Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

Avviso alle Associazioni di consumatori, utenti e rappresentanze delle imprese
attive nei settori della logistica e del trasporto merci
Consultazione relativa al servizio di trasporto passeggeri e merci con le isole
maggiori e minori
PREMESSO
-

Che in data 18 luglio 2012, è stata sottoscritta la Convenzione per l’esercizio di servizi di
collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori,
stipulata in data 18/7/2012, rep. n. 54, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
la Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., modificata con l’Accordo modificativo
del 7 agosto 2014;

-

che suddetta convenzione giunge a naturale scadenza in data 18 luglio 2020;

-

che ai sensi del Regolamento CE 3577/92 ed in conformità con quanto disposto dalla
Delibera n. 22/2019 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), questo Ministero ha
avviato un’approfondita attività istruttoria diretta ad individuare eventuali misure
necessarie a garantire l’interesse pubblico della continuità territoriale relativa al servizio di
trasporto passeggeri e merci con le isole maggiori e minori e a verificare, tenuto conto dei
princìpi del diritto UE sulla libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo, la
capacità del libero mercato di assicurare l’offerta di tali servizi a condizioni coerenti con
l’interesse pubblico;

CONSIDERATO
-

che sussistono, pur nel nuovo più complesso contesto, le ragioni di interesse pubblico volte
ad assicurare il servizio di continuità territoriale come diritto riconosciuto ai cittadini
residenti sulle isole maggiori e minori, che debbono fruire del trasporto marittimo,
passeggeri e merci, in condizioni agevolate e di certezza;

-

che, nell’ambito della summenzionata fase istruttoria, tenuto conto delle citate esigenze di
interesse pubblico, questo Ministero ha svolto un’analisi della domanda relativa al servizio
di trasporto passeggeri e merci con le isole maggiori e minori e delle caratteristiche del
servizio;

-

che appare necessario, per acquisire elementi idonei a circostanziare ulteriormente le
esigenze di mobilità meritevoli di tutela, procedere a consultare le principali associazioni e
soggetti rappresentativi degli utenti e delle rappresentanze delle imprese attive dei settori
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della logistica e dei trasporti, al fine di acquisire in via diretta indicazioni, rilievi e proposte
nell’ambito dell’istruttoria finalizzata ad assicurare la migliore organizzazione possibile dei
servizi in oggetto, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti;
-

che a valle delle consultazioni di cui sopra si procederà alla definizione delle esigenze di
servizio pubblico ed alla successiva verifica di mercato, allo scopo di appurare la sussistenza
di un interesse economico degli operatori alla fornitura di servizi in quantità e qualità
coerenti con le esigenze di servizio pubblico in regime di libero mercato;

-

che, in caso di esito negativo, anche parziale, di tale verifica si renderà necessaria da parte
di questa Amministrazione l’introduzione delle misure indicate dal Regolamento CEE
3577/92 e dalla citata Delibera 22/2019, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
e preservando, alla luce del principio di proporzionalità, il massimo livello di concorrenza
possibile.

Tutto ciò premesso e considerato, si invitano i Soggetti destinatari del presente avviso a far
pervenire a questo Ministero, entro il 25 giugno p.v., all’indirizzo PEC dg.tm@pec.mit.gov.it,
quanto segue:


il questionario allegato alla presente comunicazione, compilato in ogni sua parte e
correlato, laddove possibile, delle informazioni aggiuntive in esso richieste;



ogni eventuale ulteriore osservazione, indicazione e proposta, anche con riferimento a
criticità rilevate e misure di efficientamento del servizio, indicandone l'ordine di
priorità;



indirizzo di posta elettronica certificata cui fare pervenire eventuali richieste di
informazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
M. Coletta
Firmato digitalmente
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