
PS4656B - TRENITALIA-SANZIONI PER IRREGOLARITÀ DI VIAGGIO-RIDETERMINAZIONE SANZIONE 
Provvedimento n. 26005 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis  

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e 

successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25175 del 12 novembre 2014, adottato a conclusione del procedimento istruttorio 

relativo al caso PS4656 – TRENITALIA SANZIONI PER IRREGOLARITÀ DI VIAGGIO, con il quale è stato deliberato: i) 

che la società Trenitalia S.p.A. ha posto in essere una pratica scorretta, ex artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, 

consistente nella definizione ed adozione di un articolato sistema “afflittivo” per le irregolarità di viaggio riscontrate a 

bordo treno; ii) che poteva ritenersi congrua, a carico della società Trenitalia S.p.A. l’irrogazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria nella misura di un milione di euro, in ragione dei vari indici di gravità riscontrati, alla durata 

della violazione accertata e alla recidiva del professionista;  

VISTA la decisione del TAR del Lazio, sez. I, del 26 ottobre 2015, n. 12179/2015, che, in parziale accoglimento del 

ricorso proposto da Trenitalia S.p.A., ha disposto l’annullamento del suddetto provvedimento relativamente a due dei 

tre profili di aggressività della complessa pratica commerciale scorretta contestata, mentre ha confermato 

l’accertamento condotto dall’Autorità, in seno al medesimo provvedimento impugnato, in merito al contestato profilo di 

“compulsività derivante dallo scadenziario di pagamento” come autonomamente adottato da Trenitalia S.p.A. al fine 

del recupero delle penalità stabilite in caso di rinvenuta irregolarità a bordo treno; 

VISTO che il TAR del Lazio ha annullato la sanzione irrogata con il provvedimento n. 25175 del 12 novembre 2014  

imponendo all’Autorità di rideterminare la misura sanzionatoria nei confronti di Trenitalia S.p.A. alla luce delle 

motivazioni della sentenza; 

VISTO il proprio provvedimento n. 25824 del 21 gennaio 2016, con cui l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto 

dai giudici amministrativi nella  sentenza sopra citata, ha avviato un nuovo procedimento nei confronti di Trenitalia 

S.p.A.  al fine di procedere alla rideterminazione della sanzione  in contraddittorio con la Parte, per la violazione 

accertata con il provvedimento n. 25175 del 12 novembre 2014; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che la presente rideterminazione è eseguita in ottemperanza alla sentenza del TAR, ma non costituisce 

atto di acquiescenza ad essa da parte dell’Autorità; 

CONSIDERATO che la Parte ha già provveduto al pagamento della sanzione comminata con il provvedimento 

dell’Autorità n. 25175 del 12 novembre 2014;  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. Trenitalia S.p.A. (di seguito, anche “Trenitalia”), in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del 

Codice del Consumo. La società è la principale impresa ferroviaria nazionale, attiva nel trasporto passeggeri a media e 

lunga percorrenza, nel trasporto regionale e metropolitano e nel trasporto merci. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2013 – considerato nel procedimento PS 4656 - evidenzia un utile di oltre 181 milioni di euro, a fronte di ricavi e 

proventi pari a quasi 5 miliardi e mezzo di euro1. 

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

2. In esito alla comunicazione alla Parte dell’avvio del procedimento PS4656B – avvenuta in data 10 febbraio 2016 - 

Trenitalia S.p.A. ha trasmesso una nota, pervenuta il 2 marzo 2016, ove ha svolto le osservazioni che si riportano di 

seguito in sintesi.  

3. Circa “la portata dell’intervento del giudice amministrativo”, il professionista afferma che l’unica pratica contestata a 

Trenitalia nel provvedimento impugnato si componeva di profili diversi ma strettamente connessi e tali da integrare, 

nel loro insieme, un articolato sistema afflittivo, funzionale all’accertamento e alla repressione delle irregolarità di 

viaggio a bordo treno. Nella “prospettazione dell’Autorità”, detto complesso sistema era articolato in tre distinti 

“pilastri”: a) l’indebito richiamo al D.P.R. n. 753/80 e l’utilizzo di un coerente lessico pubblicistico in seno alle 

Condizioni Generali di Trasporto e alle procedure; b) l’eccessiva dilatazione delle fattispecie sanzionabili come 

                                                           
1 [Precisamente, l’utile è pari a 181.488.615 euro mentre ricavi e proventi ammontano a 5.497.775.626 euro. Il bilancio è stato 

prodotto dal professionista nel corso del procedimento PS 4656 e risultava altresì accessibile anche sul sito aziendale del professionista, 
al link http://www.fsitaliane.it/fsi/Il-Gruppo/Societ%C3%A0-del-Gruppo/Trenitalia/Dati-e-Bilancio. ] 



“mancanza di biglietto” anche ai casi di possesso di titolo invalido o scaduto; c) l’eccessiva onerosità delle sanzioni per 

irregolarità di viaggio e l’effetto compulsivo al pagamento immediato dello “scadenziario di pagamento” imposto dal 

professionista per la riscossione delle predette sanzioni. Facendo riferimento agli elementi sub a) e b), il professionista 

asserisce che il Tar Lazio avrebbe ritenuto “illegittime le principali contestazioni” utilizzate dall’Autorità per fondare la 

scorrettezza del sistema afflittivo in questione.  

Nell’ elemento c), invece, il giudice avrebbe ravvisato “un unico e residuale profilo di scorrettezza” che, secondo 

Trenitalia, avrebbe “una valenza marginale nell’articolazione della pratica originariamente contestata” oltre ad essere 

un aspetto “privo di autonomia” in seno alla complessiva fattispecie considerata. A tale riguardo, Trenitalia, sostiene 

che le criticità relative allo scadenziario di pagamento2 abbiano avuto una limitata potenzialità lesiva degli interessi dei 

consumatori – come asseritamente dimostrato anche nel corso del procedimento istruttorio – “anche in ragione del 

contraddittorio garantito in caso di accertamento dell’irregolarità e del significativo importo delle multe non pagate 

riscontrato di anno in anno”. Inoltre – ad attenuazione della rilevanza di tale elemento di aggressività – Trenitalia 

richiama il proprio “affidamento legittimamente riposto sulla correttezza dello scadenziario di pagamento adottato nel 

2007 ed oggetto, allora, di positivo esame da parte dell’Autorità all’esito del procedimento PS 371 (provvedimento n. 

18897 del 16 ottobre 2008)”.  

4. Quanto a “gli effetti della sentenza sulla quantificazione della sanzione”, il professionista opina che dalla caducazione 

dei principali profili di scorrettezza sub a) e b) ad opera dell’adìto Tar Lazio, discenderebbe “il venir meno della pratica 

commerciale contestata e, conseguentemente, l’assenza dei presupposti per l’applicazione di una sanzione al 

professionista”.  

In ogni caso, anche a voler ritenere comunque sussistenti tali presupposti, la constatazione dell’ unico profilo di 

scorrettezza riconosciuto dal giudice (asseritamente “privo di autonomia” e compresente alle suddette circostanze 

“attenuanti”) – condurrebbe alla significativa riduzione della valutazione di gravità della complessa pratica 

commerciale. Ciò con la conseguenza che - in coerenza all’obbligo, posto in sentenza, di rivedere ampiamente 

l’ammenda già irrogata - l’Autorità dovrebbe ridurre il quantum di sanzione sul caso almeno di due terzi se non, 

addirittura, circoscriverlo al minimo edittale. 

IV VALUTAZIONI E RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE 

5. Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 12179 del 26 ottobre 2015, ha accolto i motivi di gravame presentati da 

Trenitalia, relativamente ai profili di scorrettezza individuati nell’indebito condizionamento derivante dall’espresso 

richiamo a norme pubblicistiche e nell’attribuzione della medesima penalità a diversificate fattispecie di irregolarità di 

viaggio. 

Il medesimo giudice ha, invece, confermato il provvedimento quanto all’esistenza di una pratica commerciale scorretta 

con riferimento alla condotta integrata dalla stringente tempistica di pagamento delle penalità di cui al provvedimento 

n. 25824 del 21 gennaio 2016, condividendo expressis verbis l’impostazione dell’Autorità in merito all’aggressività della 

stessa sotto il profilo della compulsività derivante dallo “scadenziario di pagamento” come autonomamente adottato da 

Trenitalia al fine del recupero delle penalità stabilite in caso di rinvenuta irregolarità a bordo treno. 

Il Tar, nello specifico, ha rilevato che “Le modalità di recupero - disposte per giunta senza valutare eventuali cause di 

forza maggiore che non hanno consentito di procurarsi un valido titolo di viaggio - sono state quindi definite da 

Trenitalia e non pedissequamente recepite dalla normativa primaria, e con una procedura che appare effettivamente 

aggressiva. L’arco temporale entro il quale effettuare il pagamento è effettivamente breve e finisce per costringere il 

viaggiatore sprovvisto del biglietto a regolarizzare immediatamente per evitare di essere costretto a pagare una 

sovratassa maggiore. In tal modo anche la possibilità di effettuare il reclamo rischia di essere vanificata. Una diversa 

dilatazione dei tempi non vanificherebbe di certo la finalità anti evasione del sistema. Che ciò sia possibile è stato del 

resto dimostrato dalla stessa Trenitalia nel corso del sub procedimento di presentazione degli impegni. […]”. 

Il giudice ha pertanto concluso ravvisando un “[…] conseguente obbligo dell’Autorità di rivedere ampiamente la misura 

del provvedimento sanzionatorio” sulla base e nei limiti della motivazione espressa. 

L’ambito riservato al presente provvedimento è circoscritto alla quantificazione della sanzione pecuniaria che deve 

essere rideterminata sulla base delle valutazioni effettuate dal giudice amministrativo in riferimento alla gravità della 

sola violazione del Codice del Consumo accertata in capo al professionista. 

6. Ciò premesso, in ordine alla quantificazione della sanzione, occorre tenere conto, in quanto applicabili, dei criteri 

individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del 

Consumo, e in particolare della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare 

l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

7. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene azitutto conto, nella fattispecie in esame, della dimensione 

economica del professionista che costituisce, come noto, il più importante vettore ferroviario nazionale.  

Inoltre, riguardo alla gravità della pratica, sotto il profilo confermato nella sentenza del Tar, relativo alle  modalità e 

stringenti tempistiche per la riscossione delle penalità definite da Trenitalia, rileva la natura dell’infrazione, consistente 

                                                           
2 [Ossia la contestata compulsività alla corresponsione anticipata della sanzione a bordo treno per rinvenuta irregolarità di viaggio, in 
ragione dell’aumento progressivo delle somme dovute in esito all’inerte decorso del tempo] 



in una pratica aggressiva, seppure di attenuata gravità rispetto a quanto deliberato dall’Autorità con il provvedimento 

n, 25175 del 12 novembre 2014, idonea a raggiungere un’amplissima platea di consumatori, e posta in essere dal 

2007 fino almeno alla data di emanazione del provvedimento dell’Autorità. 

Sulla base di tali elementi, si ritiene di rideterminare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a 

Trenitalia S.p.A. nella misura di 300.000 € (trecentomila euro). 

Deve infine considerarsi l’esistenza della circostanza aggravante della recidiva, in quanto Trenitalia risulta già 

destinataria di altri provvedimenti adottati dall’Autorità in applicazione delle disposizioni del Codice del Consumo in 

materia di pratiche commerciali scorrette3. Si ritiene pertanto congruo aumentare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria nella misura di 360.000 € (trecentosessantamila euro). 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Trenitalia S.p.A. per i comportamenti alla stessa 

ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 25175 del 12 novembre 2014 è rideterminata - salvo conguaglio ad esito del 

giudizio di appello - nella misura di 360.000 € (trecentosessantamila euro). 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato. 

 

 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, 

lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del 

Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai 

sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 

centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

                                                           
3 [Cfr. provv. n. 21186 del 26 maggio 2010, PS5129 – TRENITALIA MODIFICA BIGLIETTO ELEZIONI, in Boll. n. 22/10); provv. n. 22102 

del 9 febbraio 2011, PS4982 – TRENITALIA – DUPLICAZIONE BIGLIETTI, in Boll. n. 6/11; provv. n. 23867 del 6 settembre 2012, 
PS8149- VIAGGIA IN ITALIA A PARTIRE DA 9 €, in Boll. m. 36/12.] 


