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Oggetto: Aggiornamento Tariffario per l’annualità 2022 e convocazione incontro con gli utenti degli
aeroporti di Fiumicino e Ciampino nel quadro delle consultazioni annuali
Con la presente nota la scrivente provvede ad informare l’utenza degli scali di Fiumicino e di Ciampino in
merito all’aggiornamento dei corrispettivi regolati relativo all’annualità 2022 (01.03.2022 – 28.02.2023)
coerentemente con la vigente regolazione, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 6,
7, 8 della Direttiva 2009/12/EC (Airport Charges Directive).
In particolare, la scrivente è lieta di potere offrire all’utenza un’audizione pubblica indetta per il 20
dicembre dalle ore 10:00 congiuntamente per l’utenza di Fiumicino e di Ciampino.
In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in atto e delle misure volte al
contenimento ed alla gestione della stessa, al fine di consentire la massima partecipazione dell’utenza, si
comunica che l’audizione si svolgerà unicamente in modalità telematica tramite piattaforma Webex.
Al fine di consentire agevolmente la procedura di accesso alla piattaforma, i destinatari della presente
sono invitati a trasmettere - entro le ore 24:00 del 17 dicembre p.v. all’indirizzo di posta elettronica
infoutenti@adr.it – il nominativo del proprio rappresentante (ovvero contestuale associato), con relativo
indirizzo di posta elettronica presso il quale ADR provvederà alla notifica per l’accesso alla piattaforma
Webex.
Si comunica, infine, che per le attività di cui sopra ADR ha nominato il Dott. Fabio Soleri quale “Referente”
della presente procedura di consultazione, indirizzo di posta elettronica infoutenti@adr.it, tel.
+39.348.911.0823
Con i migliori saluti.

(Courtesy translation)
Update on charges for 2022 and meeting with users of Fiumicino and Ciampino airports in the framework
of annual consultations

With this note, the writer informs the users of the Fiumicino and Ciampino airports on possible updates
of the regulated charges for 2022 (01.03.2022 – 28.02.2023) in line with the current regulation, with
particular reference to Articles. 6, 7, 8 of Directive 2009/12/EC (Airport Charges Directive).
In particular, ADR is pleased to offer users a public hearing called for December 20 from 10:00 am, jointly
for the users of Fiumicino and Ciampino.
Access to the hearing shall be provided exclusively through web-platform Webex to the contact names
communicated to ADR as per the instructions below.
Please provide us with names and contact emails of the member(s) of your organisation who will
participate in the meeting. Your input shall reach the following email address: infoutenti@adr.it by 24:00
of December 17th. ADR shall return with access information to the Webex platform.
Finally, ADR has appointed Mr. Fabio Soleri as the "Contact Person" of this consultation procedure for
the activities mentioned above, e-mail address infoutenti@adr.it, tel. +39.348.911.0823.
Best regards.

