Delibera n. 118/2019
Procedimento avviato con delibera n. 84/2018 – Indizione della consultazione pubblica per la revisione dei
Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017 e proroga dei termini di
conclusione del procedimento.

L’Autorità, nella sua riunione del 1° agosto 2019
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/CE 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 11quater;

VISTO

l’articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, che ha sostituito l’articolo 73 del citato
d.l. n. 1/2012, prevedendo che l’Autorità svolga le funzioni di Autorità nazionale di
vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17,
comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA

la delibera 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”;

VISTA

la delibera n. 84/2018 del 13 settembre 2018, con cui l’Autorità ha avviato un
procedimento per la revisione dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali
approvati con la citata delibera n. 92/2017, fissandone il termine per la conclusione
al 30 settembre 2019;

VISTO

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, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 (di
seguito: Regolamento sui procedimenti dell’Autorità), ed in particolare gli articoli 4 e
5;

RILEVATA

la necessità, nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 84/2018 ed in
applicazione dell’articolo 5 del Regolamento sui procedimenti dell’Autorità, di
sottoporre a consultazione lo schema di atto di regolazione da adottare e
denominato “Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”;
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VISTA

la relazione illustrativa predisposta dagli Uffici;

RITENUTO

al riguardo congruo, tenuto conto della rilevanza delle finalità sottese al
procedimento, individuare in data 30 settembre 2019 il termine per la presentazione
di osservazioni e proposte da parte degli interessati,

RITENUTO

opportuno consentire ai partecipanti alla consultazione pubblica che ne facciano
richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte nel corso di un’audizione
innanzi al Consiglio dell’Autorità;

RITENUTO

conseguentemente opportuno prorogare il termine di conclusione del procedimento
al 20 dicembre 2019;

VISTA

la delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i
“Metodi di analisi di impatto della regolamentazione dell’Autorità di regolazione dei
trasporti”;

RILEVATO

che al presente procedimento si applica la metodologia di analisi di impatto della
regolazione (AIR) di cui alla citata delibera n. 136/2016, e visto lo Schema di AIR
redatto dal competente Ufficio dell’Autorità secondo quanto previsto da tale
metodologia;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è indetta una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante “Modelli di regolazione
dei diritti aeroportuali”;
2. lo schema di atto di regolazione di cui al punto 1, nonché le modalità di consultazione, sono riportati
rispettivamente negli Allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
3. i soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte sullo schema di atto di regolazione
esclusivamente attraverso le modalità indicate nell’Allegato B, entro e non oltre il termine del 30
settembre 2019;
4. è convocata un’audizione in data 9 ottobre 2019, alle ore 11.00, presso la sede dell’Autorità, sita in Torino,
Via Nizza 230, al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta di illustrare
le proprie osservazioni e proposte innanzi al Consiglio dell’Autorità;
5. al procedimento di cui al punto 1 si applica la metodologia di analisi di impatto della regolamentazione
approvata con la delibera dell’Autorità n. 136/2016 del 24 novembre 2016, individuandosi quale
responsabile del relativo procedimento la dott.ssa Cinzia Rovesti; indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212521.
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6. lo schema di atto di regolazione e le modalità di consultazione, di cui al punto 2, nonché la relazione
illustrativa e lo schema di analisi di impatto della regolazione predisposti dagli Uffici rispettivamente
competenti, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Autorità.
7. il termine di conclusione del procedimento, fissato al 30 settembre 2019 dal punto 4 della delibera n.
84/2018, è prorogato al 20 dicembre 2019.

Torino, 1° agosto 2019
Il Presidente
Andrea Camanzi
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