Delibera n. 96/2020
Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto Internazionale “Falcone e Borsellino” di
Palermo-Punta Raisi – periodo tariffario 2020-2023. Sospensione del termine di cui al punto 4 della delibera
n. 80/2020.
L’Autorità, nella sua riunione del 21 maggio 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 1 (di seguito:
Modello), con la medesima delibera approvato;

VISTA

la delibera n. 117/2016 del 6 ottobre 2016, recante “Proposta di revisione dei diritti
aeroportuali dell’Aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo periodo tariffario 2016-2019. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione
approvati con delibera n. 64/2014”;

VISTA

la nota del 18 dicembre 2019, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 16425/2019, e la
relativa documentazione a corredo, con cui GES.A.P. società di gestione
dell’Aeroporto di Palermo S.p.A. (di seguito: GESAP), affidataria in concessione della
gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, ha notificato
all’Autorità l’avvio, in data 20 gennaio 2020, della procedura di consultazione degli
utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti
aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, in applicazione del Modello;

VISTA

la delibera n. 3/2020 del 16 gennaio 2020, recante “Proposta di revisione dei diritti
aeroportuali Aeroporto Internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo-Punta Raisi
– periodo tariffario 2020-2023. Avvio procedimento di verifica della conformità ai
Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017”;

VISTA

la delibera n. 80/2020 del 9 aprile 2020, recante “Proposta di revisione dei diritti
aeroportuali dell’Aeroporto Internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo-Punta
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Raisi – periodo tariffario 2020-2023. Esiti della verifica sulla corretta applicazione dei
Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017”, con la quale l’Autorità ha,
tra l’altro, prescritto a GESAP, al punto 4 del dispositivo, con riguardo alle forme di
incentivazione all’attività volativa erogate nel 2018, “di fornire all’Autorità, entro 30
giorni dalla pubblicazione della presente delibera, completa ed esaustiva
documentazione in riferimento alla tipologia di ciascuna incentivazione erogata e alle
risultanze del principio dell’operatore economico privato (test MEO), sulla base del
dettaglio informativo richiesto dal Modello al paragrafo 8.1.1, punto 2”;
VISTA

la nota dell’8 maggio 2020 (prot. ART 6748/2020), con cui GESAP ha formulato
istanza affinché il termine di adempimento della prescrizione di cui al riportato punto
4 “sia sospeso e decorra dal 15 maggio 2020, in coerenza con quanto previsto dall’art.
37 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23”;

VISTA

la delibera dell’Autorità 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”, ed il particolare il punto 1 del dispositivo, come
modificato dalla delibera n. 83/2020 del 23 aprile 2020, ai sensi del quale ai fini del
computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti pendenti alla data del
23 febbraio 2020 non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 maggio 2020, “ferma la necessità di assicurare comunque la ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti (…)”;

RITENUTO

opportuno accogliere, restando fermi gli altri termini procedimentali di cui alla
delibera n. 80/2020, accogliere la richiesta presentata da GESAP prevedendo che, in
applicazione della delibera n. 69/2020, ai fini del solo computo del termine di cui al
punto 4 del dispositivo della delibera n. 80/2020 non si tenga conto del periodo
compreso tra la data di pubblicazione della delibera stessa ed il 15 maggio 2020,
precisando che, conseguentemente, l’indicato termine scade il 15 giugno 2020;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il termine di cui al
punto 4 del dispositivo della delibera n. 80/2020 del 9 aprile 2020 scade il 15 giugno 2020;
2. la presente delibera è comunicata a GES.A.P. società di gestione dell’Aeroporto di Palermo S.p.A., a
mezzo PEC.
Torino, 21 maggio 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
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