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Roma, 24 ottobre 2018 

Circolare n. 166/2018 

Oggetto: ART – Approvato emendamento al DL Genova che favorisce l’Auto-
rità. 

Nell’iter di conversione del cd decreto legge Genova, le Commissioni Trasporti e Am-
biente della Camera hanno approvato un emendamento presentato dal Governo che 
agevola la richiesta della contribuzione da parte dell’Autorità di Regolazione dei Tra-
sporti. 

Confetra è prontamente intervenuta per impedire l’approvazione dell’emendamento, 
ottenendo però solo una riformulazione che non ne ha cambiato la portata negativa. 
Purtroppo solo deputati dell’opposizione hanno mostrato sensibilità sul tema. 

L’emendamento modifica la disposizione che disciplina il contributo dovuto all’ART 
(art.37 comma 6 lettera b DL 201/11) prevedendo che l’Autorità possa richiederlo a 
tutte le imprese che operano nel mercato che l’ART stessa abbia regolato. E’ chiaro 
che il riferimento al “mercato regolato” è molto ampio e comprende tutte le imprese 
del settore. 

Com’è noto, a livello legale Confetra, assieme a Fedespedi, Fedit, Assologistica, Fe-
deragenti e Anita, ha ottenuto piena soddisfazione sulla materia, con due Sentenze 
del Tar Piemonte che hanno accolto i ricorsi contro le delibere dell’ART relative ai 
contributi annuali dal 2015 al 2018. Nei ricorsi è intervenuta in via pregiudiziale anche 
la Corte Costituzionale che ha sancito che l’ART può richiedere il contributo solo ai 
settori “effettivamente” regolati e che beneficiare della regolazione non significa es-
sere regolati. 

Ora l’emendamento mette in discussione per il futuro quella interpretazione. La spe-
ranza è che in sede di discussione in Aula ci possa essere un ripensamento da parte 
dei deputati della maggioranza. 

Si fa riserva di aggiornare tempestivamente sull’evolversi dell’iter parlamentare. 

Daniela Dringoli 
Codirettore  

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.162/2018 
Allegato uno 
D/d 
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