Delibera n. 184/2019
Procedimenti sanzionatori avviati con le delibere nn. 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019,
161/2019, 162/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 169/2019 e
170/2019, del 5 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, nei confronti di gestori delle infrastrutture e dei
servizi ferroviari. Differimento dei termini procedimentali.
L’Autorità, nella sua riunione del 19 dicembre 2019
VISTA

la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in
particolare il 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 oppure ART);

VISTO

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza
dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015;

VISTE

le delibere dell’Autorità nn. 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019,
161/2019, 162/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019,
168/2019, 169/2019 e 170/2019, adottate in data 5 dicembre 2019, con le quali sono
stati avviati procedimenti sanzionatori, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera i), del
sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei confronti, rispettivamente, di: Ente
Autonomo Volturno S.r.l., Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie del Gargano S.r.l., Ferrovie
del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l., Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., Ferrovienord
S.p.A., Gruppo Torinese Trasporto S.p.A., La Ferroviaria italiana S.p.A., Sistemi
Territoriali S.p.A., Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., Società unica abruzzese di
trasporto S.p.A., TPER S.p.A., Trasporto ferroviario Toscano S.p.A., Trenitalia S.p.A e
Trenord S.r.l.;

CONSIDERATO

che le predette delibere di avvio, notificate ai destinatari il 5 dicembre 2019 (prott.
ART nn. 15800/2019, 15801/2019, 15802/2019, 15803/2019, 15804/2019,
15805/2019, 15806/2019, 15807/2019, 15808/2019, 15809/2019,15810/2019,
15811/2019, 15812/2019, 15813/2019, 15814/2019), prevedono, ai punti 5 e 6 del
deliberato, il termine di 30 giorni, con scadenza fissata al 4 gennaio 2020, per: (i)
l’invio di memorie e documentazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), del
sopra citato Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di
competenza dell’autorità; (ii) per la presentazione di proposte di impegni, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, del medesimo Regolamento; (iii) per richiedere l’audizione
dinanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

RITENUTO

opportuno disporre un differimento dei soli termini fissati ai punti 5 e 6 delle
menzionate delibere, al fine di garantire il più ampio dispiegarsi del diritto di difesa;

RITENUTO

congruo stabilire al 31 gennaio 2020 il nuovo termine per la presentazione di
memorie difensive e documenti, per la richiesta di audizione personale, nonché per

la presentazione di proposte di impegni, anche per coloro che medio tempore
abbiano proceduto all’invio di documentazione difensiva o a proporre impegni;
su proposta del Segretario generale

DELIBERA
1.

è disposto il differimento al 31 gennaio 2020, per le motivazioni in premessa, del termine
procedimentale fissato ai punti 5 e 6 delle delibere dell’Autorità nn. 156/2019, 157/2019,
158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019, 162/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019,
167/2019, 168/2019, 169/2019 e 170/2019, adottate, in data 5 dicembre 2019, nei confronti,
rispettivamente, di: Ente Autonomo Volturno S.r.l., Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie del Gargano
S.r.l., Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l., Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.,
Ferrovienord S.p.A., Gruppo Torinese Trasporto S.p.A., La Ferroviaria italiana S.p.A., Sistemi
Territoriali S.p.A., Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., Società unica abruzzese di trasporto S.p.A.,
TPER S.p.A., Trasporto ferroviario Toscano S.p.A., Trenitalia S.p.A e Trenord S.r.l.;

2.

il termine per la conclusione del procedimento rimane fissato in centottanta giorni, decorrenti
dalla data di notifica delle citate delibere di avvio dei procedimenti sanzionatori;

3.

la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ai soggetti destinatari delle delibere di avvio dei
procedimenti di cui al punto 1.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale
innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

Torino, 19 dicembre 2019
Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
CAMANZI ANDREA
AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI
Presidente
19.12.2019
15:19:24 UTC

2

