
 

 

Delibera n. 111/2016 

Procedimento di verifica della conformità, rispetto ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali 

approvati con delibera n. 64/2014, della proposta di revisione dei diritti presentata dal gestore 

aeroportuale Società Aeroporti di Puglia S.p.A. per il periodo tariffario 2016-2019. Archiviazione. 

 

L’Autorità, nella sua riunione del 14 settembre 2016 

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, ed in particolare l’art.2, punto 5, della direttiva 

medesima che individua la “Rete Aeroportuale”, intesa come “un gruppo di 

aeroporti, debitamente designato come tale dallo Stato membro, gestiti dallo stesso 

gestore aeroportuale”, prevedendo, all’art. 4, che “Gli Stati membri possono 

autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale a introdurre un sistema 

di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all’intera rete”; 

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 11-quater; 

VISTA la delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “Approvazione dei modelli di 

regolazione dei diritti aeroportuali”, ed in particolare i capitoli 3, 4, 5 e 6 del 

Modello 3 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad 

oggetto: 

- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali; 

- l’informativa da parte del gestore e dei vettori; 

- l’esito della consultazione; 

- le procedure di ricorso in caso di mancato accordo e l’attività di vigilanza 

dell’Autorità; 

VISTA la nota del 17 marzo 2016, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 1908/2016, con cui 

la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito: AdP), affidataria in concessione 

della gestione degli aeroporti di Bari, Brindisi, Taranto Grottaglie e Foggia, ha 

notificato all’Autorità l’avvio, in data 24 marzo 2016, della procedura di 

consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del 
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livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016-2019, in applicazione del 

Modello; 

VISTA la delibera n. 29/2016 del 23 marzo 2016, recante “Proposta di revisione dei Diritti 

Aeroportuali della rete aeroportuale di Puglia - periodo tariffario 2016-2019. Avvio 

procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione dei Diritti 

Aeroportuali approvati con delibera n. 64/2014”; 

VISTA la nota prot. 2795/2016 del 19 aprile 2016, con cui gli Uffici dell’Autorità hanno 

evidenziato ad AdP, a seguito di una prima ricognizione dei presupposti soggettivi, 

la possibile insussistenza delle condizioni formali (l’avvenuta “Designazione di una 

Rete Aeroportuale” ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.l. 1/2012) per consentire ad 

AdP di sottoporre a consultazione una proposta di diritti basata su un sistema 

tariffario unico per i quattro aeroporti coinvolti, invitando AdP a valutare 

l’opportunità di informare al riguardo gli utenti aeroportuali in fase di 

consultazione, non potendosi escludere che la problematica in argomento, all’esito 

della successiva istruttoria, potesse rappresentare un motivo ostativo alla 

espressione di conformità delle tariffe al pertinente Modello; 

VISTO il verbale dell’audizione pubblica del 26 aprile 2016, durante la quale: 

- le associazioni presenti Assaeroporti e Ibar hanno osservato che “l’intero 

impianto proposto dal Gestore pare basarsi sul presupposto che i quattro scali 

pugliesi costituiscano una “rete aeroportuale”, senza che, ad oggi, vi sia alcun 

atto formale di designazione della stessa. Poiché la legge individua 

nell’emanazione del decreto il prerequisito per la designazione della suddetta 

rete, gli Utenti ritengono necessario che detta condizione debba essere 

soddisfatta già in avvio della procedura”; 

- AdP ha chiarito che, “ove mai il decreto non venisse emanato, il Gestore 

ritirerebbe la proposta tariffaria oggetto della presente consultazione”; 

VISTA la lettera del 29 aprile 2016, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 3220/2016, nella 

quale AdP ha specificato che “La proposta tariffaria in oggetto resta condizionata 

all’emanazione del decreto interministeriale di designazione della rete aeroportuale 

pugliese che verrà emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 

concerto con il Ministero dell’Economia, previo parere della Conferenza Stato-

Regioni”; 

VISTA la lettera del 5 luglio 2016, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 4955/2016, con la 

quale AdP ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità della proposta 

definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione 

necessaria, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti 

avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali 

da applicarsi nel periodo tariffario 2016-2019; 

RILEVATO che nella lettera da ultimo citata AdP ha ribadito che “la proposta tariffaria resta 

condizionata all’emanazione del decreto di designazione della rete aeroportuale 
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pugliese da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Stato-

Regioni”; 

CONSIDERATO che:   

- l’indicata proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali è stata 

trasmessa da AdP all’Autorità oltre il termine di 80 giorni dalla data di avvio della 

consultazione, previsto dall’art. 11-bis del d.l. 133/2014; 

- non risulta essere stato emanato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 

designazione della rete aeroportuale di Puglia; 

- l’indicata proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali non è conforme 

al format previsto dal Modello (Annesso 3), in quanto è stata inclusa una 

clausola sospensiva legata all’emanazione del suddetto decreto interministeriale 

di designazione della rete aeroportuale; 

RITENUTO che, alla luce di quanto premesso, non si ritengono sussistere, in relazione alla 

proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo 2016-2019 

presentata da AdP  con nota prot. 4955/2016, le condizioni per procedere al 

relativo giudizio di conformità al pertinente Modello; 

su proposta del Segretario generale 

 

DELIBERA 

 

1. l’archiviazione, per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, del 

procedimento avviato con delibera n. 29/2016 per la verifica di conformità ai Modelli di regolazione 

dei diritti aeroportuali - approvati con delibera dell’Autorità n. 64/2014 - della proposta di revisione 

dei diritti presentata da Aeroporti di Puglia S.p.A. per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Taranto Grottaglie 

e Foggia, con riferimento al periodo di esercizio 2016-2019; 

2. la presente delibera è notificata a Aeroporti di Puglia S.p.A. e pubblicata sul sito web istituzionale 

dell’Autorità. 

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale 

innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 

 

Torino, 14 settembre 2016  

 
 Il Presidente  
 Andrea Camanzi 
_______________________________________________________________________________________  
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.  
                Il Presidente  
 Andrea Camanzi 
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