Delibera n. 165/2020
Procedimento avviato con delibera n. 102/2020 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del
provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.
1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
L’Autorità, nella sua riunione del 28 settembre 2020
VISTO

il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
(di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);

VISTA

la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con
particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di
regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);

VISTO

il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

VISTA

la comunicazione della Commissione europea recante gli Orientamenti interpretativi
relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C
220/01);

VISTO

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza
dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e successive
modificazioni;

VISTO

il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del
4 luglio 2014;

VISTE

le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;

VISTA

la delibera n. 102/2020, del 21 maggio 2020, notificata, in pari data, con nota prot.
ART n. 7440/2020, con la quale si avviava un procedimento ai sensi del decreto
legislativo n. 70 del 2014, in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato
all’Autorità (prot. ART n. 16552/2019, del 20 dicembre 2019), per l’eventuale
adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia o la Società), di un
provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 18, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1371/2007, con riferimento all’obbligo di fornire assistenza
ai passeggeri, in conseguenza dei disservizi occorsi durante il servizio ferroviario del

3 novembre 2019, con partenza programmata da Sanremo alle 20:12 e arrivo
programmato a Genova Voltri alle ore 22:02;
VISTA

la memoria difensiva di Trenitalia, assunta al prot. ART n. 10111/2020, del 10 luglio
2020, a mezzo della quale la Società contestava l’esclusione del beneficio del
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 689/1981, non
sussistendone, ad avviso della Società, i presupposti né in via generale né nel caso
specifico, ed affermava, inoltre, di ritenere che, in relazione al caso per cui è
procedimento, non ricorressero i presupposti per integrare la contestata violazione,
osservando quanto segue:
1. al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione, “non era più
presente alcun addetto” presso la stazione di Savona; “parimenti non più aperto,
l’esercizio commerciale […], al quale Trenitalia si riferiva per la fornitura di generi
di conforto, né altri diversi esercizi all’interno della stazione”;
2. conseguentemente, “Trenitalia ha richiesto l’intervento di un proprio operatore,
recatosi presso la stazione di Savona allo scopo di prestare assistenza ai
passeggeri coinvolti nel ritardo del treno R11355”;
3. “in ragione della chiusura, alle ore 23, dell’atrio della stazione di Savona da parte
del Gestore”, la Società “ha provveduto ad individuare un treno fermo in
stazione, ripristinandone l’illuminazione e il riscaldamento, onde consentire il
ricovero dei passeggeri, in attesa del personale di bordo del R11355, in arrivo
con la locomotrice di soccorso, per la successiva ripartenza con il nuovo
materiale rotabile”, essendo dalla stessa considerato “prioritario assicurare la
celere ripartenza dei passeggeri dalla stazione di Savona verso le rispettive
destinazioni finali”;
4. “[l]a disciplina vigente, nel prevedere la distribuzione ai passeggeri di generi di
conforto […], demanda alle imprese ferroviarie la valutazione discrezionale delle
circostanze concrete da svolgere da apprezzare secondo i principi di
ragionevolezza richiamati negli Orientamenti interpretativi relativi al
Regolamento (CE) n. 1371/2007”, i quali “temperano l’apparente assolutezza del
disposto normativo, consentendo all’impresa ferroviaria di fornire di pasti e
bevande “se disponibili (in quantità sufficiente) sul treno o in stazione. Se non
sono disponibili (o la quantità è insufficiente) a bordo o in stazione, l'obbligo
dell'impresa ferroviaria è condizionato alla possibilità che questi possano essere
ragionevolmente forniti. L'impresa ferroviaria deve valutare se la fornitura di
pasti e bevande è «ragionevole», tenendo conto di criteri quali la distanza dal
luogo di consegna, i tempi e la facilità di consegna e il costo” [punto 4.4 degli
Orientamenti interpretativi della Commissione europea]” [enfasi presente nella
memoria della Società];
5. “[n]el caso di specie, Trenitalia ha presenziato l’arrivo nella stazione di Savona
dei passeggeri attraverso un operatore in loco che ha garantito assistenza
informativa e logistica fino alla loro ripartenza; considerata l’indisponibilità in
stazione di esercizi commerciali per reperire cibo e bevande si è ritenuto
prioritario fornire ogni utile assistenza logistica ai 95 passeggeri diretti a
Genova”;
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VISTA

la nota prot. ART n. 11201/2020, del 30 luglio 2020, con la quale il competente Ufficio
richiedeva a Trenitalia la trasmissione di ulteriori elementi istruttori;

VISTA

l’istanza di differimento del termine per il riscontro alla predetta richiesta di elementi
informativi, formulata dalla Società con nota del 6 agosto 2020, assunta agli atti con
prot. ART n. 11557/2020, e accolta con nota prot. ART n. 11611/2020, del 7 agosto
2020;

VISTA

la nota dell’11 settembre 2020, assunta al prot. ART n. 12844/2020, con la quale
Trenitalia riscontrava la suddetta richiesta di elementi informativi;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata
violazione dell’articolo 18 (“Assistenza”), paragrafo 2, lettera a), del Regolamento, ed
in particolare che:
1. l’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento stabilisce che: “[i]n caso di
ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono
inoltre gratuitamente: a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei
tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere
ragionevolmente forniti”;
2. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 15 (“Sanzioni per
mancata assistenza al viaggiatore”), comma 1, del decreto legislativo n.
70/2014, prevede che “[s]alvo quanto previsto al comma 2, in caso di
inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento, in
materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio,
l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi”;
3. dalla documentazione in atti risulta la violazione del menzionato articolo 18,
paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in quanto Trenitalia
non risulta aver fornito alcuna assistenza materiale gratuita ai passeggeri del
treno del 3 novembre 2019, con partenza programmata da Sanremo alle 20:12
e arrivo programmato a Genova Voltri alle ore 22:02;
4. infatti, pur nell’ambito dei margini di autonomia lasciati alle imprese ferroviarie
dal dettato normativo – che non escludono, in astratto, ma senza pregiudizio del
rispetto del principio di ragionevolezza, una varietà di assetti organizzativi e/o
procedurali, anche in relazione alla decisione di disporre di generi di conforto
sul treno, o di reperirli all’esterno dello stesso, così come non pongono vincoli
preventivi su quantità e qualità dell’assistenza in questione – le specificità della
fattispecie concreta, oggetto del presente procedimento, non permettono di
esonerare la Società dall’assolvimento dell’obbligo di ragionevole assistenza
materiale;
5. al riguardo, si osserva che il treno di cui si tratta (n. 11355) si è arrestato presso
la stazione di Spotorno-Noli alle ore 21:26; dopo i tentativi di ripristino delle
funzionalità del convoglio, alle ore 22:30, è stata formulata una richiesta di
locomotiva di soccorso; i passeggeri sono ripartiti da Spotorno-Noli sul primo
treno utile (n. 24561) alle ore 23:08 (cfr. prott. ART n. 2453/2020, del 14 febbraio
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2020, e n. 4316/2020, del 13 marzo 2020). Costoro sono giunti presso la stazione
di Savona alle ore 23:17, donde un nuovo convoglio è partito alle ore 23:55,
invece che alle ore 21:33 (cfr. prot. ART n. 2453/2020), così maturando il
significativo ritardo alla partenza di 2 ore e 22 minuti;
6. in considerazione delle tempistiche di intervento, Trenitalia ben avrebbe potuto
ragionevolmente attivarsi per fornire una seppur minima assistenza materiale
perlomeno ai 95 passeggeri che, a Savona, attendevano di proseguire il viaggio
verso la destinazione finale del convoglio, anche alla luce della considerevole
durata del ritardo, dell'ora in cui questo si è verificato, nonché della presenza di
un addetto all’assistenza presso la stazione;
7. in proposito assume, del resto, valore assorbente la considerazione che, sulla
base del rapporto contrattuale intrattenuto fra Trenitalia e l’impresa che cura la
distribuzione dei generi di conforto, l’assistenza materiale presso la stazione di
Savona è “assicurata nella fascia oraria 7.00-22.00” (cfr. prot. ART n.
12844/2020); di talché, nel caso concreto, era concretamente esclusa in radice
la possibilità che ai passeggeri potesse essere fornita assistenza materiale;
8. infatti, pur debitamente apprezzando i margini di autonomia ammessi dal
dettato normativo, l’assetto organizzativo adottato da Trenitalia – che,
apparentemente, salva la ricorrenza di “situazioni emergenziali, operate sotto la
guida e il coordinamento della protezione civile e delle autorità preposte” (cfr.
prot. ART n. 12844/2020), preclude la possibilità di ricevere assistenza materiale
presso la stazione di cui si tratta, laddove i disservizi occorrano dopo le ore
22:00, ossia in un momento in cui, a fortiori, i passeggeri maggiormente
necessiterebbero di tale assistenza, anche in considerazione della chiusura degli
esercizi commerciali presso cui gli stessi potrebbero altrimenti approvvigionarsi
di beni di conforto (come dichiarato dalla stessa Trenitalia nella propria
memoria difensiva, cfr. prot. ART n. 10111/2020) – confligge col principio di
ragionevolezza, anche perché frutto di una scelta aprioristica, che non permette
la valorizzazione delle specificità di ciascun evento di disservizio;
9. dopotutto, pur potendo la Società operare valutazioni autonome, per graduare
la propria risposta alle circostanze della concreta fattispecie, essa non può, in
ogni caso, limitare in radice tale responsabilità a specifiche circostanze di spazio
o di tempo; tale ricostruzione, del resto, appare, oltreché ragionevole, altresì
efficiente perché imputa a Trenitalia, ossia il soggetto maggiormente idoneo a
farvi fronte, la responsabilità di organizzarsi per fornire l’assistenza materiale ai
passeggeri, adeguando quest’ultima alle esigenze volta per volta manifestatesi;
10. infine, il ricorso all’istituto del pagamento in misura ridotta è stato escluso dalla
delibera n. 102/2020, in considerazione della presenza di quattro provvedimenti
sanzionatori, a carico di Trenitalia, per la violazione della medesima disposizione
oggetto del procedimento in oggetto: invero il pagamento in misura ridotta,
soprattutto nei casi di recidiva, priverebbe la funzione sanzionatoria dei requisiti
di effettività, proporzionalità, e dissuasività, di cui al considerando (22), del
Regolamento (CE) n. 1371/2007, con conseguente vulnus ai diritti tutelati dalle
norme violate; d’altra parte, l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.
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70/2014, prescrive che il procedimento sanzionatorio sia definito
conformemente alle disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689, “in quanto compatibili con quanto previsto dal presente
articolo”;
RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del
Regolamento, nei confronti di Trenitalia e di procedere all’irrogazione della sanzione
prevista dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 70/2014, per un importo
compreso tra 2.000,00 (duemila/00) euro e 10.000,00(diecimila/00) euro;

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione
della sanzione e in particolare che:
1. la determinazione della sanzione da irrogare a Trenitalia per la violazione
accertata deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. n.
70/2014, “nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:
a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle
azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla
violazione rispetto a quelli trasportati”, nonché delle menzionate linee
guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
2. per quanto attiene alla determinazione dell’importo base, rilevano l’assenza di
procedure aziendali idonee a prevenire violazioni della stessa specie, la mancata
erogazione finanche di bevande, e la considerazione che la violazione ha
perlomeno coinvolto tutti i passeggeri in partenza dalla stazione di Savona,
quantificati nel numero di 95 (cfr. prot. ART n. 4316/2020);
3. sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, di
cui alle delibere n. 107/2016, dell’8 settembre 2016, n. 54/2019, del 23 maggio
2019, n. 155/2019, del 5 dicembre 2019, e n. 178/2019, del 19 dicembre 2019;
4. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione;
5. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con
delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l’importo base della
sanzione nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00); (ii) applicare, sul predetto
importo base, la maggiorazione di euro 3.000,00 (tremila/00) per la
reiterazione della violazione; (iii) non applicare, sul predetto importo base,
alcuna riduzione; (iv)
irrogare,
conseguentemente,
la
sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all’irrogazione della sanzione nella misura di euro 9.000,00
(novemila/00);

tutto ciò premesso e considerato
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DELIBERA
1.

è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la
violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

2.

è irrogata, nei confronti di Trenitalia S.p.A., ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo n. 70 del 2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000,00 (novemila/00);

3.

la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite
bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca
Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN:
IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione
amministrativa delibera n. 165/2020”;

4.

decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono
essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la
somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere
dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di
mora maturati nel medesimo periodo;

5.

il presente provvedimento è notificato a Trenitalia S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale
innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

Torino, 28 settembre 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
CAMANZI ANDREA
AUT. DI
REGOLAZ. DEI
TRASPORTI
PRESIDENTE
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