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OGGETTO: ART: sottoposto a consultazione lo schema di atto di regolazione recante 

“Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi 

di trasporto ferroviario regionale”. 

 

 

Come è noto l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha adottato, con delibera n. 

66/2018 (v. allegato 1), uno schema di atto di regolazione che introduce metodologie e 

criteri finalizzati a garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario 

regionale connotati da obblighi di servizio pubblico (OSP), dando esito a quanto 

anticipato in occasione della presentazione al Parlamento del Rapporto Annuale 

dell’Autorità. L’intento è quello di individuare modalità per definire obiettivi di 

efficacia ed efficienza dei Contratti di Servizio di trasporto ferroviario regionale, 

secondo il metodo delle frontiere di efficienza e della competizione per confronto (già 

applicato in ambito autostradale); al contempo, vengono individuati anche i criteri per la 

tenuta della contabilità regolatoria delle imprese ferroviarie ed obblighi di separazione 

contabile. 

 

Lo schema di atto di regolazione recante “Metodologie e criteri per garantire l’efficienza 

delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale” è sottoposto ad una 

consultazione che si concluderà il 10 settembre prossimo, termine entro il quale i 

soggetti interessati potranno formulare le proprie osservazioni e proposte sul 

documento. Questi ultimi, potranno inviare le proprie osservazioni e proposte di 

modifica sul testo dello schema di atto di regolazione mediante inoltro, esclusivamente 

in formato editabile, all’indirizzo di posta elettronica (PEC): 

pec@pec.autoritatrasporti.it con l’indicazione del mittente e la dicitura “Consultazione 

pubblica sullo schema di atto di regolazione recante metodologie e criteri per garantire 

l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”. 

 

L’Autorità ha convocato anche un’audizione pubblica dei soggetti interessati per il 13 

settembre prossimo, alle ore 11:00, presso la propria sede a Torino, al fine di consentire 

ai partecipanti che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte 

innanzi al Consiglio dell’Autorità. 
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Il documento posto in consultazione è pubblicato sul sito Internet dell’Autorità ed è 

raggiungibile attraverso il seguente link: http://www.autorita-trasporti.it/metodologie-e-criteri-per-

garantire-lefficienza-delle-gestioni-dei-servizi-di-trasporto-ferroviario-regionale-avvio-consultazione/. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
 

All. 
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