BOLLETTINO MENSILE ART
n. 2/2020 - Aprile

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
A seguito delle disposizioni di cui all’art. 37 del decreto-legge n. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”),
l’Autorità ha esteso al 15 maggio la data fino alla quale il periodo decorso dal 23 febbraio può non essere
computato ai fini dei propri procedimenti su richiesta motivata degli interessati (delibera n. 83/2020).
Restano valide le ulteriori previsioni di cui alla precedente delibera n. 69/2020 richiamata nel n. 1/2020
di questo Bollettino.

II.

Attività di organizzazione e funzionamento
Con la delibera n. 81/2020 e relativi allegati A, B, C e D, l’Autorità ha approvato per l’esercizio 2019: il
proprio rendiconto finanziario completo di relazione illustrativa, di situazione patrimoniale al 31
dicembre, e di conto economico. La delibera è stata trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze
e alla Corte dei Conti e, unitamente al parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.

III.

Attività di regolazione

a. Accesso alle infrastrutture
Fra i provvedimenti, inerenti l’accesso alle infrastrutture, adottati nel periodo di rifermento, si segnalano:
- applicazione di misure correttive in merito alla proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali
per il periodo tariffario 2020-2023 presentata, da parte di GES.A.P. S.p.A., società Aeroporto
Internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo-Punta Raisi, a seguito della consultazione con gli
utenti aeroportuali (delibera n. 80/2020);
- proroga al 24 giugno 2020, del termine di conclusione del procedimento di revisione dei diritti
aeroportuali dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona Villafranca (AdV) per il periodo tariffario 20202023 e contestuale prescrizione di applicare in via temporanea fino al 31 dicembre 2020 il livello dei
diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 9 marzo 2020 (delibera n. 84/2020);
- approvazione, ai fini della pubblicazione sul sito web dell’Autorità e in applicazione dei Modelli di
regolazione dei diritti aeroportuali, del valore dell’indice degli investimenti fissi lordi calcolati con
riferimento all’anno base 2019 (delibera n. 85/2020 – Allegato A).

b. Servizio e mercati
Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell’art. 14 del Regolamento della Commissione n. 1795/2018,
con la delibera n. 86/2020, l’Autorità ha avviato un procedimento volto a definire la metodologia per
l’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico in relazione all’offerta di un nuovo
servizio di trasporto passeggeri a mercato. Il relativo testo, contenuto nell’Allegato A della delibera, è
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posto in consultazione pubblica fino al prossimo 3 luglio al fine di raccogliere osservazioni ed eventuali
proposte motivate da parte degli interessati. Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 4
settembre 2020.

IV.

Attività consultiva
Su richiesta dell’Autorità Regionale Trasporti della Calabria, l’Autorità ha reso il proprio parere ai sensi
della Misura 6, punto 2, della delibera ART n. 48/2017 sull’articolazione in lotti di affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale nel bacino di mobilità della Regione Calabria (parere n. 5/2020).

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 l’Autorità ha dichiarato estinto,
limitatamente alla violazione sulla trasmissione dei reclami per effetto dell’avvenuto pagamento della
relativa sanzione in misura ridotta, il procedimento avviato con la delibera n. 179/2020 nei confronti di
un operatore del servizio di trasporto che aveva violato l’obbligo di informazione, di reinstradamento e
rimborso ai passeggeri in caso di cancellazione e ritardo di cui al Regolamento (UE) n. 181/2011 (delibera
n. 87/2020).
In materia di diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, di cui al Regolamento
(UE) n. 1177/2010, a seguito di un reclamo, l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di una
compagnia di navigazione per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la
violazione degli obblighi dei vettori in caso di partenze cancellate o ritardate e per omessa risposta al
reclamo di prima istanza (delibera n. 88/2020).
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