BOLLETTINO MENSILE ART
n. 3/2020 - Maggio

Il Bollettino, articolato per ambiti di attività dell’Autorità, presenta una selezione delle principali decisioni adottate
nel mese di maggio 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 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 nei numeri 1 e
2/2020 di questo Bollettino.

II. Attività di regolazione
a. Accesso alle infrastrutture
Si segnalano, fra gli altri, i seguenti provvedimenti:
- proroga al 31 luglio 2020 del termine previsto per la conclusione del procedimento di revisione dei
Modelli dei diritti aeroportuali (delibera n. 89/2020);
- chiusura del procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo
sull’aggiornamento dei diritti aeroportuali presso l’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia per l’anno 2020
(delibera n. 90/2020);
- approvazione della relazione presentata da RFI spa in merito all’organizzazione del servizio di manovra
nelle stazioni di confine di Brennero, Domo II, Tarvisio Boscoverde, Villa Opicina, di cui alla Misura 12
punto 5 della delibera n. 130/2019 (delibera n. 91/2020);
- approvazione con misure correttive e prescrizioni della proposta di revisione dei diritti aeroportuali
dell’Aeroporto internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova-Sestri (periodo tariffario 2020-2023)
(delibera n. 97/2020);
- avvio del procedimento per l’esame dell’istanza di esenzione dall’applicazione di disposizioni del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 da parte di un gestore d’impianto di servizio terminale
merci situato in località Bondeno (FE) e raccordato alla linea ferroviaria regionale Ferrara-Suzzara ai
sensi della misura 5 dell’Allegato A delibera n. 130/2019 (Misure concernenti l’accesso agli impianti di
servizio e ai servizi ferroviari) (delibera n. 99/2020);
Determinazioni adottate in esecuzione della delibera n. 69/2020:
- indicazione di un nuovo termine di adempimento della prescrizione di cui al punto 4 del dispositivo
della delibera n. 80/2020 avente ad oggetto la proposta di revisione dei diritti aeroportuali
dell’Aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo-Punta Raisi (GESAP) (delibera n.
96/2020);
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- indicazione di nuovi termini in relazione al procedimento avviato con la delibera n. 31/2020 inerente
la proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia
(GEASAR) (periodo tariffario 2019-2022) (delibera n. 98/2020);
- indicazione di nuovi termini per l’adempimento delle prescrizioni di cui alla delibera n. 130/2019
(Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari) e alla delibera n. 151/2019
(Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2021” al “Prospetto informativo
della rete 2020” e alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2022” (delibera n.
100/2020).

III. Attività di vigilanza e procedimenti sanzionatori
Violazioni delle disposizioni di fonte UE in materia di tutela dei diritti dei passeggeri
In materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario di cui al Regolamento (CE) 1371/2007,
l’Autorità ha avviato un procedimento per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio nei
confronti di un’impresa ferroviaria per aver violato gli obblighi di rimborso e organizzazione di un
trasporto alternativo e di fornire assistenza materiale gratuita ai passeggeri in caso di ritardo superiore ai
60 minuti o se il servizio ferroviario non può più essere proseguito (delibera 92/2020). Quest’ultima
violazione del Regolamento è stata oggetto anche di un ulteriore avvio di procedimento sanzionatorio
avverso un’impresa ferroviaria (delibera n. 102/2020).
In materia di diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus di cui al Regolamento (UE)
181/2011, a seguito di un’ispezione, l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di una società di
gestione di un’autostazione per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione
dell’obbligo di diffondere informazioni appropriate e comprensibili sui diritti dei passeggeri, anche con
riguardo alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, ivi compresi i dati necessari per
contattare l’Autorità nella qualità di organismo responsabile del controllo sull’applicazione del
Regolamento (delibera n. 101/2020).
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