
 

 

 
 
 

XVII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N.608      DATA 04.10.19 

 
 NORME PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA AEROPORTUALE DELLE ISOLE 

SICILIANE 

 

 
 
Onorevoli colleghi, 
 
Il sistema aeroportuale siciliano è costituito da sei scali principali, quattro 

nell’isola maggiore (Palermo, Catania, Trapani e Comiso) e i restanti nelle isole 
minori di Pantelleria e Lampedusa. 

Il Piano Nazionale degli Aeroporti individua tra i dieci bacini di traffico 
omogeneo in cui è suddiviso il territorio italiano, il bacino della Sicilia Occidentale, 
costituito dagli aeroporti di Palermo, Trapani, Pantelleria e Lampedusa, e quello 
della Sicilia Orientale, costituito dagli aeroporti di Catania e Comiso. Il Piano indica, 
inoltre, gli aeroporti di Palermo e Catania tra i nove aeroporti strategici della 
Nazione, mentre i restanti scali siciliani vengono definiti di interesse nazionale. 

L’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo è gestito dalla 
società GES.A.P. SpA, una società con un capitale sociale pari ad euro 
66.850.026,85, interamente sottoscritto, suddiviso in 1.294.289 azioni da euro 
51,65 cadauna, ripartito tra la Città Metropolitana di Palermo, il Comune di 
Palermo, la Camera di Commercio di Palermo, il Comune di Cinisi, Confindustria 
Palermo ed altri soci minori. Più nel dettaglio gli azionisti della società sono i 
seguenti: 



 

 

 
 

 

L'Aeroporto internazionale di Catania, il primo scalo del Mezzogiorno per traffico 
totale passeggeri e il secondo scalo italiano per il traffico nazionale (Fonte Assaeroporti), 
è gestito dalla S.A.C. Societa' Aeroporto Catania S.p.A., società soggetta a direzione e 
coordinamento da parte della CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale. 
Nel dettaglio i soci sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Società Aeroporto Comiso (So.A.Co) è la società che gestisce l'aeroporto 
"Pio La Torre" di Comiso, in provincia di Ragusa. La So.A.Co Spa possiede anche la 
SOACO Cargo Spa che si dovrebbe occupare del trasporto merci dallo scalo ibleo 
ma non ha mai iniziato le attività commerciali. Alla nascita la SOACO era 
interamente nelle mani del Comune di Comiso. Nel 2007 la Intersac Holding SpA si 
aggiudicò la gestione dello scalo assieme il 51% delle quote della società 
aeroportuale. Nel febbraio del 2008 la Intersac Holding SpA acquistò altre 588 mila 
azioni della SOACO, pari al 14% delle quote dal comune di Comiso portando il suo 
pacchetto azionario al 65%. La Intersac Holding SpA (controllata al 100% dalla SAC 
SpA), detiene pertanto la maggioranza delle azioni della SO.A.CO (attualmente pari 
al 65%). 

 
L’Airgest S.p.A., società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio Trapani 

Birgi dal 1992, è una Società di capitali costituita per oltre il 99% da Enti pubblici, e 
nel dettaglio dal 99,93% dalla Regione Siciliana, dallo 0,07% da altri. 

 
L’aeroporto di Pantelleria è gestito dalla G.A.P. (Gestione Aeroporto 

Pantelelria), costituita nel 1997 da un gruppo di imprenditori dell’isola di 
Pantelleria, con l’obiettivo di gestire l’Aeroporto Civile dell’isola, allora ed ancora 
ora in gestione ad ENAC, a seguito dell’abbandono da parte di Alitalia della 
gestione dei servizi a terra e  della cessazione dell’esercizio delle linee aeree che 
collegavano l’isola con la terraferma. Successivamente la compagine azionaria si è 
rafforzata con l’ingresso di SAVE S.p.A., primario gestore aeroportuale, che ne è 
diventata l’azionista di riferimento con il 49,82% del capitale sociale, e del Comune 
di Pantelleria con il 10%. 

 
Infine l’aeroporto di Lampedusa è gestito da AST Aeroservizi S.p.A., società 

partecipata al 100% di AST S.pA., che qualche mese fa ha ottenuto, dopo vari 
contenziosi giudiziari, l’affidamento della concessione totale ventennale 
dell’aeroporto di Lampedusa. 

 
Da più parti negli ultimi mesi sembra propugnarsi l’avvio della privatizzazione 

dell’intero sistema aereoportuale siciliano, attraverso la vendita delle quote 
detenute dagli enti pubblici al solo fine di risanare i loro bilanci deficitari. 

Gli aeroporti siciliani sono un patrimonio dell’intera collettività, sono stati 
realizzati con fondi pubblici, e incassano le tasse di imbarco pagate dai cittadini con 
l’obbligo di reinvestirli nella manutenzione, nell’adeguamento, nell’investimento 
anche straordinario delle opere aeroportuali. 

Riteniamo sia doveroso contrastare ogni tentativo di svendita delle 
partecipazioni pubbliche nelle società di gestione aeroportuali, al solo fine di 
risolvere problemi finanziari che nulla hanno a che fare con l’interesse generale. 

Gli aeroporti siciliani sono da considerarsi come le principali porte di ingresso 
della Sicilia, beni strategici di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’isola, e 
pertanto non possono venire classificati come semplici prodotti da vendere a 
soggetti economici privati, magari anche stranieri, del tutto disinteressati al bene 



 

 

comune della crescita sociale della nostra terra. 
 
Il presente disegno di legge intende porre un argine proprio all’avvio di 

questa stagione di “privatizzazione selvaggia” degli scali siciliani, introducendo un 
coordinamento unico di tutto il sistema attuale che ponga fine alla concorrenza 
fratricida fra gli stessi scali isolani, nonché la creazione di un organismo 
istituzionale regionale che abbia il compito di regolare l’organizzazione delle tratte 
e di mitigare le difficoltà, tecniche ed economiche. 

 
L’articolo 1 sancisce una visione sistemica dell’insieme degli scali 

aeroportuali isolani. Nasce così il “sistema aeroportuale delle isole siciliane”. Al 
fine, poi, di rafforzare la coesione sociale e territoriale delle comunità di 
riferimento sulle quali insistono i relativi scali e contestualmente valorizzare la 
condizione di insularità dell’intero territorio regionale, detto “sistema” è 
individuato quale servizio di interesse economico generale ai sensi degli 
Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti 
pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti 
regionali. 

L’articolo 2 dà voce al citato “sistema” attraverso la costituzione del 
“Comitato di governance del sistema aeroportuale delle isole siciliane”. Al 
Comitato compete in via preventiva, il coordinamento dell’offerta di servizi di 
trasporto aereo anche attraverso la definizione degli indirizzi ed obiettivi generali 
che le società di gestione aeroportuale isolane perseguono nello svolgimento della 
propria attività. Il comma 3 individua i soggetti componenti il Comitato nonché 
criteri e modalità di funzionamento dello stesso. 

L’art. 3, stante la loro funzione di principale sistema di collegamento con il 
resto d’Italia e con il mondo, introduce il principio che la maggioranza delle quote 
delle società di gestione aeroportuale deve essere di proprietà pubblica. Si prevede 
altresì che le partecipazioni pubbliche detenute dagli enti locali della Regione 
Siciliana nelle società di gestione aeroportuale non possano essere dismesse se 
non in comprovati casi di difficoltà economica degli enti, confermati da audit 
indipendente disposto dal Governo Regionale. La procedura di dismissione delle 
quote di capitale detenute dall’ente pubblico dovrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura aperta con bando di gara europeo alla quale potranno 
partecipare solo soggetti industriali che dimostrino di essere interessati allo 
sviluppo strategico dell’aeroporto e non a mere attività speculative.  

L’art. 4 disciplina la composizione societaria degli aeroporti siciliani, nel caso 
comprenda quote di proprietà privata, stabilendo, tra le altre cose, che le quote 
destinate agli investitori privati non potranno essere superiori al 40% del capitale.  

L’art. 5 prevede che i proventi derivanti dalla gestione degli aeroporti siciliani 
confluiscano in un fondo unico regionale per la realizzazione, l’ammodernamento, 
la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture, sovrastrutture ed 
attrezzature dei relativi aeroporti nonché per il miglioramento della viabilità ed 
accessibilità da e per gli aeroporti medesimi. 

L’art. 6 introduce l’attività ispettiva dell’Assessorato regionale per le 



 

 

Infrastrutture e la Mobilità volta alla verifica degli obblighi di investimento e 
manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal piano industriale e di sviluppo 
di ciascun aeroporto. L’eventuale inadempienza è sanzionata con una penale pari 
alla quota di investimenti previsti e non realizzati, i cui proventi sono destinati alla 
realizzazione delle opere di investimento previste. 

 
---O--- 

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

Art. 1. 
Qualificazione del sistema aeroportuale delle isole siciliane 

 
1. Gli aeroporti nel territorio della Regione Siciliana, in considerazione della natura insulare della 
Sicilia e delle piccole isole siciliane, sono opere di interesse strategico regionale. 
 
2. La Regione persegue lo sviluppo armonico degli aeroporti isolani quale condizione necessaria 
per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale delle comunità di riferimento e 
la valorizzazione della condizione di insularità dell’intero territorio regionale. 
 
3. A tal fine è costituito il “Sistema Aeroportuale delle Isole Siciliane” quale servizio di interesse 
economico generale ai sensi degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli 
aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti 
regionali. 
 
 

Art. 2 
Promozione politiche sul trasporto aereo 

 
1. Per il coordinamento e la promozione delle politiche in materia di trasporto aereo nonché di 
sviluppo ed integrazione degli aeroporti di cui all’articolo 1, è costituito, presso l’Assessorato 
regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, apposito “Comi-tato di governance del sistema 
aeroportuale delle isole siciliane”. 
 
2. In particolare compete al Comitato, in armonia con le linee guida dell'ENAC: 
a) coordinare l’offerta di servizi di trasporto aereo al fine di soddisfare i bisogni di mobilità dei 
cittadini nonché promuovere specifiche politiche di sviluppo verso il mercato domestico ed 
internazionale; 
b) definire gli indirizzi e gli obiettivi generali che le società di gestione aeroportuale isolane 
perseguono nello svolgimento della propria attività; 
c) promuovere, attraverso adeguate politiche di infrastrutturazione, l’integrazione del servizio 
aereo con le differenti modalità di trasporto favorendo l’accessibilità da e per gli aeroporti. 
 
3. Il Comitato è composto dall’Assessore regionale in materia di infrastrutture e mobilità, che lo 
presiede, dai presidenti delle società di gestione aeroportuale isolane o da un loro delegato, da un 
rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei passeggeri e del settore turistico 



 

 

maggiormente rappresentative, ed integrato, in relazione ai temi in trattazione, dagli Assessorati 
regionali competenti per materia. 
 
4. Con Decreto dell’Assessore regionale per le Infrastrutture e Mobilità sono definiti i relativi criteri 
e le modalità di funzionamento del Comitato. 
 
 

Art. 3 
Proprietà pubblica del sistema aeroportuale delle isole siciliane 

 
1. Per meglio raggiungere le finalità di cui all’articolo 1, la maggioranza delle quote delle società di 
gestione aeroportuali è di proprietà pubblica. 
 
2. Le partecipazioni pubbliche detenute dagli enti locali della Regione Siciliana nelle società di 
gestione aeroportuale non possono essere dismesse se non in comprovati casi di difficoltà 
economica degli stessi, confermati da audit indipendente disposto dal Governo regionale. 
 
3. La dismissione da parte del soggetto pubblico della propria partecipazione alla società di 
gestione aeroportuale avviene attraverso procedura aperta ad evidenza pubblica con bando di gara 
europeo alla quale partecipano esclusivamente operatori economici aeroportuali che, per 
dimensione e risultato d’impresa, dimostrino di avere le capacità gestionali, economiche e 
professionali per lo sviluppo strategico ed economico del territorio, nonché le capacità economiche 
per lo sviluppo infra-strutturale dell’aeroporto e per garantire investimenti volti all’incremento 
occupazionale.  
 

Art. 4 
Composizione societaria del sistema aeroportuale delle isole siciliane 

 
1. La composizione societaria degli aeroporti della Regione, nel caso comprenda quote di proprietà 
privata, è vincolata al rispetto delle seguenti disposizioni: 
a) il capitale non può essere rappresentato da investitori privati per una soglia superiore 
complessiva al 40%; 
b) nessun socio privato, direttamente o indirettamente, può avere una partecipazione azionaria 
superiore al 5%; 
c) una quota non inferiore al 5% del capitale è di proprietà della società di gestione dell’aeroporto, 
al fine di provvedere ai seguenti adempimenti: 
 (a) in misura massima del 40% della quota, per erogare i premi così come determinati nei 
contratti di lavoro dipendente; 
 (b) in misura massima al 60% della quota, per retribuire il management apicale. 
 
2. Le retribuzioni degli amministratori, dei dirigenti e dei quadri direttivi superiori, ovvero degli 
incaricati di coordinare gruppi o settori delle aziende aeroportuali, quando non definiti con il 
sistema delle stock options, non possono essere superiori al doppio della retribuzione media degli 
altri dipendenti. 
 



 

 

 
 
 

Art.5 
Fondo unico regionale 

 
1. I proventi derivanti dalla gestione degli aeroporti e delle società di gestione aeroportuali 
confluiscono in un fondo unico regionale per la realizzazione, l’ammodernamento, la 
manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture, sovra-strutture ed attrezzature dei relativi 
aeroporti isolani nonché per il miglioramento della viabilità ed accessibilità da e per gli aeroporti 
medesimi. 
 
 
 

Art. 6 
Ispezioni, controlli e penali 

 
1. L’inadempimento degli obblighi di investimento e manutenzione ordinaria e straordinaria 
previsti dal piano industriale e di sviluppo di ciascun aeroporto, sono sanzionati, per quanto di 
competenza della Regione, con una penale pari alla quota di investimenti previsti e non realizzati, 
determinata con Decreto dell’Assessore regionale per le Infrastrutture e Mobilità, in seguito ad 
apposita attività ispettiva. 
 
2. I proventi derivanti dall’applicazione delle penali di cui al comma precedente so-no destinati alla 
realizzare delle opere di investimento previste. 
 
 

Art. 7 
Norma finale 

 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 
 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
 
 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di 

Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, 
Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua 
Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


