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Delibera n. 49/2017 

Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità di 

regolazione dei trasporti. Adozione. 

L’Autorità, nella sua riunione del 6 aprile 2017 

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), ed in particolare i commi 2, 

lettera l) e 3, lettere i) e l); 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare 

riferimento al capo I, sezioni I e II; 

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che 

istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, ed in particolare l’articolo 37, 

commi 1 e 14; 

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le 

violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli 

obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ed il regolamento attuativo adottato 

con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014; 

VISTO il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria delle 

violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato 

con autobus, ed il regolamento attuativo adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015, 

del 20 gennaio 2015; 

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria delle 

violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare 

e per vie navigabili interne, ed il regolamento attuativo adottato con delibera 

dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015; 

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza 

dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 e s.m.i.; 

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la 

formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei 

portatori di interesse, adottato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014; 
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VISTA  la delibera n. 134/2016 del 18 novembre 2016 che ha dato avvio al procedimento per 

l’adozione di linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità, il cui termine di conclusione è stato prorogato di 15 giorni con 

decisione del Consiglio del 24 marzo 2017; 

CONSIDERATE le osservazioni formulate sul citato documento posto in consultazione da parte di Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Trenord S.r.l., illustrate unitamente alle 

pertinenti valutazioni nel documento di sintesi degli esiti della consultazione pubblica 

agli atti del procedimento; 

RITENUTO  opportuno modificare e integrare, anche in accoglimento delle osservazioni ricevute, 

alcune parti delle linee guida poste in consultazione, al fine di renderne più chiara e 

univoca la formulazione, con riguardo: (i) alle considerazioni generali; (ii) alla 

determinazione dell’importo base della sanzione e dell’adeguamento dello stesso in 

presenza di circostanze aggravanti e attenuanti; (iii) al cumulo delle sanzioni 

amministrative; (iv) al concorso di circostanze nel caso di violazioni dei diritti dei 

passeggeri;   

RITENUTE non accoglibili, invece, le ulteriori osservazioni dei partecipanti in quanto non 

compatibili con una disciplina delle linee guida volta a valorizzare la pluralità degli ambiti 

di intervento, la varietà dei soggetti vigilati e delle fattispecie sanzionatorie dell’Autorità; 

VISTO il documento recante le “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie irrogate dall’Autorità di regolazione dei trasporti” allegato alla presente 

delibera (Allegato A); 

RITENUTO di adottare le “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità di regolazione dei trasporti”, contenute nel suddetto documento 

di cui all’allegato A alla presente delibera; 

su proposta del Segretario generale 

DELIBERA 

1. sono adottate le “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate 

dall’Autorità di regolazione dei trasporti”, di cui all’allegato A alla presente delibera, che ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

2. le linee guida di cui al punto 1 sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità e si applicano ai 

procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione delle stesse. 

 

 

Torino, 6 aprile 2017           

 

 

   Il Presidente 

Andrea Camanzi 
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______________________________________________________________________________________  
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.  

     ll Presidente  
Andrea Camanzi 
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