BOLLETTINO MENSILE ART
n. 1/2020 - Marzo

Il Bollettino, articolato per ambiti di attività dell’Autorità, presenta una selezione delle principali decisioni adottate
nel mese di marzo 2020. Esso consente il rinvio immediato ai provvedimenti richiamati; l’elenco completo è
disponibile sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo internet www.autorita-trasporti.it.

I.

Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale
Nel dare seguito alle disposizioni di cui al decreto legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), l’Autorità ha
disposto che il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 non sarà computato nel calcolo dei
termini relativi allo svolgimento di procedimenti pendenti alla medesima data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente. Sarà comunque assicurata la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti (delibera n. 69/2020).

II.

Attività di organizzazione e funzionamento
L’Autorità ha approvato misure tecniche ed organizzative (Allegato “A” alla delibera n. 78/2020) finalizzate
a dare attuazione alla normativa vigente in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento UE n.
679/2016 e alle relative norme di adeguamento dell’ordinamento nazionale (decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101).

III.

Attività di regolazione

a. Accesso alle infrastrutture
Fra i provvedimenti inerenti l’accesso alle infrastrutture adottati nel periodo di riferimento si segnalano:
- la proroga al 7 maggio 2020 del termine previsto per la conclusione del procedimento di revisione dei
Modelli dei diritti aeroportuali vigenti, già fissato al 13 marzo 2020 (delibera n. 57/2020);
- l’applicazione di misure correttive relativamente alla proposta di revisione dei diritti presentata dalla
Rete aeroportuale pugliese per il periodo tariffario 2019-2020 (delibera n. 58/2020);
- la proroga del termine, in relazione alla richiesta avanzata dal gestore dell’Aeroporto “Marco Polo” di
Venezia, per la conclusione del procedimento di risoluzione delle controversie per mancato accordo
sull’adeguamento tariffario per il 2020 (delibera n. 59/2020);
- l’avvio del procedimento, (delibera n. 70/2020), per la definizione del sistema tariffario di pedaggio
della Concessione autostradale Autostrada Pedemontana Lombarda il cui concedente è la Società
Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A. La procedura di consultazione terminerà il 15 maggio p.v. e il
procedimento si concluderà entro il 30 giugno 2020.

b. Regolazione dei servizi
Con la delibera n. 65/2020, l’Autorità ha approvato, ai fini della pubblicazione sul proprio sito web, il valore
del tasso della remunerazione del capitale investito netto nelle attività di trasporto pubblico locale di
passeggeri. Il valore del tasso, da applicare per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, è stato
stimato distintamente per gli affidamenti dei servizi su strada e su ferrovia, individuando i valori dei
parametri WACC (Weighted Average Cost of Capital) come da delibera n. 154/2019.
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IV.

Attività consultiva
L’Autorità ha reso il parere (n. 4/2020) richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 sullo schema di Aggiornamento
2018-2019 del Contratto di Programma - parte investimenti (2017-2021) con Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A.

V.

Attività di vigilanza e procedimenti sanzionatori

a. Violazioni delle disposizioni di fonte UE in materia di tutela dei diritti dei passeggeri
In materia di diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus di cui al Regolamento (UE) n.
181/2011, con la delibera n. 64/2020 l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti
di un operatore del servizio di trasporto, per aver violato gli obblighi di fornire assistenza ai passeggeri e
non aver assicurato la tempestiva risposta a un reclamo in prima istanza inerente un ritardo nella
partenza.
In materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario di cui al Regolamento (CE) 1371/2007, con la
delibera n. 60/2020, l’Autorità ha irrogato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del
2014, una sanzione pecuniaria di 9.500 euro, nei confronti di un’impresa ferroviaria per violazione
dell’obbligo di indennizzo in caso di ritardo.

b. Mancato risconto a richieste di informazioni
L’Autorità ha avviato due procedimenti sanzionatori nei confronti di imprese ferroviarie per non aver dato
riscontro a sue richieste di dati e informazioni (delibera n. 62/2020 e delibera 63/2020).

c. Inottemperanza a prescrizioni dell’Autorità
L’Autorità ha avviato due procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettanti gestori di reti ferroviarie
per violazione della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi connessi, in
particolare, in materia di prescrizioni inerenti il Prospetto informativo della rete (PIR) (delibera n. 71/2020,
delibera n. 72/2020).

d. Accoglimento e rigetto di impegni
In relazione ai procedimenti sanzionatori avviati con le delibere n. 17/2020, n. 18/2020, n. 22/2020, n.
23/2020, l’Autorità ha adottato altrettanti provvedimenti con i quali ha dichiarato inammissibili e rigettato
le proposte di impegni presentate dai gestori di infrastrutture ferroviarie interessati, in quanto non idonei
a rimuovere le contestazioni avanzate (delibera n. 73/2020, delibera n. 74/2020, delibera n. 76/2020,
delibera n. 77/2020). Per l’effetto, i procedimenti sanzionatori proseguono il loro corso.
Con la delibera n. 75/2020 ha, invece, dichiarato l’ammissibilità e, conseguentemente, disposto la
pubblicazione ai fini del market test della proposta di impegni presentata da un altro gestore di
infrastruttura ferroviaria, nei confronti del quale, con la delibera n. 20/2020, è stato avviato un
procedimento sanzionatorio.
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