
 

 

 

Delibera n. 30/2020 

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma – periodo tariffario 

2020-2021.  Esiti della verifica sulla corretta applicazione dei Modelli di regolazione approvati con delibera 

n. 92/2017. 

L’Autorità, nella sua riunione del 12 febbraio 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, nonché l’articolo 80; 

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. 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 3 (di seguito: 

Modello), con la medesima delibera approvato; 

VISTA la delibera n. 6/2019 del 25 gennaio 2019, recante “Proposta di revisione dei diritti 

aeroportuali dell’Aeroporto di Parma - anno 2019. Conformità ai Modelli di 

regolazione approvati con delibera n. 92/2017 e prescrizione”; 

VISTA la nota del 31 ottobre 2019, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 14039/2019, e la 

relativa documentazione a corredo, con cui SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma - Società 

per la gestione S.p.A. (di seguito: SOGEAP), affidataria in concessione della gestione 

dell’Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 

25 novembre 2019, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto 

la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo 

tariffario 2020-2021, in applicazione del Modello; 

VISTA in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che SOGEAP ha 

trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della 

consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta; 
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VISTA la delibera n. 144/2019 del 20 novembre 2019, recante “Proposta di revisione dei 

diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma – periodo tariffario 

2020-2021. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione 

approvati con delibera n. 92/2017”; 

VISTA la nota del 30 dicembre 2019, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 12/2020, con cui 

SOGEAP ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità del verbale 

dell’audizione degli utenti del 30 dicembre stesso; 

VISTA la nota del 9 gennaio 2020, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 237/2020, e la 

relativa documentazione a corredo, trasmessa con le note del 9, 30 e 31 gennaio, 3, 

4 e 5 febbraio 2020, assunte agli atti dell’Autorità ai prott. 245/2020, 246/2020, 

1823/2020, 1893/2020, 1894/2020, 1965/2020, 1983/2020, 2050/2020, con cui 

SOGEAP ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità della proposta 

definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della 

procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di 

aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2021, 

con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti; 

CONSIDERATO che l’istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto la valutazione della 

documentazione prodotta da SOGEAP, al fine di verificarne la coerenza con il 

Modello; 

RILEVATO che, in esito alla suddetta istruttoria è emerso che: 

- l’accordo tra gestore ed utenti è stato raggiunto su diritti aeroportuali 

sostanzialmente corrispondenti a quelli attualmente vigenti, basati sulla sola 

commisurazione ai diritti aeroportuali di altri aeroporti limitrofi, onde preservare 

il livello di concorrenzialità dello scalo, come dichiarato dal gestore nel 

documento di consultazione, trasmesso con la citata nota assunta agli atti 

dell’Autorità al prot. 14039/2019; 

- il gestore, nel citato documento di consultazione, ha riportato, in aggiunta ai 

suddetti diritti aeroportuali, oggetto di accordo, anche i diritti aeroportuali 

asseritamente corrispondenti all’applicazione del Modello; 

RILEVATO che dall’istruttoria svolta dagli Uffici sono emersi, con riferimento alla 

quantificazione dei diritti aeroportuali asseritamente conformi al Modello presentati 

all’utenza nel documento di consultazione e non sottoposti a votazione, i seguenti 

principali elementi di manifesta criticità: 

a. rispetto a quanto previsto dal paragrafo 8.4 del Modello, con riferimento alla 

dinamica tariffaria, si rilevano diverse erronee formulazioni nel modello di 

calcolo sviluppato dal gestore in relazione alle seguenti voci di costo di ogni 

prodotto regolato: (i) “poste figurative” afferenti ai “costi ammessi totali”; (ii) 

totale dei “costi ammessi per asset esistenti”; 

b. rispetto a quanto previsto dai paragrafi 8.3.1 e 8.4 del Modello, con riferimento 

ai costi regolatori stimati per i nuovi investimenti, come anche indicato dal 

gestore nel documento di consultazione, gli stessi non risultano inclusi nella 

costruzione tariffaria; 
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c. rispetto a quanto previsto dal paragrafo 8.4.1. del Modello, con riferimento agli 

oneri incrementali legati all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o 

regolamentari, come anche indicato dal gestore nel documento di consultazione, 

gli stessi non risultano inclusi nella costruzione tariffaria; 

d. rispetto a quanto previsto dal paragrafo 8.10, punto 2, del Modello, il computo 

degli oneri afferenti al servizio antincendio, di cui all’articolo 1, comma 1328, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non risulta essere effettuato attraverso il 

meccanismo del parametro v; 

e. rispetto a quanto previsto dal paragrafo 4.1.1, punto 2, del Modello, con 

riferimento alla remunerazione del capitale investito netto, il documento di 

consultazione reca un valore difforme da quello correttamente utilizzato per la 

determinazione dei diritti aeroportuali; 

VISTA la nota dell’8 ottobre 2019, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 12037/2019, con 

cui SOGEAP, in ottemperanza alla citata delibera n. 6/2019, ha provveduto alla 

formale trasmissione del piano industriale finalizzato ad assicurare, entro il termine 

del periodo tariffario 2020-2021, il conseguimento dell’equilibrio economico-

finanziario; 

CONSIDERATO che l’Autorità è tenuta a verificare la conformità al Modello dei diritti aeroportuali 

sui quali è stato raggiunto l’accordo con l’utenza; 

RITENUTO che la proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali trasmessa dal gestore, 

oggetto di approvazione in esito alla consultazione degli utenti, non dia corretta 

applicazione del Modello in quanto, con riferimento al rispetto dei principi di cui 

all’articolo 80, comma 1, del d.l. 1/2012: 

- il contenuto relativo ai livelli dei diritti aeroportuali presentati in fase di 

consultazione come asseritamente scaturenti dall'applicazione del Modello non 

fornisce una adeguata e corretta rappresentazione all'utenza in quanto sono 

presenti manifesti errori di calcolo che viziano conseguentemente la 

consultazione svolta da SOGEAP comportando, inoltre, la violazione del principio 

di trasparenza; 

- i livelli dei diritti aeroportuali oggetto di votazione e di accordo tra gestore ed 

utenti in sede di consultazione non rispettano i criteri di correlazione ai costi e 

ragionevolezza, in quanto il margine operativo lordo, esposto nel citato piano 

industriale, risulta influenzato in misura determinante da ricavi riferibili a servizi 

di handling, la cui dinamica quantitativa appare anomala sia rispetto al totale degli 

altri prodotti regolati, che ai movimenti previsionali del settore cargo; 

RITENUTO conseguentemente, in applicazione dell’articolo 80, commi 2, 3 e 4, del d.l. 1/2012, 

che risulti necessario disporre: 

- la sospensione del livello dei diritti aeroportuali di cui alla citata proposta di 

revisione definitiva dei diritti aeroportuali; 

- che SOGEAP applichi i livelli tariffari relativi all’annualità 2019; 

- che SOGEAP trasmetta, entro 30 giorni dalla presente delibera, un programma di 

attività, corredato da puntuale evidenza delle relative scadenze, volto ad avviare 

una nuova procedura di revisione in applicazione dei Modelli di regolazione 
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approvati dall’Autorità vigenti alla data della prevista nuova consultazione; 

VISTA la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento; 

su proposta del Segretario generale 

DELIBERA 

1. la non conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 

2020-2021, presentata – a seguito della consultazione degli utenti della Società Aeroporto di Parma, 

Società per la Gestione S.p.A. (di seguito: SOGEAP), affidataria in concessione della gestione 

dell’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma – con la nota del 9 gennaio 2020, assunta agli atti dell’Autorità 

al prot. 237/2020, valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera 

n. 92/2017 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modello); 

2. ai sensi dell’articolo 80, comma 2, è sospeso il livello dei diritti aeroportuali di cui alla proposta definitiva 

di revisione dei diritti aeroportuali di cui al punto 1; 

3. ai sensi dell’articolo 80, commi 3 e 4, del d.l. 1/2012, si dispone che SOGEAP: 

a) applichi i livelli tariffari relativi all’annualità 2019; 

b) trasmetta all’Autorità, entro 30 giorni dalla presente delibera, un programma di attività, corredato 

da puntuale evidenza delle relative scadenze, volto ad avviare una nuova procedura di revisione in 

applicazione dei Modelli di regolazione approvati dall’Autorità vigenti alla data della prevista nuova 

consultazione; 

4. l’inottemperanza a quanto prescritto ai punti 2 e 3 è sanzionabile da parte dell’Autorità ai sensi 

dell’articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

5. la presente delibera e comunicata, a mezzo PEC, a Società Aeroporto di Parma, Società per la Gestione 

S.p.A. 

 

    Torino, 12 febbraio 2020 

       Il Presidente 

   Andrea Camanzi 

 

               (documento firmato digitalmente ai  
                sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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