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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 577 del 9 dicembre 2022.

“Mandato al Presidente della Regione  di proporre ricorso  all'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato per il caro voli da e per la Sicilia”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 “Norme per la tutela della concorrenza e del 

mercato”;

VISTO il decreto legislativo  6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”;

VISTO  il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  146  “Attuazione  della  direttiva 

2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali  tra imprese e consumatori nel 

mercato  interno  e  che  modifica  le  direttive  84/450/CEE,  97/7/CE,  98/27/CE, 

2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”;

CONSIDERATO  che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  il  Presidente  della  Regione 

rappresenta: che, come riportato da più organi di stampa, si registrano, in occasione 

del periodo natalizio, mancanza di posti e aumenti spropositati delle tariffe sulle tratte 

aeree da e per la Sicilia; che è impensabile che i siciliani residenti fuori dalla Sicilia 

per utilizzare il trasporto aereo debbano sborsare fino a 1.000 euro per l'acquisto del 

biglietto aereo; che tale situazione risulta inaccettabile e lascia perplessi sull'operato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 2 



Re pub b l i ca  I t a l i an a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dei vettori aerei, i quali parrebbe abbiano realizzato un'operazione di “cartello”; che, 

al fine di tutelare i diritti degli utenti (studenti, lavoratori, famiglie di vacanzieri, ecc.) 

si  rende  necessario,  contro  l’aumento  dei  prezzi  dei  voli  e  la  mancanza  di  posti 

sufficienti per gli scali aeroportuali siciliani, con particolare riferimento alla tratta da e 

per Roma, adire  l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il  caso sopra 

descritto;

UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna, da cui emerge la volontà 

della Giunta regionale di  dare mandato al  Presidente della  Regione,  per il  tramite 

dell'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Presidenza  della  Regione unitamente 

all'Assessorato  regionale  delle  infrastrutture  e  della  mobilità,  di  affidare  l'incarico 

all'avv. prof. Cintioli Fabio dello studio Cintioli & Associati, con sede in Roma, per 

proporre ricorso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contro il caro-

tariffe  aeree,  attesa  l'impossibilità,  acquisita  per  le  vie  brevi,  del  predetto  Ufficio 

legislativo e legale ad assumere l'incarico de quo,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di dare mandato al Presidente della Regione, per il 

tramite  dell'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Presidenza  della  Regione unitamente 

all'Assessorato  regionale  delle  infrastrutture  e  della  mobilità,  di affidare  l'incarico 

all'avv. prof. Cintioli Fabio dello studio Cintioli & Associati, con sede in Roma, per 

proporre ricorso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,  contro il caro-

tariffe aeree negli scali aeroportuali siciliani, con particolare riferimento alla tratta da 

e per Roma.  

                  Il Segretario                              Il Presidente      

G/V          BUONISI                                                                           SCHIFANI
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