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Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento
dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019
In merito alla consultazione avviata dall’Autorità di regolazione dei trasporti (d’ora in poi “ART”), sulla
delibera per la determinazione del contributo al funzionamento della medesima per l’anno 2019 (delibera 92/2018
del 27 Settembre u.s), la scrivente prende atto, con rammarico, che l’ART intende proseguire nella sua scelta di
includere l’autotrasporto merci nel novero dei soggetti tenuti al pagamento; e ciò nonostante la Corte
Costituzionale (e, in seguito, il TAR Piemonte in tutte le Sentenze emesse da questo organismo, in accoglimento
dei Ricorsi presentati anche dalla scrivente contro le delibere ART), nella oramai ben nota Sentenza n.69/2017,
abbia sancito in maniera inequivocabile che la platea degli obbligati “deve ritenersi che includa solo coloro che
svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie
istituzionali”.
Quanto sopra esclude categoricamente che l’ART possa continuare a pretendere il pagamento del
contributo al suo funzionamento da un settore (come quello dell’autotrasporto merci, in cui operano le imprese
associate alla scrivente) implicitamente escluso dalla Sua competenza, motivando questa sua scelta con la
considerazione che – in presenza di un certo fatturato e di un numero minimo di veicoli in disponibilità – le imprese
di autotrasporto svolgano comunque un servizio connesso con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti (i
quali, invece, sono soggetti ai poteri regolatori diretti dell’ART).
Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ci auguriamo che l’ART voglia escludere il settore
dell’autotrasporto merci dai soggetti tenuti al contributo. Si rimane a disposizione comunque per eventuali ulteriori
chiarimenti in materia.
Cordiali saluti
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