Delibera n. 18/2018
Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 151/2017 – Attivazione della procedura di
consultazione degli utenti aeroportuali nella determinazione dei diritti aeroportuali da parte della
Società dell’Aeroporto di Comiso S.p.A.
L’Autorità, nella sua riunione del 22 febbraio 2018
VISTA

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

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, nell’ambito
delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito:
Autorità) e, in particolare, il comma 2, lettera h);

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, con i quali è stata recepita la
citata direttiva 2009/12/CE, e in particolare:
-

i commi 2 e 3 dell’articolo 76, che dispongono: “2. Il gestore, individuato il
modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1 e
determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti degli
aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro
quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello
dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione. 3. È
istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore
aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati
da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della
stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione
periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale”;

-

l’articolo 80, che, tra l’altro, prevede al comma 1, lettera b): “L'Autorità di
vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti
aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle
infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli
aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: (…) b) consultazione degli
utenti aeroportuali;

VISTA

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

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “Conclusione del
procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di
regolazione dei diritti aeroportuali”, adottata a seguito di revisione dei modelli
approvati con la citata delibera n. 64/2014;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 151/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale, a
seguito di segnalazione pervenuta in data 26 ottobre 2017 dal vettore Alitalia-

Società Aerea Italiana S.p.A., è stato avviato un procedimento nei confronti
della Società dell’Aeroporto di Comiso S.p.A. (di seguito: SO.A.CO.) per
l’eventuale adozione di un provvedimento finalizzato a disporre l’attivazione, da
parte della medesima Società, della procedura di consultazione degli utenti
aeroportuali nella determinazione dei diritti aeroportuali prevista dagli articoli
76, commi 2 e 3, e 80 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dal vigente modello di
regolazione (allegato A3 alla delibera n. 92/2017);
VISTE

le richieste formulate dalla Società SO.A.CO., trasmesse con nota del 22
dicembre 2017 (prot. ART 9770/2017 del 27 dicembre 2017), relative all’accesso
agli atti del presente procedimento e all’audizione innanzi agli uffici
dell’Autorità, accolte con nota prot. ART 9816/2017 del 27 dicembre 2017 e
nota prot. ART 9850/2017 del 29 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. ART 9846/2017 del 29 dicembre 2017, con la quale SO.A.CO.
formulava osservazioni difensive;

VISTA

la nota prot. ART 215/2018 del 12 gennaio 2018 con la quale Alitalia-Società
Aerea Italiana S.p.A. ha fornito elementi di riscontro alla nota dell’Autorità prot.
ART 93/2018 dell’8 gennaio 2018, elementi successivamente inoltrati a SO.A.CO
con nota del 12 gennaio 2018 (prot. ART 245/2018), per eventuali
controdeduzioni;

VISTI

i verbali dell’audizione della Società SO.A.CO, tenutasi il 16 e il 24 gennaio 2018,
presso l’Autorità;

CONSIDERATO

che, sulla base della documentazione agli atti, SO.A.CO. non risulta essersi
attenuta alla disciplina di cui agli articoli 76, commi 2 e 3, e 80, comma 1, lettera
b) del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, nonché al modello di regolazione applicabile all’Aeroporto di
Comiso (allegato 3 alla delibera dell’Autorità n. 64/2014, cui è subentrato, dal 7
luglio 2017, l’allegato A3 alla delibera n. 92/2017), con riferimento al previo
esperimento della procedura obbligatoria di consultazione degli utenti
aeroportuali nella determinazione dei diritti aeroportuali;

CONSIDERATO

altresì che, nel corso della suddetta audizione (verbale del 24 gennaio 2018),
SO.A.CO., a fronte di quanto rilevato nella citata delibera n. 151/2017 di avvio
del procedimento, ha manifestato l’intendimento di avviare, in tempi definiti e
sostenibili per la Società stessa, una serie di attività tese a definire le nuove
tariffe aeroportuali attivando la procedura di consultazione degli utenti, nel
rispetto di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa vigente in materia
e secondo la metodologia prevista dalla delibera dall’Autorità n. 92/2017;

VISTA

la relazione istruttoria degli Uffici;

RITENUTO

di prescrivere a SO.A.CO. di attivare la procedura di consultazione degli utenti
aeroportuali, prevista per la determinazione dei diritti aeroportuali ai sensi degli
articoli 76, commi 2 e 3, e 80 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal vigente
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modello di regolazione (allegato A3 alla delibera n. 92/2017), previo
esperimento delle necessarie attività propedeutiche, consistenti, in particolare,
nella predisposizione della necessaria documentazione e nella elaborazione
della contabilità analitica;
RITENUTO

il termine del 31 ottobre 2018 per pervenire all’attivazione, da parte di
SO.A.CO., della procedura di consultazione degli utenti aeroportuali, congruo
rispetto alla fase di approntamento della documentazione necessaria, per la
quale è richiesto un tempestivo avvio, nonché rispetto ai tempi di elaborazione
della contabilità analitica, che deve essere presentata all’Autorità nel termine di
60 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio 2017, secondo quanto
previsto dal pertinente modello di regolazione (allegato A3 alla delibera n.
92/2017) ;

RITENUTO

pertanto di concludere il procedimento avviato con la delibera n. 151/2017 del
15 dicembre 2017, formulando prescrizioni alla Società dell’Aeroporto di
Comiso S.p.A. relative alle azioni da porre in essere, con le relative tempistiche,
volte, da ultimo, a garantire l’attivazione, entro il 31 ottobre 2018, della
consultazione degli utenti per la determinazione dei diritti aeroportuali,
prevedendo altresì che laddove si verifichino eventuali circostanze, anche non
imputabili alla Società, suscettibili di incidere sul rispetto dei termini previsti, la
Società ne dia tempestiva comunicazione all’Autorità;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1.

si prescrive alla Società dell’Aeroporto di Comiso S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa
che si intendono qui integralmente richiamate:
a) di avviare tempestivamente le attività volte a predisporre la documentazione
necessaria per procedere all’attivazione della consultazione degli utenti aeroportuali
prevista, per la determinazione dei diritti aeroportuali, dagli articoli 76, commi 2 e 3, e
80 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, nonché dal relativo modello di regolazione (allegato A3 alla delibera
n. 92/2017);
b) di trasmettere all’Autorità, entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di
esercizio 2017, la contabilità analitica secondo le modalità previste dal capitolo 8,
paragrafo 8.1.1 del modello di regolazione (allegato A3 alla delibera n. 92/2017);
c) di avviare la procedura di consultazione entro il 31 ottobre 2018, previa notifica
dell’avvio della stessa all’Autorità, secondo quanto previsto dal pertinente modello di
regolazione di cui al precedente punto a);

2.

la Società dell’Aeroporto di Comiso S.p.A. è tenuta a dare tempestiva comunicazione
all’Autorità di eventuali circostanze, anche non imputabili alla medesima Società, suscettibili di
incidere sul rispetto dei termini previsti al punto 1 della presente delibera;

3.

è demandata all’Ufficio Vigilanza e sanzioni la verifica di quanto previsto al punto 1;

4.

la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, alla Società dell’Aeroporto di Comiso S.p.A.
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Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale
innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica

Torino, 22 febbraio 2018
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.
ll Presidente
Andrea Camanzi
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