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Proposte RFI in relazione al procedimento avviato con delibera n. 24/2015
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Osservazioni pervenute in merito agli impegni
proposti da RFI in relazione alle delibere nn.
37/2015 e 38/2015
15 giugno 2015
L’Autorità di regolazione dei trasporti in data odierna ha proceduto alla pubblicazione sul
proprio sito istituzionale delle osservazioni scritte presentate da terzi interessati in merito
alle proposte di impegni del 10 e 20 aprile 2015 presentate da Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. in relazione ai procedimenti sanzionatori avviati da ART con delibera n. 24/2015 e
con delibera n. 25/2015, ambedue del 12 marzo 2015
Le osservazioni sono state presentate in merito agli impegni proposti e dichiarati
ammissibili dall’Autorità con la delibera n. 37/2015 e con la delibera n. 38/2015.

Osservazioni pervenute in merito agli impegni proposti da RFI in relazione alle delibere n. 37/2015 e n.
38/2015

Osservazioni ASSTRA
Osservazioni CentoStazioni
Osservazioni FerCargo
Osservazioni Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Osservazioni Grandi Stazioni
Osservazioni Nuovo Trasporto Viaggiatori
Osservazioni Trenitalia

Delibera n. 24 2015 – Avvio del procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori
relativi all’inottemperanza alle misure di regolazione immediatamente esecutive,
concernenti l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, di cui alla
Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014
Proposta di impegno RFI del 10 aprile 2015 – prot. ART 1621

http://www.autorita-trasporti.it/notizie/osservazioni-pervenute-in-merito-agli-impegni-proposti-da-rfiin-relazione-alle-delibere-nn-372015-e-382015/
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Proposte RFI in relazione al procedimento avviato con delibera n. 25/2015

Proposta di impegno RFI del 20 aprile 2015 – prot. ART 1820

Delibera n. 25 2015 – Avvio del procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori
relativi all’inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera n. 76/2014 del
27 novembre 2014, relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore
della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A..
Proposta di impegni RFI del 10 aprile 2015 – prot. ART 1622
Proposta di impegni RFI del 20 aprile 2015 – prot. ART 1821
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Proposte di impegni del 10 e 20 aprile 2015 presentate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
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