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Testo della delibera
ALLEGATI ALLA DELIBERA

Allegato A - Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022
presentato da Ente Autonomo Volturno S.r.l., nonché all’elaborazione della proposta
tariffaria riferita a canoni e corrispettivi

Attività di regolazione

Accesso alle infrastrutture

Modalità di Trasporto

Terrestre

Delibere correlate

Delibera n. 70/2014 Delibera n. 76/2014 Delibera n. 96/2015 Delibera n. 16/2018 Delibera n.
106/2018 Delibera n. 130/2019 Delibera n. 140/2019 Delibera n. 156/2020 Delibera n.
32/2021
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Fonti

Art. 37 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 Legge 14 novembre 1995, n. 481 Decreto
Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 Decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 Art. 47
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 Direttiva (UE) n. 34/2012 Regolamento (CE) n.
1371/2007 Regolamento (UE) n. 2017/2177 Regolamento (UE) 2018/1795 Regolamento
(UE) 2020/1429
Misure di regolazione correlate

Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie - di cui
alla delibera n. 70/2014 Principi e criteri per la determinazione dei canoni di accesso e
utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria - di cui alla delibera n. 96/2015 Condizioni minime
di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da
oneri di servizio pubblico - di cui alla delibera n. 16/2018 Misure concernenti il contenuto
minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da
oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle
infrastrutture ferroviarie - di cui alla delibera n. 106/2018 Misure concernenti l’accesso
agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari - di cui alla delibera n. 130/2019
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