Il Segretario generale
Spett.le:
Aeroporti di Roma S.p.A.
PEC: aeroportidiromaspa@pec.adr.it
p.c. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
PEC: protocollo@pec.enac.gov.it

Si fa riferimento alla nota del 15 febbraio 2022, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 3029/2022, con la quale
codesta Società – inter alia – ha presentato, ai sensi della delibera n. 68/2021, istanza di proroga dei diritti
aeroportuali definiti per il 2021 anche a valere sull’annualità 2022 “e per il periodo strettamente necessario
per la revisione dei diritti aeroportuali per il nuovo periodo regolatorio”.

Firmatario: GUIDO IMPROTA

U
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005689/2022 del 24/03/2022

Oggetto: Sistema aeroportuale della Capitale - Riscontro ad istanza di proroga dei diritti aeroportuali
2021.

Tenuto conto degli esiti dell’audizione degli utenti degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino del 28 febbraio
u.s., il cui verbale è stato trasmesso da codesta Società in data 7 marzo u.s. (prot. ART 4435/2022),
successivamente integrato con la documentazione trasmessa in data 11 marzo u.s. (prot. ART 4774/2022),
dal quale risulta che la proposta di proroga in oggetto è stata sottoposta agli utenti di entrambi gli scali
senza ricevere dai medesimi alcun parere contrario, si comunica che gli Uffici dell’Autorità, in esito alle
valutazioni di competenza, non rinvengono motivi ostativi all’applicazione del livello tariffario vigente
all'anno 2021 anche per l’anno 2022, nelle more del perfezionamento dell’atto aggiuntivo connesso alla
revisione delle pattuizioni contrattuali o diverso accordo tra concedente e concessionario, nel rispetto dei
principi di cui agli articoli da 71 a 82 del d.l. 1/2012, cui consegue la definizione del quadro contrattuale di
riferimento per i rapporti con l’Ente concedente.
Si invita codesta Società ad adempiere agli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti degli utenti, di
cui all’articolo 80 del d.l. 1/2012, avendo cura di fornire adeguata informazione rispetto a quanto sopra
evidenziato.
Cordiali saluti,

Guido Improta
(firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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