BOLLETTINO MENSILE ART
n. 5/2020 - Luglio

Il Bollettino, articolato per ambiti di attività dell’Autorità, presenta una selezione delle principali decisioni adottate
nel mese di luglio 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:
i) Ambito aeroportuale
- Approvazione dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali e dei relativi annessi (Allegato A)
che entreranno in vigore dal 1° luglio 2021 (delibera n. 136/2020);
- In merito alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari
Elmas, periodo tariffario 2020-2023, l’Autorità ha disposto l’avvio del procedimento per la
risoluzione della controversia relativamente alle istanze pervenute da easyJet Airlines Company
Ltd e da IBAR, la sospensione dei termini del procedimento per l’aggiornamento dei diritti
aeroportuali avviato con la delibera n. 13/2020, e l’entrata in vigore degli stessi in via provvisoria
fino all’assunzione della decisione definitiva in merito alla controversia (delibera n. 115/2020);
ii) Ambito ferroviario
- Con riferimento alla metodologia per l’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio
pubblico in relazione all’offerta di nuovi servizi di trasporto passeggeri, L’Autorità, ha dapprima
prorogato i termini della consultazione pubblica indetta con delibera n. 86/2020 (delibera n.
114/2020) e, all’esito delle osservazioni ricevute, ha finalizzato tale metodologia in vista
dell’acquisizione del prescritto parere da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;
-

L’Autorità ha espresso parere favorevole, con condizioni, sulla proposta di catalogo di tracce
correlate all’applicazione di tariffe PROMO per il biennio 2021-2022, presentata da un gestore
dell’infrastruttura ferroviaria (delibera n. 111/2020);
- In materia di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, l’Autorità ha deliberato la
chiusura del procedimento avviato con la delibera n. 99/2020 e la concessione dell’esenzione per
tre anni dal rispetto degli obblighi previsti dalle misure 7, 8 e 10 della delibera n. 130/2019 nei
confronti di un gestore d’impianto di servizio terminale merci situato in località Bondeno (FE) e
raccordato alla linea ferroviaria regionale Ferrara-Suzzara (delibera n. 112/2020);
- In merito agli aggiornamenti annuali dei Prospetti informativi delle reti (PIR) 2021 presentati da
alcuni gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse, l’Autorità ha approvato specifiche
indicazioni e prescrizioni riportate negli Allegati A delle stesse delibere nn. 116, 117, 118, 119, 120
e 121/2020.
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II.
a.

Attività di vigilanza e procedimenti sanzionatori
Attività di vigilanza in materie oggetto di regolazione dell’accesso alle infrastrutture
Ambito aeroportuale
-

In esecuzione dei compiti di vigilanza di cui all’articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge n.
1/2012, nell’ambito del monitoraggio dei diritti aeroportuali 2020, l’Autorità, ha avviato un
procedimento individuale nei confronti di un gestore aeroportuale per l’eventuale adozione di un
provvedimento di sospensione dei diritti aeroportuali 2020 in relazione ai criteri da esso applicati
nella individuazione dei costi posti a base dei diritti medesimi (delibera n. 143/2020).

-

Con la delibera n. 134/2020, l’Autorità ha adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti
di un gestore aeroportuale, irrogando una sanzione pecuniaria per l’inottemperanza alle
prescrizioni di cui alla delibera n. 6/2019.

Ambito ferroviario
- Con la delibera n. 113/2020 l’Autorità ha rigettato le proposte di impegni presentate da un gestore
di rete ferroviaria, e per l’effetto, disposto la prosecuzione del relativo procedimento
sanzionatorio avviato con la delibera n. 72/2020 per la violazione della disciplina relativa
all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi connessi, in particolare, in materia di
prescrizioni inerenti al Prospetto informativo della rete (PIR).
- L’Autorità ha disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n.
24/2020 nei confronti di RFI spa, relativamente all’elaborazione del PIR 2020 della rete ferroviaria
umbra (delibera n. 138/2020).
- In materia di accesso agli spazi nelle stazioni ferroviarie, a seguito di un reclamo presentato da
un’impresa ferroviaria, l’Autorità ha avviato due procedimenti nei confronti di due diverse imprese
ferroviarie: il primo finalizzato alla rivalutazione dell’istanza del reclamante in riferimento alla
capacità disponibile negli impianti della stazione di Udine; il secondo per l’eventuale adozione di
provvedimenti volti a garantire la piena ed effettiva esecuzione delle misure contenute nella
delibera n. 130/2019 e nel capitolo 5 del PIR 2019, in tema di rispetto dei criteri di suddivisione
delle aree e sub-aree delle stazioni di Roma Termini e Firenze e del vincolo di destinazione degli
spazi individuati al loro interno (delibera n. 142/2020).

b. Applicazione 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)
181/2011, l’Autorità ha adottato i seguenti provvedimenti:
- con la delibera n. 135/2020, ha irrogato una sanzione pecuniaria di 4.480,00 euro, nei confronti di
un operatore del servizio di trasporto, per la violazione dell’obbligo di assistenza materiale in caso
di cancellazione o ritardo alla partenza;
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- con la delibera n. 139/2020, ha irrogato una sanzione pecuniaria di 18.400,00 euro, nei confronti
di un altro operatore del servizio di trasporto per la violazione dell’obbligo di informazione, di
reinstradamento e rimborso ai passeggeri in caso di cancellazione e ritardo;
- ha dichiarato estinto il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 64/2020 per
l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione da parte dell’operatore di servizio di
trasporto (delibera n. 140/2020);
- ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di un operatore per aver violato gli
obblighi di fornire informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri, oltre alla possibilità di
reinstradamento e rimborso e per non aver assicurato nei termini la risposta al reclamo di prima
istanza, a seguito di ritardo di oltre 120 minuti alla partenza da una stazione (delibera n. 144/2020).
In materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario di cui al Regolamento (CE) 1371/2007,
l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria di 6.000,00 euro, nei confronti un’impresa ferroviaria
per aver violato gli obblighi di fornire assistenza materiale gratuita ai passeggeri in caso di ritardo
superiore ai 60 minuti (delibera n. 141/2020).

c.

Esecuzione della regolazione ex ante in materia di contenuto minimo dei diritti degli utenti
L’Autorità ha approvato le proposte di impegni presentate da alcuni gestori di stazioni e servizi
ferroviari in relazione all’esecuzione della delibera dell’Autorità n. 106/2018 concernente il contenuto
minimo dei diritti dei passeggeri nel trasporto via ferrovia gravato da obblighi di servizio pubblico. Tali
impegni, sono stati resi obbligatori e i relativi procedimenti si sono conclusi senza l’accertamento
dell’infrazione (delibere nn. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 , 133 e 137/2020).

III. Organizzazione e funzionamento
L’Autorità ha approvato l’assestamento di bilancio per l’esercizio 2020 unitamente alla Relazione
illustrativa, contenuti, rispettivamente nell’allegato A e nell’allegato B della delibera n. 145/2020.
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