Ufficio Affari economici
Torino, 22 novembre 2018
Spett.le:
Gestore aeroportuale
c.a. Direzione generale
PEC: impresa@legalmail.it
p.c.
Assaeroporti
c.a. Direttore Generale
Avv. Valentina Lener
PEC: assaeroporti@pec.it
OGGETTO:

Procedimento avviato con delibera n. 84/2018, recante Revisione Modelli di regolazione dei diritti
aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017. Richiesta di informazioni.

Con riferimento al procedimento in oggetto, come è riportato nel provvedimento di avvio, è stato “ritenuto necessario
valutare l’opportunità di eventuali interventi in merito ai profili regolatori concernenti: (i) l’efficienza e l’elasticità dei
costi di gestione; (ii) l’utilizzo ottimale della capacità aeroportuale; (iii) il trattamento dei margini commerciali; (iv) i
riflessi tariffari dell’incentivazione all’attività volativa; (v) la definizione dei piani relativi ai nuovi progetti di infrastrutture
aeroportuali; (vi) gli aeroporti con traffico inferiore al milione di passeggeri annui e le reti aeroportuali; (vii) il tasso di
remunerazione del capitale investito; (viii) la contabilità regolatoria” (delibera del 13 settembre 2018, n. 84).
Per tale procedimento, inoltre, è prevista l’applicazione della metodologia di analisi di impatto della regolazione (di cui
alla delibera n. 136/2016).
Ai fini sopra rappresentati, è necessario, pertanto, procedere all’acquisizione di dati economici e tecnici afferenti le
attività di gestione aeroportuale degli operatori attivi sul territorio nazionale ed aperti al traffico commerciale. Si chiede,
quindi, la compilazione del modulo allegato e di inviarlo, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, Parte A (fogli 1-8), ed
entro e non oltre il 15 febbraio 2019, Parte B (foglio 1-4), con le modalità indicate sul sito dell’Autorità, servizi on line,
rilevazione dati settore aeroportuale 2018, all’indirizzo:
http://www.autorita-trasporti.it/altri-servizi-on-line/
Si chiede di corredare l’invio dei dati da una nota in cui sono individuati i dati trasmessi che presentano eventuale natura
riservata, illustrando i rilevanti interessi che sarebbero lesi dalla relativa ostensione, specificando in particolare, con
puntale giustificazione, gli specifici segreti commerciali e industriali a fondamento della richiesta di riservatezza.
Per ogni eventuale informazione, è possibile contattare il dott. Nicola Lazzari (Ufficio Affari economici, tel. 01119212545) o la dott.ssa Simona Baldi (Ufficio Affari economici, tel. 011-19212540), oppure inviare una email all’indirizzo:
ecn@autorita-trasporti.it.
Si ringrazia per la collaborazione allo svolgimento dell’attività istituzionale di questa Autorità.
Cordialità,
Il Dirigente dell’Ufficio Affari economici
(dott.ssa Cinzia Rovesti)
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