
L’aviazione è un settore volatile in cui le oscillazioni congiunturali 

si ripercuotono in modo particolarmente rapido e intenso. Le com

pagnie aeree sono esposte a una concorrenza a livello mondiale 

e per questo, sotto certi aspetti, più spietata che in altri settori. Un 

po’ diversa è la situazione degli aeroporti e dei servizi della naviga

zione aerea che operano praticamente in un regime di monopolio, 

almeno a livello regionale o nazionale, anche se le loro prestazioni 

sono oggetto di comparazioni a livello mondiale. Se si vogliono evitare 

abusi o conflitti, lo Stato non può dare piena libertà agli operatori 

interessati. Deve garantire un equilibrio tra le esigenze dei proprietari 

degli aeroporti, interessati a massimizzare i propri investimenti, e 

le compagnie aeree interessate a tasse possibilmente basse.

A tale scopo, il Consiglio federale ha emanato due ordinanze, una 

sul finanziamento del servizio della sicurezza aerea e l’altra sulle 

tasse aeroportuali. Con la prima sono stati introdotti tassi differenziati 

in funzione delle prestazioni fornite dal servizio della navigazione 

aerea ed è stata creata maggiore trasparenza. È stato abolito il finan

ziamento incrociato in base al quale il prodotto delle tasse riscosse 

per i sorvoli sul territorio svizzero e per gli atterraggi e i decolli nei due 

aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo perveniva ai piccoli aerodromi 

regionali. Per contro, da qualche tempo gli aerodromi regionali posso

no destinare parte dei proventi dell’imposta sul cherosene al fi

nanziamento del servizio della navigazione aerea. Per gli aeroporti 

nazionali non sono previsti sussidi federali.

L’ordinanza sulle tasse aeroportuali prevede un nuovo meccanismo 

articolato in due tempi. In un primo tempo, i due aeroporti nazionali 

sono tenuti a negoziare le rispettive tariffe con le compagnie aeree. 

Se le parti non pervengono a un accordo, l’aeroporto ha l’obbligo 

di sottoporre all’UFAC una proposta tariffaria per approvazione. Gli 

aeroporti hanno l’obbligo di prendere in considerazione nel calcolo 

delle tasse il 30 per cento del plusvalore economico (proventi al netto 

dei costi del capitale) generato dai negozi duty free e dai parcheggi. 

Così facendo, i proventi realizzati grazie a queste attività collaterali 

vengono restituiti ai passeggeri in arrivo e in partenza e pertanto 

indirettamente al traffico aereo. L’ordinanza tiene conto della posizione 

talvolta dominante dell’aeroporto sul mercato. Pertanto, questo 

testo legislativo rappresenta sia un compromesso tra i diversi interessi 

che un modo per rafforzare i partenariati nel settore aeronautico.

Per quanto concerne i diritti dei passeggeri, l’UFAC è l’organo che 

a livello nazionale si occupa di vigilare su come le compagnie aeree 

li rispettano. Lo scorso anno, l’Ufficio ha aperto procedimenti penali 

contro 14 compagnie aeree sospettate di non aver riconosciuto ai 

passeggeri, vittime di ritardi eccessivi o di voli annullati, i corrispettivi 

ai quali avevano diritto in virtù di un regolamento dell’UE. Le decisioni 

serviranno a stabilire la natura e l’entità dei risarcimenti e delle 

prestazioni di assistenza quali i pasti, le chiamate telefoniche e i per

nottamenti. L’UFAC si attende da ciò anche un rafforzamento dei 

diritti dei passeggeri e una maggiore considerazione di questi diritti 

da parte delle compagnie aeree.

equilibrio d’ufficio

10 UFAC L’aviazione civile svizzera 2012



11

Mercato e monopolio


