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Oggetto: Aiuto di Stato SA.49901 (2017/N ) – Italia 

Aiuto alla ristrutturazione a favore di Aerdorica S.p.A – Aeroporto 

delle Marche/Ancona 

Signor Ministro, 

 

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, la Commissione 

europea (in appresso: la "Commissione") desidera informare l'Italia della propria 

decisione di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto di Stato in oggetto, ritenendolo 

compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). 

La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni.  

1. PROCEDURA  

(1) Il 7 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito 

a un aiuto di Stato notificato sotto forma di prestito di 7,28 milioni di EUR per il 

salvataggio di Aerdorica S.p.A. ("Aerdorica" o la "società") in quanto l'aiuto al 

salvataggio rispondeva ai requisiti di compatibilità con il mercato interno 

stabiliti negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
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ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà
1 

("orientamenti per il 

salvataggio e la ristrutturazione")
2
. 

(2) Il 20 dicembre 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di 

concedere a Aerdorica un aiuto alla ristrutturazione.  

(3) In data 19 gennaio 2018, 9 febbraio 2018, 10 agosto 2018, 5 dicembre 2018 e 18 

gennaio 2019 la Commissione ha chiesto complementi d'informazione, che le 

autorità italiane hanno fornito in data 8 febbraio 2018, 15 giugno 2018, 9 

ottobre 2018, 14 gennaio 2019 e 4 febbraio 2019. 

(4) Il 5 febbraio 2018 la Commissione ha ricevuto da AIRiminum 2014 S.p.A. (in 

appresso: "AIRiminum"), l'attuale concessionario che gestisce l'aeroporto di 

Rimini, una comunicazione scritta nella quale viene espressa preoccupazione 

circa l'aiuto alla ristrutturazione che si prevede di concedere a Aerdorica e viene 

sottolineata, in particolare, la vicinanza tra i due aeroporti e l'impatto sulla 

concorrenza. Il 9 febbraio 2018 la Commissione ha trasmesso alle autorità 

italiane una versione non riservata di tale comunicazione scritta. L'Italia ha 

comunicato le proprie osservazioni il 16 marzo 2018. AIRiminum ha trasmesso 

ulteriori informazioni giornalistiche da febbraio 2018 a maggio 2018 e, su sua 

richiesta, ha incontrato due volte i servizi della Commissione. 

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO 

2.1. Beneficiario  

(5) Aerdorica è stata costituita il 5 febbraio 1968 ed è detenuta dalla Regione 

Marche (89 % delle azioni), dalla Camera di commercio di Ancona, dalle 

Province di Ancona, Pesaro e Ascoli Piceno e dal Comune di Ancona, che 

insieme rappresentano il 6 % delle azioni, e per circa il 5 % da azionisti privati, 

fra cui la Banca delle Marche e alcuni imprenditori locali.  

(6) Aerdorica opera come concessionario dell'Aeroporto delle Marche ("aeroporto 

delle Marche"), l'unico della Regione Marche. La concessione è stata rilasciata il 

18 marzo 2013 per 35 anni dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 

("ENAC"). 

(7) Al 16 novembre 2017 Aerdorica impiegava 96 persone in attività direttamente 

correlate alla gestione dell'aeroporto e, secondo le autorità italiane, il suo indotto 

ha creato altri 150-200 posti di lavoro. Nell'ultimo triennio il tasso di 

disoccupazione nella Regione Marche (livello NUTS 2), oscillante tra il 10,0 % 

del 2015 e il 10,6 % del 2016 e 2017, è risultato costantemente al di sopra della 

media UE (pari a 9,4 % nel 2015, 8,6 % nel 2016 e 7,6 % nel 2017)
3
. Mentre la 

media UE è scesa costantemente dal 2015, nella Regione Marche la 

disoccupazione è aumentata. 

(8) Aerdorica fornisce servizi ai passeggeri, alle compagnie aeree, al cargo, ai 

partner commerciali e a tutti gli operatori che utilizzano gli impianti 

dell'aeroporto. L'aeroporto occupa un'area di circa 194 ettari e dispone di un 

                                                 
1
 Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1. 
2
   Decisione della Commissione nel caso SA.48050 (2017/N) – Aiuti per il salvataggio a favore 

dell'aeroporto di Ancona (Marche), GU C 422 dell'8.12.2017. 
3
 Tassi di disoccupazione per sesso, età e regioni NUTS 2 (%), Eurostat. 
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terminal passeggeri dimensionato per gestire fino a 1 milione di passeggeri 

all'anno. Come illustrato in dettaglio nella tabella 2 (v. infra punto (12)), 

l'aeroporto delle Marche rientra nella categoria dei piccoli aeroporti regionali di 

cui al punto 26 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato agli 

aeroporti e alle compagnie aeree
4
 ("orientamenti per il settore dell'aviazione") 

poiché il traffico passeggeri effettivo è inferiore a 750 000 persone l'anno. 

Attualmente l'aeroporto delle Marche rappresenta meno dello 0,04 % del traffico 

aereo passeggeri e meno dello 0,0001 % del traffico aereo merci dell'Unione. 

(9) A marzo 2018 risultava che l'aeroporto delle Marche offriva collegamenti 

regolari con altri aeroporti dell'Unione europea, ad esempio Londra Stansted, 

Bruxelles Charleroi o Düsseldorf Weeze, e con paesi terzi, ad esempio l'Albania 

(Tirana). Le compagnie aeree operanti nell'aeroporto delle Marche e le 

destinazioni servite sono ricapitolate nella tabella 1 di seguito.   

Tabella 1 – Compagnie aeree e relative destinazioni servite nell'aeroporto 

delle Marche 

Compagnia Destinazioni 

Volotea Stagionale: Catania, Cagliari, Palermo (riattivata il 

26.3.2018) 

AlMasria Universal Airlines Charter stagionale: Sharm El Sheikh 

Tez Tour Stagionale: Kiev, Riga e Tallinn 

Windrose Airlines Stagionale: Kiev-Boryspil (attivata il 9.6.2018) 

Mistral Air Stagionale: Alghero, Olbia 

Ryanair Londra-Stansted, Charleroi e stagionale: Weeze-

Düsseldorf 

Easyjet Berlino-Tegel (attivata il 3.8.2018), Londra-Gatwick 

(attivata il 27.6.2018) 

Albawings Tirana 

Lufthansa Regional Monaco di Baviera 

Neos Caraibi, Dubai e paesi baltici 

Fonte: Aerdorica, piano economico finanziario 2018-2021 

(10) L'aeroporto delle Marche è uno dei 29 aeroporti che forniscono servizi di 

trasporto internazionale di passeggeri/merci in Italia. L'aeroporto dista circa 200 

chilometri dall'aeroporto di Bologna, circa 110 chilometri dall'aeroporto di 

Perugia, circa 170 chilometri dall'aeroporto di Pescara e meno di 100 chilometri 

(circa 86) dall'aeroporto di Rimini. Ai fini dell'applicazione degli orientamenti 

per il settore dell'aviazione, l'aeroporto di Rimini e quello delle Marche hanno 

quindi lo stesso bacino d'utenza
5
. Dopo l'insolvenza e la liquidazione del 

concessionario precedente, l'aeroporto di Rimini ha riavviato l'attività nel 2015 

sotto la gestione di AIRiminum e da allora registra utili crescenti
6
. 

                                                 
4
 Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie 

aeree, GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3. 
5
  Come definito al punto 25, n. 12) degli orientamenti per il settore dell'aviazione: i due aeroporti sono 

ubicati a meno di 100 chilometri o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad 

alta velocità. 
6
  AIRiminum registrava EBITDA pari a 1,9 milioni di EUR nel 2016 e a 2,4 milioni di EUR nel 2017 e 

un utile netto di 1,1 milioni di EUR nel 2016 e di 1,6 milioni di EUR nel 2017. 
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(11) Le autorità italiane spiegano inoltre che gli aeroporti di Rimini e delle Marche 

hanno profili operativi diversi in termini di configurazione e di funzionalità.  

(12) Innanzitutto ci sono differenze significative per quanto riguarda l'origine dei 

flussi di traffico passeggeri. All'aeroporto di Rimini, circa il 58 % dei passeggeri 

proviene da paesi al di fuori dell'Unione europea (e di questi, il 90 % arriva con 

voli charter), mentre per l'aeroporto delle Marche la cifra si aggira su un 

modesto 10 % (v. tabella 2).  

Tabella 2 – Traffico passeggeri 2007-2017 

 Aeroporto delle Marche Aeroporto di Rimini 

Anno Totale Di cui 

extra-UE 

Totale Di cui 

extra-UE 

2007  491 529  33 470  494 244  233 211  

2008  409 573  61 144  429 945  226 956  

2009  425 334  54 619  378 534  165 341  

2010  510 605  46 637  549 134  309 604  

2011  601 845  54 761  915 929  450 284  

2012  558 885  47 388  792 226  484 776  

2013  498 055  42 118  559 136  494 499  

2014  473 854  45 213  469 855  427 871  

2015  515 886  58 729  158 688  *  

2016  478 137  54 047  236 918  *  

2017  479 965  51 834  301 575  263 391  

Totale 5 443 668  549 960  5 286 184  3 055 933  

Media  494 879  49 996  480 562  277 812  
Fonte: Assaeroporti, 

 * Dati forniti dall'ENAC  

Elaborazione dati a cura dell'ufficio 

statistico AOI  

(13) In secondo luogo, secondo le autorità italiane esistono anche notevoli differenze 

nella configurazione di traffico dei due aeroporti. Il traffico merci è 

relativamente importante nell'aeroporto delle Marche per la sua ubicazione in un 

polo intermodale, mentre è quasi inesistente all'aeroporto di Rimini
7
. Anche per 

quanto riguarda il traffico passeggeri, la ripartizione tra viaggi per turismo e 

viaggi per lavoro è equilibrata per l'aeroporto delle Marche, mentre per quello di 

Rimini predomina nettamente il turismo. Inoltre, il traffico passeggeri è 

relativamente stabile nell'arco dell'intero anno nell'aeroporto delle Marche, 

mentre l'aeroporto di Rimini ha un traffico molto stagionale e concentrato in 

estate, e nessun volo in alcuni giorni invernali. 

(14) Di fatto, vi è correlazione positiva e significativa tra l'incremento delle cifre 

riportate nella tabella 2 relative al traffico passeggeri dei due aeroporti. La 

correlazione positiva indica che gli aumenti del traffico passeggeri dell'aeroporto 

delle Marche non sono associati a diminuzioni del traffico dell'aeroporto di 

Rimini e viceversa, altrimenti il rapporto avrebbe segno negativo. Un evento 

significativo o caso di shock conferma questo fatto. . Infatti, il significativo calo 

del traffico passeggeri verificatosi a Rimini dopo il 2014 (ad esempio, -66 % nel 

                                                 
7
  Secondo dati pubblicati da Assoaeroporti, il traffico merci totale nel 2017 ammontava a 6 808 

tonnellate per l'aeroporto delle Marche e a 4 tonnellate per l'aeroporto di Rimini. Inoltre, il Piano 

Nazionale degli aeroporti individua l'aeroporto delle Marche tra gli scali con traffico cargo già 

operativo e da sviluppare ulteriormente. 
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2015 rispetto al 2014) a causa delle difficoltà del precedente concessionario non 

ha determinato incrementi proporzionali del traffico dell'aeroporto delle Marche, 

dove nel 2016 e 2017 il traffico passeggeri è rimasto praticamente invariato 

rispetto al 2014. 

(15) In terzo luogo, le autorità italiane hanno spiegato che l'aeroporto delle Marche 

occupa una posizione di rilievo lungo la costa adriatica, dove svolge un ruolo 

importante per consentire l'atterraggio e il decollo di aeromobili di dimensioni 

tali da permettere il trasporto dell'ospedale da campo e del modulo 

comunicazioni di proprietà del Dipartimento regionale della Protezione Civile
8
. 

L'aeroporto delle Marche funge anche da sede dei vigili del fuoco e centro di 

smistamento di medicinali od organi da trapiantare negli ospedali della Regione 

Marche. Pertanto il mantenimento in esercizio dell'aeroporto è fondamentale per 

l'attivazione di tale polo regionale unificato per le operazioni di emergenza. 

(16) Infine, l'Italia sottolinea che la Legge regionale 17 marzo 2009, n. 6 stabilisce 

che la fornitura di servizi aeroportuali a terra strettamente connessi al trasporto 

aereo « costituisce un servizio di interesse economico generale ai sensi 

dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE (attuale articolo 106, paragrafo 2, 

del TFUE) i cui obblighi di servizio pubblico possono essere compensati in 

osservanza della comunicazione della Commissione 2005/C312/01». Inoltre, 

con l'articolo 11, lettera c), della Legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 la 

Regione Marche ha definito Aerdorica società indispensabile per il 

perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.  

2.2. Difficoltà di Aerdorica e risultati finanziari passati 

(17) Secondo le autorità italiane le difficoltà di Aerdorica sono dovute 

principalmente a tre fattori: i) episodi di cattiva amministrazione, ii) struttura 

finanziaria squilibrata, iii) errori di natura industriale e commerciale. Questi 

aspetti sono illustrati di seguito ai punti da (18) a (21). 

Episodi di cattiva amministrazione 

(18) Gli amministratori precedenti avrebbero effettuato operazioni al solo scopo di 

distrarre i fondi della società. Nei confronti della precedente gestione sono stati 

avviati procedimenti penali per frode, peculato e questioni contabili. Il processo 

verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza quantifica le risorse 

finanziarie sottratte in circa 15 milioni di EUR.  

(19) Dopo le elezioni regionali del 31 maggio 2015, i soci di Aerdorica hanno 

nominato il nuovo Amministratore Delegato e i nuovi membri del Collegio 

Sindacale. 

Errori nelle scelte concernenti la struttura finanziaria 

(20) Gli amministratori precedenti avrebbero coperto le perdite annuali rivalutando i 

beni in concessione, senza chiedere nuove risorse finanziarie agli azionisti. A 

seguito di una prova della perdita di valore degli attivi (impairment test) è 

                                                 
8
  Si tratta di unità operative inserite nel Meccanismo europeo di protezione civile (EUCPM) che mette 

in comune risorse provenienti da tutti gli Stati membri per rispondere a situazioni di emergenza che 

potrebbero verificarsi all'interno o all'esterno dell'Unione. 
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emerso che la riduzione (write-down) del valore dei beni in concessione è pari a 

[…] (*). 

Errori a carattere industriale e commerciale 

(21) Aerdorica ha risentito della sua eccessiva dipendenza dai vettori low cost che ha 

favorito la crescita del traffico passeggeri e del fatturato lordo, ma minando la 

redditività delle rotte a basso fattore di carico (load factor) a causa degli importi 

fissi dei contributi di co-marketing; di conseguenza, l'aumento del traffico low 

cost non ha comportato maggiori ricavi non aeronautici, con conseguente 

sovradimensionamento della struttura e aumento significativo dei costi operativi. 

(22) Le cause all'origine delle difficoltà di cui sopra hanno avuto un impatto molto 

negativo sulle finanze di Aerdorica. La tabella 4 di seguito riporta i principali 

dati finanziari di Aerdorica per gli anni 2016 e 2017 e mostra le perdite, tanto 

che già a partire dal 2016 la società aveva perso più della metà del capitale 

sociale sottoscritto e presentava un rapporto debito/patrimonio netto prossimo a 

sei. 

Tabella 3 – Principali dati finanziari del 2016 e 2017 (milioni di EUR) 

 2016 2017 

Ricavi di gestione (a) 10,3 7,5 

Spese di gestione (b) (10,1) (11,8) 

EBITDA (a-b) 0,2 (4,3) 

Utili netti (perdite) (2,6) (21,6) 

Debito totale 42,7 42,2 

Capitale sociale 20,1 6,4 

Patrimonio netto  6,4 -15,2 

  Fonte: Risposta alla richiesta di informazioni del 4 febbraio 2019 

2.3. Procedimento dinanzi al Tribunale, sezione fallimentare 

(23) Il 27 dicembre 2016 la Procura della Repubblica di Ancona ha presentato 

istanza di fallimento di Aerdorica. Il 14 febbraio 2018 Aerdorica ha presentato 

al Tribunale di Ancona, sezione fallimentare, la richiesta di ammissione al 

concordato preventivo in continuità aziendale, sotto la sorveglianza di un 

commissario giudiziale, per valutare le possibilità di un concordato preventivo 

con i creditori in continuità aziendale
9
.  

(24) Il 13 giugno 2018 la società ha presentato una proposta definitiva di concordato 

preventivo con i creditori ai sensi dell'articolo 186 bis della legge italiana sul 

fallimento. Il 24 settembre 2018 la Corte ha ammesso la società alla procedura 

prefallimentare. Qualora i creditori o il Tribunale fallimentare respingessero la 

proposta di concordato, la Corte dovrebbe disporre la liquidazione di Aerdorica. 

Se i creditori accettano e il Tribunale fallimentare omologa il concordato, 

                                                 
9
  Cfr. l'articolo 186 bis della legge sul fallimento, decreto regio n. 267 del 16 marzo 1942 (Gazzetta 

ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942) 

(*) informazione confidentiale 
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Aerdorica verrebbe sollevata da tutti i debiti in essere al 14 febbraio 2018 o che 

sono maturati durante la procedura di insolvenza. Il contenuto essenziale della 

proposta di risanamento finanziario dei debiti (piano concordatario) è descritto 

al punto (30).  

2.4. Il piano di ristrutturazione  

(25) Aerdorica ha avviato un processo di profonda ristrutturazione, programmato per 

concludersi nel 2022, teso a ripristinare la redditività a lungo termine 

dell'impresa. A sostegno del piano, le autorità italiane hanno notificato un aiuto 

alla ristrutturazione a favore di Aerdorica consistente in una ricapitalizzazione 

da 25,05 milioni di EUR per coprire la ristrutturazione finanziaria prevista dal 

piano di ristrutturazione
10

. In questo importo rientra il rimborso del prestito per 

il salvataggio di 7,28 milioni di EUR. 

(26) In preparazione di tale ristrutturazione e per finanziare i suoi piani, Aerdorica ha 

cominciato a cercare un investitore interessato. Dopo un primo invito infruttuoso 

pubblicato nel novembre 2017, nell'aprile 2018 Aerdorica ha lanciato un nuovo 

invito a manifestare interesse in una procedura negoziata sul suo sito internet. 

Tre candidati hanno presentato offerte vincolanti entro il termine del 12 giugno 

2018. Tuttavia, poiché in base alla legge Aerdorica non poteva attribuire nuove 

azioni attraverso tale tipo di procedura negoziata
11

, la società ha lanciato un 

nuovo bando di gara, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha 

approvato il 21 novembre 2018. 

(27) L'11 gennaio 2019 tale gara d'appalto con procedura aperta è stata aggiudicata 

all'unico offerente, una società privata con sede a Milano, Njord Adreanna S.r.l. 

Tale società è sotto la supervisione e la gestione di Njord Partners LLP, un 

fondo di private equity di investimenti e di risanamento a lungo termine, il cui 

target sono le imprese e attività a media capitalizzazione nell'Europa 

occidentale. Njord Partners LLP è stata fondata nel 2013 da alcuni dirigenti di 

KKR & Co e di Oaktree Capital, e fin dagli esordi ha investito con successo 

oltre 230 milioni di EUR in 11 società operanti in settori disparati. Il gruppo 

d'investimento, che si avvale di una vasta rete di consulenti esperti, possiede 

esperienza nel settore in questione, in particolare per quanto riguarda 

investimenti e gestione aeroportuale, infrastruttura generale e risanamento. 

(28) Nella sua offerta, Njord Adreanna S.r.l. si è impegnata in modo definitivo e 

irrevocabile a fornire 15 milioni di EUR di capitale (in cambio del 77 %- 80 % 

delle quote della società, in funzione della posizione degli azionisti di 

minoranza) […], per coprire i diversi costi di ristrutturazione previsti dal piano 

industriale presentato alla Commissione.  

2.4.1. La ristrutturazione finanziaria  

(29) Per quanto riguarda il risanamento finanziario della società, l'attuale livello di 

indebitamento di Aerdorica impedisce all'impresa di provvedere ai rimborsi 

                                                 
10

  Cfr. Legge regionale n. 19 del 5 giugno 2018 "Modifiche alla legge regionale 7 aprile 20017, n. 13 

"Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella Regione Marche" 

(Gazzetta ufficiale n. 47 del 7 giugno 2018).  
11

  Cfr. articolo 4, punto 4 della convenzione di concessione conclusa con l'ENAC, letto in combinato 

disposto con il decreto ministeriale n. 521 del 12 novembre 1997, in applicazione dell'articolo 10 della 

legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
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attingendo alle entrate da operazioni ordinarie. Al 14 febbraio 2018 i debiti di 

Aerdorica ammontavano a 47,5 milioni di EUR, un importo che supera di sei 

volte il suo fatturato annuo totale. La proposta di concordato che Aerdorica ha 

depositato presso il Tribunale di Ancona prospetta un rimborso del debito di 

25,03 milioni di EUR in totale, da coprirsi interamente con la ricapitalizzazione 

da 25,05 milioni di EUR concessa dalla Regione Marche. 

(30) Come illustrato nella tabella 4, la proposta di risanamento dei debiti prevede le 

seguenti condizioni: i) pagamento integrale dei creditori preferenziali e 

strategici, compreso l'importo di 7,28 milioni di EUR del prestito per il 

salvataggio ii) rimborso al 15 % dei creditori chirografari e iii) rimborso allo 0 

% dei creditori subordinati.  

Tabella 4 - Proposta di risanamento dei debiti di Aerdorica 

  

Saldo 

adeguato al 

14/2/18 

Importo da 

pagare 

attraverso 

l'aiuto 

Cancellazioni 

    

  

    

  

Totale dei debiti da estinguere    47 532 727  

   

Aiuto alla 

ristrutturazione 

  

    

       25 050 000  

Creditori rimborsati al 100 % 

dei loro crediti   […]       […]  - 

 

  

Spese legali connesse alla 

procedura   […]        […]  - 

 

        […]  

Creditori privilegiati rimborsati 

integralmente   […]       […]  - 

 

        […]  

Creditori privilegiati rimborsati 

integralmente 

       […]   Soddisfatti 

con liquidi e 

crediti clienti  - 

 

  

Prestito per il salvataggio della 

Regione Marche      7 280 000         7 280 000  - 

 

        -7 280 000  

  

    

  

Creditori rimborsati al 15 % dei 

loro crediti   […]         […]   […]  

 

              […]  

  

    

  

Creditori rimborsati allo 0 % dei 

loro crediti        […] - […]  

 

  

Prestito della Regione Marche (in 

qualità di creditore subordinato)       […] - […]  

 

[…]  

  

    

  

                              […]  

Fonte: Risposta alla richiesta di 

informazioni del 4 febbraio 2019  

     



 

9 
 

 

2.4.2. Piano aziendale e industriale  

(31) Il piano di ristrutturazione industriale e aziendale di Aerdorica è finanziato 

principalmente dalla partecipazione per 15 milioni di EUR del nuovo investitore 

privato, Njord Adreanna S.r.l., che acquisisce una partecipazione di controllo di 

Aerdorica con un nuovo gruppo dirigente. Il piano di ristrutturazione industriale 

presentato nell'offerta di Njord Adreanna S.r.l. si basa sul piano presentato al 

Tribunale di Ancona il 13 agosto 2018 e persegue i seguenti obiettivi principali:  

i. aumento del traffico passeggeri [..]. Il volume previsto di passeggeri nel 

2022 dovrebbe comportare una media di 22 voli settimanali addizionali. 

[…], rafforzando altresì la vocazione turistica dell'aeroporto delle 

Marche;  

ii. raddoppio del traffico merci entro il 2022 […], trasformando Aerdorica 

in un hub regionale dell'Italia centro-settentrionale […]; 

iii. riesame dell'organizzazione interna per eliminare le strozzature e 

massimizzare l'efficienza operativa, in modo da poter gestire l'aumento 

del traffico aereo e migliorare la struttura dei costi, […] 

iv. aumento dei […], tra l'altro mediante […] e la ristrutturazione del […].  

(32) Aerdorica ha già attuato misure temporanee per ridurre il costo del lavoro. Ad 

esempio, dal 1º novembre 2017 i dipendenti di Aerdorica del settore operativo 

(aviazione, carico e movimentazione) hanno iniziato a lavorare in turni 

"spezzati" a causa dell'esiguo numero di voli. Aerdorica e i sindacati hanno 

firmato un accordo per ridurre le indennità al personale che è in vigore dal 1º 

gennaio 2018. Tali misure dovrebbero contribuire a sbloccare risorse finanziarie 

fino a […]. 

(33) Inoltre Aerdorica ha deciso di esternalizzare i servizi di assistenza a terra e a tal 

fine ha ricevuto varie offerte di prezzo da prestatori di servizi, che sono state 

firmate dall'amministratore di Aerdorica il 20 ottobre 2017. Il (contributo del) 

risparmio totale previsto dall'affidamento a terzi (outsourcing) ammonta a […].  

2.4.3. Ripristino della redditività 

(34) Il piano di ristrutturazione presentato dalle autorità italiane si basa su un caso di 

base che presuppone un aumento del traffico merci e passeggeri, le cui ipotesi 

sono illustrate nella sezione 2.4.2.  

(35) Le autorità italiane hanno fornito previsioni di bilancio per Aerdorica. Le 

proiezioni del piano di ristrutturazione sono state effettuate tenendo conto di un 

caso di base elaborato sulla base del piano industriale presentato al Tribunale di 

Ancona, rivisto e migliorato in modo indipendente dall'investitore privato, Njord 

Adreanna s.r.l. Le autorità italiane hanno anche fornito proiezioni basate su uno 

scenario pessimistico, basato su ipotesi più sfavorevoli. La tabella 5 presenta 

una selezione di dati finanziari nell'ambito dei due scenari, la ragionevolezza e 

l'adeguatezza dei quali sono valutate nei punti da (77) a (85). 
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Tabella 5 - Specifici indicatori finanziari secondo il caso di base e secondo lo 

scenario pessimistico 

  

  Scenario di base 

 

Scenario pessimistico 

in milioni di EUR 2018 2019 2020 2021 2022 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

            

 

          

Ricavi di gestione 

      

[…]    

      

[…] 

    

[…] 

    

[…] 

    

[…] 

 

[…]       […] 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

Spese di gestione  

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

 

[…]       […] 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

EBITDA  […] 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

 

[…] […] 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

            

 

          

Risultato netto […] […] 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

 

[…] […] […] 

      

[…] 

      

[…] 

Flusso di cassa netto […] 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…]    

      

[…] 

 

[…] […] […] […] 

    

[…] 

            

 

          

fattore determinante 

delle entrate principali 

(key revenue driver)           

 

          

Numero di viaggiatori 

      

[…] 

      

[…] 

      

[…]    

      

[…] 

      

[…] 

 

[…] […]    

      

[…] 

      

[…] 

      

[…] 

 

(36) Nello scenario pessimistico le autorità italiane hanno ipotizzato un cauto 

aumento annuale costante del 3,8 % del traffico passeggeri nell'aeroporto delle 

Marche, corrispondente alle previsioni di crescita del mercato italiano stilate 

dall'International Air Transport Association. Le autorità italiane hanno inoltre 

identificato un gruppo di aeroporti comparabili (peer) costituito dai quattro 

aeroporti geograficamente più vicini all'aeroporto delle Marche: Perugia, 

Pescara, Bologna e Rimini. In termini di traffico passeggeri, l'aeroporto delle 

Marche ha rappresentato il 5 % del totale del traffico per il 2018 nel perimetro 

definito dall'aeroporto delle Marche e dagli aeroporti di tale gruppo di aeroporti 

comparabili. L'ipotesi in caso di scenario di base è un aumento progressivo della 

quota di mercato dell'aeroporto delle Marche in tale perimetro fino al […], 

mentre lo scenario pessimistico prospetta una quota di mercato costante durante 

l'intero periodo di ristrutturazione. 

2.4.4. Sintesi dei costi di ristrutturazione e fonti di finanziamento  

(37) Le autorità italiane hanno identificato le seguenti voci come costi di 

ristrutturazione e corrispondenti fonti di finanziamento, sintetizzati nella tabella 

6. 
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Tabella 6 – Costi di ristrutturazione e fonti di finanziamento (milioni di 

EUR)  

Costi di ristrutturazione Fonti di finanziamento 

Risanamento dei debiti 

pregressi  
25,05 Aumento di capitale Stato  25,05 

Totale parziale 25,05 Sostegno pubblico totale 25,05 

[…] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] 

[…] […] Aumento di capitale 

 

Njord Adreanna 

S.r.l. 

 

15 

 

 

 

[…] […] 

[…] […] 

[…] 
[…] 

[…] 
[…] 

[…] 
[…] 

[…] 
[…] 

[…] 
[…] 

Totale parziale 26,5 Contributo totale da fonti non pubbliche 26,5 

Costi di ristrutturazione 

complessivi  
51,55 Fonti di finanziamento totali 51,55 

(38) La tabella 6 indica che il contributo ai costi di ristrutturazione complessivi di 

51,55 milioni di EUR da parte dell'impresa e/o fonti private di finanziamento 

ammonta a 26,5 milioni di EUR, pari al 51,4 % dei costi.  

3. VALUTAZIONE DELLE MISURE  

3.1 Presenza di aiuto  

(39) Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "salvo deroghe contemplate dai 

trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano 

sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante 

risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune 

produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". 

(40) Ne consegue che affinché una misura possa costituire un aiuto di Stato ai sensi 

dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, essa deve rispondere ai criteri 

cumulativi elencati di seguito: i) è concessa dallo Stato o per mezzo di risorse 

statali, ii) deve conferire un vantaggio ad un'impresa; iii) deve essere selettiva, 

ovverosia favorire determinate imprese o determinate attività economiche e iv) 

deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere atta a incidere sugli 

scambi tra Stati membri. 
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(41) La Commissione osserva che le autorità italiane hanno notificato la misura 

consistente in un conferimento di capitale di 25,05 milioni di EUR come aiuto di 

Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel contesto del piano di 

ristrutturazione della società Aerdorica.  

  Risorse statali e origine della misura 

(42) La sottoscrizione dell'aumento di capitale viene concessa, in virtù della legge 

regionale n. 19/2018 a carico del bilancio della Regione Marche, ovverosia di un 

ente amministrativo dello Stato italiano. Considerato che la nozione di Stato 

membro include le autorità pubbliche di tutti i livelli, indipendentemente dal 

fatto che si tratti di autorità nazionali, regionali o locali
12

, il conferimento di 

capitale comporta l'utilizzo di risorse statali ed è imputabile allo Stato. 

 Selettività 

(43) Il conferimento di capitale è fornito esclusivamente all'impresa Aerdorica come 

contributo e sostegno alla sua ristrutturazione e non fa parte di una più ampia 

misura di politica e applicazione generale accessibile a tutte le imprese della 

Regione o del Paese. Come ha affermato il giudice della Corte, l'individuazione 

del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la 

selettività di una misura
13

. Alla luce dell'obiettivo perseguito, inoltre, i fondi 

sono concessi, su una base totalmente ad hoc, ad una singola impresa, mentre 

fondi analoghi non risultano essere a disposizione di altri concessionari 

aeroportuali italiani dello stesso settore, come quelli di cui al considerando (10), 

che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, o di altri settori. 

Non vi sono imprese paragonabili ammissibili a beneficiare di misure simili a 

quelle concesse a Aerdorica e pertanto nessuna impresa di questo tipo ha 

ricevuto un vantaggio paragonabile. Il conferimento di capitale costituisce 

pertanto una misura selettiva.  

Vantaggio 

(44) Secondo quanto affermato, l'obiettivo e l'effetto dell'aumento di capitale è 

evitare il fallimento e la liquidazione di Aerdorica. Le autorità italiane non 

affermano che lo stesso importo di capitale nuovo verrebbe fornito da un 

azionista di mercato alle stesse condizioni o a condizioni analoghe a quelle 

offerte dalla Regione Marche. In realtà. le argomentazioni invocate dalla 

Regione Marche a giustificazione del suo intervento a favore della 

ristrutturazione di Aerdorica poggiano su considerazioni che sarebbero aliene 

alle riflessioni di un investitore di mercato che si trovasse nella stessa situazione,  

vale a dire, lo sviluppo regionale, l'occupazione e i servizi pubblici.  

(45) Risulta evidente dalla situazione finanziaria descritta nei punti da (17) a (22) che 

Aerdorica è gravata da un notevole indebitamento e da seri problemi di 

solvibilità e liquidità, che sono all'origine della procedura concorsuale per 

insolvenza cui è attualmente soggetta l'impresa. Gli altri azionisti di Aerdorica 

non collaborano - in misura proporzionale alle rispettive quote di proprietà - con 

la Regione Marche nel fornire a Aerdorica analoghi nuovi finanziamenti. Tale 

circostanza dimostra che la Regione Marche non procede al finanziamento su 

                                                 
12

     Causa C-248/84, Germania/Commissione, EU:C:1987:437, punto 17. 
13

  Cfr. sentenza del 4 giugno 2015 nella causa C-15/14 P Commissione / MOL, EU:C:2015:362, punto 

60. 
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base pari passu in misura proporzionale alla propria partecipazione in 

Aerdorica, puntando ad ottenere, rispetto a tale partecipazione, un rendimento 

conforme alle tendenze prevalenti sul mercato. 

(46) Inoltre, il rendimento atteso del capitale di 25,05 milioni di EUR fornito dalla 

Regione è molto basso, andando ad attestarsi, secondo le previsioni, su valori 

inferiori al […] % verso il 2022. In confronto, all'inizio del febbraio 2019, il 

rendimento delle dei titoli di Stato italiani a scadenza decennale, su cui gravano 

inoltre meno rischi, si profilava su un tasso pari a circa 2,75 %, motivo per cui 

un tasso di rendimento del capitale investito del […] % sarebbe stato giudicato 

insufficiente da un investitore di mercato. In effetti, tutto il capitale conferito 

dalla Regione Marche è destinato ad estinguere i debiti accumulati da Aerdorica 

e ad esso, preso singolarmente, non sono associate previsioni di rendimento 

allineate ai valori di mercato. Analogamente, il contributo della Regione e il 

rendimento previsto non corrispondono - né sono paragonabili - all'apporto di 

capitale di Njord Adreanna S.r.l., che è interamente subordinato al precedente 

investimento della Regione e all'uscita di Aerdorica dalla procedura di 

insolvenza. Njord Adreanna S.r.l. investirà 15 milioni di EUR in cambio di una 

partecipazione di controllo del 77-80 % delle azioni di Aerdorica e di 

prospettive di rendimento del […] nel 2022, mentre il conferimento di 25 milioni 

di EUR di capitale pubblico permetteranno alla Regione di ottenere soltanto una 

partecipazione del 20-23 %. Pertanto, i due investimenti non avverranno a 

condizioni pari passu.  

(47) Tali dati dimostrano che Aerdorica non avrebbe avuto accesso a conferimenti di 

capitale dello stesso importo e alle stesse condizioni che caratterizzano il 

finanziamento della Regione Marche e inducono a concludere che l'apporto di 

capitale conferisce ad Aerdorica un vantaggio economico pari all'intero importo 

del capitale conferito. 

Distorsione della concorrenza e ripercussioni sugli scambi 

(48) Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di 

un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi interni 

all'Unione, si ritiene che l'aiuto incida su questi ultimi
14

. 

(49) Dal punto di vista dell'offerta, l'Italia sostiene - in modo convincente - che in 

assenza del conferimento di capitale previsto, Aerdorica verrebbe dichiarata in 

stato di fallimento e liquidata. Attualmente, numerose imprese nell'Unione 

forniscono servizi di gestione degli aeroporti in concessione. Dal momento che 

il finanziamento pubblico si prefigge - e ne ha la capacità - di impedire la 

liquidazione dell'impresa Aerdorica e l'assegnazione tramite una nuova gara 

della concessione relativa all'aeroporto delle Marche ad un nuovo 

concessionario, il finanziamento pubblico di fatto impedisce che le forze della 

concorrenza si esprimano in occasione dell'aggiudicazione della concessione
15

. 

                                                 
14

  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland 

BV/Commissione, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; la sentenza del 22 novembre 2001, 

Ferring, C-53/00, EU:C:2001:627, punto 21 e la sentenza del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, 

EU:C:2004:234, punto 44. 
15

   Una conclusione analoga sugli effetti sulla concorrenza e sugli scambi di un aiuto alla ristrutturazione 

a favore di un concessionario titolare di un monopolio legale per l'approvvigionamento idrico in 

Sardegna non attivo su altri mercati è stata raggiunta nella decisione della Commissione del 31.7.2013 

nel caso SA.35205 (2013/N) — Italia — Aiuto alla ristrutturazione a favore di Abbanoa S.p.A.   
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(50) Dal punto di vista della domanda, i concessionari aeroportuali forniscono servizi 

alle compagnie aeree che trasportano passeggeri e merci nell'Unione europea e, 

in linea di principio, vi è concorrenza tra aeroporti situati in Italia e in altri Stati 

membri per attirare le compagnie aeree. Come indicato al punto (8), Aerdorica 

fornisce servizi a varie compagnie aeree operanti altrove nell'Unione e ai 

passeggeri in volo verso l'aeroporto delle Marche provenienti da altri Stati 

membri. Il conferimento di capitale permetterà al concessionario aeroportuale di 

continuare a fornire tali servizi e ad aumentare la gamma di compagnie aeree e 

di destinazioni servite dall'aeroporto delle Marche. 

(51) Il previsto conferimento di capitale non è rimborsabile e ammonta a circa 

quattro volte il fatturato annuo di Aerdorica, la quale dovrebbe probabilmente 

aumentare le proprie tariffe in futuro per cercare di ottenere un tale 

finanziamento sul mercato. In effetti, il conferimento di capitale notificato 

fornisce ad Aerdorica fondi che non avrebbe potuto ottenere sul mercato, 

consentendole di fornire servizi a costi inferiori. Consentendo ad Aerdorica di 

non aumentare le proprie tariffe o i propri oneri finanziari, il finanziamento 

pubblico migliora la posizione di mercato di Aerdorica nonché la sua capacità di 

trattenere compagnie aeree nell'aeroporto delle Marche o di attirarne di nuove, 

rispetto ad altri concessionari aeroportuali del mercato interno che finanziano le 

proprie operazioni a condizioni di mercato.  

(52) I servizi forniti in diversi aeroporti - in particolare in luoghi molto distanti tra 

loro - possono essere poco o per niente sostituibili per le compagnie aeree che 

trasportano passeggeri. È probabile infatti che non vi sia una forte concorrenza 

tra, ad esempio, un aeroporto delle Marche e un aeroporto a Riga. 

Analogamente, i concessionari degli aeroporti vicini all'aeroporto delle Marche, 

ad esempio Rimini o Bologna, possono essere in concorrenza reale o potenziale 

con l'aeroporto delle Marche soltanto nella misura in cui le compagnie aeree di 

trasporto passeggeri e merci ritengono che le sedi operative e i servizi forniti 

siano in qualche misura sostituibili.  

(53) Le considerazioni relative alla portata dell'effettiva concorrenza devono essere 

prese in considerazione ai fini della valutazione della compatibilità con il 

mercato interno della misura di aiuto alla ristrutturazione notificata (cfr. sezione 

3.3.6). Tuttavia, esse non inficiano la conclusione che vi è un certo grado di 

concorrenza reale o potenziale delle Marche con altri aeroporti in Italia o in altri 

paesi dell'Unione, che il conferimento di capitale rischia di falsare.  

(54) Il conferimento di capitale, pertanto, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e 

incide sugli scambi tra gli Stati membri. 

 Conclusione sull'esistenza dell'aiuto 

(55) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione conclude che il conferimento di 

capitale notificato comporta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, 

paragrafo 1, del TFUE e ne valuterà pertanto la legalità e la compatibilità con il 

mercato interno.  

3.2 Legalità degli aiuti  

(56) L'Italia ha notificato la misura proposta in quanto parte integrante del piano di 

ristrutturazione di Aerdorica. La sua concessione è subordinata all'approvazione 

della Commissione del piano di ristrutturazione, in linea con gli obblighi 

dell'Italia di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La misura è quindi 

legittima.  



 

15 
 

3.3 Compatibilità dell'aiuto  

(57) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE stabilisce che gli aiuti di Stato 

possono essere autorizzati qualora vengano concessi per agevolare lo sviluppo 

di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 

condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. In applicazione 

di tali norme, la Commissione ha definito negli orientamenti per il salvataggio e 

la ristrutturazione i criteri che intende seguire per valutare gli aiuti alla 

ristrutturazione.  

(58) L'Italia sostiene che il conferimento di capitale di cui alla notifica è compatibile 

con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, 

configurandosi in particolare come aiuto alla ristrutturazione a norma degli 

orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. 

(59) La valutazione della compatibilità con il mercato interno deve, pertanto, 

prevedere un'analisi volta a verificare se l'aiuto di Stato soddisfa le condizioni di 

cui agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione previste per la 

concessione di aiuti alla ristrutturazione. Tuttavia, nella misura in cui anche gli 

orientamenti per il settore dell'aviazione stabiliscono regole e principi pertinenti 

che disciplinano gli aiuti di Stato agli aeroporti dell'Unione, è opportuno che la 

valutazione tenga conto anche di tali principi. 

3.3.1 Ammissibilità  

 Impresa in difficoltà 

(60) Per risultare ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione, un'impresa deve poter 

essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi della sezione 2.2 degli 

orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. In particolare, 

conformemente al punto 20 degli orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in 

difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, essa è quasi certamente 

destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Ciò avviene se 

sussiste almeno una delle circostanze di cui al punto 20 degli orientamenti per il 

salvataggio e la ristrutturazione: 

(a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della 

metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si 

verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da 

tutte le altre voci generalmente considerate parte dei fondi propri della 

società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà 

del capitale sociale sottoscritto; 
            (…) 

(c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o 

soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi 

confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

            (…) 

(61) In base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane risulta che Aerdorica si 

configura come un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il 

salvataggio e la ristrutturazione. In effetti, oltre la metà del capitale sociale 

sottoscritto risulta perso a causa di perdite cumulate (cfr. punto (22)) e 

Aerdorica è attualmente oggetto di procedura concorsuale per insolvenza (cfr. 

Sezione 2.3). 
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(62) Aerdorica si configura pertanto come impresa in difficoltà ai sensi del punto 20, 

lettere a) e c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. 

(63) Il punto 21 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione precisa che 

un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il 

salvataggio o la ristrutturazione. In linea di principio, un'impresa viene 

considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio 

dell'attività nel settore interessato. Aerdorica è stata istituita oltre 50 anni fa, il 5 

febbraio 1968, come società di movimentazione aeroportuale e gestore 

dell'aeroporto delle Marche e svolge tali funzioni da allora. Essa non è quindi 

un'impresa di recente costituzione e, pertanto, può beneficiare di aiuti per la 

ristrutturazione ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. 

(64) Il punto 22 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione stabilisce 

che un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso 

rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti per il salvataggio o la 

ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono 

intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del 

gruppo. Aerdorica non fa parte di un gruppo più grande e di conseguenza il 

punto 22 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione risulta 

soddisfatto. 

(65) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che Aerdorica è 

un'impresa in difficoltà e può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione. 

3.3.2. Contributo al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune  

(66) Ai sensi del punto 38, lettera a), degli orientamenti per il salvataggio e la 

ristrutturazione, per stabilire se gli aiuti alla ristrutturazione possano essere 

dichiarati compatibili con il mercato interno, la Commissione valuta se l'aiuto di 

Stato contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse 

comune, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. A tale proposito, lo 

Stato membro deve fornire chiari elementi di prova che dimostrino che l'aiuto è 

volto a prevenire problemi di ordine sociale o ad ovviare a un fallimento del 

mercato. Ai sensi del punto 44 degli orientamenti per il salvataggio e la 

ristrutturazione, ciò può essere dimostrato in particolare mostrando che: 

 

(a) il tasso di disoccupazione nella regione o regioni interessate (a livello 

NUTS 2) è: i) superiore alla media dell'Unione, persistente e 

accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione 

o regioni interessate, oppure ii) superiore alla media nazionale, persistente 

e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella 

regione o regioni interessate; 

(…) 

(d) vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG. 

(67) Come indicato al punto (7), Aerdorica è situata nelle Marche, una regione di 

livello NUTS 2. Secondo le più recenti statistiche dell'UE
16

, negli ultimi tre anni 

                                                 
16

  EUROSTAT, Tasso di disoccupazione per regioni di livello NUTS 2: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfu3rt&lang=en  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfu3rt&lang=en
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la disoccupazione nelle Marche si è costantemente attestata su valori superiori 

alla media UE. In particolare, i rapporti tra i valori dell'UE e delle Marche sono 

stati i seguenti: 9,4/10 nel 2015, 8,6/10,6 nel 2016 e 7,6/10,6 nel 2017. Inoltre, 

l'Italia precisa che negli ultimi tre anni (2015-2017), il numero di persone 

occupate è diminuito, passando da 625 000 a 616 000. Tale dato è coerente con 

la dinamica del tessuto imprenditoriale delle Marche, che evidenzia una debole 

crescita dell'ambiente economico, caratterizzata da un tasso di crescita negativo 

della base imprenditoriale (-0,17 %) negli ultimi cinque anni
17

. Il tasso di 

disoccupazione della Regione Marche risulta pertanto persistente e 

accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro. Il fallimento di 

Aerdorica aggraverebbe la situazione poiché comporterebbe la perdita di circa 

100 posti di lavoro diretti e avrebbe ricadute negative sull'economia locale 

(l'indotto offre lavoro ad altre 150-200 persone impiegate in servizi ausiliari). 

Pertanto, il criterio di cui al punto 44, lettera a) degli orientamenti per il 

salvataggio e la ristrutturazione risulta soddisfatto. 

(68) Le autorità italiane sostengono che la cessazione delle attività di Aerdorica a 

seguito di un fallimento comporterebbe l'interruzione della continuità nella 

fornitura di un servizio di interesse economico generale a livello regionale (cfr. 

punto (16)). A norma degli orientamenti per il settore dell'aviazione (punti 69 e 

72), la gestione complessiva di un aeroporto può essere considerata un SIEG 

soltanto nel caso in cui parte dell'area potenzialmente servita dall'aeroporto 

rimarrebbe, in assenza di tale aeroporto, isolata dal resto dell'Unione, in misura 

tale da pregiudicarne lo sviluppo economico e sociale. L'aeroporto delle Marche 

è situato in Italia centrale, in una zona relativamente vicina ad altri aeroporti 

(cfr. punto (10)). Pertanto, il criterio di cui al punto 44, lettera d), degli 

orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non risulta soddisfatto. 

(69) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che le 

informazioni fornite dalle autorità italiane dimostrano che l'aiuto di Stato 

notificato contribuisce al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune 

(punto 44, lettera a), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione). 

3.3.3. Necessità dell'intervento statale, effetto di incentivazione e adeguatezza 

dell'aiuto 

Necessità dell'intervento statale e effetto di incentivazione 

(70) In base al punto 38, lettere b) e d), rispettivamente, degli orientamenti per il 

salvataggio e la ristrutturazione, l'aiuto alla ristrutturazione può essere concesso 

soltanto in presenza di un'effettiva necessità e se comporta un effetto di 

incentivazione. In altri termini, la misura deve essere determinante ai fini del 

raggiungimento di un obiettivo che le sole forze di mercato non potrebbero 

realizzare. In linea con il punto 53 degli orientamenti per il salvataggio e la 

ristrutturazione, gli Stati membri devono dimostrare in che modo l'obiettivo o gli 

obiettivi perseguiti non sarebbero stati raggiunti, o sarebbero stati raggiunti 

soltanto in misura minore, nel caso di uno scenario alternativo in assenza degli 

aiuti (effetto di incentivazione,  punto 59 degli orientamenti per il salvataggio e 

la ristrutturazione). 

(71) Secondo le autorità italiane, la situazione economica di Aerdorica è tale che, in 

assenza dell'aiuto, l'unico scenario alternativo è rappresentato dal fallimento 

                                                 
17

  Cfr. relazione annuale 2017 dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, pagina 28. 
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dell'impresa, che comporterebbe conseguenze negative per il mercato del lavoro 

delle Marche, Regione che si trova già in situazione di fragilità, come 

dimostrato ai punti (67) e (69). 

(72) Inoltre, il fallimento di Aerdorica implicherebbe la decadenza automatica della 

concessione
18

. L'ENAC dovrebbe pubblicare un bando di gara per trovare un 

nuovo concessionario, con conseguente chiusura dell'aeroporto per alcuni 

mesi/anni
19

. Considerata l'importanza dell'aeroporto delle Marche per la 

Regione, la sua chiusura per un lungo periodo di tempo rappresenterebbe un 

danno per la connettività del territorio, l'economia della Regione e 

l'occupazione. Come hanno spiegato le autorità italiane (cfr. punto (15)), la 

chiusura potrebbe causare seri problemi per  i cittadini delle Marche che si 

trovassero ad avere bisogno dei servizi di emergenza che utilizzano l'aeroporto 

delle Marche come base  operativa, ad esempio per il trasporto di organi 

destinati al trapianto.  

(73) Le autorità italiane hanno dimostrato in maniera convincente che l'aiuto alla 

ristrutturazione è indispensabile per evitare il fallimento e la liquidazione 

dell'impresa. In caso di fallimento e liquidazione, non solo risulterebbe 

impossibile realizzare l'obiettivo di interesse comune ma si verrebbero a 

produrre altri effetti negativi sulla connettività della Regione e sulla capacità di 

quest'ultima di fornire una serie di servizi sanitari e di emergenza. Di 

conseguenza, la Commissione conclude che l'aiuto soddisfa i criteri relativi alla 

necessità e all'effetto di incentivazione di cui agli orientamenti sul salvataggio e 

la ristrutturazione. 

Adeguatezza 

(74) In linea con il punto 38, lettera c), degli orientamenti sul salvataggio e la 

ristrutturazione, tra le diverse misure possibili per raggiungere un obiettivo di 

interesse comune, gli Stati membri devono scegliere quella o quelle che sono 

meno distorsive per la concorrenza nel mercato interno. In particolare, per le 

imprese in difficoltà che beneficiano di un aiuto alla ristrutturazione, gli Stati 

membri devono scegliere la forma di aiuto più adatta a porre rimedio alle 

difficoltà del beneficiario
20

. 

(75) L'aumento del capitale sociale è necessario per rimborsare i debiti pregressi di 

Aerdorica e non è realistico considerare che tali debiti possano essere differiti e 

rimborsati con nuovi debiti. L'aumento di capitale rappresenta anche un 

prerequisito per rinsaldare l'interesse del nuovo azionista privato, Njord 

Adreanna S.r.l., che intende procedere ad un investimento di 15 milioni di EUR 

di nuovo capitale per attuare il piano di ristrutturazione dell'impresa e 

ripristinare la sua redditività a lungo termine. Riducendo il debito in 

concomitanza con l'aumento di capitale, l'aiuto progettato rafforza 

adeguatamente la solvibilità di Aerdorica. 

(76) La Commissione conclude pertanto che l'aiuto alla ristrutturazione è adeguato.   

                                                 
18

  In base all'articolo 14, paragrafo 8, lettera c), della convenzione ENAC, il fallimento del 

concessionario determina automaticamente la decadenza della concessione e la risoluzione giuridica 

del contratto.  
19

  Secondo le autorità italiane, tale periodo potrebbe durare fino a tre anni, a causa delle caratteristiche 

specifiche dell'aeroporto di Ancona, come già indicato al punto (15). 
20

  Punti 54 e 58 degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. 
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3.3.4 Ripristino della redditività a lungo termine  

(77) Ai sensi del punto 45 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, 

gli Stati membri che intendono concedere aiuti per la ristrutturazione devono 

presentare un piano di ristrutturazione volto a ripristinare la redditività a lungo 

termine del beneficiario. Ai sensi del punto 46, la concessione dell'aiuto deve 

essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione che, per tutti i 

casi di aiuto ad hoc, deve essere approvato dalla Commissione. Ai sensi del 

punto 47, il piano di ristrutturazione deve essere quanto più breve possibile e 

permettere di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un 

lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche.  

(78) Ai sensi del punto 48, il piano di ristrutturazione deve evidenziare le cause delle 

difficoltà del beneficiario e illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione 

proposte porranno rimedio a tali problemi. Il piano deve inoltre consentire una 

trasformazione tale da consentire all'impresa, una volta completata la 

ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e 

gli oneri finanziari, e di ottenere un adeguato rendimento del capitale (punto 52 

degli orientamenti). 

(79) Il piano di ristrutturazione di Aerdorica descritto nella sezione 2.2 è stato 

concepito per ovviare alle difficoltà individuate dalla società dopo una 

valutazione approfondita delle cause delle sue difficoltà finanziarie (cfr. i punti 

da (17) a (21)) e al fine di renderla nuovamente redditizia per gli azionisti. Il 

periodo di 5 anni tra il 2018 e il dicembre 2022 non è eccessivamente lungo in 

quanto le difficoltà di Aerdorica sono dovute principalmente alla cattiva 

gestione che ha portato la società a chiedere l'ammissione alla procedura 

concorsuale per insolvenza. Le procedure legali che ne sono emerse hanno 

rallentato il processo di ristrutturazione. Anche se alcuni interventi sono già stati 

avviati alla fine del 2017 (cfr. i punti (32) e (33)), l'effettivo periodo di 

ristrutturazione "operativa" avrà luogo principalmente tra il 2019 e il 2022: si 

tratta di un periodo di quattro anni che può essere considerato ragionevole 

tenuto conto della strategia prevista dal nuovo azionista Njord Adreanna S.r.l.  

(80) La Commissione ha attentamente esaminato le ipotesi principali sulle quali si 

basano le previsioni finanziarie del piano di ristrutturazione notificato dall'Italia. 

In particolare: 

i. Si prevede un aumento del traffico passeggeri in media di circa i […] 

l'anno tra il 2018 e il 2022. Anche se si tratta di obiettivi ambiziosi a 

ronte di una media annuale di crescita dei passeggeri nelle Marche tra il 

2009 e il 2017 del 2 % e di una crescita globale del traffico passeggeri 

negli aeroporti italiani del 6,5 % nel 2017
21

 rispetto al 2016, questi 

obiettivi possono realisticamente essere raggiunti. In primo luogo, tra il 

2013 e il 2017 il mercato italiano ha registrato un andamento positivo, 

con una crescita dei passeggeri che in questi anni è passata dal 4,4 % al 

6,5 % e alcuni aeroporti italiani che sono cresciuti di percentuali 

paragonabili alle previsioni dello scenario di base per l'aeroporto delle 

Marche
22

. Si prevede che questa tendenza prosegua e raggiunga, nel 

2030, 170 milioni di passeggeri, ossia un incremento medio annuo del 

                                                 
21

  Fonte: Assoeroporti 
22

 Fonte:http://www.assaeroporti.com/wp-content/uploads/censis/Sintesi-Rapporto_Censis-

Assaeroporti_EMBARGO.pdf, pagg. 7 e 8. 

http://www.assaeroporti.com/wp-content/uploads/censis/Sintesi-Rapporto_Censis-Assaeroporti_EMBARGO.pdf
http://www.assaeroporti.com/wp-content/uploads/censis/Sintesi-Rapporto_Censis-Assaeroporti_EMBARGO.pdf
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3,8 %. Anche in passato il traffico passeggeri nell'aeroporto delle 

Marche è aumentato molto più rapidamente di quanto fosse stimato per il 

futuro, ossia del 20 % e del 17 % rispettivamente nel 2010 e nel 2011. In 

modo analogo, un aeroporto di dimensioni simili che di recente ha 

cambiato concessionario e strategia è riuscito a conseguire una crescita 

dei passeggeri fino a 210 000 in un arco temporale simile a quello 

previsto per l'aeroporto delle Marche
23

. In secondo luogo, le previsioni di 

aumento del traffico effettuate da una società esterna, Njord Adreanna 

S.r.l., confermano il piano iniziale presentato al Tribunale delle Marche e 

si basano su azioni concrete. Come spiegato al punto (31), si prevede che 

la crescita derivi dalle nuove rotte […]. Ció avvalora i piani presentati 

alla Commissione e conferma la capacità di Aerdorica di firmare nuovi 

contratti.  

ii. Le entrate risultanti […] dovrebbero crescere […]. L’aumento previsto 

dipende […]. L'attuale media delle entrate/passeggero, che è attualmente 

di […], dovrebbe aumentare a […]. 

iii. Si prevede che le entrate derivanti dal trasporto merci aumenteranno in 

media del […] all'anno tra il 2018 e il 2022. Tale crescita si basa sul 

posizionamento strategico dell'aeroporto delle Marche rispetto agli 

aeroporti comparabili: gli aeroporti vicini di Rimini, Perugia e Pescara 

non dispongono di strutture per il trasporto merci, mentre l'aeroporto di 

Bologna non è in grado di estendere ulteriormente la propria offerta in 

questo settore. Inoltre, come spiegato al punto (13), l'aeroporto delle 

Marche è già ben collegato con altre infrastrutture intermodali, tra cui la 

ferrovia, l'autostrada, il centro logistico e il porto di Ancona, che lo 

rendono interessante per il trasporto merci. Pertanto, l'obiettivo è 

trasformare l'aeroporto delle Marche in un polo regionale per le merci 

nell'Italia centro-settentrionale, facendo leva su fattori di crescita […]. 

(81) In conformità al punto 50 degli orientamenti per il salvataggio e la 

ristrutturazione, le autorità italiane hanno elaborato uno scenario pessimistico 

(cfr. punti (35) e (36)) sullo sviluppo potenziale delle attività di Aerdorica. 

Questo scenario presuppone una quota di mercato stabile dell'aeroporto delle 

Marche nel perimetro definito dalle autorità italiane (pari al 5 % rispetto a un 

aumento fino […] dello scenario di base) e una crescita del traffico passeggeri in 

linea con quanto previsto dalla IATA per l'Italia (3,8 % contro una crescita 

media annua del […] nello scenario di base). La tabella 7 presenta specifici 

indicatori finanziari previsti secondo lo scenario di base e lo scenario 

pessimistico.  

  

                                                 
23

   Ad esempio, dopo un cambiamento di concessionario e di strategia, il traffico passeggeri nell'aeroporto 

di Tolosa-Blagnac è passato da 530 774 passeggeri nel gennaio 2014 a 740 279 nel dicembre 2018. In 

quattro anni, ossia la durata del piano di ristrutturazione di Aerdorica, partendo da una base simile di 

circa 500 000 passeggeri, il traffico a Tolosa-Blagnac è cresciuto del 40 %. Fonte: 

http://www.toulouse.aeroport.fr/societe-aeroport/actualites/resultats-de-trafic, 5 febbraio 2019. 

http://www.toulouse.aeroport.fr/societe-aeroport/actualites/resultats-de-trafic
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Tabella 7 - Specifici indicatori finanziari previsti secondo lo scenario di 

base e lo scenario pessimistico  

 

Scenario di base 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Numero di passeggeri 

          

518 030    

[…] 

[…]    

[…] 

[…]    

         […] 

[…]              […] 

Incremento del numero 

di passeggeri   […] […] […] […] 

Quota di mercato 5,0 % […] […] […] […] 

Risultato netto -5,4 […] […] […] […] 

EBITDA/passeggeri -2,2 […] […] […] […] 

Rendimento del capitale 

proprio (ROE)     […] […] […] 

      

 

Scenario pessimistico 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Numero di passeggeri 

          

518 030    

[…] 

[…]    […] 

[…] 

[…]              […] 

Incremento del numero 

di passeggeri   […] […] […] […] 

Quota di mercato 5,0 % […] […] […] […] 

 

-5,4 […] […] […] […] 

EBITDA/passeggeri -2,2 […] […] […] […] 

Rendimento del capitale 

proprio (ROE)     […] […] […] 

(82) Le misure di ristrutturazione finanziaria che si prevede di attuare elimineranno i 

debiti pregressi della società, rendendo così possibile un assetto finanziario più 

sostenibile, non più gravato da interessi e rimborsi del capitale e in grado, se 

necessario, di recuperare la fiducia dei mercati finanziari, come dimostra la 

sottoscrizione dell'aumento del capitale al quale si è già impegnata Njord 

Adreanna S.r.l.. A sua volta, questo capitale finanzierà investimenti per 

promuovere un miglior utilizzo della capacità esistente e dell'attrattività 

dell'aeroporto delle Marche, nonché della sua capacità di generare entrate 

supplementari, mantenendo allo stesso tempo un controllo sui costi sia nello 

scenario di base che nello scenario pessimistico.  

(83) Grazie all'effetto combinato delle misure di ristrutturazione, compresi gli aiuti 

alla ristrutturazione, partendo da un EBITDA/passeggero pari a […] nel 2018, la 

società dovrebbe raggiungere un EBITDA/passeggero positivo pari a […] nel 

2022 nello scenario di base e a […] nello scenario pessimistico: entrambi i valori 

sono superiori all'EBITDA/passeggero medio pari a 2,17 EUR del gruppo di 

aeroporti comparabili. Secondo lo scenario di base, Aerdorica è in grado di 

raggiungere un rendimento del capitale proprio ("ROE") del […] nel 2022 e 

anche lo scenario pessimistico prevede per lo stesso anno un ROE del […]. In 

entrambi gli scenari Aerdorica dimostra di poter produrre un risultato positivo e 

un rendimento del capitale durante il periodo di ristrutturazione. 

(84) Le autorità italiane hanno inoltre presentato vari indicatori di prestazione di 

Aerdorica e li hanno valutati rispetto a quelli della media del gruppo di aeroporti 

comparabili allo stato attuale (tabella 8). Dal confronto emerge che l'aeroporto 

delle Marche sarebbe in linea con la media del gruppo di aeroporti comparabili.  
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Tabella 8 - Specifici indicatori finanziari dell'aeroporto delle Marche 

rispetto al mercato degli aeroporti comparabili 

 

Scenario di base aeroporto 

delle Marche 

Media del gruppo di aeroporti 

comparabili 

  

Fine della ristrutturazione 

(2022)  Situazione attuale 

Costo di 

produzione/passeggero […] 17,37 

EBITDA/passeggero […] 2,17 

Utile sul capitale investito netto […] 13,92 % 

Rendimento del capitale […] 8,90 % 

 
 

(85) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che il piano di 

ristrutturazione proposto avviato nel 2018 è un piano realizzabile, coerente e di 

ampia portata. Tale piano prevede un cambiamento nel controllo proprietario e 

nella gestione di Aerdorica, che permetterà di evitare che considerazioni di 

politica pubblica interferiscano in modo predominante con le operazioni 

commerciali o la gestione esecutiva compromettendo gli obiettivi di ricerca del 

profitto e allo stesso tempo diminuirà il rischio che si ripetano le situazioni di 

cattiva gestione che hanno provocato le attuali difficoltà di Aerdorica (punti da 

(17) a (21)). Inoltre il piano è in grado di ripristinare la redditività a lungo 

termine di Aerdorica entro il periodo di ristrutturazione proposto (2018-2022) la 

cui durata risulta ragionevole.  

3.3.5 Proporzionalità dell'aiuto, contributo proprio e condivisione degli oneri 

(86) Ai sensi dei punti da 61 a 69 degli orientamenti per il salvataggio e la 

ristrutturazione, l'importo dell'aiuto deve essere limitato al minimo 

indispensabile per consentire la ristrutturazione. Deve essere garantito un livello 

sufficiente di contributo proprio ai costi della ristrutturazione e di condivisione 

degli oneri. Oltre ad essere reale e concreto, il contributo proprio dovrebbe di 

norma essere comparabile agli aiuti concessi in termini di effetti sulla posizione 

di solvibilità o di liquidità del beneficiario. Ai sensi del punto 64, il contributo 

proprio sarà di norma considerato adeguato se il suo importo rappresenta almeno 

il 50 % dei costi di ristrutturazione. 

(87) Come indicato e precisato nella sezione 2.4.4, le fonti di mercato forniscono un 

livello di contributo proprio del 51,4 % (pari a 26,5 milioni di EUR su un totale 

di 51,55 milioni di EUR). La valutazione delle varie fonti di contributo proprio è 

delineata di seguito. 

(88) In primo luogo, i 15 milioni di EUR di nuovi fondi che Njord Adreanna S.r.l. ha 

impegnato e che investirà in Aerdorica non comportano aiuto e rappresentano un 

contributo proprio valido. Njord Adreanna S.r.l. è una società privata 

indipendente dall'autorità che concede gli aiuti e che ha preso la decisione di 

investire sulla base dei propri interessi commerciali, come dimostra la sua 

partecipazione volontaria alla gara e la sua previsione di un ROE pari al […] nel 

2022.  

(89) In secondo luogo, l'importo di […] derivante dall'ottimizzazione delle risorse 

interne di Aerdorica può essere suddiviso in: i) […] derivanti dalla riduzione 

dell'orario di lavoro e dalle compensazioni versate a tali lavoratori descritte al 

punto (32) e ii) […] derivanti dai risparmi sui costi legati all'affidamento a terzi 
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(outsourcing) dei servizi di assistenza a terra di cui al punto (33). La 

Commissione rileva che tali misure sono già state approvate e sono attualmente 

in vigore e pertanto possono essere considerate reali e concrete. 

(90) In terzo luogo, […]. Come indicato al punto 62 degli orientamenti per il 

salvataggio e la ristrutturazione, il contributo proprio può consistere, per 

esempio, in nuovo capitale azionario, diminuzione del valore del debito esistente 

o conversione del debito esistente in capitale. […]. Pertanto, se e nella misura in 

cui il piano concordatario di risanamento dei debiti sarà accettato, Aerdorica 

sarà effettivamente esonerata dal rimborso di un importo pari a […], che diventa 

una risorsa aggiuntiva per la società.  

(91) Di conseguenza, il contributo proprio di Aerdorica che può considerarsi reale, 

concreto ed esente da aiuti di Stato è del 51,4 %, come comunicato dalle autorità 

italiane e illustrato nella tabella 7.  

(92) Risulta inoltre che le fonti di contributo proprio, come lo strumento di aiuto 

previsto, vengono utilizzateper risolvere problemi di solvibilità e di liquidità allo 

stesso modo. La solvibilità è automaticamente migliorata grazie all'aumento di 

capitale nonché alla riduzione del debito, mentre la liquidità è migliorata sia 1) 

dalla ristrutturazione del debito permessa dall'aumento di capitale pubblico e 2) 

dal contributo concesso da Njord Adreanna S.r.l. per sopperire al fabbisogno di 

liquidità generato dai nuovi investimenti. 

(93) La Commissione conclude che il contributo proprio di Aerdorica è superiore al 

50 % dei costi di ristrutturazione e soddisfa i punti da 61 a 64 degli orientamenti 

per il salvataggio e la ristrutturazione. 

(94) La Commissione constata che gli attuali azionisti e i creditori hanno assorbito 

perdite pregresse risanando i debiti e riducendo il capitale azionario (la Regione 

Marche manterrà unicamente un controllo del 20 % su Aerdorica). La 

Commissione conclude pertanto che le condizioni di condivisione degli oneri di 

cui ai punti da 65 a 69 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione 

sono soddisfatte e che l'aiuto previsto è proporzionato. 

3.3.6 Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza  

(95) Ai sensi del punto 38, lettera f) degli orientamenti per il salvataggio e la 

ristrutturazione per limitare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni 

degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi, nel concedere aiuti per 

la ristrutturazione devono essere adottate misure volte a limitare distorsioni della 

concorrenza.  

(96) Come spiegato ulteriormente ai punti 87-93 degli orientamenti per il salvataggio 

e la ristrutturazione, le misure compensative devono essere proporzionali agli 

effetti distorsivi dell'aiuto e, in particolare: i) all'entità e alla natura degli aiuti e 

alle condizioni e circostanze in cui sono stati concessi: ii) alle dimensioni e 

all'importanza relativa del beneficiario sul mercato e alle caratteristiche del 

mercato interessato e iii) alla misura in cui persistono preoccupazioni di azzardo 

morale a seguito dell'applicazione del contributo proprio e di misure di 

condivisione degli oneri.  Preferibilmente le misure compensative devono essere 

di natura strutturale, preservare una concorrenza effettiva e non devono 

compromettere la capacità dell'impresa di ripristinare la propria redditività a 

lungo termine dopo l'attuazione del piano di ristrutturazione, come disposto dal 

punto 92 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Devono 

pertanto essere stabilite caso per caso. 
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(97) In questo contesto, a decorrere dalla data di adozione della decisione della 

Commissione, l'Italia si impegna a garantire quanto segue: 

a) Aerdorica affiderà a terzi (outsourcing) la fornitura di servizi di 

assistenza a terra che al momento fornisce internamente; 

b) durante il periodo della ristrutturazione Aerdorica non aumenti […]; 

c) Aerdorica non […];  

d) Aerdorica si astenga dall’acquisizione di altre imprese nel corso del 

periodo di ristrutturazione e si astenga dal pubblicizzare il sostegno 

statale come un vantaggio competitivo allorché commercializza i propri 

servizi; 

e) Aerdorica si astenga dal presentare eventuali richieste di aiuti di Stato al 

funzionamento in base agli orientamenti per il settore dell’aviazione 

durante il periodo di ristrutturazione e, per il futuro, se la compagnia si 

trovasse in difficoltà finanziarie, per i successivi dieci anni dalla data di 

approvazione di questo aiuto. 

(98) Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle misure compensative volte a 

limitare le distorsioni della concorrenza indotte dagli aiuti, è opportuno 

sottolineare la dimensione molto ridotta del beneficiario. Gli orientamenti per il 

salvataggio e la ristrutturazione autorizzano gli aiuti alla ristrutturazione a 

favore delle grandi imprese e delle piccole e medie imprese, comprese le piccole 

imprese pubbliche (punto 13, nota 11). Con un organico complessivo di 96 

dipendenti e un fatturato pari a 7,2 milioni di EUR, Aerdorica è ben al di sotto 

delle soglie che definiscono le grandi imprese (organico inferiore a 250 persone 

e fatturato inferiore a 50 milioni di EUR) e può quindi essere considerata una 

piccola impresa pubblica ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la 

ristrutturazione.  

(99) Alla luce della sua attività di fornitore di servizi in concessione e in assenza di 

altre attività oltre a quella relativa all'aeroporto delle Marche, Aerdorica non 

dispone di attività significative che potrebbero costituire un'unità commerciale a 

sé stante in grado di poter essere ceduta nel quadro di una ipotetica misura 

strutturale. Pertanto, la cessione di attività non rappresenta una misura di 

concorrenza idonea. 

(100) Per quanto riguarda il mercato dei servizi sul quale Aerdorica continuerà ad 

operare, la percentuale sia di traffico passeggeri che di merci che transita presso 

l'aeroporto delle Marche è trascurabile a livello dell'Unione e anche in Italia è 

alquanto marginale. Anche all'interno del perimetro geografico più ristretto 

comprendente i quattro aeroporti più vicini di Perugia, Pescara, Bologna e 

Rimini, l'aeroporto delle Marche ha rappresentato solo il 5 % del traffico totale 

di passeggeri nel 2018. Anche ridimensionando ulteriormente questo perimetro 

al bacino di utenza che l'aeroporto delle Marche condivide con l'aeroporto di 

Rimini, va sottolineato che si tratta in entrambi i casi di aeroporti di piccole 

dimensioni in cui allo stato attuale non vi è grande sovrapposizione tra i servizi 

commerciali forniti e i rispettivi modelli commerciali. Un insieme di diversi 

indicatori fa inoltre supporre che tra di loro vi sia una sostituibilità relativamente 

bassa (cfr. punti da (11) a (14)). Pertanto il grado di effettiva concorrenza tra 

l'aeroporto di Rimini e l'aeroporto delle Marche sul quale l'aiuto alla 

ristrutturazione potrebbe incidere è reale ma limitato.  
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(101) Ne consegue che, per valutare se gli impegni forniti dall'Italia e descritti al punto 

(97) siano adeguatamente calibrati, si deve tener conto delle ridotte dimensioni e 

dell'ambito di attività di Aerdorica sia dal punto di vista del servizio che 

dell'estensione geografica. 

(102) Alla luce di tali considerazioni, gli impegni di cui al punto 97, lettere a), b) e c) 

affrontano e attenuano adeguatamente i potenziali effetti dell'aiuto sulla 

concorrenza, soprattutto nel bacino di utenza, come descritto di seguito: 

 La fornitura di servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto delle Marche da 

parte di un fornitore terzo, che deriva dall'impegno di cui al punto 97, lettera 

a), equivale a una cessione strutturale che consente inoltre ai concorrenti di 

entrare sul mercato geografico in cui opera Aerdorica e di svolgervi attività. 

 Conformemente all'impegno di cui al punto 97, lettera b), Aerdorica si 

astiene, fino alla fine del periodo di ristrutturazione nel dicembre 2022, […]. 

Sebbene non impedisca di […], questo impegno introduce limiti temporanei 

[…].   

 Allo stesso modo, conformemente all'impegno di cui al punto 97, lettera c), 

Aerdorica non […], la limitazione temporanea è sufficiente per garantire che 

questa misura […].  

(103) Le misure compensative proposte dall'Italia risultano quindi debitamente 

calibrate. Esse sono proporzionate alle ridotte dimensioni di Aerdorica e alla sua 

importanza sul mercato geografico in cui opera e sono adeguate per affrontare le 

distorsioni di concorrenza al suo interno. Di conseguenza, le misure 

compensative proposte sono conformi ai punti da 76 a 93 degli orientamenti per 

il salvataggio e la ristrutturazione. 

(104) La Commissione osserva inoltre che l'aiuto di Stato a sostegno del piano di 

ristrutturazione e del proseguimento dell'attività di Aerdorica non mina 

l'obiettivo di cui al punto 132 degli orientamenti sull'aviazione secondo cui tutti 

gli aeroporti nel bacino di utenza attorno all'aeroporto delle Marche otterranno la 

piena copertura dei costi di esercizio entro il 2024. Infatti, come spiegato al 

punto (10), l'aeroporto di Rimini, che è l'unico altro aeroporto presente nello 

stesso bacino di utenza dell'aeroporto delle Marche, è già redditizio. 

(105) Infine, nel caso di specie le preoccupazioni relative all'azzardo morale sono 

adeguatamente affrontate grazie all'adozione di misure di concorrenza e di 

condivisione degli oneri. In primo luogo, le difficoltà di Aerdorica sono in parte 

dovute ai comportamenti della precedente gestione che sono oggetto di 

procedimento penale. In secondo luogo, in base al piano di risanamento 

finanziario, i creditori chirografari verranno rimborsati solo al 15 % mentre gli 

attuali azionisti, nonostante il conferimento di capitale della Regione Marche, 

assorbiranno le perdite pregresse e deterranno partecipazioni in Aerdorica che 

saranno significativamente ridotte con l'ingresso del nuovo investitore privato e 

azionista che acquisirà circa il 77% - 80% delle azioni societarie. Pertanto, gli 

aiuti di Stato previsti non incentivano ma piuttosto scoraggiano il 

comportamento di concessionari aeroportuali presso l'aeroporto delle Marche o 

altri aeroporti che potrebbe in futuro condurre a riprodurre le difficoltà 

finanziarie e commerciali analoghe a quelle di cui trattasi nel caso di specie.  
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3.3.7 Una tantum e altre condizioni 

(106) Ai sensi del punto 71 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, 

se l'impresa interessata ha già ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione 

in passato, compresi eventuali aiuti non notificati, e qualora siano trascorsi meno 

di 10 anni dalla concessione dell'aiuto oppure dalla fine del periodo di 

ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a 

seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), la Commissione non autorizzerà altri 

aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione.  

(107) L'Italia ha informato la Commissione del fatto che in passato Aerdorica non ha 

ricevuto nessun aiuto al salvataggio oltre a quello approvato dalla Commissione 

nella decisione C (2017) 3788, né aiuti alla ristrutturazione. Pertanto, il previsto 

aiuto alla ristrutturazione a favore della società rispetta il principio dell'aiuto 

"una tantum" di cui al punto 70 e seguenti degli orientamenti per il salvataggio e 

la ristrutturazione.  

(108) In linea di principio, a norma degli orientamenti, l'Italia non può concedere a 

Aerdorica ulteriori aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione per i prossimi 

dieci anni. La Commissione osserva inoltre che Aerdorica si impegna ad 

astenersi dal presentare domanda di aiuti di Stato al funzionamento nell'ambito 

degli orientamenti per il settore dell'aviazione nel corso del periodo di 

ristrutturazione e per il futuro, per altri dieci anni a decorrere dalla data di 

adozione della presente decisione in caso di difficoltà finanziarie della società ai 

sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. 

(109) Inoltre, in linea con i punti 94 e 96 degli stessi orientamenti, l'Italia ha 

comunicato che Aerdorica non ha beneficiato di precedenti aiuti di Stato che la 

Commissione ha dichiarato illegali e che non sono ancora stati recuperati e che 

essa ha intenzione di pubblicare la decisione di concessione dell'aiuto e di 

rispettare gli altri obblighi di trasparenza sui seguenti siti: 

www.regione.marche.it; www.rna.gov.it.  

3.4 Conclusione sulla compatibilità  

(110) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la misura 

notificata soddisfa tutti i requisiti di compatibilità previsti dagli orientamenti per 

il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto 

alla ristrutturazione sia compatibile con il mercato interno. 

(111) Inoltre, la Commissione ricorda l'obbligo in capo al beneficiario di dare piena 

attuazione al piano di ristrutturazione
24

 e il dovere dell'Italia di chiedere alla 

Commissione di autorizzare eventuali modifiche al piano di ristrutturazione
25

. 

Oltre a includere gli aiuti di Stato in esame nella relazione annuale alla 

Commissione, l'Italia ha anche l'obbligo di presentare relazioni semestrali a 

partire da sei mesi dalla data di adozione della presente decisione. La relazione 

semestrale dovrebbe registrare o, se del caso, spiegare l'attuazione dell'aiuto, 

l'esito della procedura d'insolvenza, l'attuazione del previsto contributo proprio, i 

flussi (le traiettorie) dei conti finanziari di Aerdorica, eventuali deviazioni 

rispetto alle previsioni notificate e qualsiasi altro sviluppo in rapporto al piano di 

ristrutturazione
26

. Infine, è necessario comunicare alla Commissione qualsiasi 
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  Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, punto 122. 
25

  Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, punto 124. 
26

  Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, punti 131 e 132. 

http://www.regione.marche.it/
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intenzione di concedere nuovi aiuti al beneficiario durante il periodo di 

ristrutturazione, compresi aiuti accordati nel quadro di un regime già 

autorizzato
27

. 

4. CONCLUSIONE  

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti 

dell'aiuto alla ristrutturazione in questione poiché esso è compatibile con il 

mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si 

prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di 

ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine 

indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e 

alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul 

sito Internet: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: 

Commissione europea   

Direzione generale Concorrenza   

Protocollo Aiuti di Stato   

B-1049 Bruxelles   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

Per la Commissione 

 

 

Margrethe VESTAGER 

Membro della Commissione 
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  Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, punto 129. 
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