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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 768 del 2016, proposto da:  

Federconsumatori - Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, Comitato 

Nazionale Pendolari A.V., Katia Gallo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Felice 

Petillo e Giuseppe Grauso, domiciliati presso la Segreteria del Tribunale in Torino, 

via Confienza, 10;  

contro 

Autorità di Regolazione dei Trasporti, rappresentata e difesa dall’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Torino, via Arsenale, 21;  

nei confronti di 

Trenitalia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Torchia e Giulia Fortuna, 

con domicilio eletto presso l’avv. Mariano Protto in Torino, via Argonne, 1;  

Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a., non costituita in giudizio;  
 
 

 



sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2016, proposto da:  

Trenitalia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Torchia e Giulia Fortuna, 

con domicilio eletto presso l’avv. Mariano Protto in Torino, via Argonne, 1; 

contro 

Autorità di Regolazione dei Trasporti, rappresentata e difesa dall’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Torino, via Arsenale, 21; 

nei confronti di 

Federconsumatori - Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, Comitato 

Nazionale Pendolari A.V., rappresentati e difesi dagli avv.ti Felice Petillo e Giuseppe 

Grauso, domiciliati presso la Segreteria del Tribunale in Torino, via Confienza, 10; 

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 768 del 2016: 

- dell’art. 3, comma 1, dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti n. 54/2016, avente ad oggetto "misure concernenti il contenuto minimo 

degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti possono esigere nei 

confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità", nella parte in cui lascia 

alla scelta commerciale dei gestori la previsione di abbonamenti sui servizi ferroviari 

Alta Velocità, ovvero nella parte in cui non prevede strumenti che garantiscano agli 

utenti pendolari Alta Velocità l’accesso al servizio; 

- dell’art. 3, commi 4 e 5, dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità di Regolazione 

dei Trasporti n. 54/2016, nella parte in cui, in presenza di abbonamento, lascia alla 

libera scelta commerciale dei gestori la facoltà di non concedere agli utenti la 

contestuale prenotazione del posto di viaggio, ovvero nella parte in cui non prevede 

l’obbligo del gestore di consentire agli utenti abbonati la prenotazione del posto di 

viaggio contestualmente all’acquisto dell’abbonamento; 



- dell’art. 3, comma 2, dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti n. 54/2016, nella parte in cui non prevede la possibilità della prenotazione 

di posti, anche in piedi, per gli abbonati; 

- per quanto possa occorrere, della nota del 27 gennaio 2016 dell’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (prot. n. 2016/503); 

- per quanto possa occorrere, delle presupposte delibere dell’Autorità di Regolazione 

dei Trasporti n. 103/2015 e n. 45/2016; 

quanto al ricorso n. 1050 del 2016: 

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 54/2016, ivi incluso 

l’allegato A alla delibera stessa; 

- di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi comprese, in particolare, 

le delibere n. 103/2015 e n. 45/2016 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; 
 

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 il dott. Savio Picone e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con delibera n. 103/2015 del 30 novembre 2015, l’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti ha avviato il procedimento per l’adozione di misure relative al “contenuto 

minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli 

di viaggio prepagati per spostamenti ripetuti tra determinate città, con validità 

temporalmente definita, ivi inclusi gli abbonamenti, possono esigere nei confronti 

dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità”. 



Esperita la fase della consultazione pubblica ed esaminate le osservazioni delle 

imprese ferroviarie (Nuovo Trasporti Viaggiatori s.p.a. e Trenitalia s.p.a.), delle 

associazioni di categoria e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

con delibera n. 45/2016 del 14 aprile 2016 l’Autorità ha sottoposto a consultazione 

un nuovo schema di atto di regolazione. In sintesi, il provvedimento riguarda: 

- il diritto all’informazione dei passeggeri, con la predisposizione di un elenco delle 

notizie minime obbligatorie a carico dei gestori del servizio; 

- i diritti relativi all’utilizzo degli abbonamenti; 

- il diritto all’indennizzo per disfunzioni nel servizio; 

- la fissazione del termine di ottemperanza alle misure regolatorie da parte dei gestori 

dei servizi. 

Con la delibera n. 54/2016 dell’11 maggio 2016, qui impugnata, l’Autorità ha 

definitivamente approvato le misure concernenti “il contenuto minimo degli 

specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti possono esigere nei 

confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità”, differendo il termine di 

ottemperanza al 1° gennaio 2017. 

Con il primo dei ricorsi in epigrafe, la Federconsumatori ed il Comitato dei Pendolari 

chiedono l’annullamento delle misure che riconoscono alle imprese di trasporto la 

facoltà di non istituire abbonamenti sui servizi ferroviari di Alta Velocità e, al 

contempo, non prevedono strumenti che garantiscano agli utenti pendolari l’accesso 

al servizio, deducendo motivi così riassumibili: 

1) violazione dell’art. 14 del T.F.U.E. e dei principi in materia di servizi di interesse 

economico e generale: rendendo facoltativa l’istituzione degli abbonamenti, 

l’Autorità non avrebbe perseguito l’obiettivo di garantire l’accesso al servizio 

universale, con prezzi alla portata di tutti i cittadini europei; 



2) violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011 ed eccesso di potere sotto molteplici 

profili: l’Autorità avrebbe altresì violato l’obbligo di garantire ai passeggeri 

condizioni di accesso eque e non discriminatorie; 

3) violazione degli artt. 3 e 16 della Costituzione ed eccesso di potere sotto molteplici 

profili: la disciplina approvata dall’Autorità sarebbe manifestamente irragionevole, 

mortificherebbe i diritti dei lavoratori pendolari, in modo contraddittorio non 

assicurerebbe agli abbonati la certezza della prenotazione del posto; 

4) violazione della norma di sicurezza UNI EN 15663 ed eccesso di potere sotto 

molteplici profili: l’Autorità avrebbe ingiustamente trascurato la possibilità, per gli 

abbonati, di prenotare posti in piedi, mentre le norme tecniche richiamate 

dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria consentirebbero di viaggiare in 

piedi sui treni ad Alta Velocità. 

Si sono costituite l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e Trenitalia s.p.a., 

chiedendo il rigetto dell’impugnativa. 

Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, derivante da rituale trasposizione di ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, anche Trenitalia s.p.a. chiede 

l’annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 54/2016, 

nella parte in cui introduce obblighi a carico dei gestori dei servizi ferroviari A.V. ed 

impone nuove regole in materia di abbonamenti. Deduce censure così riassumibili: 

1) carenza di potere e violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011: l’Autorità 

avrebbe sottoposto a regolazione un’attività imprenditoriale, il trasporto ferroviario 

A.V., che non rientra nel novero dei servizi di pubblica utilità e che non è soggetta 

ad alcun onere di servizio pubblico; 

2) violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011, violazione del principio di 

proporzionalità ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, straripamento, 

irragionevolezza e disparità di trattamento: in ogni caso, l’Autorità avrebbe omesso 

di effettuare la necessaria analisi del mercato di riferimento, avrebbe inciso in misura 



sproporzionata sulla libertà d’iniziativa delle imprese ferroviarie ed avrebbe 

determinato un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli utenti dei servizi A.V. e 

tutti gli altri utenti. 

Si sono costituiti l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Federconsumatori e 

Comitato Nazionale Pendolari A.V., chiedendo il rigetto del ricorso. 

La ricorrente Katia Gallo ha depositato atto di rinuncia. 

Tutte le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 28 giugno 2017, 

nella quale la causa è passata in decisione. 

DIRITTO 

I ricorsi in epigrafe sono riuniti per essere decisi con unica sentenza, in 

considerazione dell’evidente connessione oggettiva. 

Sono speculari, e richiedono di essere esaminati congiuntamente, il primo motivo 

dedotto da Federconsumatori e Comitato Nazionale Pendolari (con il quale si 

denuncia la violazione dell’art. 14 del T.F.U.E. e dei principi in materia di servizi di 

interesse economico e generale) ed il primo motivo dedotto da Trenitalia s.p.a. (con 

il quale si contesta in radice il potere dell’Autorità di dettare regole in materia di 

abbonamenti alle tratte A.V., poiché si tratterebbe di un servizio erogato in regime 

di libero mercato). 

Entrambe le prospettazioni, ad avviso del Collegio, sono infondate. 

In sintesi, Trenitalia s.p.a. afferma che l’ambito di competenza dell’Autorità sarebbe 

circoscritto ai soli servizi di pubblica utilità e che pertanto, essendo il trasporto 

ferroviario ad Alta Velocità un servizio ormai liberalizzato, non connotato da 

obblighi di servizio pubblico, la delibera n. 54/2016 risulterebbe adottata in carenza 

di potere. 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ART è stata istituita dall’art. 37 del d.l. n. 

201 del 2011. 



Il primo comma dell’art. 37 dispone, tra l’altro, che “L’Autorità è competente nel 

settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in 

conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e 

delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda 

della Costituzione”. Il secondo comma dell’art. 37 attribuisce all’Autorità il compito 

di provvedere, in particolare, alla regolazione del settore dei trasporti. In specie, ai 

sensi di quanto stabilito alla lett. e) del secondo comma, l’Autorità ha il potere di 

“definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il 

contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono 

esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto”. 

La competenza così definita non può limitarsi al solo servizio pubblico. 

Come opportunamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, laddove il legislatore ha 

ritenuto di circoscrivere il perimetro dei poteri di regolazione ai soli servizi pubblici, 

lo ha fatto espressamente: si veda, ad esempio, la lett. d) del comma secondo dell’art. 

37, ove si fa esplicito riferimento ai “servizi di trasporto nazionale e locale connotati 

da oneri di servizio pubblico”. 

Viceversa, con riferimento alla definizione del contenuto minimo dei diritti degli 

utenti, la legge istitutiva non ha previsto una siffatta limitazione, nel chiaro intento 

di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti dei passeggeri, 

anche nell’ambito del servizio ferroviario Alta Velocità che, pur non essendo un 

servizio pubblico in senso oggettivo, rappresenta certamente un servizio di pubblica 

utilità soggetto a regolazione. In relazione al mercato dell’energia, la giurisprudenza 

ha avuto modo di chiarire che l’attività di regolazione e controllo dell’Autorità 

indipendente, facendo riferimento ai servizi di pubblica utilità e non ai soli servizi 

pubblici, si estende anche alle attività d’impresa ed ai servizi gestiti in forma libera 

nel mercato, senza limitazione, nell’ambito di ciascuna filiera, ad alcuni segmenti 

piuttosto che ad altri, in ragione della rilevanza sociale del mercato stesso e della 



garanzia d’accesso diffuso da parte degli utenti (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 

22 marzo 2011 n. 765). 

La libertà d’iniziativa economica (art. 41 Cost.) non riceve dall’ordinamento una 

protezione assoluta, bensì è subordinata alla programmazione ed ai controlli della 

pubblica autorità, al fine di indirizzare l’attività economica a fini sociali. La libertà 

d’impresa degli operatori economici, nel settore dell’Alta Velocità, va a sua volta 

contemperata con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti eventualmente 

confliggenti, tra i quali il diritto alla mobilità delle persone. 

Perciò, la circostanza indiscussa che l’Alta Velocità sia un’attività liberalizzata non 

esclude che la stessa possa essere soggetta a regolazione. La regolazione economica 

in senso proprio, infatti, impone in via autoritativa prescrizioni che conformano 

l’attività di imprese operanti nel mercato, in ragione di possibili disfunzioni o carenze 

di effettiva concorrenzialità dello stesso. Il modello della regolazione, di norma, 

riguarda proprio segmenti di attività liberalizzati, per i quali il mercato non è (o non 

è ancora) sufficientemente concorrenziale. 

D’altro canto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta nel 

corso della fase di consultazione sullo schema di delibera, per rilevare alcune criticità, 

senza invero mettere in discussione il potere dell’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti di dettare prescrizioni in merito ai rapporti contrattuali tra imprese 

ferroviarie e passeggeri. 

Da ultimo, con la sentenza n. 69 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’infondatezza delle questioni di legittimità sollevate da questa Sezione nei confronti 

dell’art. 37, comma 6 - lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, riguardante il sistema di 

finanziamento dell’Autorità. In tale occasione, la Corte ha escluso che siano soggetti 

al pagamento del contributo soltanto gli operatori che svolgono attività gravate da 

oneri di servizio pubblico, ovvero riferite a mercati non ancora liberalizzati e 

concorrenziali, con ciò indirettamente confermando l’assunto per il quale 



un’impresa che operi in un mercato liberalizzato, nel quale applica corrispettivi 

contrattuali che non sono regolamentati in via amministrativa, non è per ciò solo 

estranea all’ambito soggettivo dell’intervento regolatorio dell’Autorità. 

Per quanto detto, è infondato il motivo con cui Trenitalia s.p.a. afferma che 

l’Autorità sarebbe priva del potere di dettare misure di regolazione in materia di 

abbonamenti alle tratte di Alta Velocità. 

All’opposto, Federconsumatori e Comitato Nazionale Pendolari lamentano la 

violazione dell’art. 14 del T.F.U.E. e dei principi in materia di servizi di interesse 

economico e generale poiché l’Autorità, 

con l’art. 3 della delibera n. 54/2016, avrebbe lasciato impregiudicata la libertà delle 

imprese ferroviarie di decidere se offrire titoli di viaggio in abbonamento, così 

rinunciando ad un’essenziale strumento di garanzia dell’accesso al servizio da parte 

degli utenti pendolari dell’Alta Velocità. 

I ricorrenti richiamano, in proposito, la scelta commerciale già assunta da uno dei 

due operatori nazionali (Nuovo Trasporti Viaggiatori s.p.a.) di eliminare, per alcune 

tratte, tali forme di abbonamento; qualora anche Trenitalia s.p.a. adottasse identica 

decisione, sarebbe fortemente pregiudicata l’accessibilità al servizio per i pendolari, 

a causa della progressiva sostituzione, anche nelle fasce orarie di pendolarismo, dei 

treni oggetto di contratti di servizio pubblico (Intercity, Interregionali, Regionali 

veloci) con i treni ad Alta Velocità, oltre che a causa dell’elevato costo dei singoli 

biglietti di Alta Velocità. 

Va osservato, tuttavia, che le eventuali ripercussioni sfavorevoli nei confronti dei 

pendolari deriverebbero dalle scelte commerciali di imprese che operano, come si è 

già visto, in regime di libero mercato. Scelte che potranno essere sanzionate, ove sia 

ravvisabile un comportamento contrastante con la normativa antitrust (artt. 101 e 

102 T.F.U.E. e artt. 2 e 3 della legge n. 287 del 1990) ovvero, ricorrendone i 

presupposti, secondo la normativa di tutela dei consumatori. 



Quanto alla progressiva sostituzione delle linee coperte da obbligo di servizio 

pubblico con servizi Alta Velocità in regime di libero mercato, essa non è 

riconducibile all’impugnata deliberazione n. 54/2016. 

All’interno del più ampio mercato del trasporto ferroviario di media-lunga 

percorrenza, nel quale permangono ambiti di servizio universale assistito dalla 

contribuzione pubblica ed erogato sulla base di contratti aventi ad oggetto obblighi 

di servizio pubblico, il settore dell’Alta Velocità costituisce un mercato a sé stante, 

non assoggettato al regime del servizio pubblico. 

Affinché, infatti, le autorità pubbliche di uno Stato possano assumere sotto la 

propria responsabilità un servizio, assoggettandolo ad obblighi di servizio pubblico, 

occorrono due condizioni concorrenti: che il servizio sia di interesse generale, e cioè 

che risponda a bisogni primari della collettività di riferimento, e che il mercato non 

possa soddisfare l’interesse pubblico o non possa soddisfarlo adeguatamente sotto 

il profilo della qualità, della sicurezza, dell’accessibilità. 

La nozione di servizio pubblico coincide, a livello comunitario, con quella di servizio 

di interesse economico generale, la cui disciplina si rinviene negli artt. 14 e 106, par. 

2, T.F.U.E. e nell’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 

rispetto ai quali è previsto che le regole della concorrenza possano essere derogate 

nella misura in cui l’applicazione di tali norme osti all’adempimento della specifica 

missione loro affidata. 

In particolare, per servizi di interesse economico generale si intende qualsiasi attività 

economica che, in base ad una valutazione prettamente politica delle autorità 

pubbliche, venga considerata di utilità sociale ed assoggettata a puntuali obblighi di 

servizio pubblico, onde garantire il conseguimento di obiettivi di interesse generale, 

in presenza di una situazione di “fallimento del mercato”. 

La sottrazione dei servizi di interesse economico generale all’ordinario regime delle 

attività economiche avviene, dunque, quando i pubblici poteri individuano obiettivi 



che non potrebbero essere raggiunti in regime di mercato e, in relazione a questi 

obiettivi, incaricano di specifici compiti una o più imprese determinate, mediante un 

atto normativo di natura legislativa o amministrativa, tale da creare in capo 

all’impresa l’obbligo di svolgere il servizio. 

Nel sistema vigente, non vi è alcuna norma che riporti a tale categoria il trasporto 

ferroviario ad Alta Velocità. 

Secondo la valutazione compiuta dal legislatore nazionale, il mercato sinora è 

riuscito a soddisfare adeguatamente l’interesse sotteso al servizio, senza che si sia 

manifestata l’esigenza di un intervento dello Stato volto ad imporre obblighi di 

servizio pubblico alle imprese operanti in regime di concorrenza. 

L’art. 4, quarto comma – lett. b), del d.lgs. n. 112 del 2015 espressamente prevede 

che, lasciato impregiudicato il regolamento CE n. 1370 del 2007, le imprese 

ferroviarie sono libere di disciplinare le modalità della fornitura e della 

commercializzazione dei servizi e di stabilirne la tariffazione. 

Ne discende l’infondatezza del motivo con il quale Federconsumatori e Comitato 

Nazionale Pendolari censurano la mancata imposizione, da parte dell’Autorità, di 

obblighi in materia di abbonamenti alle linee Alta Velocità. 

La discrezionalità attribuita dalla legge all’Autorità, nella determinazione del 

contenuto minimo dei diritti che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori, 

deve essere esercitata secondo gli ordinari canoni della proporzionalità e della 

ragionevolezza, che devono connotare le scelte dei pubblici poteri. Questo significa 

che la misura adottata dall’Autorità deve essere: 1) idonea allo scopo perseguito; 2) 

necessaria, ovvero non sostituibile con altra misura altrettanto efficace e meno 

incisiva; 3) proporzionata in senso stretto, in quanto non deve imporre all’interesse 

antagonista un sacrificio eccessivo se confrontato con il vantaggio conseguito 

dall’altro. 



In tal senso (si veda il documento di consultazione di cui alla delibera n. 45 del 14 

aprile 2016) l’Autorità ha legittimamente rivisto le misure definite nel primo schema 

di atto di regolazione, anche alla luce delle osservazioni trasmesse dall’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. Quest’ultima aveva rappresentato che 

l’attività di trasporto ferroviario A.V. è svolta in regime di libero mercato e, dunque, 

gli strumenti più idonei di intervento per comportamenti posti in essere dagli 

operatori, ove ne ricorrano i presupposti, si rinvengono negli artt. 101 e 102 del 

T.F.U.E., piuttosto che nell’introduzione di norme di regolazione che rischierebbero 

di irrigidire su schemi prefissati la vivace concorrenza attualmente in atto tra 

Trenitalia s.p.a. e Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a., aggiungendo che la natura di 

“mercato” dei servizi A.V. implica che ciascuna impresa ferroviaria effettui le 

proprie scelte commerciali autonomamente, in funzione della loro redditività attesa, 

senza condizionamenti di alcun tipo in termini di quantità e di prezzo dei servizi 

offerti. 

Pertanto, secondo il corretto avviso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, non esiste uno specifico obbligo in capo agli operatori A.V. di offrire 

servizi in abbonamento. 

Diversamente da quanto affermato dalle associazioni ricorrenti, la circostanza che 

l’alternativa all’abbonamento A.V. per i pendolari, costituita dai treni regionali, 

presenti caratteristiche di comfort, durata e puntualità di livello inferiore, non può 

fondare l’obbligo di imporre misure regolatorie ad un servizio gestito in libera 

concorrenza, dove la quantità offerta, la qualità ed il prezzo sono definiti dal 

mercato. 

Uguale sorte meritano i restanti motivi d’impugnazione che, in modo speculare, 

Trenitalia s.p.a. e Federconsumatori e Comitato Nazionale Pendolari propongono 

in relazione alla delibera n. 54/2016. 



In primo luogo, non si ravvisa il difetto di istruttoria denunciato da Trenitalia s.p.a., 

posto che il procedimento da cui è scaturita l’impugnata delibera n. 54/2016, avviato 

in seguito alle numerose segnalazioni pervenute all’Autorità nel 2015 da parte degli 

utenti pendolari, è stato scandito da procedure di consultazione, da audizioni 

pubbliche, dall’analisi delle osservazioni prodotte dalle parti coinvolte nel 

procedimento (imprese di trasporto ed associazioni rappresentative degli utenti), dal 

recepimento dei pareri resi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e 

dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. 

E’ stato così garantito il massimo livello possibile di partecipazione procedimentale, 

nel pieno rispetto del contraddittorio e del principio di trasparenza, anche al fine di 

acquisire tutti gli elementi utili allo scopo di effettuare una scelta regolatoria 

ponderata. E’ noto, infatti, che lo strumento della consultazione pubblica è 

condizione necessaria del “giusto procedimento” di regolazione e contribuisce alla 

democraticità delle scelte normative, favorendo la legittimazione e l’efficacia del 

processo di regolazione. 

L’Autorità si è conformata al proprio regolamento “per lo svolgimento in prima 

attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza 

dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse” approvato il 16 

gennaio 2014. 

Né la legge istitutiva, né il predetto regolamento prescrivono che ogni procedimento 

finalizzato all’adozione di misure regolatorie sia preceduto da indagini di mercato. 

In particolare, il regolamento del 2014 prevede la facoltà per l’Autorità di avviare 

indagini conoscitive di natura generale nei settori di competenza, dalle quali possono 

poi scaturire ulteriori specifici procedimenti (art. 3). 

La ricorrente Trenitalia s.p.a. lamenta che la mancanza di una previa analisi di 

mercato costituirebbe un indice sintomatico del difetto di proporzionalità delle 

misure regolatorie impugnate. In contrario, deve rilevarsi che la previa analisi del 



mercato di riferimento non costituisce l’unico strumento istruttorio a diposizione 

dell’Autorità per evitare misure arbitrarie o sproporzionate. 

Ugualmente infondata è la censura attinente alla mancata adozione di un’analisi di 

impatto della regolazione, in via preventiva rispetto all’adozione della delibera n. 

54/2016. 

Invero, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 229 del 2003, le autorità amministrative 

indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o 

regolatorie, si dotano “nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti” di forme o 

metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di 

competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o 

pianificazione, e, comunque, di regolazione. 

La giurisprudenza ha già chiarito che, alla luce di tale disposizione, non può essere 

considerata illegittima una delibera di regolazione del mercato non preceduta 

dall’adozione dell’analisi d’impatto, nelle more del procedimento di approvazione 

del metodo di analisi. Dunque, nell’attesa della definizione da parte dell’Autorità di 

un proprio metodo di analisi, l’assenza di quest’ultima non può paralizzare l’attività 

di regolazione. Ne consegue che non può essere giudicato illegittimo un 

provvedimento, per il solo fatto di non essere stato preceduto dalla suddetta analisi 

(cfr., per tutte, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 3 luglio 2014 n. 1729). 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con delibera n. 136/2016 del 24 novembre 

2016 (doc. 2 dell’Avvocatura dello Stato), ha approvato il documento recante 

“Metodi di analisi di impatto della regolamentazione dell’Autorità di regolazione dei 

trasporti”, prevedendo tuttavia che la nuova metodologia di analisi di impatto 

regolatorio “nelle more della definizione del piano strategico regolamentare 

dell’Autorità che identifica annualmente i procedimenti istruttori da sottoporre ad 

AIR, si applica in fase di prima attuazione ai procedimenti aventi natura 



regolamentare, a partire dal procedimento avviato con delibera n. 106/2016 in tema 

di revisione dei modelli aeroportuali”. 

Ne discende, per tale profilo, la legittimità della delibera n. 54/2016 che non è stata 

preceduta dalla procedura di analisi d’impatto. 

Neppure può accogliersi il motivo con il quale Trenitalia s.p.a. afferma 

l’irragionevolezza e la sproporzionalità delle misure adottate dall’Autorità in materia 

di abbonamenti. 

Proprio al fine di contemperare la libertà d’iniziativa economica delle imprese 

operanti nell’Alta Velocità con i diritti degli utenti, alla luce delle numerose 

segnalazioni pervenute nel corso del 2015, l’Autorità ha condotto un’approfondita 

istruttoria ed ha tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, 

giungendo a modificare progressivamente in modo significativo le misure definite 

nel primo schema di atto di regolazione. 

Con l’art. 3, primo comma, della delibera n. 54/2016 l’Autorità non ha affatto 

vincolato le imprese alla erogazione del servizio sotto il profilo quantitativo, posto 

che la prescrizione circa l’adeguatezza rispetto alle esigenze di trasporto degli 

abbonati è riferita alla “organizzazione” dell’offerta commerciale di abbonamento e 

non direttamente al “servizio”. 

Altrettanto infondato è il motivo riferito alla misura con la quale viene imposto ai 

gestori che propongono un’offerta commerciale di abbonamenti di informare 

preventivamente la clientela circa il numero di posti messi a disposizione per i servizi 

in abbonamento. Detta prescrizione, lungi dal costituire un vincolo eccessivo per le 

imprese di trasporto, si limita ad individuare il contenuto minimo delle informazioni 

che devono essere fornite ai passeggeri fin dal primo contatto commerciale e per 

tutta la durata dell’offerta, in relazione alle caratteristiche ed alle modalità di fruizione 

degli abbonamenti, al fine di consentire agli interessati all’acquisto di un 

abbonamento di effettuare una scelta consapevole e ponderata. 



Quanto alla norma che prevede il diritto al rimborso dell’ulteriore titolo di viaggio 

acquistato, allorché il passeggero che abbia effettuato la prenotazione del posto 

dopo l’acquisto dell’abbonamento non possa veder soddisfatto il proprio 

programma di viaggio nella giornata, non si ravvisa alcuna violazione del principio 

di proporzionalità, in quanto il rimborso riconosciuto agli abbonati non è affatto 

illimitato nel quantum ma, al contrario, è ragionevolmente correlato al costo 

dell’ulteriore titolo di viaggio acquistato. 

Infine, non può accogliersi la censura con la quale Trenitalia s.p.a. afferma che le 

misure regolatorie determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento, a 

scapito degli utenti non abbonati e degli utenti di linee diverse dall’Alta Velocità. 

L’Autorità, nell’esercizio del potere discrezionale conferitole dalla legge e proprio al 

fine di contenersi entro i limiti di proporzionalità e ragionevolezza, ha 

legittimamente ritenuto di circoscrivere il suo primo intervento regolatorio, 

nell’ambito della competenza prevista dall’art. 37, comma 2 – lett. e), del d.l. n. 201 

del 2011, in considerazione della tipologia di segnalazioni pervenute da parte 

dell’utenza. Le misure adottate non determinano disparità di trattamento a danno 

dei viaggiatori occasionali con l’Alta Velocità, tengono necessariamente conto delle 

specificità che connotano il fenomeno del pendolarismo e delle peculiari esigenze di 

coloro che, per lavoro o studio, usufruiscono quotidianamente delle tratte di Alta 

Velocità per spostarsi tra città vicine. 

Federconsumatori e Comitato Nazionale Pendolari lamentano, all’opposto, la 

violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011 e l’eccesso di potere sotto molteplici 

profili, poiché la delibera n. 54/2016, non imponendo alle imprese di trasporto 

l’obbligo di offrire sulle tratte A.V. servizi in abbonamento, lederebbe il diritto degli 

utenti pendolari ad accedere al servizio in condizioni eque e non discriminatorie. 

In replica, l’Avvocatura dello Stato ha correttamente osservato che le misure 

regolatorie di cui alla delibera n. 54/2016 sono espressione non tanto del potere 



dell’Autorità di garantire a favore dei passeggeri condizioni eque e non 

discriminatorie di accesso al servizio (art. 37, secondo comma – lett. a), quanto 

invece del potere di definire il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti 

possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi di trasporto e delle infrastrutture 

(art. 37, secondo comma – lett. e). 

L’Autorità ha legittimamente circoscritto la disciplina alle pretese che i possessori di 

abbonamenti possono vantare nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta 

Velocità. 

Ad ogni modo, il compito di garantire l’accesso equo e non discriminatorio degli 

utenti ai servizi di trasporto non potrebbe giustificare l’adozione di misure così 

invasive della libertà d’impresa, in mercati aperti alla concorrenza, da incidere 

direttamente sui prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. Per tale aspetto, si è già 

ricordato che con la delibera n. 54/2016 sono state recepite le osservazioni 

formulate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato durante la 

consultazione pubblica. Le future ed eventuali scelte commerciali di eliminazione 

degli abbonamenti, di contingentamento di questi ultimi o di drastico aumento dei 

prezzi potranno essere valutate, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli artt. 

101 e 102 del T.F.U.E. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287 del 1990. 

Nella specie, secondo una tecnica legislativa ormai diffusa, la norma ha stabilito i 

confini ed il contenuto dell’intervento regolatorio in modo generico, autorizzando 

l’Autorità a valutare la sussistenza dei presupposti e la congruità dell’azione rispetto 

agli scopi ultimi da essa individuati ed alla luce delle circostanze concrete. 

Le misure adottate dall’Autorità hanno individuato il contenuto minimo dei diritti 

degli utenti dei servizi di trasporto, con riferimento allo specifico ambito dei diritti 

dei passeggeri dell’Alta Velocità in possesso di abbonamenti, in modo compatibile 

con la liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario. 



Per le stesse ragioni, non possono accogliersi le censure relative alla misura con cui 

l’Autorità ha consentito che l’impresa ferroviaria possa scegliere di non richiedere al 

passeggero di indicare, al momento dell’acquisto dell’abbonamento, i treni 

giornalieri di suo interesse e, quindi, di non consentire la prenotazione del posto a 

sedere al momento dell’acquisto dell’abbonamento. Nell’ipotesi in cui la 

prenotazione avvenga successivamente, le misure adottate dall’Autorità 

garantiscono il diritto a veder soddisfatto nella intera giornata il proprio programma 

di viaggio per la tratta relativa all’abbonamento e, ove ciò non sia possibile, 

garantiscono il diritto al rimborso dell’ulteriore titolo di viaggio acquistato. 

La disciplina così articolata non configura una condizione di accesso al servizio 

iniqua e discriminatoria, come vorrebbero i ricorrenti, cha lamentano ancora una 

volta la violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011. 

Dalla norma non può farsi discendere l’obbligo per le imprese ferroviarie di garantire 

la prenotazione del posto, al momento dell’acquisto dell’abbonamento. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riguardo alle misure 

definite nello schema di atto allegato alla delibera n. 103/2015, aveva valutato 

criticamente l’introduzione dell’obbligo di pre-assegnazione del posto all’atto 

dell’acquisto dell’abbonamento, paventando “l’effetto di scoraggiare l’offerta – in 

termini di tratte in abbonamento, di frequenza dei treni sulle tratte in questione o, 

infine, di numero di abbonamenti disponibili su ciascuna tratta – o di favorire un 

incremento dei prezzi, con ciò alterando il corretto confronto competitivo tra i 

gestori A.V. e arrecando, in ultima analisi, danno all’utenza finale”. Al contrario, un 

giusto contemperamento tra l’autonomia delle scelte commerciali, quale deve essere 

garantita ad operatori attivi in un mercato pienamente liberalizzato, e la piena tutela 

dei diritti del consumatore può trovarsi, secondo tale impostazione, nella possibilità 

di consentire all’utente, all’atto dell’acquisto dell’abbonamento mensile, la verifica 



della disponibilità dei posti sul treno desiderato e la contestuale prenotazione per 

tutto il periodo di durata dell’abbonamento. 

Il servizio A.V. in abbonamento, consentendo l’accesso ad un prezzo più contenuto 

di quello ordinario ad un servizio di qualità particolarmente elevata, trova 

inevitabilmente una naturale limitazione nella disponibilità di posti che, ancorché 

debbano essere in numero ragionevole rispetto agli abbonamenti venduti, non 

possono sempre soddisfare per intero la domanda dei pendolari su una specifica 

tratta, in uno specifico orario. Il consumatore pendolare, ove pienamente e 

correttamente informato, dovrebbe essere consapevole, quando acquista un 

abbonamento A.V., che negli orari di picco potrebbe non esservi la disponibilità del 

posto sul treno desiderato, con la conseguenza di dover ripiegare sul treno 

successivo. 

Per tali considerazioni, l’Autorità ha modificato l’art. 3 dello schema di atto di 

regolazione, prevedendo due diverse fattispecie e definendo il contenuto minino dei 

diritti degli utenti dell’Alta Velocità per ciascuna delle due. 

La prima ipotesi (art. 3, comma 4) si riferisce al caso in cui il gestore del servizio 

richieda al passeggero di indicare, al momento dell’acquisto dell’abbonamento, i 

treni giornalieri per l’utilizzo dei quali intende fruire dello stesso. In questo caso, il 

gestore procede ad effettuare immediatamente la prenotazione, che pertanto avviene 

in un momento coincidente con quello dell’acquisto dell’abbonamento. In relazione 

a tale fattispecie, la norma garantisce che la prenotazione possa essere 

successivamente modificata dall’abbonato senza oneri aggiuntivi, nei casi indicati dal 

gestore e secondo le modalità rese note ai sensi dell’art. 2, comma 3, della delibera 

stessa. 

La seconda ipotesi (art. 3, comma 5) si riferisce al caso in cui il gestore del servizio 

consente all’abbonato di effettuare la prenotazione del posto in un momento 

successivo. In tal caso, si applicano le misure previste dalla delibera impugnata, la 



quale prevede che l’abbonato ha diritto a vedere soddisfatto nella giornata il proprio 

programma di viaggio e che, ove ciò non sia possibile, ha diritto al rimborso 

dell’ulteriore titolo di viaggio acquistato per soddisfare l’esigenza di trasporto sulla 

tratta stessa. 

Tale disciplina, ad avviso del Collegio, risulta idonea a garantire il contenuto minimo 

dei diritti dei titolari di abbonamenti A.V., operando un ragionevole 

contemperamento tra il diritto alla mobilità dei pendolari e la libertà delle imprese 

ferroviarie che offrono servizi in un mercato concorrenziale, in funzione della 

redditività attesa. 

Quanto, infine, all’asserita violazione della normativa in tema di sicurezza ferroviaria 

UNI EN 15663, va in contrario osservato che la delibera n. 54/2016, nella parte in 

cui non prevede la possibilità per gli abbonati di prenotare posti in piedi, costituisce 

legittima espressione delle potestà discrezionale spettante all’Autorità, non 

sindacabile nel merito. 

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, con nota dell’8 settembre 2015, 

ha risposto ad un quesito puntuale e, richiamando una sua precedente 

raccomandazione del 2013, ha ribadito, senza peraltro operare alcuna distinzione tra 

servizio di trasporto passeggeri A.V. e servizio di trasporto tradizionale, che è 

rimesso a ciascuna impresa ferroviaria il compito di assicurare che i viaggi si svolgano 

in condizioni di sicurezza. L’Agenzia, proprio in merito alle potenziali criticità 

rispetto alla sicurezza della circolazione ferroviaria derivanti dalla condizione di 

sovraffollamento delle carrozze, aveva precisato che “Fermo restando che in ogni 

caso devono essere rispettati i parametri di carico massimo derivanti dalle 

caratteristiche tecniche dei veicoli definite dal Costruttore (…) nella condizione 

ordinaria di marcia in sicurezza i passeggeri devono occupare esclusivamente gli 

spazi idonei al loro trasporto (spazi a sedere o, in conformità a quanto previsto dalla 

EN 15663 e nella misura da essa indicata, anche in piedi) in modo da non ostacolare 



il personale di bordo nell’espletamento delle attività connesse con la sicurezza od 

eventuali operazioni di evacuazione del treno in emergenza”. L’Agenzia aveva così 

raccomandato alle imprese ferroviarie di fornire indicazioni precise al proprio 

personale circa l’occupazione degli spazi a bordo delle carrozze da parte dei 

viaggiatori, in ordine al numero ed all’allocazione dei passeggeri che possono essere 

trasportati in piedi. 

Affermare che l’Autorità avrebbe dovuto prevedere espressamente la possibilità, per 

gli abbonati alle linee A.V., di prenotare posti in piedi implica una valutazione 

sull’opportunità delle scelte regolatorie e non sulla legittimità della delibera. 

In conclusione, entrambi i ricorsi in epigrafe sono infondati e vanno respinti. 

Le spese processuali sono integralmente compensate, per la novità e complessità 

delle questioni esaminate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro 

riunione: 

a) dà atto della rinuncia della sig.ra Katia Gallo al ricorso n. 768/2016; 

b) per il resto respinge entrambi i ricorsi. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 giugno – 11 luglio 2017 con 

l’intervento dei magistrati: 

Carlo Testori, Presidente 

Savio Picone, Consigliere, Estensore 

Paola Malanetto, Consigliere 
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Savio Picone  Carlo Testori 
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