Doccumento di consultaziione concerrnente l’attuazione deella disciplina
sanzio
onatoria peer le violaziooni delle diisposizioni del Regolaamento (CE
E) n.
1371/20077 relativo aii diritti e ag
gli obblighii dei passeg
ggeri nel traasporto ferroviario
OSSERVAZIO
ONI DA PARTE
E DI TRENIT
TALIA S.P.A.
Trenitalia S.p.A. (““Trenitalia” o “Socieetà”) desid
dera maniffestare il proprio
apprezzam
mento per l’in
niziativa asssunta dall’Auutorità di Reegolazione ddei Trasportii (“ART”
o “Autorittà”) con l’avvvio di unaa consultaziione pubblicca in meritoo alla discip
plina dei
procedimeenti per l’aaccertamentoo e l’irrogaazione dellee sanzioni per violaziione del
Regolamen
nto (CE) n. 1371/22007 (“Reggolamento”)), nonché alle mod
dalità di
presentazio
one dei recllami da partte dei passegggeri. Ciò alltresì nell’otttica di instaaurare un
rapporto orientato
o
allaa collaborazzione ed al dialogo,
d
al fiine di contriibuire, sin dall’inizio,
alla definizzione di un quadro giuuridico chiarro e di agev
volarne l’im
mplementazio
one nelle
aree di com
mpetenza di questa Autoorità.
In questa sede, Trenittalia intendee rendere diisponibili i risultati
r
dell’’esperienza maturata
nella gestio
one dei servvizi di traspoorto ferroviaario di passeeggeri e negl
gli ambiti con
nnessi, e,
riconoscen
ndo l’opporrtunità sotteesa alla preesente conssultazione ppubblica, au
uspica la
condivision
ne delle osservazioni di seguito
o formulatee ed il lorro recepimeento nel
regolamen
nto che verràà adottato daall’Autorità.
****
Questionee 1)

Ten
nuto contoo che l’Au
utorità intende attivarre le mod
dalità di
presentazionee del recllamo soprra richiam
mate, si ch
hiedono
motivate in
n merito ai campi conntenuti nel modulo
osservazioni m
c all’alleg
gato B.
di cui

Il modulo per la preseentazione deei reclami, di
d cui all’alleggato B alla ddelibera dell’Autorità
dell’11 giuggno 2014, n.
n 43, costituuisce lo strum
mento mediante il qualee ogni passeggero ha
la possibiliità di rivolggersi all’Autoorità per prresunte infraazioni al Reegolamento, facendo
pervenire le
l proprie isstanze e/o oosservazionii ai fini dell’’accertamennto dell’infraazione. Si
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ritiene, peertanto, neceessario renddere chiaro al viaggiato
ore che, daall’invio del reclamo
all’ART, potrà
p
eventu
ualmente deerivare l’avvvio di un procediment
p
to sanzionattorio nei
confronti dell’impresaa ferroviariaa in caso di
d presunta violazione ddel Regolam
mento. Il
passeggero
o deve potter compreendere che il reclamo
o inoltrato all’ART non
n
può
determinarre alcun rico
onoscimento
to, a titolo in
ndividuale, di benefici ddiretti, né ill riesame
del reclamo originariam
mente preseentato all’impresa ferrov
viaria.
Al fine di
d fornire all’Autorità
a
un’adeguataa base info
ormativa inn vista di eventuali
approfonddimenti istru
uttori, i cam
mpi contenutti nel modu
ulo in oggettto, che orieentano la
compilazio
one da partee del reclam ante, devon
no consentiree un’esatta rrappresentazzione dei
fatti e deglli ulteriori deettagli inform
mativi il più possibile ad
derente alla rrealtà.
Sul punto, si ritiene in
ndispensabilee ed approp
priato dare enfasi
e
all’oneere di allegaazione: al
fine di gaarantire un impiego eefficiente delle risorse,, sia in sen
eno all’Auto
orità che
all’impresaa ferroviariaa, sarebbe oopportuno che
c l'ART non
n desse seeguito a ricchieste di
intervento anonime, non
n sufficienntemente cirrcostanziate ovvero incoomplete in uno
u degli
elementi essenziali preevisti come ttali nel modulo di reclam
mo.
Si proponggono, quind
di, le seguentti modifichee e/o integraazioni al moodulo – alleggato B al
documento
o di consultazione:


dopo l’indirizzo dell’Autorità
d
à destinatariaa del reclam
mo, si riterrebbbe utile perr chiarire
le finaalità dello sttrumento innserire il segguente nuov
vo titolo del modulo: “M
Modulo di
Reclam
mo A.R.T.” ed
e il sottotiitolo: “ai sennsi dell’art. 4.4 del Decretto Legislativo 17 aprile
2014, n. 70 conceernente la disisciplina sanzzionatoria perr le violazionni delle dipossizioni del
Regolaamento (CE) n.
n 1371/20007 sui diritti ed
e obblighi deii passeggeri neel trasporto ferrroviario”.
Ciò in
n quanto l’atttuale titolo (in maiusco
olo) – riferen
ndosi al Reggolamento, piuttosto
p
che alll’art. 4.4 dell D. Lgs. n. 770/2014 – potrebbe
p
ind
durre in erroore il passegggero che
presen
nta il reclam
mo per la soovrapposizio
one tra le fonti
f
normat
ative: come illustrato
poc’an
nzi, l’effetto
o del reclam
mo all’ART, laddove fon
ndato, consiiste in una sanzione
per l’impresa feerroviaria e non nell’accoglimen
nto delle riichieste dell cliente
(circostanza che sarebbe
s
opp ortuno chiarire nell’incippit del moduulo in esamee);
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laddovve condiviso
o il punto precedente, potrebbe essere
e
eliminnato l’attualle primo
capovverso, poiché sostituito integralmeente dal nuo
ovo sottotittolo proposto come
sopra;;



si pro
opone di insserire un nuuovo primo
o capoverso del seguennte tenore: “Prima
“
di
procedeere alla compilazione del ppresente moduulo, a pena di inammissibiilità/improceddibilità del
reclamoo all’ART, accertarsi
a
che: 1) sia già sttato presentatto un reclamoo all’impresa ferroviaria
f
attraveerso i canali dalla stessa pprevisti nella apposita Guuida al Viagggiatore (ovvero in uno
strumeento informativvo equivalentee di cui dispong
nga l’impresa ferroviaria);
f
2) che siano giià trascorsi
trenta giorni – ovveero novanta, nnelle ipotesi consentite
c
dalll’art. 27, par.r. 2, del Regollamento –
dalla presentazione
p
all’impresa
a
ferrroviaria di taale reclamo; 3)) risultino alleg
egate al presennte Modulo
di Recclamo ART: a) copia del rreclamo e dellla documentazzione eventuallmente acclusaa; b) copia
della ricevuta
ri
di avvenuta presentaazione del recllamo all’imprresa ferroviariaa; c) copia dellla risposta
dell’imp
mpresa ferroviaaria, laddove essistente.”;



nella sezione
s
“Daati dello scrivvente” e “D
Dettagli passeeggero” è oppportuno in
nserire un
campo
o “Provinciaa”;



nella sezione
s
“Deettagli del viaaggio” si pro
opone di:
1. sostituire “Vettore”
“
coon “Nome dell’Impresa
d
a Ferroviariaa” per assicu
urare una
migliore co
omprensionne da parte del
d passeggerro;
2. sostituire “Agenzia di viagggio/tour operator”
o
con “Can
nale di
acquisto/M
Modalità di acquisto” in relazione alle num
merose possibilità di
acquisto dei biglietti (aad esempio: le biglietterrie, le emettiitrici self-service, il sito
Internet, ill Call Center, etc.);
n
del ttreno ed il luuogo del dissservizio (staazione, treno
o, etc.);
3. inserire il numero
v
combbinati;
4. specificaree i treni ed i rrelativi orarii in caso di viaggi
c
del biiglietto (PNR), laddove esistente.
5. inserire il codice



o, si potrebbbe eliminarre integralm
mente la prim
ma parte deell’ultima
laddovve condiviso
sezion
ne del mod
dulo attuale,, relativa allla necessitàà di presenntare previamente il

3

reclam
mo all’impreesa ferroviarria, in quantto integralmente sostitui
uita dal nuovvo primo
capovverso come sopra
s
propoosto;


si riterrrebbe utile modificare la seconda parte dell’u
ultima sezionne come seggue: “Ha
ricevutoo risposta al reclamo preseentato all’imppresa ferroviarria?”, seguitaa dalle due possibili
risposste SI/NO e dalla ulterioore seguentee frase: “Si ricorda
r
di alleg
egare al presennte Modulo
di Recllamo: a) copiaa del reclamo ggià presentatoo all’impresa ferroviaria
f
atttraverso i canaali previsti
nella apposita
ap
Guida
da al Viaggiattore e della doocumentazione eventualmentte acclusa; b) copia
c
della
ricevutaa di avvenutaa presentazio ne del reclam
mo all’impresaa ferroviaria; c) copia dellla risposta
dell’imp
mpresa ferroviaaria, laddove essistente”.

Al fine dii una migliiore compreensione dellla posizione di Trenittalia, l’Alleggato 1 al
presente documento
d
contiene
c
un “Modulo dii Reclamo” a cui sono sttate apportaate, in via
del tutto esemplificati
e
iva, le modiffiche sopra formulate. In ogni casoo, si rinvia a quanto
sviluppato al successiivo punto 6 per ulterio
ori osservazioni esplicat
ative delle modifiche
m
suggerite.

Questionee 2)

Si chiedono
c
oosservazioni motivate in ordine aalla possibiilità che
il passeggerro presen
nti reclam
mo anche avvalend
dosi di
asso
ociazioni raappresentaative.

Trenitalia desidera evidenziare
e
la necessittà, sulla base della ppropria con
nsolidata
esperienzaa, che permaanga una diistinzione trra l’istanza rivolta
r
da unn cliente alll’impresa
ferroviariaa a fronte di un dis servizio, riconducibile alle fattisppecie declin
nate nel
Regolamen
nto e subito
o nel corso ddel viaggio, e, come a volte
v
accadee, le consideerazioni/
valutazionii/ auspici del
d passeggeero che non condividee le dinamic
iche industrriali della
Società o le scelte di mobilità
m
geneerale compiuute degli entti istituzionaali titolari di contratti
di servizio (Stato e Reggioni).
In tal sen
nso, al finee rafforzaree i diritti conferiti aii passeggerii dal Regolamento,
concentran
ndo le risorsse onde garaantire una miglior
m
tutelaa, sarebbe ssenz’altro op
pportuno
– come meglio precisaato alla succcessiva questione 6) – prevedere,
p
pprima di procedere al
formale avvvio di un procediment
p
to nei confrronti dell’im
mpresa ferrov
oviaria, una fase pre-
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istruttoria, in cui l’Au
utorità posssa preventivvamente vagliare la naatura e la manifesta
m
fondatezzaa dei reclamii ricevuti, neell’ambito deelle prescrizioni del Reggolamento.
Quanto al soggetto deputato ad inoltrare il reclamo, la lettera del D
D. Lgs. n. 70/2014,
7
all’art. 4, comma
c
4, faa espresso rriferimento ad “ogni paasseggero”, in linea con
n quanto
previsto dal
d Regolam
mento (artt. 27, par. 2), non menzionanndo le asso
ociazioni
rappresenttative. Ciò premesso,
p
ciaascun passegggero potreb
bbe conferirre apposito mandato
con rappreesentanza all fine di inooltrare il pro
oprio reclam
mo; tale facooltà di confeerimento
del mandaato potrebbee essere eserrcitata sia neei confronti di persone ddi fiducia – familiari,
conoscentii, profession
nisti – che ddi associazio
oni rappresen
ntative, purcché il reclam
mo venga
inoltrato “in nome e per
p conto”.
Si ritienee di esclud
dere l’iniziiativa dell’aassociazionee rappresenntativa chee agisca
direttamen
nte/“in prop
prio” (caso nnon contemplato dal contesto norm
mativo), anch
he al fine
di evitare duplicazioni
d
tra i reclam
mi di singoli passeggeri
p
e quelli degli organismi collettivi.
c

Questionee 3)

Si chiedono
c
o sservazionii motivate in merito aalle condiziioni e ai
term
mini di pre sentazione del reclam
mo.

Come acceennato alla questione 11), si ritiene debbano esssere individduati taluni criteri di
ammissibillità dei reclami, quali:
a) preeventiva preesentazione ddel reclamo all’impresa ferroviaria;
b) deccorso del teermine di 300 giorni, ovvvero di altro
o termine coomunicato al
a cliente
dalll’impresa feerroviaria (nnel rispetto di quanto previsto alll’art. 27, paar. 2, del
Reegolamento);
c) esiito negativo della concilliazione pariitetica esperiita dall’imprresa ferroviaaria con il
passseggero.
In analoggia con quaanto previs to nei rego
olamenti dii altre autoorità ammin
nistrative
indipenden
nti, anche la
l pendenzaa (eventualm
mente sopraavvenuta) ddi un proceedimento
giudiziario
o/giurisdizio
onale dovrebbbe essere caausa di inam
mmissibilità e improcediibilità del
reclamo al fine di evitaare duplicaziioni di attiviità.
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Con riferiimento allaa tempisticaa di presen
ntazione/ino
oltro dei rreclami, rileevano le
previsioni di cui all’arrt. 27, par. 22, del Regolamento ed all’art. 4, ppar. 4 del D.
D Lgs. n.
70/2014. In
I ossequio al quadro nnormativo, poiché
p
è po
ossibile che l’impresa feerroviaria
invii la prropria risposta al cliennte alla scad
denza dei 30 (o 90) giiorni e – pressoché
p
contemporraneamente – il passegggero inoltrii reclamo alll’ART, si riiterrebbe op
pportuno
prevedere un congruo periodo di giacenza dei reclam
mi pervenutii che non alleghino
a
risposta deell’impresa ferroviaria, al fine di tenere
t
conto
o, in fase ddi pre-istrutttoria, dei
tempi di reecapito dell’eeventuale rissposta forniita dall’operaatore ferrovi
viario al clien
nte.
Al fine di
d consentiree la piena disponibilittà degli eleementi istruuttori e la puntuale
ricostruzio
one degli eveenti, si riterrrebbe opporrtuno, inoltrre, definire uun termine entro
e
cui
il cliente possa
p
inoltraare reclamo all’ART, paari a non oltre sei mesii dalla preseentazione
del reclamo all’impresa ferroviariaa.
Peraltro, laaddove il cliiente di Treenitalia decid
da di attivare la Procedu
dura di Concciliazione
Paritetica, che consen
nte il riesam
me del reclaamo da parrte di una C
Commission
ne mista,
composta da rappreseentanti dell’aassociazionee dei consum
matori e delll’impresa, il predetto
termine dii presentazio
one del recllamo all’AR
RT andrà esteso di ulteeriori due mesi
m (non
oltre otto mesi, quind
di, dalla pressentazione del
d reclamo all’impresa ferroviaria) previsto
per l’esauriimento dellaa procedura stessa.

Questionee 4)

Con
n riferimen
nto al disposto di cui all’art.
a
4, coomma 5 dell D. Lgs.
n. 70/2014, ssi chiedono osservaz
zioni motivvate in merito
m
al
coo
ordinamentto tra le azioni attese dall’impreesa ferroviaaria che,
in ogni caso,, è destinaataria del reclamo inn prima isstanza e
ertamento della infrazzione da
l’avvvio, in secoonda istanzza, dell’acce
parte dell’Autoorità.

Il tema posto
p
dalla norma evoocata nella presente questione
q
rissulta complesso. Si
suggerisce,, sulla base dell’esperieenza maturaata ed in un’ottica
u
di efficientam
mento del
processi, che
c il reclaamo possa essere inolltrato dal passeggero
p
aalla Region
ne previa
presentazio
one del reclamo all’imppresa ferrovviaria e decorsi 30 giorrni (o altro termine
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comunicatto al cliente). Si verificheerebbe, altriimenti, una sovrapposiz
s
zione temporale tra il
reclamo prresentato alll’impresa feerroviaria e quello
q
inoltrrato alla Reggione, che potrebbe
p
generare esclusivamen
e
nte confusioone e disecconomie prrocedurali. IIn questo modo,
m
la
Regione potrebbe
p
con
ntribuire a ssvolgere una sorta di pre-istruttori
p
ia, con la possibilità
altresì di fornire
f
dellee risposte aal passeggerro che abbiia sollevato anche queestioni di
competenzza della med
desima Regioone.

Questionee 5)

Si chiedono
c
oosservazioni motivate in merito aalla possibiilità che
l’Au
utorità traatti congiu
untamente più casi ai fini di una
tratttazione un
nitaria.

Pur ravvisando eviden
nti vantaggi derivanti dalla trattazio
one unitaria di più casi da parte
dell’Autoriità, sia in termini di ecoonomicità procediment
p
tale che di eefficacia dellle difese,
Trenitalia intende
i
sotttolineare la nnecessità di assoggettarre tale moduss operandi al rigoroso
rispetto deel criterio di omogeneittà delle fatttispecie tratttate, al fine di non van
nificare il
diritto alla difesa dell’iimpresa coinnvolta. Infatti, tenuto conto
c
della ttempistica sttringente
con cui si intendono
i
cadenzare
c
lee diverse fasii del procediimento istruuttorio, la traattazione
congiunta di casi che non presenntano (o prresentano marginali)
m
prrofili di con
nnessione
impedirebb
be di cogliere le peculiaarità di ciasccun evento, non consenntendo (o rendendo
r
arduo) l’esercizio di un
na difesa effficace delle condotte
c
con
ntestate all'im
mpresa.
Resta intesso che semb
bra ispirarsi ad un criteerio di efficienza la prevvisione, ausp
picata da
Trenitalia, che le in
nformazioni fornite daall’impresa ferroviaria nell’ambito
o di un
procedimeento debban
no ritenersi acquisite daa codesta Autorità
A
anchhe in funzio
one della
trattazionee di casi succcessivi che sii fondino suui medesimi dati inform
mativi.

Questionee 6)

Si chiedono osservazio
oni motiva
ate in meerito ad eventuali
e
ulteeriori conttenuti dell’’atto di avvvio del pprocedimen
nto che
potrebbero esssere inseriiti, al fine di salvaguuardare le garanzie
g
procedimental
ali e il contrradditorio.
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Prima di soffermarsi sulla fase di avvio del
d procedim
mento sanzi
zionatorio, Trenitalia
T
osserva come
c
sareb
bbe efficac e la previisione di una fase pre-procediimentale,
caratterizzata da mod
dalità meno formali e rigide,
r
all’esito della quuale l'Autoriità possa
procedere all'archiviaazione dei reclami, quualora risulltino irricevvibili, inammissibili,
improcedib
bili o manifeestamente innfondati.
In particollare, l’introd
duzione di unn’ipotesi di “manifesta
“
inffondatezza” ddel reclamo risponde
all'esigenzaa di garantirre il buon anndamento deella pubblicaa amministraazione e di escludere
e
l'intervento
o dell'Auto
orità nei caasi di reclaami pretestuosi o di istanze so
oddisfatte
dall'impressa ferroviarria in confo
formità al Regolament
R
o. Andrebbbero, pertan
nto, rese
esplicite lee ragioni ch
he limitano uun interven
nto istruttoriio dell'Autoorità, sulle quali
q
può
fondarsi un
na decisionee di non luoogo a provveedere o non avvio dell’aattività istrutttoria per
manifesta infondatezza. Tale deecisione po
otrebbe esseere contradddistinta daa minore
formalità nelle
n
modalità di adozioone e comun
nicazione.
Trenitalia riterrebbe altresì oppoortuno espllicitare, med
diante sintet
etiche definiizioni, le
ipotesi di non avvio dell’attività
d
istruttoria sopra
s
citate. In particollare, per ciaascuna di
esse (irriccevibilità, in
nammissibilittà, improceedibilità), saarebbe utilee chiarire - tramite
elencazion
ne esemplificcativa, ma nnon esaustivaa - i casi chee vi danno oorigine. Ad esempio,
è causa dii irricevibilittà l’invio alll’ART di un
n reclamo (d
da parte dell viaggiatoree o della
Regione) in
i assenza di
d preventivvo reclamo scritto inoltrato all’imppresa ferrovviaria; da
luogo ad improcedibil
i
lità l’invio aall’ART di un
u reclamo (da
( parte deel viaggiatorre o della
Regione) senza
s
aver rispettato
r
il decorso deel termine di
d 30 giornii (o superio
ore) dalla
presentazio
one dello steesso all’imprresa ferroviaaria.
Trenitalia suggerisce, inoltre, dii fissare un
n termine (decorrente
(
dalla ricezione del
e
il quaale l'Autorittà è tenuta a decidere se avviare l'istruttoria,, così da
reclamo) entro
evitare la dispersionee di inform
mazioni rilevvanti connesssa al protrrarsi della fase
f
preistruttoria. La previsio
one di tale ttermine, inffatti, oltre a rispondere all'esigenza di buon
funzionam
mento dell'A
Autorità, risuulta di primaaria importaanza per l'eesercizio effeettivo ed
efficace deel diritto di difesa,
d
consiiderata la naaturale difficcoltà dell’im
mpresa ferrovviaria nel
procedere ad accertam
menti in merrito ad even
nti risalenti nel
n tempo, ttenuto anch
he contro
della continua evoluzio
one normatitiva cui è assoggettato il settore di riiferimento.
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Qualora, al termine della fase pre-istrutttoria, il recclamo sia rritenuto irrricevibile,
inammissib
bile, improccedibile o m
manifestameente infondato, l’Autorrità dovrebb
be darne
comunicazzione all’imp
presa ferrovviaria, al fin
ne di fugaree ogni dubbbio sulla correttezza
della condotta adottataa dall’operattore.

Questionee 7)

Si chiedono
c
oosservazion
ni motivate
e in meritoo alle mod
dalità di
partecipazionee al proccedimento sanzionattorio dell’impresa
destinataria deella contesttazione.

Al fine di consentire al destinataario dell'atto
o di avvio del
d procedim
mento istru
uttorio di
esercitare in
i modo effficace ed eff
ffettivo il pro
oprio diritto
o di difesa, T
Trenitalia su
uggerisce
di prevedeere, al termiine degli acccertamenti condotti
c
daii funzionarii incaricati, l'invio
l
di
una sintetiica comunicazione deglii esiti dell’atttività istrutttoria. Tale pprevisione co
ostituisce
un momeento di garranzia per l'impresa in
i quanto consente ddi disporre di una
formulazio
one chiara, trasparentee e circostaanziata - possibile sollo al termiine degli
accertamen
nti istruttorri - delle ccontestazioni, fondate su elementii di cui en
ntrambi i
soggetti deel procedimeento avrebbbero così piena conoscen
nza.
Trenitalia osserva che
c
il doccumento posto a co
onsultazionee non preevede la
comunicazzione all'imp
presa del pprovvedimen
nto di arch
hiviazione, nnelle ipotesi in cui,
disposto l'avvio del procediment
p
to istruttoriio, l'Autorittà ravvisi, an
anche alla lu
uce delle
difese pressentate, il venir meno deei presuppossti che legittimavano il pproprio interrvento.

Questionee 8)

Si chiedono
c
oosservazion
ni motivate
e sul term
mine ridotto
o per lo
svollgimento d
dei procedim
menti sanz
zionatori, all fine di assicurare
unaa maggiore tempestiviità della tuttela.

Trenitalia osserva chee la fissazionne di un terrmine per laa conclusionne dei proccedimenti
istruttori - 120 giorrni dalla nootifica all’im
mpresa ferrroviaria delll’atto di avvvio del
procedimeento - è funzzionale a preeservare i so
oggetti coinv
volti dalle coonseguenze negative
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derivati daall’eccessivo prolungameento del pro
ocedimento,, nel rispettoo del princiipio della
certezza deel diritto.
Tuttavia, merita
m
una riflessione
r
laa mancata previsione
p
- diversamentte da quanto accade
generalmen
nte nei proccedimenti am
mministrativvi - della po
ossibilità di pprorogare ill termine
di conclussione del procedimento
p
o nelle ipo
otesi in cui emergano particolari esigenze
istruttorie, al fine di garantire
g
all’’impresa intteressata la possibilità
p
eesercitare il diritto
d
di
difesa in modo
m
pieno, effettivo edd efficace.
Infatti, quualora la fattispecie
f
ooggetto di indagine presenti paarticolari profili
p
di
complessittà – per il numero
n
dei soggetti coiinvolti, per le modalità di realizzazzione del
fatto/even
nto oggetto di indaginne o per la tipologiaa di accerta
tamenti neccessari –
l’individuaazione di un
u termine rigido, non
nché stringente, entroo il quale gli
g uffici
dell’Autoriità siano tenuti a conccludere i prropri accerttamenti (parri a 90 gio
orni dalla
notifica deell’atto di avvio)
a
contrrasta con il dovere delll’amministraazione di assicurare
a
l’acquisizio
one di tuttti gli elemeenti necessaari alle pro
oprie valutaazioni (“ob
bbligo di
completezza dell’istrutttoria”).
L’esigenzaa di condurre accertam
menti istrutttori il più possibile
p
coompleti è an
ncor più
sentita se si considerrano elemennti caratteriizzanti i prrocedimenti in esame, quali: i.
l’intenzion
ne dell’Autorrità di proceedere alla trattazione un
nitaria di piùù casi sottop
posti alla
propria atttenzione (qu
uestione 5);; ii. l’importto elevato delle
d
sanzionni che la steessa può
irrogare, oltre al discredito
d
reeputazionalee gravante sull’impreesa destinattaria del
provvedim
mento sanzio
onatorio; iiii. l’elevato tecnicismo
t
del settore di riferimeento e le
difficoltà di
d accertameento che pottrebbero em
mergere nel corso
c
dell’isstruttoria; iv. nonché,
qualora l’A
Autorità riteenga di nonn dar seguito
o alla propo
osta formulaata dalla Società alla
questione 3, la mancata previsionne di un term
mine entro ili quale puòò essere pressentato il
reclamo, co
onsentendo richieste di intervento in
i merito a fatti/eventi
f
risalenti nel tempo.
Risulta perrtanto evideente che l’evventuale pro
oroga - d’uffficio o su isstanza di paarte - del
termine dii conclusion
ne del proccedimento non
n solo gaarantirebbe all’impresa il pieno
esercizio del diritto di difesaa nelle sittuazioni di particolaree complesssità, ma
consentirebbe all’Auto
orità di gesstire con maggiore
m
flesssibilità le eesigenze con
ntingenti
connesse all’attività
a
isttruttoria.
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Quanto alle modalitàà di esercizzio di tale facoltà, Trenitalia
T
ritterrebbe op
pportuno
assoggettaare la prorogga delle attivvità istruttoriie al verificarsi di determ
minate cond
dizioni ed
al rispetto
o di un limiite temporal
ale. Infatti, una
u previsio
one di prorroga sine diee, oltre a
protrarre e rendere incerto il ttermine di conclusione del proceedimento, potrebbe
p
inficiare l’aattività dell’impresa ferrroviaria nellaa programmazione dellaa propria attiività.

Questionee 9)

Si chiedono osservazio
oni motiva
ate in merrito alle possibili
p
circcostanze ch
he possono
o integrare il danno ggrave e irreparabile
aglii interessi d
degli utentii, presuppo
osti, questi,, che condizionano
l’ad
dozione d
di misure cautelari. Consideerata, inoltre, la
speecificità dellla materia regolata, si
s richiedonno osservaazioni in
merrito al posssibile contenuto delle misure
m
cauutelari da ad
dottare.

In via preeliminare, Trrenitalia ossserva che la questione 9 presenta profili di in
ncertezza
interpretattiva di prim
maria rilevanzza, in quanto non è ch
hiaro se il ppotere di cu
ui l’ART
intende vaalersi circa l’adozione di misuree cautelari prescinda dda una preeliminare
interlocuziione con il destinatario
d
della misurra. Tale circo
ostanza sareebbe da scongiurare,
considerato l’impatto dirompentte che l’ado
ozione di una misura cautelare determina
sull’attivitàà di un’impreesa ferroviarria.
Ciò premeesso, Trenitaalia osservaa come l’eveentuale intervento cauttelare dell’A
Autorità promosso su istanza di
d parte - noon possa preescindere dallla sussistenzza del fumuss boni iuris
e del pericuulum in mora (requisiti ricchiamati dalllo stesso art. 37, comm
ma 3, lett. f) del D. L.
1/2012 co
onvertito con
n modificazzioni dalla L.
L 24 marzo 2012, n. 277 e s.m.i. – “Decreto
“
istitutivo”)).
Quanto al fumus
f
boni iuuris, la Socieetà intende sottolineare
s
la necessità di procederre ad una
valutazionee della non manifesta infondatezzza della prettesa fatta vaalere dal viaaggiatore
mediante la
l presentaziione di un rreclamo, ten
nuto conto dei
d limiti proopri dello sttrumento
utilizzato e dell’elevato
o tecnicismoo che caratteerizza il setto
ore di riferim
mento. Tali difficoltà
d
appaiono ancor
a
più evvidenti alla luuce dell’apparente inten
nzione dell’A
Autorità di procedere
p
inaudita alte
tera parte, purr in assenza di particolarri esigenze di
d indifferibiilità dell’inteervento.
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Quanto all periculum inn mora, Trennitalia osserrva che la natura
n
stesssa del proceedimento
istruttorio,, attivato su impulso dell viaggiatoree, è del tutto
o incompatibbile con la siituazione
di urgentee necessità che
c legittim
ma l’adozionee di misure cautelari teemporanee volte ad
evitare un danno gravee ed irreparaabile agli uteenti.
Si osservaa, inoltre, ch
he il potere di interven
nto di cui alll’art. 37, coomma 3, lettt. f), del
Decreto isstitutivo - a cui l’Autori
rità rinvia al fine di esteendere la poossibilità di adottare
misure cauutelari anchee nell’ambitto delle funzzioni di accertamento ddelle violazioni delle
disposizion
ni del Regollamento - si inserisce neell’ambito dii un procediimento diveerso e del
tutto incon
nferente risp
petto a quellllo in esame, che si caraatterizza perr essere succcessivo al
già interveenuto coinvo
olgimento deell’impresa ferroviaria
f
(q
questione 1)), nonché atttivato su
istanza di parte.
p

Questionee 10)

Si chiedono
c
oosservazion
ni motivate in merito alla possibilità di
app
plicare l’istiituto del paagamento della
d
sanzioone ridotta previsto
dalll’art. 16 deella legge 689/1981
6
an
nche alla m
materia dellla tutela
del diritto d
dei passeg
ggeri, con
n particolaare riguardo alla
posssibilità di aapplicare l’’istituto alle violazionni plurime da
d parte
di una
u stessa iimpresa.

La presentte questionee troverebbee riscontro, secondo Trrenitalia, nel
ella prevision
ne di cui
all’art. 5 deel D. Lgs. 700/2014 che, al comma 1,
1 ultimo cap
poverso, stabbilisce quanto segue:
“Il regolameento disciplinaa i casi in cuui, con l’accorrdo dell’impressa destinatariia dell’atto dii avvio del
procedimentoo sanzionatorrio, possono eessere adottatee modalità prrocedurali semp
mplificate di irrrogazione
delle sanzionni amministraative pecuniarieie”.
Sul punto,, la Società desidera
d
porrtare all’atteenzione dell’Autorità coome il conteenimento
dei costi del procedim
mento amminnistrativo co
ostituisca la ratio
r alla basee sia della prrevisione
sopra citaata, sia dellla possibiliità, indicataa alla quesstione 5, cche l’Autoriità tratti
congiuntam
mente più caasi, purché ttra loro omo
ogenei. Alla luce di tale pprevisione, pertanto,
p
l’estension
ne della posssibilità del pagamento
o in misuraa ridotta inn caso di violazioni
v
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plurime daa parte delll’impresa ferrroviaria rissulta pienam
mente confoorme al prin
ncipio di
coerenza e sistematicittà del proceddimento am
mministrativo
o.
Quanto allla paventatta possibilittà che l’app
plicazione di
d un’unica sanzione in
n misura
ridotta dim
minuisca l’eeffetto deteerrente del complessiv
vo sistema sanzionatorrio e, di
conseguen
nza, l’effettivvità della tuttela dei dirittti dei passegggeri, la Soccietà osservaa che, da
un lato, l’A
Autorità devee procedere alla trattazione unitariaa dei casi sollo nelle ipotesi in cui
sussista om
mogeneità tra le fattisspecie oggeetto di valu
utazione; daall’altro, è possibile
stabilire l’im
mporto dellla sanzione aapplicando i criteri del cumulo
c
form
male o giurid
dico delle
sanzioni (art.
(
8, L. 689/1981),
6
a cui si agggiungono i gravi preggiudizi repu
utazionali
derivanti dall’impatto
d
mediatico che l’avvio
o del proced
dimento daa parte dell’Autorità
comporta. Le preoccu
upazioni avannzate dall’A
ART sembran
no pertanto infondate.
Infine, Treenitalia inten
nde sottolinneare che il pagamento
p
della sanzioone in misurra ridotta
all’atto dellla contestazzione o dellaa notificazio
one degli esttremi della vviolazione dovrebbe
d
comportarre la conclussione del prrocedimento
o senza acceertamento ddell’infrazion
ne, anche
ai fini delll’accertamen
nto della reitterazione deelle condotte per calcollo dell’impo
orto della
sanzione, costituendo
c
espressionee di un diritto dell’impreesa interessatta.

Questionee 11)

Si chiedono
c
oosservazion
ni motivate
e in meritoo alla appliicazione
dellla procedurra di assun
nzione di im
mpegni da pparte dell’iimpresa,
nellle procedurre concerneenti la tutella dei dirittti dei passeggeri.

Trenitalia accoglie co
on favore qquanto prosspettato allaa questione 11, la cuii valenza
deflattiva è evidente, e che si ssostanzia neella possibillità per le imprese ferrroviarie,
d avvio del procedimen
nto istruttorrio, di propoorre impegn
ni volti a
destinatarie dell’atto di
ndo l’immeediata adoziione di con
ndotte a
rimuovere la condottta contestatta, assicuran
d passeggeeri e conform
mi alla discip
plina del Reggolamento.
beneficio dei
Consideratto il signiificativo sfoorzo che l’impresa deve
d
comppiere al fin
ne della
presentazio
one di misu
ure strutturaali e/o comp
portamentalli funzionalii alla definizzione del
procedimeento senza accertamento
a
o dell’infrazione, la Sociietà sottolinnea la necesssità che il
procedimeento in queestione - paarallelo al procediment
p
to volto alll’accertamen
nto delle
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irregolaritàà contestate - sia ispiratto al rigorosso rispetto del
d principioo di proporzzionalità;
pertanto, le
l misure im
mposte alle im
mprese per porre termiine alla conddotta contesstata non
devono ecccedere i lim
miti di quantto risulta essere idoneo
o e necessari
rio per riprisstinare la
situazione conforme alle
a norme vviolate nella fattispecie.
Consideratto l’ambito
o di applicaazione del procedimento di cuii al docum
mento in
commento
o, Trenitalia suggerisce che il term
mine per la presentazion
p
ne degli imp
pegni sia
individuato
o tenendo in consideraazione il graado di conoscenze tecnniche impieggate caso
per caso e che, nel corso
c
delle valutazioni di idoneitàà compiute dall’Autorittà, venga
garantita all’impresa
a
proponente lla possibilitàà di chiarire la portata deelle misure proposte
p
e di prosp
pettare misu
ure che, neel rispetto del
d già citato principioo di proporzzionalità,
consentano
o una definitiva
d
cchiusura del
d
proced
dimento
dell’irregollarità e senza applicazioone della san
nzione pecun
niaria.

seenza

accerrtamento

A fronte degli ingen
nti sacrifici - sia in teermini econ
nomici e oorganizzativi, che di
credibilità nei confron
nti della proopria clienteela - che l’im
mpresa deve
ve sopportarre al fine
dell’ideazio
one di misurre idonee edd efficaci risspetto all’obiettivo che ssi vuole ragggiungere,
la Società, inoltre, ritiene necessaario che ven
nga stabilito un terminee tempestivo
o entro il
quale l’Autorità si esp
prima sulla pproposta di impegni fo
ormulata, al fine di non
n lasciare
l’impresa in
n una situazzione di gravvosa incertezzza.
Si desideraa, infine, ossservare che - qualora si preveda
p
l’assunzione di impegni - i tempi di
realizzazio
one degli sttessi devonoo essere teenuti in deb
bita consideerazione, in
n quanto
condizionaati dai tem
mpi necesssari per ili reperimeento di innvestimenti e per
l’implemen
ntazione dii processi tecnologici avanzati ed onerosii. Ciò con
nsiderato,
risulterebb
be iniqua l’aapplicazionee all’impresaa ferroviariaa di eventuaali ulteriori sanzioni
nella fase transitoria di implem
mentazione degli impeggni. Si sugggerisce perrtanto di
prevedere espressamen
nte l’astensioone del prop
prio interven
nto nelle ipootesi sopra citate.
c

Questionee 12)

Si chiedono
c
o sservazionii motivate in merito aad altre missure per
monitorare l’aattuazione del
d Regolam
mento CE 11371/2007.
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Questionee 13)

Si richiedono
r
osservazio
oni motivate in ordinne a ulterio
ori temi
ritenuti pertin
nenti e di
d interesse
e inerenti la fattisp
pecie in
ogg
getto.

Trenitalia non intend
de formularee ulteriori osservazion
o
i e confidaa di avere fornire
f
il
contributo
o richiesto.
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