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Spett.li  
Imprese Ferroviarie titolari di licenza 
 
Regioni e Province Autonome 
 
Soggetti titolari di Accordo Quadro 

 
p.n. RFI SpA – Direzione Circolazione 
 Sede  

 
p.c. Autorità di Regolazione dei Trasporti 

Ufficio Accesso alle Infrastrutture 
Via Nizza, 230 
10126 Torino 

 
Trasmessa via posta elettronica certificata 
 
Oggetto: Aggiornamento azioni assunte da RFI in risposta all’emergenza epidemiologica da 

COVID 19 
 
Rif. nota RFI del 2 ottobre 2020 (prot. RFI.DCO\PEC\P\2020\0001496 
 

Facendo seguito a quanto comunicato con la nota a riferimento, in considerazione del perdurare 
delle difficoltà che le imprese ferroviarie esercenti servizi passeggeri e merci continuano a 
registrare a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, si comunica, per il periodo 1 
gennaio - 30 aprile 2021, la sospensione dell’applicazione delle penali per mancato utilizzo delle 
tracce contrattualizzate previste dal PIR al paragrafo 4.6.3. 
Per il periodo sopra indicato, l’eventuale riduzione dei volumi non determinerà conseguenze 
economiche e/o contrattuali con riferimento sia al contratto di utilizzo dell’infrastruttura sia 
all’accordo quadro. 
Ciò posto, si invitano le imprese ferroviarie a comunicare tempestivamente le eventuali 
riprogrammazioni dei servizi onde agevolare, per quanto possibile, la gestione della rete e della 
capacità disponibile.  
Eventuali aggiornamenti a quanto sopra esposto, saranno comunicati prontamente anche in 
considerazione dell’andamento dell’emergenza sanitaria.  
La presente è disponibile anche sul sito di RFI alla sezione del sito internet di questo Gestore 
dedicata al Prospetto Informativo della Rete. 

 
Cordiali saluti 

Christian Colaneri 

Direzione Commerciale 
Il Direttore 

Sistema di gestione documentale
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