
Direzione Aeroportuale 
Milano Mal pensa 

ORDINANZA N. 1 12009 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VI STO 

VISTA 

CONSIDERATO 

IL DXRIGENTE DELL'ENAC, 
competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa, 

CONSIDERATO 

gli am. 687 - 705 - il 8 - 1 174 - i235 - del Codice della Navigazione; 

Il D. Lgs. 25 luglio 1997 no 250 che istituisce Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile; 

Il Decreto Legislativo 13.01.1999 na18 che ha introdotto una nuova disciplina 
relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti 
nazionali; 

la Circolare ENAC APT 20 del 16/01/2006 con la quale I'ENAC ridefinisce le 
funzioni ed il ruolo delle Direzioni Aeroportuali alla luce delle nuove 
disposizioni legislative e regolamentari; 

il Regolamento (CE) n.2320 del 2002 come modificato dal ReQolamento (CE) 
n.300/2008 dell'l 1 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza 
dell' aviazione civile; 

la scheda n. 8 del P.N.S. che riguarda la sicurezza dei voli dell'aviazione 
generale ed è resa esecutiva per l'aeroporto di Milano-Malpensa con 
l'ordinanza n. 5312005 del 15 novembre 2005; 

che &n ripetute note e da ultimo con la nota prot- n. 0024347 del 3017/2009 
la S;E.A. S.p.A. ha evidenziato la situazione di grave inadempimento degli 
obblighi concessori assunti dalla G.S. Aviation s.r.1. che impedisce il rinnovo 
del contratto per la subconcessione degli spazi necessari all'attivita di 
assistenza a terra; 

altresì che la S.E.A, ha evidenziato che il comportamento tenuto dalla 
società "impedisce, di fatto, la puntuale applicazione della normativa in 
materia di liberaliuazione dell9attivit& di handling", ponendo il gestore nell' 
"impossibilit~ di praticare condizioni paritetiche a tutti gli operatori aventi 
diritto ad effettuare tale attivitàn 
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ENTE MlsimALE PER r'AMmOMF: /;1i/!LE Direzione Aemwrtuale 
Milano  alp pensa 

I 

SENTITI 

VISTA 

CONSIDERATO 

RITENUTO 

nella riunione tenutasi presso l'Aeroporto di Milano-Malpensa il 29 maggio 
U.S. gli Enti di Stato ed i prestatori dei servizi a terra certificati dalllE,N.A.C. 
per l'idoneità allo svolgimento dei predetti servizi di assistenza ( la stessa 
G.S. Aviation e la societLi Sky Services) ; 

la nota con la quale la S.E.A. S.p.A., per effetto del mancato pagamento di 
prestazioni giA effettuate, ha comunicato la sospensione a partire dall'l 
agosto p.v. dell'srogazione del servizio di sicurezza presso I'aerostazione 
dedicata all'aviazione generale; 

che i passeggeri dell'aviazione generale possono accedere alle aree sterili e 
quindi agli aeromobili solo dopo essere stati sottoposti a controlli espletati da 
personale abilitato del gestore aeroportuaie presso postarioni di sicurezza 
in possesso dei previsti requisiti di sicurezza, così come previsto dal D.M. 
85/99 che disciplina I'aftidarnento alle societ8 di gestione dei servizi di 
sicurezza aeroporkuali: 

che occorre garantire, con le modalità consentite, i servizi di assistenza a 
terra. ai passeggeri dell"aviazione generale, a prescindere se svolti da uno 
dei due handlers certificati citati in precedenza; 

O R D I N A  

ARTICOLO l 

A partire dal 6 luglio p,v. tutti i passeggeri dell'aviazione generale - in arrivo ed in partenza - 
devono transitare dai varchi del termina1 2 e sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle schede del 
"Piano nazionale di sicurezza" per i passeggeri dei voli commerciali. 
La società di gestione agevole& il passaggio di alcune particolari categorie di passeggeri, 
predisponendo una procedura di "fast track". 

ARTICOLO 2 

Dalla stessa data 4 inibito il passaggio di passeggeri, operatori aeroportuali ed equipaglji 
dall'aerostazione aviazione generale. 
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ARTICOLO 3 

La società di gestione e gli Enti di Stato, secondo le rispettive competenze, verificheranno il 
rispetto della presente ordinanza ed in particolare che le procedure stabilite vengano puntualmente 
rispettate. 
Eventuali inosservanze saranno punite, se i fatti non costituiscono reato,ai sensi dell'articolo 1174 
del codice della navigazione. 

ARTICOLO 4 

L'accesso alle aree sterili dal termina1 aviazione generale dovrà essere reso inutiliZzabile entro e 
non oltre il termine dell' 1 agosto p.v. 

La presente Ordinanza entra in vigore dall' l agosto 2009, abrogando qualsiasi disposizione 
precedente che con la stessa fosse in contrasto. 

Malpensa, li 31 luglio 2009 

Massimo BI 
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