
 

Assaeroporti è l’Associazione degli aeroporti italiani che rappresenta 36 società di gestione aeroportuale per 39 aeroporti. Il suo 
Presidente è il dott. Fabrizio Palenzona. Associata a Confindustria e a Federtrasporto, Assaeroporti  è presente in Europa come 
membro di ACI EUROPE, l’associazione dei gestori aeroportuali europei. Assaeroporti è delegata alla definizione del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali. 

                                                                                         
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Assemblea Assaeroporti  

 

• Palenzona: “Evitare sovrapposizioni burocratiche di competenze nelle 

procedure di approvazione tariffaria” 

 

• Approvato il Bilancio Consuntivo 2013 

 

• Pietro Modiano nuovo Vice Presidente 
 

 

 

Roma, 9 luglio 2014:  l’Assemblea di Assaeroporti, l’Associazione italiana dei Gestori 

Aeroportuali, si è riunita in data odierna, alle ore 10.30 presso la sede associativa. 

 

Nel corso dell’Assemblea il Presidente Fabrizio Palenzona ha dichiarato: “Un settore industriale 
di così rilevante impatto per il Sistema Paese non può non reagire alla confusione ed 
all’accavallarsi di valutazioni e di studi senza un’indicazione univoca e chiara su chi fa che cosa in 
materia di tariffe aeroportuali. 
 
Il nostro settore sempre, e ancor più alla vigilia di ulteriori importanti privatizzazioni, non può 
sopportare lungaggini, incertezze o, peggio, duplicazione di competenze tra diverse autorità 
amministrative nell’ambito delle procedure di approvazione tariffaria. 
 
È fondamentale - ha concluso Palenzona - prevedere che tale procedura, dopo la fase tecnica e di 
consultazione, si chiuda con l’intervento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti”. 

 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio Consuntivo 2013 ed ha ratificato le nomine di Pietro 

Modiano, Presidente della SEA (società di gestione degli aeroporti di Malpensa e Linate) e di 

Fabio Gava, Responsabile Relazioni Istituzionali della SAVE (società di gestione dell’aeroporto di 

Venezia) come membri del Consiglio Direttivo, in sostituzione, rispettivamente, di Renato 

Ravasio ed Enrico Marchi.  

 

L’Assemblea ha nominato il dott. Pietro Modiano Vice Presidente. 
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