
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE 

Alle Società di gestione Aeroportuale 
LORO SEDI 

A Assaeroporti 
Via Castello della Magliana, 38 
00148 Roma 
FAX 06 6553162 

A ASSAEREO 
Viale della Arti 123 
00054 Fiumicino 
FAX 06 65002793 

A IBAR 
Via Barberini,11 
00187 ROMA 
FAX 06 97617011 

All'Unione Petrolifera 
Via Giorgione 129 
00147 ROMA 
FAX 06 59602925 

A Assocatering 
Piazza Belli, 2 
00153 ROMA 
Fax 065818682 

A Assohandler 
CIO Alitalia Airport 
Piazza Amerigo da Schio 
00050 FIUMICINO 
Fax 06 65436238 

A AOPA 
Aeroporto di Milano Bresso 
20091 Bresso (Mi) 
Fax 02 66501485 

Ai Comitati Utenti degli aeroporti 
LORO SEDI 

Il Direttore Generale 

ENAC 
Protocollo del 18/01/2013 

0086090/0G 

AL Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 
cIo Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise, 2 
ROMA 
Fax 0647055394 

Viale Castro Pretorio, 118 
00185 Roma 
centr, +390644596-1 
c,f, 97158180584 

tel. + 39 06 44596300 
fax +390644596301 

segreteria .dg@enac.gov.it 
www.enac.gov.it 

• 



pc, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per il trasporto marittimo ed aereo 
Viale dell'Arte, 16 
00144 Roma 
Fax 06 59083280 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Via XX Settembre, 97 
00187 Roma 
Fax 0647614046 

Oggetto: Avvio della Procedura di Consultazione relativa ai Modelli 
Tariffari predisposti ai sensi dell'art. 2 dell'Atto di Indirizzo del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 giugno 2013. 

In attuazione dell'art. 73 del Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, 
convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 recante 
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 
la competitività" (Decreto Liberalizzazioni), il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha emanato, in data 7 giugno U.S., l'Atto di Indirizzo con il 
quale sono state attribuite aIl'ENAC, nelle more dell'operatività 
dell'Autorità dei Trasporti, le funzioni di regolazione economica di cui agli 
articoli dal 71 al 79 del richiamato Decreto Liberalizzazioni. 

L'Atto d'Indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
stabilito, all'art. 2, che le funzioni di regolazione economica riguardano in 
particolare la predisposizione e l'approvazione di Modelli Tariffari calibrati 
sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri nonchè la 
definizione di procedure semplificate di aggiornamento dei diritti 
aeroportuali per gli aeroporti con traffico annuo pari o inferiore al milione 
di passeggeri. 

In adempimento a quanto sopra, questo Ente ha provveduto ad elaborare 
due Modelli di regolazione tariffaria, l'uno definito per gli aeroporti con 
traffico passeggeri annuo superiore a otto milioni, l'altro individuato per gli 
aeroporti con traffico annuo inferiore a tale limite; questo secondo Modello 
include altresi una sezione dedicata in particolare a metodiche 
semplificate per gli aeroporti con traffico annuo passeggeri inferiore al 
milione. 

AI fine di avviare una procedura di consultazione sui Modelli Tariffari 
predisposti dall'ENAC, che assicuri la più ampia partecipazione di tutte le 
parti coinvolte, i medesimi vengono pubblicati in data odierna, unitamente 
al presente avviso, sul sito web istituzionale dell'Ente, all'indirizzo 
www.enac-italia.il. 

~--------_ ... _- . ._~._--------- ------ --------------' 



Tutte le parti interessate possono far pervenire entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione dei documenti di consultazione sul sito dell'Ente, le 
proprie osservazioni e/o considerazioni, preferibilmente in forma 
associativa. 

Eventuali proposte e/o considerazioni dovranno essere trasmesse, con 
specifico riferimento ai punti dei Modelli Tariffari cui le medesime si 
riferiscono, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

i .sezzi@enac.gov.it 
s. paris@enac.gov.it 
m .delaurentiis@enac.gov.it 

La Direzione Analisi Economiche e Tariffe dell'Ente sarà a disposizione 
per eventuali audizioni da programmarsi previo appuntamento, da 
concordarsi con la Dr.ssa Paris (0644596514) o il Dr. De Laurentiis (06 
44596386) 

All'esito della procedura di consultazione, l'ENAC provvederà alla stesura 
definitiva dei .Modelli tariffari che, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del 
Decreto liberalizzazioni, verranno inoltrati ai Ministeri delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze per i previsti pareri di 
competenza. 

Alessio Quaranta 

---- - -~._.- -------------------


