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Già a partire dalla fine del 2008 era chiaro che l’aviazione non sarebbe 

riuscita a sottrarsi alla sempre più grave crisi economica e finan

ziaria. Infatti, nel 2009 le turbolenze legate a tale crisi si sono riper

cosse anche sull’attività di vigilanza dei mercati esercitata dall’UFAC. 

L’Ufficio attribuisce una grande importanza alla vigilanza della ca

pacità economica delle compagnie aeree svizzere: circa 90 imprese, 

dalle compagnie che effettuano voli di linea alle piccole compagnie 

che eseguono voli di diporto passando per le imprese che offrono 

servizi di aerotaxi, sono sottoposte ai controlli economici dell’UFAC.

Nel caso di una decina di queste imprese che si trovavano in una 

difficile situazione economica, l’UFAC è dovuto intervenire, accom

pagnando più da vicino la loro attività aziendale e, talvolta, esigendo 

misure finalizzate al miglioramento della loro situazione finanziaria, 

ad esempio con l’ottenimento di capitali supplementari. L’obiettivo 

della vigilanza economica è quello di impedire che le compagnie 

aeree che si trovano confrontate a difficoltà finanziarie tentino di 

superarle risparmiando sulla sicurezza. La vigilanza finanziaria può 

anche evitare fallimenti incontrollati a causa dei quali i passeggeri si 

potrebbero ritrovare bloccati a terra o potrebbero essere truffati. 

Dal dicembre 2006, in Svizzera si applicano gli stessi diritti dei pas

seggeri validi nell’UE. L’UFAC funge da organo preposto ai ricorsi 

nei casi di negato imbarco, cancellazione di voli e ritardi prolungati. 

Nel 2009 sono stati inoltrati 1700 ricorsi, di cui circa 1400 sono sta

ti trattati dal servizio specializzato dell’Ufficio. Il fatto che siano stati 

evasi molti più ricorsi rispetto agli anni precedenti si deve a due 

ragioni: in primo luogo, grazie alla sua accresciuta esperienza, il 

servizio specializzato dell’UFAC è riuscito a trattare i casi in meno 

tempo; in secondo luogo, la maggior parte delle compagnie aeree 

si comporta in modo costruttivo e generalmente fornisce all’UFAC 

le informazioni e i documenti richiesti necessari per la valutazione 

dei singoli casi. Il 1° novembre 2009, in Svizzera è entrata in vigore 

la nuova normativa europea concernente i diritti dei passeggeri con 

disabilità o a mobilità ridotta. Il regolamento corrispondente è stato 

introdotto in stretta collaborazione con i rappresentanti dell‘aviazio

ne e delle organizzazioni dei disabili. L’UFAC funge da organo pre

posto ai ricorsi anche relativamente ai diritti dei passeggeri disabili. 

Nell’ambito della sua attività di regolazione economica degli aero

porti e dei servizi della navigazione aerea, nel 2009 l’UFAC si è 

occupato in particolare dei seguenti temi:

• modifica delle tasse aeroportuali negli aerodromi regionali 

di Sion e Samedan;

• introduzione di nuove tasse aeroportuali (per i passeggeri) 

negli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo per il finanzia

mento dell’assistenza ai passeggeri disabili conformemen

te alle nuove basi giuridiche; 

• approvazione delle tasse di rotta di Skyguide nell’ambito 

della procedura europea appositamente prevista. 

Con la sua attività di vigilanza in materia di tasse aeroportuali e della 

sicurezza aerea, l’UFAC fa in modo di evitare o di limitare a un livel

lo sostenibile l’eventuale malfunzionamento del mercato che po

trebbe essere causato dall’assenza di concorrenza e di competiti

vità. La sua azione si concentra, in primo luogo, sulla regolazione 

delle tariffe relative all’uso delle infrastrutture (tasse aeroportuali e 

della sicurezza aerea) e, in secondo luogo, sulla definizione di rego

le per un utilizzo coordinato e indiscriminato delle capacità infra

strutturali (come l’attribuzione di bande orarie [slots] negli aeroporti).
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