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Oggetto: Delibera ART n. 21/2023 – Disciplina delle modalità per la soluzione 

non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici che 

gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i 

consumatori 

 

 

Si informano le associate che l’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART) ha 

approvato e pubblicato la delibera n. 21/2023 di adozione della “Disciplina, in prima 

attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra 

gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli 

utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118” 

(Allegato A) che trova applicazione alle istanze di conciliazione presentate 

successivamente al 27 febbraio 2023. 

Con la predetta delibera si conclude il procedimento avviato con la delibera n. 236 del 

2022 che ha contemplato anche una fase di consultazione pubblica, cui ha preso parte 

anche Agens (Contributo Agens/Federtrasporto). 

Si segnala che, rispetto al testo posto in consultazione dall’Autorità, sulla scorta delle 

osservazioni rappresentate anche dalla nostra Associazione e dei conseguenti 

approfondimenti che l’Autorità si riserva di compiere, dall’articolato della delibera è 

stato stralciato il Titolo III relativo ad una “fase eventuale di definizione delle 

controversie” (fase ulteriore e diversa rispetto a quella del tentativo di 

conciliazione) dinanzi alla stessa ART.  

La disciplina adottata regola, pertanto, la sola procedura di conciliazione presso l’ART 

mentre non comprende l’ulteriore ed eventuale procedura decisoria inizialmente 

ipotizzata dall’Autorità. 

 

https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2023/02/Delibera-n.-21-2023_signed.pdf
https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2023/02/All.-A-delibera-n.-21_2023_signed.pdf
https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2022/12/Federtrasporto.pdf
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➢  Ambito di applicazione 

La disciplina si applica alle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, 

infrastrutture e servizi di trasporto e utenti, aventi ad oggetto i diritti degli utenti 

riconosciuti dalla normativa europea e nazionale (Allegato A - Annesso I) o dagli atti 

di regolazione adottati dall’Autorità (art. 2, comma 1). 

Sono invece escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le controversie tra 

operatori economici e utenti promosse ai sensi dell’articolo 37 del Codice del consumo 

(azione inibitoria da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni 

rappresentative dei professionisti) e degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del 

codice di procedura civile (c.d. class action) (art. 2, comma 2). 

 

➢  Obbligatorietà del tentativo di conciliazione 

La norma prevede l’improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale fino a 

quando non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 3, comma 1). 

Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera 

comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza di 

conciliazione (art. 3, comma 2).  

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinanzi (articolo 4, 

comma 1):  

a) al Servizio conciliazioni ART;  

b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l’Autorità e 

Unioncamere;  

c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti 

nell’elenco di cui all’articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo. 

La norma specifica che il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito 

dinanzi al Servizio conciliazioni ART esclusivamente qualora, per la medesima 
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controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per l’utente dinanzi ad 

organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco di 

cui all’articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo (articolo 4, comma 2). 

 

➢  Modalità di presentazione dell’istanza di conciliazione 

Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Servizio conciliazioni ART è 

gestito tramite la piattaforma ConciliaWeb. 

L’istanza di conciliazione può essere presentata solo qualora l’utente abbia già 

presentato all’operatore economico un reclamo o una richiesta di rimborso o 

indennizzo e abbia ricevuto una risposta che reputi non soddisfacente e non abbia 

ricevuto alcuna risposta entro trenta giorni. La norma riporta gli elementi e gli allegati 

che l’istanza deve contenere (art. 6).  

In particolare, il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito 

dinanzi al Servizio conciliazioni ART tramite la piattaforma ConciliaWeb (art. 4, 

comma 1, art. 5 e art. 6, comma 2) entro un anno dalla presentazione del reclamo o 

della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico. 

L’utente potrà accedere alla piattaforma ConciliaWeb tramite SPID o carta di 

identità elettronica (CIE) e potrà presentare l’istanza e partecipare alla 

procedura autonomamente o tramite un proprio delegato, o tramite un soggetto 

accreditato.  

Le associazioni dei consumatori iscritte negli elenchi regionali agiscono come soggetto 

accreditato esclusivamente per conto di utenti aventi residenza nella Regione di 

iscrizione dell’associazione. 

 

➢  Avvio, svolgimento e possibili esiti della procedura 

A seguito della registrazione dell’istanza, la piattaforma ART, notifica alle Parti 

l’avvio della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione 
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Una volta ricevuta l’istanza tramite la piattaforma ConciliaWeb, il Servizio di 

conciliazioni ART comunica alle parti il nome del Conciliatore designato (ovvero la 

persona fisica preposta ad aiutare le parti nel ricercare l’accordo per la soluzione 

della controversia, anche attraverso la formulazione di proposte non vincolanti) 

entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza (o, nel caso, dalla sua regolarizzazione) 

(articolo 8).  

La norma stabilisce i requisiti di professionalità, imparzialità e indipendenza di cui 

dovranno essere in possesso i Conciliatori, i quali potranno essere individuati 

dall’ART nell’ambito della propria struttura amministrativa o mediante convenzione 

con organismi pubblici abilitati dalle norme vigenti (art. 11, comma 1) 

La procedura di conciliazione dinanzi al Servizio conciliazioni ART è svolta mediante 

lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti e il Conciliatore. Le eventuali 

udienze si svolgeranno preferibilmente in web conference e le parti interverranno 

personalmente o, nel caso di persone giuridiche, tramite il legale rappresentante.  

La procedura potrà concludersi con un verbale di accordo o di mancato accordo 

che darà atto anche dell’eventuale mancata partecipazione alla procedura di una 

o entrambe le parti. Le parti potranno anche chiedere di indicare nel verbale 

l’eventuale soluzione parziale sulla quale concordano o di dare atto della propria 

proposta di componimento (articolo 9).  

 

➢  Riservatezza 

Sulle informazioni emerse nel corso della procedura è previsto un impegno di 

riservatezza da parte del personale del Servizio conciliazioni ART e del Conciliatore.  

Inoltre, e dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non 

possono essere utilizzate nel giudizio ovvero in altra procedura di risoluzione non 

giurisdizionale della controversia aventi, anche parzialmente, il medesimo oggetto, 

salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni 

(articolo 10) 
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➢  Relazione annuale ART 

La norma prevede che l’Autorità pubblichi sul proprio sito web istituzionale la 

relazione annuale (di cui all’articolo 141- quater, comma 2, del Codice del consumo) 

nonché i dati, in percentuale rispetto al totale delle istanze ricevute, relativi alla 

mancata partecipazione, da parte dei singoli operatori economici alla procedure 

relative al tentativo di conciliazione (articolo 12, comma 1). 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 


