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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 21 dicembre 2016, ha 

deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto 

della D.G.R. n. 8 – 4053 del 17 ottobre 2016 della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2016, che disciplina le modalità di 

affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in Piemonte. 

Il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale in Piemonte è attualmente disciplinato da tre 

contratti che andranno a scadenza il 31 dicembre 20161. 

Con la D.G.R. n. 1-528 del 4 novembre 2014 codesta Regione aveva inizialmente previsto che, ai 

fini del riaffidamento, il servizio fosse suddiviso in tre lotti: il Lotto 1 SFM Torino: “bacino 

metropolitano”2; il Lotto 2 SFR Piemonte: “bacino centro – nord”3; il Lotto 3 SFR Piemonte: 

“bacino centro – sud”4. Per ciascuno dei predetti lotti, la Regione aveva previsto che la scelta dei 

soggetti gestori dei servizi avvenisse attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, 

trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica 

amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e  il valore 

economico dell'oggetto di affidamento. 

A seguito dell’attribuzione, con Legge Regionale n. 1/2015, all’Agenzia della Mobilità Piemontese 

(AMP) della competenza a predisporre i bandi, a gestire le procedure concorsuali per l’affidamento 

dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché a stipulare i contratti con i soggetti aggiudicatari  del 

servizio5, nel febbraio 2015 l’Agenzia aveva pubblicato gli avvisi di pre-informazione al mercato 

riguardanti il Lotto 2 e il Lotto 3, al fine di rispettare quanto disposto dall’art. 7, paragrafo 

1 Si tratta di i) un contratto di servizio ferroviario urbano tra l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino e la Società 
G.T.T. S.p.A.; ii) un contratto di servizio fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino e Trenitalia S.p.A.; iii) un 
contratto di Servizio per il TPL ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. 
2 Comprendente i collegamenti: SFM1 Chieri – Rivarolo; SFM1 Rivarolo – Pont Canadese; SFM2 Pinerolo – Chivasso; 

SFM3 Torino – Susa – Bardonecchia; SFM4 Torino Stura – Bra; SFM6 Torino Stura – Asti; SFM7 Torino Stura – Fossano; 

SFMA Torino – Germagnano; SFMA Germagnano – Ceres; SFMB Alba – Cavallermaggiore. 
3 Comprendente i  collegamenti: Torino – Milano; Ivrea – Chivasso – Novara; Novara – Domodossola; Santhià – Biella  – 

Novara; Domodossola – Arona – (Milano); Arona – Novara; Novara – Alessandria; Alessandria – Casale – Chivasso; 

Domodossola – Iselle; 
4 Comprendente i collegamenti: Torino – Genova; Alessandria – Arquata – Genova; Torino – Alessandria; Alessandria – S. 
Giuseppe di Cairo – Savona; Alessandria – Voghera; Asti – Acqui Terme; Torino – Cuneo; Fossano – Cuneo – Limone – 
Ventimiglia; Torino – Savona; Fossano – Ceva – S. Giuseppe di Cairo – Savona; 
5 V. l’art. 3 della L.R. n. 1/2015. 



 

2, del Reg. (CE) n. 1370/20076. Quanto al Lotto 1, il Consiglio di Amministrazione dell’AMP,  

d’intesa con la Regione, disponeva con delibera n. 27/2015, di procedere all’affidamento diretto  del 

servizio anche attraverso idonee procedure negoziali. Pertanto, nel gennaio 2016 si è proceduto alla 

pubblicazione dell’avviso di pre-informazione7. 

Successivamente, con la D.G.R. n. 38-3346 del 23 maggio 2016 codesta Regione ha modificato 

l’impostazione per l’affidamento dei servizi ferroviari regionali prevedendo la riclassificazione del 

servizio in due lotti: 

- Lotto A: Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) comprendente tutti i treni classificati 

SFM per una produzione di circa 6,3 milioni di chilometri/annui (identico al precedente Lotto 1); 

- Lotto B: Servizio Ferroviario Regionale (SFR) comprendente tutti gli altri treni regionali, 

suddiviso nei seguenti ambiti: 

- Ambito B1 – relativo ai servizi ferroviari veloci – costituito da tutti i treni classificati 

“regionali veloci” oltre a quelli svolti sulle linee Chivasso – Ivrea e Santhià – Biella; 

- Ambito B2 – relativo ai servizi ferroviari che organizzativamente possono essere più 

efficaci se trasferibili nei contratti delle Regioni limitrofe mediante accordi; 

- Ambito B3 – relativo a tutti gli altri servizi ferroviari regionali, non compresi nei 

precedenti raggruppamenti e che possono trovare maggiore efficienza in una gestione integrata nei 

bacini definiti per i servizi su gomma. 

Infine, con una terza D.G.R. n. 8 – 4053 del 17 ottobre 2016, specificatamente oggetto del presente 

parere motivato, codesta Regione, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento, ha 

dato conto della trattativa condotta con la società Trenitalia S.p.A. (Trenitalia) per definire le 

modalità di prosecuzione del servizio ferroviario in scadenza a dicembre 2016. A tale fine, con la 

medesima D.G.R. è stato approvato lo Schema di Protocollo d’intesa da stipulare congiuntamente 

fra la Regione, l’AMP e Trenitalia per il periodo di validità dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. 

Lo Schema di Protocollo d’intesa con Trenitalia (che costituisce parte integrante a tutti gli effetti 

della D.G.R.) prevede la proroga di tre anni, rinnovabile per un massimo di un anno, dei servizi 

attualmente svolti da Trenitalia, in scadenza al 31 dicembre 2016; l’impegno a portare a compimento 

entro il 2017 l’affidamento del servizio ferroviario metropolitano (Lotto A), in coerenza con quanto 

già definito nell’avviso di pre-informazione precedentemente pubblicato a gennaio 2016; l’impegno 

della regione e dell’AMP, entro il 31 dicembre 2017, a raggiungere un’intesa con Trenitalia su un 

adeguato programma di miglioramento dei servizi e degli investimenti dei servizi regionali veloci 

(Lotto B - ambito B1) al fine di affidare a Trenitalia, con  le modalità previste dall’articolo 5, comma 

6, del Reg. (CE) n. 1370/2007, tali servizi per una produzione totale fino a 10 milioni di treni*km, 

per un periodo di 10 anni prorogabili di altri 5; la possibilità per l’AMP, nel periodo di vigenza del 

contratto ponte, di procedere all’affidamento degli altri servizi integrati ferro-gomma (Lotto B - 

ambito B3). 

Ciò premesso, in relazione alle scelte di affidamento dei singoli lotti e l’eventuale sussistenza di 

violazioni di normative aventi finalità concorrenziali nel percorso individuato dalle decisioni di 

codesta Regione, si osserva che mentre l’affidamento diretto del Lotto A sembrerebbe aver luogo 

nel corso del 2017, in aderenza alla disciplina applicabile (ovvero tramite un congruo preavviso, 

l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e l’affidamento del servizio sulla base di una 

valutazione comparata), lo stesso non sembra potersi affermare per il Lotto B - ambito B1 treni 

veloci regionali. 

 
6 V. su GU/S S42 del 28 febbraio 2016. 
7 V. GU/S S1 del 2 gennaio 2016. 



 

In merito, si rileva che il Protocollo di intesa approvato dalla D.G.R. n. 8 – 4053 del 17 ottobre 2016 

dispone un nuovo potenziale affidamento diretto del servizio dei servizi ferroviari regionali a 

Trenitalia per il periodo massimo consentito dalla normativa comunitaria (10 + 5 anni), senza, 

tuttavia, rispettare gli obblighi procedurali stabiliti dal Reg. (CE) n. 1370/2007. Al riguardo, l’art. 7, 

comma 2, del citato Regolamento dispone che gli Enti responsabili del servizio, sia che procedano 

all’affidamento tramite gara sia per via diretta, almeno un anno prima dell’inizio della procedura di 

gara o un anno prima dell’aggiudicazione diretta del contratto, pubblichino un avviso contenente 

almeno il nome e l’indirizzo dell’autorità competente, il tipo di aggiudicazione previsto e i servizi e 

territori potenzialmente interessati dall’aggiudicazione. In tal senso, dunque, la D.G.R. 

n. 8 – 4053 del 17 ottobre 2016, al quale il Protocollo è allegato, si porrebbe in palese violazione 

della disciplina applicabile in materia. 

Tale valutazione risulta, peraltro, condivisa dal Consiglio di Amministrazione dell’AMP, che, nella 

Delibera n. 28/2016 del 25 novembre 20168, facendo riferimento ad una precedente segnalazione 

dell’Autorità nella quale si auspicava un maggiore ricorso a procedure di selezione aperte e basate 

su un confronto competitivo9, ha stabilito che “durante l’anno 2017 si predisporrà il programma di 

miglioramento dei servizi regionali veloci traguardato verso lo sviluppo dei servizi e degli 

investimenti in materiale rotabile; alla definizione di un adeguato programma di sviluppo si 

procederà con l’affidamento diretto, eventualmente preceduto da confronto competitivo in caso di 

manifestazione di interesse, secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 6 del regolamento CE 

1370/2007” (enfasi aggiunta). 

In coerenza con ciò, pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell’AMP ha deliberato che: “Nel 

rispetto del regolamento CE 1370/2007 si dovrà dare adeguata informazione sulle scelte adottate 

con le modalità previste dall’art. 7 del citato regolamento. Sarà pertanto necessario: aggiornare, 

coerentemente con quanto sopra riportato, gli avvisi di pre-informazione già pubblicati sulla GU/S 

S42 del 28/02/2015 in merito al servizio ferroviario; procedere alla pubblicazione degli avvisi di 

pre-informazione relativamente ai bacini automobilistici integrati con i servizi ferroviari” (enfasi 

aggiunta). 

Alla luce di quanto precede, l’Autorità ritiene che la D.G.R. n. 8 – 4053 del 17 ottobre 2016 e il 

Protocollo d’intesa da essa approvato individuino un percorso di affidamento per il Lotto B – ambito 

B1 in violazione dell’articolo 7 del Reg. (CE) 1370/2007 e auspica che codesta Regione ne adegui 

il contenuto alle linee applicative adottate dal Consiglio di Amministrazione dell’AMP; in 

particolare, facendo in modo che l’affidamento diretto del servizio avvenga ad esito di un avviso al 

mercato e di una valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse eventualmente pervenute. 

Si ricorda che tale violazione dell’articolo 7 del Reg. (CE) 1370/2007 ha un effetto diretto di natura 

concorrenziale dal momento che l’avviso di pre-informazione che esso prevede serve espressamente 

a mettere i soggetti potenzialmente interessati diversi dall’operatore incumbent  nella condizione di 

poter conoscere le principali caratteristiche dei servizi da aggiudicare. 

Inoltre, un ulteriore aspetto della D.G.R. n. 8 – 4053 del 17 ottobre 2016 che rileva ai fini 

concorrenziali è quello relativo alla scelta della Regione di affidare congiuntamente i servizi integrati 

ferro/gomma inclusi nel Lotto B – ambito B3. Sul punto si osserva che una scelta di questo tipo 

rischia di discriminare soggetti che non dispongono dei titoli necessari per operare nel settore 

ferroviario (la licenza ferroviaria di cui alla L. n. 99/2009, il titolo autorizzatorio  rilasciato 
 

8 Il testo della delibera del CdA dell’AMP è disponibile al seguente link: 
http://95.110.132.64/mtmwebdelibere/pdf/DE160687.pdf. 
9 Cfr. segnalazione AS1309 – Trasporto Ferroviario Regionale, del 26 ottobre 2016. 

http://95.110.132.64/mtmwebdelibere/pdf/DE160687.pdf
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dal MIT ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera r) del D.Lgs. n. 188/2003, l’assegnazione di capacità di 

cui all’art. 2 comma 1 lettera a del D. Lgs. n. 188/2003 e il certificato di sicurezza10) e che, tuttavia, 

sarebbero interessati a partecipare a eventuali gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 

regionale su gomma, laddove questi fossero messi a gara separatamente da quelli su ferro11. 

In sintesi, dunque, l’Autorità ritiene che la scelta di codesta Regione di mettere a gara gran parte dei 

servizi regionali su gomma in forma integrata con il ferro possa di fatto avvantaggiare il principale 

operatore nazionale, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., il quale è senz’altro uno dei pochissimi 

operatori in grado di offrire entrambi i servizi. 

Al fine di porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali qui sollevate, si ricorda che l’Autorità, 

nell’analizzare il tema delle gare integrate gomma/ferro nella recente indagine conoscitiva IC47  sul 

TPL12, ha affermato che, al fine di ponderare correttamente i possibili vantaggi di efficienza legati 

all’offerta integrata dei due servizi con i rischi di discriminazione nella partecipazione alle gare, 

occorrerebbe individuare dei c.d. “lotti funzionali”, dove l’amministrazione mette a gara 

separatamente i lotti relativi ai due servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro e, tuttavia, 

consente agli operatori di formulare offerte congiunte, così da consentire la valutazione di  eventuali 

efficienze da integrazione ovvero da maggiore specializzazione in una delle due  modalità. 

Al di là di tali considerazioni di ordine generale, per ciò che riguarda l’ambito B3, il citato Protocollo 

di Intesa approvato dalla D.G.R. n. 8 – 4053 del 17 ottobre 2016 afferma espressamente che “nel 

periodo di validità [del contratto-ponte. N.d.r.] l’Agenzia [l’AMP. N.d.r.] potrà procedere 

all’affidamento dei servizi integrati ferro-gomma” senza specificare se ciò debba avvenire tramite 

gara oppure possa aver luogo anche per via diretta. Laddove si procedesse ad un affidamento diretto 

dei lotti integrati, si avrebbe una violazione diretta della normativa europea ed in particolare 

dell’articolo 5, comma 1, del Reg. (CE) n. 1370/2007 - che non consente, dopo il termine transitorio 

del 2019, l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico su gomma - oltre che dell’ articolo 

49 del TFUE. 

Da ultimo, si osserva che, a prescindere dalle modalità di affidamento, anche nel caso del lotto Lotto 

B – ambito B3, non si è proceduto, almeno un anno prima dell’inizio della procedura di gara o 

dell’aggiudicazione diretta del contratto, a pubblicare un avviso di pre-informazione al mercato, in 

violazione dell’art. 7, comma 2, del Reg. (CE) n. 1370/2007 (come peraltro riconosciuto dalla 

medesima AMP nella citata delibera n. 28/2016 del 25 novembre 2016). 
 

10 Il possesso dei titoli summenzionati, peraltro, non rappresenta un requisito di facile integrazione, in quanto talvolta 
l’ottenimento degli stessi risulta difficile. Ad esempio, a tal fine l’impresa richiedente deve presentare inter alia un business 
plan nel quale si descrive sinteticamente il piano aziendale, il servizio che si intende prestare, il mercato di riferimento, la 
strategia di servizio, il piano operativo e la struttura organizzativa, il piano economico e finanziario. Anche il rilascio del 
certificato di sicurezza è subordinato alla dimostrazione da parte dell’impresa del possesso di un personale specializzato, di 
materiale rotabile regolarmente omologato, immatricolato e sottoposto a tutti i controlli prescritti in materia dalla normativa 
vigente. 
11 Peraltro, il recente impegno assunto da Trenitalia S.p.A. di “favorire il subentro di nuovi operatori per le gare integrate 
ferro-gomma in caso di affidamento a diverso operatore, mediante la locazione anche temporanea del materiale rotabile” 
(reso noto da codesta Regione sul proprio sito web il 17 ottobre 2016: 
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/715-cambia-l-affidamento-del-servizio- ferroviario-regionale.html) non 
appare sufficiente a scongiurare l’erezione di barriere all’entrata contro un potenziale nuovo entrante. Infatti, in assenza di 
un’adeguata regolazione da parte degli Enti aggiudicanti dell’uso condiviso tra il nuovo gestore e l’incumbent dei beni 
strumentali (quali i depositi e le officine necessarie alla manutenzione ordinaria del materiale rotabile), quest’ultimo 
potrebbe opporre un rifiuto a garantire l’accesso a detti beni, qualora egli non li considerasse strumentali all’attività svolta 
dal nuovo gestore. 
12 V. l’Indagine conoscitiva IC47 - Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale, del 1° giugno 
2016. Cfr., altresì, parere ex art. 21-bis AS1214 - Regione Liguria-avviso per l'individuazione degli operatori economici 
per il trasporto pubblico locale, del 25 giugno 2015. 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/715-cambia-l-affidamento-del-servizio-
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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Piemonte dovrà comunicare 

all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative 

adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto 

termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, 

l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 

287/90. 

 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
 
 

 

Comunicato in merito all’adeguamento della Regione Piemonte al parere espresso  dall’Autorità, 

ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in merito al contenuto della 

D.G.R. n. 8 – 4053 del 17 ottobre 2016 della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2016. 

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 14 marzo 2017, ha 

deciso che non impugnerà dinnanzi al TAR la D.G.R. n. 8 – 4053 del 17 ottobre 2016 della Regione 

Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2016, 

volta a disciplinare le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) 

ferroviario nella Regione. 

L’Autorità, infatti, ha ritenuto che sono venuti meno i presupposti per l’impugnazione ai sensi 

dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, a seguito dell’avvenuto adeguamento della Regione al 

relativo parere motivato in precedenza inviato dall’Autorità. 

In particolare, ad esito della propria riunione del 21 dicembre 2017, l’Autorità aveva inviato un 

parere alla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990 nel quale aveva 

ritenuto che la citata D.G.R. n.8 – 4053, approvata unitamente allo Schema di Protocollo d’intesa da 

stipulare congiuntamente fra la Regione stessa, l’Agenzia per la Mobilità del Piemonte e Trenitalia 

S.p.A. (gestore incumbent dei servizi ferroviari regionali SFR), determinasse una serie di 

problematiche, e in particolare: 

 
• lo Schema di Protocollo di intesa conteneva di fatto un nuovo potenziale affidamento diretto 

dei servizi ferroviari regionali a Trenitalia per il periodo massimo consentito dalla normativa 

comunitaria (10 più 5 anni) senza, tuttavia, rispettare gli obblighi procedurali in tema di trasparenza 

dell’affidamento stabiliti dal Regolamento, e in particolare quelli che prevedono la pubblicazione 

dell’avviso di pre-notifica almeno un anno prima dell’affidamento ai sensi dell’art. 7, comma 2; 

• la scelta di affidare congiuntamente i servizi integrati ferro/gomma inclusi nel Lotto B – 

ambito B3, che rischiava di discriminare soggetti che non dispongono dei titoli necessari per operare 

nel settore ferroviario (la licenza ferroviaria di cui alla L. n. 99/2009, il titolo autorizzatorio rilasciato 

dal MIT ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. r) del D. Lgs. n. 188/2003, l’assegnazione di capacità di 

cui all’art. 2 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 188/2003 e il certificato di sicurezza); 

 

 



32 BOLLETTINO N. 11 DEL 27 MARZO 2017 

 

 

 

 

• sempre con riferimento all’ambito integrato B3, l’incertezza in merito alla procedura di 

affidamento laddove, ove si fosse proceduto a un affidamento diretto, si sarebbe riscontrata una 

violazione della normativa europea e in particolare dell’articolo 5, comma 1, del Regolamento - che non 

consente, dopo il termine transitorio del 2019, di procedere ad affidamento diretto dei servizi di trasporto 

pubblico su gomma - oltre che dell’articolo 49 del TFUE; 

• anche nel caso del lotto Lotto B – ambito B3, si rilevava che non si era proceduto a pubblicare 

l’avviso di pre-informazione al mercato, ancora una volta in violazione dell’articolo 7, comma 2, del 

Regolamento. 

 
Più in generale, preso atto della scelta della regione Piemonte di affidare direttamente i servizi ferroviari 

sia per il Lotto A che per l’ambito B1 del Lotto B, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, nel parere 

si ricordava che, anche nei casi di affidamento diretto del servizio, esso doveva comunque avvenire ad 

esito di una valutazione comparativa delle manifestazioni d’interesse eventualmente pervenute. 

A seguito del ricevimento del parere motivato, la Regione Piemonte, con comunicazione del 22 febbraio 

2017, ha informato l’Autorità: 

 
 di aver pubblicato, o di essere in procinto di pubblicare, gli avvisi di pre-  informazione ai 

sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento; 

 di voler affidare i tre lotti in cui è suddiviso l’ambito B3 ferro/gomma tramite gara e di non 

considerare la licenza ferroviaria come requisito determinante per la  partecipazione; in 

particolare, data la marginalità dei servizi ferroviari da affidare, saranno ammessi alla 

partecipazione della gara i soggetti dotati di qualificazione allo svolgimento dei servizi di 

TPL gomma presso la AMP, i quali poi potranno sub-affidare gli eventuali servizi ferro; 

 di voler garantire la massima trasparenza e parità di trattamento ai vari soggetti interessati nel 

caso di servizi affidati direttamente. 

 
Preso atto dell’avvenuto adeguamento al parere motivato inviato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 

n. 287/1990, l’Autorità ha, pertanto, disposto l’archiviazione del procedimento. 
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