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T_Cesit è una rivista scientifica on-line (ISSN: 2039-2303) e cartacea (ISSN: 2039-2168) avente periodicità 
semestrale.

T_Cesit nasce nel 2011 come evoluzione della rivista “Incontri Cesit”, fondata dai Proff. Carlo Mario Guerci 
(Università Statale di Milano), Riccardo Mercurio (Università degli Studi di Napoli Federico II) ed Enrico Chiesa 
(Politecnico di Milano) nel 1984. 

T_Cesit ha l’obiettivo di dare spazio e diffondere nella comunità scientifica i risultati originali delle attività 
di ricerca condotte da studiosi ed esperti, italiani e stranieri, su temi di carattere economico, manageriale, 
organizzativo e finanziario collegati ai sistemi di mobilità. Oggetto di analisi della rivista sono tutte le diverse 
filiere dei trasporti (ferrotranviario, stradale, aereo-spaziale, marittimo): dalle imprese di progettazione, 
all’industria di produzione, alle aziende di erogazione di servizi, alle amministrazioni nazionali e locali responsabili 
della regolazione e pianificazione dei sistemi di trasporto. In particolare, le ricerche e gli studi della rivista hanno 
ad oggetto: 

•	 i	modelli	strategici	ed	organizzativi	delle	grandi	e	delle	piccole	e	medie	imprese	nell’ambito	delle	diverse	filiere	
di trasporto;

•	 i	modelli	di	governance	e	i	gli	assetti	organizzativi	delle	aziende	di	TPL,	delle	Agenzie	di	Mobilità,	dei	Sistemi	di	
Integrazione Tariffaria, degli Interporti, ecc.

•	 le	competenze	distintive	e	le	capacità	di	innovazione	delle	organizzazioni	che	erogano	servizi	di	trasporto	
collettivo;

•	 i	vincoli/opportunità	di	integrazione	industriale,	gli	assetti	del	network	e	i	modelli	di	coordinamento	inter-
organizzativo nei sistemi di mobilità;

•	 la supply	chain delle	aziende	di	produzione	ferrotranviaria;
•	 i	processi	di	cambiamento	organizzativo	e	le	scelte	tecnologiche	delle	principali	organizzazioni	che	erogano	
servizi	di	trasporto	sia	a	livello	nazionale	sia	a	livello	internazionale.	 

Il Direttore Scientifico di T_Cesit insieme con il Comitato Direttivo guida le politiche editoriali della rivista. Per 
il processo di selezione dei contributi pubblicati sulla rivista il Direttore Scientifico e il Comitato Direttivo si 
avvalgono del supporto di almeno due revisori anonimi scelti tra i membri del Comitato Scientifico o altri studiosi 
esperti	nei	topics	proposi	dal	contributo	oggetto	di	valutazione,	secondo	una	procedura	di	double-blinde	review.	
Il manoscritto deve essere inviato dagli autori in forma anonima attraverso la casella di posta elettronica della 
redazione. Il Direttore può decidere di non sottoporre ad alcun referee l’articolo perché giudicato non pertinente o 
non rigoroso né rispondente a standard scientifici adeguati. 
T-Cesit inoltre organizza incontri con accademici, consulenti, imprenditori, manager e rappresentanti delle 
associazioni	per	approfondire	temi	di	attualità	legati	ai	sistemi	di	mobilità.	Ai	contenuti	emersi	nel	corso	del	
dibattito può essere dato risalto in contributi pubblicati nelle pagine interne della rivista ed etichettati come 
“Interventi” (Invited Manuscript). T-Cesit pubblica articoli sia in italiano, sia in inglese.

Direttore	Scientifico	della	rivista	è	il	Prof.	Riccardo	Mercurio,	Professore	Ordinario	di	Organizzazione	Aziendale	
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Comitato Direttivo: Stefano Consiglio (Università degli di Studi di Napoli Federico II), Marcello Martinez (Seconda 
Università	degli	studi	di	Napoli),	Luigi	Moschera	(Università	degli	Studi	di	Napoli	Parthenope),	Enzo	Pontarollo	
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 
Comitato	Scientifico:	Paola	Adinolfi	(Università	degli	Studi	di	Salerno),	Raffaele	Cercola	(Seconda	Università	degli	
Studi di Napoli), Paolo De Vita (Università degli Studi del Molise), Massimo Franco (Università degli Studi del 
Molise), Rosalba Filosa Martone (Università degli Studi di Napoli Federico II), Raoul Claudio Nacamulli (Università 
degli Studi di Milano Bicocca), Francesco Testa (Università degli Studi del Molise). 
Redazione:	Antonella	Oliva	-	info@consorziocesit.it	
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Introduzione Riccardo Mercurio

Il comparto del trasporto ferroviario da sempre costituisce uno dei settori 
a più alto tasso di regolazione. Il livello dei prezzi e delle tariffe, l’istituzione o la 
definizione di barriere all’entrata, l’introduzione di regole di contabilizzazione e 
di	accountability,	l’incentivazione	o	la	disincentivazione	di	strategie	e	relazioni	di	
integrazione verticale rappresentano, indiscutibilmente, aspetti che si prestano ad 
interventi pubblici. Infine, la pressione regolatoria può esercitarsi anche su aspetti 
collegati alle stesse regole operative di servizio con forme di influenza anche da parte 
del sistema politico (Campos e Cantos 1999). 

La	leva	della	regolazione	diviene,	quindi,	un	fattore	critico,	perché	su	di	
essa poggia la concretezza delle prospettive di crescita, di sviluppo economico e 
infrastrutturale in un comparto che è strategico per lo stesso sviluppo dei rapporti 
economici nell’Unione Europea. 

Il tema della regolazione nei servizi pubblici e ancora di più nel comparto del 
trasporto ferroviario apre, così, un interessante ed ampio dibattito che si presenta 
articolato in diversi livelli tematici. 

Il primo livello, che potremmo definire politico o sovranazionale, è collegato 
al tema dell’organizzazione del sistema di autorità di regolazione in Europa. In 
questo	filone,	ad	esempio,	alcuni	autori	sostengono	che	alla	luce	del	confronto	di	
benchmark	competitivo	dell’Unione	Europea	con	gli	USA	si	debba	affermare	una	
nuova ambiziosa politica industriale europea che dovrebbe porre al centro il tema 
della regolazione, muovendosi verso agenzie europee di livello sopranazionale (Florio 
2005;	Sapir	et	al.	2003).	La	possibile	integrazione	e	la	creazione	di	un’unica	agenzia	
di regolazione, dotata anche di poteri di spesa, assume un significato particolare, 
dal momento che, in senso tecnico, il sistema ferroviario può essere considerato un 
sistema a rete a carattere sovranazionale. 

Il trasporto ferroviario è caratterizzato, infatti, da un forte grado di 
complementarietà,	dal	quale	emerge	un	marcato	bisogno	di	coordinamento	e	di	
raccordo	tra	servizi,	operatori	e	reti	in	Paesi	diversi.	La	creazione	di	un’unica	autorità	
di regolazione sovra-nazionale rimanderebbe, sicuramente, all’idea di un unico 
mercato integrato, le cui possibilità di realizzazione poggiano sulla possibilità di 
assicurare	pienamente	condizioni	di	interoperabilità	tecnica	tra	i	diversi	network	
nazionali. 

Vi è, poi, un secondo livello che adotta, una prospettiva di tipo micro, 
concentrandosi sugli aspetti collegati alle modalità organizzative adottate dalle 
autorità.	In	questo	filone,	si	inserisce	anche	il	presente	contributo.	La	finalità	non	è,	
infatti,	quella	di	interrogarsi	sulla	bontà	di	un	modello	di	regolazione	europeo	che	
passa	per	la	creazione	di	autorità	distinte	per	i	singoli	Paesi,	ma,	invece,	quello	di	
chiedersi	quali	sono	state	le	soluzioni	organizzative	adottate	dalle	diverse	autorità	
all’interno	di	questo	modello	(Warntjen	e	Wonka	2004;	Mangia	et	al.	2012).	

L’ORGANIZZAZIONE DELLA REGOLAZIONE: 
LE AUTORITÀ PER IL TRASPORTO 
FERROVIARIO IN EUROPA
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L’organizzazione della regolazione: 
le autorità per il trasporto ferroviario in Europa

Per	perseguire	questo	obiettivo	si	è	ritenuto	opportuno	effettuare	un’analisi	
di comparazione tra tutte le autorità di regolazione del comparto ferroviario nei 
Paesi aderenti all’Unione Europea. Il confronto tra modelli organizzativi differenti 
può	aiutare	i	policy-makers	nel	posizionare	il	proprio	Paese	nel	range	delle	possibili	
soluzioni regolatorie adottate in Europa, e anche gli studiosi di problemi di 
governance e di organizzazione del trasporto nell’analizzare criticamente i punti di 
contatto e di differenza tra i vari modelli concretamente utilizzati (Radaelli 2000). Si 
tratta, sicuramente, di un compito arduo e pieno di insidie, dal momento che il tema 
di analisi relativo alle singole scelte in tema di organizzazione della regolazione 
deve	essere	collocato	all’interno	del	più	ampio	dibattito	sul	framework	regolatorio	
generale. 

Per	provare	a	superare	queste	difficoltà	si	è	deciso	di	organizzare	la	ricerca	in	
tre	differenti	step.	Il	primo	è	stato	quello	di	definire	un	quadro	informativo	relativo	
alla struttura di mercato in Europa in tema di trasporto ferroviario sia passeggeri, sia 
merci. Questa descrizione è stata completata da una ricostruzione del percorso di 
evoluzione della regolazione in materia ferroviaria, grazie al passaggio attraverso le 
direttive	europee	raccolte	nei	diversi	Pacchetti	Ferroviari.	La	sezione	si	chiude	con	un	
focus	sulle	risposte	dell’ordinamento	italiano	all’evoluzione	del	quadro	regolatorio	
europeo. 

La	seconda	parte	del	rapporto	si	concentra	sulla	descrizione	del	framework	
teorico.	Le	principali	domande	di	ricerca	riguardano	la	comprensione	della	presenza	
di forme allomorfiche o isomorfiche tra le autorità di regolazione responsabili del 
comparto	del	trasporto	ferroviario.	In	questo	senso,	si	è	deciso	di	seguire	le	linee	
teoriche del neo-istituzionalismo, che costituisce uno dei paradigmi di ricerca in 
ambito organizzativo e socio-economico (Goldmann 2004). Naturalmente non si è 
sviluppata un’analisi analitica o di dettaglio delle diverse articolazioni e declinazioni 
del paradigma del neo-istituzionalismo, ma si è, invece, ritenuto opportuno 
concentrare l’attenzione sugli aspetti valutati prioritari: il concetto di pressioni 
istituzionali, la teorizzazione dei processi di isomorfismo e così anche la categoria 
concettuale	di	campo	organizzativo.	La	scelta	di	adottare	la	prospettiva	teorica	del	
neo-istituzionalismo è, inoltre, in linea con un’impostazione di ricerca già adottata dal 
gruppo di ricerca del Cesit che si occupa di problemi di regolazione. 

La	ricerca	è	partita	da	due	domande	collegate	alle	interazioni	tra	la	dimensione	
organizzativa	e	quella	regolativa:

a) È possibile individuare dei processi di isomorfismo tra le forme organizzative 
adottate dalle autorità di regolazione del trasporto ferroviario europeo? 

b) È possibile individuare dei processi di isomorfismo tra i meccanismi di 
coordinamento e di governance adottati dalle autorità di regolazione del trasporto 
ferroviario europeo? 

La	sezione	finale	del	rapporto	presenta	i	dati	raccolti	attraverso	un’indagine	sul	
campo	svolta	per	il	tramite	della	somministrazione	di	questionari	a	tutte	le	autorità	di	
regolazione competenti in materia di trasporto ferroviario. Il tasso di risposta, come 
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L’organizzazione della regolazione: 
le autorità per il trasporto ferroviario in Europa

si spiega meglio nel corso del rapporto, è stato soddisfacente e si sono così messe 
insieme informazioni, anche di dettaglio, su dati molto importanti per comprendere le 
caratteristiche	organizzative	degli	enti	di	regolazione.	In	questa	sezione,	si	argomenta	
la risposta alle due domande di ricerca prima enunciate. 

La	rivista	per	il	suo	contenuto	specialistico	e	tecnico	si	rivolge	a	tutti	
gli operatori del settore in Italia ed all’estero, nonché a tutti gli studiosi di 
organizzazione, management ed economia dei sistemi di trasporto. Infine, le 
conclusioni presentate sono indirizzate anche alle imprese e alle altre organizzazioni 
che, a vario titolo, partecipano al dibattito sui sentieri di evoluzione del comparto del 
trasporto ferroviario in Italia e in Europa

La	ricerca	è	stata	realizzata	grazie	alla	cortese	disponibilità	delle	autorità	di	
regolazione europee che hanno garantito il proprio supporto fornendo i dati e le 
informazioni richieste. In particolare, ringraziamo le autorità dei seguenti Paesi:

 › Austria;
 › Bulgaria;
 › Croazia;
 › Estonia;
 › Finlandia;
 › Germania;
 › Italia;
 › Lituania;
 › Norvegia;
 › Paesi Bassi;
 › Repubblica Ceca;
 › Romania;
 › Slovenia;
 › Spagna;
 › Svizzera;
 › Regno Unito;
 › Ungheria.
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