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Il Consiglio di Amministrazione 

Estrailo dal Verbah:: nO 24· C della seduta del 

Consiglio di AmministraLionc del 24 giugno 2013 

Il Consiglio di Amministra7ione dcIrENAC. nella seduta del 2~ gIUgno 20\3. III 

relazione al punto 5) del1'o.d.g .. appro\a. all'unanimità. la seguente: 

I)ELIIlERAZIONE N. 26/2013 

- Visto il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997. n. 250. istituti\o dcll"Ente 

Nazionale per l'A\ iazione Civile (ENAC): 

- Visto l'art. 5. comma \, Jett. j). dello Statuto delrEnte. approvalo con D.M. 3 

giugno 1999; 

- Visto il Codice della Navigazione. parte II. come modificato dai decreti 

legislativi 9 maggio 2005. n. 96. e 15 marzo 2006. Il. 151: 

- Vista la dircni\u 2009/ ll /CE del ]>arlamcnto europeo e del Consiglio delr 11 

marzo 2009. concernente i diritti aeroportuali: 

Visto l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201. comertito con 

11l0dificazioni dalla legge 22 dicembre 201 1 n.21·t in base al quale, al li ne di 

reali u.are la liberalizzazione del settore dei trasporti, è prevista rindividuazione 

di una apposita Autorità; 

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. I. convertito. con rnodificazioni. dalla 

legge 24 marzo 2012. n. 27. in base al quale la predetta Autorità. con particolare 

riferimento al setto re aeroportuale, svolge tutte le funzioni di vigilanLa in materia 

di diritti aeroportuali: 

Visto l·art. 73 del citato decreto legge 24 gennaio 2012. n.l. ai sensi del quale. 

nelle more delroperatività delr Autorità dci trasporti. le fì.lIlLioni di Autorità di 

vigilanLa in materia di diritti aeroportuali "sono svolte previo atto di indiriuo del 

Ministro delle infrastrutture e dci trasporti"; 

Visto l'Atto di indiri zzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Il. 220 del 

7 giugno 2013 che allìda ali' ENAC, In \ ia pro\ visoria. nelle more 

dell'operati\ ità dell'Autorità dei trasporti. le funlÌoni alla stessa attribuite in 

materia di regolazionc economica: 
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Considerato che le suddette funzioni riguardano, 111 particolare. "la 

predisposbolle e l'approm:iolle dei modelfi lar(ljàri mlibrali sI/Ila ba.\e del 

lrajfico mml/o di mol'imenlo passe~geri: la verifìca e apprOl'lci011e delfa curreffa 

appfica:ione cla parre clei gestori aerupurtuali di lali modelli e del IiI'elh) dei 

clirill; aerupurtuali 111 coeren:a CUli gli obhlighi cii concessione: la 

predispm'i:ione dei modelli semplificai i di aggiurnamento dei medesimi diri"i 

per gli aeroporli COli traffico pari o injèriol'e al mifiolle di lI/ol'imel1to di 

passeggeri WII1IJO: la disposbul1e ai gestori di .lomire, ;n sede cii cullSlIlta:iuni, 

le prel'i,\'(e ;1I.lorl1la:;ol1; agli lI/ellli: l'aclo:ione di misure per collselllire, lIi 

geslori e agli /IleI/Ii, nego:iali jìnoli::ati agli accordi sul lil'elfo dei ,\ervi:i COlI 

specifico rigllardu alla qllali/à dei servi:i: le all!ori::a:;ol1; per la 

dij{erell:ia:;olle dei serl'i:i al/o Scopo di lom;!'e se/Ti:; persol1ali::at i ": 
Viste le previsioni dell'art , 3 del citato alto di indirizzo, volte ad assicurare che 

le funzioni di rcgolazione economica siano svolte in modo imparziale e 

trasparente sia nei confronti dei gestori che dei vettori; 

Cons iderato che nelrambito della struttura organizzativa dell"Ente è incardinata 

la Direzione Analisi Economiche e Tariflè che, ohre a svo lgere compiti di 

rcgolazione economica e vigilanza tariflaria nel sellore, risponde ai req ui siti di 

cui al predetto arI. 3 dell' Allo di indirizzo: 

Vista la relazione della Direzione Generale concernente la predisposizione di 
modelli tarillari: 

Viste le risultanze del dibattito: 

Su proposta conrorme del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore Generale. per le ll1otivaòoni di cui in premessa, di 

compiere gli adempimenti necessari alla elaborazione di appositi modelli tarillari che 

andranno posti in consultalione con I"utenza aeroportuale nelle modalità di rito, 

prima dell'ill\ io al Ministero delle Infrastrutture e dei J'rasporti e al Ministero 

dell'Economia e delle FinanLc pcr I"acquisi;.ione del pre\isto parere, 

Il C01l11l1iss Jl St 
Pror. Vi {)'~ 

1~ Segreta·) r Ma~'o r· a' h 


