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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  

PRESSO IL TRIBUNALE DI  

CATANIA 

 

ATTO DI DENUNCIA QUERELA 

 

Il sottoscritto Luigi Crispino, nato ad Agrigento in data 1.12.1950, residente a 

Caltagirone in Via G. Fanales n. 5, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Gestione e legale rappresentante della Aerolinee Siciliane s.p.a., con sede legale 

in Catania, Viale Africa n.19 (come da atto costitutivo che si allega, all. 1), con 

il presente atto sporge formale denuncia querela nei confronti del responsabile 

dei fatti di seguito esposti chiedendone la punizione ai sensi di Legge. 

 

Svolgo l’attività di imprenditore ormai da diversi anni. La mia ultima iniziativa 

imprenditoriale consiste nell’aver promosso la costituzione (avvenuta in data 

25.1.2020) della nuova compagnia aerea siciliana “Aerolinee Siciliane s.p.a.” 

nella quale ricopro il ruolo di Presidente del consiglio di gestione e legale 

rappresentante.  

I fatti per i quali mi trovo costretto a depositare la presente denuncia attengono 

all’attività ostruzionistica, vessatoria e gravemente denigratoria posta in essere 

intenzionalmente e ostinatamente dal Dott. Domenico Torrisi personalmente e 

nella qualità di rappresentante legale della Società Aeroporto Catania (SAC) che 

gestisce l'Aeroporto di Catania-Fontanarossa. Essa si è concretizzata 

nell’illegittimo rigetto di un’istanza di concessione di aree aeroportuali, in 

un’indebita ed erronea attività di monitoraggio delle qualità tecniche della 

società richiedente e nella valutazione dell’attività aziendale di Aerolinee siciliane 

e nella pubblicazione di articoli dal contenuto falso ed estremamente lesivo 

dell’immagine della società rappresentata dal sottoscritto. 

 

1. La genesi della vicenda e l’indebito rigetto della concessione 

dell’area tecnica all’interno dell’aerostazione di Fontanarossa 
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La vicenda trae origine della procedura avviata da Aerolinee Siciliane s.p.a. di 

perseguire i certificati e le autorizzazioni necessari per avviare l’attività di vettore 

aereo.  

Il Regolamento Europeo (UE) n. 965/2012 "AIR OPS", infatti, richiede che, prima 

di iniziare operazioni di  trasporto aereo commerciale (CAT) con velivoli, la 

compagnia aerea richieda e ottenga un Certificato di Operatore Aereo (COA) e 

una licenza di esercizio per il trasporto aereo.  

Il COA attesta che la compagnia aerea è in possesso della capacità professionale 

e dell'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri 

aeromobili in condizioni di sicurezza e viene rilasciato dall'ENAC, sulla base 

dell'esito favorevole dei propri accertamenti, agli operatori aerei nazionali che 

dimostrano la rispondenza ai requisiti stabiliti dall'insieme dei regolamenti 

applicabili e in particolare dal citato Regolamento (UE) 965/2012 "AIR OPS"1. 

 
1 L’iter per il rilascio del Certificato di Operatore Aereo e della licenza di esercizio per il trasporto aereo 
prevede i seguenti passaggi: A. Il richiedente fa domanda all’ENAC per il rilascio del COA per le attività di 
trasporto aereo commerciale (CAT) allegando la manualistica (Operations Manual e Organization 
Management Manual) e le matrici di conformità alla normativa (Compliance checklist). La domanda è 
firmata dal dirigente responsabile dell’organizzazione richiedente (Accountable Manager); 
B. L’ENAC comunica al richiedente la data della prima riunione di certificazione; 
C. Durante la prima riunione di certificazione l’organizzazione richiedente 
descrive sommariamente: 1. la composizione societaria, 2. che tipo di operazioni si intende fare, 3. quale 
sarà la base principale delle operazioni, 4. il tipo di aeromobile che comporrà la flotta e 5. procederà alla 
presentazione dei dirigenti responsabili di ogni settore (Volo, Addestramento equipaggi, operazioni di terra, 
Gestione della Aeronavigabilità, Monitoraggio della conformità ai regolamenti e gestione della Sicurezza 
aerea). 6. Sarà inoltre illustrato come l’organizzazione intende gestire l’addestramento degli equipaggi, il 
monitoraggio delle prestazioni degli equipaggi nella condotta dei voli, la gestione della Aeronavigabilità e 
l’esecuzione delle manutenzioni. 7. Infine sarà indicato quanti e quali attività si intende contrattare a 
soggetti terzi. 
D. A seguito della prima riunione di certificazione l’ENAC emette il verbale di riunione indicando i nominativi 
facenti parte del proprio Team di certificazione e fissa le date con l’organizzazione richiedente per le riunioni 
con i singoli responsabili dei vari settori per procedere alla verifica 
delle loro competenze (Presentazione dei form 4 ed esame); 
E. Verificata la competenza dei responsabili e data formale approvazione (Sigla dei Form 4) l’ENAC 
procederà a fissare le date delle riunioni con ogni singola area di operazioni dell’organizzazione richiedente;  
F. Durante le riunioni il Team Enac procederà a verificare con il responsabile di ogni area di operazioni la 
matrice di conformità alla normativa andando ad analizzare il contenuto delle procedure dei manuali di ogni 
area (Volo, Addestramento, Terra, Gestione Tecnica); 
G. Per ogni singola riunione, a seguito dell’analisi delle procedure contenute nei manuali, il Team fornirà 
l’elenco degli eventuali rilievi classificandoli secondo quanto stabilito dalla normativa e fissando le date 
entro le quali dovranno essere corretti; 
H. Finita l’analisi di tutti i contenuti dei manuali e dopo aver verificato che tutti i rilievi sono stati corretti e 
che l’organizzazione è adeguata al tipo di operazioni che si intende fare il Team procederà alla verifica dei 
contratti con i soggetti terzi e alla approvazione di questi (Manutenzione di base degli aeromobili, 
manutenzione motori, manutenzione eliche, manutenzione di linea, gestione tecnica, addestramento piloti, 
performance gestione voli etc.); 
I. Viene infine effettuata una verifica del contratto di leasing degli aeromobili (Ove il richiedente avesse 
optato tale scelta anziché l’acquisto) seguita dalla ispezione dell’aeromobile per verificarne la conformità ai 
requisiti normativi (Configurazione cabina, equipaggiamenti di emergenza per quantità e stato di efficienza 
etc.) e la presenza della documentazione necessaria alla condotta del volo (Manuali, assicurazione, licenza 
radio etc.); 
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Preme sottolineare che nella manualistica da inviare all’Enac per ottenere i citati 

permessi occorre indicare, fra l’altro, anche le infrastrutture di cui si avvarrà il 

richiedente e, in particolare, la base operativa della compagnia.  

Per tale ragione in data 14/09/2021 la società rappresentata dal sottoscritto ha 

richiesto alla SAC l’assegnazione di un’aerea, zona air-side, per poter aprire una 

base tecnica operativa presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa (all. 2), 

necessaria per prestare in modo tempestivo, efficace ed economico la necessaria 

assistenza tecnica all’aeromobile e ai voli, in piena sicurezza e per garantire la 

sicurezza del personale viaggiante, dei passeggeri, dei terzi in generale. 

La Società che gestisce l’aeroporto, con lettera prot. n. 5303 del 5/10/2021, ha 

rigettato la richiesta presentata da Aerolinee siciliane. Nel provvedimento di 

diniego viene specificato quanto segue: “[…] che gli spazi aeroportuali sono, al 

momento, limitati e che è in fase di avvio un progetto di riqualificazione di alcune 

aree destinate ad uffici operativi e magazzini all'interno del sedime aeroportuale 

air side. Precisiamo, infine, che la scrivente società sottopone la richiesta di 

autorizzazione alla subconcessione di spazi all'ENAC soltanto in favore di società 

che abbiano già le autorizzazioni necessarie ad operare in ambito aeroportuale…” 

(all. 3). 

Pur avendo immediata percezione dell’illegittimità (oltre che dell’illogicità) della 

risposta ricevuta, Aerolinee siciliane ha chiesto all’ENAC se effettivamente, come 

indicato dalla SAC, la chiesta area potesse essere rilasciata solo dopo aver 

ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto aereo. 

Contrariamente a quanto pretestuosamente indicato nel provvedimento 

di diniego della SAC, l’ENAC ha confermato che il contratto di 

assegnazione di area tecnico/operativa nella base di armamento 

costituisce requisito preliminare e propedeutico al fine di ottenere la 

certificazione di operatore aereo. 

In data 12/10/2021 la citata risposta è stata, quindi, trasmessa da Aerolinee 

siciliane alla SAC (all. 4). Con lo stesso atto è stato richiesto alla società che 

gestisce l’aeroporto di Catania di poter accedere agli atti attestanti la prospettata 

 
J. Completato tutto quanto sopra viene rilasciato il COA e immediatamente dopo la Licenza di Trasporto 
Aereo, la quale sarà stata emessa a fronte di una serie di verifiche puntuali sul piano industriale 
dell’organizzazione richiedente e sulla consistenza economica di questa. 
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indisponibilità di spazi qualificanti o qualificati ed è stata segnalata, altresì, la 

disponibilità ad avere assegnata un’area libera dove installare, a spese della 

richiedente, dei container prefabbricati (come già avvenuto in precedenza in 

favore di altre società). 

Purtroppo, la SAC non ha fornito i documenti richiesti e ha perseverato 

nell’omettere di assegnare alla società rappresentata dal sottoscritto gli spazi 

richiesti.  

Per questa ragione, Aerolinee siciliane ha dovuto impugnare la risposta fornita 

da SAC il 5/10/2021 innanzi al TARS Catania chiedendo ai Giudici amministrativi 

l’emissione di un provvedimento cautelare monocratico (come da ricorso iscritto 

al n. 1694/2021, all. 5). 

Prima di illustrare la risposta fornita dal Tar, preme rilevare che il diniego della 

concessione delle aree richieste da Aerolinee sia stato giustificato da SAC con 

una argomentazione che l’Ente sa perfettamente essere assolutamente errata e 

fuorviante. Anzitutto perché occupandosi della gestione di un aeroporto la 

società è tenuta a conoscere la specifica normativa di settore e, in ogni caso, 

perché persino ENAC ha esplicitamente confermato che il COA può essere 

rilasciato solo a chi ha la disponibilità delle citate aree tecniche e la relativa 

comunicazione, come detto, è stata inviata in data 12/10/2021 alla SAC. 

Evidentemente dietro le ragioni formalmente esposte a sostegno del rigetto della 

richiesta ve n’erano delle altre non espresse ma determinanti per non concedere 

gli spazi ad Aerolinee Siciliane. 

 

Il Presidente della Sez. III del Tribunale Amministrativo in accoglimento della 

citata richiesta ha disposto “...che la SAC S.p.A. definisca il procedimento avviato 

dalla ricorrente nel termine di sette giorni, con decorrenza dalla comunicazione 

in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su 

istanza di parte se anteriore, argomentando in modo puntuale in ordine 

all’eventuale indisponibilità di aree e chiarendo in particolare: 

- in cosa consista esattamente il “progetto di riqualificazione di alcune aree 

destinate ad uffici operativi e magazzini all’interno del sedime aeroportuale air 
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side”, con specifico riferimento alle aree aeroportuali che risulterebbero 

interessate e indicando quali atti siano già stati adottati al riguardo;  

- come si concili l’affermazione secondo cui le subconcessioni sono rilasciate solo 

“in favore di società che abbiano già le autorizzazioni necessarie ad operare in 

ambito aeroportuale” con quanto riferito dalla ricorrente in ordine al diniego 

dell’autorizzazione da parte dell’ENAC in quanto risulterebbe, invece, 

propedeutica l’assegnazione di un’area aeroportuale ove operare…” (Decreto 

Presidenziale n. 646/2021 del 28/10/2021, all. 6). 

 

Ø Il provvedimento di rigetto del 4.11.2021: a) la falsa 

prospettazione circa la indisponibilità di spazi presso 

l’aerostazione 

In apparente e solo formale ottemperanza a quanto disposto dal Tar, la SAC ha 

emesso il provvedimento del 4/11/2021 (all. 7) con il quale ha definito il 

procedimento rigettando la richiesta avanzata da Aerolinee siciliane.  

Anche il citato provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar di Catania che, 

pur avendo rigettato la richiesta cautelare, ha fissato la trattazione nel merito 

per l’udienza del 12.1.21. 

Ebbene, le argomentazioni utilizzate nel citato provvedimento di rigetto 

appaiono estremamente pretestuose e dimostrano inconfutabilmente che la 

Società che gestisce l’Aeroporto di Catania sta intenzionalmente ledendo i diritti 

della richiedente.  

Ed infatti, rimandando al ricorso presentato avverso tale provvedimento per un 

esame esaustivo dei numerosi profili di illegittimità dell’atto impugnato (all. 6), 

preme rilevare la SAC ha eluso la richiesta di chiarimenti proveniente dal TAR in 

relazione all’asserita carenza di disponibilità delle aree richieste. La Società ha, 

infatti, riferito che “…ENAC con provvedimento di limitazione del Direttore Generale 

n. 36 del 13 aprile 2021 ha limitato l’accesso ai prestatori dei servizi di assistenza 

a terra sino alla data del 12 aprile 2022 sulla verificata e riconosciuta circostanza 

che “sussistono sull’aeroporto di Catania Fontanarossa criticità in termini di 

capacità e di saturazione degli spazi (air side) aggravate dalla necessità di 

garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e di riorganizzazione 
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dei luoghi e degli spazi di lavoro statuiti dal citato d.P.C.M. del 17 marzo 2020” 

in funzione della pandemia da Covid-19…”. 

Le altre argomentazioni fornite appaiono altrettanto destituite di logica e 

fondamento poiché si riferiscono a lavori e progetti su zone dell’aeroporto che 

non hanno nulla a che vedere con quella ove avrebbe dovuto essere concessa 

l’area tecnica alla Aerolinee siciliane2. 

In un passaggio del citato provvedimento, infine, SAC sostiene l’inesistenza di 

alcuna previsione legislativa che stabilisce che le infrastrutture di cui deve 

disporre l’operatore debbano esser situate sul lato air-side dell’aeroporto e che 

“le infrastrutture di cui l’operatore deve poter disporre per la gestione e lo 

svolgimento delle proprie attività possono benissimo insistere in aree lato terra 

aeroportuale (cioè quelle parti che non si trovano nell’area lato volo) oppure in 

aree limitrofe l’aeroporto”.  

 

Ebbene, tale riposta appare emblematica dell’atteggiamento fraudolento assunto 

da SAC nei confronti di Aerolinee siciliane. Il citato “provvedimento di limitazione 

del Direttore Generale dell’ENAC n. 36 del 13 aprile 2021”, infatti, come tra 

l’altro affermato anche da SAC e come risulta evidente leggendo il documento, 

riguarda solo ed esclusivamente i prestatori di servizi a terra c.d. handling che 

nulla hanno a che vedere con i vettori aerei, con la zona air-side e quindi con 

 
2 SAC sul punto asserisce che: 1) “in data 23 giugno 2021 SAC ha trasmesso ad ENAC un prospetto di 
sintesi di tutti gli interventi appena completati e/o in corso presso l’aeroporto di Catania tra cui si menziona, 
in particolare, la prevista “Riqualifica ed ampliamento infrastrutture area di movimento: turn pad (08- 26 
– classe ECHO) – Taxiway “A” – Nuovo piazzale Est Apron” contraddistinta dal numero di intervento VO 
01”, ma l’area chiesta non rientra nella zona in cui sono previsti tali lavori; 2) “è attualmente 
pendente presso il Ministero della Cultura, Servizio Tutela del Paesaggio, il procedimento di valutazione di 
impatto Ambientale (VIA) relativo a tutte le aree ed infrastrutture aeroportuali nell’ambito del procedimento 
di aggiornamento del Masterplan 2030 dell’Aeroporto di Catania, che ha ottenuto un iniziale parere positivo 
condizionato in data 13.04.21 (prot. 57620) e il cui termine ultimo per la consegna di tutte le integrazioni 
verrà a scadere il 22 dicembre 2021 (prot. 69094)”, il progetto in questione non ha nulla a che vedere 
con quanto chiesto da Aerolinee siciliane e non è attinente a quanto domandato dal TAR; 3) “è 
stato redatto in data 15 ottobre 2021 il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Riqualifica e 
rifunzionalizzazione dell’edificio merci in area air-side” con annesso varco doganale e di security, viabilità 
interna di sedime ed opere di pertinenza, in fase di definitiva approvazione, che prevede tutta una serie di 
complessi interventi infrastrutturali” l’area chiesta è in zona air-side ma non ha nulla a che fare con 
l’edificio merci; 4) “è stata redatta in data 30 settembre 2021 la Relazione Illustrativa del piano di Utilizzo 
dell’aerostazione (PUA) 2022/2023 che, oltre al nuovo edifico merci comprende numerosi interventi 
infrastrutturali in area di sedime per ben € 104.782.307,00 nel periodo 2022-2023 oltre a tutta una serie 
di numerosi interventi sul Terminal lato volo per non meno di ulteriori€ 30.000.000,00 sempre nello stesso 
arco temporale”, anche in questo caso si tratta di un progetto che non ha nulla a che vedere con 
quanto chiesto da Aerolinee e non è attinente a quanto domandato dal TAR poiché si parla di 
edificio merci e terminal lato volo. 
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Aerolinee Siciliane e, soprattutto, con quanto da quest’ultima chiesto (come 

espressamente indicato nella nota ENAC Prot 20/04/2021- 0043878-P, all. 8). 

L’Ente, il suo rappresentante legale e i consulenti che si sono occupati di fornire 

e sottoscrivere questa risposta al quesito del Tar sapevano benissimo di offrire 

una risposta del tutto priva di pertinenza e in definitiva di eludere la richiesta 

proveniente dall’Autorità Giudiziaria.  

L’assunto non appare solo incoerente con l’oggetto della richiesta ma risulta 

persino falso e fuorviante considerato che presso l’aeroporto di Catania vi è la 

disponibilità delle aree tecniche richieste (ad esempio gli spazi ex Windjet ad 

oggi liberi) come si evince dalle foto della zona air-side dell’aeroporto di 

Fontanarossa (all. 9). 

Appare allarmante il maldestro tentativo di confondere chi legge con riferimenti 

a presunti lavori che nulla hanno a che vedere con la vicenda in esame ma che 

vengono raccontati con tecnicismi del settore aereo appunto nella speranza di 

ingarbugliare e rimescolare una vicenda abbastanza semplice e lineare. 

 

b) Le false indicazioni circa la incompletezza della documentazione e la 

necessità di procedere a una selezione comparativa delle compagnie 

richiedenti l’assegnazione di aree tecniche e alla conseguente 

approvazione dell’ENAC 

Nel provvedimento del 4.11.2021 si sostiene, inoltre, che:  

1) le informazioni fornite da Aerolinee sarebbero risultate del tutto generiche ed 

incomplete; 2) ai sensi della normativa e della disciplina vigente in ambito 

aeroportuale e presso l’aeroporto di Catania, sulla base dei generici quanto 

limitati ed incompleti dati forniti da Aerolinee, si ribadisce che: a. non è 

consentito l’accesso in zona air-side dell’aeroporto a soggetti che non siano 

operatori aeroportuali pubblici e privati ovvero che non abbiano un motivo 

legittimo per entrare; b. Aerolinee non ha fornito adeguata prova di aver un 

motivo legittimo ad entrare in zona air-side dell’aeroporto di Catania; c. i “beni 

destinati alle attività aeronautiche quali beni a supporto degli operatori aerei” 

possono esser assegnati solo in subconcessione previo confronto concorrenziale 

e preventiva approvazione da parte di ENAC.  
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Quanto alle argomentazioni da ultimo citate occorre precisare che la 

documentazione fornita da Aerolinee è assolutamente esaustiva come 

dimostrato dal fatto che SAC non ha mai inviato alla richiedente alcuna istanza 

di integrazione della stessa. 

Appaiono all’evidenza illogici e privi di ragionevolezza i punti 2a e 2 b dal 

momento che, come detto, il presupposto per ottenere la qualifica di operatori 

aeroportuali è costituito dal rilascio dello spazio operativo richiesto. 

 

Estremamente allarmante appare poi l’indicazione fornita al punto 2c dal 

momento che, come si dirà più diffusamente nel prosieguo, al fine di assegnare 

in subconcessione spazi tecnici operativi alle aziende aereonautiche, la SAC non 

ha in nessun caso effettuato l’ipotizzato “previo confronto concorrenziale” né 

richiesto alcuna preventiva approvazione da parte di ENAC. 

Per comprendere appieno la vicenda e la gravità della condotta posta in essere 

da SAC deve sottolinearsi anche che, in seguito all’impugnazione del 

provvedimento di rigetto del 4.11.21, la citata società ha presentato ben due 

istanze di accesso agli atti presso ENAC e depositato una memoria difensiva (all. 

10). 

Con il documento da ultimo citato - depositato da SAC il 15/11/2021 nel ricorso 

R.G. n. 1694/2021 - nel tentativo di “giustificare” quanto asserito nel 

provvedimento di rigetto circa la necessità di seguire procedure comparative per 

affidare aree in “sub-concessione per attività aeronautiche” prescrivendo che 

l’affidamento sia “effettuato a seguito di confronto concorrenziale, secondo 

criteri di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione…”, la 

resistente non fa che confermare di non essersi attenuta a quanto stabilito circa 

i “criteri di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione” e dimostra 

che SAC, per concedere ad altri vettori aerei aree in zona air-side per 

ottenere i certificati prescritti dalla legge, non ha mai utilizzato 

procedure comparative. Al contrario, sul sito della SAC (vedi link: 

http://corporate.aeroporto.catania.it/sac/attivita-delgruppo/aviation/tariffe 

aeroportuali/) è pubblicato il tariffario delle varie aree tra le quali quelle oggetto 

del giudizio amministrativo (all. 11) proprio a riprova che vengono assegnate a 
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richiesta, senza alcuna procedura comparativa e dietro pagamento di un 

corrispettivo annuo già prestabilito. 

A ulteriore riprova di quanto detto, i documenti allegati alla memoria del 

15/11/2021 nel ricorso R.G. n. 1694/2021 (all. 10) che dovrebbero confermare 

l’utilizzo di gare per l’affidamento di aree, in realtà, attengono ad aspetti del 

tutto differenti. Essi non hanno per oggetto concessione di aree in zona air-side 

ad operatori arei che ne hanno fatto richiesta per avere una base principale e/o 

tecnica presso l’aeroporto di Catania. Anche in questo caso, così come avvenuto 

nel caso della risposta fornita in relazione all’asserita e falsa indisponibilità degli 

spazi, si tratta per lo più di documenti relativi a procedure riferite ad altre zone 

dell’aeroporto e/o con finalità o di lavori di ampliamento e/o riqualificazione e/o 

di attività commerciale per la vendita di prodotti. L’unica gara effettuata per la 

zona air-side ha avuto ad oggetto l’affidamento in subconcessione di 16 mq per 

l’esercizio dell’attività di vendita di intimo e calzetteria, attività commerciale di 

certo non assimilabile a quella di una società che intende offrire servizi di 

trasporto aereo. 

 

Nel provvedimento di rigetto del 4/11/2021, la SAC cita anche la “…convenzione 

n. 29 del 23/05/2007 in essere tra SAC e ENAC ex art. 704 cod. nav., avente ad 

oggetto la disciplina della concessione complessa dei servizi e delle infrastrutture 

dell’aeroporto di Catania…” e in particolare l’art. 3, comma 1, il quale prevede 

“è consentito, previa autorizzazione dell’ENAC, l’affidamento in subconcessione 

di aree e locali destinati alle attività aeronautiche”. Si tratta ancora una volta di 

argomentazioni pretestuose e indirizzate esclusivamente a generare confusione 

al fine di recare danno alla società rappresentata dal sottoscritto.  

Ed infatti, non risulta da alcun documento che la SAC abbia mai chiesto tale 

autorizzazione a ENAC in riferimento alla istanza di Aerolinee, come invece 

statuito dalla convenzione n. 29 del 23/05/2007 (all. 12), né, tanto meno, che 

ENAC abbia espresso parere negativo in merito a tale subconcessione. 

Ma soprattutto, in tale articolo ed in tutta la convenzione nessun riferimento 

viene fatto a procedure comparative, al preventivo ottenimento del COA per 

avere la subconcessione né ai poteri di controllo di cui SAC si è auto-investita 
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(solo) nel caso in esame. Viceversa, tale convenzione all’art. 4 – “Obblighi della 

Concessionaria” stabilisce che “la Concessionaria, riconoscendo che la gestione 

delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali finalizzati alla regolarità del 

trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla 

complessiva sicurezza operativa costituiscono lo scopo primario della 

concessione della gestione aeroportuale totale al cui soddisfacimento deve 

essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate, provvede 

secondo criteri di trasparenza e non discriminazione[…]”.  

  

Ø Il ruolo di autorità di controllo assegnatosi da SAC  

Più in generale, oltre che del tutto nebulose e infondate, le istanze e le memorie 

presentate da SAC risultano caratterizzate dal ricorso a un tono inquisitorio e 

quasi “minaccioso” nei confronti di ENAC. La società si erge a controllore dello 

stesso Ente, chiedendo tutta una serie di documenti assolutamente irrilevanti ai 

fini del giudizio amministrativo, la cui valutazione non spetta di certo alla SAC. 

Si tratta, all’evidenza, di un malcelato tentativo di ammonire l’Ente Nazionale 

per l’Aviazione Civile e gettare discredito su Aerolinee Siciliane sotto ogni aspetto 

anche insinuando che l’odierna ricorrente non avrebbe i requisiti per ottenere il 

COA e la licenza, valutazioni che, lo si ripete ancora una volta, spettano solo ed 

esclusivamente ad ENAC3. A conferma di quanto detto, Enac ha concesso 

all’istante l’accesso e le copie della sola istanza per l’ottenimento del COA e della 

licenza di esercizio di Aerolinee, unici documenti attinenti al giudizio 

amministrativo pendente, rigettando nel resto le ulteriori e numerose richieste 

avanzate. 

 

Indi, la vicenda è molto più chiara e semplice di quanto controparte la vorrebbe 

fare apparire. Qualunque vettore/operatore aereo, come già detto, per poter 

ottenere il COA e la conseguente licenza deve indicare e dimostrare durante il 

processo di certificazione la disponibilità di aree tecnico-operative ove si 

 
3 Così ad esempio nell’istanza di accesso agli atti del 2 novembre 2021 si insinua che: “Aerolinee, da una 
recente visura camerale, risulterebbe una società inattiva, senza personale e con un capitale sottoscritto 
di soli € 173.000,00, elementi tutti che non sembrerebbero in linea con i requisiti e gli standard 
fissati dal Regolamento (UE) n. 965/2012 e dal Regolamento (UE) n. 1139/2018”. 
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custodiscono i pezzi di ricambio e i tools, si effettuano i briefing del personale 

ecc. Tali aree sono sempre collocate all’interno della zona air-side dell’aeroporto 

per svariate ragioni, anche di sicurezza oltre che di tempestività ed economicità. 

La SAC, inoltre, ha sempre concesso a tutti gli operatori che ne hanno 

fatto richiesta tali aree in zona air-side (ad esempio: Ryanair ha 

ottenuto la concessione di un’area di circa 400 mq, ad Alitalia ne è stata 

assegnata una di circa 180 mq) e, prima dell’inizio della vicenda in 

esame, non aveva mai risposto a nessun operatore che ne avesse fatto 

richiesta che tali aree possono anche essere al di fuori della zona air-

side.  

L’ENAC compulsata in proposito da Aerolinee siciliane ha chiarito che, pur in 

assenza di una specifica previsione normativa è indubbio che ragioni di 

semplificazione organizzativa e contenimento dei costi suggeriscano l'impiego di 

locali situati in prossimità dell'aeroporto o, auspicabilmente, all'interno di esso. 

Le ragioni per le quali tutti gli operatori preferiscono locali attigui all'aeroporto 

piuttosto che locali esterni e lontani dall'aeroporto di base sono da ricercare, in 

una più efficiente gestione dei tempi di servizio degli equipaggi, che decorrono 

dall'accesso alla "base operativa", o nella possibilità da parte del personale 

tecnico di accedere prontamente e con maggior facilità ed efficacia agli 

aeromobili per l'acquisizione delle informazioni riguardanti la gestione della 

navigabilità continua (nota del 15.12.2021 a firma del Direttore di ENAC Ing. 

Andrea Costantini, all. n. 13). 

 

La decisione di non concedere in subconcessione ad Aerolinee Siciliane l’area 

tecnica richiesta, pur avendone la disponibilità (dal momento che, come detto e 

dimostrato dalla documentazione fotografica, vi sono diversi spazi liberi nella 

zona air-side), appare per questa ragione assolutamente illegittima e 

discriminatoria. Essa risulta, inoltre, lesiva delle norme sulla libera concorrenza 

considerato che avere i locali in zona air-side rende più veloci le operazioni e 

riduce i costi di qualunque compagnia e, indi, l’odierna ricorrente si vedrebbe 

penalizzata nella propria attività rispetto alle concorrenti che hanno tutte in 

subconcessione locali presso la zona air-side e sarebbe soggetta a rischi non 
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ponderabili dalla stessa (ritardi per portare un pezzo di ricambio dovuti al 

traffico, ritardi per far passare personale che deve consegnare documenti di volo 

dovuti a fila alla dogana, aumento del rischio che in management viene definito 

‘sistemico’ perché al di fuori del controllo della propria organizzazione aziendale 

e dipendente esclusivamente da soggetti terzi, ecc). 

Proprio per questa ragione la Aerolinee Siciliane ha denunciato i fatti fin qui 

esposti anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dando vita al 

procedimento n. DC 10314.  

 

La SAC, quale ente concessionario di un servizio pubblico, avrebbe il dovere di 

garantire la parità di accesso agli spazi demaniali al fine di permettere a tutti gli 

operatori di esercitare gli stessi diritti e godere di pari opportunità. 

Al contrario, nella vicenda suesposta l’ente che gestisce l’aeroporto di 

Fontanarossa, al fine di non concedere le richieste aree tecniche ad Aerolinee 

Siciliane ha dapprima affermato – contrariamente alla realtà dei fatti – che a 

Fontanarossa sarebbero stati indisponibili gli spazi richiesti a causa di 

provvedimenti o progetti invero riferiti a soggetti diversi e in ambiti del tutto 

differenti rispetto a quelli oggetto della vicenda in esame. In un secondo 

momento, ha sostenuto una tesi contraria alla normativa vigente (secondo la 

quale per ottenere gli stalli richiesti sarebbe stato necessario preventivamente 

ottenere il COA). Infine, ha dichiarato che per la concessione delle aree nella 

zona richiesta, sarebbe stata necessaria una procedura comparativa e una 

successiva approvazione da parte di ENAC nonostante tali adempimenti non 

siano mai stati assunti in precedenza per la concessione delle aree tecniche alle 

altre società di trasporto aereo.  

Ciò che merita di essere sottolineato è che la SAC, ente operante nello specifico 

settore aeronautico, era perfettamente cosciente della fallacità delle 

argomentazioni fornite al fine di rigettare la richiesta di Aerolinee Siciliane e 

recare un ingiusto danno alla citata compagnia.  

Le “anomalie” fin qui descritte appaiono ancor più sospette ove si consideri che 

il Dott. Torrisi, legale rappresentante della SAC e firmatario dei menzionati 

provvedimenti di rigetto, ha di recente denunciato il vicepresidente del Consiglio 
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di Sorveglianza di Aerolinee Siciliane, dott. Claudio Melchiorre per il reato di 

diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.)4 e appare pertanto lecito 

ritenere che egli nutra un risentimento personale nei confronti dello stesso e 

della società di cui lo stesso fa parte (circostanza ben nota all’amministratore di 

SAC).  

 

I fatti fin qui esposti appaiono senza dubbio idonei a integrare diverse fattispecie 

di reato fra le quali rientrano certamente quelle disciplinate agli artt. 323, 328, 

513 e 610 c.p.  

La condotta serbata dalla SAC e per essa dal suo rappresentate legale, Dott. 

Domenico Torrisi, non costituiscono solo un rifiuto di atti di ufficio essendo 

evidente che la società concessionaria del servizio di gestione abbia 

scientemente violato la normativa che disciplina la concessione delle aree 

tecniche all’interno degli aeroporti (e in ultima analisi anche il principio del buon 

andamento dell’amministrazione) provocando intenzionalmente un grave danno 

alla Aerolinee Siciliane paralizzandone l’attività. A causa di tale illegittimo atto di 

diniego, infatti, il percorso di certificazione (COA) avviato dalla società 

rappresentata dal sottoscritto è stato sospeso da ENAC, e Aerolinee Siciliane è 

impossibilitata a riprenderlo perché ancora propedeuticamente in attesa 

dell’assegnazione da parte di SAC della richiesta “area chiusa tecnico operativa, 

zona air-side, di circa 80 mq” (All. n. 14). 

 

2. L’articolo pubblicato sul quotidiano “La Sicilia” in data 6.11.21 

Al fine di fornire un quadro completo della violenta quando ingiustificata ostilità 

manifestata da SAC nei confronti di Aerolinee Siciliane e dell’evidente tentativo 

di screditare la compagnia aerea onde impedirle di operare serenamente, merita 

di essere evidenziato il contenuto dell’articolo pubblicato sul quotidiano la Sicilia 

in data 6 novembre 2021, due giorni dopo l’emissione del citato provvedimento 

di rigetto, a firma di Mario Barresi (all. n. 15). 

 
4 La denuncia presentata dal Dott. Torrisi ha dato vita al procedimento penale n. 1498/19 R.G.N.R. Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Catania. 
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Il citato articolo intitolato “Fontanarossa vietato così Sac “toglie le ali” ad 

Aerolinee Siciliane” appare estremamente diffamatorio nella parte in cui, dando 

voce all’Amministratore di SAC, dott. Domenico Torrisi, si sostiene che Aerolinee 

siciliane sarebbe “inattiva” e “senza dipendenti”. Il Dott. Torrisi precisa, “senza 

volersi sostituire a ENAC” (excusatio non petita) che la società richiedente non 

avrebbe i requisiti per ottenere la certificazione di operatore aereo, fra gli altri 

motivi, in particolare per la esiguità del capitale sociale.  

Le informazioni fornite appaiono false oltre che gravemente lesive del buon nome 

della società. Esse coincidono in massima parte con quando subdolamente 

indicato nella richiesta di accesso agli atti del 2 novembre 2021 con l’unica 

differenza che la formula dubitativa contenuta nella richiesta è sostituita 

nell’articolo di stampa da un’affermazione perentoria. 

Come dimostrato dall’iter amministrativo avviato per ottenere i permessi 

necessari per poter cominciare ad offrire i servizi di viaggio e dalla 

documentazione prodotta a tal fine all’Enac, la Aerolinee Siciliane s.p.a., lungi 

dall’essere “inattiva”, sta ritualmente effettuando tutti i passaggi propedeutici 

ad avviare i propri servizi. Di certo nessun vettore aereo potrebbe operare se 

venisse illegittimamente negata la concessione di un’area tecnica operativa dai 

concessionari dei servizi aeroportuali.  

In definitiva, contrariamente a quanto indicato nel citato articolo di stampa, la 

società è perfettamente attiva anche mediante l’opera dei propri consulenti che, 

come emerge dalla documentazione allegata, stanno curando la fase finalizzata 

all’ottenimento dei certificati e dei permessi amministrativi. Molti degli attuali 

azionisti (fra i quali figurano dirigenti, piloti e personale amministrativo) 

diverranno, a tempo debito e seguendo lo sviluppo del piano aziendale, 

dipendenti delle Aerolinee Siciliane.  

Il Dott. Torrisi, poi, è perfettamente al corrente che il valore di una società non 

è determinato esclusivamente dal suo capitale sociale e in ogni caso la malafede 

del propalante è dimostrata dall’ignoranza (o dal volontario occultamento) circa 

i versamenti attualmente in corso per aumentare il capitale sociale di Aerolinee 

siciliane. 
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Sotto altro punto di vista, le dichiarazioni contenute nell’articolo confermano che 

il Dott. Torrisi abbia arbitrariamente deciso di sostituirsi a ENAC fornendo sul 

conto di Aerolinee informazioni false, parziali e distorte. Nell’articolo si sostiene 

che SAC avrebbe “tolto le ali” ad Aerolinee siciliane e si parla di una “sonora 

bocciatura” della società rappresentata dal sottoscritto nonostante sia evidente 

che la Società Aeroporti Catania non abbia e non possa avere alcuna voce in 

merito a tali valutazioni né possa tanto meno arrogarsi il diritto di promuovere 

o bocciare iniziative imprenditoriali. 

Il rappresentate legale di SAC ha intenzionalmente fornito un’immagine falsa 

della Aerolinee Siciliane s.p.a. descrivendola come una iniziativa da “bocciare” e 

facendo credere ai consociati che si tratterebbe di una società inattiva, con un 

capitale irrisorio e senza dipendenti.  

Le espressioni contenute nel summenzionato articolo integrano la fattispecie 

aggravata del delitto di diffamazione prevista dall’art. 595 comma 3 c.p., 

disposizione che trova il proprio fondamento nella necessità di garantire e 

tutelare la reputazione dell'individuo, ovvero l'onore inteso in senso soggettivo, 

quale considerazione che la realtà esterna ha del soggetto stesso. 

L’articolo si pone in evidente contrasto con i limiti posti all’esercizio del diritto di 

cronaca e di critica quali la correttezza formale dell’esposizione, la verità del 

fatto e altresì della continenza. 

 

La condotta serbata dal Dott. Domenico Torrisi risulta, inoltre, gravemente lesiva 

del segreto d’ufficio dal quale alcune delle informazioni offerte indebitamente al 

pubblico nel citato articolo (a titolo di esempio anche il numero dei dipendenti 

della società, ammontare del capitale sociale indicato nel bilancio abbreviato di 

esercizio del 29 giugno, il fatto che detta società aveva fatto richiesta di un’area 

tecnico-operativa e persino le valutazioni personali del pubblico ufficiale, etc.) 

erano tutelate, facendo parte di un procedimento ancora sub iudice e comunque 

eventualmente affidate alla SAC nella qualità di ente concessionario di beni e 

funzioni pubbliche. Il dirigente di SAC, venuto a conoscenza di tali dati grazie 

alle istanze di accesso agli atti effettuate presso ENAC, ha ritenuto di poterli 

pubblicare senza alcuno scrupolo per la tutela della riservatezza dei soggetti 
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coinvolti e dello stesso procedimento in corso. È pacifico che in tema 

di rivelazione di segreti d'ufficio, il divieto di divulgazione comprende non solo 

informazioni sottratte all'accesso ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, 

quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il 

diritto di riceverle, nonché quelle svelate a soggetti non titolari del diritto di 

accesso o senza il rispetto delle modalità previste (Cass. Pen., Sez. VI, 

26/02/2009, n. 11001). 

      

Per quanto sopra esposto sporgo formale denuncia querela per i reati di abuso 

di ufficio (art. 323 c.p.), rifiuto di atti d’ufficio (328 c.p.), turbata libertà 

dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) e 

per le fattispecie di violazione di segreto d’ufficio (326 c.p.) e diffamazione 

aggravata ex art. 595 comma 3 c.p., nonché per ogni altra fattispecie penale 

che dovesse emergere nel corso dell’indagine con riferimento ai fatti poc’anzi 

narrati, nei confronti del rappresentate legale di SAC, Dott. Nico Torrisi e di ogni 

altro soggetto responsabile delle citate condotte. 

 

Ci si riserva la costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni materiali 

e morali subiti in conseguenza della condotta sopra descritta nell’istaurando 

procedimento penale e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 

dovesse rendersi necessario. 

Chiedo di essere informato, ex art. 406 terzo comma c.p.p., di ogni eventuale 

richiesta di proroga delle indagini. Chiedo, inoltre, di essere avvisato, ex art. 

408, secondo comma c.p., di un’eventuale richiesta di archiviazione. 

Nomino fin da ora mio difensore l’Avv. Marco Galati del Foro di Catania con 

Studio legale sito in Catania, via Umberto n. 196. 

Delego al deposito della presente  

Catania, lì 

Dott. Luigi Crispino 

  

Vera la firma  

Avv. Marco Galati 
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Procura speciale per il deposito 

Il sottoscritto Luigi Crispino, nato ad Agrigento in data 1.12.1950, residente a 

Caltagirone in Via G. Fanales n. 5, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Gestione e legale rappresentante della Aerolinee Siciliane s.p.a., con sede legale 

in Catania, Viale Africa n.19 come da poteri conferitimi nello statuto sociale, 

nomina e costituisce suo procuratore speciale l’Avv. Marco Galati, nato a Catania 

il 13.5.1979, con studio professionale in via Umberto 196, affinché provveda al 

deposito del presente atto. 

Catania lì 4.1.2021 

           Dott. Luigi Crispino 

 

  Vera la firma 

                   Avv. Marco Galati 
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Si allegano alla presente: 

1) Atto costitutivo – statuto Aerolinee siciliane. 

2) Istanza presentata da Aerolinee alla alla SAC per l’assegnazione di 

un’aerea, zona air-side, per poter aprire una base tecnica operativa presso 

l’aeroporto di Catania Fontanarossa (all. 1). 

3) Lettera della SAC prot. n. 5303 del 5/10/2021, rigetto della richiesta 

presentata da Aerolinee siciliane.  

4) Lettera Enac trasmessa in data 12/10/2021 da Aerolinee siciliane alla 

SAC (all. 3), 

5) ricorso al Tars iscritto al n. 1694/2021 avverso la risposta fornita da SAC il 

5/10/2021. 

6) Decreto Presidenziale ENAC n. 646/2021 del 28/10/2021. 

7) Provvedimento emesso da SAC il 4/11/2021. 

8) Provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell’ENAC n. 36 del 13 

aprile 2021. 

9) Foto della zona air-side dell’aeroporto di Fontanarossa gli gli spazi della 

zona air-side in precedenza assegnati alla compagnia Windjet e ad oggi 

liberi. 

10) Istanze di accesso agli atti presso e memoria difensiva presentate 

da SAC presso ENAC. 

11) Tariffario SAC relativo alle concessioni delle varie aree tra le quali quelle 

oggetto del giudizio amministrativo. 

12) Convenzione fra ENAC e SAC n. 29 del 23/05/2007. 

13) Nota del 15.12.2021 a firma del Direttore di ENAC Ing. Andrea 

Costantini. 

14) Provvedimento di sospensione dell’iter di assegnazione del COA ad 

Aerolinee siciliane s.p.a. emesso da ENAC in attesa dell’assegnazione da 

parte di SAC della richiesta “area chiusa tecnico operativa, zona air-side, 

di circa 80 mq”. 

15) Articolo pubblicato sul quotidiano la Sicilia in data 6 novembre 2021 a 

firma di Mario Barresi. 
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