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Delibera n. 6/2019 

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. 

L’Autorità, nella sua riunione del 25 gennaio 2019 

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 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” e, in particolare i capitoli 1, 3, 4, 5, 6 del Modello 3 (di seguito: 

Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto: 

- ambito di applicazione; 

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

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

- l’esito della consultazione; 

- la procedura di ricorso in caso di mancato accordo e l’attività di vigilanza 

dell’Autorità; 

VISTA la nota del 9 ottobre 2018, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 8483/2018, con cui 

la Società Aeroporto di Parma, Società per la Gestione S.p.A. (di seguito: SOGEAP), 

affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto civile di Parma, ha notificato 

all’Autorità l’avvio, in data 26 ottobre 2018, della procedura di consultazione degli 

utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti 

aeroportuali per l’anno 2019, in applicazione del Modello; 

VISTA in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che la SOGEAP 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. 102/2018 del 25 ottobre 2018, recante “Proposta di revisione dei diritti 

aeroportuali dell’Aeroporto di Parma - anno 2019. Avvio procedimento di verifica 

della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017 ”; 

VISTO il verbale dell’audizione degli utenti aeroportuali del 26 novembre 2018, assunto agli 

atti dell’Autorità al prot. 10397/2018; 
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VISTA la lettera del 21 dicembre 2018 ed i relativi allegati, assunti agli atti dell’Autorità ai 

prot. 11085/2018, 11089/2018 e 11094/2018, con cui SOGEAP 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 per l’anno 2019 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; 

- la trasmissione a SOGEAP da parte dell’Autorità (prot. ART 191/2019 dell’11 

gennaio 2019) di una richiesta di chiarimenti e informazioni integrative riguardo 

ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico; 

- la valutazione delle informazioni integrative fornite da SOGEAP con nota del 15 

gennaio 2019 (prot. ART 287/2019), ed in particolare delle considerazioni 

espresse da ENAC, sia nell’ambito dell’analisi preliminare del Piano economico-

finanziario 2018-2021 di SOGEAP, che in sede di approvazione del Master Plan 

aeroportuale; 

- l’audizione di SOGEAP, in data 17 gennaio 2019, al fine di chiarire ulteriormente 

le problematiche riscontrate; 

- la valutazione dei documenti prodotti in data 18 e 22 gennaio 2019 da SOGEAP a 

seguito della predetta audizione, assunti agli atti dell’Autorità rispettivamente ai 

prot. 450/2019 e 587/2019; 

- la valutazione degli ulteriori elementi prodotti da SOGEAP in data 25 gennaio 2019 

(prot. ART 663/2019), riguardanti: (i) gli interventi straordinari sul capitale sociale 

deliberati dall’assemblea dei soci del 24 gennaio 2019; (ii) l’avvio di una sinergia 

operativa e gestionale con altro gestore aeroportuale di rilevanza nazionale; 

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

RILEVATO che i diritti aeroportuali, elaborati da SOGEAP per il solo anno 2019, pur non 

assicurando, per l’esercizio di riferimento, il conseguimento dell’equilibrio 

economico-finanziario, presentano comunque un deciso incremento rispetto al 

livello preesistente e che, pertanto, non paiono lesivi della concorrenza; 

RILEVATA inoltre la necessità, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, di 

richiedere al gestore la predisposizione di un nuovo piano industriale, finalizzato ad 

assicurare nel medio termine il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario; 

RITENUTO  conseguentemente che la proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’anno 

2019, trasmessa da SOGEAP all’Autorità con nota prot. ART 11085/2018, risulti 

conforme al pertinente Modello; 

RITENUTO altresì necessario prescrivere al gestore di attivare tempestivamente, ai sensi del 

capitolo 3 del Modello, una nuova procedura di revisione dei diritti aeroportuali, che 

preveda: 

- un periodo tariffario pluriennale; 
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- l’elaborazione del predetto nuovo piano industriale, da trasmettere all’Autorità, 

unitamente alla documentazione prevista dal Modello, per le valutazioni di 

competenza; 

su proposta del Segretario generale 

DELIBERA 

1. la conformità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’anno 2019, presentata a seguito 

della consultazione dalla Società Aeroporto di Parma, Società per la Gestione S.p.A., affidataria in 

concessione della gestione dell’aeroporto civile di Parma, valutata rispetto al pertinente Modello 

tariffario di riferimento approvato con delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modello); 

2. di prescrivere a SOGEAP di attivare, entro il 30 giugno 2019, ai sensi del capitolo 3 del Modello, una nuova 

procedura di revisione dei diritti aeroportuali, che preveda: 

a) un periodo tariffario pluriennale; 

b) l’elaborazione e la trasmissione all’Autorità di un piano industriale finalizzato ad assicurare, entro il 

termine del periodo tariffario medesimo, il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario; 

3. l’inottemperanza a quanto prescritto al punto 2 è sanzionabile da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 

37, comma 3, lett. f) ed i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 

    Torino, 25 gennaio 2019 

Il Presidente 

Andrea Camanzi 

 

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