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Home Atti e DocumentiConsultazioniSchema di atto di regolazione recante “misure regolatorie
per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di
passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
gare ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e
integrazioni”. Avvio consultazione pubblica

Schema di atto di regolazione recante “misure
regolatorie per la definizione dei bandi delle gare
per l’assegnazione dei servizi di trasporto
marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare ai sensi dell’articolo 37, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e
integrazioni”. Avvio consultazione pubblica
L’Autorità sottopone a consultazione pubblica lo schema di atto di regolazione recante misure
regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto
marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare, predisposto nell’ambito del procedimento avviato con delibera n. 4/2016, come
ampliato nell’oggetto dalla delibera n. 124/2017.
Con delibera n. 122/2018 del 6 dicembre 2018, il termine di conclusione del procedimento è
prorogato al 29 marzo 2019. I soggetti interessati potranno inviare le proprie osservazioni e
proposte di modifica sul testo dello schema di atto di regolazione sottoposto a consultazione
, mediante inoltro esclusivamente in formato editabile, entro il 28 gennaio 2019, all’indirizzo
di posta elettronica (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it con l’indicazione del mittente e la
dicitura: “Consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante misure regolatorie
per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di
passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
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gare“.
In caso di proposte di modifica, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a fornire le stesse in
modo puntuale, chiaro e circostanziato e ad accompagnarle con chiara ed esaustiva illustrazione
della relativa motivazione.
I documenti inviati da parte degli interessati contenenti le osservazioni e le proposte fornite in
sede di consultazione saranno pubblicati, in forma non anonima, sul sito web istituzionale
dell’Autorità.
Pertanto, ove sussistano ragioni di riservatezza dovute alla presenza di dati e informazioni
commerciali sensibili, sarà cura del singolo partecipante alla consultazione avanzare motivata
richiesta di mantenere riservata parte dei dati o delle informazioni trasmesse. In tal caso il
documento contenente le osservazioni e proposte dovrà essere inviato in duplice versione: la
versione integrale, che rimarrà riservata, e la versione destinata alla pubblicazione, epurata delle
parti contenenti i dati e le informazioni riservate. Laddove nel contributo non sia fornita alcuna
indicazione riguardo alla riservatezza dei dati, esso si intenderà pubblicabile nella sua integrità.
Delibera n. 89/2018 – Procedimento volto all’adozione di misure regolatorie per la
definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di
passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare, avviato con la delibera n. 4/2016 come ampliato nell’oggetto dalla
delibera n. 124/2017. Indizione di consultazione pubblica

Allegati
Allegato A - Documento di consultazione
Allegato B - Modalità di partecipazione alla consultazione

Altri documenti
Relazione illustrativa
Schema di AIR

Osservazioni scritte inviate all'Autorità
Con riferimento alla consultazione suindicata, sono pervenute all’Autorità osservazioni scritte da
parte dei seguenti soggetti:
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM
Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile - ALIS
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC
Assarmatori
Assoutenti Campania
Commissione Europea
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Confederazione Italiana Armatori - Confitarma
Grimaldi Euromed
Liberty Lines

Attività di regolazione

Servizi e mercati

Modalità di Trasporto

Marittimo
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Delibere correlate

Delibera n. 4/2016
Delibera n. 64/2016
Delibera n. 147/2016
Delibera n. 124/2017
Delibera n. 34/2018
Delibera n. 89/2018
Delibera n. 103/2018
Delibera n. 122/2018
Delibera n. 22/2019
Fonti

Regolamento (CEE) n. 3577/1992
Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422
Art. 37 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
Art. 27 e Art. 48 Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50
Comunicati stampa correlati

ART avvia una consultazione su misure per la definizione dei bandi di gara per i servizi di
trasporto marittimo da, tra e verso le isole
Nuove misure per le gare nel trasporto marittimo passeggeri
Notizie correlate

Nuove misure per le gare nel trasporto marittimo passeggeri
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