Delibera n. 106/2016

Revisione Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 64/2014. Avvio del
procedimento.

L’Autorità, nella sua riunione dell’8 settembre 2016
VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di
regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTA

la direttiva 2009/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009,
concernente i diritti aeroportuali;

VISTI

gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva
2009/12/CE;

VISTO

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, commi 11-bis, 11-ter
e 11-quater;

VISTA

la delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “Approvazione dei modelli di
regolazione dei diritti aeroportuali”;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il “Regolamento
per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle
decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di
interesse”, ed in particolare gli articoli 4 e 5;

CONSIDERATO

che, sulla base della esperienza acquisita nei due anni di prima applicazione, risulta
opportuno apportare alcune modifiche ai Modelli di regolazione dei diritti
aeroportuali approvati con citata delibera n. 64/2014 (di seguito: Modelli), al fine di
migliorarne l’efficacia operativa;

CONSIDERATO

che la revisione dei Modelli dovrà basarsi su approfondimenti riguardanti numerosi
ed interrelati aspetti, sia relativamente alle procedure amministrative, sia con
riferimento ai criteri di costruzione tariffaria;

RITENUTO

pertanto necessario avviare un procedimento per la revisione dei Modelli di
regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 64/2014;

RILEVATA

l’opportunità, tenuto conto della complessità delle connesse tematiche, che la
predisposizione dello schema dell’atto di regolazione, da sottoporre a successiva
consultazione pubblica, sia preceduta da una “Call for Input, allo scopo di acquisire
elementi utili per orientare la suddetta revisione dei Modelli;
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su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. l’avvio del procedimento di revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con la
delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 64/2014 del 17 settembre 2014;
2. è nominato responsabile del procedimento l’ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011 19212504;
3. il termine per la conclusione del procedimento è fissato al 31 maggio 2017;
4. nell’ambito del procedimento di cui al punto 1, è approvato il documento denominato “Revisione dei
Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali - Call for input”, allegato A alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
5. il documento di cui al punto 4 è pubblicato sul sito web dell’Autorità ai fini della ricezione, entro e non
oltre il 14 ottobre 2016, di informazioni, osservazioni e considerazioni da parte dei soggetti interessati
con le modalità indicate nell’allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.

Torino, 8 settembre 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi
_______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi

Firmato da
Camanzi
Andrea
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