Delibera n. 84/2020
Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona Villafranca – periodo
tariffario 2020-2023. Proroga dei termini di conclusione del procedimento di verifica della conformità ai
Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.
L’Autorità, nella sua riunione del 23 aprile 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, ed in particolare l’articolo 76, commi 1 e 2;

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;

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”, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di
revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5
(Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 2 (di seguito:
Modello), con la medesima delibera approvato;

VISTA

la delibera n. 128/2016 dell’8 novembre 2016, recante “Proposta di revisione dei
diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona Villafranca – periodo
tariffario 2016/2019. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con
delibera n. 64/2014”;

VISTA

la nota del 23 dicembre 2020, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 16765/2019, con
cui l’Ente Nazionale Aviazione Civile ha comunicato di avere espresso parere
favorevole sulla documentazione presentata dal gestore e afferente alle previsioni di
traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano della tutela ambientale, al
Piano della qualità nonché al Piano economico e finanziario;

VISTE

le note del 16 gennaio 2020, assunte agli atti dell’Autorità ai prot. 526/2020 e prot.
528/2020, e la relativa documentazione a corredo, con cui la Società Aeroporto
Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (di seguito: AdV), affidataria in
concessione della gestione dell’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona Villafranca, ha
notificato all’Autorità l’avvio, in data 3 febbraio 2020, della procedura di
consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello
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dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, in applicazione del
Modello;
VISTA

in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che AdV ha trasmesso
all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione,
in merito ai contenuti della suddetta proposta;

VISTA

la delibera n. 15/2020 del 30 gennaio 2020, recante “Proposta di revisione dei diritti
aeroportuali Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona Villafranca – periodo tariffario
2020-2023. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione
approvati con delibera n. 92/2017”;

VISTA

la nota del 9 marzo 2020 (prot. ART 3949/2020), con cui AdV ha provveduto alla
formale trasmissione all’Autorità del verbale dell’audizione degli utenti del 5 marzo
2020 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali per il periodo
2020-2023, con entrata in vigore in data 11 maggio 2020, comunicando la chiusura
della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto detta proposta, con
il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;

VISTA

la nota del 9 marzo 2020 (prot. ART 3958/2020), successivamente rettificata con nota
del 13 marzo 2020 (prot. ART 4329/2020), con cui AdV ha provveduto a comunicare
agli utenti l’adozione della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali per
il periodo 2020-2023 esitata dalla consultazione svolta, con entrata in vigore di detti
diritti in data 11 maggio 2020;

CONSIDERATO

che l’istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto:
- la partecipazione alla citata audizione degli utenti aeroportuali;
- la valutazione della documentazione prodotta da AdV, al fine di verificarne la
coerenza con il Modello;
- la trasmissione ad AdV da parte dell’Autorità, con nota del 10 aprile 2020 (prot.
5360/2020), di una richiesta di chiarimenti e informazioni di carattere tecnicoeconomico, da fornire entro il termine del 16 aprile 2020, necessari per la
conclusione dell’istruttoria in quanto attinenti alla determinazione quantitativa
della proposta tariffaria nelle sue diverse componenti;

VISTA

la nota del 16 aprile 2020 (prot. ART 5527/2020) con la quale AdV ha comunicato
che, per effetto delle misure di riorganizzazione aziendale che la Società è stata
costretta ad intraprendere per fronteggiare l’emergenza COVID-19, intende
avvalersi, ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, della proroga al 15 maggio
2020, individuando nel 17 maggio 2020 il termine entro il quale inviare i richiesti
chiarimenti e informazioni, di cui alla citata nota prot. 5360/2020;

VISTA

la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, recante “Emergenza epidemiologica da
COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai
procedimenti dell’Autorità”, ai sensi della quale, fatti salvi ulteriori provvedimenti di
revisione o di integrazione di quanto disposto con la stessa, ai fini del computo dei
termini relativi allo svolgimento di procedimenti avviati dall’Autorità, pendenti alla
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, “al fine di tenere
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conto delle esigenze di riorganizzazione che le imprese del settore dei trasporti e, in
generale, i soggetti destinatari dell’attività di regolazione dell’Autorità stanno
affrontando per fronteggiare l’emergenza in corso”, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, “ferma la necessità di
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti,
con priorità per quelli da considerare urgenti (…)”;
VISTA

la delibera n. 83/2020 del 23 aprile 2020, recante “Emergenza epidemiologica da
COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai
procedimenti dell’Autorità. Proroga” che ha prorogato il termine del 15 aprile di cui
al punto 1 della delibera n. 69/2020 al 15 maggio 2020;

RILEVATO

che ai sensi del citato art. 1, comma 11-bis del d.l. 133/2014 “il modello tariffario e il
livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della
procedura di consultazione e trasmessi all’Autorità di regolazione dei trasporti per la
successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni” e che il termine degli
indicati quaranta giorni risulta essere il 18 aprile 2020;

RITENUTO

opportuno, in applicazione delle citate delibere n. 69/2020 e n. 83/2020, prorogare
il termine di conclusione del procedimento, computando il suddetto lasso temporale
di quaranta giorni a decorrere dal 16 maggio 2020;

RITENUTO

altresì opportuno applicare, con entrata in vigore in data 11 maggio 2020, ed in via
temporanea fino al 31 dicembre 2020, salvo diverse esigenze derivanti dall’evolversi
dell’attuale contesto emergenziale, il livello dei diritti emerso dalla fase di
consultazione chiusa il 9 marzo 2020, nel rispetto dal principio di trasparenza, nonché
in coerenza con la prassi regolatoria finora adottata dall’Autorità, ferma restando la
facoltà dell’Autorità di imporre i correttivi e le prescrizioni ritenuti eventualmente
necessari al termine dell’istruttoria sulla proposta definitiva di revisione dei diritti
aeroportuali di AdV, di cui trattasi, anche al fine dell’eventuale recupero tariffario nei
confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo);

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. di prorogare al 24 giugno 2020, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui
integralmente richiamate, il termine di conclusione del procedimento relativo alle verifiche dell’Autorità
sulla conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017 della proposta definitiva di
revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona Villafranca – periodo tariffario
2020-2023;
2. si prescrive alla Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (di seguito: AdV) di
applicare, con entrata in vigore in data 11 maggio 2020, ed in via temporanea fino al 31 dicembre 2020,
il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 9 marzo 2020;
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3. resta ferma la facoltà dell’Autorità di imporre i correttivi e le prescrizioni ritenuti eventualmente
necessari al termine dell’istruttoria sulla proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali di AdV, di
cui trattasi, anche al fine dell’eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di
segno positivo o negativo);
4. l’inottemperanza a quanto prescritto al punto 2 è sanzionabile da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo
37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 23 aprile 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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