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In data 2 agosto 2016 è pervenuta all’Autorità una richiesta di parere da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 

(di seguito anche ART) ai sensi degli articoli 1 e 2 del Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Autorità e l’ART il 27 agosto 

2014. La richiesta di parere verte sullo schema di atto di regolazione recante “Definizione della metodologia per 

l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, 

comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012” 

(Allegato A alla Delibera n. 83 del 21 luglio 2016), di seguito “Regolamento”.  

In base alle competenze che la vigente normativa attribuisce all’ART l’atto in questione dovrebbe costituire uno 

“schema unico metodologico” per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico. Per quanto riguarda i servizi diversi 

dal trasporto ferroviario, tale schema metodologico servirà per dare pareri a singole amministrazioni, da rendere 

eventualmente pubblici ove vi siano contenuti di interesse generale (articolo 37, c. 3, lett. a, DL 201/2011); per i 

servizi di trasporto ferroviario passeggeri, invece, l'ART ha il potere di “definire”, sentiti il MIT e gli enti locali, gli ambiti 

del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento (articolo 37, c. 1. DL 1/2012), potendo adottare, a valle 

di questo Regolamento, provvedimenti regolatori con effetti sul mercato del trasporto ferroviario, sia locale e regionale 

che a media lunga percorrenza.  

Lo schema di Atto di regolazione1 si ispira ad uno schema logico esposto nella allegata Relazione illustrativa, che 

consta di 5 passaggi principali: 

1.  individuazione dei criteri per definire la domanda debole di servizi di trasporto pubblico locale, in base al 

presupposto che il diritto comunitario collega la nozione di domanda debole alla fornitura di servizi in regime di 

Obblighi di Servizio Pubblico (OSP); 

2.  fissazione dei criteri per scegliere la modalità di trasporto più adeguata che, a parità di prestazione e soddisfazione, 

minimizza o rende non necessario il finanziamento pubblico, adottando un approccio intermodale che dovrebbe 

consentire di favorire sia modalità di finanziamento alternative alle compensazioni finanziarie sia i cd “servizi 

autorizzati” (ovvero la concorrenza nel mercato); in quest’ottica, lo schema di Atto di regolazione si propone di 

soddisfare le esigenze di mobilità nelle aree a domanda debole facendo ricorso principalmente ai servizi a chiamata 

non di linea; 

3.  individuazione dei criteri per specificare gli OSP che possono essere imposti ai gestori e le modalità di 

finanziamento dei predetti OSP, anche per scongiurare il rischio che, nel caso in cui la copertura del costo dei servizi 

sia assicurata con sussidi incrociati (opachi) nei contratti, si pregiudichi lo sviluppo della concorrenza; 

4.  indicazioni per scegliere la modalità di trasporto più adeguata considerando non i costi effettivi ma i “costi 

efficienti”, in una prospettiva dinamica che tiene in conto non solo dei servizi attualmente non remunerativi ma anche 

delle possibilità di efficientamento del settore;  

5.  individuazione di criteri per determinare le tariffe, per consentire di modulare al meglio la struttura tariffaria in base 

alle caratteristiche della domanda, inclusa la disponibilità a pagare delle varie categorie di utenza e ottenere così 

maggiori introiti dai ricavi da biglietti. 

Lo schema di Atto di regolazione in esame costituisce un ulteriore tassello, che segue l’Atto di regolazione sui bandi 

tipo nelle gare del TPL (delibera ART 49/2015), attraverso il quale l’Autorità di Regolazione intende guidare e/o 

coadiuvare l’operato delle amministrazioni (a cui spetta sia l’attività di programmazione dei servizi che la scelta sulle 

modalità di affidamento e sulle strutture tariffarie) in modo da ridurre le gravi inefficienze che attualmente 

caratterizzano il settore del trasporto pubblico. In quest’ottica, premesso che rimangono impregiudicate le scelte e 

competenze delle amministrazioni interessate in ordine all’individuazione del novero dei servizi che si ritiene meritevoli 

di tutela ai fini della garanzia del diritto alla mobilità, l’esercizio delle competenze dell’ART sulla definizione degli Ambiti 

potrebbe contribuire ad accelerare la rimozione degli ostacoli che si frappongono sia allo sviluppo della concorrenza per 

                                                           
1 [Lo schema di atto di regolazione è contenuto nell’Allegato A alla delibera 83/2016, recante “Definizioni e criteri metodologici” (Titolo 
I, Misure da 1 a 5) per la definizione degli Ambiti del servizio pubblico e il finanziamento dei relativi servizi, “Criteri per la 
determinazione e l’aggiornamento delle tariffe negli ambiti del servizio pubblico” (Titolo II, Misura 6), nonché criteri per la definizione 
dei lotti di gara (Titolo III, Misura 7). Alla fine dello schema sono indicate le finalità dell’atto (Titolo III, Misura 8). L’Allegato B alla citata 
delibera contiene invece una “Relazione illustrativa” di 27 pagine.] 



e nel mercato, sia all’efficientamento del settore del trasporto pubblico, considerato che, come emerso con evidenza 

nella recente indagine conoscitiva sul TPL dell’Autorità (IC47)2, uno degli ostacoli principali è rappresentato proprio 

dalle gravi carenze nell’attività di programmazione delle amministrazioni competenti. 

Nel complesso, l’Autorità valuta positivamente il contenuto dello schema di atto di regolazione, il quale ha soprattutto il 

pregio di voler proporre alle amministrazioni competenti l’adozione di un approccio innovativo al tema della definizione 

degli Ambiti del trasporto pubblico e alle questioni ad esso collegate (come le modalità di finanziamento, l’efficienza, la 

contendibilità, le politiche tariffarie); si condivide in particolare l’invito a tener conto della crescente intermodalità che 

caratterizza il settore dei trasporti locali. Infatti, lo schema di atto si fonda sul presupposto che i bisogni di mobilità 

della popolazione possono essere soddisfatti scegliendo, a seconda del contesto geografico-economico-ambientale, le 

modalità di trasporto, di linea e non di linea, più adeguate (a parità di prestazioni) sotto il profilo dell’efficienza e della 

sostenibilità dei costi per il bilancio pubblico. In questa prospettiva l’ART suggerisce una metodologia (incentrata sulle 

stime della domanda potenziale di mobilità e non sui fabbisogni storici) ed elenca i criteri per individuare quali sono le 

modalità di trasporto che minimizzano i costi nelle varie circostanze, nonché per definire la cd. domanda debole, 

ritenendo che questa porzione di domanda sia quella che si presta meglio ad essere soddisfatta con modalità 

alternative al trasporto di linea; per tali modalità alternative non solo è possibile usare forme di finanziamento diverse 

dalla contribuzione pubblica nei contratti di servizio, ma vi possono essere anche spazi per l’offerta di servizi 

autorizzati in concorrenza.  

Inoltre lo schema di atto di regolazione, meritevolmente, mette l’accento sulla necessità di utilizzare il concetto di costi 

efficienti al fine di evitare i rischi di inefficienza dinamica (con conseguente riduzione della contendibilità) generati 

dall’approccio tradizionale dei costi storici che non si preoccupa di considerare quei fattori che possono portare a 

ridurre i costi dei contratti di servizio (a parità di quantità offerte) oppure aumentare il peso dei ricavi tariffari 

attraverso una maggiore articolazione della struttura tariffaria. 

Per altro profilo, lo schema di atto di regolazione pone giustamente l’accento sul tema della dimensione dei lotti di gara 

ed in particolare delle criticità concorrenziali delle gare a lotto unico. 

Tutto ciò evidenziato, l’Autorità rileva che lo schema di atto di regolazione contiene anche alcuni elementi che, in una 

prospettiva concorrenziale, appaiono meritevoli di un approfondimento.  

Innanzitutto, si osserva che la peculiare struttura dello schema di atto di regolazione potrebbe sollevare dubbi 

interpretativi e prestarsi a fraintendimenti (anche su questioni rilevanti per la concorrenza): infatti, le 8 Misure che 

compongono l’Allegato A non sono del tutto intellegibili, nel contenuto e negli obiettivi, senza prendere in 

considerazione la Relazione illustrativa contenuta nell’Allegato B; inoltre, l’obiettivo di guidare il settore verso una 

maggiore efficienza e un rafforzamento del processo di liberalizzazione, che traspare in molti passaggi della Relazione 

illustrativa, non emerge con uguale forza nel testo che contiene le misure regolatorie vere e proprie. Dunque, se è 

apprezzabile la scelta dell’ART di partire dai bisogni di mobilità reali della popolazione per sollecitare le amministrazioni 

pubbliche competenti a porre in atto uno “snellimento” del perimetro dei contratti di servizio, il ragionamento seguito 

non è immediatamente comprensibile poiché i servizi a domanda debole vengono trattati separatamente rispetto ai 

servizi più remunerativi; inoltre, il tema delle modalità di finanziamento innovative ed alternative alla contribuzione 

pubblica nei contratti di servizio, strettamente interrelato alla questione dell’intermodalità, non appare organicamente 

e sufficientemente sviluppato nello schema di atto di regolazione. 

Pertanto, sarebbe opportuno evidenziare con maggiore chiarezza nello schema di atto di regolazione: 

  i) che il procedimento che le amministrazioni devono seguire per ridisegnare gli Ambiti del servizio pubblico deve 

considerare in modo contestuale sia i servizi particolarmente remunerativi che quelli più in perdita; 

  ii) che l’eliminazione dei servizi a domanda debole dai contratti di servizio non va interpretata come un invito alle 

amministrazioni a ridurre tout court l’offerta proprio a scapito dei servizi che soddisfano esigenze che le 

amministrazioni considerano meritevoli di tutela pubblica, ma come un tentativo di arricchire la gamma delle modalità 

di offerta e di finanziamento del servizio di trasporto pubblico; 

  iii) le indicazioni da fornire alle amministrazioni in ordine alle concrete modalità di attuazione di tali proposte sul 

piano giuridico, mancando ad oggi, nell’ordinamento italiano, sia un pieno raccordo tra la normativa sul trasporto 

pubblico di linea e quella non di linea, sia una riflessione matura sulle modalità di finanziamento alternative alla 

contribuzione nei contratti.  

Con specifico riferimento alle singole Misure dell’atto, è senz’altro condivisibile la decisione di inserire un elenco di 

definizioni (Misura 1). Un particolare apprezzamento merita poi il ricorso ad un approccio innovativo, a cui si ispirano le 

Misure 2, 3, 5 e 7, che propone criteri di definizione degli Ambiti sottraendo da questi i servizi più remunerativi 

(almeno la parte relativa ai collegamenti tra grandi città e nodi infrastrutturali della rete nazionale) e i servizi a 

domanda debole, che potrebbero essere più utilmente soddisfatti con modalità di trasporto alternative e ricorrendo a 

modalità di finanziamento diverse.  

Proprio in considerazione dei potenziali rilevanti benefici per il miglioramento dell’efficienza del settore e per lo sviluppo 

della concorrenza (nel e per il mercato) che potrebbero scaturire dall’implementazione di un simile approccio, appare 

opportuno, anche per eliminare ogni possibile rischio di fraintendimenti, qualificare meglio le Misure su indicate:  

                                                           
2 [IC47- Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale, in Boll. AGCM n. 20/2016] 



-  prevedendo criteri quantitativi e qualitativi per identificare la domanda debole (in particolare su base territoriale) 

meno restrittivi di quelli attuali, in modo da ampliare la possibilità di sviluppare l’offerta di servizi non di linea;  

-  chiarendo meglio in che misura è possibile integrare le stime della domanda potenziale (più appropriata a calcolare 

correttamente i fabbisogni, come reputa correttamente l’ART ma, proprio perché legata a fattori da stimare, più 

esposta al rischio di manipolazioni) con i sistemi di rilevazione dei flussi di salita e discesa dei passeggeri, i quali, ove 

adottati dalla generalità delle imprese, consentirebbero invece un monitoraggio affidabile e puntuale della domanda 

effettiva e delle sue variazioni;  

-  fornendo ulteriori elementi conoscitivi a sostegno delle argomentazioni tecniche usate per individuare i fattori che 

concorrono a stabilire quando, nei servizi a lungo raggio, la domanda di mobilità può essere meglio soddisfatta e con 

costi minori dal trasporto su gomma invece che dal trasporto ferroviario; 

-  adottando maggior cautela nel fornire indicazioni sul contenuto degli OSP nelle ore in cui viaggiano di più studenti e 

lavoratori (Misura 3, c. 3); poiché spesso si tratta delle fasce orarie che coincidono con i picchi di domanda, ovvero 

proprio quelle in cui c’è più spazio per offerte commerciali alternative al TPL, sarebbe bene specificare a quali concrete 

esigenze andrebbe “adeguata” l’offerta di servizi nelle predette fasce orarie e con quali modalità di trasporto, facendo 

particolare attenzione a non ampliare eccessivamente il novero dei servizi commerciali sottratti al confronto 

competitivo; inoltre, andrebbero risolte eventuali contraddizioni tra la proposta dell’ART di ipotizzare tariffe 

differenziate in base alla diversa disponibilità a pagare degli utenti e l’indicazione per cui nelle ore in cui si concentra la 

domanda pendolare debbano essere garantite sempre tariffe agevolate, entro limiti massimi (Misura 3, c. 3 e Misura 

7). Questo perché una delle leve principali su cui operare l’auspicata differenziazione delle tariffe è costituita proprio 

dalla diversa intensità della domanda nel corso della giornata ed è per tale ragione che in molti paesi si prevedono 

prezzi più bassi nelle ore a minor domanda e prezzi più alti in quelle di punta.  

Di particolare interesse, in una prospettiva di sviluppo concorrenziale del settore del trasporto pubblico, è la Misura 4, 

dedicata alla copertura finanziaria degli OSP in un Ambito, la quale afferma importanti e condivisibili principi: i) che i 

costi dei servizi vadano calcolati con riferimento a ipotesi di costi efficienti e siano assoggettati ad un regime di 

progressivo recupero dell’efficienza; ii) pur riconoscendo la possibilità di sussidi incrociati all’interno dei contratti di 

servizio, come peraltro permesso dalla normativa comunitaria, che ogni ambito rispetti almeno la soglia di copertura 

dei costi con i ricavi da tariffa prevista dal D.Lgs. n. 422/97 (35% per ora), ma che l’aggregazione di più ambiti, ove 

questa generi una redditività superiore alla soglia minima suddetta, sia compatibile con la contendibilità del 

corrispondente lotto di gara (e, in caso di affidamenti diretti o in house, sempre considerando le ragioni di 

“contendibilità e di sviluppo del mercato”); iii) che non vengano inseriti nei contratti di servizio i collegamenti da/per 

porti, aeroporti, stazioni (almeno, quelli principali).  

Soprattutto le ultime due indicazioni sono di particolare rilievo, posto che una mira ad evitare che le amministrazioni 

pubbliche svolgano il procedimento di definizione degli ambiti avendo come unico obiettivo la minimizzazione dei 

sussidi di breve periodo, col rischio di aumentare le barriere all’entrata in caso di gare con lotti definiti in modo 

inappropriato e di ridurre lo sviluppo della concorrenza nel mercato, nel caso di contratti affidati direttamente con un 

perimetro dei servizi troppo ampio; l’altra indicazione suggerisce invece di ridurre il perimetro dei servizi soggetti ad 

OSP, inalterati gli obiettivi di tutela del diritto alla mobilità, togliendo quelli a maggiore vocazione commerciale.  

Sotto tale profilo, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare le criticità concorrenziali della proposta dell’ART, contenuta 

nella Relazione illustrativa, di assoggettare ad OSP taluni servizi attualmente forniti a condizioni di mercato come i 

servizi ferroviari ad Alta Velocità. Infatti, ferma restando la possibilità di definire il perimetro dei contratti di servizio in 

modo coerente a soddisfare i bisogni di mobilità che le amministrazioni ritengono meritevoli di tutela, nel contesto 

italiano (dove i servizi ferroviari sono in prevalenza affidati direttamente, a differenza di altri paesi che assoggettano a 

OSP un novero più ampio di servizi ma usano le gare come modalità prevalente di affidamento dei contratti), tale 

proposta ridurrebbe ulteriormente le condizioni di concorrenzialità del mercato, anche sottraendo al confronto 

competitivo (alcuni specifici segmenti di) servizi particolarmente remunerativi, facendo peraltro aumentare in modo 

rilevante la pressione sulla spesa pubblica o, in alternativa, inducendo le imprese che offrono i servizi AV a ridurre 

l’offerta.  

Per altro profilo, riveste un notevole rilievo concorrenziale la Misura 7 contenuto nello schema di atto di regolazione sui 

lotti di gara. In base al proprio orientamento, espresso in più occasioni, l’Autorità ritiene che la modalità di definizione 

dei lotti di gara più appropriata a tutelare lo sviluppo della concorrenza sia rappresentata dall’identificazione di lotti 

funzionali, la cui dimensione minima è decisa dalle economie di scala, lasciando al mercato (in fase di svolgimento 

della gara) il compito di svelare, ex post, eventuali economie di altro tipo (di gestione, o di integrazione ferro-gomma, 

o altro). L’ART adotta invece un approccio diverso, prevedendo la possibilità di considerare fin da subito, accanto alle 

economie di scala, altri fattori per definire la dimensione dei lotti, tra cui le economie di integrazione ed il numero di 

concorrenti eventualmente interessati a partecipare alla procedura competitiva (desumibile anche attraverso le 

manifestazioni di interesse).  

A tale riguardo, si invita codesta Autorità ad una più approfondita valutazione di tale Misura che consente di 

considerare ex ante le economie di integrazione ai fini dell’individuazione dei lotti di gara invece di lasciare che sia il 

mercato, come auspicato dall’Autorità, a svelare ogni possibile economia, ulteriore alle economie di scala, al momento 

della presentazione delle offerte. In altri termini, se vi sono operatori in grado di formulare offerte più vantaggiose che 

prevedano l’integrazione di servizi (anche relativi a diverse modalità di trasporto) inseriti in lotti distinti, tali offerte 



dovranno essere presentate al momento della gara; altrimenti, seguendo l’approccio prospettato dall’ART, si potrebbe 

correre il rischio di agevolare la partecipazione alle gare dei maggiori operatori europei nel trasporto ferroviario 

(incluso il Gruppo Ferrovie dello Stato), che si stanno affermando con forza anche nel mercato del trasporto pubblico 

locale su gomma, riducendo così indebitamente il novero dei partecipanti. 

Per quanto riguarda le finalità dello schema di atto di regolazione, espresse nella Misura 8, queste, per le ragioni sopra 

diffusamente esposte, appaiono condivisibili e apprezzabili. In ogni caso, per garantire una migliore intelligibilità del 

testo e dunque ai fini di una sua maggiore efficacia, l’ART potrebbe rivedere ed ampliare questa Misura, in modo da 

eliminare ogni possibile dubbio interpretativo su: i) i rapporti tra servizi di linea e non di linea e sulle modalità e le 

finalità per espungere dai contratti di servizio taluni servizi (sia quelli a domanda debole che quelli più redditizi); ii) il 

rapporto tra modalità di trasporto e modalità di finanziamento (diretto o indiretto, come ad esempio i sussidi alla 

domanda) con conseguente inclusione o meno di una determinata tipologia di servizio nei contratti di servizio. 

Tale esigenza è particolarmente avvertita ove si consideri che, sia per il quadro normativo che per il contesto attuale di 

riferimento, potrebbe non essere semplice tradurre le Misure proposte nello schema di atto di regolazione in concreti e 

apprezzabili effetti sistemici sul settore del trasporto pubblico collettivo. Al riguardo si ricorda come l’Autorità, nella sua 

citata indagine conoscitiva sul settore del TPL, ha più volte sottolineato come uno dei principali ostacoli alla 

liberalizzazione del settore sia stata sino ad ora una ritrosia o indisponibilità delle amministrazioni locali competenti a 

porre in campo modalità pro competitive sia nella fase a monte nella definizione degli ambiti del servizio pubblico sia in 

quella successiva della scelta delle modalità di affidamento dei servizi minimi programmati. 

La normativa vigente prevede tuttavia, come ricordato, una “graduazione” delle competenze dell’ART in materia di 

Ambiti di servizio pubblico, essenzialmente consultive per quanto riguarda le modalità di trasporto diverse dal 

trasporto ferroviario e più penetranti per il trasporto ferroviario.  

Sotto questo profilo, mentre nel caso dei servizi di TPL su gomma le proposte dell’ART saranno un utile strumento per 

le amministrazioni nello svolgimento dei loro compiti (come tra l’altro sta avvenendo a seguito dell’approvazione della 

citata delibera 49/2015 in materia di modalità di svolgimento delle gare), nel caso del trasporto ferroviario l’imminente 

approvazione dello schema di regolazione in esame potrebbe determinare rischi di interferenze con l’attuale processo 

di ridefinizione e riassegnazione degli ambiti di servizio pubblico sulla base delle attuali competenze.  

In particolare, con riferimento al contratto di servizio per i treni a media e lunga percorrenza (MLP) che la società 

Trenitalia S.p.A. ha sottoscritto con il MIT, scaduto nel dicembre 2014, il relativo perimetro degli OSP coincide con il 

perimetro del servizio universale identificato in base ad un’indagine sulla domanda del MIT molto risalente nel tempo. 

Dunque, in esso non si tiene in adeguato conto il notevole sviluppo, lungo la direttrice nord-sud dell’Italia, di modalità 

di trasporto alternative al servizio ferroviario MLP e spesso più convenienti, sotto il profilo dei tempi e/o dei costi (gli 

aerei low cost, il trasporto su gomma, anche di competenza statale, inclusi i servizi low cost, nonché gli stessi servizi 

ferroviari AV), che ormai sono in grado di soddisfare una parte rilevante della domanda. E’ dunque possibile che si 

siano determinate le condizioni per una drastica revisione del perimetro dei servizi da inserire nel contratto MLP in 

corso di rinnovo, se non per una sua definitiva eliminazione. Data la rilevanza, anche concorrenziale, del tema (il 

contratto MLP è affidato direttamente e, oltre a drenare risorse pubbliche, toglie spazi alla concorrenza nel mercato, 

anche intermodale), l’Autorità ritiene utile, in occasione del presente parere, sollecitare un’attenta verifica delle mutate 

condizioni della domanda e dell’offerta al fine di pervenire ad una revisione del perimetro del contratto in questione, 

che tenga conto anche delle indicazioni contenute nello schema di regolazione dell’ART.  

L’Autorità auspica che le predette osservazioni possano essere di ausilio allo svolgimento dell’attività dell’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti. 
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