Delibera n. 86/2015
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DIRITTI
DEI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE. ADOZIONE.

L’Autorità, nella sua riunione del 15 Ottobre 2015
VISTO

l’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e S.M.I., che ha istituito, nell'ambito delle attività di
regolazione dei servizi di pubblica utilità, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito:
Autorità);

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;

VISTO

il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili
interne), e in particolare l’art. 3, comma 1, che individua l’Autorità come organismo
responsabile dell’applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010, nonché l’art. 4,
comma 1, che pone in capo all’Autorità l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, avvenuta in data 19 agosto 2015, il regolamento disciplinante i procedimenti
per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni;

VISTA

la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza
dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014;

VISTA

la delibera n. 69/2015 del 10 settembre 2015, con la quale si provvedeva ad avviare la
consultazione concernente l’attuazione della disciplina sanzionatoria per le violazioni
dell’indicato Regolamento (UE) n. 1177/2010 e si approvava, in allegato, il documento di
consultazione;

CONSIDERATO che la suddetta consultazione, nel corso della quale - in data 23 settembre - si è svolta
audizione pubblica, si è conclusa in data 29 settembre u.s.;
VISTE

le osservazioni scritte pervenute, entro il termine assegnato, nel corso della suddetta
consultazione, e pubblicate sul sito dell’Autorità, da parte di: 1) Caronte & Tourist S.p.A.; 2)
Confitarma Confederazione Italiana Armatori; 3) Fedarlinea in rappresentanza delle
compagnie marittime associate: TIRRENIA – CIN, N.L.G – Navigazione Libera del Golfo,
SIREMAR - CdI, SNAV, CAREMAR, SAREMAR, DELCOMAR, ALILAURO Gruson, oltre che
l’adesione TOREMAR e MOBY LINE;

1

DATO ATTO

che sono pervenute tardivamente le osservazioni del Gruppo Grimaldi, che tuttavia
risultano pressocché coincidenti con quelle pervenute da altri gestori;

VISTA

in particolare la richiesta, pervenuta da un soggetto partecipante al procedimento, di
individuazione di un periodo di moratoria senza applicazione delle sanzioni, in
considerazione della complessità della materia e dell’impatto economico e tecnico che la
novella normativa e, conseguentemente, la sua attuazione, porrebbero a carico delle
imprese operanti nel settore;

RITENUTO

che il predetto termine di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs. 129/2015 non sia derogabile;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1.

2.

È adottato il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del
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, composto di n. 17 articoli, quale risulta dall’allegato “A” alla
presente delibera di cui, unitamente all’annesso “modulo di reclamo”, costituisce parte integrante e
sostanziale;
dell’avvenuta pubblicazione del Regolamento di cui al punto 1 sul sito istituzionale dell’Autorità è
data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Torino, 15 ottobre 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.
Il Presidente

Firmato da
Camanzi
Andrea

Andrea Camanzi
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