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AS1436 - SERVIZIO DI TRASPORTO COMMERCIALE SPINEA - VENEZIA 
 
 

 
Roma, 25 luglio 2017 

 
 

 
Ente di Governo del Trasporto Pubblico 

Locale del Bacino territoriale ottimale e 

omogeneo di Venezia 

 
 
 

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 12 luglio 2017, 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  del 

provvedimento n. 15 (prot. 32426/2017) dell’11 aprile 2017- inviato dalla società Torquato Tasso 

S.c. a r.l. (in seguito anche Torquato) con comunicazione pervenuta in data 31 maggio 2017 

- con cui codesto Ente di Governo ha disposto il diniego dell’autorizzazione per il servizio di 

trasporto commerciale di collegamento tra Spinea (VE) e Venezia1, richiesta dalla medesima società 

Torquato in data 17 febbraio 2017 (prot. 14180/2017). 

Il provvedimento in oggetto motiva il diniego di autorizzazione al servizio di trasporto commerciale 

proposto dalla società Torquato, che prevede un collegamento diretto (senza scambio di linea) tra il 

Comune di Spinea e Venezia2, principalmente richiamandosi al divieto di sovrapposizione e 

interferenza con i servizi minimi già affidati ad AVM S.p.A.3 (linee 6 Urbano Mestre4, 7 Urbano 

Mestre5 e 7D Extraurbano Nord6), in applicazione dell’art. 23, comma 2, della 

 

1 Ai sensi dell’art. 4 della L.R. del 30/10/1998 n. 25: “I servizi autorizzati si suddividono in: […] c) servizi commerciali 
svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di 
servizi minimi e nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all’articolo 23, comma 2.”. 
2 Le fermate del servizio prospettato sono dal capolinea Spinea Viale Sanremo 42: 1) Spinea, Via Roma 303/310; 2) Via 
Miranese 454/452, Chirignano; 3) Via Carducci 40/26, Mestre; 4) Via Forte Marghera 111/23, Mestre; 5) Porto Marittimo 
di Venezia e 6) Venezia – Isola Nova del Tronchetto. Le corse sono organizzate ogni due ore e mezza circa, tutti i giorni, 
sia feriali che festivi, dalle 7:30 (Spinea – Venezia) / 8:45 (Venezia - Spinea) fino alle 19:00 (Spinea – Venezia) / 20:15 
(Venezia - Spinea). 
3 La società Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. appartiene al 100% al Comune di Venezia. Le linee di TPL sono 
esercitate da AVM, in regime di in house providing, tramite la controllata ACTV S.p.A. (società a capitale totalmente 
pubblico: per il 76,99% circa di proprietà di AVM, per il 13,49% della Provincia di Venezia e per la restante di numerosi 
Comuni veneti). 
4 In base alle informazioni fornite sul sito internet di ACTV, la linea 6 Urbano Mestre collega Spinea (capolinea P.zza 
Marconi) a Venezia (Corsia A3), con 21 fermate (tra cui, in particolare, Via Roma Spinea, Miranese Chirignago) ed ha 
cadenza circa ogni 20 minuti. Il tempo di percorrenza è pari a circa 25 min.. 
5 In base alle informazioni fornite sul sito internet di ACTV, la linea 7 Urbano Mestre collega Spinea (capolinea V.Le 
Martiri della Libertà) a Venezia (Corsia A2), con 28 fermate (tra cui, in particolare, Via Carducci Mestre), ed ha cadenza 
circa ogni 20 minuti. Il tempo di percorrenza è pari a circa 40 min.. 



2 
 

 

Legge regionale n. 25/1998 (“E’ vietata l’effettuazione di servizi di trasporto passeggeri da parte di 

terzi in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi della presente legge”) 7. 

L’Autorità, in merito, intende svolgere le seguenti considerazioni. 

Il provvedimento in esame appare basato su un’interpretazione e conseguente applicazione, da parte 

di codesta Amministrazione, dei concetti di “sovrapposizione/interferenza” - considerati preclusivi 

ai fini del rilascio di autorizzazione ad un nuovo servizio di tipo commerciale - eccessivamente lata, 

in contrasto con i principi comunitari posti a tutela della concorrenza a cui, invece, deve 

necessariamente essere ricondotta l’interpretazione di una disposizione interna limitativa 

dell’accesso a un’attività economica liberalizzata8. A tal proposito si ricorda, infatti, che, secondo la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di accesso ai servizi di trasporto turistico-

commerciale, una disposizione nazionale - quale la normativa di cui trattasi - che richiede 

l’ottenimento di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di un tale servizio “rappresenta, in principio, 

una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE, in quanto tende a limitare il 

numero di fornitori di servizi (..)”9; le Amministrazioni chiamate ad applicare simili disposizioni 

interne sono tenute, pertanto, ad interpretarle restrittivamente, nel rigoroso rispetto dei principi di 

proporzionalità e di stretta necessità della limitazione 

In ossequio a tali principi, nell’applicare una disposizione legislativa, quale l’art. 23, comma 2, della 

L. R. Veneto n. 25/1998, che ponendo il divieto di “sovrapposizione e interferenza con i servizi 

affidati”, prevede deroghe ad una libertà fondamentale prevista dal TFUE, in quanto volta ad 

incidere sull’iniziativa economica privata di un’impresa, l’Ente di governo TPL Venezia si sarebbe 

dovuto attenere ad un’interpretazione restrittiva, alla luce dell’impostazione tipica dell’ordinamento 

comunitario, che prevede un approccio estremamente rigoroso in ordine alla legittimità di ogni 

limitazione all’esplicarsi di dinamiche concorrenziali nel mercato. È pertanto pacifico che, laddove 

una norma di legge, quale quella che pone il divieto di “sovrapposizione e interferenza con i servizi 

affidati”, preveda la possibilità di negare l’autorizzazione all’effettuazione di servizi di trasporto 

commerciali, tale diniego deve eventualmente essere disposto solo a seguito dello svolgimento da 

parte dell’Amministrazione procedente di uno stringente test di proporzionalità, in base al quale esso 

potrà ritenersi giustificato solo laddove risulti idoneo al conseguimento dell’obiettivo di interesse 

generale e non eccedente rispetto a quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento. 

In altre parole, il rigetto dell’istanza dovrebbe costituire l’ extrema ratio, cui ricorrere solo laddove 

il  servizio  non  possa  essere  autorizzato  neanche  a  seguito  di  modifiche,  e  dovrebbe  essere 

 

 
6 In base alle informazioni fornite sul sito internet di ACTV, la linea 7D Extraurbano Nord collega Mirano (capolinea 
Matteotti) a Venezia, con 15 fermate (tra cui, in particolare, Miranese – Chirignago) con cadenza ogni 25 minuti. Il tempo 
di percorrenza dell’intero tragitto è pari a circa 40 min.. 
7 Secondo l’Ente TPL Venezia sarebbero in sovrapposizione con i servizi minimi le seguenti aree di fermata del servizio 
commerciale proposto: via Roma Spinea, Via Miranese Chirignago, via Carducci Mestre e via Forte Marghera Mestre. 
8 Cfr. nel medesimo senso AS1138 Comune di Venezia – Autorizzazione al trasporto turistico per via navigabile dell’11 
febbraio 2014, AS1289 Comune di Venezia - diniego di autorizzazione per il servizio commerciale di trasporto di linea 
lagunare e AS1295 Servizio di trasporto commerciale tra la stazione di Venezia Marittima e l’aeroporto Marco Polo, 
entrambi dell’11 maggio 2016. 
9 Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, causa C-338/09, Yellow Cab, punto 45 e giurisprudenza ivi citata. In senso analogo, 
cfr. TAR veneto, sent. 932/2015. 
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puntualmente motivato con la dimostrazione del fatto che il servizio pubblico verrebbe seriamente 

pregiudicato. 

Al contrario, il diniego di autorizzazione in esame appare del tutto privo di adeguata motivazione 

sia in ordine all’asserita sussistenza di una “sovrapposizione/interferenza” tra i collegamenti presi 

in esame, sia al conseguente pregiudizio economico che la linea proposta dalla società Torquato 

sarebbe idonea ad arrecare alle linee di TPL facenti capo ad AVM. Nello specifico, 

l’Amministrazione procedente ha ritenuto sufficiente, per integrare i requisiti ostativi della 

sovrapposizione/interferenza, la sola circostanza per cui il servizio proposto preveda “relazioni di 

traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi essenziali, tali da sottrarre utenza 

a questi ultimi. Il servizio richiesto […]” e nello specifico “un punto di partenza/arrivo (nella 

fattispecie l’area urbana di Spinea) che, se non coincidente topograficamente, è comunque 

prossimo, in ragione della relazione servita (Spinea - Venezia), a quello dei servizi minimi esistenti, 

aggiunto alle fermate, lungo la direttrice Spinea – Mestre – Venezia, in completa sovrapposizione 

con i servizi in affidamento”, senza effettuare alcuna istruttoria, né sviluppare alcuna ulteriore 

valutazione in merito al concreto svolgersi dell’attività di fornitura di servizi sulle linee e al target 

di utenza dalle stesse servito. 

Si rileva a tal proposito che il servizio per il quale è stata chiesta l’autorizzazione collega 

direttamente il Comune di Spinea (capolinea in V.Le Sanremo) e Venezia (capolinea Isola Nova  del 

Tronchetto), senza dover effettuare alcun cambio di linea e con fermate solo in corrispondenza dei 

centri individuati (Spinea, Chirignago, Mestre e Venezia), per consentire una limitazione dei tempi 

di viaggio (40 min. circa per l’intero percorso). Tale servizio appare orientato ad intercettare un 

target specifico di utenza fatto prevalentemente da turisti, che intendono viaggiare con  comodità 

(autobus granturismo con sedili confort, aria condizionata e TV con video con informazioni 

turistiche multilingue) e per questo sono disposti a spendere 10,00 euro a/r e 6 euro per la sola tratta 

di andata o di ritorno. Tale linea appare, al contrario, inidonea ad intercettare la domanda di mobilità 

della popolazione residente e, in particolare, degli attuali utenti delle linee di TPL facenti capo ad 

AVM, tenuto conto delle differenze del percorso e del numero delle fermate (linea di collegamento 

diretto tra Spinea e Venezia con sole 6 fermate vs. linea Urbano Mestre 6, che collega Spinea a 

Venezia, con 21 fermate, linea Urbano Mestre 7, che collega Spinea  a Venezia, con 28 fermate e 

linea extraurbana Nord 7D che collega Mirano a Venezia, passando per Spinea con 15 fermate), 

nonché delle differenze del prezzo del biglietto e della tipologia della tariffa (euro 10/6 euro per a/r 

ed unica tratta di andata o di ritorno per il sevizio commerciale proposto vs. 1,50 euro per il biglietto 

ordinario automobilistico a tempo della durata di 75 minuti per le linee urbane e a partire da 1,30 

euro per una tratta, a tempo della durata di 75 min., per  quelle extraurbane)10. 

La sola coincidenza e/o vicinanza di talune delle fermate della linea commerciale con quelle delle 

linee facenti capo ad AVM S.p.A.11 non appare giustificare le asserzioni del Comune in merito alla 

“sovrapposizione/interferenza” dei collegamenti ed alla conseguente concorrenzialità del servizio 

commerciale proposto, che viene ritenuto idoneo a sottrarre clientela al servizio pubblico di linea 

10 Per quanto riguarda i biglietti AVM esiste, altresì, la possibilità di acquistare carnet ed abbonamenti. I bambini sono 
esentati dal pagamento (fino al sesto anno di età per i servizi urbani e fino al quarto anno di età per quelli extra-urbani). 
Sono previste inoltre delle tariffe ridotte per gli studenti. 
11 Si tratterebbe delle seguenti fermate: via Roma Spinea, Via Miranese Chirignago e via Carducci Mestre. 
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in assenza di alcuna adeguata motivazione a conforto. Il preteso pregiudizio (attraverso la sottrazione 

di clientela) ai servizi pubblici, fatto valere dall’amministrazione comunale, viene affermato in modo 

del tutto apodittico, evidenziando nell’iter amministrativo un difetto di istruttoria. 

L’Autorità rileva come un’adeguata motivazione risulti tanto più necessaria in quei casi, come quello 

di specie, in cui il servizio pubblico è stato affidato senza gara. Nel proprio precedente parere AS1251 

Affidamento della gestione dei servizi di TPL nel bacino territoriale ottimale di Venezia, del 22 

dicembre 2015, reso ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge 287/1990, l’Autorità ha contestato la 

decisione di affidare direttamente alla società AVM S.p.A., in regime di in house providing, i servizi 

di TPL relativi al Veneto Centro Meridionale, ritenendo tale scelta in contrasto con la normativa 

nazionale e comunitaria in materia12. L’assenza di una procedura di gara ad evidenza pubblica e 

aperta alla concorrenza non consente di escludere, nel caso in esame, che tale società possa essere 

beneficiaria di ingiustificate rendite di posizione e che quindi, per effetto del diniego opposto al 

potenziale concorrente su servizi “commerciali”, essa possa essere destinataria non già di una 

giustificata protezione del suo efficiente equilibrio economico nella produzione del servizio, quanto 

piuttosto di un ingiustificato vantaggio concorrenziale, in violazione dei principi di cui agli articoli 

106 e 107 TFUE13. 

In via subordinata, laddove si dovesse ritenere che i concetti di “sovrapposizione/interferenza” - 

considerati preclusivi ai fini del rilascio di autorizzazione ad un nuovo servizio di tipo  commerciale 

- non possano essere interpretati ed applicati nelle fattispecie concrete in senso più restrittivo, sulla 

base di una valutazione più rigorosa che avvenga nel rispetto dei principi comunitari sopra 

richiamati, allora la L.R. 25/1998 dovrebbe ritenersi direttamente in contrasto  con le disposizioni 

poste a tutela della concorrenza, in particolare con gli articoli 49, 106 e 107 TFUE, ed in quanto tale 

dovrebbe essere disapplicata da parte dell’Amministrazione procedente14. In conclusione, l’Autorità 

ritiene che il provvedimento di diniego n. 15 (prot. 32426/2017) dell’11 aprile 2017, disposto 

dall’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di 

Venezia avverso la richiesta di autorizzazione presentata dalla società Torquato Tasso S.c. a r.l. in 

data 17 febbraio 2017 (prot. 14180/2017), determini, in assenza di adeguata istruttoria e 

motivazione, una restrizione non proporzionata della concorrenza, da un lato, limitando   

ingiustificatamente   l’ingresso   sul   mercato   di un   nuovo   operatore,   e   dall’altro, 

 

12 Tale società, infatti, “è una holding in relazione alla quale la natura e l’ampiezza delle attività ricomprese nell’oggetto 
sociale della stessa potrebbero pregiudicare il rapporto di controllo tra l’Amministrazione affidante e l’impresa in esame, 
lasciando presumere l’esistenza di una (anche potenziale) vocazione commerciale basata sul rischio di impresa, 
suscettibile di condizionare le scelte strategiche della società stessa, distogliendola dalla cura primaria dell’interesse 
pubblico di riferimento”. 
13 Cfr. sentenza del 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark. In particolare, i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia nella 
sentenza Altmark tracciano una linea di demarcazione netta tra i casi in cui la scelta dell’impresa incaricata degli obblighi 
di servizio pubblico venga o meno effettuata mediante una procedura di appalto pubblico. Solo nel primo caso, vige la 
presunzione che il candidato sia in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività e che, dunque, la relativa 
compensazione non ecceda quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio 
pubblico. In assenza di gara, invece, il test di compatibilità della compensazione concessa è assai più rigoroso, giacché 
questa deve essere determinata “sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e 
adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare”. 
14 Cfr. AS1214 Regione Liguria-avviso per l'individuazione degli operatori economici per il trasporto pubblico locale, del 
24 giugno 2015, AS1199 Disposizioni in materia di autotrasporto del 15 aprile 2015 e AS1295 Servizio di trasporto 
commerciale tra la stazione di Venezia Marittima e l’aeroporto Marco Polo, entrambi dell’11 maggio 2016. 
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estendendo impropriamente all’offerta di servizi di natura commerciale il monopolio riconosciuto 

alla società AVM sul mercato del trasporto pubblico locale, e così integri una violazione degli 

articoli 49, 106 e 107 TFUE. 

L’Autorità invita, pertanto, codesta Amministrazione a procedere ad una nuova valutazione della 

fattispecie, con contestuale revoca del provvedimento oggetto del presente parere. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l’Ente di Governo del Trasporto 

Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia 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 PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
 
 

 
 

Comunicato in merito al mancato adeguamento dell’Ente di Governo del trasporto pubblico 

locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia al parere espresso dall’Autorità ex 

art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito al provvedimento n. 15 (prot. 32426/2017) dell’11 

aprile 2017 con cui è stata negata l’autorizzazione per il servizio di trasporto commerciale di 

collegamento tra Spinea (VE) e Venezia, richiesta dalla società Torquato Tasso s.c.a.r.l. in data 

17 febbraio 2017 (prot. 14180/2017) 

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 ottobre 2017, ha deciso  di 

impugnare davanti al Tar competente il provvedimento dell’Ente di Governo del trasporto pubblico 

locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia n. 15 (prot. 32426/2017) dell’11 aprile 

2017, con cui l’Amministrazione ha negato l’autorizzazione per il servizio di trasporto commerciale 

di collegamento tra Spinea (VE) e Venezia (Isola Nova del tronchetto). 

In particolare, nel parere motivato, deliberato nella riunione del 12 luglio 2017, ai sensi dell’art. 21-

bis della legge n. 287/1990, l’Autorità ha rilevato una violazione dei principi europei a tutela della 

concorrenza da parte del provvedimento di rigetto al suo esame, in quanto, da un lato, limitava 

ingiustificatamente l’ingresso sul mercato di un nuovo operatore, e, dall’altro, comportava 

un’impropria estensione all’offerta di servizi di natura commerciale del monopolio riconosciuto alla 

società AVM sul mercato del trasporto pubblico locale. 

A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, con comunicazione pervenuta il 22 

settembre 2017, detto Ente ha reso noto all’Autorità di non condividere i rilievi oggetto del parere, 

confermando il provvedimento con cui ha negato l’autorizzazione in oggetto. 
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Preso atto del mancato adeguamento dell’Ente di Governo in relazione al parere motivato ai sensi 

dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità ha disposto l’impugnazione del provvedimento 

davanti al Tar Veneto. 
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