BOLLETTINO MENSILE ART
n. 4/2020 - Giugno

Il Bollettino, articolato per ambiti di attività dell’Autorità, presenta una selezione delle principali decisioni adottate
nel mese di giugno 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. Attività di regolazione
a.

Accesso alle infrastrutture

Si segnalano, fra gli altri, i seguenti provvedimenti:
- approvazione definitiva con prescrizioni della nuova proposta di revisione dei diritti aeroportuali
presentata dalla Società Aeroporti di Puglia, a seguito del recepimento del correttivo prescritto
dall’Autorità con la delibera n. 58/2020, per il periodo tariffario 2019-2022 (delibera n. 103/2020). Si
tratta del primo caso di applicazione ad una rete aeroportuale dei modelli di revisione di regolazione
dei diritti aeroportuali approvati dall’Autorità;
- la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 70/2020 con l’approvazione del sistema
tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap con determinazione dell’indicatore di
produttività X a cadenza quinquennale relativo della Concessione autostradale Autostrada
Pedemontana Lombarda, il cui concedente è la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
(delibera n. 106/2020);
- applicazione di correttivi e prescrizioni, al fine dell’acquisizione della definitiva attestazione di
conformità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023
presentata dalla Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (delibera n. 107/2020);
- proroga del termine di conclusione del procedimento per l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura
ferroviaria (delibera n. 108/2020);

II. 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 che viaggiano via mare e per vie navigabili interne di cui al Regolamento
(UE) 1177/2010, l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di una compagnia di navigazione per
l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per aver violato gli obblighi dei vettori di
informazione, assistenza e offerta di scelta di trasporto alternativo o rimborso ai passeggeri in caso di
partenze cancellate o ritardate (delibera n. 104/2020);
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b. Accoglimento di impegni
Con la delibera n. 109/2020 l’Autorità ha dichiarato la parziale ammissibilità e disposto la pubblicazione
della proposta di impegni presentata da un operatore del servizio di trasporto effettuato con autobus, nei
confronti del quale, con la delibera n. 64/2020, era stato avviato un procedimento sanzionatorio.

III. Organizzazione e funzionamento
A seguito dell’avvio della procedura concorsuale per titoli ed esami indetta con la delibera n. 173/2019, e
della successiva nomina di una Commissione esaminatrice disposta con la delibera n. 34/2020, a parziale
modifica di quest’ultima delibera, l’Autorità ha disposto la nomina di un’ulteriore Commissione
esaminatrice in possesso di competenze specifiche nell’area informatica (delibera n. 105/2020).
A seguito dell’approvazione della relativa spesa da parte del Consiglio, con la determina n. 120/2020 del
Segretario Generale, è stata avviata un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da
invitare nell’ambito della procedura diretta all’acquisizione del servizio di banca dati e documenti delle
imprese operanti nel settore dei trasporti. I soggetti interessati potranno inviare la propria istanza entro
il 10 luglio p.v.
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