Delibera n. 11/2018
Procedimento ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
recante “Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre
2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”. Proroga del termine di conclusione
del procedimento.
L’Autorità, nella sua riunione dell’8 febbraio 2018
VISTA

la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con
particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di
regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”;

VISTO

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza
dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i. (di
seguito: Regolamento sanzionatorio);

VISTA

la delibera n. 78/2017 del 31 maggio 2017, con la quale l’Autorità avviava un
procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), per
l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, per la violazione dell’articolo
37, commi 8 e 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112;

VISTE

la comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. ART 9479/2017 del 15 dicembre
2017), ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio,
relative al procedimento avviato con la delibera n. 78/2017 del 31 maggio 2017, e il
termine del 9 gennaio 2018, ivi previsto, per la trasmissione, da parte di RFI, di ulteriori
memorie difensive;

VISTA

l’istanza di proroga presentata da RFI con nota del 20 dicembre 2017 (prot. ART
9596/2017 di pari data), in considerazione delle ulteriori scadenze in capo ai
competenti uffici della Società e dell’approssimarsi delle festività natalizie, per la
trasmissione di memorie difensive;

VISTO

l’accoglimento della proroga del termine al 16 gennaio 2017 per la trasmissione delle
memorie difensive, comunicato con nota prot. ART 9608/2017 del 20 dicembre 2017;

VISTA

l’istanza (prot. ART 364/2018 del 17 gennaio 2018), da parte di RFI, di audizione finale
innanzi al Consiglio dell’Autorità, di cui all’articolo 11 del Regolamento sanzionatorio;
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VISTA

la convocazione per la sopracitata audizione finale, con nota del 18 gennaio 2018
(prot. ART 424/2018), per la data del 31 gennaio 2018;

VISTA

la nota del 26 gennaio 2018 (prot. ART 672/2018 del 29 gennaio 2018), con la quale
RFI, rappresentando il subentro di ulteriori inderogabili impegni della Società
medesima, in parte coincidenti con la data prevista per l’audizione finale innanzi al
Consiglio, chiedeva il differimento della data dell’audizione finale, auspicando una
nuova convocazione per la data del 14 febbraio 2018; in caso di positivo riscontro, RFI
chiedeva altresì di procedere anche al differimento dei termini di chiusura del
procedimento di cui alla delibera n. 78/2017;

VISTA

la nota del 29 gennaio 2018 (prot. ART 684/2018) con la quale è stato comunicato
l’accoglimento della suddetta richiesta di differimento dell’audizione finale innanzi al
Consiglio, stante la necessità di garantire appieno il diritto del contraddittorio per
assicurare alla Parte il più ampio esercizio del diritto di difesa;

RITENUTO

pertanto di procedere conseguentemente a disporre una proroga del termine di
conclusione del procedimento avviato con la sopra richiamata delibera n. 78/2017 del
31 maggio 2017;

Su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. di prorogare al 12 marzo 2018, per le motivazioni esplicitate in premessa, il termine di conclusione
del procedimento avviato, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con la delibera n.
78/2017 del 31 maggio 2017;
2. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 8 febbraio 2018
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.
ll Presidente
Andrea Camanzi

2

