DELIBERA N. 69/2015
CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA
MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE

L’AUTORITA’ nella sua riunione del 10 settembre 2015;
VISTO l’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., istitutivo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito,
“decreto istitutivo”).
VISTA la legge del 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di
seguito, “l. n. 481/95”);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010,
relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il
Regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito anche “Reg. UE n. 1177/2010”);
VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 (di seguito, “d.lgs. n. 129/2015”), recante la disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1177/2010, che all’art. 3, comma 5, e
all’art. 4, comma 1, pone in capo all’Autorità l’obbligo di dottare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dello stesso d.lgs. n. 129/2015, misure concernenti modalità operative e procedurali per l’attuazione del
Reg. (UE) n. 1177/2010;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;
VISTO il “Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle
decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”, approvato con
delibera n. 5/2014 (di seguito “Regolamento sui procedimenti sanzionatori dell’Autorità”);
VISTO il “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori”, approvato con delibera n.
15/2004 (di seguito, “Regolamento sanzionatorio dell’Autorità”;
RITENUTO di consultare i soggetti interessati in ordine alle disposizioni concernenti l’attuazione del Reg.
(UE) n. 1177/2010, con particolare riguardo alla disciplina dei procedimenti per l’accertamento e
l’irrogazione delle sanzioni ed alle modalità tecniche di presentazione dei reclami;
RITENUTO, in considerazione dei termini previsti dal d.lgs. n. 129/2015, di stabilire un termine di quindici
giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’Autorità del Documento di consultazione e del Modulo per il
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reclamo (allegati alla presente delibera, rispettivamente, sub lettere A e B), per consentire ai soggetti
interessati di formulare le proprie osservazioni;
SU la proposta del Segretario Generale,
DELIBERA
1.
Sono sottoposti a consultazione i documenti riportati negli allegati A e B alla presente delibera,
che formano parte integrante e sostanziale della medesima, recanti, rispettivamente, il Documento di
consultazione finalizzato all’attuazione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie
navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, ed il Modulo per la presentazione dei
reclami dei passeggeri. Ad essi accede il documento allegato C, contenente le Modalità per la
partecipazione alla consultazione;
2.
Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione dovranno pervenire all’Autorità entro il termine
di quindici giorni dalla data di pubblicazione degli allegati A e B sul sito web dell’Autorità.

Torino, 10 settembre 2015
Il Presidente
Andrea Camanzi
______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Firmato da
Camanzi
Andrea

Il Presidente
Andrea Camanzi
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