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Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato intende formulare al Parlamento, al Governo e alle altre autorità in indirizzo alcune 

osservazioni inerenti criticità di natura concorrenziale relative all’attività di trasporto ferroviario regionale. 

Come anche emerso in una recente indagine conoscitiva svolta dall’Autorità sul settore del trasporto pubblico locale 1, i 

servizi ferroviari regionali rappresentano un settore particolarmente critico sotto il profilo concorrenziale, tenuto conto 

della presenza di un’unica società affidataria diretta del servizio nella maggior parte delle Regioni italiane, nonché del 

permanere di bassi livelli di efficienza del servizio, in particolare se paragonato ad altri segmenti del settore ferroviario 

(ad esempio l’alta velocità), invece esposti alla pressione competitiva. Proprio alla luce delle peculiarità del contesto di 

riferimento, l’Autorità ritiene opportuno soffermarsi su alcune specifiche questioni inerenti i rapporti tra le Regioni e il 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nonché su talune criticità riscontrate nell’ambito del trasporto pubblico 

ferroviario regionale nella regione Puglia. 

Rapporti tra le Regioni ed il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

Trenitalia S.p.A. (di seguito Trenitalia), società controllata interamente da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di 

seguito FSI) gestisce direttamente - o in qualche caso tramite imprese comuni con società regionali - la grande 

maggioranza dei servizi di trasporto regionali (eccezion fatta per i servizi dalle cd società ferroviarie locali “ex 

concesse”). Quasi tutti i contratti di servizio affidati direttamente a Trenitalia sono scaduti il 31 dicembre 2014 ed 

attualmente sono gestiti in regime di proroga di fatto. La maggior parte delle Regioni, incluse quelle a Statuto speciale, 

sono in procinto di rinnovare l’affidamento diretto del contratto a Trenitalia. Solo la Regione Emilia Romagna, nel 2015, 

ha già affidato con gara i servizi ferroviari regionali per i prossimi quindici anni, peraltro ad una impresa comune tra 

Trenitalia e una società regionale TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna S.p.A.).  

Dalle informazioni acquisite, risulta l’intenzione di Trenitalia di proporre a numerose Regioni un contratto di durata di 

dieci anni, rinnovabile per altri cinque, che prevedrebbe un rinnovo pressoché totale, e in un breve lasso di tempo, del 

parco rotabile e un servizio di manutenzione full service. La società si appresterebbe a sottoscrivere (e in qualche caso 

avrebbe già sottoscritto) con le Regioni un accordo ponte di durata (retroattiva) dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 

2017, per poi offrire il nuovo contratto di servizio dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2032.  

La concreta possibilità di offrire alle Regioni un ingente investimento in materiale rotabile deriva dalla circostanza che 

Trenitalia nel 2015 ha bandito una gara per l’acquisto di circa 500 treni dedicati al traffico regionale, divisa in tre lotti, 

per un valore totale di 4,5 miliardi di euro. Data l’attuale situazione della flotta regionale - che vede, a livello 

nazionale, il 54% di treni con più di dieci anni di servizio - tale iniziativa dovrebbe portare al 2026 ad una percentuale 

di treni nuovi pari all’83% del totale. Si tratta di un obiettivo certamente positivo, che può essere tuttavia raggiunto 

con modalità tali da non incidere sulla situazione competitiva nel settore in questione.  

A prescindere da ogni valutazione sulla compatibilità con il quadro normativo vigente dei contratti di servizio per il 

trasporto ferroviario regionale affidati direttamente dalle Regioni e con una durata massima pari a quindici anni2, 

l’Autorità osserva con preoccupazione che l’accettazione da parte delle Regioni interpellate dei contratti proposti da 

Trenitalia determinerebbe una situazione di fatto per cui il trasporto ferroviario regionale continuerebbe ad essere 

gestito in regime di affidamento diretto almeno fino al 2032 dal monopolista storico, con la conseguenza di rinviare 

                                                           
1 [IC47- Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale, in Boll. AGCM n. 20/2016.] 
2 [Ovvero dieci anni ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Reg. UE n. 1370/2007, aumentati del 50% ai sensi dell’art. 4, comma 4 del 
medesimo regolamento in ragione della fornitura proposta da TI di “beni di entità significativa” per lo svolgimento del servizio.] 



l’espletamento delle gare ben oltre il termine attualmente previsto dal Regolamento comunitario 1370/2007, che fissa 

al 31 dicembre 2019 il termine del periodo transitorio. 

Le criticità dello scenario così prefigurato derivano dalla circostanza che – come già rilevato nella citata indagine 

conoscitiva sul settore del trasporto pubblico locale - la scarsa propensione delle amministrazioni regionali allo 

svolgimento di gare per l’affidamento del servizio costituisce uno dei principali motivi del deficit di efficienza e qualità 

dei servizi ferroviari regionali. L’assenza di gara è stata considerata anche come uno dei principali ostacoli alla 

minimizzazione dei sussidi regionali riconosciuti al gestore del servizio. 

Al fine di determinare un deciso incremento degli incentivi per le amministrazione a bandire le gare, nelle conclusioni 

dell’indagine si è rilevata l’importanza della possibilità di istituire società a capitale pubblico che centralizzino la 

proprietà del materiale rotabile e poi lo noleggino di volta in volta ai vincitori delle gare. Si tratta delle cosiddette 

“rolling stock companies” (c.d. ‘ROSCO’), impiegate con successo nei processi di liberalizzazione del settore ferroviario 

in Gran Bretagna e nei paesi Scandinavi. La creazione di queste società infatti tende a ridurre in maniera sostanziale le 

barriere alla partecipazione alle gare e consentirebbe alle Regioni di apprezzare a pieno i benefici derivanti da un 

confronto concorrenziale ad armi pari tra i partecipanti. 

Alcuni recenti atti normativi sembrano muoversi nella direzione indicata, ossia di dotarsi del modello delle c.d. ROSCO 

anche nel contesto italiano. Ci si riferisce in particolare a quanto previsto dal comma 866 dell’articolo 1 della legge n. 

208 del 28 dicembre 20153. In questo contesto, le descritte iniziative di Trenitalia – consistenti nell’acquisto preventivo 

di un quantitativo ingente di treni da offrire alle Regioni e nell’offerta di rinegoziazione del contratto con durata 

quindicennale a fronte di ingenti investimenti in materiale rotabile – appaiono, come visto, andare nella direzione 

opposta a quella della creazione delle ROSCO e, più in generale, allo sviluppo di condizioni idonee all’effettuazione di 

gare da parte delle Regioni. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità auspica che il Parlamento, il Governo e le Regioni, ognuno per 

quanto di propria competenza, anche alla luce della citata indicazione legislativa per la costituzione delle ROSCO, 

pongano in essere azioni finalizzate a consentire lo svolgimento di gare dei servizi ferroviari regionali già a partire dai 

prossimi anni, impedendo che il possesso esclusivo del materiale rotabile possa divenire una barriera che avvantaggi 

Trenitalia rispetto agli altri potenziali partecipanti, così rendendo un nuovo affidamento a Trenitalia un esito obbligato 

per le Regioni stesse. Tale auspicio si fonda sulla piena convinzione che i vantaggi in termini di efficienza e di riduzione 

della contribuzione pubblica al servizio acquisibili a seguito di una gara competitiva siano per definizione maggiori di 

quelli derivanti dall’autonoma iniziativa intrapresa dall’incumbent. 

A tal fine, nell’ambito delle iniziative da assumere in applicazione del comma 866 dell’articolo 1 sopra citato, si 

potrebbe ad esempio prefigurare una (o più) società di proprietà pubblica che agisca nella veste di ROSCO e, anche 

attingendo ad un apposito fondo pubblico (cui potrebbero anche partecipare investitori istituzionali a condizioni di 

mercato), subentri nei contratti quadro sottoscritti da Trenitalia con i costruttori di treni a valle della gara effettuata nel 

2015 ma non ancora attivati da specifici ordini. È ovvio che tale operazione è ipotizzabile solo qualora alle imprese 

costruttrici siano assicurate condizioni equivalenti a quelle riconosciute a Trenitalia (ad esempio, una garanzia ed un 

merito di credito pari a quello valutato in corso di gara per quanto concerne Trenitalia). La redditività di tale 

operazione, anche tenuto conto dell’investimento del gruppo FSI – totalmente partecipato dallo Stato italiano – 

deriverebbe, da un lato, dal fatto che gli ordini dei treni si attiverebbero solo a seguito dell’aggiudicazione del contratto 

di servizio regionale ad esito della gara (dunque con un orizzonte temporale di circa 30/36 mesi), dall’altro dal fatto 

che il canone di noleggio dei treni dovrebbe essere commisurato al piano di ammortamento del rotabile da parte della 

ROSCO, così garantendo una tendenziale compensazione degli effetti economici per le casse erariali.  

Il trasporto pubblico ferroviario regionale in Puglia e la società Ferrovie del Sud Est e Servizi 

Automobilistici S.r.l. 

Le descritte preoccupazioni concorrenziali connesse al ruolo del gruppo FSI nel settore del trasporto ferroviario 

regionale si accrescono con specifico riferimento alla Regione Puglia. Ciò alla luce della circostanza che una delle poche 

società non appartenenti al gruppo FSI operanti nel settore ferroviario regionale in Puglia (la società Ferrovie del Sud 

Est e Servizi Automobilistici S.r.l.; di seguito FSE), sulla base dell’articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 28 

dicembre 2015 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2016 (di seguito, il Decreto) 

sta per essere acquisita da FSI. Tale acquisizione, nei modi in cui si sta delineando, potrebbe attribuire a FSI - che è 

già il principale operatore ferroviario della regione e che nel Piano industriale 2016-2027 appena presentato ha posto 

nello sviluppo nel settore del trasporto pubblico locale uno dei principali tasselli della sua strategia futura - indebiti 

                                                           
3 [Il quale recita: “Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico 
locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al 

noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse 

disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì 

assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 

milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e 

sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio”.] 



vantaggi con riguardo alla futura assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Puglia, sia su gomma (in 

scadenza nel 2018) sia su ferro (in scadenza nel 2021). 

FSE è un’impresa controllata interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) che offre 

servizi di trasporto pubblico passeggeri su ferro4 e servizi integrativi/sostitutivi su gomma5 nel territorio pugliese in 

base a un contratto di servizio sottoscritto con la Regione in scadenza nel 2021. Inoltre, la società gestisce e 

manutiene un’infrastruttura ferroviaria di 474 km di proprietà della Regione Puglia.  

L’articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha disposto il commissariamento di FSE, in 

considerazione della grave situazione finanziaria in cui la società versava. La norma ha affidato al Commissario (di 

nomina ministeriale) la realizzazione di un piano di risanamento e previsto che, nell’ambito di tale piano, il 

Commissario potesse anche proporre che la società venisse “trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati 

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. La norma all’ultimo capoverso ha stabilito, inoltre, che 

nelle more dell’attuazione del piano di risanamento, per assicurare la continuità operativa della società, venissero 

stanziati 70 milioni di euro6. 

In virtù dei poteri attribuitigli dalla legge, in data 29 luglio 2016, il Commissario di FSE ha proposto all’Assemblea dei 

soci (il MIT) il trasferimento del 100% delle quote societarie detenute dal MIT in FSE a FSI. Tale proposta è stata 

approvata dall’Assemblea dei soci e la cessione a FSI è stata definitivamente disposta dal summenzionato Decreto del 

4 agosto al fine di realizzare un “efficientamento delle partecipazioni pubbliche nell’ambito di una riorganizzazione 

all’interno di un insieme economico unitario facente capo al medesimo proprietario (Ente Stato)”. 

Secondo quanto afferma lo stesso Decreto, l’operazione è volta a consentire il risanamento di FSE, la quale presenta 

un patrimonio netto negativo pari a circa 200 milioni di euro. Il decreto prevede espressamente infatti che l’acquisto 

da parte di FSI dell’intero capitale sociale di FSE debba avvenire a titolo gratuito e che l’impresa acquirente dichiari di 

volersi fare carico del debito esistente (oltre ad impegnarsi a predisporre un piano industriale di rilancio). Il debito di 

cui si dovrebbe far carico l’acquirente ammonterebbe, quindi, a circa 130 milioni di euro, tenuto conto che FSE 

dovrebbe già beneficiare del contributo di 70 milioni di euro destinato al risanamento della società previsto dalla citata 

disposizione. 

È indubbio che l’operazione di trasferimento delle azioni di FSE a FSI miri ad evitare il fallimento di FSE al fine di 

conseguire obiettivi di breve termine come la continuità del servizio pubblico di trasporto locale, la tutela del ceto 

creditorio e dei lavoratori dell’impresa; allo stesso tempo tale operazione, per i motivi che verranno illustrati più oltre, 

non sembra garantire il perseguimento di obiettivi di lungo termine come l’efficienza e la qualità del servizio e la 

minimizzazione dei costi (e dunque dei corrispettivi pagati dagli utenti), presentando profili di criticità con riguardo alla 

sua compatibilità con la disciplina di concorrenza nazionale e europea.  

In particolare, anche ipotizzando di valutare l’operazione quale mero trasferimento interno all’ente Stato, le iniziative 

intraprese dal Parlamento e dal Governo per porre rimedio alla complessa situazione di dissesto finanziario in cui versa 

FSE sembrano integrare profili valutabili ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, par. 

1, TFUE. 

In primo luogo, appare problematico lo stanziamento di 70 milioni stabilito dal citato articolo 1, comma 867, motivato 

dalla mera necessità di garantire la continuità operativa della società. La previsione appare infatti costituire un 

trasferimento di risorse pubbliche, imputabile allo Stato, di natura selettiva, in grado di determinare un vantaggio per 

l’impresa beneficiaria e incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri all’interno del mercato europeo. In 

quanto tale, la misura è suscettibile di essere valutata ai sensi dell’articolo 107, par. 1, TFUE, con conseguente obbligo 

di notifica dell’eventuale aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 108, par. 3, TFUE7. 

A ciò si aggiunge che anche l’operazione di cessione delle azioni di FSE dal MIT a FSI, secondo quanto definito dal 

decreto ministeriale e in base alle modalità con cui si è realizzata, potrebbe essere valutata al fine di verificare 

l’eventuale sussistenza di un aiuto di Stato, ancorché indiretto, valutabile ai sensi dell’articolo 107, par. 1, TFUE.  

Rileva in particolare la circostanza per cui l’operazione appare suscettibile di conferire un vantaggio economico per il 

beneficiario (FSE) nella misura in cui non risulta essere stata svolta una preventiva valutazione al fine di verificare il 

rispetto del cd. Market Economy Operator Test generalmente utilizzato dalla Commissione Europea per escludere la 

natura di aiuti di Stato di una misura pubblica di sostegno8. 

                                                           
4 [Si tratta di 7 linee che toccano 65 differenti stazioni per un totale di circa 3,7 milioni di treni*km/anno.] 
5 [Si tratta di 395 corse/anno che collegano circa 130 comuni per 14 milioni di bus*km/anno.] 
6 [“Nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità' operativa della predetta società', è' 
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016”.] 
7 [Cfr. la Comunicazione della Commissione “Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie” (GUUE, C 184, 
22.7.2008, p. 13–31), par. 49, per cui: “Qualsiasi misura ascrivibile allo Stato che determini l'annullamento totale o parziale dei debiti, 

segnatamente in favore di una o più imprese ferroviarie e tramite risorse statali, rientra quindi nella sfera di applicazione dell'articolo 

87, paragrafo 1, del trattato qualora l'impresa ferroviaria di cui trattasi sia attiva su mercati aperti alla concorrenza e la cancellazione 

dei debiti rafforzi la sua posizione almeno in uno di questi mercati.”] 
8 [V. Trib. primo grado, 6 marzo 2003, in causa T-228/99 Westdeutsche Landesbank Girozentrale; Trib. UE, 28 febbraio 2012, in cause 
riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Austria/Commissione.] 



Si segnala al riguardo come, nella procedura seguita nel caso di specie non risulta essere stato preventivamente 

individuato alcun valido riferimento del valore di mercato di FSE che potesse giustificare i termini economici ai quali 

l’operazione è stata definita dal Decreto9.  

Inoltre – e diversamente da quanto sostenuto dal Decreto in un apposito “Considerato”10 – la Gestione Commissariale 

non sembra aver seguito una procedura di consultazione del mercato aperta e competitiva per la selezione 

dell’acquirente di FSE. Dagli elementi acquisiti, non risulta infatti alcuna forma di pubblicità dell’operazione; inoltre, il 

Commissario nominato dal MIT non ha dato riscontro a ripetute richieste di informazioni sulla cessione di FSE 

presentate da almeno due soggetti privati che intendevano avanzare una proposta di acquisto. Parallelamente, è 

emerso come lo stesso Commissario abbia instaurato un canale comunicativo privilegiato con FSI. In tale contesto, non 

risulta che il MIT, in qualità di socio unico di FSE, abbia svolto alcuna valutazione in merito alle proposte della Gestione 

Commissariale. 

Tale condotta ha di fatto impedito a terzi l’accesso alle informazioni necessarie alla formulazione di un’offerta e ha 

conseguentemente determinato che l’individuazione dell’acquirente di FSE in modo tale da escludere in radice la 

possibilità che soggetti diversi da FSI potessero presentare la propria manifestazione di interesse. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene quindi che la complessiva operazione diretta al salvataggio di FSE, 

come svolta ai sensi del disposto dell’articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e del Decreto, si 

ponga in contrasto con i principi e le disposizioni a tutela della concorrenza a livello nazionale e comunitario. 

Inoltre, la decisione di procedere senza alcuna comparazione con eventuali altri offerenti avrebbe dovuto indurre 

l’Amministrazione ad interrogarsi più approfonditamente sulla natura dell’operazione alla luce della disciplina sugli aiuti 

di Stato e, in particolare, sull’esistenza di scenari alternativi mediante i quali gli obiettivi prefigurati si sarebbero potuti 

raggiungere con modalità meno restrittive.  

Si rileva, al riguardo, come gli scenari alternativi con cui gestire la crisi finanziaria di FSE avrebbero potuto includere: 

(i) uno scorporo dalle attività di FSE connesse alla gestione della rete ferroviaria di proprietà della Regione Puglia 

attribuendole a Rete Ferroviaria S.p.A.; (ii) una contestuale scelta dell’acquirente del ramo di azienda relativo 

all’offerta dei servizi di trasporto (anche eventualmente separando i servizi su ferro da quelli su gomma) attraverso 

una procedura trasparente e competitiva in grado di garantire sia obiettivi di breve termine come la continuità del 

servizio pubblico di trasporto locale, la tutela del ceto creditorio e dei lavoratori dell’impresa sia obiettivi di lungo 

termine come l’efficienza e la qualità del servizio e la minimizzazione dei costi (e dunque dei corrispettivi pagati dagli 

utenti).  

L’Autorità confida che le presenti osservazioni possano essere tenute in adeguata considerazione. 

La presente segnalazione verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 287/90. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

                                                           
9 [Non appare infatti idonea, a tale scopo, la mera statuizione, contenuta nel Decreto, che l’acquisto a titolo gratuito dell’impresa con 
accollo del debito fosse di per sé una condizione economica che rendeva l’operazione equiparabile a quella che un operatore privato 

avrebbe concluso. La stessa non appare infatti accompagnata da alcuna argomentazione di natura economico-aziendale atta a 

supportare tale conclusione (cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, cit., par. 79, dove si afferma che “se 

uno Stato Membro sostiene di aver agito come un operatore in un'economia di mercato deve, in caso di dubbio, fornire elementi di 

prova da cui emerga che la decisione di effettuare l'operazione è stata presa sulla base di valutazioni economiche analoghe a quelle 

che, nelle circostanze di specie, un operatore in un'economia di mercato razionale (con caratteristiche simili a quelle dell'ente pubblico 

interessato) avrebbe svolto al fine di determinare la redditività o i vantaggi economici dell'operazione”).] 
10 [In particolare, si legge nel quarto “considerato” che, nel corso dell’ Assemblea dei soci del 29 luglio 2016, il Commissario ha 

evidenziato che sono pervenute in varia forma e a vario titolo manifestazioni di interesse per FSE e che, “per quanto riguarda le 

manifestazioni pervenute da soggetti privati, nessuna delle stesse presenta elementi minimi per essere considerata valida offerta 

determinata nell’oggetto, nei tempi e nei termini economici, mentre, per quanto riguarda le manifestazioni pervenute da società a 

partecipazione statale o comunque pubblica, l’unica manifestazione di interesse conferente con la situazione attuale è stata avanzata 

‘da un soggetto che, per le sue qualità soggettive, industriali e patrimoniale, dà garanzia di continuità del lavoro e del servizio nonché 
tutela del ceto creditorio’, ossia Ferrovie dello Stato S.p.A.”.] 


