al fine di ottenere i migliori risultati possibili. 

Come più volte ripetuto questo stato di sofferenza perdura da anni. Senza andare troppo 

lontano basta ricordare la vicenda Alitalia che ha condizionato i bilanci del 2008 e 2009, 

quest’ultimo definito l’anno tragico dell’industria del trasporto aereo. Crisi che è proseguita 

negli anni successivi e che solo ad inizio 2014, lo scenario economico fa trasparire qualche 

positiva previsione nel secondo semestre. 

La Società ha dato particolare attenzione all’istruttoria sul Contratto di Programma, in 

quanto è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Aeroportuale che prevede 

importanti investimenti atti a migliorare le infrastrutture e l’accessibilità allo scalo. Tali 

interventi, che ammontano a circa 40Ml di euro in autofinanziamento, potranno essere 

attivati solo quando l’Autorità dei Trasporti sarà in grado di prendere in considerazione i 

Modelli Tariffari preparati da ENAC e sottoposti per competenza ai Ministeri dei Trasporti e 

dell’Economia. 

Tali investimenti sono coerenti con l’aggiornamento del Master Plan aeroportuale elaborato 

dalla Società ed approvato il 19 gennaio 2012 dalla Direzione Centrale Infrastrutture 

Aeroportuali dell’ENAC. Un piano di interventi necessari ad adeguare le attuali 

infrastrutture alle mutate esigenze dei traffici e alle prescrizioni del Decreto di Valutazione 

di Impatto Ambientale. Il Master Plan dell’Aeroporto comprende tutti gli interventi inseriti 

in dettaglio nel Piano degli investimenti inviato a suo tempo ad ENAC ai fini dell’istruttoria 

per la stipula del contratto di programma. 

In particolare, si è ritenuto indispensabile realizzare il collegamento ferroviario con il C. 

Colombo. Il progetto preliminare di tale intervento, precedentemente illustrato è stato 

preso in considerazione dalla Commissione Europea,. Il progetto di collegamento 

intermodale con l’Aeroporto è peraltro coerente con le linee di sviluppo della rete 

aeroportuale a livello nazionale.  

A tale progetto si aggiungono gli investimenti in auto-produzione che prevedono tutta una 

serie di adeguamenti delle infrastrutture aeroportuali quali la viabilità, i parcheggi e 

soprattutto i lavori nel terminal aeroportuale. A questo riguardo, la Società ha predisposto 
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un progetto di ampliamento e ammodernamento dell'aerostazione approvato da ENAC, 

intervento la cui realizzazione è subordinata alla stipula del Contratto di Programma o 

dell’avvio dei nuovi Modelli Tariffari. 

Con l’inizio dell' operatività dell’Autorità dei Trasporti, la Società ha chiesto chiarezza circa 

il percorso da seguire per l’adeguamento dei corrispettivi dei servizi regolamentati per il 

completamento dell’istruttoria e il riconoscimento dei nuovi livelli tariffari. Questi ritardi 

hanno penalizzato l’avvio dell’effettuazione degli investimenti previsti nel Master Plan. 

Sono proseguite le iniziative di marketing territoriale con le istituzioni, in particolare con la 

Regione, per dare concretezza all’atto d’indirizzo relativo alla promozione del territorio 

ligure all’estero, per il mantenimento delle rotte internazionali verso il C. Colombo. 

E’ stata mantenuta come prioritaria l’azione di incremento dei collegamenti aerei verso il 

sud Italia che consente di rispondere alle richieste dei viaggi di affari, dell’industria del 

turismo e del traffico etnico e sanitario. 

Permane prioritaria la realizzazione di nuovi spazi all’interno del terminal, tale opera potrà 

dare ulteriori risultati nei proventi non-aviation grazie ad una più ampia offerta di prodotto. 

Come detto più volte la crescita del traffico passeggeri viene vanificata dal mancato 

incremento della spesa media del passeggero nelle aree retail del terminal, a causa della 

scarsa offerta di articoli. Inoltre le sale di imbarco non sono adeguate a soddisfare le 

esigenze operative rispetto alla potenzialità che invece offrono sia la pista che le aree di 

parcheggio in termini di volumi di traffico dei voli aerei. In caso di incremento di traffico o 

di concomitanza di voli in una stessa fascia oraria, il terminal passeggeri rappresenta un 

vero collo di bottiglia se non addirittura un tappo allo sviluppo. 

Anche nel 2013 il ruolo commerciale della Società di Gestione nei confronti della 

pianificazione degli operativi dei vettori aerei è stata inevitabilmente ininfluente. Purtroppo 

gli scali non-coordinati non hanno potere contrattuale con i vettori aerei che possono 

determinare a loro piacimento la pianificazione dei voli, ma allo stesso tempo la loro 

cancellazioni o il cambiamento dell’operativo in corso d’opera. Molti cambiamenti derivano 

anche da scelte commerciali quale l’andamento delle vendite, queste decisioni “tecniche” 

sono fatte in modo unilaterale da parte delle compagnie aeree, le quali ribaltano i propri 

costi sull’organizzazione aeroportuale che, a sua volta, non è in grado di riprogrammare le 

risorse e la propria struttura con la stessa tempestività attuata dal vettore aereo. 

Ulteriore elemento di valutazione che condiziona l’andamento economico della Società è 

rappresentato dalle politiche commerciali dei vettori "low cost" che tendono a 

programmare rotte solo stagionali, ed all’interno della stessa stagione che sia summer o 

winter, estremamente variabili ed irregolari anche all’interno della stessa settimana, con 

operativi altalenanti, discontinui e con orari spesso diversi fra un giorno e l’altro. 

Anche se in condizioni di maggior sofferenza e con minor contributi da parte delle 

Istituzioni, la Società ha proseguito in modo puntuale e costante per tutto l’esercizio nelle 

attività "di promozione e pubblicità", volte a rendere maggiormente conosciuto ed 

accessibile lo scalo ed ad ampliare il proprio bacino di riferimento. 
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Per quanto riguarda le linee strategiche attuate nell’anno 2013, la Società ha proseguito 

nelle seguenti azioni: 

Strategia di partnership  

Molteplici le azioni sviluppate nell’attività aviation in collaborazione con i vettori low cost e 

con quelli full service. L’anno è stato caratterizzato da continui interventi, da parte dei 

vettori aerei, atti a ridurre i propri costi di gestione. Ryanair, a seguito degli scarsi risultati 

ottenuti nel mercato spagnolo e alla contestuale riduzione dell’impegno promozionale da 

parte degli Enti del turismo da quella destinazione, ha deciso di dismettere i collegamenti 

da Valencia e Madrid. E’ stato invece mantenuto l’impegno di collaborazione dalle 

destinazioni UK (Londra) e Belgio (Charleroi), entrambi importanti bacini per alimentare il 

turismo culturale da destinazioni che possiedono un mercato maturo ed attento a questa 

tipologia di viaggio. Sono state rafforzate le iniziative per la promozione del territorio in 

collaborazione con l’Agenzia InLiguria e l’assessorato del turismo del Comune di Genova. 

Sempre in collaborazione con i due enti sopra citati, attraverso azioni di marketing 

territoriale sono state sviluppate ulteriori iniziative sul mercato russo che hanno coinvolto i 

tour operator dell’est europeo, alcuni dei quali hanno introdotto proprie catene charter 

altri si sono affidati ai voli di linea di S7, il vettore russo che dal 20 aprile ha aperto un volo 

di linea commerciale da Mosca. Sempre utilizzando i canali di vendita agenziali, in 

collaborazione con il vettore Turkish Airlines sono state attivate iniziative in tutto l’estremo 

oriente e medio oriente. 

Le proposte commerciali includono un ampia offerta di servizi di accoglienza a terra, la 

Liguria consente la preparazione di pacchetti turistici fortemente personalizzati e 

rispondenti alle esigenze dei vari mercati stranieri. I collegamenti aerei vengono sostenuti 

da attività di comunicazione e promozione realizzati congiuntamente con i tour operator e 

con il vettore aereo, ma anche attraverso il coinvolgimento di giornalisti del settore. 

Le campagne pubblicitarie vengono anche concepite per incrementare i viaggi outgoing 

dalla Liguria, sono dedicate al "prodotto-destinazione" per generare un più alto consenso 

dal mercato interno per permettere una migliore sinergia fra visitatori in entrata e 

viaggiatori in uscita, con l’obiettivo di rendere le rotte attivate maggiormente stabili. 

A tal fine sono state avviate iniziative di co-marketing e di cambio merce con centri 

commerciali, emittenti radio e televisive, ed altre ancora, per promuovere e diffondere il 

prodotto ed i servizi di tour operator e vettori, contenendo al massimo l’esborso 

economico. 

Nel comparto "non-avio", compatibilmente agli spazi a disposizione, sono state 

intensificate le proposte commerciali retail, tenuto conto del cambiamento del profilo del 

viaggiatore che utilizza lo scalo genovese, che è diventato sempre più a vocazione turistica 

e meno al viaggio di affari. Avviate iniziative anche nel settore food & beverage, come 

l’apertura della terrazza e del punto pizzeria. Nel parcheggio sono state introdotte 
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promozioni per i viaggi brevi per incentivare i viaggi nel week-end. 

Strategia di diversificazione 

La linea guida è quella di offrire il maggior numero di servizi di coinvolgere il maggior 

numero di fornitori. A tale proposito è proseguita l’azione di marketing per mantenere un 

discreto equilibrio fra vettori Full Service Carrier e Low Cost Carrier (LLC). Le due tipologie di 

prodotto consentono al consumatore di scegliere fra qualità e convenienza, allo stesso 

tempo la Società beneficia di politiche commerciali svolte dai vettori che si compensano fra 

loro per stagionalità e risposta del mercato. Strategia di diversificazione è anche la 

copertura di determinate destinazione a maggiore domanda con due diversi vettori al fine 

di garantire un servizio adeguato e competitivo. 

Anche nel comparto "non-avio" nonostante le piccole dimensioni del terminal è stata 

mantenuta la diversificazione di prodotto nel settore retail abbigliamento nel settore "Food 

& Beverage". E’ stato rotto il monopolio nel comparto pubblicità, anche per stimolare una 

maggior presenza di un settore caduto in una profonda crisi. 

Strategia di sviluppo 

Le azioni di sviluppo, nel 213, sono state indirizzate a migliorare i collegamenti aerei dai 

paesi emergenti dell’est-Europa, estremo e medio oriente. Per tale motivo è stata colta 

l’opportunità del nuovo accordo bilaterale fra Italia e Russia con l’avvio di un collegamento 

di linea con Mosca e grazie alla disponibilità di Turkish Airlines sono aumentate le frequenze 

con l’hub di Istanbul. 

Sul fronte domestico sono state implementate le rotte nord-sud in collaborazione con 
Ryanair e Volotea. Particolare soddisfazione ha dato il collegamento con Reggio Calabria. 

Mentre alcune destinazioni hanno beneficiato della presenza di due differenti vettori, con 

conseguente vantaggio competitivo per il consumatore finale. 

Il settore charter è oramai irrilevante, l’entrata sul mercato dei vettori low cost rende 

l’attività charter non più competitiva. Tuttavia è stata sviluppata nell’arco della stagione 

estiva una linea di prodotto dedicata al turismo stanziale con visitatori provenienti dalla 

Russia e un'altra linea di prodotto dedicato alle crociere con destinazione di provenienza 

dall’Austria e dal Regno Unito. 

Nel comparto non-avio, oltre a quanto già descritto nelle attività retail del terminal, 

particolare attenzione è stata data alla messa a reddito delle aree demaniali. Queste 

iniziative di sub-concessione sono sempre state concordate con l’ENAC, anche attraverso la 

stipula di convenzioni e protocolli di intesa come è avvenuto per la ricollocazione del 

deposito container della Società Derrik e per l’auto-parco con l’Autorità Portuale. 
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Strategia di posizionamento territoriale 

L’accessibilità dello scalo per renderlo maggiormente visibile ed accessibile con i mezzi di 

superficie è rimasta una delle più importanti priorità. Le vie di comunicazioni che collegano 

il territorio all’aerostazione contribuiscono alla crescita del turismo ed allargano il bacino di 

riferimento ad una popolazione residente più ampia. Il collegamento dello shuttle 

“Volabus” con la città e le due principali stazioni ferroviarie (P. Principe e P. Brignole), 

continua a dare risultati definiti soddisfacenti dalla società municipalizzata AMT. In 

collaborazione con il Comune di Genova è stato migliorato il collegamento fra il terminal 

aeroportuale e la stazione ferroviaria più vicina allo scalo. Iniziativa promossa a seguito 

della rinomina della stazione ferroviaria di Sestri Ponte in “Sestri/Aeroporto” avvenuta con 

la collaborazione di RFI, Trenitalia e il patrocinio di Confindustria. 

In attuazione del Protocollo di Intesa siglato con l'Agenzia InLiguria, sono proseguite le 

azioni di marketing territoriale di concerto con il Comune di Genova e altri gli enti locali. E’ 

stata data particolare attenzione a tutte le mete con Genova. Sono proseguite le iniziative 

pianificate con le Associazioni di settore e la Fiavet. Numerose le iniziative di promozione 

del territorio attraverso la collaborazione dei vettori aerei che hanno contribuito alla 

realizzazione di numerosi viaggi educational per agenti di viaggio stranieri e press-trip con 

testate giornalistiche del settore turismo. 

Strategia di posizionamento competitivo 

Il riconoscimento ottenuto dall’Agenzia europea TEN-T conferma il posizionamento di 

aeroporto “core-network” nello scenario europeo. Questo posizionamento privilegiato 

consente al C. Colombo di proseguire la strategia di consolidamento sul mercato 

dell’industria turistica, componente fondamentale per l’economia della Liguria. Solo 

attraverso collegamenti integrati, il visitatore può avere un accesso facilitato nel territorio. 

Le infrastrutture aeroportuali dovranno migliorare ed adeguarsi a questa tipologia di 

traffico, per finalizzare questo obiettivo è necessario concludere la fase istruttoria aperta 

con ENAC per la finalizzazione del contratto di programma o dei modelli tariffari, in 

considerazione della entrata in funzione dell’Autorità dei Trasporti.  

Strategia di customer care 

La Società di gestione ha sempre posto grande attenzione alla qualità dei servizi. Nel corso 

dell’esercizio, attraverso lo strumento della Carta dei Servizi è stato monitorato 

costantemente il grado di soddisfazione del cliente aeroportuale. Sono stati avviati 

interventi migliorativi o misure di mitigazione nelle aree ritenute meritevoli di attenzione al 

fine di risolvere i problemi. Lo sportello telematico introdotto, negli anni passati, per 

rispondere in tempo reale ai reclami, ai suggerimenti ed alle osservazioni della clientela, ha 

lavorato molto bene; le risposte di competenza della Società sono state fornire all’interno 
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delle 48 ore lavorative, mentre quelle di competenza di altri enti o fornitori che quindi 

necessitavano di verifiche e ricerche aggiuntive, sono state fornite entro cinque giorni 

lavorativi. 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE, STUDIO E RELAZIONI ESTERNE 

Le relazioni esterne sono state condotte attraverso la collaborazione con una struttura 

esterna per l'attività di PR e comunicazione. Nell’anno 2013 è proseguita la collaborazione 

con una struttura esterna per l'attività di PR e comunicazione. Le relazioni con tutti gli 

organi di stampa sono state puntuali e costruttive, contribuendo a rafforzare i rapporti 

sviluppati in questi ultimi anni.  

Tale collaborazione contribuisce in modo significativo a dare maggiore efficacia alla 

comunicazione che sostiene la promozione dei voli e dei servizi aeroportuali, rendendo 

anche più serene le relazioni con il pubblico e migliorando l'immagine aziendale.  

In stretta collaborazione con i vettori aerei, gli Enti e tutti i soggetti che partecipano alle 

attività della Società, sono state organizzate “conferenze stampa” di settore ed 

istituzionali, i relativi “comunicati stampa” ed “eventi” di settore.  

Tra le conferenze stampa organizzate nel corso del 2013 si ricorda in particolare l’iniziativa 

del 13 marzo realizzata in collaborazione con Ryanair per premiare il 2milionesimo 

passeggero del vettore sul nostro scalo, la conferenza stampa di Turkish Airlines del 12 

aprile per annunciare il volo giornaliero e premiare il vincitore della prima edizione del 

contest “L’arte del viaggio”, la conferenza stampa Volotea del 16 maggio per annunciare le 

nuove rotte, la conferenza stampa di Turkish Airlines del 19 giugno per festeggiare i 2 anni 

della presenza del vettore su Genova, la conferenza stampa di Turkish Airlines del 4 

novembre per premiare i vincitori della seconda edizione del contest “L’arte del Viaggio” e 

annunciare le novità legate al network e ai servizi business della Compagnia aerea. 

E’ stata mantenuta, durante il corso dell’anno, la partecipazione della Società all'interno 

delle rubriche che trattano di trasporto e turismo, presenti nel palinsesto delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali.  

E’ stata ampliata la distribuzione del magazine dell’aeroporto anche ai point di Mentelocale 

nel centro cittadino, con l’obiettivo di allargare il bacino di potenziali lettori e coinvolgere 

un target più ampio. Sempre in partnership con il portale Mentelocale.it è stata attivata una 

collaborazione attraverso la quale sono state pubblicate settimanalmente notizie relative 

alla promozione delle destinazioni e delle iniziative del C. Colombo e delle Compagnie 

aeree. Sempre con Mentelocale è stata creata una newsletter Viaggi distribuita 

mensilmente a circa 40mila destinatari tra Liguria e basso Piemonte.  

Sempre nell’anno 2013 è stata attivata a titolo gratuito una collaborazione con il bimensile 

“UNICO”, che ha fornito spazi pubblicitari per promuovere i nostri servizi in cambio della 

possibilità di distribuire gratuitamente la rivista nel nostro scalo. 
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Particolare importanza ha assunto il lavoro sui social network, con profili istituzionali sia su 

Facebook (circa 2450 utenti) sia su Twitter (1446 follower al 13 marzo). Oltre alla 

pubblicazione periodica (in media una ogni due giorni) di notizie su servizi dello scalo, 

novità sui voli, servizi, promozioni e contest, l’attività è consistita anche nella costante 

interazione con gli utenti e nella moderazione dei loro interventi.  

Sulla piattaforma Facebook sono state attivate alcune campagne sponsorizzate a sostegno 

di voli e servizi. Le campagne sponsorizzate sono state: campagna di promozione Ibiza e 

promo parcheggio, campagna promozione pacchetti Turchese Viaggi per Marsa Alam, 

campagna promo contest Volotea “Mettici la faccia”, campagna promozione voli Flyplanet, 

per un investimento totale di 715 euro. 

L’ufficio stampa ha seguito anche la redazione e la pubblicazione (in collaborazione con 

l’ufficio marketing) delle notizie pubblicate sul sito internet, e anche del canale istituzionale 

su Youtube, partecipando anche all’acquisizione del materiale pubblicato sul canale video 

interno all'aerostazione. 

L’attività di relazione one-to-one con gli utenti è passata anche attraverso i canali 

tradizionali, come l’indirizzo email dedicato ai reclami e il form cartaceo distribuito in 

aerostazione. A questo proposito l’ufficio stampa, oltre ad redigere le risposte agli utenti 

sulla base delle indicazioni pervenute dagli uffici competenti, ha realizzato un foglio 

elettronico nel quale sono raccolte tutte le interazioni, consentendo di tenere traccia delle 

tipologie di richieste o reclami, dei mezzi attraverso i quali sono stati inviati, dei tempi di 

risposta e della necessità di eventuali ulteriori feedback. 

Nel corso del 2013 l’ufficio stampa ha seguito la vicenda legata al servizio i24, che da due 

anni collega l’aerostazione al quartiere di Sestri Ponente anche a seguito di sollecitazioni da 

diverse parti ma soprattutto a seguito dell’investimento realizzato alla stazione di Sestri 

ponente con l’apertura del sottopassaggio a marzo 2013. L’ufficio stampa ha coordinato i 

rapporti con tutti gli enti coinvolti al fine di raggiungere una soluzione. Dopo numerosi 

incontri e un confronto costante, da febbraio 2014 il percorso del bus è stato modificato 

(con fermata alla stazione di Sestri e capolinea in aerostazione), mentre è ancora in 

lavorazione la ridefinizione della denominazione del servizio  per riveder interamente la 

cartellonistica e rendere il servizio all’altezza della aspettative e delle sue potenzialità. 

L’attività di puro "advertising", è stata indirizzata interamente alla promozione dei 

collegamenti aerei di cui principali beneficiari sono i vettori aerei. Anche il territorio ha il 

suo beneficio sia in termini di servizio per l’utenza residente, che trova un servizio di 

trasporto sotto casa, sia l’industria del turismo che ospita un numero superiore di visitatori 

grazie al trasporto aereo.  

Molto variegati i canali di comunicazione utilizzati: nel settore affissioni citiamo i pannelli 

6x3; i maxi-schermi; ed i pannelli retroilluminati.  

Molto utilizzati gli strumenti all'interno del terminal, essendo sotto il controllo della Società 

e quindi nella maggior parte dei casi a costo zero. Questi si compongono degli impianti di 

informativa al pubblico con 70 monitor ben distribuiti nell’aerostazione, hanno il vantaggio 
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di poter essere aggiornati in tempo reale con tutte le novità e le offerte connesse al 

trasporto aereo sia di linea commerciale che di aviazione generale.  

La Società, ha invece ridotto al minimo la partecipazione alle fiere ed eventi di settore, 

selezionando esclusivamente quelle indispensabili alle relazioni con i vettori aerei ed alle 

aziende nel campo delle infrastrutture e macchinari aeroportuali.  

Tra le iniziative portate avanti nel corso del 2013 c’è il tentativo di realizzare una rete di 

comunicazione tra gli ufficio stampa degli scali nazionali collegati con Genova al fine di 

promuovere azioni di co-marketing territoriale. Il progetto per il momento resta in standby 

a causa dell’assenza di canali informativi dedicati al marketing di destinazione da parte 

degli altri scali.  

RELAZIONI ISTITUZIONALI 

Nel corso del 2013 è proseguito il rapporto di collaborazione avviato dall'Assessorato al 

Turismo della Regione Liguria relativo ai Progetti di Eccellenza per la “Promozione della 

Liguria all’estero”, che aveva trovato approvazione da parte della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri già nel luglio 2011, ma di fatto entrato nell’operatività l’anno successivo. 

A seguito dell’approvazione è stata formalizzata l’attività di promozione congiuntamente 

con l’Agenzia InLiguria, con decorrenza aprile 2012 per la durata di un triennio. Il progetto 

era stato condiviso con l’Assessore al Turismo Angelo Berlangieri, inquadrava in modo 

preciso il programma triennale di promozione turistica del territorio all’estero. 

I mercati esteri di riferimento erano stati invece selezionati dai soggetti privati che si 

occupano di accoglienza turistica ed erano stati interpellati dagli enti di promozione del 

territorio. La Regione Liguria, come detto in precedenti documenti, ha individuato 

nell'Agenzia InLiguria il soggetto pubblico di riferimento. La Società, nel 2011, ha 

sottoscritto un protocollo di Intesa con l’Agenzia che riporta gli obiettivi e le metodologie 

di sviluppo delle iniziative programmate. 

Il 2013 è stato un anno ponte, la Società ha infatti beneficiato di una diversa ripartizione del 

Fondo di Eccellenza messo a disposizione dalla Regione, in maniera fortemente ridotta 

rispetto alle attese. Peraltro, come già noto, l’erogazione dei contributi è stata avviata con 

un anno di ritardo, tuttavia ha consentito a questo esercizio di acquisire una quota 

residuale dell’importo che ha contribuito al mantenimento di alcune rotte, ma non certo 

allo sviluppo. 

Al momento si prospetta un nuovo piano di rilancio del turismo incoming che è stato 

inquadrato nel contesto di Expo 2015. Il piano, presentato anche questa volta da Regione 

Liguria, prevede una sua applicazione nel triennio 2014/2016. Tale progetto coinvolge tutte 

le altre Istituzioni fra cui Unioncamere e Comune di Genova. 

Come da programma, nell’ambito dell’istanza avviata con l’Agenzia europea Ten-t, è stato 

finalizzato il testo della decisione della Commissione che recepisce i contenuti del progetto, 
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il budget ed il cronoprogramma delle attività. Il documento è stato approvato e firmato 

dalla Commissione nel mese di ottobre.  

Durante gli incontri fra l’Agenzia e i partecipanti al progetto è stato definito il budget finale 

e la ripartizione degli oneri di competenza della Società e gli altri enti: Regione, Comune di 

Genova e Società per Cornigliano.  

In ambito ENAC, a seguito dell’emanazione dell’Atto di Indirizzo da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti, le novità normative hanno avuto un impatto diretto 

sull’istruttoria avviata sul contratto di programma. Nel mese di luglio Enac ha avviato la 

consultazione pubblica sui nuovi modelli tariffari che ha predisposto in applicazione all’Atto 

di Indirizzo.  

Ad agosto la Camera dei Deputati ha approvato la proposta del Consiglio dei Ministri ed ha 

dato vita all’Autorità dei trasporti, nominando Andrea Camanzi, Mario Valducci e Barbara 

Marinali; con il “Decreto del Fare” è stata inoltre indicata Torino come sede dell’Autorità.  

La Società, nel mese di luglio, al fine di mantenere attiva l’istruttoria in corso ha trasmesso 

ad ENAC l’aggiornamento dei dati della contabilità regolatoria 2012 certificata, con tutti i 

dati relativi all’anno base presentati in conformità alle indicazioni fornite dall’ente. 

condivisione con ENAC dei principi di costruzione della contabilità regolatoria. La Società è 

ancora in attesa della approvazione dei nuovi modelli tariffari, solo a seguito di tale 

definizione la Società potrà avviare il procedimento indicato nell’Atto di Indirizzo e nella 

Legge 24 marzo 2012, n. 27 con l’obiettivo di applicare i nuovi diritti a seguito della 

consultazione con il Comitato Utenti. 

Nel corso dell’anno è proseguita la costante e puntuale partecipazione alle attività e 

iniziative promosse da Assaeroporti, ivi incluse quelle relative Consiglio Direttivo in cui è 

entrato a far parte il Direttore Generale. 

Sono proseguite anche le relazioni con Confindustria Genova, la Società partecipa 

attivamente alle attività promosse dalla sezione Trasporti in cui il Proffesor Marco Arato e 

Vice-presidente di sezione. La Società partecipa con un proprio membro anche all’interno 

della sezione infrastrutture e quella del turismo. Inoltre la Società si avvale della consulenza 

della associazione in tema di relazioni industriali in occasione degli incontri con le 

segreterie regionali sindacali. 

Nel 2013 è diventato operativo il protocollo di intesa firmato a fine esercizio 2012 con ENAC, 

Regione Liguria relativo al contratto di sub-concessione per un area di riprotezione 

temporanea concessa alla Società Derrick di Genova che svolge attività di deposito 

container, Tale necessità era stata sollevata dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova 

per risolvere un problema di ordine pubblico e per facilitare l’avvio dei lavori del Terzo 

Valico, non a caso anche la Prefettura si era attivata per sensibilizzare gli Enti a trovare una 

soluzione. 
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ATTIVITA’ DI AIRPORT OPERATOR 

Safety e security  

Ispezione Nucleo nazionale security e Programma Nazionale per la Sicurezza:  

Dal 19 al 22 novembre 2013 si è svolta la quarta ispezione security a cura del Nucleo 

Ispettivo Nazionale che ha effettuato uno specifico controllo sull’applicazione di tutti i 

capitoli del reg. UE 185/2010 (passeggeri –bagagli –merci –macchinari -voli sensibili- 

categorie speciali- informazioni riservate Ministero – agente regolamentato ) e del Piano di 

Sicurezza Nazionale, e successive integrazioni; tutte le azioni che la società ha compiuto in 

materia di security nell'anno 2012 sono state utili per avere un buon risultato. 

Dal 2007, anno di inizio Ispezioni in cui erano state riscontrate alcune non conformità sulle 

condizioni di sicurezza del nostro scalo, nelle tre ispezioni a seguire (2010 -2011-2012 -) si è 

registrato un continuo miglioramento e sono state risolte le problematiche 

precedentemente evidenziate. 

La Direzione Security ENAC, Roma, ha ricordato che la Commissione Europea intensificherà i 

controlli negli scali , in particolare in quelli dove il Nucleo registra maggiori non conformità . 

Le non conformità verranno registrate su un archivio informativo, inserite in statistiche, 

suddivise per scalo e per non conformità e successivamente mostrate alla Commissione 

Europea. 

In caso di visita da parte della Commissione Europea , e in caso di rilievo di gravi mancanze, 

potrà essere applicata ,come sanzione, l’ articolo 15 del Regolamento Europeo che prevede 

un declassamento dello scalo e la disattivazione del cosiddetto 'one stop security' con 

conseguente aumento dei costi, dei tempi operativi e diminuzione della 'credibilità’ 

all'esterno. 

Il nucleo Nazionale ha previsto inoltre ispezioni, non dichiarate, con ispettori che 

viaggeranno sui voli in tutto il territorio Nazionale come 'mistery' 'valutando' ciò che non 

va. Nel corso del 2013 sono stati visitati da questi ‘ispettori mistery’ nove aeroporti, dove 

sono state rilevate criticità nei controlli di sicurezza e in alcune procedure in atto; Genova 

non è stato tra gli scali selezionati.  

Implementazioni in relazione alle norme 

Per ciò che riguarda le implementazioni sullo scalo effettuate sia in ottemperanza della 

normativa, sia per necessità di implementazione ordinaria, di seguito quanto effettuato: 

- Implementazione del software in ufficio permessi per rispondere ai nuovi criteri di 

emissione tesserini ‘zonizzazione’ previsti dalla normativa attuale; il processo di 

zonizzazione è terminato, secondo quanto previsto dall’Ordinanza ENAC, il 30 agosto 

2013 e ha visto una nuova validazione ed emissione di tutti i tesserini di accesso 
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aeroportuali per gli operatori, ditte esterne, Enti; la zonizzazione ha previsto la 

settorizzazione delle zone di accesso air side secondo i criteri della normativa 

Europea. 

- Revisione tecnica apparecchiature radiogene di scalo e portali (controlli annuali e 

aggiornamento TIP- immagini virtuali ) avvenuta a febbraio 2013. 

Safety Management System 

In applicazione di quanto previsto dal Manuale della Safety approvato nel 2009 da ENAC, 

sono continuate le azioni prescritte per ottemperare alle funzioni di Safety Managment, in 

particolare: 

1. Segnalazione incidenti aeronautici, è stata rivista la procedura di segnalazione di 

incidente o inconveniente grave in applicazione di quanto previsto dalle Autorità che 

prevede l’attivazione immediata dei Post Holder di riferimento (Movimento e 

Terminal) o attraverso la figura del caposcalo di servizio H24, di notifica di quanto 

accaduto, entro 60 minuti, direttamente all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del 

Volo, operazione precedentemente in capo alla Direzione Aeroportuale ENAC.  

2. È stata implementata, nel corso del 2013, a cura del Safety Manager, l’attività di 

auditing interno sulle procedure a Manuale di Aeroporto in base ad un calendario di 

scadenze condiviso con il Team di Certificazione ENAC. 

3. E’ stata implementata la formazione per l’ottenimento delle patenti aeroportuali 

secondo l’ordinanza in vigore. 

4. Sono stati implementati nuovi cannoncini lato pista, automatizzati. 

Assistenza PRM 

Nel corso del 2013 sono state fornite 6.997 assistenze alle persone disabili e alle persone a 

ridotta mobilità, 1141 in più rispetto al 2012, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa in vigore nel trasporto aereo (Regolamento CE n. 1107/2006).  

La qualità del servizio è stata testata da un apposito monitoraggio commissionato alla 

Società che ha seguito la Carta dei Servizi, attraverso rilevazioni ed interviste apposite. Da 

queste indagini risulta un elevato gradimento per la gentilezza e l’accoglienza del 

personale, la disponibilità di informazioni e comunicazioni, i ridottissimi tempi di attesa ai 

check-in e ai varchi di sicurezza. Alcune criticità sono state invece rilevate a livello 

infrastrutturale (spazi dedicati, parcheggio) che potranno trovare definitiva sistemazione 

con gli interventi già previsti nel Piano di sviluppo. 
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Qualità del servizio 

Gli obiettivi della Carta dei Servizi nel 2013 sono stati realizzati; nel corso dell’anno sono 

state effettuate tre rilevazioni condotte dalla società specializzata BDS (Business 

Development Services), secondo la metodologia ENAC come fatto negli anni precedenti, per 

misurare il rispetto dei livelli di qualità previsti nella Carta dei Servizi e il grado di 

soddisfazione della clientela.  

Contestualmente sono state eseguite rilevazioni per rilevare il profilo del passeggero, con 

interviste mirate a questo scopo. 

Nel 2013 si è accentuata la connotazione di Aeroporto maggiormente a vocazione turistica 

rispetto al passato in cui i viaggi di affari rappresentavano quasi il 60% dei viaggiatori. Sono 

stati inoltre effettuati monitoraggi aggiuntivi mirati a rilevare il grado di soddisfazione dei 

servizi per gli utenti PRM.  

INVESTIMENTI E MANUTENZIONI 

L’esercizio 2013, analogamente al precedente, ha sostanzialmente fatto registrare una 

ridefinizione e parziale sospensione dei programmi di investimento, in attesa della 

definizione dei nuovi modelli tariffari, a supporto degli investimenti stessi, da parte 

dell’Autorità dei Trasporti.  

Si è dato corso alle opere essenziali per la sicurezza delle operazioni di scalo e si è 

proceduto con gli interventi resi necessari per normativa, ovvero inderogabili per esigenze 

operative o per evidente convenienza economica della società. 

L’intervento più significativo completato nel corso dell’anno, in quanto non più derogabile 

per motivi di sicurezza operativa, è senz’altro costituito dalla riqualifica del piazzale sud e 

del raccordo G. Le opere, eseguite nella stagione estiva per minimizzare i rischi legati alle 

condizioni meteo, hanno comportato il rifacimento dello strato di usura ed in alcune zone 

anche degli strati profondi di conglomerato bituminoso, per circa 60.000mq circa, anche 

attraverso metodologie innovative di consolidamento in sito dei materiali. L’intervento è 

stato eseguito, come da programma, in circa 1 mese di attività, con una attenta 

programmazione e fasatura, così da non arrecare penalizzazioni operative allo scalo.  

I lavori hanno comportato un impegno complessivo di circa € 1.250.000, in ragione delle 

opere previste e di alcuni interventi eseguiti in regime di perizia di variante. 

Pur se non di diretta competenza di Aeroporto di Genova, se non per limitate opere di 

contorno, è importante segnalare come nel 2013, in ottemperanza a quanto previsto a Piano 

di Sviluppo, è stato completamente demolito e bonificato l’intero complesso ex 

Aeronautica Militare, che occupava oltre 30.000mq nell’area nord del sedime. L’intervento, 

svolto a cura e spese di un sub concessionario, si è svolto in accordo ad un protocollo di 

intesa sottoscritto tra Enti locali, ENAC ed Aeroporto di Genova. Attualmente l’area, ormai 

completamente sgombra da edifici, è temporaneamente occupata da un deposito 
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contenitori marittimi, collocato in aeroporto ai sensi del citato Protocollo di Intesa, in 

ragione di esigenze di cantiere legate ai lavori del c.d. “terzo valico” ferroviario. 

Oltre a questi interventi principali, sono stati inoltre realizzati nuovi spogliatoi prefabbricati 

da destinare al fornitore dei servizi di carico/scarico aeromobili, la cui attività avrebbe 

dovuto avviarsi nel corso dell’esercizio. In funzione dei ricorsi presentanti di alcuni 

concorrenti, l’affidamento del contratto e dei relativi spazi sono stati al momento 

posticipati. E’ stato necessario procedere con infrastrutture prefabbricate in quanto i nuovi 

spogliatoi destinati ad Aeroporto di Genova e fornitori di supporto sono già previsti 

all’interno del progetto di ampliamento del terminal (la cui realizzazione è correlata al 

citato adeguamento tariffario). 

Altri interventi significativi sono stati conclusi nei settori impiantistici ed informatici, quali 

ad esempio i nuovi impianti fissi telecomandati destinati all’allontanamento volatili, il nuovo 

sistema automatizzato a tecnologia RFID per il controllo della validità dei tesserini 

aeroportuali di accesso, la sostituzione integrale di tutte le periferiche di lettura e stampa 

ai banchi di check in ed imbarchi, il nuovo apparato “proxy server”, destinato al 

monitoraggio e controllo delle attività di navigazione sulla rete aziendale, operante ai sensi 

della normativa vigente ed in osservanza a quanto prescritto dal DPS aziendale. 

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria che pare opportuno ricordare vi sono i 

numerosi apparati del sistema di telecontrollo e gestione degli impianti meccanici, sostituiti 

in varie fasi in corso d’anno, così come il rifacimento di estese parti di copertura degli 

hangar subconcessi a Piaggio Aeroindustries ed altri. 

Si sono infine completati numerosi interventi di manutenzione sull’area di movimento, 

riguardati livellamento strip, segnaletica raccordi e pista, sistemazione strada perimetrale, 

ecc. L’insieme delle attività di mantenimento e controllo delle infrastrutture di volo ha 

consentito, unitamente alla rispetto delle procedure operative e manutentive previste, il 

rinnovo del certificato di Aeroporto, avvenuto nel dicembre 2013, dopo il triennio previsto 

dall’ultima revisione. 

Altre iniziative di rilievo, dal punto di vista dei servizi ai passeggeri, ma di limitato impatto 

economico, si sono concluse nel corso di esercizio e nei primi mesi del 2014. In 

corrispondenza della scorsa stagione estiva, grazie ad interventi di manutenzione 

straordinaria è stata riaperta la terrazza visitatori, ora dotata di sistema di sicurezza in 

copertura, mentre nel corso dell’autunno 2013 si è installato un nuovo sistema di 

erogazione connettività gratuita ai passeggeri, reso operativo nel febbraio 2014. Tale 

sistema (“Airport Free Wi Fi”), in parte promosso con la collaborazione di UBI Banca, 

integra il servizio Comunale già disponibile a livello arrivi e viene offerto al piano partenze, 

imbarchi, ristorante e terrazza. 
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TUTELA AMBIENTALE 

Nel corso del 2013 è pervenuta dal Ministero dell’Ambiente l’accettazione finale della 

relazione di ottemperanza al Decreto VIA presentata nel 2012. Tale importante atto formale 

sancisce la conclusione del procedimento di verifica e controllo istituito dal Ministero 

dell’Ambiente a seguito dell’emissione del Decreto VIA n° 6919/2002 relativo al Piano di 

Sviluppo Aeroportuale. Ciò ha permesso ad ENAC, nel febbraio 2014, di richiedere al 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’avvio del procedimento di convalida della 

conformità urbanistica a livello “nazionale”, relativamente al citato Piano di Sviluppo 

Aeroportuale, aggiornato nel 2012 rispetto a quanto previsto nel 2002. 

Nel corso del 2013, nell’ambito delle procedure citate in precedenza, sono state eseguite 

campagne di monitoraggio e controllo dei parametri acustici ed atmosferici nei dintorni 

aeroportuali, le quali  hanno fatto registrare la pressoché totale “neutralità” dello scalo 

rispetto all’ambiente che lo circonda. 

Sempre nel corso d’anno, sono state effettuate ulteriori verifiche relative alla eventuale 

presenza di materiali contenenti amianto nel sedime aeroportuale. Tali attività non hanno 

fatto registrate situazioni tali da dover avviare i procedimenti di controllo e monitoraggio 

previste dalla normativa nazionale e regionale. 

Si sono infine ripresi i contatti con gli enti competenti al fine di poter conferire gli scarichi 

provenienti dagli aeromobili direttamente nel depuratore comunale di Sestri P. 

Attualmente, infatti, tali reflui vengono raccolti e trasportati come rifiuti sino ad altro 

depuratore fuori provincia, con ovvie complicazioni procedurali ed ingiustificato impiego di 

risorse. Nel mese di marzo 2014 è stata presentata regolare istanza alla Provincia di Genova, 

competente per la procedura di trattamento rifiuti, attività preliminare al conferimento 

degli scarichi presso il depuratore. 

Sono naturalmente proseguite le procedure ordinarie di controllo e verifica legate ai vari 

procedimenti ed impianti attivo o presenti sullo scalo, quali i conferimenti in corpo d’acqua 

superficiale (pista e piazzali), la verifica fumi delle caldaie, il controllo dei circuiti contenenti 

fluidi ozono-lesivi, ecc. ecc.. 

Sono proseguiti gli studi sulle tematiche di risparmio energetico, che hanno condotto 

all’introduzione sperimentale di nuovi corpi illuminanti a LED, sia interno del terminal che 

all’esterno. I nuovi corpi illuminanti garantiscono maggiore resa e durata con consumi 

inferiori anche del 70% rispetto agli impianti tradizionali. 

Si segnala infine che, in accordo con AMIU,  è stata avviata concretamente la raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani nel sedime aeroportuale. Ciò è stato reso possibile dalla 

posizione di nuovi punti di raccolta centralizzati e della modifica dei cestini rifiuti presenti 

nel terminal.  
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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Organizzazione  

Nel corso del 2013 è proseguito il processo di riorganizzazione della Società per rispondere 

ai nuovi compiti richiesti e anche a seguito dei normali avvicendamenti nelle posizioni 

aziendali. A seguito di queste variazioni, la forza lavoro media FTE (full time equivalente) è 

risultata pari a 210 unità, con un decremento di 3 FTE rispetto al 2012. 

� Direzione Amministrativa e del Personale 

Dal 1 gennaio 2013 si è provveduto a ripristinare le due direzioni affidandole ai Responsabili 

in carica, senza ulteriori assunzioni di personale. Per quanto riguarda la Direzione del 

Personale a seguito delle nuove funzioni acquisite, in particolare organizzazione-

formazione e addestramento-privacy info voli e parcheggio, è stata rinominata in Direzione 

Risorse Umane. 

� Direzione Generale - Ufficio Affari Generali 

Per dare risposta ai nuovi adempimenti normativi e amministrativi che coinvolgono le 

Società di gestione aeroportuale, nel corso del 2013 è stato rinnovato il contratto di lavoro 

a tempo determinato alla risorsa già inserita nel 2012 nel neo costituito ufficio Affari 

Generali al fine di garantire la compliance della Società con le normative in essere e la 

gestione della contrattualistica. 

Relazioni industriali  

Si ricorda che è in corso la rinegoziazione del Contratto Nazionale scaduto il 31 dicembre 

2011, le previsioni di possibile chiusura di un accordo entro i primi mesi del 2014,sono state 

disattese a causa della vicenda Alitalia. Fonti Assaeroporti riferiscono che al momento non 

è possibile ipotizzare una data di rinnovo del CCNL né tantomeno gli importi economici, 

l’unica ipotesi possibile al momento è collegata agli indici Istat Ipca. 

Parallelamente al rinnovo del CCNL, a livello aziendale si sta trattando per il rinnovo  del 

contratto integrativo aziendale scaduto il 31 dicembre 2013. sono in corso le trattative con 

la RSU e le OO.SS per il rinnovo dello stesso. Le trattativa sono in stato avanzato, anche 

grazie ad un calendario di incontri serrato. Nello specifico la RSU è disposta ad approvare la 

modifica, del meccanismo di calcolo, proposta dall’azienda, dell’attuale premio di 

produzione. La RSU pone però come condizione irrinunciabile, alla conclusione 

dell’accordo, il riconoscimento della polizza Sanitaria Integrativa già prevista dallo scaduto 

contratto integrativo. 

L’esercizio 2013 è stato molto travagliato per quanto riguarda le relazioni industriali a causa 

della necessità aziendale di contrarre i costi in una fase congiunturale difficile.  

La contrazione ma anche il semplice controllo dei costi del personale necessariamente 

genera tensioni con le parti sociali e anche con i singoli dipendenti. Le tensioni non sono 
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mai sfociate in azioni di sciopero aziendale ma si sono limitate alla dichiarazione dello stato 

di agitazione poi ritirato grazie alla mediazione aziendale.  

In tale contesto è stato comunque possibile raggiungere i seguenti accordi sindacali e dare 

seguito ad accordi pregressi. 

In particolare: 

• accordo sindacale per il trasferimento di quattro risorse dal Magazzino Merci al servizio di 

accettazione passeggeri (check-in), al fine di soddisfare la domanda stagionale del traffico aereo; 

• accordo sindacale per l’internalizzazione del servizio “allontanamento volatili” (BCU) utilizzando 

gli operai del Magazzino Merci e con la conseguente disdetta dell’affidamento ad Azienda 

esterna. Attività che negli ultimi 36 anni era sempre stata affidata a guardie giurate;  

• accordo sindacale per la rimodulazione dei “minimi del personale in servizio” nei settori: Ufficio 

Controllo Voli; accettazione passeggeri; biglietteria; Sala VIP; ufficio bagagli smarriti (lost & 

found); 

• internalizzazione del servizio “riconciliazione bagaglio da stiva”; 

• graduale smaltimento delle ferie; 

• avvio sperimentale di separazione delle attività di Rampa; 

• riduzione dell’orario di apertura del magazzino materiali; 

• accordo sindacale per la riduzione delle presenze in fascia notturna con decorrenza orario 

invernale 2013/14; assicurate tutte le attività connesse all’emergenza aerea;  

• accordo transattivo riguardante l’annosa vicenda del computo del periodo di formazione e 

lavoro degli aumenti periodici di anzianità, riguardante 143 dipendenti della Società. il 

contenzioso è stato generato dalla sentenza della Cassazione Sezioni Unite 23 settembre 2010 n. 

20074 la quale, componendo un contrasto giurisprudenziale che si trascinava da tempo, ha 

affermato che in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di 

servizio ai fini dell’applicazione degli scatti di anzianità, con conseguente dichiarazione di nullità 

della previsione di contratto collettivo che escluda il periodo di formazione e lavoro nel computo 

della anzianità ai fini della maturazione dei relativi scatti. Le transazioni, necessariamente 

individuali, sono state effettuate in parte in sede sindacale e in parte presso la Direzione 

Territoriale del Lavoro.  

Addestramento e formazione 

La Società ha proseguito nel 2013 nell’attività di formazione del proprio personale in 

ossequio alle disposizione ENAC e di compagnia. L’impegno in ore-aula delle risorse risulta 

ormai continuativo e rappresenta un onere costante in termini organizzativi e gestionali. 

Nell’esercizio sono state erogate al personale diretto oltre 3.844 ore di formazione, 

principalmente riferite al Piano Nazionale di Sicurezza, alle dangerous goods, al centraggio-
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rampista, alla patente aeroportuale. 

La società ha inoltre continuato a curare l’organizzazione dei corsi di formazione e 

sensibilizzazione in tema di sicurezza rivolta ai dipendenti di Enti ed aziende operanti in 

ambito aeroportuale, per un totale di 1.886 ore erogate.  

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro  

Nel corso del 2013 si è provveduto alla nomina del nuovo Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e sono proseguite le attività svolte in attuazione del D.lgs. 

81/2008.  

Alla luce delle verifiche e delle ispezioni effettuate nel corso dell’esercizio non sono emerse 

in azienda situazioni di particolare criticità dovute a carenze infrastrutturali ed 

organizzative.  

Nei mesi di aprile maggio sono stati effettuati gli accertamenti tossicologici analitici di 

primo livello nell’ambito degli screening sanitari di assenza di tossicodipendenza o di 

assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che 

comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Agli 

accertamenti sono stati interessati oltre 60 dipendenti, senza riscontrare casi di positività. 

LA GESTIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA  

I risultati registrati nei principali indicatori di traffico dispiegano il loro effetto sui ricavi 

portando il valore della produzione operativa a € 23.272.944, con un decremento del 3,9% 

rispetto all’esercizio precedente.  

In dettaglio, i proventi aviation diminuiscono del 3,1%, con un risultato migliore della 

componente handling (-1,5%) in raffronto a quella riguardante i diritti (-4,5%). Entrambe le 

voci espongono comunque decrementi significativamente più contenuti in paragone ai dati 

di traffico di riferimento.  

L’unica eccezione positiva riguarda il fatturato per la movimentazione delle merci, che però 

non incide in modo significativo sui valori globali. I proventi non aviation registrano 

complessivamente una diminuzione simile (-3,4%), che trova riscontro sia nelle attività 

gestite in via diretta che in quelle subconcesse.  

Nel primo caso, i segmenti che incidono maggiormente riguardano la sempre più marginale 

gestione della biglietteria aerea e i parcheggi, che risentono sia della contrazione del 

traffico, sia della sempre crescente concorrenza e anche della nuova disponibilità di aree 

limitrofe allo scalo a fruizione gratuita.  

Per quanto riguarda le attività subconcesse, alcune delle voci tra quelle che influiscono in 

modo determinante sul risultato complessivo risentono del trend di mercato dei relativi 

settori (spazi pubblicitari, antenne per telefonia) mentre su altre voci impatta invece 
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negativamente il minor flusso di passeggeri transitati sullo scalo (ristorazione e negozi). 

Anche le aree subconcesse non di pertinenza aeroportuale risentono della riduzione 

connessa alla rinegoziazione, per una superficie nettamente meno estesa, del contratto per 

l’autoparco a servizio dei mezzi interessati alla movimentazione portuale. Nella voce altri 

ricavi e proventi, i valori più strettamente legati alla normale gestione si confermano 

sostanzialmente stabili; c’è un lieve decremento dei recuperi dai subconcessionari 

conseguente però ai minori costi (utenze) sostenuti.  

A generare il negativo andamento anche di questa voce sono le minori somme affluite alla 

Società, principalmente per i tempi lunghi richiesti dalla burocrazia, nell’ambito del 

progetto interregionale d’eccellenza finalizzato alla promozione della Liguria all’estero, 

presentato dalla Regione e approvato dal Ministero del Turismo.  

A mitigarne parzialmente l’impatto, sono subentrati alcuni consistenti risarcimenti per 

danni causati da eventi atmosferici avversi, che rappresentano però un componente 

positivo effimero, in quanto sottostanno a maggiori costi o investimenti per i dovuti 

ripristini.  

Il negativo andamento del traffico e conseguentemente dei ricavi, ha spinto ulteriormente 

la Società a perseguire la consueta politica di contenimento dei costi, con azioni di 

monitoraggio e di efficientamento, ma anche, nel corso del 2013, attraverso iniziative di 

portata straordinaria, sia dal punto di vista dell’impatto economico, sia dal punto di vista 

organizzativo.  

Si registrano quindi valori in apprezzabile diminuzione relativamente ai materiali, alle 

utenze, alle prestazioni di esercizio, alla pubblicità e alla promozione, alle assicurazioni e al 

personale, mentre le altre voci, specificatamente le manutenzioni, le spese generali diverse, 

i costi per il godimento di beni di terzi e gli oneri diversi di gestione, rimangono 

sostanzialmente su valori stabili.  

In particolare, tra le prestazioni di esercizio, merita una menzione la riduzione dei costi 

relativi alla sicurezza, che in alcuni casi può aver comportato la percezione di qualche 

rallentamento nelle operazioni di controllo ai passeggeri, e la cessazione del contratto 

inerente la BCU (bird control unit) ora interiorizzata senza innesti di personale.  

Per contro, si è registrato un lieve innalzamento dei costi relativi alla manodopera di terzi 

per le operazioni di facchinaggio e pulizie di bordo, essenzialmente perché, a causa dei 

ricorsi presentati dalle società perdenti, non è stato possibile dare concreta esecuzione alla 

gara indetta per l’affidamento di tali servizi. Con riferimento al personale, e più 

precisamente tra i cosiddetti altri costi, si segnala l’incremento derivante dal programmato 

rinnovamento delle divise, fenomeno che attribuisce alla voce un andamento di anno in 

anno altalenante.  

Anche sul fronte degli investimenti si è mantenuto un atteggiamento improntato alla 

prudenza, in questo caso conseguente anche ai continui rinvii di qualunque procedura volta 

alla rideterminazione dei diritti e delle tariffe aeroportuali. Come effetto, gli ammortamenti 
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subiscono ancora una diminuzione di lieve entità.  

Gli accantonamenti dell’esercizio riguardano, per la quasi totalità, la svalutazione dei crediti 

commerciali, effettuata con criteri di elevata cautela, e l’adeguamento del fondo disposto 

nel 2012 a fronte dell’atteso rinnovo del CCNL di riferimento. Altri accantonamenti di minore 

entità hanno consentito alla Società di adeguare tutti i fondi stanziati a fronte di potenziali 

passività in accordo con i pareri ricevuti dai propri consulenti. In particolare, tenuto conto 

della verifica fiscale in materia di IVA subita nel corso del 2013, conclusasi con la redazione 

di un apposito PVC in data 15 ottobre 2013, a seguito del quale sono già stati ricevuti i 

conseguenti avvisi di accertamento, è stato adeguato il fondo per contenziosi sulle 

imposte. 

Il risultato dell’area accessoria risente del venir meno delle iniziative messe in atto dalla 

CCIAA per lo sviluppo del turismo incoming, in quanto plusvalenze e sopravvenienze 

ordinarie confermano in pratica gli stessi valori. 

La gestione finanziaria, pur in presenza di tassi di interesse in calo, grazie alla buona 

liquidità conferma un apporto significativamente positivo, così come l’area straordinaria, il 

cui risultato deriva essenzialmente dalla prescrizione di debiti.  

La fiscalità, rappresentata dall’IRAP di competenza e da un decremento del saldo attivo per 

imposte anticipate, erode come nel precedente esercizio buona parte del risultato, che 

rientra comunque nell’ordine di grandezza atteso. 

 

  



 
 
 
 
 
BILANCIO 2013 

50 
 
 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO           importi in euro 

  2013  %    2012  %    Differenza 

      

  

Proventi aviation 14.076.689  60,49 14.523.204  59,98 -446.515 

Proventi non aviation 8.179.167  35,14 8.464.154  34,95 -284.987 

Ricavi vendite e prestazioni 22.255.856  95,63 22.987.358  94,93 -731.502 

Produzione interna 0  0,00 0  0,00 0 

Altri ricavi e proventi 1.017.088  4,37 1.228.026  5,07 -210.938 

Valore produzione operativa 23.272.944  100,00   24.215.384  100,00   -942.440 

  

Consumi di materie prime,   

  suss., di consumo e di merci (522.643) -2,25 (579.836) -2,39 57.193 

Servizi (8.723.913) -37,49 (9.836.736) -40,62 1.112.823 

Godimento di beni di terzi (632.899) -2,72 (628.056) -2,59 -4.843 

Valore aggiunto 13.393.489  57,55   13.170.756  54,39   222.733 

  

Costo del personale (11.837.716) -50,86 (12.192.397) -50,35 354.681 

Margine operativo lordo 1.555.773  6,68   978.359  4,04   577.414 

  

Amm. e svalutazione cespiti (1.130.323) -4,86 (1.158.352) -4,78 28.029 

Acc. e altre svalutazioni (677.546) -2,91 (1.110.608) -4,59 433.062 

Risultato operativo (252.096) -1,08   (1.290.601) -5,33   1.038.505 

  

Risultato dell'area accessoria 210.316  0,90 321.485  1,33 -111.169 

Risultato dell'area finanziaria 259.797  1,12 244.862  1,01 14.935 

EBIT normalizzato 218.017  0,94   (724.254) -2,99   942.271 

  

Risultato dell'area straordinaria 455.904  1,96 1.396.154  5,77 -940.250 

EBIT integrale 673.921  2,90   671.900  2,77   2.021 

  

Oneri finanziari (49.152) -0,21 (55.079) -0,23 5.927 

Risultato lordo 624.769  2,68   616.821  2,55   7.948 

  

Imposte sul reddito (591.606) -2,54 (547.740) -2,26 -43.866 

Risultato netto 33.163  0,14   69.081  0,29   -35.918 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO           importi in euro 

  2013  %    2012  %    Differenza 

      

• Liquidità immediate 11.231.096 52,23 9.827.996 45,44 1.403.100 

• Liquidità differite 5.410.857 25,16 7.458.733 34,49 -2.047.876 

Liquidità 16.641.953 77,39 17.286.729 79,93 -644.776 

Disponibilità 208.681 0,97 205.730 0,96 2.951 

Capitale di esercizio 16.850.634 78,36   17.492.459 80,89   -641.825 

  

Immobilizz. tecniche 4.308.051 20,03 3.787.256 17,51 520.795 

Immobilizz. finanziarie 346.503 1,61 346.686 1,60 -183 

Capitale immobilizzato 4.654.554 21,64   4.133.942 19,11   520.612 

  

Capitale investito 21.505.188 100,00   21.626.401 100,00   -121.213 

  

Passività correnti 10.170.710 47,29 10.001.154 46,25 169.556 

Passività consolidate 5.802.010 26,98 6.125.942 28,33 -323.932 

Mezzi di terzi 15.972.720 74,27   16.127.096 74,58   -154.376 

  

Mezzi propri 5.532.468 25,73   5.499.305 25,42   33.163 

  

Fonti 21.505.188 100,00   21.626.401 100,00   -121.213 
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RENDICONTO FINANZIARIO         

      2013      2012  

    

A. Disponibilità monetarie nette iniziali 7.327.996     10.240.494 

B. Flusso monetario da attività di esercizio 

Utile (perdita) del periodo 33.163 69.081 

Ammortamenti 1.130.323 1.158.352 

Variazione netta del T.F.R. -59.659 -52.351 

Accantonamenti per fondi rischi e oneri 361.341 785.300 

Utilizzo fondi rischi e oneri -665.614 -1.108.707 

Movimentazione fondo finanziamenti 0 0 

Plusvalenze da alienazione cespiti -3.223 -25.100 

Minusvalenze da alienazione cespiti 0 0 

Rivalutaz. o svalutazione di immobilizzazioni 0 0 

Variazione del capitale di esercizio 2.254.481 127.661 

Variazione delle rimanenze di lavori in corso 0 0 

  Totale 3.050.812     954.236 

C. Flusso monetario da attività di investimento 

Investimenti in immobilizzazioni: 

- immateriali -83.779 -107.940 

- materiali -1.567.339 -1.285.894 

- finanziarie 183 0 

- prezzo di realizzo immobilizzazioni 3.223 27.100 

  Totale -1.647.712     -1.366.734 

D. Flusso monetario da attività di finanziamento 

Aumento di capitale 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate 2.500.000 -2.500.000 

Dividendi pagati 0 0 

  Totale 2.500.000     -2.500.000 

E.  Flusso monetario del periodo    (B. + C. + D.) 3.903.100     -2.912.498 

F. Disponibilità monetarie nette finali   (A. + E. ) 11.231.096     7.327.996 
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INDICI DI BILANCIO   importi in migliaia di euro 

    2013  2012 2011 

Valore della produzione operativa   23.273 24.215 24.354 

Costi   9.879 11.045 10.034 

Personale   11.838 12.192 12.262 

MOL   1.556 978 2.058 

Risultato netto   33 69 120 

Patrimonio netto   5.532 5.499 5.430 

Quoziente primario di struttura mezzi propri / attivo fisso 1,19 1,33 1,39 

Quoziente secondario di struttura mezzi propri + pass. cons. / attivo fisso 2,44 2,84 3,13 

Debt ratio mezzi propri / capitale investito 0,26 0,25 0,25 

ROI (return on investment) ris. operativo / cap. medio inv. area caratt. -2,11% -10,14% 5,74% 

ROE (return on equity) ris. netto / valore medio dei mezzi propri 0,60% 1,26% 2,24% 

ROS (return on sales) ris. operativo / val. produzione operativa -1,08% -5,33% 2,57% 

Tasso di rotaz. del cap. inv. nell'area caratt. val. prod. oper. / cap. medio inv. area caratt. 1,95 1,90 2,23 

Indice di disponibilità attivo circolante / passività correnti 1,66 1,77 1,84 

Acid test ratio liquidità immed. + differite / pass. correnti 1,64 1,75 1,82 

 

Gli indici confermano la buona situazione patrimoniale della Società, con una valida 

correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi. Le perdite degli esercizi 

precedenti, al momento ripianate solo in minima parte, influiscono però ancora 

sfavorevolmente sulle performance di alcuni indicatori.  

La redditività si conferma l’elemento critico, pur in presenza di un deciso recupero 

soprattutto con riferimento alla gestione caratteristica 
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CONTENZIOSI 

Antincendio 

Con legge n. 2 del 28 gennaio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 dicembre 

2008, è stato modificato l’utilizzo delle risorse del Fondo, istituito con la Finanziaria 2007, 

destinato al servizio antincendio aeroportuale dei vigili del fuoco ed alimentato dalle 

società di gestione aeroportuale. ENAC, con nota del 31 luglio 2009, ha trasmesso in via 

definitiva la ripartizione del contributo al Fondo servizi antincendio tra i diversi gestori 

aeroportuali, basata sul numero dei passeggeri in partenza da ciascun scalo. Avverso a tali 

atti, alcune società di gestione aeroportuale, tra cui Aeroporto di Genova S.p.A., hanno 

presentato ricorso al TAR del Lazio e alla competente Commissione Tributaria contestando 

la legittimità dei provvedimenti per la mancata introduzione di un preventivo e necessario 

meccanismo di copertura dei costi connessi alla contribuzione al Fondo; la mancata 

ripartizione dell’obbligo di contribuzione al fondo anche tra gli aeroporti in gestione 

precaria e di tutti i concessionari anche parziali del sedime aeroportuale  e il venir meno 

delle finalità originarie della costituzione del Fondo, a seguito delle modifiche introdotte 

con la citata legge n. 2/2009 che ha destinato le somme del Fondo stesso alla copertura di 

costi generali del Corpo dei Vigili del Fuoco. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sezione n. 63, nella seduta del 26 ottobre 

2010 ha ritenuto fondato ed accolto il ricorso proposto in sede tributaria, dichiarando le 

Società ricorrenti non obbligate a corrispondere dal primo gennaio 2009 le prestazioni 

patrimoniali in oggetto. 

Nel corso del 2011 la materia, a seguito ricorso delle Amministrazioni resistenti, è approdata 

alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 10, che, con sentenza n. 

252/10/11, che ha accolto la eccezione relativa al difetto di giurisdizione del Giudice 

tributario, qualificando l’importo richiesto alle società alle società di gestione aeroportuale, 

ai sensi dell’art. 1, comma 1328, l. n. 296/2006, quale “diritto aeroportuale”, disponendo così 

la “traslatio iudici” all’autorità giudiziaria ordinaria. 

Di fatto il giudice tributario di secondo grado si è limitato a valutare il requisito della 

competenza giurisdizionale, non entrando minimamente nella valutazione del contenzioso e 

delle questioni poste dalle parti.  

In merito al ricorso innanzi al TAR Lazio per l’annullamento delle note ENAC di 

determinazione delle quote di contribuzione in applicazione della legge n. 2 del 28 gennaio 

2009, i Giudici si sono incentrati prevalentemente sul profilo della giurisdizione, chiedendo 

puntuali informazioni sul giudizio pendente presso la Corte di Cassazione e sui contenziosi 

in essere innanzi la Commissione Tributaria. 

Con sentenza n. 4588/2013 della Sezione III-ter, il TAR Lazio ha dichiarato il proprio difetto 

di giurisdizione, qualificando il contributo per il Fondo Antincendio quale tributo di scopo di 

esclusiva giurisdizione del giudice tributario. 
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Considerata la complessità della tematica e dell’attuale situazione processuale, nel rispetto 

dell’esigenza di contenere i costi e non appesantire ulteriormente lo scenario processuale 

in essere, in ossequio all’opportunità di mantenere una linea difensiva coerente 

sull’attribuita natura di tributo al Fondo Antincendio, è stata adottata la seguente linea 

difensiva consistente nella: 

• mancata impugnazione della sentenza del Tar Lazio; 

• traslatio entro il termine di tre mesi (ma comunque già nel mese di gennaio 2014) del 

giudizio instaurato innanzi il TAR Lazio innanzi la CTP di Roma, al fine di estendere il 

petitum nell’ambito dei due giudizi R.G.R. n. 24725/2010 e R.G.R. n. 23188/2011 anche 

a tutti i vizi degli atti posti in essere da ENAC, come sollevati puntualmente innanzi il 

giudice amministrativo; 

• possibilità di avviare in futuro ed entro i rispettivi termini di decadenza apposite 

azioni di risarcimento del danno innanzi il giudice civile; 

• nell’ipotesi residuale in cui la Corte di Cassazione dovesse riconoscere la 

giurisdizione del giudice civile, in ogni caso i pendenti giudizi tributari (come 

integrati e riuniti) saranno a loro volta traslati innanzi il giudice ordinario. 

Nel frattempo ENAC, con la nuova nota prot. n. 0071270 del 13.06.13, dopo essersi astenuto 

da qualsiasi calcolo in relazione all’anno 2012, ha fissato le nuove quote di contribuzione al 

Fondo Antincendi per l’annualità 2013 in relazione al traffico passeggeri 2012. 

Trattandosi, nonostante le precisazioni e le riserve formali formulate dall’Ente, di un vero e 

proprio nuovo provvedimento con carattere dispositivo perché, sulla base della valutazione 

discrezionale di ENAC, in contrasto anche con il contenuto letterale dell’art. 1, comma 1328, 

l. n. 296/06, viene determinato ancora una volta un numero limitato di aeroporti (35 e non i 

46 aperti al traffico civile nel 2012) ove vi sarebbe l’obbligo di contribuzione e le società di 

gestione aeroportuale (anche quelle in regime di anticipata occupazione) vengono 

individuate ancora una volta come unici soggetti passivi, si è proceduto ad impugnare la 

suddetta nota. La prossima udienza è fissata per il 14 maggio 2014. 

In data 18 novembre 2013 i Ministeri competenti hanno provveduto a notificare alla Società 

un decreto ingiuntivo per il pagamento delle quote relative al Fondo Antincendio per il 

periodo 2007 – 2010, per un importo complessivo pari ad Euro 1.016.860, oltre interessi 

legali. 

La Società ha provveduto a proporre opposizione. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI, IMPRESE 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME E ALTRE PARTI CORRELATE 

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. Nel corso 

dell’esercizio, i rapporti con l’Ente controllante, Autorità Portuale di Genova (Ente che 

esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 C.C.) hanno riguardato, 
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come nei precedenti anni, la corresponsione dei compensi ad un membro del C.d.A., 

nominato in forza del suo incarico in Autorità Portuale, nei termini stabiliti dall’Assemblea. 

Inoltre, in conformità con il protocollo d’intesa siglato tra Società, ENAC ed Autorità 

Portuale, quest’ultima è affidataria di un’area del demanio aeronautico destinata 

provvisoriamente alla sosta e al parcheggio di automezzi impegnati nelle operazioni 

portuali. 

I saldi generati dai rapporti con la controllante vengono evidenziati in nota integrativa, così 

come i costi relativi agli Amministratori. Inoltre, sempre in nota integrativa, viene riportato 

un prospetto con i dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2011 della controllante.  

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA’ 

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’Autorità 

Portuale di Genova. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 bis, V comma, del Codice Civile si conferma che la 

Società non detiene alcun rapporto con altre Società soggette all’attività di direzione e 

coordinamento da parte dell’Autorità Portuale di Genova. 

Il presente bilancio non è influenzato da alcun effetto derivante dall’attività di direzione e 

coordinamento da parte dell’Autorità Portuale di Genova. 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

In rapporto alle caratteristiche di attività svolta, la Società non svolge attività di ricerca e 

sviluppo.  

STRUMENTI FINANZIARI E GESTIONE DEI RISCHI 

Nella presente sezione, ai sensi di quanto richiesto dall’art 2428, VI comma, lettera b, del 

Codice Civile, vengono fornite informazioni relative all’esposizione della Società ai principali 

fattori di rischio derivanti dall’utilizzo di strumenti finanziari. 

Rischio di credito 

Il rischio di credito è il rischio che un cliente o una delle controparti di uno strumento 

finanziario causi una perdita finanziaria non adempiendo ad un’obbligazione. 

L’esposizione della Società al rischio di credito dipende principalmente dai crediti 

commerciali. A fronte del rischio di inadempienza da parte dei clienti, la Società ha 

applicato condizioni di pagamento diversificate, richiedendo pagamenti cash per le 

operazioni effettuate con consumatori finali, con controparti occasionali e/o sprovviste di 

adeguate garanzie. Dilazioni di pagamento sono state concesse a favore dei clienti 
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fidelizzati o attraverso il rilascio di idonea garanzia. In bilancio è stato iscritto un apposito 

fondo svalutazione, aggiornato attraverso un’analisi delle singole posizioni, tenendo conto 

dell’anzianità del credito, dell’affidabilità del cliente, della sua collocazione geografica. La 

Società gestisce direttamente il rischio commerciale verso i clienti e non procede ad 

operazioni di cessione di credito con modalità pro-soluto o pro-solvendo 

Rischio di liquidità 

E’ il rischio che la Società abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a 

passività finanziarie. L’approccio della Società nella gestione della liquidità prevede che vi 

siano sempre, per quanto possibile, fondi sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni 

alla scadenza, sia in condizioni normali che di tensione finanziaria, senza dover sostenere 

oneri eccessivi o rischiare di danneggiare la propria reputazione.  

Nell’ottica dell’attenuazione del rischio di liquidità, la Società ha effettuato una 

pianificazione finanziaria di breve-medio periodo, monitorando costantemente il 

fabbisogno di liquidità e ottimizzando il rendimento degli investimenti. Inoltre, la Società 

ha a disposizione le seguenti linee di credito: 

Banca Carige S.p.A.: fido pari a euro 516.456 

Rischio di mercato 

Il rischio di mercato è il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento 

finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, dovute a variazioni dei 

tassi di cambio, di interesse o delle quotazioni degli strumenti rappresentativi di capitale. 

L’obiettivo della gestione del rischio di mercato è la gestione e il controllo dell’esposizione 

della Società a tale rischio entro livelli accettabili ottimizzando, allo stesso tempo, il 

rendimento degli investimenti. Il rischio di mercato è rappresentato dai rischi di cambio e di 

tasso di interesse. La Società è soggetta a un rischio di cambio trascurabile in quanto le 

transazioni in valuta estera sono riconducibili soltanto ad alcuni rapporti di fornitura di beni 

e servizi di entità non significativa. La società non è soggetta al rischio di tasso di interesse 

in quanto non ha in essere finanziamenti e/o mutui a lungo termine 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

In data 15 gennaio 2014, il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi ha annunciato 

l’entrata in operatività dell’Autorità per i trasporti, il nuovo organismo di regolazione con 

sede al Lingotto di Torino. Del resto, nel precedente mese di dicembre il presidente Andrea 

Camanzi aveva già annunciato l'avvio della fase operativa con la pubblicazione dell'avviso di 

selezione del personale e con l'approvazione da parte del consiglio della delibera 

sull'autofinanziamento. E’ stato così superato l’Atto di Indirizzo del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che, regolamentando il periodo transitorio fino alla piena 
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operatività della nuova Autorità dei trasporti, confermava ENAC come soggetto titolato a 

svolgere le funzioni in materia di regolazione economica.  

Il 17 gennaio, ENAC ha sospeso la licenza di trasporto aereo al vettore Small Planet, dopo 

peraltro averne già contingentato le vendite di biglietti non oltre il 15 febbraio 2014. Le 

motivazioni del provvedimento risiedono nelle condizioni di criticità economico-finanziaria 

del vettore, già oggetto di precedenti contestazioni da parte di ENAC alle quali la 

Compagnia non avrebbe fornite adeguate risposte. La decisione di ENAC ha causato la 

repentina uscita di scena di un vettore che avrebbe potuto proporsi come elemento di 

sviluppo dello scalo, oltre ovviamente a comportare l’immediata cancellazione dei voli 

attivati soltanto da un paio di mesi e che, collegando Genova con Fiumicino e Napoli, 

avevano permesso di spezzare il monopolio Alitalia su queste tratte. La Società, a tutela dei 

propri interessi, il giorno 17 gennaio stesso ha richiesto ad ENAC l’attivazione delle 

procedure ex art. 802 cod. nav. sui due aeromobili in sosta sullo scalo, purtroppo senza 

esito alcuno, ottenendo viceversa dal Tribunale di Genova l’autorizzazione a procedere con 

il sequestro conservativo su uno dei due aeromobili (essendo il primo nel frattempo 

decollato). Ciò ha consentito di ridurre notevolmente l’esposizione. 

In corrispondenza della prossima stagione “summer 2014” è prevista la programmazione di 

un certo numero di voli charter in arrivo e partenza dal Regno Unito, trasportanti 

passeggeri destinati al traffico crocieristico dell’operatore P&O Cruises, il quale avvierà le 

proprie operazioni dal porto di Genova. L’iniziativa riveste una significativa importanza per 

la città e per il territorio, in ragione dell’importanza dell’operatore, delle dimensioni del 

traffico e delle modalità organizzative dell’operazione nel suo complesso. Questa, tuttavia, 

comporterà per lo scalo il verificarsi di eccezionali picchi di traffico che, con cadenza 

quindicinale, porteranno l’intera infrastruttura in condizioni di affollamento 

particolarmente critiche. Le punte di traffico saranno ulteriormente appesantite dalla 

concentrazione oraria dei voli in arrivo e partenza (meno di tre ore) e dalla tipologia del 

traffico cosiddetto “Non Schengen” (soggetto a controllo documentale in arrivo ed in 

partenza, con conseguente separazione dai restanti passeggeri), andando inoltre a 

sovrapporsi ad una programmazione estiva già di per sé caratterizzata da un significativo 

incremento delle frequenze rispetto alla stagione invernale.  

Per fronteggiare tali circostanze, è apparso opportuno prevedere una attività di 

coordinamento negli orari dei voli in arrivo e partenza per le giornate interessate, 

finalizzata a garantire un adeguato livello di servizio ai passeggeri in transito ed ad 

assicurare congrui margini di sicurezza per eventuali eventi straordinari che dovessero 

registrarsi nel corso della stagione. Sono state pertanto formalizzate le opportune richieste 

verso ENAC al fine di avviare la procedura citata ai sensi del regolamento CEE 95/93 de 

DPCM 44/t/97.  

Tali richieste, corredate dalle informazioni necessarie, saranno analizzate dalle strutture 

competenti ENAC (Direzione Aeroportuale, Direzione Operatività, Direzione Sviluppo 
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Trasporto Aereo) prima di essere inoltrate al soggetto italiano responsabile delle attività di 

Coordinamento, ASSOCLEARANCE. Nel frattempo sono già stati avviati dei contatti 

informali con tale Ente per definire compiutamente la problematica, al fine di pervenire 

rapidamente ad una soluzione che, salvaguardando il traffico già programmato, tuteli lo 

scalo per future altre richieste estive 2014 e, soprattutto, consenta di meglio organizzare e 

programmare l’attività Summer 2015. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Preoccupa lo stato di salute di alcuni vettori aerei, ivi incluso Alitalia che non ha ancora 

raggiunto l’accordo con Etihad Airways. L’andamento del traffico aereo potrebbe risentire 

di queste situazioni di instabilità, come potrebbe essere condizionato dalle tensioni 

politiche e religiose che continuano a manifestarsi in varie parti del mondo, fra cui le 

posizioni fra Russia ed Ukraine sulla spartizione della Crimea. Nel secondo semestre 

dell’anno dovrebbero prendere corpo le iniziative promosse dalla Regione Liguria e da 

Unioncamere per lo sviluppo del turismo incoming in prospettiva Expo 2015, qualche 

ricaduta positiva potrebbe avvenire già nell’esercizio. 

Nel comparto non-aviation sono stati avviati lavori di ammodernamento nelle aree 

parcheggio operatori per generare nuovi proventi a compensazione del minor utilizzo del 

parcheggio dedicato ai passeggeri. Sul fronte degli investimenti sono stati avviati lavori di 

rifacimento per il recupero di un area di 3.000mq da utilizzare come sosta parcheggio per 

due aeromobili. Proseguono le negoziazioni con le parti sociali per il rinnovo del contratto 

di secondo livello; è ancora in corso di trattativa il rinnovo del Ccnl scaduto a fine 2011. 

ALTRE INFORMAZIONI 

In ottemperanza al disposto dell’art. 2427, comma 1, punto 22-ter) del Codice Civile, si 

informa che non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui dare 

informativa in nota integrativa. 

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta quanto segue: 

la Società non detiene e neppure sono state alienate e/o acquistate nel corso dell’esercizio 

né azioni proprie né azioni dell’Ente controllante, anche per tramite di società fiduciaria o 

per interposta persona;  

la Società non possiede sedi secondarie. 
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PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Signori Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2013, redatto sulla base dei criteri indicati 

in nota integrativa. Proponiamo che l’utile di esercizio, pari a euro 33.163, sia destinato 

integralmente a copertura parziale delle perdite riportate a nuovo. 

Esprimiamo il nostro ringraziamento al Collegio Sindacale, al management e al personale 

tutto per la collaborazione e Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio 2013 giunge a 

scadenza il nostro mandato, pertanto Vi invitiamo a provvedere alle nuove nomine. 

Genova, 24 marzo 2014 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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  STATO PATRIMONIALE  ATTIVO         importi in Euro   

                      
            Bilancio al     Bilancio al   

            31.12.2013     31.12.2012   

                      

  A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   0     0   

                      

  B Immobilizzazioni             

  I Immobilizzazioni immateriali             

  3 Diritti di utilizz. di opere dell'ingegno    27.739     10.548   

  7 Altre       420.006     699.013   

            447.745     709.561   

                      
  II Immobilizzazioni materiali             

  1 Terreni e fabbricati   85.073     97.584   

  2 Impianti e macchinari   1.104.096     1.479.516   

  3 Attrezzature industriali e commerciali   40.478     50.815   

  3 bis Beni gratuitamente devolvibili   1.988.292     808.242   

  4 Altri beni     157.718     152.719   

  5 Immobilizzazioni in corso e acconti   484.649     488.819   

            3.860.306     3.077.695   

                      
  III Immobilizzazioni finanziarie             

  1 Partecipazioni in altre imprese   318.804     318.804   

  2 Crediti verso altri    27.699     27.882   

            346.503     346.686   

                      
  Totale immobilizzazioni   (B)   4.654.554     4.133.942   

                      

  C Attivo circolante             

  I Rimanenze               

  1 Materiale di consumo   208.681     205.730   

            208.681     205.730   

                      
  II Crediti               

  1 Verso clienti *   3.876.888     5.101.785   

  4 Verso controllanti *   0     0   

  4 bis Crediti tributari *   546.900     1.040.105   

  4 ter Imposte anticipate *   347.809     441.974   

  5 Verso altri *   534.935     738.995   

            5.306.532     7.322.859   

                      
  III Attività finanz. che non costituiscono immob.             

  6 Altri titoli     0     2.500.000   

            0     2.500.000   

                      
  IV Disponibilità liquide             

  1 Depositi bancari e postali   11.210.265     7.284.065   

  3 Denaro e valori in cassa   20.831     43.931   

            11.231.096     7.327.996   

                      

  Totale attivo circolante   (C)   16.746.309     17.356.585   

                      

  D Ratei e risconti             

    Ratei e risconti attivi   104.325     135.874   

                      

  Totale ratei e risconti   (D)   104.325     135.874   

                      

  TOTALE ATTIVO     21.505.188     21.626.401   

                      

  * esigibili entro l'esercizio successivo             
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  STATO PATRIMONIALE  PASSIVO         importi in Euro   

                      

            Bilancio al     Bilancio al   

            31.12.2013     31.12.2012   

                      

                      

  A Patrimonio netto             

  I Capitale     7.746.900     7.746.900   

  II Riserva da sovrapprezzo azioni   0     0   

  III Riserva di rivalutazione   0     0   

  IV Riserva legale         0     11.011   

  V Riserve statutarie   0     0   

  VI Riserva per azioni proprie in portafoglio   0     0   

  VII Altre riserve   0     0   

  VIII Utili (perdite) portati a nuovo   -2.247.595     -2.327.687   

  IX Utile (perdita) di esercizio   33.163     69.081   

                      

  Totale patrimonio netto   (A)   5.532.468     5.499.305   

                      

  B Fondi per rischi e oneri             

  2 Fondo per imposte, anche differite   385.000     350.000   

  3 Altri fondi     2.585.846     2.925.119   

                      

  Totale fondi per rischi e oneri   (B)   2.970.846     3.275.119   

                      

  C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   2.851.164     2.910.823   

                      

  D Debiti               

  7 Verso fornitori *   5.329.578     4.778.783   

  12 Tributari *     282.191     265.023   

  13 Verso istituti previdenziali *   411.127     408.689   

  14 Altri debiti *   3.894.036     4.256.796   

                      

  Totale debiti   (D)     9.916.932     9.709.291   

                      

  E Ratei e risconti             

    Ratei e risconti passivi   233.778     231.863   

                      

  Totale ratei e risconti   (E)   233.778     231.863   

                      

  TOTALE PASSIVO E NETTO   21.505.188     21.626.401   

                      

                      

  CONTI D'ORDINE               

                      

  Garanzie prestate               

  Fidejussioni prestate a terzi   256.324     256.324   

                      

  Beni di terzi                 

  Beni da trasf. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   32.746.830     32.746.830   

                      

  TOTALE CONTI D'ORDINE   33.003.154     33.003.154   

                      

  * esigibili entro l'esercizio successivo             
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  CONTO ECONOMICO         importi in Euro   

                      

            Bilancio al     Bilancio al   

            31.12.2013     31.12.2012   

                      

                      

  A Valore della produzione             

  1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   22.255.856     22.987.358   

  3 Variazione dei lavori in corso   0     0   

  5 Altri ricavi e proventi   1.606.130     1.938.330   

  Totale valore della produzione   (A)   23.861.986     24.925.688   

                      

  B Costi della produzione             

  6 Per materie prime, suss., di cons. e di merci   525.594     576.976   

  7 Per servizi     8.723.913     9.836.736   

  8 Per godimento di beni di terzi   632.899     628.056   

  9 Per il personale             

    a. salari e stipendi   8.207.748     8.546.118   

    b. oneri sociali   2.388.054     2.474.926   

    c. trattamento di fine rapporto   612.157     613.707   

    e. altri costi   629.757     557.646   

            11.837.716     12.192.397   

  10 Ammortamenti e svalutazioni             

    a. amm.to delle immob.ni immateriali   345.595     479.301   

    b. amm.to delle immob.ni materiali   784.728     679.051   

    d. svalutaz. crediti dell'attivo circolante   316.205     325.308   

            1.446.528     1.483.660   

  11 Variazione delle rimanenze mat. di consumo   -2.951     2.860   

  12 Accantonamenti per rischi ed altri oneri   361.341     785.300   

  14 Oneri diversi di gestione   378.726     388.819   

  Totale costi della produzione   (B)   23.903.766     25.894.804   

                      

  Diff. tra valore e costi della produzione (A-B)   -41.780     -969.116   

                      

  C Proventi e oneri finanziari             

  16 Altri proventi finanziari   259.810     244.886   

  17 Interessi ed altri oneri finanziari   49.152     55.079   

  17bis Utile e perdite su cambi   -13     -24   

  Totale proventi e oneri finanziari   (C)   210.645     189.783   

                      

  D Rettifiche di valore di attività finanziarie             

  Totale rettifiche di valore   (D)   0     0   

                      

  E Proventi e oneri straordinari             

  20 Proventi     476.351     1.401.547   

  21 Oneri     20.447     5.393   

  Totale proventi e oneri straordinari   (E)    455.904     1.396.154   

                      

  Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)   624.769     616.821   

                      

  22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff. e anticip.           

    a. Imposte correnti   497.441     557.638   

    b. Imposte differite (anticipate)   94.165     -9.898   

            591.606     547.740   

                      

  23 Utile (Perdita) dell'esercizio   33.163     69.081   
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Signori Azionisti, 

il presente documento è stato redatto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427 del 

Codice Civile  così  come  risulta dopo la sostituzione  operata  dal  decreto  legislativo 17 

gennaio 2003 n. 6, al fine di garantire, attraverso le idonee informazioni complementari ai 

prospetti di stato patrimoniale e conto economico, un'informazione veritiera e corretta della 

situazione contabile della Vostra Società. Il bilancio è stato integrato, al fine di offrire una 

migliore informativa, con il rendiconto finanziario che analizza i flussi di liquidità generati 

nell’esercizio, allegato nella relazione sulla gestione. Si dichiara che la società Aeroporto di 

Genova S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Autorità 

Portuale di Genova. Le informazioni riportate alla fine della presente nota riepilogano i dati 

essenziali del bilancio al 31 dicembre 2012 approvato dall’Ente che esercita direzione e 

coordinamento. 

Per quel che riguarda la natura dell’attività dell’impresa, i rapporti con la controllante e gli 

eventi successivi alla chiusura dell’esercizio, si fa rinvio a quanto indicato nella relazione sulla 

gestione. 
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ASPETTI DI CARATTERE GENERALE 

 

Deroghe 

Il bilancio è stato redatto sulla base delle norme previste dal Codice Civile. La 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico sono stati assicurati senza necessità di apportare deroghe alle norme 

suddette. 

 

Criteri di formazione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità al dettato 

degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile così come modificati dal D. Lgs. N. 6/2003, ed 

è composto dallo Stato Patrimoniale, predisposto secondo lo schema previsto dagli artt. 

2424 e 2424 bis del Codice Civile, dal Conto Economico predisposto secondo lo schema 

previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile e dalla presente Nota Integrativa, 

redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio. 

Il rendiconto finanziario, che analizza i flussi di liquidità generati nell’esercizio, è allegato 

nella relazione sulla gestione. 

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la formulazione del presente 

bilancio sono quelli previsti dalla vigente legislazione civile, interpretati ed integrati dai 

documenti predisposti dalla Commissione congiunta dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri e dall’OIC – Organismo Italiano di Contabilità. 

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 213/98 ed in ottemperanza al principio contabile n. 27 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti gli importi dello Stato Patrimoniale, del Conto 

Economico e della Nota Integrativa sono espressi e commentati in unità di Euro. Per quanto 

concerne le modalità utilizzate per convertire i dati contabili espressi in centesimi di Euro a 

quelli esposti nel bilancio, espressi in unità di Euro, si è proceduto alla conversione di tutti 

gli importi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, ottenuta mediante 

arrotondamento all'unità di Euro inferiore nel caso in cui i centesimi di Euro fossero stati 

inferiori a 50 e a quello superiore nel caso contrario. 

 

Criteri di valutazione 

Il bilancio al 31 dicembre 2013 presenta la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato 

economico della Società in conformità alle norme di legge interpretate e integrate dai 

principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, 

come modificati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) in relazione alla riforma del 

diritto societario, nonché dei principi contabili emessi dall’OIC. 
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Il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente applicando gli stessi criteri di 

valutazione ed i principi contabili adottati negli esercizi precedenti. 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per 

ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente. 

Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. 

Nel rispetto del principio di prudenza sono stati iscritti gli oneri e le perdite di competenza 

dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso, mentre gli utili sono stati 

inclusi esclusivamente se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. 

In ottemperanza al principio di competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli 

altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 

ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 

numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci più 

significative. 

 

Attivo 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e, per le 

immobilizzazioni di produzione interna, dei costi di diretta ed indiretta imputazione, questi 

ultimi per la parte ragionevolmente attribuibile. Sono esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi, compreso quello in corso, calcolati in misura costante in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione e imputati direttamente alle singole voci. 

Eventuali costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con 

utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo, ove previsto, con il consenso del Collegio 

Sindacale. Le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio sono state ammortizzate sulla 

base delle seguenti aliquote: 

Diritti di utilizzo di opere dell’ingegno 20%  Opere su beni di terzi 20% 

Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata il cui valore economico alla 

chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri 

già esposti, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico; a tal fine 

viene indicata la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle 

immobilizzazioni in questione, facendo esplicito riferimento al loro concorso alla futura 



 
 
 
 
 

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A. 

69 
 
 
 

produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, 

al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli 

esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e 

sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri 

accessori e, per le immobilizzazioni di produzione interna, dei costi di diretta ed indiretta 

imputazione, questi ultimi per la parte ragionevolmente attribuibile. Il valore delle 

immobilizzazioni materiali viene rettificato dai rispettivi fondi di ammortamento. Nel caso 

in cui alla data di chiusura dell’esercizio il valore residuo di utilizzo risulti inferiore al valore 

netto di iscrizione, quest’ultimo è rettificato mediante una corrispondente svalutazione. Il 

valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i 

motivi della rettifica effettuata. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in modo sistematico e 

costante, ridotti al 50% per i beni acquistati nell’esercizio, applicando aliquote ritenute 

rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. I beni di valore 

inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’anno di acquisizione in funzione 

della loro limitata utilità futura. 

Le aliquote utilizzate sono dettagliate per categoria di cespiti nella tabella riportata nel 

paragrafo di approfondimento della voce, al quale si rimanda.  

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati a conto economico nell’esercizio nel 

quale vengono sostenuti, qualora di natura ordinaria, ovvero capitalizzati se di natura 

straordinaria e tali da incrementare l’utilità futura del bene stesso per il quale sono stati 

sostenuti. 

Si precisa che nel presente esercizio e in quelli precedenti non sono state effettuate 

rivalutazioni monetarie od economiche. 

Per i beni gratuitamente devolvibili è stato calcolato solamente l’ammortamento finanziario 

sul valore da ammortizzare in base alla durata della Convenzione n. 22 sottoscritta con Enac 

in data 30 aprile 2009, con scadenza 31 dicembre 2027, tenuto altresì conto della vita utile 

dei beni. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Per quanto riguarda le partecipazioni in altre imprese, sono iscritte al costo di acquisto, 

rettificato, eventualmente, per riflettere il minor valore della quota di patrimonio netto 

posseduta e in presenza di una perdita permanente di valore della partecipata stessa. 

I titoli sono iscritti al costo d’acquisto con lo scarto di negoziazione imputato secondo il 

principio pro-rata temporis ed addebitato a conto economico alla voce Interessi ed altri 

oneri finanziari. 

La valutazione viene fatta titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo 
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specificatamente sostenuto. Il costo così determinato non viene mantenuto solo se il titolo 

alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al costo. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Le rimanenze, relative a materiale di consumo, sono iscritte al minore tra il costo di 

acquisto e il valore di mercato. Il costo viene determinato sulla base degli ultimi acquisti 

effettuati e la valutazione viene fatta per ogni bene attribuendo allo stesso il costo 

specificatamente sostenuto. 

Crediti 

I crediti verso clienti sono iscritti al valore di realizzo ottenuto rettificando il valore 

nominale degli stessi per tenere conto degli eventuali rischi di inesigibilità, attraverso 

l'accantonamento al fondo svalutazione crediti. Gli altri crediti sono iscritti al loro presunto 

valore di realizzo. 

Per i criteri utilizzati per la conversione delle poste in valuta si rimanda allo specifico 

paragrafo riportato di seguito.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di 

acquisto, ovvero al valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato, 

se minore. Tale minor valore non viene mantenuto nei successivi bilanci qualora vengano 

meno i motivi che hanno determinato l’iscrizione della rettifica. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. Non sono presenti depositi bancari 

e fondi cassa in valuta estera. 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti accolgono i proventi ed i costi di competenza dell’esercizio, ma esigibili in esercizi 

successivi ovvero sostenuti entro la data di chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi 

successivi.  

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 

determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
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Passivo 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Sono stanziati a fronte della copertura di perdite o debiti di natura determinata e di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non risultano 

determinabili o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza economica e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 

probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono indicati nella nota 

integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, in conformità ai principi 

contabili di riferimento. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Rappresenta l'effettivo debito per trattamento di fine rapporto maturato verso i dipendenti 

in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo. 

Il debito per il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità 

maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti 

erogati e delle quote destinate a forme di previdenza complementare o al Fondo di 

tesoreria istituito presso l’Inps. Conseguentemente alla riforma della previdenza 

complementare entrata in vigore il 1° gennaio 2007, le quote di TFR maturate a partire da 

tale data vengono classificate mensilmente nei debiti per essere versate nel mese 

successivo ai fondi di pertinenza.  

DEBITI 

I debiti sono iscritti al valore nominale originariamente contabilizzato. 

Per i criteri utilizzati per la conversione delle poste in valuta si rimanda allo specifico 

paragrafo riportato di seguito.  
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Conti d’ordine 

Gli impegni e le garanzie sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale o 

contrattuale.  

I beni di terzi sono iscritti al valore di concessione. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica 

con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono 

iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 

connesse con la prestazione dei servizi. 

I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, 

mentre i ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti ad ultimazione dei 

servizi prestati. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 

cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

Le operazioni commerciali effettuate con le società del gruppo sono avvenute a normali 

condizioni di mercato. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte correnti sul reddito sono determinate sulla base di una realistica previsione 

degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della normativa fiscale attualmente 

vigente, tenendo conto di eventuali esenzioni e di crediti di imposta spettanti; il debito 

previsto è rilevato nella voce debiti tributari, al netto delle detrazioni eventualmente 

spettanti, delle ritenute subite e degli acconti versati. Qualora la sommatoria di detrazioni, 

ritenute ed acconti sia di importo superiore al carico fiscale dell’esercizio, la differenza è 

esposta nella voce “crediti tributari”.  

In applicazione al principio contabile n. 25 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), le 

imposte sul reddito differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori iscritti 

in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. In particolare, le imposte 

anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le 

imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo 

debito insorga. Il beneficio fiscale relativo al riporto a nuovo di perdite fiscali è rilevato 

quando esiste la ragionevole aspettativa di realizzarlo, diversamente è rilevato quando 

conseguito. Le attività e le passività per imposte anticipate e differite sono compensate 

qualora la compensazione sia consentita giuridicamente. Tali imposte sono iscritte nella 

voce “altri crediti” (C.II.4 ter: imposte anticipate) dell’attivo circolante se attive e nella 

voce “fondi per rischi ed oneri” (B.2: imposte differite) se passive.  

Nel prospetto di dettaglio viene evidenziata l’analisi delle differenze temporanee come 

sopra originate e degli effetti conseguenti. 
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Criteri di conversione delle poste in valuta 

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali, immateriali 

e finanziarie, costituite da partecipazioni valutate al costo, sono iscritte al tasso di cambio a 

pronti alla data di chiusura dell’esercizio imputando a conto economico i relativi utili e 

perdite su cambi. 

L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in 

valuta concorre alla formazione del risultato d’esercizio. Tale utile, in sede di approvazione 

del bilancio e della conseguente destinazione del risultato, è iscritto, per la parte non 

assorbita dalla eventuale perdita d’esercizio e dopo la sua prioritaria destinazione a riserva 

legale, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. Tale riserva, 

tuttavia, può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di 

esercizi precedenti. 

Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio rilevato al momento del loro 

acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba 

giudicarsi durevole. 

In Nota Integrativa sono inoltre riportati eventuali effetti significativi derivanti da variazioni 

nei tassi di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

 

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera 

organica e con l'ausilio di commenti, tutte le informazioni necessarie per una corretta 

comprensione delle variazioni intervenute nelle poste dello stato patrimoniale. 

Le voci e le sottovoci che non sono state riportate nei prospetti presentano un saldo uguale a 

zero sia al 31.12.2013 sia per l'anno a confronto. 
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VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

IMMOBILIZZAZIONI 

Si propone l’analisi delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie nei relativi prospetti di 

dettaglio che forniscono le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Si compongono dei Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, delle Immobilizzazioni in corso e dei 

Costi pluriennali su beni di terzi. 

 

  Diritti di utilizzo Immobilizz.     

  di opere in corso Opere su   

  dell'ingegno e acconti beni di terzi Totali 

          

2012         

Costo 559.381 0 10.833.557 11.392.938 

Fondo ammortamento 548.833 0 10.134.544 10.683.377 

Saldo al 31.12.2012 10.548 0 699.013 709.561 

          

Variazioni         

Incrementi 28.295   55.484 83.779 

Decrementi       0 

Ammortamenti 11.104   334.491 345.595 

          

2013         

Costo 587.676 0 10.889.041 11.476.717 

Fondo ammortamento 559.937 0 10.469.035 11.028.972 

Saldo al 31.12.2013 27.739 0 420.006 447.745 

 

I principali incrementi dell’esercizio interessano la voce “opere su beni di terzi” e 

riguardano la realizzazione di spazi da assegnare alla società a cui verranno affidati i servizi 

di carico/scarico aeromobili e pulizie di bordo.  

Immobilizzazioni materiali 

La società, nel corso della propria attività, non ha mai provveduto ad effettuare 

rivalutazioni dei cespiti patrimoniali, sia di natura economica sia di natura monetaria. 

Per i beni gratuitamente devolvibili, la quota di ammortamento finanziario è stata calcolata 

in funzione della durata della Convenzione n. 22 del 30 aprile 2009, con scadenza 31 

dicembre 2027, tenuto altresì conto della vita utile dei beni. 

L’investimento che nell’esercizio ha assorbito la maggior parte delle risorse è stato il 

rifacimento di parte del piazzale sud, dedicato alla sosta degli aeromobili. Altri investimenti 

che meritano menzione sono quelli che hanno riguardato l’implementazione dei sistemi di 

guida degli aeromobili verso i pontili d’imbarco, l’acquisizione di nuovi apparati elettronici 
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per le funzioni di accettazione e imbarcoa la realizzazione di una ribalta per il carico e lo 

scarico delle merci per agevolare e velocizzare il loro trasferimento dal magazzino ai mezzi 

di superficie e viceversa. Inoltre, è proseguito l’impegno sul fronte delle progettazioni e dei 

lavori propedeutici alle previste opere di ampliamento dell’aerostazione e risistemazione 

delle aree antistanti la stessa.  

 

  Terreni Impianti Attrezz. Beni   Immobilizz.   

  e e industriali e gratuitam.   in corso   

  fabbricati macchinari comm. devolvibili Altri beni e acconti Totali 

                

2012               

Costo 494.890 11.309.838 2.032.256 3.394.976 3.288.905 488.819 21.009.684 

F. ammortamento 397.306 9.830.322 1.981.441 2.586.734 3.136.186 0 17.931.989 

Saldo al 31.12.2012 97.584 1.479.516 50.815 808.242 152.719 488.819 3.077.695 

                

Variazioni               

Acquisizioni / incr. 3.800 145.797 18.170 1.322.071 81.671 34.625 1.606.134 

Alienaz. / decr.   11.596       38.795 50.391 

Alienaz. / ricl. f. 

amm.   11.596         11.596 

Ammortamenti 16.311 521.217 28.507 142.021 76.672   784.728 

                

2013               

Costo 498.690 11.444.039 2.050.426 4.717.047 3.370.576 484.649 22.565.427 

F. ammortamento 413.617 10.339.943 2.009.948 2.728.755 3.212.858 0 18.705.121 

Saldo al 31.12.2013 85.073 1.104.096 40.478 1.988.292 157.718 484.649 3.860.306 

 

Nella tabella che segue si elencano le principali aliquote di ammortamento utilizzate. Tali 

aliquote economico tecniche sono determinate in relazione alla vita utile dei beni. 

Attrezzatura 25%  Impianti e macchinari diversi 20% 

Attrezzature pista 30%  Macchine elettroniche 20% 

Autoveicoli 25%  Mobili, arredi e macchine ordinarie d’ufficio 12% 

Costruzioni leggere 10%    
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Immobilizzazioni finanziarie 

Al 31 dicembre 2013 la voce è composta da partecipazioni in altre imprese e crediti verso 

altri. 

• Partecipazioni in altre imprese 

Al 31 dicembre 2013 la società possiede l’1,25 per cento della CIV – Collegamenti Integrati 

Veloci S.p.A., che partecipa al programma dell’alta velocità sulla tratta Genova-Milano.  

La Società possiede inoltre il 4% della Sviluppo Genova S.p.A., che opera nel settore delle 

riconversioni industriali.  

Le partecipazioni sono state valutate sulla base degli ultimi bilanci approvati e 

precisamente relativi all’esercizio 2013 (CIV) e 2012 (Sviluppo Genova). 

Il prospetto che segue mostra il dettaglio delle partecipazioni come richiesto dall’art. 2427 

del Codice Civile. 

 

  C.I.V. S.p.A. Sviluppo   

  (Collegamenti Genova   

  Integrati Veloci) S.p.A. Totale 

        

2012       

Costo 258.228 206.580 464.808 

Svalutazione 108.757 37.247 146.004 

Saldo al 31.12.2012 149.471 169.333 318.804 

        

Variazioni       

Acquisizioni     0 

Alienazioni     0 

Svalutazioni     0 

        

2013       

Costo 258.228 206.580 464.808 

Svalutazione 108.757 37.247 146.004 

Saldo al 31.12.2013 149.471 169.333 318.804 

 

    C.I.V. S.p.A. Sviluppo 

    (Collegamenti Genova 

    Integrati Veloci) S.p.A. 

        

Ultimo bilancio approvato   2013 2012 

Patrimonio netto ultimo bilancio approvato 14.983.277 4.245.394 

% posseduta al 31.12.2013   1,25 4,00 

Quota di patrimonio netto corrispondente 187.291 169.816 

Valore a bilancio   149.471 169.333 
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• Crediti verso altri 

Trattasi essenzialmente di depositi cauzionali a favore di enti pubblici relativamente ad 

utenze e concessione di ponti radio, che non producono interessi. 

 

  Depositi Totale  

  cauzionali Crediti v/altri 

      

2012     

Valore 27.882 27.882 

Saldo al 31.12.2012 27.882 27.882 

      

Variazioni     

Accensioni / rivalutazioni   0 

Rimborsi / estinzioni 183 183 

      

2013     

Valore 27.699 27.699 

Saldo al 31.12.2013 27.699 27.699 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono costituite da materiale d’uso 

e da parti di ricambio per le infrastrutture ed i mezzi operativi al servizio dell’attività 

aeroportuale.  

 

  Saldo al Variazione Saldo al 

Rimanenze 31.12.2012 netta 31.12.2013 

        

Materie prime, sussidiarie e di consumo 205.730 2.951 208.681 

        

Totale 205.730 2.951 208.681 
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Crediti 

La composizione dei crediti dell’attivo circolante è rappresentata nel prospetto che segue. 

Tutti gli importi sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

 

  Saldo al Variazione Saldo al 

Crediti 31.12.2012 netta 31.12.2013 

        

Verso Clienti 5.101.785 -1.224.897 3.876.888 

Crediti tributari 1.040.105 -493.205 546.900 

Attività per imposte anticipate 441.974 -94.165 347.809 

Verso altri 738.995 -204.060 534.935 

        

Totale 7.322.859 -2.016.327 5.306.532 

 

I crediti verso clienti sono rappresentativi dei rapporti commerciali afferenti le attività 

aviation (diritti aeroportuali, tasse di imbarco e servizi di handling) e non-aviation 

(subconcessioni, provvigioni). Il saldo viene esposto al netto dei fondi rettificativi, 

complessivamente € 1.151.102. Sulla base di un’attenta e prudente analisi delle singole 

posizioni creditizie, le svalutazioni sono state operate su specifici crediti la cui 

recuperabilità presenta margini di incertezza. 

La diminuzione dei crediti commerciali è dovuta principalmente ad un miglioramento dei 

giorni medi di incasso.  

 

Crediti: verso clienti 31.12.2012 variazione netta 31.12.2013 

        

        

Verso  Clienti 6.261.183 -1.233.193 5.027.990 

- f.do sval. cred. ex art. 106 TUIR -31.306 6.166 -25.140 

- f.do sval. cred. (tassato) -1.128.092 2.130 -1.125.962 

Totale 5.101.785 -1.224.897 3.876.888 

 

Nel prospetto che segue si da evidenza delle movimentazioni intervenute nei fondi 

svalutazione dei crediti commerciali.  

 

Fondi svalutazione crediti commerciali 31.12.2012 var. in + var. in - var. netta 31.12.2013 

            

Fondo sval. cred. ex art. 106 TUIR 31.306 25.140 -31.306 -6.166 25.140 

Fondo sval. cred. (tassato) 1.128.092 291.065 -293.195 -2.130 1.125.962 

Totale 1.159.398 316.205 -324.501 -8.296 1.151.102 
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Inoltre, come richiesto dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, 

si riporta la ripartizione per area geografica dei crediti verso clienti. 

 

  Crediti in euro Crediti in valuta Totale crediti 

        

Crediti verso clienti nazionali 4.509.448 0 4.509.448 

Crediti verso clienti unione europea 204.224 0 204.224 

Crediti verso clienti extra ue 314.318 0 314.318 

Totale 5.027.990 0 5.027.990 

 

Al 31 dicembre 2013, la Società non vanta crediti verso la controllante.  

I crediti verso l’erario, di ammontare rilevante nell’esercizio precedente, sono di fatto 

dimezzati. Per quanto riguarda l’IRES, al contrario di quanto successo nel 2012, durante il 

quale si erano versati acconti poi rivelatisi eccedenti all’imposta di competenza, per il 2013 

la Società non ha versato acconti, né del resto risulta alcun importo da corrispondere a 

saldo; il credito iscritto in tale voce riguarda quindi la domanda di rimborso della maggiore 

imposta derivante dall'indeducibilità dell'Irap sul costo del lavoro, predisposta ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1 quater del Decreto Legge 201/2011 e trasmessa in data 6 febbraio 

2013 (euro 334mila, parzialmente rimborsati per euro 18mila nel mese di dicembre) e, per la 

parte residuale, le ritenute di acconto subite sugli interessi maturati sui conti correnti.  

Per ciò che concerne l’IRAP, invece, i valori sono piuttosto stabili, anche in conseguenza del 

particolare meccanismo di determinazione della base imponibile. Il credito IVA a fine anno, 

infine, risulta decisamente inferiore a quello risultante dalla liquidazione del mese dicembre 

2012 soprattutto per un maggiore utilizzo della facoltà di effettuare acquisizioni in regime 

di non imponibilità in parallelo con l’utilizzo del credito annuale 2012.  

Per quanto riguarda la sottovoce “diversi”, un importo pari a euro 59.666 corrisponde al 

pagamento, effettuato nel 1998, del terzo iscritto a ruolo delle maggiori imposte rilevate 

dall’ufficio II.DD. con l’avviso di accertamento numero 60/97 notificato in data 24/12/97 e 

relativo ai redditi 1991. Al riguardo, nel corso dell’esercizio 2003 la società ha presentato 

domanda di definizione della pendenza ai sensi dell’art. 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 

289, utilizzando una parte dell’importo e rendendo la parte residuale interamente esigibile. 

A seguito dell’intervenuto condono, con decreto depositato il 16 ottobre 2007 la Suprema 

Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo. In data 16 maggio 2013, per evitare che 

il diritto cadesse in prescrizione, la Società ha presentato apposita istanza di rimborso delle 

somme spettanti, ottenendone la restituzione in data 10 gennaio 2014. 

La minima parte residuale, e la variazione dell’esercizio, sono invece riconducibili al saldo 

dell’imposta sostitutiva sul TFR, a credito in entrambi gli esercizi a confronto.  
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Crediti: tributari 31.12.2012 variazione netta 31.12.2013 

        

IRES 545.383 -180.288 365.095 

IRAP 24.919 6.117 31.036 

IVA 409.277 -324.749 84.528 

Diversi 60.526 5.715 66.241 

Totale 1.040.105 -493.205 546.900 

 

Per quanto riguarda i crediti per imposte anticipate, si rinvia al capitolo dedicato alla 

fiscalità differita, nel quale se ne analizzano composizione e variazioni.  

 

Crediti: attività per imposte anticipate 31.12.2012 variazione netta 31.12.2013 

        

Attività per imposte anticipate 441.974 -94.165 347.809 

Totale 441.974 -94.165 347.809 

 

Nell’ambito della voce “crediti verso altri” trovano allocazione, come per il passato 

esercizio, i crediti verso le istituzioni per la quota parte di competenza delle iniziative 

promozionali condotte congiuntamente e non ancora liquidata a fine anno, che hanno 

carattere prevalente.  

Le minori somme messe a disposizione generano la cospicua diminuzione, in parte mitigata 

dal fatto che parte del credito 2012 non è ancora stato erogato. Il valore 2013, inoltre, 

accoglie anche un importo pari a circa 64mila euro, relativo al risarcimento dei danni subiti 

nel corso dell’esercizio dagli hangar per eventi atmosferici avversi, già riconosciuto a fine 

anno dalla compagnia assicurativa ma il cui pagamento è stato effettuato a febbraio 2014. 

 

Crediti: verso altri 31.12.2012 variazione netta 31.12.2013 

        

Verso altri 738.995 -204.060 534.935 

Totale 738.995 -204.060 534.935 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Nel corso dell’esercizio sono giunti a scadenza i certificati di deposito a sei mesi sottoscritti 

nel 2012, i cui importi sono stati versati sui conti correnti non potendo rinnovare 

l’investimento a condizioni parimenti vantaggiose. 

 
  Saldo al Variazione Saldo al 

Attività finanz. che non costituiscono immob. 31.12.2012 netta 31.12.2013 

        

Altri titoli 2.500.000 -2.500.000 0 

        

Totale 2.500.000 -2.500.000 0 
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Disponibilità liquide 

La voce depositi bancari si riferisce al saldo dei conti correnti intrattenuti con i diversi 

istituti di credito, non vincolati. 

Per un’analisi delle variazioni intervenute si rimanda al rendiconto finanziario nella 

relazione sulla gestione. 

 

  Saldo al Variazione Saldo al 

Disponibilità liquide 31.12.2012 netta 31.12.2013 

        

Depositi bancari 7.284.065 3.926.200 11.210.265 

Denaro e valori in cassa 43.931 -23.100 20.831 

        

Totale 7.327.996 3.903.100 11.231.096 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Attraverso i ratei attivi, nel 2012 era stata registrata la quota di interessi di competenza 

maturata sui certificati di depositi iscritti tra le attività finanziarie non immobilizzate, la cui 

manifestazione finanziaria è avvenuta nel corso del corrente esercizio e pertanto azzerata. 

I risconti attivi, analiticamente dettagliati nel prospetto che segue, sono rappresentativi di 

costi di competenza futura la cui manifestazione numeraria e/o documentale è già 

avvenuta. I canoni diversi si riferiscono principalmente alla locazione di macchine 

fotocopiatrici e a canoni di manutenzione software e hardware.  

Non vi sono importi che si riversano oltre i cinque anni. 

  Saldo al Variazione Saldo al 

Ratei e risconti attivi 31.12.2012 netta 31.12.2013 

        

 su interessi attivi 13.767 -13.767 0 

Ratei 13.767 -13.767 0 

        

su premi assicurativi  92.040 -23.885 68.155 

su canoni diversi 30.067 6.103 36.170 

Risconti 122.107 -17.782 104.325 

        

Totale 135.874 -31.549 104.325 
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Passivo 

PATRIMONIO NETTO 

Il prospetto che segue contempla l’analisi delle singole voci che compongono il patrimonio 

netto e delle relative variazioni. 

 

        Utile Utile   

    Capitale Riserva (perdite) (perdita)   

    sociale legale a nuovo d'esercizio Totale 

              

Al 31.12.2010 7.746.900 0 -2.536.903 100.017 5.310.014 

              

Destinazione del risultato dell'esercizio           

- Attribuzioni di dividendi          0 

- Altre destinazioni   5.001 95.016 -100.017 0 

              

Altre variazioni           

-           0 

              

Risultato dell'esercizio corrente       120.210 120.210 

              

              

Al 31.12.2011 7.746.900 5.001 -2.441.887 120.210 5.430.224 

              

Destinazione del risultato dell'esercizio           

- Attribuzioni di dividendi          0 

- Altre destinazioni   6.010 114.200 -120.210 0 

              

Altre variazioni           

-           0 

              

Risultato dell'esercizio corrente       69.081 69.081 

              

              

Al 31.12.2012 7.746.900 11.011 -2.327.687 69.081 5.499.305 

              

Destinazione del risultato dell'esercizio           

- Attribuzioni di dividendi          0 

- Altre destinazioni   3.454 65.627 -69.081 0 

              

Altre variazioni           

- Copertura parziale perdite a nuovo   -14.465 14.465   0 

              

Risultato dell'esercizio corrente       33.163 33.163 

              

              

Al 31.12.2013 7.746.900 0 -2.247.595 33.163 5.532.468 
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Con il prospetto che segue si fornisce inoltre il dettaglio della voce “altre riserve” al 31 

dicembre 2013. 

 

          Riepilogo delle utilizz. 

          nei tre prec. esercizi 

      Possibilità Quota per cop. per altre 

    Importo di utilizz. disponibile perdite ragioni 

              

Capitale 7.746.900         

              

Riserve di utili:           

- Riserva legale 0 B   14.465   

- Altre riserve 0 A B C 0 0   

              

              

Totale 7.746.900   0 14.465 0 

              

Legenda           

A: per aumento di capitale           

B: per copertura perdite           

C: per distribuzione ai soci           

 

Il capitale sociale è composto da n. 15.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 516,46 

cadauna. 

La composizione societaria al 31 dicembre 2013 è la seguente: 

 

Autorità Portuale di Genova n. azioni 9.000 60% 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura n. azioni 3.750 25% 

A.D.R.  Aeroporti di Roma S.p.A. n. azioni 2.250 15% 

Totale  n. azioni 15.000 100% 
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FONDI PER RISCHI E ONERI 

Il prospetto fornisce il dettaglio dei fondi iscritti in bilancio, che vengono di seguito 

distintamente commentati con tutte le necessarie informazioni su composizione e 

variazioni.  

 
  Saldo al Variazioni Variazioni Variazione Saldo al 

Fondi per rischi e oneri 31.12.2012 in aumento in diminuz. netta 31.12.2013 

            

Fondo per imposte, anche differite 350.000 35.000 0 35.000 385.000 

            

fondo vertenze 572.300 20.341 -326.222 -305.881 266.419 

fondo ex lege 537/93 2.092.819 0 -339.392 -339.392 1.753.427 

fondo per il personale 260.000 306.000 0 306.000 566.000 

Altri fondi 2.925.119 326.341 -665.614 -339.273 2.585.846 

            

Totale 3.275.119 361.341 -665.614 -304.273 2.970.846 

 

• Fondo per imposte 

Il fondo per imposte è costituito interamente per fronteggiare potenziali passività derivanti 

da contenziosi in essere. L’attuale consistenza prende vita originariamente nel 2005, a 

seguito della verifica della Guardia di Finanza riguardante gli anni dal 2000 al 2004 e 

conclusasi in data 22 giugno 2005 con la notifica, a carico della Società, di apposito 

processo verbale di constatazione. I rilievi IVA contestati alla Società con riferimento 

all’ampliamento del magazzino merci sono stati definiti in via transattiva con l’Agenzia delle 

Entrate nell’anno 2007. La quota residua del fondo, corrispondente a euro 150mila, 

rappresenta il valore stimato alla data di redazione del bilancio della passività potenziale 

connessa al rischio di rivalsa da parte delle imprese esecutrici dei lavori, che ancora 

permane. 

Il fondo è stato incrementato nel 2008 di euro 200mila, importo che rappresentava la stima 

della passività potenziale ai fini ICI a fronte degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia 

del Territorio in riferimento alle rendite catastali originariamente proposte (ex art. 2 del 

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2006, n. 286) con procedura DOCFA. A seguito dei predetti avvisi di 

accertamento, la Società era peraltro giunta già nel mese di ottobre 2009 ad una prima 

definizione di sette rendite con conciliazione giudiziale e successivamente, tra dicembre 

2009 e gennaio 2010, a proporre con procedura DOCFA talune ulteriori nuove rendite di 

rettifica, prevedendo in entrambi i casi l’inserimento in atti delle nuove rendite con efficacia 

retroattiva, e quindi con decorrenza a partire dalla data originaria di primo accatastamento. 

Tali azioni hanno consentito un discreto abbattimento delle rendite originariamente 

accertate dall’Agenzia del Territorio, per cui dopo la prima iscrizione del fondo non si è reso 

necessario alcun ulteriore adeguamento. Tenuto poi conto che dal 2009 la Società ha 

provveduto cautelativamente a versare l’imposta sulla base delle maggiori rendite 

accertate e definite, con il 31 dicembre 2013 sono venuti meno i presupposti di 
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mantenimento del suddetto fondo. Tuttavia, si è ritenuto opportuno non variare 

l’allocazione del suddetto importo, che è stato anzi incrementato di euro 35mila, per 

fronteggiare le potenziali passività derivanti dalla verifica fiscale ai fini dell’Imposta sul 

Valore Aggiunto (IVA) avviata presso la sede della Società in data 12 giugno 2013 dalla 

Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria Genova, Gruppo Tutela Entrate, Sezione 

Dogane/IVA Intracomunitaria. 

L’attività ispettiva, inizialmente, ha riguardato i periodi dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 

2010 e dal 1 gennaio 2013 alla data di inizio della verifica e successivamente, nel corso della 

verifica,  è stata parzialmente estesa anche agli anni 2008, 2009, 2011 e 2012. La verifica si è 

conclusa in data 15 ottobre 2013 mediante la redazione, da parte dei militari operanti, di due 

processi verbali di constatazione nei quali sono state formalizzate le presunte violazioni, 

rispettivamente formali e sostanziali, che, a detta degli stessi, sarebbero state poste in 

essere dalla Società negli anni oggetto di verifica. 

Per quanto riguarda le presunte violazioni formali  contestate dalla Guardia di Finanza, esse 

riguardano la pretesa inesatta compilazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e 

cessioni di beni e servizi intracomunitari (cosiddetti Modelli Intrastat) con riferimento 

all’anno di imposta 2010. 

Con riferimento alle presunte violazioni sostanziali, i militari verbalizzanti hanno operato 

due rilievi. Il primo riguarda il corretto trattamento ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

dei corrispettivi fatturati per le operazioni di accettazione passeggeri all’interno della 

cosiddetta “sala vip” aeroportuale. Il secondo rilievo si riferisce ad una assai ampia casistica 

di fatture passive inerenti ad operazioni considerate dai fornitori della Società imponibili ad 

Iva (ad aliquota ordinaria) e, pertanto, regolarmente assoggettate al tributo. Tali fatture 

sono state ricevute e registrate dalla Società (negli anni 2010 e 2013) quali acquisti soggetti 

a Iva, conseguentemente detratta nei modi e termini di legge, mentre a giudizio della 

Guardia di Finanza, tali operazioni avrebbero dovuto essere considerate non imponibili ex 

art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972. 

In data 20 dicembre 2013 sono stati notificati due atti di accertamento. Uno riguarda le 

presunte violazioni formali ed è stato integralmente definito in via agevolata nel mese di 

febbraio 2014 con un esborso monetario estremamente contenuto.  

Il secondo atto di accertamento riguarda le fatture emesse per l’accettazione dei 

passeggeri in sala vip nell’esercizio 2008. Gli importi calcolati dall’Agenzia delle Entrate 

ammontano, per quanto riguarda la maggiore imposta accertata, ad euro 54mila e, per 

quanto riguarda le sanzioni, ad euro 67mila. Avverso questo secondo atto è stato 

presentato ricorso nei termini dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Genova. 

In data 14 febbraio 2014 sono poi stati notificati altri tre avvisi di accertamento, per gli anni 

2009, 2010 e 2011, ancora in relazione alle fatture emesse per l’accettazione dei passeggeri 

in sala vip e, limitatamente al 2010, con riferimento alle fatture passive di cui si è detto. In 

questo caso, gli importi complessivamente calcolati dall’Agenzia delle Entrate ammontano, 

per quanto riguarda la maggiore imposta accertata, ad euro 315mila e, per quanto riguarda 
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le sanzioni, ad euro 344mila. 

L’importo complessivamente iscritto nel fondo recepisce le considerazioni del consulente 

della Società in merito alle potenziali passività connesse alla vicenda, tenuto già conto degli 

avvisi di accertamento notificati alla data di redazione del presente documento, e quindi 

con ampia cognizione anche dei criteri e dei parametri sanzionatori applicati, nel caso 

specifico, dall’Agenzia delle Entrate.  

Più in particolare, l’importo è stato stimato valutando le possibilità di rivalsa nei confronti 

dei propri committenti (per effetto delle modifiche apportate all’articolo 60 del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633, dall’articolo 93 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 – cosiddetto “Decreto 

liberalizzazioni”) e quelle nei confronti dei propri prestatori, le adeguate e congrue 

probabilità che parte dei recuperi possa essere efficacemente contestata in sede 

giurisprudenziale, nonché gli altri oneri preventivabili e derivanti dall’avvio del contenzioso. 

 

• Altri fondi 

Il fondo vertenze è stato adeguato sulla base dei pareri espressi dai legali della Società per 

fronteggiare le cause in corso.  

Nel 2007 il Fallimento Minerva S.p.A. ha promosso azione revocatoria ex art. 67 della Legge 

Fallimentare onde ottenere la condanna della Società  alla retrocessione al Fallimento 

dell’importo di € 1.053.288, pari, a detta del Fallimento, all’importo dei pagamenti pervenuti 

dalla società fallita nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento. La Società si è 

costituita in giudizio tramite i propri legali, contestando integralmente il fondamento dalla 

domanda avversaria. La consulenza tecnica d’ufficio ha quantificato in € 984.316 le somme 

astrattamente revocabili, senza peraltro esaminare gli elementi difensivi a sostegno 

dell’eccezione di insussistenza della scientia decoctionis, che si ritengono di particolare 

rilevanza e che saranno pertanto ribaditi nelle memorie conclusive che verranno depositate 

entro il termine di sessanta giorni dall’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi 

(dopo il rinvio per la rimessione della causa sul ruolo) il 18 marzo 2014. 

La causa che contrappone la Società a Eni è stata riassunta da Alitalia S.p.A. dopo 

l’avvenuta interruzione, a causa del fallimento della compagnia aerea Livingstone, nel 

dicembre 2010. In precedenza, per l’esattezza nel corso del 2009, Eni aveva richiesto la 

riassunzione del processo pendente avanti il Tribunale di Roma dopo che lo stesso era già 

stato interrotto nell’esercizio precedente dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza di 

Alitalia S.p.A. Il contenzioso trae origine dalla citazione in giudizio da parte della compagnia 

petrolifera dei vettori aerei clienti perché se ne accertasse l’obbligo a pagare alla stessa Eni 

le somme relative al canone concessorio da questa versato ai gestori aeroportuali. Lo 

stesso atto, in via subordinata, citava in giudizio anche alcune società di gestione, tra cui 

Aeroporto di Genova S.p.A.. Il giudizio è proseguito con il deposito di istanza istruttoria e 

richiesta di CTU, ma il giudice, all’udienza del 9 febbraio 2012, stante le questioni preliminari 

sollevate, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 24 gennaio 2013. A tale 

udienza sono stati concessi i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi. 
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Attualmente il Tribunale di Roma ha rimesso in istruttoria la causa ed ha fissato udienza per 

valutare la rimessione alla Corte di Giustizia Europea sulle preliminari per il 28 maggio 2014. 

In accordo con il parere del legale, la Società non ha stanziato alcun fondo. 

Nel corso dell’anno 2011, l’Amministrazione Straordinaria della Alitaia L.A.I. S.p.A. ha 

promosso azione revocatoria ex art. 67 della Legge Fallimentare onde ottenere la condanna 

della Società alla retrocessione al Fallimento dell’importo di € 1.634.994. Il difensore della 

Società, considerata la validità e la persuasività delle eccezioni sollevate in giudizio, ritiene 

remoto il rischio di soccombenza e comunque limitato al minore importo di € 190.926 pari 

alle somme astrattamente revocabili. In accordo con tale parere, la Società non ha stanziato 

alcun fondo. Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata rinviata al 10 marzo 2014 per 

la precisazione delle conclusioni. 

In data 22 ottobre 2013 un dipendente della Società, operaio addetto al carico e scarico dei 

bagagli, è stato vittima di un infortunio sul lavoro. Il lavoratore era in procinto di 

abbandonare il servizio a fine turno e, per distrazione, non si accorgeva dell’avvicinamento 

di un’autoscala, che lo agganciava e gli provocava la frattura del piede sinistro. In relazione 

a tale vicenda, ad oggi nessun procedimento penale risulta iscritto al Registro Notizie di 

Reato Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, tuttavia il consulente della 

Società ritiene “possibile” l’insorgere di una qualche passività,  peraltro al momento non 

determinabile.  

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il dettaglio delle movimentazioni intervenute sul fondo trattamento di fine rapporto viene 

analizzato nel prospetto che segue. 

 
          

Consistenza al  31.12.2012     2.910.823 

          

Variazioni dell'esercizio       

          

+ accantonamento   556.660   

+ rivalutazione   55.497   

  accantonamenti a c/economico     612.157 

          

- cessazioni rapporto   23.046   

- anticipazioni   85.989   

- imposta sostitutiva   6.119   

- agg. FPLD 0,50%   41.692   

- fondo tesoreria   491.336   

- Prevaer - Previndai - Poste    23.634   

  utilizzi     671.816 

          

Variazione netta     -59.659 

          

Consistenza al  31.12.2013     2.851.164 
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DEBITI 

Il seguente prospetto illustra la composizione dei debiti al 31 dicembre 2013. Non vi sono 

scadenze oltre l’esercizio successivo. 

 
  Saldo al Variazione Saldo al 

Debiti 31.12.2012 netta 31.12.2013 

        

Verso Fornitori 4.778.783 550.795 5.329.578 

Tributari 265.023 17.168 282.191 

Verso istituti previdenziali 408.689 2.438 411.127 

Altri debiti 4.256.796 -362.760 3.894.036 

        

Totale 9.709.291 207.641 9.916.932 

 

I saldi verso i fornitori si incrementano, pur con una lieve diminuzione dei giorni medi di 

pagamento, fondamentalmente per il secondo pagamento previsto a fronte del rifacimento 

del piazzale sud, in scadenza nel 2014.  

 
Debiti: verso fornitori 31.12.2012 variazione netta 31.12.2013 

        

Fornitori 3.197.429 180.657 3.378.086 

Fornitori per fatt. da ricevere 1.581.354 370.138 1.951.492 

Totale 4.778.783 550.795 5.329.578 

 

I debiti tributari si riferiscono esclusivamente alle ritenute operate nei confronti del 

personale dipendente e nei confronti dei lavoratori autonomi da versare a gennaio 2014.  

 
Debiti: tributari 31.12.2012 variazione netta 31.12.2013 

        

Erario per rit. d'acc. pers. dipendente 255.842 10.107 265.949 

Erario per rit. d'acc. lav. autonomi 9.181 7.061 16.242 

Totale 265.023 17.168 282.191 

 

Come evidenziato in tabella, i debiti verso gli istituti previdenziali confermano un 

andamento costante. 

 
Debiti: verso istituti previdenziali 31.12.2012 variazione netta 31.12.2013 

        

INPS 398.151 4.833 402.984 

INAIL 2.203 -1.833 370 

ENPAM 0 0 0 

INPDAI 0 0 0 

FONDO PREVINDAI 5.489 -592 4.897 

FONDO PREVAER 2.846 30 2.876 

FONDO POSTE 0 0 0 

Totale 408.689 2.438 411.127 
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Per quanto riguarda la voce altri debiti, viene rilevato nella corrispondente sottovoce il 

debito maturato al 31 dicembre 2013 nei confronti del personale per ferie non godute, 

premio di produzione, quattordicesima mensilità e competenze variabili del mese di 

dicembre dell’esercizio in esame. Tutte queste componenti, ad eccezione del debito per 

quattordicesima mensilità che registra un importo pressoché identico, rilevano valori in 

cospicua diminuzione. 

I debiti verso le compagnie aeree derivano dalla normale gestione della biglietteria, mentre 

nella sottovoce “diritti, anche in contestazione” trovano contropartita le somme incassate 

a titolo di addizionale comunale, da riversare secondo la tempistica di legge sugli appositi 

capitoli di entrata, nonché le somme introitate ex lege 30.11.94 n. 656, art. 2 duodecies, 

conseguenti al raddoppio dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell’aviazione 

generale.  

In merito a queste somme, la Società ha da sempre diligentemente provveduto a iscriverle 

in questa voce dei debiti, senza peraltro procedere ad alcun versamento in quanto l’allora 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione non ha emanato il necessario decreto per 

regolarne le modalità di rilevazione, versamento ed utilizzo. Dopo una lunga fase di studio, 

con il coinvolgimento anche di Assaeroporti, si è ritenuto che solo l’emanazione del tuttora 

mancante decreto attuativo potrà garantire un’uniforme applicazione della norma. 

Comunque, nel corso dell’esercizio e dopo aver acquisito apposito parere al riguardo, sono 

state stralciate per intervenuta prescrizione, e quindi portate a sopravvenienza, le somme 

iscritte fino al 2003, al netto di quanto stimato a titolo cautelativo per eventuali interessi 

legali che si dovessero corrispondere sulle somme di più recente iscrizione. 

Infine, nella sottovoce “altri diversi”, trovano contropartita prevalente i canoni di gestione 

aeroportuale e le somme richieste per il cosiddetto servizio antincendi, di cui si è 

ampiamente relazionato nella relazione sulla gestione, nell’ambito dei contenziosi. 

 

Debiti: altri 31.12.2012 variazione netta 31.12.2013 

        

Verso il personale 1.446.654 -321.848 1.124.806 

Verso compagnie aeree 162.508 -1.718 160.790 

Diritti, anche in contestazione 1.088.863 -236.999 851.864 

Altri diversi 1.558.771 197.805 1.756.576 

Totale 4.256.796 -362.760 3.894.036 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Attraverso i risconti vengono rinviate al futuro quote di ricavi già fatturate, in particolare 

canoni di subconcessione e concessioni commerciali, ma di competenza futura. Non vi sono 

importi che si riversano oltre i cinque anni. 

 

  Saldo al Variazione Saldo al 

Ratei e risconti passivi 31.12.2012 netta 31.12.2013 

        

Ratei su servizi diversi 213 -213 0 

Risconti su subconcessioni e canoni 231.650 2.128 233.778 

        

Totale 231.863 1.915 233.778 
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Conti d’ordine 

Nei conti d’ordine sono state esposte le garanzie rilasciate in favore di terzi, tra le quali 

assume particolare rilevanza la fidejussione in favore della Dogana di Genova necessaria per 

lo svolgimento della normale attività dello scalo merci. 

Fra i beni di terzi sono state iscritte le opere, al valore di costruzione, realizzate a seguito di 

specifiche convenzioni sottoscritte con l’Enac, collaudate in via definitiva. Tali opere sono 

tuttora in attesa del formale trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

che ne assumerà la titolarità mediante l’iscrizione al demanio dello Stato per l’assegnazione 

in uso gratuito all’Enac e la successiva consegna da parte di quest’ultimo al gestore 

aeroportuale.  

Per quanto riguarda gli altri beni ricevuti in concessione, la Società, in attesa di procedere 

alla determinazione del loro valore in contraddittorio con Enac come previsto dalla 

Convenzione sottoscritta nel 2009, ha preso le opportune iniziative per una prima stima 

della consistenza patrimoniale insistente sul sedime aeroportuale. 

Nell’ambito degli impegni di acquisto, si segnala l’impegno in capo alla Società, quale 

gestore di infrastrutture aeroportuali, di predisposizione ed attuazione di piani per il 

contenimento e l’abbattimento del rumore, come previsto dalla Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico (L. 447/95) e dal D.M. 29 novembre 2000, nel caso di 

superamento dei limiti stabiliti. 

Tali impegni risultano di difficile quantificazione e, comunque, determinabili in via 

necessariamente interpretativa non essendo disponibili specifiche indicazioni circa le 

attività da considerare per “manutenzione” e “potenziamento” delle infrastrutture, che 

costituiscono la base di calcolo ai sensi della L. 447/95. 

Assunzione dell’impegno ed entità dello stesso sono quindi condizionati ad eventi futuri e 

comunque da definirsi in relazione all’effettivo programma di opere da realizzare (che, nel 

caso, potrebbero configurarsi come spese di investimento di natura capitalizzabile).  

 

  Saldo al Variazione Saldo al 

Conti d'ordine 31.12.2012 netta 31.12.2013 

        

Fidejussioni prestate a terzi 256.324 0 256.324 

        

Beni da trasf. al Ministero dei Trasporti 32.746.830 0 32.746.830 

        

Totale 33.003.154 0 33.003.154 
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CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

 

      

Valore della produzione   2013     2012     diff. 

      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni       

• diritti   7.212.905   7.551.963 -339.058 

• assistenza   6.863.784   6.971.241 -107.457 

proventi aviation   14.076.689     14.523.204     -446.515 

• subconcessioni aree e attività   5.398.704   5.597.240 -198.536 

• attività svolte in proprio   2.780.463   2.866.914 -86.451 

proventi non aviation   8.179.167     8.464.154     -284.987 

    22.255.856     22.987.358     -731.502 

      

Altri ricavi e proventi       

recuperi diversi   1.017.088     1.228.026     -210.938 

utilizzo fondi   339.392     293.514     45.878 

plusv. da cessione immob. e sopravv. ordinarie   209.650     250.141     -40.491 

contributi   40.000     166.649     -126.649 

    1.606.130     1.938.330     -332.200 

      

Totale   23.861.986     24.925.688     -1.063.702 

 

I proventi aviation risentono della marcata flessione del traffico complessivo, con 

andamento peggiore sulla componente internazionale. I proventi non aviation mostrano un 

andamento negativo percentualmente simile, facendo segnare un calo sia nelle attività 

svolte direttamente sia in quelle subconcesse. Nel primo caso, i segmenti che incidono 

maggiormente riguardano la sempre più marginale gestione della biglietteria aerea e i 

parcheggi. Questi risentono sia della contrazione del traffico, sia della sempre crescente 

concorrenza e anche della nuova disponibilità di aree limitrofe allo scalo a fruizione gratuita. 

Per quanto riguarda le attività subconcesse, alcune delle voci tra quelle che influiscono in 

modo determinante sul risultato complessivo risentono del trend di mercato dei relativi 

settori (spazi pubblicitari, antenne per telefonia) mentre su altre voci impatta invece 

negativamente il minor flusso di passeggeri transitati sullo scalo (ristorazione e negozi). Anche 

le aree subconcesse non di pertinenza aeroportuale risentono della riduzione connessa alla 

rinegoziazione, per una superficie nettamente meno estesa, del contratto per l’autoparco a 

servizio dei mezzi interessati alla movimentazione portuale. 

Nella voce altri ricavi e proventi, i valori più strettamente legati alla normale gestione si 

confermano sostanzialmente stabili; si registra un lieve decremento dei recuperi dai 

subconcessionari conseguente però ai minori costi (utenze) sostenuti. A generare il negativo 

andamento anche di questa voce sono le minori somme affluite alla Società, principalmente 

per i tempi lunghi richiesti dalla burocrazia, nell’ambito del progetto interregionale 

d’eccellenza finalizzato alla promozione della Liguria all’estero, presentato dalla Regione e 
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approvato dal Ministero del Turismo. A mitigarne parzialmente l’impatto, sono subentrati 

alcuni consistenti risarcimenti per danni causati da eventi atmosferici avversi, che 

rappresentano però un componente positivo effimero, in quanto sottostanno a maggiori costi 

o investimenti per i dovuti ripristini.  

L’utilizzo parziale del fondo ex-lege 537/93, in misura pari alle quote di ammortamento di 

competenza dell’esercizio, risulta superiore all’esercizio precedente in quanto, pur essendo 

giunto al termine il piano di ammortamento degli investimenti realizzati nel 2008, entra nel 

conteggio la nuova quota relativa al rifacimento del piazzale sud, investimento compreso 

nel piano quadriennale 2012-2016. 

 

Costi della produzione 

 

      

Costi per materie prime, suss., di consumo e di merci   2013     2012     diff. 

      

materiali di consumo   232.974     275.410     -42.436 

materiali per manutenzione   206.456     204.365     2.091 

cancelleria e stampati   86.164     97.201     -11.037 

      

Totale   525.594     576.976     -51.382 

 

      

Costi per servizi   2013     2012     diff. 

      

utenze        1.617.980     1.731.010     -113.030 

manutenzioni   716.762     730.920     -14.158 

prestazioni di esercizio   3.118.834     3.431.803     -312.969 

compensi professionali   494.149     443.666     50.483 

organi sociali   169.129     187.687     -18.558 

assicurazioni   250.062     297.762     -47.700 

pubblicità, promozionali e rappresentanza   2.321.750     2.977.750     -656.000 

spese generali diverse   35.247     36.138     -891 

      

Totale       8.723.913     9.836.736     -1.112.823 

 

I costi per materiali registrano una significativa riduzione, mentre i costi per servizi 

consuntivano in qualche caso anche risultati eclatanti.  E’ il caso delle prestazioni di 

esercizio, che beneficiano di un minor utilizzo delle guardie di sicurezza per le operazioni di 

controllo passeggeri e bagagli, ma soprattutto del venir meno del contratto relativo alla 

BCU (bird control unit), attività precedentemente svolta in outsourcing e ora svolta 

internamente tramite l’impiego di personale già in organico.  

Altre apprezzabili riduzioni si registrano per le assicurazioni e per le utenze, pur trattandosi 

quest’ultima di una voce di costo solo parzialmente controllabile. Infine, come evidenzia il 
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prospetto, anche i costi di promozione sono stati notevolmente ridotti, un dato che però si 

accompagna ad una significativa riduzione dei volumi di traffico. In controtendenza 

l’aumento delle consulenze e delle prestazioni professionali, specchio delle sempre più 

articolate questioni che la Società è chiamata a fronteggiare nell’ambito della normale 

gestione come su tematiche più particolari o eccezionali.  

 

      

Costi per godimento di beni di terzi   2013     2012     diff. 

      

canoni di gestione aeroportuale   496.984     499.268     -2.284 

altri canoni   135.915     128.788     7.127 

      

Totale   632.899     628.056     4.843 

 

      

Costi per il personale   2013     2012     diff. 

      

salari e stipendi   8.207.748     8.546.118     -338.370 

oneri sociali   2.388.054     2.474.926     -86.872 

trattamento di fine rapporto   612.157     613.707     -1.550 

altri costi   629.757     557.646     72.111 

      

Totale   11.837.716     12.192.397     -354.681 

 

Trascurabili le variazioni dei canoni di gestione aeroportuale e degli altri canoni, mentre i 

costi per il personale, grazie agli interventi illustrati nella relazione sulla gestione, 

consuntivano una notevole riduzione, ad eccezione del programmato ricambio delle divise 

che incide sulla voce “altri costi”.  
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Ammortamenti e svalutazioni   2013     2012     diff. 

      

ammortamento delle immob. immateriali       

costi pluriennali su beni di terzi   334.491   460.453 -125.962 

altri costi pluriennali   11.104   18.848 -7.744 

totale    345.595     479.301     -133.706 

      

ammortamento delle immob. materiali       

terreni e fabbricati   16.311   18.467 -2.156 

impianti e macchinari   521.217   475.531 45.686 

attrezzature industriali e commerciali   28.507   40.385 -11.878 

beni gratuitamente devolvibili    142.021   53.883 88.138 

altri beni   76.672   90.785 -14.113 

totale    784.728     679.051     105.677 

      

svalutazione dei crediti dell'attivo circolante       

acc.to f. sval. cred. ex art. 106 TUIR   25.140   31.306 -6.166 

acc.to fondo sval. crediti (tassato)   291.065   294.002 -2.937 

totale   316.205     325.308     -9.103 

      

Totale   1.446.528     1.483.660     -37.132 

 

Le quote di ammortamento  di competenza dell’esercizio diminuiscono in conseguenza 

dello slittamento, come già nei precedenti esercizi, di numerosi investimenti, secondo una 

prassi prudente perdurando il contesto di indeterminatezza in materia di regolazione 

tariffaria, e quindi l’incertezza di recuperare i costi sostenuti. 

I fondi svalutazione crediti sono stati adeguati sulla base di una attenta analisi delle 

posizioni creditorie. 

 

      

Accantonamenti per rischi ed altri oneri   2013     2012     diff. 

      

accantonamento al fondo imposte in contenzioso   35.000     0     35.000 

altri accantonamenti   326.341     785.300     -458.959 

      

Totale   361.341     785.300     -423.959 

 

A seguito della già menzionata verifica fiscale ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

avviata in data 12 giugno 2013 dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria Genova, 

Gruppo Tutela Entrate, Sezione Dogane/IVA Intracomunitaria, e conclusasi il 15 ottobre 2013 

con la consegna, da parte dei militari operanti, di due processi verbali di constatazione, cui 

sono peraltro seguiti i conseguenti avvisi di accertamento, il fondo imposte in contenzioso 

è stato adeguato come già diffusamente descritto nel commento ai fondi.  

Gli accantonamenti dell’esercizio con maggiore incidenza sul conto economico riguardano 
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anche per l’esercizio in esame il personale, con un importo stanziato per prevenire un 

eventuale impatto retroattivo del rinnovo del CCNL pari a euro 306mila. 

 

      

Oneri diversi di gestione   2013     2012     diff. 

      

oneri tributari   276.269     258.124     18.145 

contributi e quote associative   50.941     47.092     3.849 

abbonamenti a libri, giornali e riviste   5.695     11.584     -5.889 

erogazioni liberali   900     1.000     -100 

sopravv. e minusv. passive ordinarie   30.868     68.892     -38.024 

perdite varie   14.053     2.127     11.926 

      

Totale   378.726     388.819     -10.093 

 

Negli oneri diversi di gestione non si registrano variazioni di rilievo.  

 

Proventi e oneri finanziari 

 
      

  2013     2012     diff. 

      

Altri proventi finanziari       

proventi diversi dai precedenti   259.810     244.886     14.924 

    259.810     244.886     14.924 

      

Interessi ed altri oneri finanziari       

interessi passivi diversi   154     0     154 

spese e commissioni bancarie   48.998     55.079     -6.081 

    49.152     55.079     -5.927 

      

Utile e perdite su cambi       

utile e perdite su cambi   -13     -24     11 

-13 -24 11 

      

Totale   210.645     189.783     20.862 
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Proventi e oneri straordinari 

 

      

Proventi e oneri straordinari   2013     2012     diff. 

      

Proventi                  

vari   476.351     1.401.547     -925.196 

    476.351     1.401.547     -925.196 

      

Oneri       

imposte esercizi precedenti   42     349     -307 

vari   20.405     5.044     15.361 

    20.447     5.393     15.054 

      

Totale   455.904     1.396.154     -940.250 

 

La gestione straordinaria espone un rilevante saldo positivo, pur non essendo paragonabile 

all’eccezionalità dei valori dell’esercizio precedente, per effetto delle sopravvenienze 

relative all’intervenuta prescrizione di debiti. La maggior parte di essi, per un importo pari a 

248mila euro, riguardano le somme stanziate di anno in anno in ossequio all’art. 2 

duodecies della legge 30 novembre 1994 n. 656, in tema di diritti di approdo e partenza 

degli aeromobili dell’aviazione generale.  

Come già illustrato in precedenza, in merito a queste somme la Società ha da sempre 

diligentemente provveduto a iscriverle nei debiti, senza peraltro procedere ad alcun 

versamento in quanto l’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione non ha emanato il 

necessario decreto per regolarne le modalità di rilevazione, versamento ed utilizzo.  

Dopo una lunga fase di studio, con il coinvolgimento anche di Assaeroporti, si è ritenuto che 

solo l’emanazione del tuttora mancante decreto attuativo potrà garantire un’uniforme 

applicazione della norma e che comunque nulla potrà essere preteso per le somme cadute 

in prescrizione, che sono state pertanto stralciate e portate a sopravvenienza. Come 

maggior cautela, è stato peraltro mantenuto un importo tale da fronteggiare eventuali 

interessi al tasso legale che si dovessero corrispondere sulle somme di più recente 

iscrizione. 
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Imposte 

Fiscalità corrente 

Le imposte dell’esercizio ammontano a euro 497.441 e sono interamente costituite 

dall’IRAP di competenza. 

Nelle tabelle che seguono vengono analizzate le differenze tra risultato del conto 

economico e imponibile fiscale e tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva. 

 

  IRES imponibile aliquota  imposta (+) 

          

Risultato prima delle imposte 624.769     

Aliquota teorica   27,50%   

Onere fiscale teorico     171.811 

          

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione)     

rispetto all'aliquota ordinaria       

- accantonamenti tassati 681.006   187.277 

- costi indeducibili 279.559   76.879 

- utilizzo fondi tassati  -958.116   -263.482 

- altre differenze -619.315   -170.312 

          

Reddito lordo 7.903     

Perdite riportabili -6.322     

Reddito imponibile al lordo ACE 1.581     

Istituto ACE ex articolo 1 DL 201/2011 -1.581     

Reddito imponibile al netto ACE 0     

Imposta corrente      0 

Aliquota effettiva   0,00%   

 

  IRAP imponibile aliquota imposta (+) 

          

Differenza tra valore e costi della produzione -41.780     

Aliquota teorica   4,20%   

Onere fiscale teorico     -1.755 

          

Costi per il personale indeducibili 11.170.797   469.173 

Accantonamenti tassati e sval. dei crediti 677.546   28.457 

Altre variazioni in aumento 517.421   21.732 

Altre variazioni in diminuzione -480.156   -20.167 

          

Imponibile fiscale e imposta corrente 11.843.828   497.441 

 

 

Fiscalità differita 

Il saldo delle imposte differite attive iscritte a bilancio 2013 ammonta a euro 347.809 con 

una variazione negativa a conto economico pari a euro 94.165. 
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Le imposte anticipate (al netto delle imposte differite sui residui quinti di plusvalenze 

rateizzate da sottoporre a tassazione nei prossimi esercizi) sono state calcolate e iscritte 

nei limiti della quota parte di accantonamenti tassati e perdite fiscalmente riportabili ai fini 

IRES per la quale si prevede che la stessa si riversi nell’anno 2014, esercizio nel quale 

sussiste la ragionevole certezza dell’esistenza di un reddito imponibile non inferiore 

all'ammontare delle differenze temporanee deducibili che in tale anno si andranno ad 

annullare.  

Nel rispetto del principio di prudenza e come previsto dai vigenti principi contabili, non 

sono state, invece, stanziate le imposte anticipate relativamente alle ulteriori quote di 

accantonamenti tassati che si prevede daranno luogo a riduzioni del reddito imponibile, 

mediante corrispondenti variazioni in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei 

redditi, negli esercizi successivi al 2014. Nel prospetto che segue sono state comunque 

quantificate sia queste ulteriori differenze temporanee, sia le imposte anticipate da esse 

generate.  

Considerato, infatti, il periodo temporale in cui si prevede che tali differenze temporanee si 

riverseranno, non appare possibile conseguire quella ragionevole certezza che, negli 

esercizi in cui in concreto le predette residue differenze temporanee deducibili si 

annulleranno, sussisteranno redditi imponibili superiori alle stesse. 

    termine aliquota 31.12.2012 variazioni 31.12.2013 

              

Imposte differite           

Differenze temporanee           

- plusvalenze     11.791 -5.580 6.211 

Totale differenze temporanee     11.791 -5.580 6.211 

              

Imposte differite           

- su plusvalenze 2014 27,50% 3.244 -1.536 1.708 

Imposte differite     3.244 -1.536 1.708 

              

Imposte anticipate           

Differenze temporanee           

- svalutazione crediti     1.128.092 -2.130 1.125.962 

- fondi per rischi e oneri     3.328.515 -123.358 3.205.157 

- perdite fiscalmente riportabili     91.115 -6.322 84.793 

Totale differenze temporanee     4.547.722 -131.810 4.415.912 

              

Imposte anticipate iscrivibili (importo max)         

- su svalutazione crediti 2014 27,50% 310.225 -585 309.640 

- su fondi per rischi e oneri 2014 27,50% 915.342 -33.924 881.418 

- su perdite fiscalmente riportab. … 27,50% 25.057 -1.739 23.318 

Imposte anticipate: importo max iscrivibile   1.250.624 -36.248 1.214.376 

Imposte anticipate iscritte 2014   445.218 -95.701 349.517 

              

Imposte differite (anticipate) nette     -441.974 94.165 -347.809 
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ALTRI PROSPETTI INFORMATIVI 

 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI F.T.E. 

    2013   2012   Variazione 

              

Dirigenti   1,0   1,3   -0,3 

Impiegati  f.t.   118,6   120,5   -1,9 

Impiegati  p.t.   18,5   18,5   0,0 

Operai  f.t.    72,0   72,8   -0,8 

              

Totali   210,1   213,1   -3,0 

 

 

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI 

    Compensi   Ind. fine rapp.   Totali 

              

Amministratori    92.864       92.864 

Sindaci   69.558       69.558 

              

Totali   162.422   0   162.422 

 

 

PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE 

        Soggetto erogante   Compensi 

              

Revisione contabile       KPMG S.p.A.   19.000 
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Ai fini di una completa informativa di bilancio, necessaria ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice 

Civile, si informa che la Autorità Portuale di Genova esercita su Aeroporto di Genova S.p.A. attività di 

direzione e coordinamento. 

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4, del Codice Civile, si riporta un prospetto riepilogativo dei dati 

essenziali dell’Ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, come risultante dall’ultimo 

bilancio dell’esercizio finanziario disponibile, chiuso al 31 dicembre 2012. 

 

 

Denominazione: Autorità Portuale di Genova 

Sede: Genova - Via della Mercanzia, 2 

C.F. e P.I.:  00807480108 

Azioni Aeroporto di Genova S.p.A. possedute: n. 5.400 pari a € 2.788.884,00 (60% C.S.) 
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AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA ----    DATI ESSENZIALI CONTO CONSUNTIVO (importi in euro)DATI ESSENZIALI CONTO CONSUNTIVO (importi in euro)DATI ESSENZIALI CONTO CONSUNTIVO (importi in euro)DATI ESSENZIALI CONTO CONSUNTIVO (importi in euro)    2012201220122012    

     

STATO PATRIMONIALE ATTIVOSTATO PATRIMONIALE ATTIVOSTATO PATRIMONIALE ATTIVOSTATO PATRIMONIALE ATTIVO     

   

A. Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici per la partecipazione  

 al patrimonio iniziale 0,00 

B. Immobilizzazioni 564.895.374,51 

C. Attivo circolante 187.845.518,63 

D. Ratei e risconti 5.521.214,94 

Totale attivoTotale attivoTotale attivoTotale attivo    758.262.108,08758.262.108,08758.262.108,08758.262.108,08    

   

STATO PATRIMONIALE PASSIVOSTATO PATRIMONIALE PASSIVOSTATO PATRIMONIALE PASSIVOSTATO PATRIMONIALE PASSIVO     

A. Patrimonio netto 295.292.314,89 

B. Contributi in conto capitale 189.452.644,94 

C. Fondi per rischi e oneri 11.254.771,10 

D.  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.118.365,08 

E. Residui passivi 251.063.774,66 

F. Ratei e risconti 5.080.237,41 

Totale pasTotale pasTotale pasTotale passivo e nettosivo e nettosivo e nettosivo e netto    758.262.108,08758.262.108,08758.262.108,08758.262.108,08    

   

Conti d'ordineConti d'ordineConti d'ordineConti d'ordine     

1. Sistema dei rischi 84.844.804,04 

2. Sistema degli impegni 2.144.381,23 

3. Beni di terzi presso l'Ente: opere 467.385.913,91 

 Beni di terzi presso l'Ente: fidejussioni 80.698.093,98 

4. Beni dell'Ente presso terzi 4.970,80 

5. Mutui a carico dello Stato 188.177.817,63 

6. Mutui per opere finanziate dall'Ente 115.117.691,72 

Totale conti d'ordineTotale conti d'ordineTotale conti d'ordineTotale conti d'ordine    938.373.673,31938.373.673,31938.373.673,31938.373.673,31    

   

CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO     

A. Valore della produzione 68.594.834,54 

B. Costi della produzione 56.687.174,16 

= Differenza tra valore e costi della produzione 11.907.660,38 

C. Proventi e oneri finanziari -458.903,64 

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie -153.125,00 

E. Proventi e oneri straordinari -9.686.349,11 

= Risultato prima delle imposte 1.609.282,63 

 Imposte dell'esercizio 1.114.527,17 

Avanzo / disavanzo / pareggio economicoAvanzo / disavanzo / pareggio economicoAvanzo / disavanzo / pareggio economicoAvanzo / disavanzo / pareggio economico    494.755,46494.755,46494.755,46494.755,46    

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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RELAZIONI: 

del COLLEGIO SINDACALE 
e della SOCIETA’ DI REVISIONE 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA  

SOCIETA' AEROPORTO DI GENOVA p.A. 

SUL BILANCIO al 31/12/2013 

 

Signori Soci, 

il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013, redatto dal Consiglio di Amministrazone ai sensi di legge e 

da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale, unitamente alla Relazione, presenta le 

seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE 

Totale attivo  Euro   21.505.188 

Totale passivo Euro   21.505.188 

di cui: 

Passività e fondi diversi  Euro   13.725.125 

Capitale sociale e riserve Euro   7.746.900 

Utile (perdita) dell'esercizio  Euro   33.163 

 

I conti d'ordine sono pari ad Euro 33.003.154. 

 

CONTO ECONOMICO 

Differenza tra valore e costi della produzione                   Euro   (41.780) 

Proventi ed oneri finanziari                     Euro   210.645 

Proventi ed oneri straordinari                     Euro   455.904 

Risultato prima delle imposte        Euro     624.769 

Imposte correnti e diff. sul reddito dell'esercizio        Euro   (591.606) 

Utile dell'esercizio Euro   33.163 

 

Attività del Collegio Sindacale 

Durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, il Collegio si è riunito per n. 5 sedute ed ha partecipato 

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione constatando l'intervenuto confronto di opinioni fra tutti 

i partecipanti e prendendo atto che le deliberazioni assunte sono state conformi alla legge. Ha, 

inoltre, constatato che le sedute  si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari che ne  disciplinano il suo funzionamento. 

L'attività del Collegio si è svolta in conformità delle indicazioni contenute nelle Norme di 

Comportamento dei Collegi Sindacali. 

In particolare, durante l'esercizio, il Collegio: 

• ha vigilato sull'osservanza delle norme di legge e dell'Atto costitutivo e sui principi di corretta 

amministrazione; 
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• ha tenuto riunioni, anche tramite contatti telefonici, con la Società KPMG- Società di Revisione 

e Organizzazione Contabile - incaricata del controllo contabile (ex art.2409 bis c.c.), dai quali 

non  sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

Relazione; 

• ha preso visione delle Relazioni redatte ed illustrate dall'Organismo di Vigilanza. Lo stesso 

Organismo  ha avuto il rinnovo dell’incarico a luglio 2013; 

• ha avuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della   gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società. Per 

quanto di competenza, può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono 

conformi alle norme di legge ed allo Statuto e rispettano i principi di corretta amministrazione; 

• ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società, 

anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle strutture; 

• ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo  e contabile, nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l'esame dei documenti aziendali, l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

dalla Società incaricata del controllo contabile. 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 

da richiederne menzione nella presente Relazione. 

Il Collegio, infine, fa presente che non sono pervenute denunce ex art.2408 del Codice Civile. 

 

Bilancio di esercizio 2013 

Il Collegio ha verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione 

sulla gestione e, in proposito, non ha osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto è noto al Collegio, il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del Bilancio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quarto, del Codice Civile. 

Il Bilancio della Società Aeroporto di Genova p.A. è sottoposto a revisione, nel caso specifico dalla 

Società KPMG.  

Il Collegio ha verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ha avuto 

conoscenza, a seguito dell'espletamento dei propri compiti ed non ha osservazioni al riguardo. 

In conclusione, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 

d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.  

 

Genova, 14 aprile 2014  

 

         Il Collegio Sindacale 
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/04/2014 

L’anno 2013 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 12:00 presso la sede sociale, in prima 

convocazione, si è tenuta l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società per azioni 

“Aeroporto di Genova”. 

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale Marco Arato, Presidente del consiglio di 

Amministrazione, ne assume la Presidenza chiamando a fungere da segretario Paolo Sirigu, 

Direttore Generale della Società. 

Il Presidente, constatato che sono presenti n. 3 azionisti titolari di n. 15.000 azioni da 

nominali € 516,46 cadauna, pari all’intero capitale sociale versato di € 7.746.900,00 

…omissis… 

DICHIARA 

che l’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare 

…omissis… 

L’Assemblea all’unanimità e per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2013 così come predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione e di destinare l’utile di esercizio, pari a € 33.163, a copertura parziale delle 

perdite riportate a nuovo. 

…omissis… 




