Delibera n. 57/2020
Procedimento avviato con delibera n. 84/2018. Proroga del termine di conclusione del procedimento.
L’Autorità, nella sua riunione del 12 marzo 2020
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, recante “Revisione Modelli di
regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017. Avvio del
procedimento” con cui l’Autorità ha avviato il procedimento di competenza,
fissandone il termine per la conclusione al 30 settembre 2019;

VISTA

la delibera n. 118/2019 del 1° agosto 2019, con cui l’Autorità, nell’ambito del
procedimento avviato con l’indicata delibera n. 84/2018, ha indetto una
consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione alla medesima delibera
allegato, e, tenuto conto della rilevanza delle finalità sottese al procedimento e
dell’opportunità di convocare altresì un’audizione innanzi al Consiglio dell’Autorità,
ha conseguentemente prorogato al 20 dicembre 2019 il termine di conclusione del
procedimento;

VISTA

la delibera n. 177/2019 del 19 dicembre 2019, con cui l’Autorità, attesa la numerosità
e complessità dei contributi ricevuti nell’ambito dell’indetta consultazione pubblica,
rilevatane la conseguente necessità per il completamento dell’istruttoria e dei

correlati adempimenti procedimentali, ha prorogato al 13 marzo 2020 il termine per
la conclusione del procedimento;
VISTA

la nota prot. 1814/2020 del 30 gennaio 2020, con cui l’Autorità, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 71, comma 3, del d.l. 1/2012, ha richiesto al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’economia e delle finanze di
esprimere il prescritto parere di competenza, ove possibile, entro il 28 febbraio 2020,
in considerazione dell’indicato termine del 13 marzo per la conclusione del
procedimento;

VISTA

la nota prot. ART 3858/2020 del 9 marzo 2020, con cui il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, in considerazione dell’urgenza connessa all’emergenza
epidemiologica in corso, ha richiesto all’Autorità di poter disporre di un maggior lasso
di tempo per l’espressione del richiesto parere;

RILEVATA

l’opportunità di accogliere tale richiesta e ritenuto in proposito congruo, tenuto
conto anche della necessità di tutelare l’interesse dei terzi alla conclusione del
procedimento in tempi certi, prorogare al 7 maggio 2020 il termine previsto dalla
citata delibera n. 177/2019 per la conclusione del procedimento;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1.

di prorogare al 7 maggio 2020 il termine, di cui al punto 1 della delibera n. 177/2019 del 19 dicembre
2019, per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 84/2018 del 13 settembre 2018.

Torino, 12 marzo 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
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