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 EXECUTIVE SUMMARY 

Dati chiave settore TPL    

 Intero settore 
Aziende partecipate da 

pubbliche 
amministrazioni 

Numero Aziende Oltre 1.000 117 

Numero addetti Circa 126.000 110.000 

Passeggeri trasportati 5,2 miliardi 4,73 miliardi 

Numero Mezzi Oltre 50.000 35.000 

Chilometri percorsi 

Circa 1,9 miliardi di 
vetture-km  

1,8 miliardi di vetture-
km comprensive di treni-

km 
Oltre 275 milioni di 

treni-km 
Giro di affari 

(Fatturato) 
Oltre 12 miliardi di € 10,4 miliardi di euro 

 
La performance economico- finanziaria delle imprese 
di TPL (2013-2015) 

 
Tra il 2013 e il 2015 il settore presenta un andamento del 
valore della produzione in linea con la debolezza economica 
che ha caratterizzato gli anni presi in considerazione. A 
livello aggregato le imprese di trasporto pubblico locale sia 
pubbliche che private registrano una crescita cumulata pari 
all’1,5%. 

Nel triennio le imprese mostrano un tendenziale miglioramento 
della loro performance economico-finanziaria: migliorano i 
margini, i risultati, il valore della produzione per addetto e 
gli indicatori di redditività.  Il trasporto pubblico è 
caratterizzato da elevata intensità di lavoro, che assorbe 
all’incirca il 50% del valore della produzione a livello 
mediano. L’incidenza del costo per il personale si presenta 
stabile nel triennio considerato mentre flettono i costi per 
acquisti netti (nel 2015 incidono per il 14,7% del valore della 
produzione in termini mediani) grazie al calo del costo dei 
carburanti che nel triennio oggetto di analisi flette 
progressivamente. 
I margini non sono elevati ma sono in crescita. Il MOL mediano 
del campione considerato si colloca a circa il 7% del valore 
della produzione nel 2015 e arriva al 12% al 75° percentile.  

A conferma dei dati sulla vetustà del parco mezzi, si evidenzia 
una flessione degli ammortamenti. Il calo degli investimenti è 
un elemento di preoccupazione perché impatta sia sulla qualità 
del servizio, sia sulla sostenibilità ambientale; inoltre, la 
qualità del materiale rotabile influenza anche in modo 
apprezzabile i costi operativi delle aziende e quindi, per 
questa via, l’efficienza degli operatori. I costi di 
manutenzione e i consumi di un autobus vecchio sono molto più 
significativi di quelli di un autobus nuovo.  

La posizione finanziaria evidenzia un modesto utilizzo della 
leva e un livello di indebitamento basso: le situazioni 
critiche sono limitate ad un numero molto ristretto di imprese.  

La variabile dimensionale sembra influire sull’efficienza 
delle aziende di TPL: in linea del tutto generale dall’analisi 
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dei dati di bilancio del triennio 2013-15 emerge il recupero 
delle imprese di medie-grandi dimensioni che migliorano 
sensibilmente la propria performance. L’incidenza del costo 
del lavoro delle grandi imprese risulta stabilmente superiore 
rispetto a quello delle piccole imprese, ma le maggiori 
dimensioni sembrano garantire anche una maggior tenuta degli 
investimenti e quindi dell’incidenza degli ammortamenti sul 
valore della produzione: le piccole imprese realizzano nel 2015 
un livello di ammortamento pari al 5,7%, in flessione di oltre 
un punto percentuale rispetto al 2013, mentre le imprese di 
maggiori dimensioni mantengono sostanzialmente inalterata la 
propria quota di ammortamenti intorno al 6,4%. 
Nel triennio d’analisi permangono le forti differenze tra 
Centro-Nord e Sud, che caratterizzano anche gli altri Servizi 
Pubblici Locali. Tutti gli indicatori evidenziano le difficoltà 
delle imprese localizzate nelle regioni del Sud. L’incidenza 
del costo del lavoro sul valore della produzione è 
sensibilmente più elevata, i margini sono quindi inferiori e 
anche il risultato netto, la redditività è più bassa. Sul 
fronte degli investimenti si evidenziano minori ammortamenti.  

 

L’analisi per tipologia di servizio e per mezzo utilizzato 
conferma la significativa eterogeneità delle caratteristiche 
strutturali del servizio di trasporto locale. 

 
Le dinamiche del settore 

Nel 2015 c’è stata una riduzione della quota modale del TPL 
rispetto al 2014 del 2,9%, attestando la quota degli 
spostamenti con mezzi pubblici sul totale dei mezzi motorizzati 
all’11,7%. Perché succede questo, proprio quando ci sarebbe 
più che mai bisogno di trasporti sostenibili?  Le cause 
immediate sono riconducibili alla riduzione dei fondi destinati 
al settore -  che ha prodotto un innalzamento delle tariffe e 
una riduzione dei livelli di servizio -  nonché alla riduzione 
dei prezzi dei carburanti, che hanno incentivato un maggior 
ricorso alla mobilità privata. Le cause strutturali, invece, 
vanno ricercate altrove. 
Le tariffe del trasporto pubblico italiano si attestano tra le 
più basse d’Europa. La tariffa media dei biglietti in Italia è 
di circa 1,5 euro contro 1,7 euro e 1,8 euro rispettivamente 
in Spagna e Francia, 2,8 euro in Germania e 3,2 euro a Londra. 
Se si osserva però il confronto con gli altri Paesi europei 
del rapporto tra abbonamento mensile e reddito mensile (1,4% a 
fronte del 2,1% francese e tedesco, del 2,3% spagnolo e del 
4,5% inglese) si evidenzia che il livello sociale della tariffa 
in Italia risulta ingiustificato. Per quanto concerne la 
redditività delle aziende del settore, nonostante la crisi 
economica abbia prodotto in pochissimi anni un taglio alle 
risorse pubbliche destinate al settore del 15%, c’è un 
miglioramento delle performance aziendali (vedi parte 
precedente). 

Le ultime indagini sulla domanda di mobilità (analisi dei 
comportamenti e delle aspettative dei cittadini) mostrano che 
il “costo” del viaggio incide pochissimo sulla (non) scelta 
dell’utilizzo del trasporto pubblico da parte delle persone: 
per il 31% dell’utenza, sarebbe accettabile un eventuale 
aumento del 20% a fronte di un miglioramento del servizio. 
Inoltre, i dati Istat evidenziano il ridotto impatto economico 
che la spesa per TPL genera sulla spesa delle famiglie. La 
spesa media mensile per trasporti nel 2015 è stata di 264,93 
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euro/mese, di questi il 21% è imputato all’acquisto mezzi, il 
70% alle spese di esercizio dei mezzi di trasporto stessi e 
solamente il 9% ai servizi di trasporto. L’acquisto e 
l’esercizio dei mezzi di trasporto privato incidono 
notevolmente sui redditi delle famiglie (in media 242 
euro/mese), mentre il trasporto pubblico presenta un costo 
medio mensile di circa 23 euro (9%).  

Il sistema di finanziamento del settore, attuato dal 2013 
attraverso l’istituzione del Fondo nazionale dei trasporti, ha 
visto una riduzione delle risorse dedicate di circa 74 mln. di 
euro nel 2016 (poi successivamente compensati con risorse 
derivanti dall’applicazione delle decurtazioni dell’anno 2015) 
e, in previsione, di ulteriori 65 milioni nel 2017 a causa 
delle oscillazioni del fondo stesso sulla base dell’andamento 
dei consumi dei carburanti. Per le finalità per cui era stato 
istituito, il fondo avrebbe dovuto garantire al trasporto 
pubblico locale risorse certe e soprattutto stabili. Con questa 
logica, sarebbe auspicabile una revisione delle modalità di 
attuazione del fondo stesso, rendendolo strutturale, 
slegandolo dall’accisa e garantendo invece, a partire dal 2019, 
il suo incremento agganciato all’inflazione.   

Dopo una lunga fase (15 anni) di interventi legislativi 
sporadici e disordinati, il trasporto pubblico regionale e 
locale nel 2016 è stato oggetto di una riforma e 
riorganizzazione nel contesto della “riforma Madia”. 
Nell’ambito di questa riforma, il Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) ha avuto 
il pregio di ordinare la disciplina sulle società pubbliche, 
ma ha mancato di escludere dal suo ambito di applicazione le 
società affidatarie con gara, creando un potenziale squilibrio 
concorrenziale tra imprese private e imprese pubbliche, a danno 
di queste ultime.   

Per quanto riguarda l’altra gamba della “riforma Madia” 
concernente il settore TPL, c’è da segnalare che lo schema di 
decreto legislativo recante il “Testo unico sui servizi 
pubblici locali di interesse economico generale”, è stato 
bloccato dal Governo a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale 251/2016 che ha dichiarato la parziale 
illegittimità costituzionale della legge “Madia”. Tuttavia, lo 
schema di T.U. in questione contiene delle previsioni positive 
per il settore, ad esempio in tema di lotta all’evasione 
tariffaria e di stabilizzazione del Fondo nazionale trasporti, 
che si spera possano essere salvaguardate in qualche modo. 

 
FOCUS – Società partecipate da amministrazioni 
pubbliche (STATO, REGIONI; ENTI LOCALI) 

Le società di trasporto pubblico locale partecipate da almeno 
un’amministrazione pubblica (Stato, Regioni ed Enti Locali), 
sia direttamente che indirettamente, sono pari a 117 a cui si 
aggiungono 42 società, sempre partecipate, che svolgono servizi 
collegati al TPL (Agenzie, holding, società patrimoniali, etc). 
Esse rappresentano dunque l’11,4% delle complessive 1.023 
società che producono servizi di TPL. Nel corso degli ultimi 8 
anni (2010-2017), a seguito di alcune operazioni societarie 
(fusioni e aggregazioni), il numero delle società è passato da 
160 a 117 (-27%); 

Sempre con esclusivo riferimento alle società partecipate si è 
assistito negli ultimi quattro anni (2012-2015) ad un 
miglioramento generalizzato delle performance economiche 
produttive sia con riferimento alla ripartizione territoriale 
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che alle dimensioni industriali. In particolare migliora quasi 
di due punti percentuali il rapporto ricavi costi operativi 
passando da 29,5% del 2012 a 31,4% del 2015; questo avviene in 
tutte le macroaree territoriali (Nord, Centro e Sud) e per ogni 
tipologia di dimensione aziendale (grandi, medie e piccole); 
I costi operativi per km si riducono dal 2012 al 2015 del 2,9%, 
risultato trainato in particolare dalle aziende operanti nelle 
regioni del centro (-4,9%) e del Sud (-3,3%). Contestualmente 
si riduce il contributo km (-1,5% 2012-2015) con particolare 
riferimento al Sud (-2,9%) e nelle grandi imprese (-2,2%); 
Nel 2015 l’81% delle società partecipate di TPL chiude con il 
bilancio in utile; in ogni caso del 19% percento delle società 
in perdita la quasi totalità ha un MOL positivo e circa la metà 
ha EBIT positivo. Il miglioramento rispetto agli anni passati 
è netto, atteso che nel 2009 solo il 54% delle aziende chiudeva 
il bilancio in attivo. 
  

 
 
 

 
 

Per quanto riguarda i dati produttivi dal 2012 ad oggi si 
riducono sensibilmente le percorrenze km (-0,4%), i passeggeri 
trasportati (-0,7%) ed in particolare la forza lavoro -2,1% a 
riprova di un incremento della produttività del lavoro. 

 
 
FOCUS – Società partecipate da Comuni 

Le società di trasporto pubblico locale partecipate dai Comuni 
sono pari a 94 a fronte di 3.311 partecipazioni comunali e 
2.703 comuni partecipanti. Nel settore del trasporto pubblico 
locale (TPL) è impiegato circa un quinto di tutti i dipendenti 
delle partecipate comunali (56.457 unità, pari al 20,7%). In 
media, una società del TPL occupa il quadruplo del personale 
impiegato nei servizi a rete (rispettivamente, 601 dipendenti 
in media nel TPL contro i 134 dei servizi a rete) e otto volte 
il numero di dipendenti medi occupati nelle partecipate 
comunali. 

 

Anno 2015 Valore 
assoluto 

Valore 
percentuale 

Numero società in utile 94 81% 
Numero società in perdita 22 19% 

di cui con MOL positivo 19  

di cui con EBIT positivo 10  
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Sebbene il costo medio del personale sia inferiore a quello 
registrato per i servizi a rete e per il complesso delle 
partecipate, i costi per il personale sostenuti in tale 
settore, ammontano, trattandosi di un settore tradizionalmente 
labour intensive, ad oltre 2,4 miliardi di euro, di cui più 
della metà (1,4 miliardi di euro) sono determinati dalle 
società totalmente partecipate dai comuni.  

 

Ad un tale ammontare di costi del personale corrisponde un 
valore della produzione di circa 5,1 miliardi di euro, che 
costituisce il 6,4% del valore dei beni e servizi prodotti 
dalle partecipate comunali ed il 9% delle partecipate comunali 
nel settore dei servizi a rete. 

 
Va osservato che se si guardano i dati di bilancio delle società 
TPL partecipate dai comuni aggiornati al 2015 si registra un 
netto miglioramento nell’andamento dell’intero settore. In 
particolare, migliora il risultato economico delle società a 
totale partecipazione comunale che passano da una perdita 
cumulata di circa 229 mln di euro al valore, sempre negativo, 
ma molto più contenuto (-72 mln di euro). I risultati sono 
nettamente migliori anche per le società partecipate con quote 
tra 25%-49% e quelle inferiori a 25%. Nel primo caso, infatti, 
il risultato d’esercizio triplica il valore cumulato già 
positivo nel 2013, mentre nel secondo caso si passa da un 
valore cumulato negativo ad uno positivo. 
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1. IL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E 
REGIONALE 

A cura di Alessia Nicotera, Emanuele Proia, Elisa Meko, Alessandra Rizza, Francesco Maria 

Rebaudo. 

1.1 Le dimensioni del settore 

Nel presente paragrafo sono sintetizzati i dati chiave del settore del 
trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, al fine di 
fornire un quadro di riferimento utile per le riflessioni e le 
considerazioni che verranno sviluppate successivamente. 

La Tabella seguente restituisce i principali numeri del settore del 
trasporto pubblico locale e regionale comprensivi di tutte le modalità 
di trasporto: autobus, tram, metropolitane, impianti a fune, tutte le 
ferrovie locali anche quelle appartenenti a Trenitalia S.p.A. nonché 
le imprese di navigazione lagunare e lacuale, con l’evidenziazione dei 
dati relativi alle imprese partecipate dalle amministrazioni pubbliche 
(Stato, Regioni ed Enti Locali). 

 
Tabella 1 - I principali numeri del settore (Anno 2015) 

Intero settore 
Aziende partecipate da 

pubbliche 
amministrazioni 

Numero Aziende Oltre 1.000 117 

Numero addetti Circa 126.000 110.000 
Passeggeri 
trasportati

5,2 miliardi 4,73 miliardi 

Numero Mezzi Oltre 50.000 35.000 

Chilometri percorsi 

Circa 1,9 miliardi 
di vetture-km 

1,8 miliardi di 
vetture-km comprensive 

di treni-km 
Oltre 275 milioni 

di treni-km 
Giro di affari 

(Fatturato)
Oltre 12 miliardi 

di € 
10,4 miliardi di euro 

Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati di bilancio di esercizio aziendali 

  
L’analisi territoriale delle aziende che erogano il servizio di 
trasporto collettivo su gomma fa emergere una spiccata concentrazione 
della numerosità nell’Italia Meridionale e Insulare (54%). Il 30% 
delle aziende esplica il servizio nell’Italia Settentrionale e il 
rimanente 16% nell’Italia Centrale. Tali risultati riflettono una 
diversa organizzazione e caratterizzazione industriale nelle diverse 
aree del Paese. Nel Nord e nel Centro il servizio viene gestito 
principalmente da aziende di dimensioni mediamente più grandi operanti 
in bacini di traffico più ampi, spesso operando il servizio a livello 
provinciale o addirittura regionale. Nel Sud e nelle Isole invece, vi 
è la presenza di realtà più frammentate, la presenza di un maggior 
numero di aziende private a conduzione generalmente familiare.    
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Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anni 2014-2015. 

 
Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anni 
2014-2015 

Se si osserva, inoltre, la distribuzione per ripartizione territoriale 
e per tipologia di servizio delle aziende si nota che le aziende che 
esplicano il servizio extraurbano sono più numerose e concentrate 
prevalentemente nell’Italia Meridionale e Insulare.  

 
Tabella 2 - Aziende distinte per ripartizione geografica e per tipo di 
servizio svolto (%; 2014). 

Ripartizione Geografica   Solo servizio 
urbano 

Solo servizio 
extraurbano 

Servizio 
misto 

Italia Settentrionale 17% 34% 34% 
Italia Centrale 41% 3% 22% 
Italia Meridionale e Insulare 42% 64% 44% 
Totale 25% 54% 21% 
Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anni 
2014-2015 

 
Negli ultimi anni, il settore sta assistendo a diversi processi di 
operazioni societarie (fusioni e aggregazioni) ma con velocità e 
modalità diverse. Alcune regioni infatti presentano ancora una forte 
frammentazione del servizio soprattutto per il trasporto extraurbano. 

  

Grafico 1 - Distribuzione territoriale delle aziende di TPL (%; 2014) 
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Grafico 2 - Distribuzione regionale delle aziende di trasporto pubblico locale 
(Anno 2014) 

 
Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anni 
2014-2015 

La distribuzione delle aziende per tipologia e per ripartizione 
territoriale finora riportata include esclusivamente le aziende che 
esplicano il servizio di trasporto pubblico locale e regionale con il 
servizio autolinee, tra queste e in aggiunta ad esse vi sono inoltre:  

24 aziende che esplicano esclusivamente o principalmente il 
servizio ferroviario, 
7 aziende che gestiscono il servizio su metropolitana; 
9 aziende che gestiscono il servizio di navigazione interna; 
14 aziende che esplicano il servizio tranviario; 
18 aziende che gestiscono funicolari terrestri e aeree. 

La tabella mostra che l’87% delle aziende ha un numero di addetti 
inferiore a 100 unità. Quasi la metà delle aziende ha un numero di 
dipendenti tra 1 e 5, realtà per lo più di natura privata a gestione 
familiare. 

Tabella 3 - Aziende distinte per ripartizione geografica e per numero di 
addetti (%; 2014) 

Ripartizione Geografica  
Numero di addetti (classi)  

1-5   6-10    11-
20 21-50 51-100 oltre 100

Italia Settentrionale  29% 30% 17% 21% 38% 45% 
Italia Centrale 14% 15% 19% 25% 17% 16% 
Italia Meridionale e 
Insulare 57% 55% 64% 54% 45% 39% 

Totale  42% 17% 13% 10% 5% 13% 

Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anni 
2014-2015 



12 
 

Dall’analisi delle percorrenze per modalità di trasporto si evidenzia 
quanto il servizio sia concentrato sulla modalità su gomma con oltre 
il 90% delle percorrenze. 

 
 

Tipologia trasporto Percorrenze % 

autolinee urbane 698.946.071 36,64% 

autolinee extraurbane 1.047.690.000 54,92% 

metropolitane 122.145.000 6,40% 

Funicolari 978.650 0,05% 

Tranvie 37.891.000 1,99% 

Totale 1.907.650.721 100,00% 

ferrovie locali (treno-km)        44.031.409    

ferrovie regionali Trenitalia (treno-km)       176.602.894    

Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anni 
2014-2015 ed elaborazioni ASSTRA su dati di bilancio aziendali 

 
1.2 L’evoluzione della normativa di settore 

Il processo di riforma del settore del trasporto pubblico locale è 
stato oggetto di una lunga evoluzione nel corso della seconda metà del 
secolo scorso, culminata, a livello nazionale, con l’approvazione 
della Legge delega 59/97, meglio nota come “Legge Bassanini”, e del 
relativo Decreto Legislativo 422 del 1997, mediante il quale è stata 
portata a termine l’innovazione dell’intera materia del trasporto 
pubblico locale.  
Innanzitutto, il D. Lgs. 422/97 trova applicazione, in attuazione del 
principio di regionalizzazione, nei riguardi di tutti i servizi 
pubblici di trasporto regionale e locale, intendendosi per tali i 
servizi di trasporto di persone e merci che comprendono l'insieme dei 
sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali 
e aerei, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, 
orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, 
nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o 
infraregionale. Inoltre, è del tutto irrilevante la forma con cui tali 
servizi siano affidati. 
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione del suddetto 
decreto, i servizi di trasporto di interesse nazionale tassativamente 
individuati dall’art. 3 (tra cui, ad esempio, i servizi di trasporto 
ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-
lunga caratterizzati da elevati standard qualitativi), che rimangono 
allo Stato. 
Come sopra anticipato, uno dei principi cardine della riforma del TPL 
del 1997 è quello della regionalizzazione del settore, intesa come 
attribuzione alle Regioni ed agli Enti Locali di importanti funzioni 
e compiti in materia di trasporto pubblico locale. In particolare alle 
Regioni, aventi potestà normativa in materia in attuazione dei 
principi stabiliti nella legge quadro, è stato attribuito il compito 
di trasferire agli Enti Locali tutte le funzioni che non richiedessero 
un unitario esercizio a livello regionale. Inoltre, il D. Lgs. 422/97 
prevede l’adozione da parte degli enti locali di una serie di atti 
programmatici ed operativi ai fini della riorganizzazione del settore, 

Tabella 4 - Ripartizione delle percorrenze per modalità di trasporto (anno 2015) 



13 
 

tra cui l’approvazione dei programmi triennali dei servizi di TPL per 
la regolamentazione dei suddetti servizi con rifermento ai servizi 
minimi, definiti come quelli qualitativamente e quantitativamente 
sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui 
costi sono a carico del bilancio delle regioni. 
Inoltre, con specifico riferimento al settore ferroviario, il D. Lgs. 
422/97 ha delegato alle Regioni le funzioni ed i compiti di 
programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di 
interesse regionale e locale, sia in concessione a FS S.p.A., che non 
in concessione ad essa (ferrovie in gestione commissariale governativa 
e ferrovie in concessione). Per questi ultimi servizi, l’art. 8 ha 
stabilito che le Regioni subentrassero allo Stato quali concedenti 
delle ferrovie sulla base di accordi di programma, mediante i quali 
definire il trasferimento dei beni, degli impianti e 
dell'infrastruttura a titolo gratuito alle Regioni, nonché l'entità 
delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni per garantire il 
livello dei servizi prestati. 
Il summenzionato decreto ha dato attuazione nel nostro ordinamento 
anche al: 

principio di separazione tra funzioni di 
regolazione/programmazione (attribuite a Governo, Regioni ed Enti 
Locali) e funzioni di gestione (attribuite alle imprese gerenti i 
servizi di TPL);  
principio di integrazione modale e tariffaria, che deve essere 
tenuto in considerazione a tutti i livelli di governance (dalle 
Regioni, nella stesura e nell’approvazione degli strumenti di 
programmazione nonché nella definizione della rete dei servizi 
minimi; dagli Enti Locali, nell’affidamento dei servizi e dalle 
imprese nell’esercizio dei servizi di TPL e nella partecipazione 
alle gare);  
principio della regolamentazione contrattuale dei rapporti tra Ente 
Locale e soggetto gestore scelto mediante gara (si prevede, 
infatti, che i rapporti tra gli Enti Locali e le imprese del TPL 
siano regolati da contratto di servizio, in conformità a quanto 
previsto dai regolamenti CEE 1191/69 e 1893/91). 

Ma la vera rivoluzione compiuta dal D. Lgs. 422/97 è stata porre 
l’obiettivo di realizzare progressivamente la concorrenza “per il 
mercato” nel settore, con l’introduzione dell’obbligo dell’affidamento 
dei servizi mediante gara ad evidenza pubblica e stipulazione di un 
contratto di servizio pubblico, così da superare gli assetti 
monopolistici preesistenti nella gestione dei servizi di trasporto 
regionale e locale. 
Tuttavia, le disposizioni sulla liberalizzazione dei servizi di 
trasporto pubblico regionale e locale hanno formato oggetto di 
continui interventi normativi e una sovrapposizione tra norme 
settoriali e norme generali, accompagnata dalla mancata attuazione di 
numerose norme e dal costante mancato rispetto delle scadenze previste 
dal suddetto decreto. 
Accogliendo i suggerimenti avanzati dall’AGCM in ordine alle criticità 
rilevate in quel testo normativo, il legislatore dapprima modificò 
l’art. 18 del D. Lgs. 422/97 con l’approvazione del D. Lgs. 400/99, 
sancendo la scelta della procedura ad evidenza pubblica come unico 
strumento per l’affidamento del servizio di TPL. Venne circoscritto 
anche il periodo transitorio, che doveva concludersi entro il 31 
dicembre 2003, con contestuale obbligo di trasformazione, mediante una 
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procedura semplificata, delle aziende speciali in società di capitali 
entro il 31 dicembre 2000. Il D.Lgs. 400/99 apportò inoltre 
un’integrazione in materia di servizi ferroviari di interesse 
regionale e locale non in concessione ad FS S.p.A., stabilendo che, 
una volta perfezionati gli accordi di programma per il trasferimento 
delle competenze alle Regioni, la gestione dei servizi ferroviari 
sarebbe stata soggetta alla regola dell’affidamento con gara.  
Successivamente, l’art. 35 della Legge Finanziaria per il 2002 (L. 
448/2001) riformò l’intera materia dei servizi pubblici locali, 
modificando integralmente il testo dell’art. 113 del Testo Unico degli 
Enti Locali. Il novellato testo dell’art. 113 del TUEL trovava 
applicazione per tutti i servizi pubblici locali, introducendo, 
peraltro, la distinzione tra servizi pubblici a rilevanza industriale 
e servizi pubblici non a rilevanza industriale. Questa novella non 
comportò, almeno per quel che riguarda le modalità di affidamento del 
servizio, conseguenze per il settore del TPL. Tuttavia, la norma si 
rivelò importante per il settore del trasporto in ordine alla 
disciplina della separazione tra la gestione delle infrastrutture e 
la gestione del servizio. 
Inoltre, queste ultime modifiche si inseriscono in un riformato 
assetto costituzionale del riparto di competenze legislative tra Stato 
e Regioni. Infatti, a seguito dell’approvazione della riforma del 
Titolo V della Costituzione del 2001, il riformulato art. 117 Cost. 
ha cambiato il sistema di riparto delle competenze legislative tra 
Stato e Regioni, anche con riferimento alla materia del trasporto 
pubblico locale. Tale materia, prima riservata alla potestà 
legislativa concorrente Stato-Regioni, veniva rimessa alla potestà 
legislativa residuale delle Regioni. Circostanza questa che indusse 
quattro Regioni ad adire la Corte Costituzionale avverso l’art. 35 
della Legge Finanziaria per il 2002, per presunta violazione delle 
regole sul riparto delle competenze legislative. La Corte 
Costituzionale, seppur pronunziatasi soltanto due anni dopo, confermò 
la validità delle norme statali in materia di servizi pubblici locali 
in quanto norme “a tutela della concorrenza” che, come tali, rientrano 
nella competenza legislativa statale esclusiva. 
Mentre ulteriori modifiche all’art. 18 venivano apportate dalla L. 
166/2002, con l’obiettivo di assicurare la par condicio nella 
partecipazione alle gare e di eliminare gli elementi di distorsione 
della concorrenza, la Commissione Europea aveva avviato una procedura 
di infrazione comunitaria avverso l’art. 113 del TUEL che, pur ponendo 
la regola generale dell’affidamento dei servizi pubblici locali 
mediante procedura ad evidenza pubblica, manteneva, ad avviso della 
Commissione, inaccettabili spazi di affidamento diretto della gestione 
delle reti, degli impianti e delle dotazioni funzionali allo 
svolgimento dei servizi pubblici.  
Ciò determinò per il legislatore italiano la necessità di intervenire, 
ancora una volta, a modificare la disciplina in materia di servizi 
pubblici locali. L’art. 14 del D. L. 269/2003, meglio noto come decreto 
“Buttiglione”, riscriveva sostanzialmente l’art. 113 del TUEL e, in 
particolare, modificò completamente le regole e le forme di 
affidamento dei servizi pubblici locali consentite. Sostanzialmente, 
venivano introdotte forme di affidamento diretto dei servizi e, nella 
specie, la forma del c.d. “in house providing”. L’impatto di tali 
disposizioni sul settore del trasporto pubblico locale fu molto 
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rilevante, a causa della prevalenza ex lege di tale nuova disciplina 
generale sulle singole discipline di settore.  
Il 2007 segna un’altra tappa fondamentale del processo di riforma del 
TPL. Infatti, dopo il decreto legislativo 422 del 1997, il Regolamento 
europeo n. 1370/2007/CE costituisce certamente la seconda più 
importante innovazione in materia, considerato anche il forte impatto 
che ha avuto sul settore del trasporto pubblico locale italiano. 
Si ricorda che, a livello comunitario, prima del 3 dicembre 2009, data 
di entrata in vigore del sopra menzionato Regolamento 1370/07, la 
materia del TPL risultava disciplinata dai principi fondamentali in 
materia di concorrenza e trasporti fissati dal Trattato Europeo e dal 
Regolamento 1191/69/CEE, come modificato dal successivo Regolamento 
1893/91/CE, relativo agli obblighi di servizio pubblico e ai contratti 
di servizio pubblico. 
Nel merito di suddetto provvedimento normativo, il Regolamento 1370/07 
si applica a servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico 
di passeggeri – intesi come i servizi di trasporto di passeggeri di 
interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione 
e in maniera continuativa - per ferrovia ed altri modi di trasporto 
su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati 
prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore 
turistico. Inoltre, viene lasciata facoltà agli Stati membri di 
applicare il Regolamento ai servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri per vie d'acqua interne e in acque marine nazionali servizi.  
Il contratto di servizio pubblico diventa l’unico strumento 
utilizzabile dalle Autorità pubbliche competenti per concedere un 
diritto di esclusiva e/o compensazioni di qualunque natura 
all’operatore incaricato del servizio pubblico a fronte degli obblighi 
di servizio da questo assolti. Oltretutto, l’art. 4 del Regolamento 
1370/07 contiene una puntuale elencazione dei contenuti del contratto 
di servizio, che dovrà definire con chiarezza gli obblighi di servizio 
pubblico che l’operatore è chiamato ad effettuare. Si prevede, in 
particolare, che andranno stabiliti, ex ante ed in modo obiettivo e 
trasparente, i parametri in base ai quali calcolare le eventuali 
compensazioni di tali obblighi e la natura e la portata degli eventuali 
diritti di esclusiva concessi. Il Regolamento adegua così la 
legislazione comunitaria ai principi già espressi dalla Corte di 
Giustizia nella sentenza “Altmark” (Sentenza del 24 luglio 2003, Causa 
C-280/00). 
Ma le novità più importanti introdotte dal Regolamento 1370/07 
riguardano l’affidamento dei servizi. L’art. 5 prevede le seguenti 
forme di affidamento: 

Affidamento “in house”. 
Affidamento a terzi con gara. 
Affidamento diretto al di sotto dei valori soglia. 
Affidamento diretto in casi di emergenza. 
Affidamento diretto dei servizi ferroviari. 

 
La possibilità, consentita del Regolamento 1370/07, di procedere a 
forme di affidamento diretto dei servizi “a meno che non sia vietato 
dalla legislazione nazionale”, aveva indotto a ritenere alcuni 
interpreti che un siffatto divieto fosse presente nel nostro 
ordinamento, costituito dal D. Lgs. 422/1997, che prevedeva la gara 
quale unica forma di affidamento dei servizi TPL. Tuttavia, questo 
dubbio verrà meno pochi anni dopo per effetto dell’entrata in vigore 
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dell’art. 61 della L. 99/2009, chiarendo così in via legislativa la 
legittimità del ricorso alle forme di affidamento diretto previste dal 
Regolamento 1370/07. 
Il Regolamento europeo stabilisce poi, oltre alcuni obblighi di 
pubblicità a carico delle Autorità competenti, un periodo transitorio 
per conformare, a decorrere dal 3 dicembre 2019, l'aggiudicazione di 
contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada 
all’obbligo di applicare procedure aperte, trasparenti, non 
discriminatorie. Durante tale periodo transitorio, gli Stati membri 
sono tenuti ad adottare misure per conformarsi gradualmente a tale 
obbligo. 
Infine, è prevista una clausola di reciprocità, limitata tuttavia alla 
seconda metà del periodo transitorio (n.d.r. dal 3 dicembre 2015), ai 
sensi della quale le Autorità competenti hanno facoltà di escludere 
dalla partecipazione alle gare gli operatori di servizio pubblico che 
non possono fornire la prova che il valore dei servizi di trasporto 
pubblico per i quali beneficiano di una compensazione o di un diritto 
di esclusiva conferiti a norma del presente Regolamento rappresenta 
almeno la metà del valore di tutti i servizi di trasporto pubblico per 
i quali beneficiano di una compensazione o di un diritto di esclusiva. 
Tale esclusione non si applica agli operatori di servizio pubblico che 
gestiscono i servizi oggetto della gara.  
Per completezza, è opportuno segnalare come la Commissione Europea 
abbia avviato a fine 2012 una consultazione informale su un documento 
contenente “Linee Guida per l’interpretazione del Regolamento 
1370/2007/CE”, ai fini di una migliore e più uniforme applicazione 
delle stesse. Tale documento ufficiale, che assume la forma di una 
Comunicazione interpretativa, è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea del 29 marzo 2014.  
Inoltre, il 14 dicembre 2016 il Parlamento Europeo ha approvato il 
cosiddetto “IV Pacchetto Ferroviario”, con cui si intende creare uno 
spazio ferroviario europeo unico. Il c.d. Pilastro Politico del IV 
Pacchetto Ferroviario si compone di tre testi, tra cui la proposta di 
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica del 
Regolamento 1370/07, volta all'apertura del mercato dei servizi di 
trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia: salvo eccezioni, per 
la verità abbastanza numerose, dal 25 dicembre 2023 la procedura di 
gara concorrenziale diventerà la regola generale per l’affidamento dei 
nuovi contratti di servizio.  
Il suddetto Regolamento entrerà in vigore dal 24 dicembre 2017. 
Tuttavia è previsto un regime transitorio, per cui si stabilisce che 
le previsioni relative all’aggiudicazione di contratti di servizio 
pubblico, applicabili al trasporto di passeggeri su strada, con altri 
modi di trasporto su rotaia diversi dalla ferrovia e alla ferrovia 
stessa, trovano applicazione a partire dal 3 dicembre 2019; mentre per 
il trasporto ferroviario, l’affidamento diretto sarà consentito fino 
al 25 dicembre 2023 e i contratti aggiudicati tra il 3 dicembre 2019 
e il 24 dicembre 2023 dovranno avere durata massima di dieci anni.  
Ritornando all’evoluzione normativa a livello nazionale, il dibattito 
sulla disciplina dei servizi pubblici locali proseguì, addivenendo, 
con l’approvazione dell’art. 23-bis del D. L. 112/2008, a dettare 
disposizioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, peraltro senza abrogare espressamente l’art. 113 del TUEL. 
La disciplina contenuta nell’art. 23-bis si applicava a tutti i servizi 
pubblici locali, salve le eccezioni (trasporto ferroviario regionale) 
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introdotte successivamente. A ciò si aggiunga che le disposizioni 
contenute nell’art. 23-bis, per espressa previsione normativa, 
prevalevano sulle discipline di settore con esse incompatibili. Gli 
interpreti erano pertanto chiamati ad effettuare, volta per volta in 
relazione ai singoli aspetti disciplinati dall’art. 23-bis, un 
giudizio di compatibilità o meno delle disposizioni settoriali con 
quelle generali per arrivare ad affermare la prevalenza della 
disciplina generale ogni qual volta il giudizio venisse formulato in 
termini di incompatibilità. 
Il comma 10 dell’articolo in questione prevedeva, oltretutto, che il 
Governo emanasse, entro il termine del 31 dicembre 2009, uno o più 
regolamenti per l’attuazione dei principi dettati dal medesimo comma: 
regolamento di attuazione che venne adottato soltanto nel 2010, con 
l’approvazione del D.P.R. 168/2010. 
Di poco posteriore al summenzionato art. 61 della L. 99/2009 che, si 
ricorda, ha chiarito l’applicabilità delle forme di affidamento 
diretto previste dal Regolamento 1370/07, l’art. 4-bis della legge 
102/2009 ha previsto che le Autorità competenti, qualora si avvalgano 
di affidamenti diretti ai sensi del Regolamento 1370/07, sono tenute 
ad aggiudicare, tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica, 
almeno il 10% dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti “terzi”. 
Inoltre, alle società che risultano aggiudicatarie di contratti di 
servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica, veniva fatto 
divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi 
di TPL organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui 
esse operano. 
Come dimostrato dall’evoluzione normativa sopra esposta, 
l’armonizzazione tra la disciplina settoriale nazionale e comunitaria 
con quella generale in materia di servizi pubblici locali non era 
all’epoca particolarmente semplice. Inoltre, le norme generali in 
materia di servizi pubblici locali contenute nell’art. 23-bis della 
L. 133/2008 furono poste da alcune Regioni al vaglio di legittimità 
costituzionale. Con la sentenza 325/2010, la Corte Costituzionale ne 
affermò tuttavia la legittimità costituzionale, trattandosi di norme 
afferenti la materia della tutela della concorrenza.  
Poco tempo dopo, vennero sottoposti alla Corte Costituzionale quattro 
quesiti referendari, tra i quali il primo riguardava l’abrogazione 
integrale del summenzionato art. 23-bis. La Consulta, nel pronunziarsi 
sul quesito referendario (sentenza 24/2011), ne dichiarò 
l’ammissibilità, in quanto l’art. 23-bis non costituiva applicazione 
necessitata del diritto comunitario, costituendo solo una delle 
diverse discipline possibili in materia. L’applicazione di regole 
concorrenziali più rigorose di quelle comunitarie non è infatti 
imposta dall’ordinamento comunitario, ma non si pone nemmeno in 
contrasto con la normativa comunitaria, che, in quanto diretta a 
favorire un assetto concorrenziale del mercato, costituisce un minimo 
inderogabile per gli Stati membri. Pertanto, ad avviso della Corte, 
dall’abrogazione dell’art. 23-bis non sarebbe derivata né una lacuna 
normativa incompatibile con gli obblighi comunitari, né altresì 
l’applicazione di una normativa contrastante con l’assetto 
concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall’ordinamento 
comunitario. 
Il referendum abrogativo si tenne nel mese di giugno 2011, raggiungendo 
il quorum e la maggioranza assoluta dei votanti. All’indomani 
dell’abrogazione dell’art. 23-bis ci si interrogò su quali ne fossero 
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gli effetti per il comparto dei servizi pubblici locali e per il 
settore del trasporto pubblico locale in particolare.  
Il legislatore così intervenne, contro ogni previsione, a disciplinare 
ex novo la materia dei servizi pubblici locali, approvando il D. L. 
138/2011, il cui art. 4 sostanzialmente ripropose gran parte della 
disciplina abrogata a seguito del predetto referendum. In particolare, 
tale articolo rendeva di fatto ancor più remota l’ipotesi 
dell’affidamento diretto dei servizi. 
Con l’aggravarsi della crisi economica, il tema della liberalizzazione 
dei servizi pubblici locali ritornò al centro del dibattito, quale una 
delle possibili leve di risanamento e crescita del settore. Il Governo 
intervenne con il D. L. 1/2012, apportando incisive modifiche all’art. 
4 del D. L. 138/2011. gli interventi normativi effettuati nei primi 
mesi del 2012 riprendevano, esaltandone i contenuti, quanto già 
previsto dall’art. 23-bis e dalle norme di attuazione in ordine 
all’obbligo imposto agli Enti Locali di effettuare una verifica della 
concorrenzialità dei servizi, limitando quanto più possibile la 
concessione di diritti di esclusiva ai soli casi di fallimento del 
mercato. Riproposizione questa che, unitamente al tema della 
definizione dei cosiddetti “ambiti territoriali ottimali” per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi, diede vita ad un acceso 
dibattito su quale “liberalizzazione” si intendesse promuovere. 
Le sopra menzionate disposizioni si ponevano in evidente contrasto con 
l’esito referendario del 2011. E così la Corte Costituzionale, con la 
sentenza 199/2012, accogliendo i ricorsi proposti da alcune Regioni 
avverso l’art. 4 del D. L. 138/2011, ne ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale sia nel testo originario che in quello risultante dalle 
successive modificazioni. La Corte Costituzionale evidenziò che 
l’articolo impugnato, successivamente alla proposizione dei ricorsi, 
subì numerose modifiche che hanno limitato ulteriormente le ipotesi 
di affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica e, in particolare, di gestione in house, in evidente 
violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e 
sostanziale oggetto di abrogazione referendaria. 
L’illegittimità costituzionale dell’art. 4 determinò una piena 
riespansione della disciplina settoriale, con omogeneità di disciplina 
sia per i trasporti regionali che per quelli locali, fermo restando 
gli adempimenti che le Autorità competenti devono porre in essere 
prima di procedere all’affidamento del servizio. 
Il legislatore, sentita l’esigenza di dotare il settore del TPRL di 
una propria Authority, ha previsto con l’art. 37 del D. L. 201/2011 
l’istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), poi 
concretamente avvenuta nel 2012.  
L’Autorità ha acquisito in questi anni un ruolo crescente e di rilievo 
per il settore del TPL. In particolare, si ricorda la Delibera dell’ART 
n. 49/2015, il cui allegato A contiene misure per la redazione dei 
bandi e delle convenzioni relativi alle gare per il TPL e la 
definizione dei criteri per la nomina delle relative commissioni 
aggiudicatrici. 
Infine, in quanto strettamente collegata alla Delibera n. 49/2015, è 
opportuno menzionare la Delibera n. 83/2016 riguardante la 
consultazione sulla definizione della metodologia per l’individuazione 
degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di 
finanziamento. Le misure del provvedimento in questione contengono 
criteri per l’individuazione della domanda debole, per la 
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ridefinizione del perimetro del servizio pubblico attraverso modalità 
di finanziamento pubblico efficiente, nonché per la determinazione 
delle tariffe e per l’individuazione dei lotti di gara. Conclusasi la 
fase di consultazione di suddetto provvedimento, il termine per la 
conclusione del procedimento di adozione del provvedimento, 
inizialmente fissato al 30 novembre 2016, è stato in seguito prorogato 
al 31 marzo 2017. 
Si ricorda altresì che il pacchetto di Direttive comunitarie del 2014 
(2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), contiene numerose disposizioni 
innovative in materia di appalti pubblici e, per la prima volta, viene 
prevista una disciplina comune sui contratti di concessione. Queste 
Direttive sono state successivamente attuate nel nostro ordinamento 
con il D. Lgs. 50/2016, c.d. Codice dei Contratti pubblici, che ha 
provveduto anche ad un riordino complessivo della disciplina vigente 
in materia. 
Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi di TPL, il rapporto tra 
il Regolamento 1370/07 e le Direttive europee del 2014 (e, 
conseguentemente, il D. Lgs. 50/2016), come confermato anche dalla 
Comunicazione della Commissione europea 2014/C92/01, è stato risolto 
stabilendo che le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici 
relative ai settori speciali trovano applicazione ai soli appalti di 
servizi pubblici di trasporto passeggeri su gomma. Infatti, il D. Lgs. 
50/2016 prevede: 

all’art. 17, comma 1, lettera i), l’esclusione dall’ambito di 
applicazione del Codice dei servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri per ferrovia o metropolitana; 
all’art. 18, comma 1, lett. a), l’esclusione dall’ambito di 
applicazione del Codice delle concessioni di servizi di trasporto 
pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento 1370/07.  
 

Da ultimo, si evidenzia che recentemente l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato ha prestato particolare attenzione al 
settore del trasporto pubblico regionale e locale su ferro e su gomma. 
Con l’atto di segnalazione AS1309 – Trasporto ferroviario regionale 
del 14 novembre 2016, l’Autorità ha infatti voluto formulare al 
Parlamento e al Governo alcune osservazioni sulle criticità di natura 
concorrenziale presenti nel trasporto ferroviario regionale. In 
particolare, l’AGCM ha osservato che quasi tutti i contratti di 
servizio affidati direttamente a Trenitalia dalle Regioni sono già 
scaduti e attualmente gestiti in regime di proroga di fatto, e la 
maggior parte delle Regioni parrebbe in procinto di rinnovare 
l’affidamento diretto del contratto a Trenitalia. A tale proposito, 
l’Autorità ha sostenuto che uno dei principali motivi del deficit di 
efficienza e qualità dei servizi ferroviari regionali sarebbe proprio 
la scarsa propensione delle amministrazioni regionali allo svolgimento 
di gare per l’affidamento di tale servizio. 
Inoltre, l’AGCM ha osservato che le iniziative di Trenitalia volte a 
investire ingentemente in materiale rotabile, con relativa offerta di 
rinegoziazione del contratto di servizio ferroviario regionale con 
durata quindicennale, si pongono in contrasto con l’incentivata 
costituzione, secondo quanto previsto dal comma 866 della Legge di 
Stabilità 2016, delle c.d. “rolling stock companies” (ROSCO) 
ferroviarie. Secondo l’AGCM, i vantaggi in termini di efficienza e di 
riduzione della contribuzione pubblica al servizio acquisibili a 
seguito di una gara risulterebbero, per definizione, maggiori di 
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quelli derivanti dall’autonoma iniziativa intrapresa da Trenitalia. 
Pertanto, l’Autorità ha auspicato che le Istituzioni pongano in essere 
azioni per consentire lo svolgimento di gare dei servizi ferroviari 
regionali già a partire dai prossimi anni, per impedire che il possesso 
esclusivo del materiale rotabile possa divenire una barriera 
all’entrata nel mercato, rendendo un nuovo affidamento a Trenitalia 
un esito obbligato per le Regioni stesse.  
 
1.3 Le novità introdotte dalla legge Madia e i suoi 
decreti attuativi 
Con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini del 30 
aprile 2014, il Governo aveva aperto la consultazione pubblica sulla 
riforma della P.A., terminata la quale il Ministro per la pubblica 
amministrazione aveva annunciato l'adozione di due provvedimenti: un 
decreto-legge per l'adozione delle misure più urgenti (il D.L. 
90/2014) e un disegno legge recante deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

Il testo base del DDL di delega è stato adottato dal Consiglio dei 
Ministri il 10 luglio 2014 ed è stato approvato definitivamente dal 
Parlamento il 4 agosto 2015. Successivamente, è stata quindi 
pubblicata in G.U., n. 187 del 13 agosto 2015, la Legge 7 agosto 2015, 
n. 124, meglio nota come legge “Madia”. 

Oltre ad apportare modifiche alla legge sul procedimento 
amministrativo (L. 241/1990) in tema di silenzio-assenso ed esercizio 
del potere di autotutela, nonché modifiche ad altri atti normativi 
preesistenti, la L. 124/2015 contiene deleghe che ricoprono un ampio 
ventaglio delle attività pubblicistiche. In particolare, per quanto 
interessa al settore del trasporto pubblico regionale e locale, le 
deleghe investono la riforma della disciplina delle società 
partecipate dalle pubbliche amministrazioni e quella dei servizi 
pubblici locali; la disciplina della trasparenza e 
dell’anticorruzione, nonché l’introduzione dell’accesso civico 
generalizzato (c.d. “F.O.I.A.”); le modifiche al Codice 
dell'amministrazione digitale. 

La Legge Madia conta in tutto di 16 decreti attuativi da adottarsi 
nell’arco dei 12 mesi dall’approvazione, salvo proroghe e ad eccezione 
del decreto sul pubblico impiego, per il quale sono previsti 18 mesi. 

Parte dei decreti attuativi è già entrata in vigore, ad esempio il 
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica, mentre per altri è ancora 
in corso l’iter di adozione, come ad esempio lo schema di decreto 
legislativo recante Testo unico sui servizi pubblici locali di 
interesse economico generale (Atto del Governo n. 308). 

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 251 del 25 novembre 
2016, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della L. 
124/2015, tra cui alcune disposizioni contenute negli articoli 18 e 
19 (relativi alle deleghe in materia di società pubbliche e di servizi 
pubblici locali), nella parte in cui prevede che il Governo adotti i 
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relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa 
intesa, in sede di Conferenza Unificata, considerato che tali 
disposizioni configurano uno stretto intreccio fra materie e 
competenze statali e regionali. 

Inoltre, è opportuno evidenziare che la Corte Costituzionale, con la 
suddetta pronuncia, non ha dichiarato l’automatica illegittimità 
costituzionale dei decreti attuativi coinvolti, rimettendo al Governo 
la scelta delle modalità con cui apportare le misure e le modifiche 
necessarie per ovviare alle censure contenute nella sentenza in 
oggetto.  

Pertanto, il D. Lgs. 175/2016, entrato in vigore dal 23 settembre 
2016, rimane efficace: è ipotizzabile che il Governo provvederà ad 
apportare le necessarie modifiche per conformarsi alla pronuncia della 
Consulta mediante l’adozione di un decreto correttivo che, a sua volta, 
potrebbe ottenere l’intesa in sede di Conferenza Unificata.  

Diversa sorte hanno subito i decreti attutativi che non erano ancora 
entrati in vigore, ad esempio il decreto legislativo recante Testo 
unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, il 
cui iter è stato, almeno per il momento, interrotto. 

Infine, si osserva che è ad oggi pendente il ricorso n. 76/2016, 
proposto dalla Regione Veneto, con cui sono state impugnate davanti 
alla Consulta alcune delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 
(nello specifico: art. 4, commi 2 e 9; art. 11, comma 3; art. 14, 
comma 5; art. 20, comma 7; art. 24, comma 5). 

Entrando nel merito dei singoli decreti attuativi, il D. Lgs. 175/2016, 
recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
dà attuazione all’art. 16, comma 1, lettera b), della Legge delega 
Madia ed è finalizzato ad una semplificazione della disciplina in 
materia, costituita in precedenza da interventi frammentari del 
legislatore e da ripetute modifiche normative, che avevano prodotto 
un evidente deficit di chiarezza per gli operatori del settore. Oltre 
alla semplificazione, la finalità del decreto è quella di tutelare e 
promuovere la concorrenza e procedere, da un lato, ad una 
razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità, mentre dall’altro, 
ridefinire le condizioni e i limiti per la costituzione di società 
pubbliche, nonché per l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni 
societarie da parte delle P.A. 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il D. Lgs. 175/2016 
disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni 
pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di 
partecipazioni da parte delle PA in società a totale o parziale 
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, costituite in forma di 
S.p.A. o di S.r.l. Quanto al rapporto con la disciplina “comune”, 
ossia quella civilistica, viene espressamente previsto che per quanto 
non derogato dal decreto, trovano applicazione le disposizioni del 
Codice Civile e le norme generali di diritto privato, pertanto 
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stabilendo espressamente la generale assimilazione delle società 
pubbliche con quelle private. Tuttavia, si evidenzia che il testo 
finale del decreto non ha previsto l’esclusione, dal suo ambito di 
applicazione, delle società operanti in regime di mercato sulla base 
di affidamenti con gara, seppur sollecitata da buona parte degli 
operatori del settore e da alcune delle Commissioni Parlamentari 
nell’esperimento della loro attività consultiva sugli atti del 
Governo. 

Innanzitutto, il Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica limita la possibilità di costituire società o acquisire o 
mantenere partecipazioni societarie ad un elenco tassativo di 
attività, tra cui la produzione di un servizio di interesse generale, 
imponendo inoltre alle P.A. un rilevante onere di motivazione 
analitica dell’atto deliberativo. 

Il decreto, in secondo luogo, prevede numerosi adempimenti a carico 
delle società a controllo pubblico, in particolare l’obbligo di 
adeguare i propri statuti alla disciplina del Testo unico entro il 31 
dicembre 2016, salvo alcune eccezioni per cui è fissata una diversa 
scadenza. 

Vengono introdotte anche numerose novità sulla disciplina degli organi 
amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, 
quali ad esempio la regola generale dell’amministratore unico, 
derogabile solo nei casi che saranno individuati mediante un apposito 
DPCM; i nuovi tetti alle retribuzioni onnicomprensive, che saranno 
fissati da un apposito decreto del MEF, che prevedrà indicatori 
dimensionali quantitativi e qualitativi con cui verranno individuate 
fino a cinque fasce per la classificazione delle società; nonché la 
previsione del divieto per i dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche controllanti o vigilanti di essere nominati amministratori 
in suddette società. Per quanto riguarda le società a semplice 
partecipazione pubblica non di controllo, si prevede che 
l’amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione 
pubblica superiore al 10% del capitale proponga agli organi societari 
l’introduzione di misure analoghe a quelle previste per le società a 
controllo pubblico sui limiti agli emolumenti di amministratori e 
dirigenti.  

In tema di gestione del personale, da un lato il D. Lgs. 175/2016 
prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a 
controllo pubblico si applica l’ordinaria disciplina civilistica, 
mentre dall’altro, per quanto riguarda il reclutamento del personale, 
prevede che i criteri e le modalità siano stabiliti con propri 
provvedimenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità e dei principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001.  

Una disciplina peculiare è stata prevista per il regime transitorio, 
stabilendo che fino a giugno 2018 le società a controllo pubblico 
possono assumere personale a tempo indeterminato se non attingendo 
esclusivamente da appositi elenchi - dapprima appositi elenchi 
istituiti a livello regionale, le cui rimanenze confluiranno in 
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seguito in un unico elenco nazionale gestito dall'Agenzia nazionale 
per le politiche attive del lavoro - del personale che sarà dichiarato 
eccedente a seguito della ricognizione compiuta dalle società stesse 
e trasmessa alle Regioni. A tale riguardo, si prevede l’adozione di 
un decreto del Ministero del Lavoro con cui verranno definite le 
modalità di trasmissione delle eccedenze delle società alle Regioni. 
Unica eccezione prevista a questo divieto di assunzioni a tempo 
indeterminato riguarda i profili infungibili che non saranno presenti 
negli elenchi. 

Il Testo unico sulle società partecipate dedica inoltre numerose 
disposizioni alle società in house e a quelle a partecipazione mista 
pubblica-privata. Riguardo alle prime, il decreto prevede che gli 
statuti delle società in house devono prevedere che oltre l’80% del 
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse 
affidati dall’ente pubblico, nonché che devono avere come oggetto 
sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), 
d) ed e) dell’art. 4, comma 2 del decreto (n.d.r. che disciplina le 
“attività consentite”). In merito alle società miste, invece, si 
prevede che la quota di partecipazione del soggetto privato, 
selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, non possa essere 
inferiore al 30% e che la durata della partecipazione privata alla 
società non possa essere superiore alla durata dell’appalto o della 
concessione. 

Infine, al fine di procedere ad una riduzione del numero di società e 
partecipazioni pubbliche esistenti, il Testo unico stabilisce che, 
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, le P.A. devono procedere 
ad una revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, 
individuando quelle che devono essere alienate. A seguito di questa 
prima razionalizzazione, le P.A., a cadenza annuale, devono elaborare 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo eventualmente un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

Ai fini di un’analisi complessiva del processo di riforma avviato con 
la Legge Madia, risulta opportuno anche qualche cenno allo schema di 
decreto legislativo recante Testo unico sui servizi pubblici locali 
di interesse economico generale, che contiene norme innovative per il 
settore del TPL. 

In via preliminare, si ricorda che a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale 251/2016, il testo di tale decreto, già approvato 
in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016, è 
stato bloccato dal Governo prima che fosse promulgato dal Presidente 
della Repubblica.  

Nel merito, si evidenzia che tale decreto, adottato in attuazione 
dell’art. 19 della Legge Madia, riordina la disciplina generale in 
materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale e 
contiene definizioni, come ad esempio quella di SIEG, che precisano 
concetti che finora non erano definiti da alcuna norma di diritto 
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nazionale. Tuttavia, sono esclusi dall’ambito di applicazione delle 
disposizioni relative all’affidamento del servizio i settori della 
distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, nonché il 
settore idrico qualora fossero recepiti nel testo definitivo i rilievi 
delle Commissioni Parlamentari. 

Vengono imposti dei stringenti oneri motivazionali agli affidamenti 
in house o di gestione mediante azienda speciale, stabilendo che il 
provvedimento di affidamento del servizio deve dare specificamente 
conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e, in particolare, 
del fatto che tale scelta non sia comparativamente più svantaggiosa 
per i cittadini, anche in relazione ai costi standard; dei benefici 
per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con 
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, 
di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego 
delle risorse pubbliche; nonché, dell'eventuale impossibilità di 
procedere mediante suddivisione in lotti nel rispetto della disciplina 
europea. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico regionale e locale, il Testo 
unico ha il pregio di imprimere un’accelerazione all’adozione di norme 
essenziali per il settore. Inoltre, si osserva che il parere adottato 
dalla IX Commissione Trasporti della Camera ha compiuto un’ampia 
attività di riscrittura della maggior parte delle disposizioni 
riferite al TPL, a cui il testo definitivo, probabilmente, si 
conformerà in buona parte. 

In merito ai bacini e livelli adeguati dei servizi, il decreto prevede 
che la definizione dei bacini di mobilità segua dinamiche legate alla 
domanda di trasporto su gomma e su ferro più che ai confini 
amministrativi, avvalendosi di matrici origine/destinazione per 
l’individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto 
pubblico di linea e non. Viene anche sottolinea l’opportunità che 
suddetti bacini vengano articolati in lotti allo scopo di favorire 
quanto più la concorrenza.  

Inoltre, qualora fossero recepiti i rilievi della IX Commissione 
Trasporti, verrà previsto, in particolare, che le Regioni, nel 
determinare i bacini di mobilità, definiscano anche i relativi enti 
di governo; che agli enti di governo dei bacini ottimali possono essere 
conferite le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di 
proprietà degli enti pubblici associati, anche in forma societaria, 
con divieto di partecipazione di soggetti privati; che le Regioni 
abbiano la facoltà di far salvi i bacini determinati anteriormente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con 
i criteri del Testo unico e che, nelle more della definizione dei 
bacini, gli enti locali devono comunque procedere ad affidamenti dei 
servizi di TPL mediante procedura ad evidenza pubblica, qualora il 
termine ordinario di affidamento sia scaduto all’entrata in vigore del 
Testo unico o qualora scadrà tra la predetta data e l’adozione dei 
provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo, 
tuttavia limitandone la durata massima. 
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Il decreto modifica anche le competenze delle Authorities, in 
particolare quelle dell’ART, stabilendo che a quest’ultima sia 
demandata la definizione delle regole in materia di procedure di scelta 
del contraente e dei criteri per la determinazione delle eccezioni al 
principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara 
rispetto ai bacini di pianificazione.  

Qualora fossero recepiti i rilievi della IX Commissione Trasporti, 
verrà inoltre prevista la possibilità di avviare procedure che non 
richiedano la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte 
dell’affidatario, qualora sia prevista l’integrazione tariffaria tra 
diversi gestori e i servizi siano suddivisi tra più lotti di gara; 
l’estensione della competenza a definire gli schemi dei contratti di 
servizio anche ai contratti affidati direttamente; la competenza a 
definire per i gestori obblighi di separazione contabile tra le 
attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività; 
la previsione di soglie inferiori per il requisito del patrimonio 
netto per partecipare alle gare di affidamento dei servizi di TPL; 
nonché che la possibilità di costituire società che acquistano i beni 
immobili essenziali e quelli strumentali ai fini della locazione ai 
gestori dei servizi sia limitata, in via sperimentale, al settore dei 
servizi di trasporto pubblico ferroviario. 

Vengono dettate inoltre disposizioni in materia di contratti di 
servizio e tariffe nel trasporto pubblico regionale e locale, 
finalizzate a dare impulso agli investimenti nel settore del trasporto 
pubblico locale. In particolare, si prevede che i contratti di servizio 
stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 impongano la dotazione 
di contapasseggeri elettronici e sistemi satellitari per il 
monitoraggio elettronico del servizio, i cui costi di ammortamento 
sono coperti nell’alveo dello stesso contratto di servizio. A carico 
delle imprese viene imposto l’onere, che non può essere inferiore al 
10% del corrispettivo contrattuale, per il mantenimento e per il 
rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, ad esclusione della 
manutenzione straordinaria, nonché l’adozione di sistemi di 
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati dopo 
il 1 gennaio 2017. Infine, il decreto interviene in materia tariffaria, 
disponendo che i soggetti competenti modifichino i sistemi tariffari 
e i livelli dei prezzi in funzione del raggiungimento degli obiettivi 
di copertura dei costi con introiti dei titoli di viaggio, pari di 
norma al 35%, fatte salve eccezioni che tengono conto delle 
caratteristiche della domanda. Si sottolinea che gli adeguamenti 
tariffari sono regolati attraverso il principio del price cap.  

Qualora fossero recepiti i rilievi della IX Commissione Trasporti, 
verrà altresì previsto: 

l’introduzione, a fianco dei sistemi elettronici per il conteggio 
dei passeggeri, della previsione alternativa di altre tecnologie 
utili per la rilevazione della domanda;  

fare salve le procedure di scelta del contraente già avviate prima 
dell’entrata in vigore del Testo unico e, ai fini della 
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predisposizione da parte delle aziende contraenti del Piano 
economico finanziario (PEF), tenere conto del materiale rotabile 
acquisito con fondi pubblici; 

nel rispetto dei principi del Regolamento 1370/07, prevedere che i 
contratti di servizio tengano conto degli oneri per mantenimento e 
per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, determinati 
secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, 
assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli 
investimenti (la previsione, chiaramente, si riferisce al decreto 
del MIT, di futura adozione, mediante cui verranno definiti, con 
criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei 
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri 
per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi);  

estendere l’accesso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi 
a disposizione dalle centrali di acquisto nazionali alle aziende 
affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, anche di 
natura non pubblicistica;  

limitare l’impatto sulle compensazioni degli aumenti tariffari solo 
con riferimento ad aumenti pari al doppio dell’inflazione 
programmata. 

Il decreto apporta anche significative modifiche ai meccanismi di 
riparto del Fondo nazionale trasporti, da un lato incentivando in modo 
rilevante la realizzazione di procedure di gara ad evidenza pubblica, 
mentre dall’altro penalizzando le Regioni e gli Enti Locali che 
procedono ad affidamenti diretti. In particolare, viene previsto un 
taglio annuo a valere sulla quota del Fondo nazionale trasporti di 
ciascuna Regione pari al 15% dei contratti di servizio non affidati 
con procedure di gara, facendo comunque salvi i contratti di servizio 
vigenti alla data del 31 dicembre 2015 – a tale riguardo, le 
Commissioni Parlamentari hanno proposto di spostare suddetta data di 
riferimento al 31 dicembre 2016 o al 30 settembre 2017 - e affidati 
in conformità al Regolamento 1370/07. 

Inoltre, vengono attribuite quote crescenti del Fondo in coerenza con 
gli obiettivi di efficienza ed equità legati ai costi standard e di 
centralità dell’utenza nell’erogazione del servizio con riferimento 
ai ricavi da traffico. Anche su questo tema, la IX Commissione 
Trasporti della Camera ha ritenuto opportuno suggerire numerose 
modifiche normative, finalizzate per lo più a bilanciare le quote 
“premiali” del Fondo e le penalizzazioni relative agli affidamenti 
diretti, nonché disposizioni dirette a disciplinare il regime 
transitorio. 

Vengono altresì introdotte disposizioni innovative in materia di lotta 
all’evasione tariffaria nel settore dei trasporti, mediante 
l’attribuzione di maggiori poteri ai soggetti verificatori e 
prevedendo la possibilità che le attività di accertamento dei titoli 
di viaggio possano essere svolte anche da personale esterno, 
qualificabile come “agenti accertatori”. Inoltre, viene previsto che 
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il Ministero dell'Interno può mettere a disposizione, con copertura 
dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi 
limitati di tempo, agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia 
giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori. 
Per quanto riguarda le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza 
presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata, il decreto 
prevede espressamente che possano essere utilizzate ai fini del 
contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova. 

Infine, il Testo unico introduce disposizioni di maggior tutela 
dell’utenza, garantendo una maggiore trasparenza delle informazioni 
sulla qualità dei servizi, nonché forme più rigorose di rimborso del 
biglietto in caso di gravi disservizi. A quest’ultimo riguardo, il 
parere della IX Commissione Trasporti della Camera ha suggerito di 
fare salvo il rispetto delle regole di validazioni secondo modalità 
determinate con disposizioni del gestore e che il rimborso sia 
effettuato al termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione 
del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. 
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE 

A cura di Emanuele Proia, Elisa Meko. 

Premessa 

Il presente capitolo opera una disamina delle caratteristiche e 
dell’andamento delle principali fonti di finanziamento e di ricavi del 
settore del trasporto pubblico locale e regionale compreso il 
trasporto ferroviario regionale, analizzando in una prima parte le 
dinamiche e i livelli tariffari e l’evoluzione del fondo nazionale 
trasporti ed operando in una seconda una ricognizione organica e 
complessiva delle modalità di finanziamento del TPL anche attraverso 
l’esperienza internazionale. 

 

2.1 Le tariffe 

In un servizio pubblico, come il trasporto pubblico locale, il livello 
della tariffa necessario per poter usufruire del servizio non può, 
come in altri settori, essere commisurato semplicemente ai costi 
sostenuti per la sua progettazione, produzione e commercializzazione, 
a cui si aggiunge il profitto atteso. Infatti, in un ambito 
caratterizzato da una stretta regolamentazione, come è il caso dei 
trasporti pubblici, la scelta di un prezzo che non garantisce la 
copertura dei costi di produzione si giustifica con esigenze di natura 
strettamente politico-sociale volte quindi a stimolare l’utilizzazione 
del mezzo pubblico in un’ottica ambientale e di contrasto alla 
motorizzazione privata e a garantire il diritto alla mobilità anche 
alle fasce di popolazione meno abbienti. 

Pertanto la fissazione del livello dei prezzi deve pertanto conciliare 
gli interessi della collettività ad usufruire di un servizio a prezzi 
accessibili con quelli delle realtà aziendali che debbono tener conto 
della salute dei loro bilanci, fattore determinante per assicurare 
alla stessa collettività un servizio qualitativamente e 
quantitativamente soddisfacente. 

L’impianto normativo che regola la determinazione e la dinamica delle 
tariffe poggia le basi sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs 422/97 
e successive modifiche. Il Decreto Legislativo in questione prevede 
infatti che attraverso i programmi triennali dei servizi di trasporto 
pubblico locale le Regioni individuino l'integrazione modale e 
tariffaria, nonché le modalità di determinazione delle tariffe. 
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Sempre il D.lgs n.422 del 1997 all’ art. 19, comma 3, lettera d) 
stabilisce che i contratti di servizio definiscano concretamente la 
struttura tariffaria adottata e allo stesso tempo prevedano un 
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi 
operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà 
essere pari almeno al 35% a partire dal 1° gennaio del 2000 (Art. 19, 
comma 5). 

Come verrà riportato nel capitolo 6 tale obiettivo non è stato 
raggiunto (indicatore medio pari al 31,4%) sebbene tra il 2012 e il 
2015 si è assistito ad una moderata crescita (+6,5%). Ad ogni buon 
conto occorre precisare che tra le diverse Regioni italiane vi è 
un’estrema variabilità, alcune Regioni sono ben al di sopra di tale 
soglia (oltre il 40%) altre invece non riescono a raggiungere il 20%. 

Non sorprende quindi trovare l’Italia, nel confronto con l’Europa, 
agli ultimi posti come percentuale di copertura dei costi attraverso 
le tariffe, sia concentrandoci esclusivamente sui valori nazionali con 
l’esclusione delle aree metropolitane, sia focalizzandoci 
esclusivamente sulle aree metropolitane. 

Grafico 3 – Confronto europeo del rapporto ricavi da traffico/costi operativi 
(2014; %) 
 
 

Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati di varie fonti1 

                                                           
 
1 Francia: elaborazioni su dati UTP Le chiffres cles du trasport publique 2013 – edition 2014; 
Germania: elaborazioni su dati VDV 2013 Statistiks; Italia: analisi su bilanci aziendali 2014; 
Spagna: elaborazioni su dati elaborazioni su dati OBSERVATORIO MOVILIDAD METROPOLITANA · Informe 
2013; Regno Unito: elaborazioni su dati UK Government- Department of transport – Transport 
statistics Great Britain. 
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Nonostante si ritenga che il raggiungimento del 35% sia da considerarsi 
una soglia minima per una buona gestione aziendale, è altrettanto 
indubbio che tale valore debba essere valutato come obiettivo generale 
e che in determinati contesti sia difficile da raggiungere non per 
inefficienza ma per caratteristiche specifiche della domanda o del 
contesto di riferimento. Per tale motivo nello schema di decreto 
legislativo di semplificazione del settore dei servizi pubblici locali 
di interesse economico generale (cd. Decreto Madia) è stato modificato 
quanto previsto dal D.Lgs 422/97. Nello specifico, al raggiungimento 
del 35% del rapporto ricavi da traffico costi operativi è stato 
aggiunto il seguente periodo: “fatta salva una diversa valutazione 
della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e 
delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n.281”(si veda a riguardo par. 1.4).  

In relazione alle dinamiche che regolano l’evoluzione delle tariffe 
il Decreto Legislativo n.422 del 1997 all’articolo 18, comma 2, lettera 
g ha esteso al trasporto pubblico locale il meccanismo di adeguamento 
delle tariffe previsto dalla legge 481 del 1995, dando la facoltà agli 
enti competenti di avvalersi in tutto o in parte dei criteri di 
funzionamento del meccanismo come previsti dalla citata legge. Fermo 
restando, cioè, l’obbligatorietà del ricorso al meccanismo viene 
consentito agli enti appaltanti di applicare un meccanismo calibrato 
in base alle peculiarità del settore. Il meccanismo introdotto è il 
cosiddetto  principio del price cap. Al riguardo la delibera 
dell’Autorità dei trasporti n. 49 del 2015 – misura 19 stabilisce che 
“al fine di perseguire l’efficienza delle gestioni, tenendo conto 
dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese 
regolate e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i 
consumatori, gli enti titolari della potestà tariffaria e gli enti 
affidanti procedono all’aggiornamento, rispettivamente, delle tariffe 
dei servizi e dei corrispettivi o sussidi, applicando il metodo del 
price-cap….”, e ne definisce al punto 2 la formula di calcolo. 

Figura 2- Misura 19 punto 2 della delibera ART n.49/2015 

 

 
Fonte: Delibera ART n.49/2015, Allegato A. 
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In un settore inserito in siffatto impianto regolatorio, si comprende 
come politiche di contenimento della finanza pubblica, se gestite in 
emergenza e senza una programmazione di lungo raggio, possano 
destabilizzare aziende che spesso dispongono di bassi, a volte nulli, 
margini di autonomia nel manovrare la leva del prezzo. 

Le tariffe in Italia sono tra le più basse in Europa. Il prezzo medio 
per un biglietto in Italia è di circa 1,5 € contro 1,7 € e 1,8 € 
rispettivamente in Spagna e Francia, 2,8€ in Germania e 3,2€ a Londra. 

Grafico 4 - Tariffa biglietto semplice2 (Prezzi ottobre 2015, €) 

 
Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati dei siti aziendali 

 

Dall’analisi del prezzo medio, pesato per grandezza della città, delle 
principali tipologie di titolo di viaggio si evince che a livello 
nazionale vi è una forte variabilità della tariffa soprattutto per 
quanto riguarda i titoli di viaggio per l’utenza fidelizzata 
(abbonamenti). Il confronto tra prezzo medio con il prezzo più basso 
e più alto sottolinea infatti che le politiche tariffarie siano molto 
variabili all’interno del territorio nazionale.   

 
Tabella 5 - Prezzi in ambito urbano, anno 2016 (€) 

 Prezzo medio 
pesato 

Prezzo più 
basso 

Prezzo più 
alto 

Corsa semplice 1,14 1,00 1,25 
Biglietto a tempo 1,39 1,00 1,55 
Biglietto in vettura 1,74 1,50 2,50 
Biglietto giornaliero 4,68 2,50 7,00 
Abbonamento settimanale 16,57 9,00 24,00 
Abbonamento mensile 36,25 13,00 55,00 
Abbonamento annuale 301,00 220,00 500,00 
Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati da siti internet aziendali 

 
Dopo anni di tariffe invariate, dal 2006 ad oggi si è registrato un 
discreto aumento dei prezzi delle tariffe (+44,3% per il biglietto a 
tempo e +28% per l’abbonamento mensile). Le tariffe hanno avuto 
un’impennata a partire dal 2011 in risposta ai tagli operati dal 
Governo e dalle Regioni. 

 

                                                           
 
Media delle principali aree metropolitane. Per Inghilterra: Londra; per Germania: Berlino, 

Amburgo, Colonia e Monaco; per Francia: Parigi e Lione; per Spagna: Madrid, Barcellona, Valencia; 
per Italia: Roma, Milano, Napoli e Torino.
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Grafico 5 –  Evoluzione biglietto a tempo, abbonamento mensile e tasso di 
inflazione (numeri indici; base = 2006) 

 
Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati da siti internet aziendali 

 

Se si osserva però l’andamento della tariffa media data dal rapporto 
tra i ricavi da traffico e passeggeri trasportati, indicatore che 
restituisce un prezzo medio del viaggio considerando l’intera offerta 
tariffaria e il danno economico da evasione tariffaria, questo è stato 
in linea se non più basso dell’andamento dell’indice dei prezzi al 
consumo per l’intera collettività relativo al settore trasporti. Se 
si osserva, nello stesso intervallo di tempo, l’andamento della 
domanda, è evidente che l’incremento delle tariffe e quindi dei ricavi 
da traffico non è stato sufficiente a compensare i tagli dei 
contributi, a causa di una diminuzione della domanda. 

  



33 
 

Grafico 6 – Evoluzione tariffa media e tasso di inflazione (numeri indici; base 
= 2006) 

 
Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati da siti internet aziendali e dati ISTAT 

 
Il controllo del livello dei prezzi viene spesso giustificato dalle 
amministrazioni come una volontà di mantenere prezzi equi e non 
discriminatori che assicurino il diritto alla mobilità anche alle 
classi meno abbienti; se si osserva però il confronto con gli altri 
paesi europei del rapporto abbonamento mensile e reddito mensile si 
evidenzia che il livello sociale della tariffa in Italia risulta 
probabilmente ingiustificato. 

 
Grafico 7 – Rapporto abbonamento mensile reddito mensile pro capite (2015; %) 

 
Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati dei siti aziendali, Eurostat 

 
Alla luce di quanto esposto e al fine di rendere maggiormente efficace 
la leva tariffaria occorrerebbe, in particolare: 

attuare un adeguamento tariffario costante, come 
peraltro stabilito dalla delibera ART n.49/2015 misura 
19, agganciando il prezzo al principio del price cap 
secondo cui le tariffe sono dipendenti oltre che dal 
tasso di inflazione anche da elementi di qualità e di 
produttività delle aziende; 

ITALIA VS MEDIA EU  
-48%
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dare maggiore autonomia alle aziende nelle decisioni 
tariffarie. Le aziende potrebbero così proporre 
all’utente tariffe differenziate: 

a. per fasce orarie permettendo così di rimodulare la 
domanda per una migliore gestione del servizio 
migliorando contestualmente il servizio per gli 
utenti; 

b. per tipologia di utenza; 
Permettere lo sviluppo della bigliettazione elettronica 
fornendo un significativo contributo allo sviluppo del 
trasporto pubblico in termini di: 

a. flessibilità di utilizzo dei servizi di mobilità; 
b. sicurezza; 
c. semplificazione delle modalità di pagamento; 
d. favorisce l’integrazione modale; 
e. Supporto alla lotta all’evasione. 

Rafforzare le misure contro l’evasione tariffaria. In un 
processo di efficientamento che richiede grandi sforzi e 
disponibilità economiche per rispondere ad una domanda 
sempre più esigente e a risorse in diminuzione, 
l’evasione tariffaria, con un impatto economico in circa 
400 milioni di Euro annui, incide pesantemente sulle 
casse delle aziende. Al fine di contrastare in modo 
adeguato l’evasione tariffaria è necessario inoltre 
favorire l’attività di controllo attraverso un 
rafforzamento dei poteri dei verificatori e 
l’utilizzazione di nuove tecnologie. 

 

Le aziende di trasporto pubblico al di là dei dovuti interventi sul 
sistema tariffario in generale, hanno ancora margine per aumenti delle 
tariffe. In diverse indagini, prima tra tutti l’Osservatorio “Audimob” 
sulla mobilità degli italiani dell’ISFORT, è emerso infatti che il 
«costo» del viaggio incide pochissimo sulla (non) scelta del mezzo 
pubblico e che addirittura un eventuale aumento del 20% sarebbe, per 
il 31% degli intervistati, accettabile se conseguente ad un 
miglioramento del servizio. 
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Figura 3 - Ragioni di non utilizzo del trasporto pubblico 

 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 

 
 
 
 

Grafico 8 – Propensione ad accettare un aumento delle tariffe fino al 20% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 
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2.2 Il fondo nazionale trasporti 

 
Negli ultimi anni la novità più rilevante in tema di finanziamento al 
trasporto pubblico locale è stata l’istituzione, a partire dal 20133, 
del Fondo nazionale trasporti per il concorso finanziario dello stato 
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle 
regioni a statuto ordinario. Viene assicurato, in tal modo, un flusso 
unico di finanziamento che rispetto ad un fabbisogno complessivo del 
settore valutato in 6,4 miliardi di Euro copre circa il 70% del 
fabbisogno totale. Il restante 25%, quasi 1,5 miliardi di euro, viene 
coperto attraverso risorse proprie regionali, ovvero se sufficiente, 
mediante una quota del Fondo perequativo, creato nel 1995 anche ai 
fini del finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui le Regioni 
annualmente beneficiano. 

Per le finalità per cui era stato istituito, il Fondo doveva garantire 
risorse certe e soprattutto stabili per il settore. La sua dotazione, 
alimentata dalla compartecipazione al gettito derivante dall'accisa 
sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come 
carburanti per autotrazione, viene però, ai sensi del DPCM 26 luglio 
2013, rideterminata sulla base dell'andamento dei consumi degli stessi 
comportando fluttuazioni non di poco conto.  

Nel 2016, ad esempio, una previsione dei consumi decrescente ha 
comportato una diminuzione delle risorse complessive pari a circa 74 
milioni di €. Riduzione poi coperta integralmente, in attuazione 
dell’art.10 del decreto legge 113/2016, con le risorse derivanti 
dall’applicazione delle decurtazioni dell’anno 2015, che in assenza 
di tale reintegro avrebbe comportato un taglio delle risorse di circa 
il 2%. 

Anche nel 2017 le previsioni in riduzione dei consumi sui carburanti 
hanno determinato una dotazione dell’entità del Fondo di circa 65 
milioni di Euro in meno rispetto allo stanziamento del 2016. 

A tal riguardo, le Regioni, hanno richiesto al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti di stabilizzare il Fondo, slegandolo 
dall’accisa e di garantire, a partire dal 2019, gli incrementi legati 
all’inflazione. 

  

                                                           
 
3 16-bis, Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 
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Grafico 9 - Dotazione totale del Fondo Nazionale Trasporti (2013-2019) 

 

Il DPCM 11 marzo 2013 e successive modifiche, che definisce le norme 
generali e le regole di ripartizione del fondo, stabilisce che la 
ripartizione delle risorse è effettuata per il 90% sulla base delle 
percentuali riportate sulla Tabella 1 del DPCM (storico) e per il 
residuo 10% in base al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

3% per un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed 
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto 
pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in 
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento 
qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
6% per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da 
traffico e costi operativi; 
1% per la definizione di livelli occupazionali appropriati. 

Grafico 10 - Regole di ripartizione del fondo secondo il DPCM 11 marzo 2013 e 
successive modifiche 
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A titolo di anticipazione, il 60% delle risorse stanziate sul Fondo è 
ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali di cui 
alla Tabella 1 del DPCM e con le modalità indicate al comma 6 dell'art. 
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.  
Il DPCM 13 marzo 2013 inoltre dispone che il residuo 40% delle risorse 
stanziate sul fondo, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti 
al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.1, venga 
erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun 
anno.  
Le modalità e le tempistiche di pagamento del 40%, per via delle dovute 
verifiche di raggiungimento degli obiettivi, hanno comportato negli 
anni problemi sulla regolarità del finanziamento dei servizi, alcune 
Regioni non sono state in grado di garantire il puntuale pagamento ai 
gestori dei corrispettivi pattuiti, con conseguenti e insostenibili 
difficoltà finanziarie per gli operatori del settore. Si è 
opportunamente stabilito, pertanto, attraverso il DPCM 7 dicembre 
2015, che, tanto per l’esercizio 2015 che per gli esercizi successivi, 
le eventuali decurtazioni delle quote del Fondo spettanti a ciascuna 
Regione, conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di 
efficientamento previsti, vengano applicate con il decreto di riparto 
della quota di anticipazione relativa all’anno successivo a quello di 
accertamento. Lo spostamento dell’effetto finanziario delle penalità 
all’anno successivo anziché all’ultimo mese dell’anno consente alle 
aziende una maggiore stabilità e sicurezza finanziaria.  

In merito agli obiettivi previsti, le Regioni hanno presentato in 
Conferenza Unificata una modifica al DPCM volta ad una mitigazione dei 
principi di penalizzazione previsti in quanto le disposizioni 
esistenti, potrebbero produrre a regime, in diversi casi, nonostante 
il processo di efficientamento attivato con esito positivo, 
penalizzazioni e minori trasferimenti che comprometterebbero 
l’efficientamento stesso e con esso la regolarità e la continuità dei 
servizi di trasporto pubblico locale. 

Lo schema di decreto legislativo sui servizi pubblici locali di 
interesse economico generale di attuazione della delega Madia modifica 
radicalmente le modalità di ripartizione del Fondo Nazionale 
Trasporti. La ripartizione delle risorse avviene sulla base dei 
seguenti criteri: 

a)      Il 10% del Fondo è ripartito tra le regioni sulla base 
dei proventi complessivi da traffico e dell’incremento degli 
stessi registrato tra il 2014 e l’anno di riferimento. La quota 
del 10% del Fondo viene incrementata per ciascun anno del 
cinque per cento fino ad un massimo del 20%;  

b)      Il 10% del Fondo è ripartito tra le regioni in base a quanto 
previsto dal decreto MIT per la determinazione dei costi 
standard, di cui all’art.1 comma 84 della Legge 244/2013. La 
percentuale del 10% sarà incrementata per ciascun anno 
del cinque per cento fino ad un massimo del 20 per cento; 
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c)       La parte residua del Fondo sottratto quanto previsto dalle 
lettere a) e b) secondo le percentuali regionali di cui alla 
tabella allegata al decreto MIT-MEF 11 novembre 2014. A 
partire dal secondo anno, verrà assegnata invece sulla base 
dei livelli adeguati di servizio. 

La disposizione prevede infine la modifica della quota a titolo di 
anticipazione del Fondo, non più pari al 60% ma all’80%. 

Ad integrazione delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale 
Trasporti, come accennato precedentemente, vi sono poi le risorse 
aggiuntive da parte delle Regioni ed Enti Locali. Al netto delle 
risorse destinate alle Regioni a Statuto Speciale, escluse dal Fondo 
nazionale trasporti, le risorse proprie regionali costituiscono circa 
il 24% dei corrispettivi totali in conto esercizio. 

Grafico 11 – Ripartizione dei corrispettivi in conto esercizio per tipologia 
di fonte (2016; %) 

 
 
Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 
Al fine di poter definire razionalmente e correttamente le risorse 
pubbliche necessarie a garantire un livello adeguato del servizio in 
condizioni di efficienza e appropriatezza su tutto il territorio 
nazionale, è necessario che venga attuato, quanto prima, il decreto 
Ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 84, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 che darà reale attuazione del principio dei 
costi standard. Il suddetto decreto definirà, con criteri di 
uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di 
trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per 
l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi.  
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2.3 I contributi pubblici destinati agli investimenti 

 
Il sistema degli investimenti per il rinnovo del parco rotabile risulta 
particolarmente frammentato, ed è molto complesso poter disporre di 
un quadro unitario dei diversi canali e strumenti di finanziamento 
utilizzati nel corso degli anni. Le risorse non solo non sono state 
sufficienti a coprire il reale fabbisogno del settore ma, per via 
delle misure di austerità della finanza pubblica, sono state oggetto 
di tagli e di pesanti ritardi nelle assegnazioni.  

Si riporta una tabella di sintesi delle principali risorse stanziate 
che verranno poi esplicitate di seguito: 

Tabella 6 - Tabella di sintesi delle principali risorse stanziate per il rinnovo 
del parco mezzi 

Legge di 
finanziamento Annualità 

Risorse 
in 

milioni 
di € 

Sistema di acquisto Tipologia 
mezzi 

art. 1 comma 
83 Legge 
147/2013 

2015-2016 352 Sistema tradizionale Autobus 

art.1 comma 
866 Legge 
208/2015 

2017-2019 150 Sistema centralizzato Autobus 

art.1 comma 
866 Legge 
208/2015   

2019-2022 640 
Sistema 

centralizzato/tradizionale 
(da definire) 

Treni 

art. 1 comma 
613 Legge 
232/2016 

2019-2033 3.700 
Sistema 

centralizzato/tradizionale 
(da definire) 

Autobus 

Fondo 
Sviluppo e 
coesione ai 

sensi 
dell'art. 1 
comma 703, 

lettera B) e 
C) L. 

190/2014 

2014-2020 1.000 Sistema tradizionale 
Autobus/treni 

80% Sud 
20% Nord 

TOTALE 5.842 

 

L’art.1 comma 866 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
Stabilità 2016) con l’istituzione di un Fondo finalizzato all’acquisto 
diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla 
riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto 
pubblico locale e regionale ha cercato di accorpare all’interno di un 
canale unico le risorse stanziate nelle precedenti leggi di stabilità. 
Il Fondo è finalizzato al raggiungimento degli standard europei del 
parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in 
particolare per l’accessibilità per persone a mobilità ridotta.  

Al Fondo sono confluite, previa intesa con le Regioni, le risorse 
disponibili: 

di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, e successivi rifinanziamenti (227 milioni di euro per 
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il 2015, 125 milioni di euro per il 2016 e 50 €/milioni per 
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019)  
ulteriori risorse pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l’anno 2021 e 90 
milioni di euro per l’anno 2022. 

Mentre le prime, rifinanziate attraverso la legge di stabilità 2015, 
ai sensi del comma 223 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2015 
(Legge n.190/2014) sono destinati all’acquisto esclusivamente di 
materiale rotabile su gomma, le seconde dovrebbero essere riservate 
al materiale rotabile ferroviario. 

La destinazione del Fondo in questione ad acquisti diretti dei mezzi 
da parte del Ministero, secondo il modello della Centrale unica, 
rischiava però di rallentare il processo di ammodernamento del parco 
rotabile in attesa dell’individuazione delle modalità attuative della 
stessa.  Pertanto, il comma 11-quater dell’articolo 7 introdotto con 
Legge n. 21/2016 ha differito al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore 
dell'articolo 1 comma 866 della legge n. 208/2015. Tale intervento 
comporta pertanto che, almeno per gli anni 2015-2016, il Fondo autobus, 
di cui all’art. 1 comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, venga 
ripartito con le modalità definite dal decreto interministeriale 
Trasporti e Economia (n.345 del 28 ottobre 2016) e seguiranno il 
sistema tradizionale di finanziamento. 

Allo stato attuale le rimanenti risorse pari a 790 milioni di euro, 
per gli anni 2017-2022, saranno regolati secondo quanto previsto 
dall'articolo 1 comma 866 della legge n. 208/2015; 150 milioni di euro 
saranno destinati all’acquisto di autobus attraverso procedura 
centralizzate e 640 milioni di euro presumibilmente per i treni 
destinati al trasporto pubblico locale e regionale.  

La necessità di puntare sul potenziamento del servizio e più in 
generale sulla crescita del sistema del trasporto pubblico locale 
risulta ancora più evidente se si osserva la legge di Bilancio 2017. 
L’ art. 1 commi 613-615 stabilisce infatti che il Fondo (istituito 
dalla Legge di stabilità 2016) venga alimentato con risorse 
aggiuntive: 200 milioni di euro per l’anno 2019 e 250 milioni di euro 
annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Il Fondo sarà destinato 
anche al finanziamento delle infrastrutture tecnologiche di supporto 
ad autobus ad alimentazione alternativa. Parallelamente, al fine di 
indirizzare le imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei 
mezzi di trasporto pubblico locale su gomma e dei sistemi intelligenti 
per il trasporto verso una “produzione più moderna e sostenibile”, il 
comma 613 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

Si evidenzia, inoltre, che, oltre a queste fonti di finanziamento, vi 
sono ulteriori risorse per l’acquisto di materiale rotabile derivanti 
dal Fondo Coesione e Sviluppo per gli anni 2014-2020 pari a 1.000 
milioni di euro destinati per l’80% alle regioni del meridione e il 
restante 20% alle altre regioni. 
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Di particolare interesse per il settore è inoltre l’art. 18, comma 10 
dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 
2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi che prevede, per i gestori di pubblica utilità controllati 
dagli enti locali e situati nelle province ad alto inquinamento di 
particolato PM10, al momento della sostituzione del parco autobus, 
l’obbligo di acquistare almeno il 25% dei veicoli a GNC, GNL e veicoli 
elettrici. Il provvedimento, ad oggi, è stato approvato, in esame 
definitivo, nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 
2016. 

2.4 Le fonti di finanziamento per il TPL – uno schema 
concettuale  

Il trasporto pubblico è un servizio che produce benefici, diretti o 
indiretti, all’intera collettività. Una riduzione della domanda di 
trasporto individuale a favore di un incremento della domanda di 
trasporto collettivo comporta un minore inquinamento e una minore 
congestione di cui ne beneficiano tutti i cittadini e non solo i 
soggetti che utilizzano il mezzo pubblico.   

Sulla base quindi del principio dell’esternalità, l’efficienza 
allocativa viene garantita attraverso:  

l’imposizione fiscale sulla collettività che nel contempo 
beneficia degli effetti positivi che il sistema di trasporto 
crea;  
imposte alle imprese, ai costruttori e commercianti allo scopo 
sia di internalizzare i costi della mobilità indotta e di far 
pagare i benefici derivanti dal sistema di trasporto (ad esempio 
tasse su concessioni urbanistiche o imposte locali su attività, 
tasse sui salari tipo Versement Transport);  
tasse agli automobilisti responsabili di effetti negativi con 
lo scopo di internalizzare i costi del traffico veicolare 
privato (ad esempio pedaggi, road e park pricing, tasse sui 
carburanti, contravvenzioni). 

Accanto all’efficienza allocativa, la logica del finanziamento 
pubblico deve assicurare un’equità distributiva che garantisca, da una 
parte la protezione sociale attraverso l’erogazione di risorse per la 
fornitura di servizi e agevolazioni per particolari categorie di 
soggetti (studenti, anziani, diversamente abili) possibile tramite le 
entrate ottenute dalla fiscalità locale ordinaria, dall’altra una 
socializzazione dei benefici generati dai trasporti locali, ossia ad 
esempio l’applicazione di imposte immobiliari sulla proprietà il cui 
valore tende a salire in presenza di una rete di trasporto pubblico, 
ed in particolare in presenza di stazioni metropolitane e ferroviarie. 

In questo contesto, in base ai fini e agli obiettivi illustrati vengono 
distinti due principali tipologie di tassazione: 

• Fiscalità generale  
• Tasse dedicate al trasporto 
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La principale differenza tra la fiscalità generale e le tasse dedicate 
al trasporto consiste nel fatto che mentre nella prima confluiscono 
gli introiti fiscali che vengono successivamente distribuiti secondo 
la discrezionalità governativa, le seconde si caratterizzano da 
un’aliquota con vincolo di destinazione (tassa di scopo) il cui gettito 
è dedicato ex-ante ad un determinato e specifico ambito di intervento, 
in questo caso il trasporto pubblico. 
Il seguente grafico mostra i flussi finanziari che caratterizzano il 
finanziamento del trasporto pubblico locale ponendo in evidenza la 
fonte primaria delle risorse, lo strumento di finanziamento e la 
successiva destinazione che è rappresentata dal sistema multimodale 
del trasporto pubblico locale inteso nella sua duplice accezione 
investimenti e gestione del servizio. 

  
 
Le fonti di finanziamento e i relativi meccanismi così delineati 
rispondono in via principale a quattro principi: 

1. Chi inquina paga – Internalizzazione delle esternalità 
negative:  

a. accisa sulla benzina: in molti Paesi (tra cui l’Italia) 
rappresenta la fonte primaria per il finanziamento del 
trasporto pubblico. Negli Stati Uniti rappresenta la 
fonte primaria di finanziamento del trasporto pubblico 
il cui gettito viene condiviso con la manutenzione delle 
strade ed autostrade; in Colombia ha finanziato la 
costruzione della Trasmilenio line. Il gettito di tali 
imposte non sempre ha un vincolo di destinazione diretto 
al trasporto pubblico; 

b. tassa sulla proprietà dei veicoli: Rappresentano delle 
imposizioni fiscale sui veicoli la cui dinamica 
generalmente dipende dai cavalli e dal numero degli assi 
per i veicoli pesanti. Già da diversi anni, a livello 
europeo, si sta discutendo la sostituzione della tassa 

Figura 4 - Flussi di finanziamento per il trasporto pubblico locale 
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di immatricolazione con la tassa annuale di circolazione. 
Questa tassa al fine di incentivare l’acquisto di auto 
pulite varierà in funzione non della proprietà ma del 
livello di inquinamento prodotto dalla vettura 
acquistata. Il gettito di tali imposte generalmente non 
ha un vincolo di destinazione diretto al trasporto 
pubblico; 

c. congestion charging: Sono sistemi che permettono la 
regolazione, attraverso la leva del prezzo, della 
mobilità cittadina e quindi la riduzione del 
congestionamento stradale e/ o dell’inquinamento. 
Rappresentano in molti casi la fonte di entrate per le 
pubbliche amministrazioni, spesso destinate alla 
costruzione di infrastrutture di trasporto e/o al 
potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico. (Esempi 
internazionali: Singapore, Trondheim (Norvegia), 
Londra); 

d. park pricing: La tariffazione della sosta è sia uno 
strumento per l’allocazione economicamente efficiente 
degli spazi da parcheggio che uno strumento di gestione 
della domanda di utilizzo delle strade e la conseguente 
congestione. In alcuni casi costituisce un canale di 
finanziamento per il TPL (Esempi internazionali: San 
Francisco, Sidney, Montreal). 

2. Chi beneficia paga – Internalizzazione delle esternalità 
positive:  

a. tasse sui salari: Il Versement trasport (VT) rappresenta 
quasi la metà del finanziamento del TPL francese, tassa 
di scopo istituita in Francia a partire dal 1971 e basata 
sull’introito proveniente da una percentuale che pagano 
le aziende con oltre 9 dipendenti (l’aliquota, pari a 
2,6% a Parigi e dallo 0,55% al 1,75 nel resto della 
Francia, si applica sul monte salari dell’Azienda). 
Modalità differente, ma assimilabile al VT, è il Vale 
transporte brasiliano, ovverosia un contributo al 
dipendente da parte dell’azienda per l’utilizzo del 
trasporto pubblico. Elemento innovativo: il datore di 
lavoro copre l’extra costo dell’abbonamento se il prezzo 
supera il 6% del salario. 

b. cattura del valore immobiliare: (Esempi internazionali: 
Agua Clara in Brasile, la metro di Copenhagen, San 
Francisco, TIF (Tax increment financing) in USA ed 
Australia). 

3. Chi utilizza paga – tariffe. Questo approccio si lega al 
principio dell’equità insito nel concetto di servizio 
universale nonché all’obbligo tariffario che giustifica la 
contribuzione pubblica a fronte di prezzi dei titoli di viaggio 
non interamente compensativi dei costi sostenuti per la 
produzione del servizio; 

4. Condivisione pubblica-privata dei vantaggi e dei rischi 
derivanti dallo sviluppo del TPL - Partenariato pubblico privato 
dove il soggetto pubblico ha l’obiettivo di massimizzare il 
benessere collettivo in presenza di scarsità di risorse mentre 
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il privato, nel mettere a disposizione il proprio know-how e 
propri capitali, ha l’interesse alla remunerazione del capitale 
investito. Il PPP costituisce, ormai da diversi anni, una delle 
maggiori sfide per il finanziamento delle infrastrutture e della 
gestione dei sistemi di trasporto pubblico locale. Esso può 
assumere diverse forme e la finalità è quella di coinvolgere il 
capitale privato nell’investimento iniziale e/o nella gestione 
di un progetto attraverso il trasferimento di quote del rischio 
al partner privato contro la garanzia di un margine di profitto 
necessario ad attrarre gli investitori (Esempi internazionali: 
Hong Kong).  

Esistono poi ulteriori forme di finanziamento al trasporto 
pubblico rispetto a quelle tradizionali quali ad esempio le entrate 
secondarie derivanti dalla pubblicità, dall’utilizzazione a scopi 
commerciali delle immobilizzazioni aziendali (ad esempio vendita 
al dettaglio), delle telecomunicazioni e così via. 

Anche le agevolazioni fiscali possono considerarsi indirettamente 
una fonte di finanziamento del trasporto. A riguardo la riduzione 
dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per le aziende di trasporto 
pubblico locale e l’introduzione delle agevolazioni fiscali per 
l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale e del 
ticket trasporto, permetterebbero da una parte un minor costo per 
le aziende e dall’altra vantaggi fiscali sia in capo al lavoratore 
che al datore nel caso dei ticket trasporto. 
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3. LE DINAMICHE DELLA DOMANDA 

A cura di Emanuele Proia, Elisa Meko, Nicola Di Lalla. 

3.1 La domanda di mobilità 

Effettuando un’analisi di lungo periodo, l’automobile risulta 
storicamente il mezzo prescelto dalla gran parte dei cittadini per i 
propri spostamenti. Il trend storico è confermato anche negli ultimi 
anni, come si può evincere dai dati elaborati dalla Commissione Europea 
nel suo report annuale sui trasporti. Nei 28 Paesi oggetto di 
osservazione, la percentuale più alta è rappresentata sempre 
dall’automobile che detiene l’81,9 % del totale degli spostamenti on 
land, seguito a notevole distanza dagli spostamenti su bus (a breve e 
lungo raggio) con il 9%, dal settore ferroviario con il 7,4%, ed infine 
da tram e metro utilizzati per l’1,7% del totale. 

 
Grafico 12 - La ripartizione modale dei passeggeri (EU-28) 

 
Fonte: Elaborazione ASSTRA su dati "EU Transport in figures. Statistical pocketbook", European 
Commission, 2016 
 
Guardando i dati a livello nazionale, è utile operare un confronto con 
le maggiori realtà europee.  

Innanzitutto, la ripartizione modale italiana rispecchia all’incirca 
i valori appena presentati per i 28 paesi europei, con l’automobile 
che si attesta all’80,1% del totale, leggermente al di sotto della 
media, e il settore autobus che presenta il maggiore scostamento, con 
una quota modale del 12,8% a fronte del 9% europeo. 

Analizzando i dati, ciò che risulta evidente è che, seppure in Italia 
l’utilizzo dell’autovettura privata rappresenti una quota comunque 
fortemente maggioritaria, rispetto ad altri grandi paesi europei, il 
dato risulta essere leggermente minore, infatti Germania, Francia e 
Regno Unito fanno registrare un dato maggiore di circa 4 punti 
percentuali. Paradossalmente, però, analizzando i dati dello studio 
“Eurostat” 20164, l’Italia presenta comunque uno dei maggiori rapporti 
vetture/abitanti. Nell’ultimo anno di osservazione, il 2014, in Italia 

                                                           
 
4 Eurostat (2016), “Energy, transport and environment indicators”, Statistical book, 2016 edition. 
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risultano presenti ben 610 autovetture ogni 1000 abitanti, contro le 
550 tedesche, le 483 francesi, le 4715 spagnole e le 4523 britanniche. 
Si osserva quindi un maggior rapporto vetture abitanti, ma il mezzo 
privato viene scelto con minore frequenza rispetto alle altre grandi 
realtà europee. La minor domanda di spostamenti privati viene 
compensata con un maggior utilizzo del trasporto pubblico su gomma6, 
dove l’Italia fa registrare il dato più elevato tra i cinque maggiori 
paesi europei con il 12,8%. Contrariamente però l’Italia presenta un 
minore sviluppo del trasporto pubblico su ferro, mostrando una 
percentuale modale del 6,2%, che si posiziona al di sotto della media 
dei 28 paesi europei (7,4%) con una forbice ancora più ampia rispetto 
a paesi quali Francia (8,9%), Germania (8,2%) e Regno unito (8,4%). 

 
Grafico 13 - La ripartizione modale dei passeggeri (2014;%) 

 
Fonte: Elaborazione ASSTRA su dati "EU Transport in figures. Statistical pocketbook", European 
Commission, 2016 

 
In definitiva, dal confronto europeo si evince che in Italia, come nel 
resto d’Europa, ci sia un’ampia preferenza della vettura privata come 
modalità di trasporto, con percentuali modali generalmente nell’ordine 
dell’80% del totale. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, 
l’Italia mostra un buon andamento del settore autobus, compensato però 
da un “settore ferro” (treno e metropolitana) meno sviluppato, non 
solo rispetto alle altre grandi realtà europee ma addirittura al di 
sotto della media dei 28 paesi continentali.  

  

                                                           
 
5 Dato 2013 per la Spagna e 2012 per la Gran Bretagna. 
6 Lo studio della commissione europea fa riferimento a buses & coaches, includendo quindi nei 
dati anche il trasporto pubblico su gomma di lungo raggio e i bus GT. 
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3.2 La domanda di trasporto pubblico 

Passando ad un’analisi più strettamente nazionale, prima di analizzare 
l’andamento della domanda negli ultimi anni può risultare utile capire 
quali siano le motivazioni alla base della domanda di mobilità degli 
italiani. Lo studio “Audimob7”, condotto da Isfort, indica come nel 
2015 le necessità di spostamento denotate dall’utenza abbiano risposto 
per la maggior parte ad esigenze legate al lavoro e allo studio (37% 
del totale), seguite da necessità legate alla gestione famigliare 
(34,7%) e infine da quelle legate agli hobbies e al tempo libero 
(28,3%). Si osserva, inoltre, come negli ultimi anni le esigenze di 
spostamento legate al tempo libero risultino in calo, liberando quote 
a favore di quelle legate a motivi di studio-lavoro e di gestione 
famigliare. Questo può essere ritenuto un dato in linea con quello che 
è il contesto di crisi economica verificatosi negli anni presi in 
considerazione, dove una minore disponibilità di risorse per le 
famiglie si ripercuote sulla domanda di trasporto e quindi sul numero 
degli spostamenti, conducendo ad una riduzione degli spostamenti per 
bisogni meno essenziali (tempo libero e hobbies) rispetto a quelli 
legati a necessità più stringenti quali il lavoro, lo studio e la 
gestione famigliare.  

Grafico 14 - Andamento della domanda di mobilità per motivazione degli 
spostamenti (Totale) 

 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 

 
 

Spostandoci su un piano d’analisi quantitativa della domanda, il trend 
storico che parte dal 2008 ha visto un percorso altalenante della 
mobilità generale. Nel 2015 si è registrata una contrazione degli 
spostamenti (-4,1% rispetto al 2014), a fronte però di un aumento 
delle distanze percorse (+9,2%).  

  

                                                           
 
7 L’Osservatorio “Audimob” di Isfort, attivo dal 2000, si basa su un’estesa indagine telefonica, 
realizzata con sistema CATI e alimentata da oltre 7.000 interviste annui. L’indagine interessa 
un campione stratificato (per sesso, per età e per regione) statisticamente significativo della 
popolazione italiana compresa fra 14 e 80 anni, e registra in modo dettagliato e sistematico 
tutti gli spostamenti effettuati dall’intervistato il giorno precedente l’intervista (solo giorni 
feriali), ad eccezione delle percorrenze a piedi inferiori a 5 minuti.  
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Grafico 15 - Numero di spostamenti totali nel giorno medio feriale (valore 
assoluto in milioni; 2008-2015) 

 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 

 
 
Grafico 16 - Domanda di mobilità. Numero di passeggeri-km totali nel giorno 
medio feriale. (valori assoluti in milioni, 2008-2015) 

 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 
 

Dall’analisi degli spostamenti per modalità di trasporto si evince che 
le quote di modalità sostenibili hanno registrato una significativa 
contrazione, il trasporto pubblico tra il 2014 e il 2015 ha perso 3 
punti percentuali.  

Tabella 7 - Distribuzione % degli spostamenti totali, motorizzati e non per 
mezzi di trasporto 
 
  2015 2014 
A piedi 14,3 15,4 
In bicicletta 3,6 3,8 
Totale mobilità non motorizzata 18,0 19,1 

Totale mobilità motorizzata 82,0 80,8 

Totale 100,0 100,0 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 

 
Tabella 8 - Distribuzione % degli spostamenti motorizzati per mezzi di trasporto 
 
  2015 2014 
Auto 83,8 81,1 
Moto 4,5 4,3 
Mezzi pubblici8 11,7 14,6 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 
 
 

                                                           
 
8 Si intendono tutti i mezzi di trasporto collettivi, urbani (autobus, metro, tram ecc.) ed 
extraurbani (pullman, treno locale e di media/lunga percorrenza, aereo ecc.). Gli spostamenti si 
riferiscono quindi sia al trasporto sussidiato (Tpl in generale), sia a quello non sussidiato 
(es. treni AV, pullman di lunga percorrenza). 
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Analizzando la quota percentuale degli spostamenti con mezzi 
collettivi sul totale dei mezzi motorizzati, il percorso risulta 
abbastanza altalenante, ma si può evincere una buona tenuta del settore 
pubblico negli anni più difficili della crisi (dal 12,9% del 2008 al 
14,3% del 2012), con quote in crescita fino al 2012, mentre il dato 
per l’anno 2015 (11,7%) riporta la quota sostanzialmente ai livelli 
del 2009. È comunque da evidenziare anche in questo caso, che al di 
là dell’evoluzione negli anni del peso del trasporto pubblico sul 
totale degli spostamenti motorizzati, la percentuale si mantiene 
sempre a livelli di circa il 13-14% mostrando anche in questo caso una 
preponderanza del settore privato e in particolar modo 
dell’autovettura. 

Grafico 17 – Quota percentuale degli spostamenti con mezzi collettivi sul 
totale dei mezzi motorizzati. (valori percentuali;2008-2015) 

 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 

 

All’interno del trasporto collettivo è utile riportare un focus sulla 
ripartizione tra trasporto su gomma (autobus, pullman…) e trasporto 
su ferro (treno, tram, metropolitana, sistemi a fune…). Negli ultimi 
anni (2008-2015) il peso di quest’ultimo risulta cresciuto 
significativamente rispetto al primo (7 punti percentuali) e si 
attesta nel 2015, come nel 2014, al 43%. Il trasporto su gomma mantiene 
comunque la maggioranza della domanda con il 57% della quota per il 
2015.  

 
Grafico 18 - Dinamica della ripartizione trasporto pubblico tra gomma e ferro. 
(valori percentuali;2008-2015) 

 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani. 
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3.3 I benefici del trasporto pubblico 

Come emerge dal paragrafo precedente il trasporto privato e in 
particolar modo l’autovettura detengono ancora una gran parte della 
domanda di mobilità, a discapito del trasporto pubblico e delle altre 
categorie. 

È questa una problematica di primaria importanza, non perché 
l’utilizzo dell’automobile rappresenti di per sé un fattore negativo, 
ma poiché il ricorso così marcato alla mobilità di tipo privato può 
comportare importanti risvolti negativi sia in ambito ambientale, che 
in quello sociale ed economico. I livelli attuali di inquinamento 
(atmosferico, acustico) e di congestione da traffico, infatti, si 
ripercuotono inesorabilmente sulla qualità della vita di ciascun 
cittadino. 

In quest’ottica, sembra fondamentale valorizzare e promuovere modalità 
di trasporto alternative e maggiormente sostenibili, ed è facile 
intuire come l’uso del trasporto pubblico locale rappresenti l’unica 
alternativa all’inquinamento urbano da emissioni dei mezzi privati e 
al congestionamento del traffico. Unica non perché non ve ne siano 
altre possibili, ma perché unica a poter sostituire il trasporto 
privato. Solo il trasporto pubblico, infatti, è capace di rispondere 
all’enorme domanda di trasporto che le città di oggi richiedono senza 
dover stravolgere l’assetto e la conformazione delle stesse9. Senza 
considerare che sarebbe utopico pensare che la massa critica degli 
utenti possa essere dirottata completamente o in gran parte su modalità 
di trasporto come bicicletta e simili, che per caratteristiche poco 
si prestano a determinate tipologie di spostamenti (ad esempio gli 
spostamenti urbani a medio-lungo raggio).  

Come detto, lo spostamento di quella che è la massa critica degli 
utenti dalle modalità di trasporto privato verso il trasporto pubblico 
presenta innumerevoli benefici. 

Come si può evincere dalla figura seguente, i benefici possono 
riguardare tre ambiti: quello ambientale, quello sociale e quello 
economico. Per quanto riguarda i benefici ambientali, essi sono dovuti 
ad un minor impatto del trasporto pubblico sull’inquinamento 
atmosferico e acustico rispetto al trasporto privato. In questo senso, 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia nel “Conto 
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti 2014-2015” come, a 
livello generale, si stimi che la presenza nell’aria di particolato 
PM1010 sia attribuibile almeno per un terzo al settore dei trasporti, 
di cui la metà circa riconducibile alle sole autovetture. Nell’anno 
2015 le emissioni di anidride carbonica nell’aria attribuibili al 
traffico passeggeri su strada hanno rappresentato il 61% del totale 
delle emissioni del settore trasporti (il trasporto ferroviario 

                                                           
 
9 Asstra-Hermes (a cura di), I benefici del trasporto pubblico, 2009. 
10 Il particolato rappresenta l’inquinante a maggiore impatto ambientale nelle aree urbane. 
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mostra, ad esempio, un impatto praticamente nullo) e circa il 18% del 
totale delle emissioni inquinanti generali. 

 
 

 

Nella tabella sottostante, che riporta i dati del report Ispra sulle 
emissioni in Italia11, è possibile osservare come le varie modalità di 
trasporto abbiano contribuito all’emissione delle varie sostanze 
inquinanti nell’ambiente nell’anno 2014. 

Tabella 9- Incidenza del trasporto stradale sul totale delle emissioni- anno 
2014 

 

Inquinante  % trasporti stradali su totale delle 
emissioni 

Composti del carbonio 23,40% 

Ossidi di azoto 49,80% 

Particolati 25,70% 

Nmvoc 18,90% 
 Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati ISPRA 

 
L’ISPRA opera una suddivisione dei veicoli in autovetture, mezzi 
leggeri, mezzi pesanti, ciclomotori e motocicli. I dati sono riferiti 
al settore dei trasporti in generale, compreso quindi il trasporto 
merci che incide in larga parte per le categorie dei mezzi più pesanti, 
ma sono comunque utili per evidenziare come le emissioni prodotte dai 
mezzi privati rappresentino la quota maggiore di emissioni 
nell’ambiente, praticamente per ogni categoria di agenti inquinanti. 

  

                                                           
 
11 ISPRA, “Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera 1990-2014. Informative Inventory 
Report”, 2016. 

Figura 5 - Diagramma delle esternalità negative dovute al trasporto privato e 
di quelle positive riconducibili al trasporto pubblico 
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Tabella 10 - Inquinamento per tipologia di vetture 
 

Tipologia trasporto 
Ossido 
d'azoto 
(nox) 

Nmvoc 
Monossido 

di 
carbonio 

Pm10 PM 2,5 Totale 

Autovetture 151 25 279 6 6 467 
Autocarri leggeri (< 
3,5 T)  57 5 33 4 4 103 

Veicoli pesanti inclusi 
bus (>3,5 T) 180 8 48 4 4 244 

Ciclomotori e motocicli 5 70 187 1 1 264 
Totale emissioni 393 108 547 15 15 1078 
Percentuale trasporto 
privato 39,69% 87,96% 85,19% 46,67% 46,67% 67,81% 

Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati ISPRA 

 
 

Al minor impatto ambientale mostrato dal trasporto pubblico si deve 
sommare quello che è l’effetto decongestionamento delle arterie 
stradali. Seguendo un mero ragionamento logico, l’utilizzo di autobus 
che possono accogliere decine di persone riduce il numero di vetture 
circolanti, e al tempo stesso di vetture che emettono sostanze 
inquinanti.  

Il concetto appena esposto risulta evidente nella figura 7 
sottostante, dove è illustrata la proporzione tra la domanda di 
mobilità e la capacità dei veicoli. Come si evince dalla figura non 
esistono confronti tra i diversi mezzi di trasporto: per trasportare 
10.000 persone occorrono 2000 automobili a fronte di 37 jumbo bus, che 
occupano a loro volta circa 1/10 dello spazio rispetto alle auto 
private, con ovvi vantaggi per la circolazione in ottica di 
decongestionamento stradale, ma anche di riduzione delle emissioni 
inquinanti, in quanto la diversa quantità di carburante utilizzato 
rende evidente quale sia la differenza nell’ impatto economico ed 
ambientale tra le due modalità di trasporto.  

 
Figura 6 - Rapporto passeggeri-veicoli e spazio occupato 

 
Fonte: Volvo VTEC 
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Il congestionamento stradale, oltre a rappresentare un costo sociale 
che incide sulla qualità della vita dei cittadini dilatando i tempi 
di percorrenza, incidendo sui livelli di stress e quindi sulla salute, 
e incidendo sulle opportunità sociali, rappresenta anche un costo di 
tipo economico (consumo carburante, costi da inquinamento atmosferico, 
costi da riduzione della produttività del lavoro ecc.). Secondo 
Cittalia12, nelle città metropolitane italiane il costo della 
congestione ammonta a 185,7 milioni di euro per città e 809,7 euro per 
autovettura. La città più congestionata è Roma nella quale il costo 
della congestione è pari a 1,3 miliardi di Euro, seguita da Napoli 
(274 milioni) e Milano (242 milioni).  

Il problema della congestione stradale risulta poi direttamente 
correlata con un’altra esternalità negativa legata all’utilizzo del 
mezzo privato, vale a dire l’incidentalità stradale. Si tratta di una 
esternalità, in termini monetari, seconda solo a quella provocata 
dall’inquinamento atmosferico.  Gli incidenti stradali rappresentano 
un costo enorme sia in termini di vite umane sia per l’economia 
nazionale. In base alle stime del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, il costo totale per gli incidenti stradali con lesioni a 
persone è quantificato intorno ai 17,5 miliardi di euro nel 2015, 
valore pressoché analogo a quello del 2014. 

Per dare un’idea in termini numerici della problematica in questione, 
secondo i dati Istat13, nell’anno 2015 in Italia si sono verificati 
173.892 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno causato 
3.419 vittime e 246.050 feriti. Sono dati che seguono, comunque un 
tendenziale calo dal 2010, anno che segna l’inizio di politiche di 
promozione della sicurezza stradale a livello europeo. Gli incidenti 
hanno registrato nel quinquennio un calo del 17% circa, cosi come la 
mortalità, mentre il numero dei feriti ha registrato un calo 
all’incirca del 18%.  

La mobilità locale risulta maggiormente interessata dalla 
problematica, infatti le elaborazioni Istat mostrano come la maggior 
parte degli incidenti stradali avvenga nel tessuto urbano con una 
quota del 74,9% del totale14, mentre i feriti in incidenti urbani 
rappresentano il 71% del dato nazionale. Per quanto riguarda invece 
la mortalità, gli incidenti in strade al di fuori del tessuto urbano 
presentano una maggiore mortalità, evidentemente a causa della diversa 
velocità di percorrenza di quest’ultime. In questo caso le strade 
urbane incidono comunque per una quota sostanziale, il 43,7%.  

 

  

                                                           
 
12  “Città mobili”, rapporto Cittalia, 2009. 
13 Rapporto Istat, Incidenti stradali, dati provvisori 2015, pubblicato il 19 luglio 2016. 
14 Per tessuto urbano si intendono anche le strade provinciali, statali e regionali entro 
l’abitato. 
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Grafico 19 – Incidenti, feriti e morti per tipologia stradale (Italia 2015; 
valori %) 

 

Fonte: Elaborazione Asstra da dati Istat 

 
Un focus ancor più esplicativo è quello che riguarda la tipologia di 
soggetti interessati dal fenomeno. Dai grafici sottostanti si nota 
come la parte più rilevante degli incidenti stradali coinvolga 
passeggeri della mobilità privata, infatti nel 2015 il numero di 
autovetture private coinvolte in incidenti stradali è stato di 
218.516, che con circa il 68% del totale risulta un dato di gran lunga 
superiore a quelli fatti registrare da tutte le altre categorie. Sulla 
stessa lunghezza d’onda i dati per quanto riguarda i feriti, laddove 
anche qui i 157.793 feriti delle autovetture private rappresentano la 
maggioranza con il 63,9% del totale. Dati ancora più pesanti per la 
mobilità privata se si nota che la seconda categoria di veicoli per 
numero di mezzi coinvolti e feriti risultano essere i motocicli e i 
ciclomotori. Nel totale il dato rappresentato da autovetture private, 
motocicli e ciclomotori forma l’85% dei veicoli coinvolti in incidenti 
per l’anno 2015 e l’87,6% dei feriti. I dati sembrano invece indicare 
un grado di sicurezza elevato per il trasporto pubblico. Autobus e 
tram presentano un dato marginale sia per il numero di incidenti, che 
per i feriti. Risultato ancora più evidente se si analizza il dato 
2015 sulla mortalità per incidenti stradali, dove risalta il basso 
numero di morti tra passeggeri di autobus e tram (solamente 25 in 
valore assoluto, con una quota irrisoria pari allo 0,73% del totale) 
a fronte invece delle 1.917 per le autovetture private.  

Grafico 20 – Veicoli coinvolti e feriti in incidenti stradali (Italia 2015; 
valori %) 

 

Fonte: Elaborazione Asstra da dati Istat 
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Grafico 21 – Mortalità stradale per categoria di utenti (Italia 2015; valori 
%) 
 

 
Fonte: Elaborazione Asstra da dati Istat 

 

È evidente quindi come il trasporto pubblico su strada dimostri un 
notevole beneficio in ottica di limitazione di eventi incidentali.  

Questi benefici diventano ancor più significativi se al trasporto 
pubblico su strada si affianca il trasporto pubblico su rotaia. Qui, 
al di là del clamore suscitato dagli ultimi tragici eventi verificatisi 
nell’estate 2016, il livello di incidentalità cala drasticamente, 
infatti, secondo i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti basati sulle rilevazioni Istat, nell’anno 2014 si sono 
verificati “solamente” 122 incidenti gravi15, che hanno causato 56 
decessi e 47 feriti.  

Come si può notare, l’ordine di grandezza dei numeri di incidentalità 
e mortalità del trasporto ferroviario risulta completamente diverso e 
molto marginale rispetto a quello dell’incidentalità stradale.  

In definitiva, il dato che viene evidenziato combinando i dati 
dell’incidentalità per tipologia stradale, quelli che riguardano la 
mortalità per categoria di utenti e l’incidentalità ferroviaria, è che 
l’incidentalità rappresenta un’esternalità negativa principalmente 
collegata all’utilizzo del mezzo privato, soprattutto nel tessuto 
urbano o comunque in strade limitrofe all’ambiente cittadino.  

Oltre, come abbiamo visto, ai vari benefici di tipo ambientale e 
sociale, lo sviluppo del TPL comporta anche indubbi benefici di tipo 
economico. Le tematiche che abbiamo appena affrontato sul 
congestionamento e sull’incidentalità, così come la tematica 
dell’inquinamento presentano tutte indirettamente un risvolto 
economico di tipo indiretto, che può andare dall’aumento del valore 

                                                           
 
15 Qualsiasi incidente che, coinvolgendo almeno un veicolo ferroviario in movimento, causa un 
decesso o un ferito grave, e/o danni significativi a materiale, binari, altri impianti o 
all’ambiente (per un valore superiore a 150.000 euro), e/o un’interruzione prolungata del traffico 
(maggiore di sei ore o in cui i passeggeri siano stati trasferiti su un altro treno). Sono 
esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi. 
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delle proprietà private nei territori meno inquinati, al livello di 
produttività del lavoro, fino ai costi sanitari collegati 
all’incidentalità e ai risparmi per la pubblica amministrazione. Sono 
tutti benefici rilevanti e non trascurabili che anche se indiretti 
incidono notevolmente sull’ economia delle famiglie italiane.  

Uno dei benefici economici più diretti e tangibili, invece, è quello 
concernente il minor impatto economico che il TPL in media genera 
sulla spesa delle famiglie.  La spesa per trasporti, nel suo complesso, 
nel 2015 ha rappresentato il 10,6% del totale della spesa media mensile 
delle famiglie16, per un ammontare di 264,93 euro/mese. La composizione 
di questa spesa è data per il 21% dall’acquisto dei mezzi, per il 70% 
dalle spese di esercizio dei mezzi di trasporto stessi, infine per il 
restante 9% dai servizi di trasporto.  

Grafico 22 – Ripartizione spesa mensile famiglie per trasporti (Italia 2015;%) 
 

 
 
Fonte: Elaborazione Asstra da dati Istat 

 

Come è evidente, l’acquisto e l’esercizio dei mezzi di trasporto 
privato incidono notevolmente sui redditi delle famiglie e a fronte 
dei circa 260 euro spesi dalla famiglia media, il trasporto pubblico 
presenta un costo medio mensile di circa 23 euro, mostrando quindi un 
impatto notevolmente minore sulle finanze famigliari. 

 

3.4 Considerazioni conclusive 

Il quadro generale che fuoriesce dai dati analizzati nel capitolo ci 
restituisce una rappresentazione del trasporto pubblico come una 
modalità di trasporto che presenta notevoli vantaggi di vario tipo, 

                                                           
 
16 Studio Istat, La spesa per consumi delle famiglie, luglio 2016. 
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vantaggi che possono contribuire ad una, almeno parziale, risoluzione 
di quelle che sono le problematiche maggiori quando si parla di 
mobilità (congestionamento, incidentalità, inquinamento ecc.). 
Proprio queste ultime problematiche, ancora ampiamente tangibili nella 
realtà nazionale, dovrebbero portare i cittadini verso una minore 
preferenza verso la mobilità di tipo privato. Abbiamo però visto che, 
contrariamente, la vettura privata rappresenta ancora la modalità di 
traporto maggiormente utilizzata, di gran lunga preferita alle altre 
modalità. In tale senso è possibile trovare conferme dai dati 
dell’osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani (Isfort), 
dove tramite un’indagine campionaria ci viene fornita una fotografia 
sui livelli di soddisfazione dell’utenza per tipologia di mezzi 
utilizzati.  Come si può evincere dalla tabella sottostante, i giudizi 
di soddisfazione sui diversi mezzi di trasporto utilizzati mostrano 
nel 2015 un quadro complessivo in cui la soddisfazione verso i mezzi 
di tipo privato risulti nettamente più elevata rispetto a quelli 
pubblici, sia in generale ma in maniera più accentuata nelle grandi 
città (5,6 su 10 il voto medio del trasporto pubblico). L’autovettura 
privata mostra un consenso consolidato anche nel lungo periodo (2008-
2015). Grande soddisfazione anche per i mezzi a due ruote (8,4/10 in 
generale e 8,6/10 nelle grandi città). Le motivazioni di questo 
successo dell’auto privata possono essere rintracciate nel fatto che 
essa può rappresentare per l’utente una soluzione capace di mostrare 
vantaggi maggiormente tangibili, quali libertà di movimento, 
indipendenza e (nei casi in cui vi siano strade decongestionate) 
velocità negli spostamenti, nonché un buon grado di comodità.  

Tabella 11 - Soddisfazione utenza per tipologia di veicolo di trasporto* (voti 
scala 10) 

 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 

 
*Giudizi riferiti all’utilizzo del mezzo nei tre mesi precedenti all’intervista 
**Dati da campione 
 

Contrariamente a questo dato però, la stessa indagine mostra come 
l’opinione che in generale il cittadino ha dei mezzi pubblici non 
risulti del tutto negativa, in quanto, come si può verificare nel 
grafico seguente, l’84% degli intervistati ritiene il mezzo pubblico 
quello maggiormente in grado di sostituire la vettura privata, seguito 

 2015 2014(**) 2013(**) 2008 

 Totale Grandi 
città Totale Grandi 

città Totale 
Grand

i 
città 

Totale Grandi 
città 

Moto, 
ciclomotore, 
scooter 

8,4 8,6 8,3 8,6 8,4 8,8 8,4 8,7 

Automobile 8,4 7,7 8,2 7,6 8,2 7,4 7,8 7,2 

Bicicletta 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 7,9 8,2 8,2 

Metropolitana 7,3 6,9 7,6 7,4 7,6 7,3 7,3 7,3 

Pullman, autobus 
extraurbano 6,7 6,4 6,6 6,5 6,6 6,3 6,5 6,3 

Treno locale 6,3 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,2 

Autobus, tram 6,1 5,6 6,2 5,7 6,2 5,7 6,0 5,7 
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dalla bici con il 76,7%, il bike sharing con il 52,6%, il car sharing 
con il 42,2% e tutti gli altri a seguire. 

Grafico 23 – Preferenza degli utenti per veicoli alternativi alla vettura 
privata (2015; %) 

 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli italiani 

 

Quindi, dai dati emerge che l’insoddisfazione manifestata verso i 
mezzi pubblici sembra essere più ragionevolmente legata ad un livello 
del servizio non all’altezza delle aspettative, piuttosto che ad un 
pregiudizio di fondo dell’utenza verso la modalità di trasporto in 
questione. 

In quest’ottica, e alla luce dei benefici impliciti del trasporto 
pubblico di cui abbiamo accennato,  il percorso di promozione di questa 
modalità di trasporto, già in parte in atto, deve proseguire, agendo 
anche in un’ottica di cambiamento culturale, estirpando convinzioni 
che risultano ancora ben insite nei comportamenti della cittadinanza 
e che spesso conducono erroneamente a considerare il trasporto 
pubblico come un elemento negativo piuttosto che una risorsa dalla 
quale attingere per sprigionare risorse in un’ottica di sviluppo 
dell’intero paese.  
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4. LA PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA 

A cura di Laura Campanini, Angelo Palumbo 

4.1 Il campione di bilanci 

L’indagine proposta si basa sui bilanci del 2013, 2014 e 2015 relativi 
a 130 società che si occupano di trasporto pubblico locale. Il campione 
utilizzato si propone di essere il più rappresentativo possibile di 
un comparto che presenta molteplici sfaccettature. È stato utilizzato 
un campione chiuso, cioè composto da imprese incluse nella banca dati 
di bilanci aziendali della Direzione Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo in tutto il triennio. Non sono state prese in esame le aziende 
che, nel periodo 2013 - 2015, erano in stato di liquidazione o sono 
fallite o sono nate.  

I bilanci offrono una visione completa dello stato di salute delle 
imprese e consentono di focalizzare l’attenzione sia sugli aspetti 
economici sia su quelli finanziari e patrimoniali, offrendo una 
visione d’insieme sulla performance economico-finanziaria. Tuttavia, 
dai soli dati di bilancio non è possibile inferire alcuna valutazione 
sugli aspetti industriali della gestione, per tale ragione nella 
seconda parte del capito si sviluppa un approfondimento e un incrocio 
con i dati a livello di singola imprese sulle caratteristiche 
dell’offerta. I dati di natura industriale sono di Fonte Asstra e sono 
disponibili per 116 imprese del campione. 

Nell’aggregato le società esaminate hanno realizzato nel 2015 un 
valore della produzione pari a circa 6,8 miliardi di euro. Nel valore 
della produzione vi sono inclusi sia i ricavi netti (5,7 miliardi), 
sia quelli che scaturiscono da contratti con gli Enti locali e altre 
forme di sussidi pubblici. Possono anche esservi ricavi da altri 
servizi forniti dall’azienda, come nel caso della gestione dei 
parcheggi o noleggio. Gli occupati complessivi sono pari a 63.700. 

I dati che andiamo a presentare sono stati estratti dai bilanci di 
esercizio delle aziende. Si è deciso di presentare tutte le variabili 
considerate con i risultati ottenuti al 25°, al 50° e al 75° 
percentile, in quanto la presentazione soltanto delle medie potrebbe 
celare informazioni rilevanti. 

Il trasporto pubblico locale è un servizio difficilmente confrontabile 
a livello aggregato, in quanto le caratteristiche variano a seconda 
della tipologia di servizio e di mezzo offerto. Per questo verranno 
presentate elaborazioni clusterizzando i dati secondo le seguenti 
discriminanti:  

Classe di valore della produzione: in questo caso le imprese verranno 
suddivise in piccole, medie, grandi; 

Collocazione geografica: il campione verrà suddiviso in base alle 
principali macroaree italiane (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud ed 
Isole); 
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Tipologia di servizio: urbano, extra-urbano, misto; 

Dimensione della città: piccoli centri, medi e grandi; 

Tipologia di mezzo utilizzato: ferro, gomma, misto17. 

 

4.2 La performance del Settore: crescita e costi 

Il settore TPL ha vissuto tra il 2013 e il 2015 una situazione di 
relativa staticità, con variazioni del valore della produzione 
modeste. A livello aggregato le imprese del campione registrano una 
crescita cumulata pari all’1,5%: da 6,7 a 6,8 miliardi di euro.  

L’analisi per impresa evidenzia che per la metà delle imprese del 
campione si registra una flessione (a livello mediano le imprese 
registrano una variazione del fatturato pari a -0,2% annua) e solo al 
terzo quartile della distribuzione si notano variazioni significative 
(+2,3% tra il 2013 e il 2014 e + 2,2% tra il 2014 e il 2015). I dati 
di bilancio delle aziende confermano quindi la scarsa dinamicità della 
domanda di TPL evidenziata nei capitoli precedenti. 

Grafico 24 – Variazioni percentuali del valore della produzione, principali 
statistiche 

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

I dati disaggregati per dimensione d’impresa indicano maggiori 
difficoltà per le imprese di medie dimensioni, mentre le imprese più 
grandi realizzano comunque una dinamica positiva a livello mediano.  

L’analisi per dimensione della città conferma la flessione per i centri 
di medie dimensioni tra il 2014 e il 2015 (-1,2%) rispetto alla 
sostanziale stabilità delle imprese che operano nei comuni più piccoli 
o di maggiori dimensioni (rispettivamente +0,1% e -0,1%). 

                                                           
 
17 Per una descrizione completa del campione si rimanda all’appendice. 
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Grafico 25 – Variazioni percentuali del valore della produzione per 
dimensione, valori mediani

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

È al Nord-Est che si verifica una ripresa leggermente più forte nel 
campione, con un valore mediano della variazione pari a circa l’1,2% 
tra il 2014 e il 2015. Nelle altre aree del Paese il valore della 
produzione risulta maggiormente statico nel triennio considerato. 

Grafico 26 – Variazione percentuali del valore della produzione per area 
geografica, valori mediani

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

La dinamica del valore della produzione per tipologia servizio 
(urbano, extraurbano e misto) non mostra differenze significative a 
livello mediano. Solo per le imprese meno dinamiche (1°quartile) si 
evidenzia una contrazione più significativa per le aziende che operano 
a livello extraurbano (-4% tra il 2014 e il 2015) rispetto alle altre 
aziende.  

4.2.1 Il conto economico 

La principale componente di costo del conto economico delle aziende è 
quella del costo del lavoro; il TPL, rispetto alle altre tipologie di 
servizi locali, sostiene degli elevati costi per il personale, pari a 
circa il 50% del fatturato. Nel triennio è possibile notare una 
sostanziale stabilità, trasversale al campione. Il 2014 è l’anno in 
cui l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione è 
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inferiore, mentre nel 2015 si assiste ad un traversale aumento 
dell’incidenza del costo del lavoro, che si attesta su valori simili 
a quelli del 2013. 

Grafico 27 – Costo del lavoro su valore della produzione, valori percentuali

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

L’analisi per dimensione di impresa evidenzia che le imprese grandi 
tendono a mostrare una maggiore incidenza del costo del lavoro sul 
valore della produzione. Il gap non tende a ridursi nel triennio 
esaminato.  

Grafico 28 – Costo del lavoro su valore della produzione per dimensione, valori
percentuali (2015)

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 
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Grafico 29 – Costo del lavoro su valore della produzione per dimensione, valori
mediani 

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

 
L’analisi territoriale evidenzia la persistente maggiore incidenza del 
costo del lavoro su tutto il campione delle imprese localizzate nelle 
regioni del Sud. I valori mediani in tutte le aree geografiche tendono 
a scendere nel periodo considerato, mentre i valori al primo quartile 
tendono ad aumentare, mentre il terzo quartile rimane abbastanza 
stabile.  

Grafico 30 – Costo del lavoro su valore della produzione per area geografica, 
valori percentuali (2015) 

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

L’incidenza del costo del lavoro si conferma maggiore nel servizio 
urbano anche se, nel triennio esaminato, si registra una flessione. 
Il gap rispetto al solo servizio extraurbano è rilevante: nel 2015 
sette punti percentuali di fatturato in più vengono mediamente 
assorbiti dal costo del lavoro per le imprese urbane rispetto alle 
extraurbane. 
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Grafico 31 – Costo del lavoro su valore della produzione per servizio, 
valori mediani

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

L’analisi per tipologia di mezzo evidenza la natura meno labour 
intensive del servizio erogato attraverso tramvie, metropolitane e 
ferrovie.  

Grafico 32 – Costo del lavoro su valore della produzione per mezzo, valori 
mediani 

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Rimanendo in tema, la remunerazione pro-capite tra il 2013 e il 2015 
rimane stabile a livello medio (circa 43.000 euro). Nel 2015 si 
evidenzia una modesta variabilità all’interno delle aziende, con una 
differenza tra terzo e primo quartile che è di circa 6.500 euro. Il 
gap fra aziende tende a ridursi nel triennio. Le grandi imprese 
mostrano livelli di retribuzione procapite più elevati rispetto alle 
piccole.  
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Grafico 33 – Distribuzione delle remunerazioni dei lavoratori (EUR ‘000)

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Gli acquisti netti incidono per il 14,7% del valore della produzione 
in termini mediani e l’incidenza risulta in calo trasversalmente sul 
campione, tale dinamica può essere spiegata in primo luogo attraverso 
il calo del costo dei carburanti che nel triennio oggetto di analisi 
flette progressivamente. 

Grafico 34 – Acquisti netti su valore della produzione 

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Parallelamente aumenta l’incidenza dei costi per servizi che nel 2015 
rappresentano a livello mediano il 25% del valore della produzione.  
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Grafico 35 – Costi per sevizi su valore della produzione  

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Una rilevante criticità del settore è certamente la mancanza di nuovi 
flussi di investimenti per rinnovare il parco veicolare e per ampliare 
l’offerta di servizi per i clienti. Risulta molto difficile, tuttavia, 
disaggregare le voci di bilancio aziendale in maniera tale da 
evidenziare i flussi di investimento effettuati dalle aziende. 
L’andamento e l’entità degli ammortamenti, però, aiuta a recuperare 
informazioni in merito: infatti, un basso livello di ammortamenti, 
suggerisce che l’azienda ha sostenuto negli ultimi anni pochi 
investimenti, per esempio nel parco veicolare attraverso l’acquisto 
di nuovi autobus o treni. Andiamo quindi a considerare l’entità degli 
ammortamenti in percentuale del valore della produzione. 

Grafico 36 – Ammortamenti in percentuale del valore della produzione

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Nel 2015 il valore mediano degli ammortamenti è pari al 6,5% del valore 
della produzione. Dall’istogramma è possibile notare una sostanziale 
stabilità degli ammortamenti nel triennio di analisi. L’analisi per 
quartili evidenzia livelli di ammortamento significativi per il 25% 
delle imprese (3° quartile) e solo al 75° percentile si evidenzia un 
modesto aumento dell’incidenza degli ammortamenti. 

La flessione degli ammortamenti registrata nel periodo della crisi non 
appare quindi in alcun modo recuperata. Gli ammortamenti rimangono 
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stabili su valori inferiori ad ogni livello della distribuzione. Il 
valore mediano nel 2009 era pari al 9%.  

I dati ripartiti per dimensione d’impresa indicano una significativa 
flessione degli investimenti per le aziende di minore dimensione: le 
piccole imprese realizzavano un livello di ammortamento pari al 6,8% 
del valore della produzione nel 2013 e scendono al 5,7% nel 2015. Al 
contrario le imprese di maggiori dimensioni mantengono sostanzialmente 
inalterata la propria quota di ammortamenti. L’analisi per quartili 
evidenzia un significativo gap per le imprese che investono meno: al 
primo quartile l’incidenza degli ammortamenti è pari al 2,9% del valore 
della produzione per le imprese più piccole e al 4-4,5% per imprese 
medie e grandi. Da questo dato possiamo dedurre che in una situazione 
di incertezza e di decrescita della domanda, l’impatto negativo sul 
livello degli investimenti è stato probabilmente maggiore per le 
imprese di minori dimensioni che hanno maggiormente contratto i propri 
investimenti. 

Grafico 37 – Ammortamenti in percentuale del valore della produzione per
dimensione (valori mediani)

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Il basso livello di investimenti si rispecchia nel calo delle 
immobilizzazioni materiali. Infatti, il livello delle immobilizzazioni 
materiali sul totale delle attività risulta decrescente a tutti i 
livelli della distribuzione, con la mediana che dal 2013 al 2015 scende 
di 2,6 punti percentuali passando dal 41,5% al 38,9%. Al terzo quartile 
la diminuzione è stata del 4,2% e il livello delle immobilizzazioni 
del 2015 corrisponde a circa il 52,5% delle attività. Più stabili la 
situazione per le imprese con meno immobilizzazioni. 
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Grafico 38 – Immobilizzazioni materiali sul totale delle attività, principali 
statistiche 

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Il risultato a livello aggregato è dovuto soprattutto alle aziende più 
piccole, coerentemente con la dinamica degli ammortamenti evidenziata 
da questa tipologia di impresa. Le imprese realizzano un rapporto fra 
immobilizzazioni materiali e totale attivo intorno al 39,4% nel 2013 
e passano al 35,8% nel 2015. Maggiore stabilità mostrano le imprese 
medio-grandi.   

Grafico 39 – Immobilizzazioni materiali sul totale delle attività, valori 
mediani per dimensione 

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Le aziende che svolgono servizio urbano presentano una quota di 
immobilizzazioni sul totale delle attività più alto rispetto alle 
aziende che svolgono servizio misto ed extra-urbano (figura seguente). 
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Grafico 40 – Immobilizzazioni materiali sul totale delle attività, valori 
mediani per tipologia di servizio offerto

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

4.3 La performance del settore: margini di profitto  

Il margine operativo lordo risulta in moderata crescita nel triennio 
esaminato: a livello mediano il Mol si attesta al 7% del valore della 
produzione nel 2015, mentre per le imprese migliori supera il 12%. 
Anche le imprese con un margine operativo lordo minore registrano 
margini operativi positivi in tutto il triennio e in miglioramento: 
solo il 17% delle imprese nel 2015 ha avuto MOL negativi. 

Grafico 41 – Margine operativo lordo in percentuale del valore della 
produzione 

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 
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Grafico 42 – MOL sul valore della produzione per dimensione, valori mediani

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Considerando i valori mediani nelle tre classi di fatturato, emerge 
che le grandi imprese presentano livelli più bassi, che però risultano 
in sensibile accelerazione: nel 2015 il MOL è pari al 8% del valore 
della produzione per le imprese medie, al 7,8% per le imprese piccole 
e al 5,9% per le imprese più grandi. 

Anche le piccole imprese mostrano un’accelerazione rilevante e si 
avvicinano ai risultati conseguiti dalle imprese di medie dimensioni. 

Come è possibile notare dal grafico seguente, i margini operativi 
lordi registrati dalle imprese differiscono notevolmente a seconda 
dell’area geografica: i margini operativi registrati a Nord-Ovest 
risultano essere molto maggiori rispetto ai valori registrati al Nord-
Est e al Sud. Buoni i margini conseguiti dalle imprese localizzate al 
Centro.  

Grafico 43 - MOL sul valore della produzione per area geografica, valori mediani

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 
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Grafico 44 - MOL sul valore della produzione per area geografica, valori mediani
MOL sul valore della produzione per servizio, valori mediani

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

I margini realizzati dalle imprese che operano nell’extraurbano 
rimangono stabilmente superiori rispetto alle altre tipologie di 
servizio; inoltre nel triennio il gap si amplia a favore delle aziende 
che operano nell’extraurbano, grazie alla positiva performance delle 
aziende specializzate nell’extra-urbano (il MOL mediano passa infatti 
dal 7% al 9%) e alla contestuale flessione dei margini delle aziende 
che erogano solo il servizio urbano. 

Tuttavia, l’analisi della distribuzione dei risultati evidenza come 
le imprese migliori delle diverse tipologie di servizio realizzano 
margini simili ed elevati. Le differenze più consistenti si realizzano 
nelle fasce basse della distribuzione. 

Grafico 45 – MOL sul valore della produzione per tipologia di servizio offerto
(2015) 

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Andiamo ora a considerare un'altra voce di bilancio che può essere 
usata come indicatore di performance della gestione economica delle 
aziende, il risultato netto rettificato. 
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Grafico 46 – Risultato netto rettificato sul valore della produzione

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

I valori mediani del risultato netto rettificato sul valore della 
produzione, seppur mantenendosi su livelli abbastanza bassi, hanno 
mostrato un andamento in crescita in termini relativi negli anni 
considerati, con il livello del 2015 che è il triplo rispetto a quello 
registrato nel 2013. Notevole è il miglioramento registrato dalle 
imprese migliori. Il grafico sopra conferma quindi il miglioramento 
nei risultati conseguiti dalle aziende. 

Suddividendo il campione per classe di fatturato, i risultati migliori 
provengono dalle piccole aziende: nel 2015 si evidenzia un sensibile 
miglioramento per questa tipologia di impresa. In miglioramento i 
risultati anche delle imprese medie e grandi che però rimangono su 
livelli di risultato inferiori rispetto alle imprese di dimensione 
minore. 

Grafico 47 – Risultato netto rettificato sul valore della produzione per area
geografica, valori mediani

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

I valori mediani, che si ottengono suddividendo il campione per area 
geografica, mostrano che le aziende del Nord presentano risultati 
migliori rispetto al resto del Paese, con i valori del 2015 superiori 
rispetto a quelli conseguiti nel 2013-2014. 
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Sia il MOL che l’utile netto rettificato suggeriscono una ripresa nel 
settore in termini di risultati conseguiti. 

4.4 Gli indicatori di redditività: ROE e ROI  

La redditività aziendale sul patrimonio netto è risultata in crescita 
a tutti i livelli della distribuzione, mostrando una continuità 
rispetto agli anni più recenti. 

Grafico 48 – Andamento del ROE sui principali livelli della distribuzione del
campione 

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Dal 2014 oltre il 75% delle imprese registra una redditività positiva, 
superando i risultati negativi che avevano caratterizzato gli anni 
precedenti. Considerando le imprese migliori (75° percentile), è 
possibile notare che le aziende che mostravano già all’inizio un buon 
livello di redditività hanno ulteriormente migliorato la propria 
posizione nel tempo.  

 

Grafico 49 – Indice ROE per dimensione, valori mediani

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

A livello dimensionale sono le imprese con valore della produzione 
inferiore a 10 milioni di euro che offrono le migliori performance e 
che realizzano la maggiore accelerazione del ROE nel 2015. È questa 
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la classe di fatturato che presenta un indice di redditività del 
patrimonio netto superiore rispetto alle altre imprese. 

Grafico 50 – Indice ROE per area geografica, valori mediani 

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Il patrimonio netto delle imprese risulta essere più redditizio al 
Nord, con il valore mediano più alto registrato al Nord-Ovest (+5,2% 
nel 2015). Fanalino di coda si confermano le imprese del Centro- Sud. 

Come era prevedibile, la redditività delle aziende di servizio extra-
urbano e misto risulta superiore rispetto alle aziende che svolgono 
esclusivamente servizio urbano. 

Anche il ROE, quindi, conferma che il periodo 2013-2015 è stato un 
periodo di ripresa e miglioramento nel settore, invertendo il trend 
negativo che si era registrato nel triennio precedente. 

Grafico 51 – Indice ROE per tipologia di servizio offerto, valori mediani

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

L’analisi dell’indice ROI, che indica la redditività degli 
investimenti effettuati dall’azienda, evidenzia alcune criticità: la 
redditività degli investimenti risulta fortemente negativa su buona 
parte della distribuzione: infatti soltanto al 75° percentile l’indice 
ROI risulta positivo. Per quanto negativi, i risultati appaiono in 
miglioramento nel triennio.  
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Grafico 52 – Indice ROI, principali statistiche sul totale del campione

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Disaggregando i dati in base ai cluster considerati in precedenza, 
possiamo notare che vi è una diffusione di rendimenti negativi negli 
investimenti in ogni ambito, escludendo piccole e rare eccezioni. 

La redditività del capitale investito risulta negativa in tutte le 
classi dimensionali considerate a livello mediano; al 75° percentile 
il ROI diventa positivo solo per le imprese di piccole e medie 
dimensioni. Le aziende più grandi sono quelle che presentano le 
performance peggiori in tutta la distribuzione, mantenendo una 
redditività negativa. 

Grafico 53 – Indice ROI per dimensione (2015)

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Considerando la ripartizione in base alle aree geografiche, le aziende 
localizzate nelle aree del Sud sono quelle che mostrano i maggiori 
miglioramenti e una redditività migliore (anche se sempre negativa nei 
valori mediani). 
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Grafico 54 – Indice ROI per macro area geografica, valori mediani 

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Suddividendo il campione per tipologia di servizio, il quadro che si 
delinea per il ROI è simile a quello delineato dal ROE: la redditività 
degli investimenti delle imprese su scala urbana risulta inferiore (-
2,9% nel 2015 a livello mediano) rispetto ai risultati conseguiti da 
imprese di servizio extra-urbano e misto, che ottengono 
rispettivamente -0,6% e -1,2% nel 2015. In dinamica è da segnalare che 
le imprese urbane mostrano un peggioramento nel periodo. 

Grafico 55 – Indice ROI per tipologia di servizio offerto (2015) 

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

4.5 La situazione Finanziaria e Patrimoniale 

Dopo aver considerato gli indicatori di performance reddituali, 
proponiamo un’analisi sulla situazione finanziaria delle aziende. Il 
problema del livello di indebitamento delle aziende di trasporto 
pubblico locale è fra le principali criticità del settore.  

Le 130 imprese del nostro campione hanno un indebitamento finanziario 
di circa 1,9 miliardi di euro nel 2015. Il debito complessivo risulta 
fortemente concentrato in un numero ristretto di aziende: le cinque 
imprese più indebitate detengono il 58% dei 1,9 miliardi di debiti 
finanziari e solo il 34% del valore della produzione. 
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Per valutare la sostenibilità del debito è significativo utilizzare 
il rapporto fra debiti finanziari e valore della produzione. Nel 2015 
il livello mediano di indebitamento per le imprese è pari al 9,3% del 
valore della produzione. Al 75° percentile il livello di indebitamento 
è pari al 22,7% del valore della produzione, comunque contenuto.  
Questi dati confermano che le situazioni critiche sono limitate ad un 
numero molto ristretto di imprese.  

Grafico 56 – I debiti finanziari rispetto al valore della produzione

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

La dinamica del debito è in flessione: nel triennio si assiste ad una 
brusca riduzione complessiva (-13,1% rispetto al 2013, quando il 
debito risultava pari a 2 miliardi e 168 milioni). La flessione non è 
però generalizzata. I dati di bilancio aziendali evidenziano che un 
gruppo consistente di imprese (più della metà) riduce il proprio debito 
anche in maniera considerevole, ma d’altra parte per più di un quarto 
delle aziende la posizione finanziaria tende a peggiorare. 

Grafico 57 – Principali statistiche sulle variazioni del debito finanziario, 
valori % 

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

I dati di bilancio indicano che le imprese maggiormente indebitate 
sono quelle che tendono anche a ridurre di più i propri debiti 
finanziari. La correlazione fra il rapporto debito/valore della 
produzione e la variazione dei debiti fra il 2013 e il 2015 è infatti 
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negativa (anche se debolmente significativa). Il grafico a dispersione 
sotto rappresentato ben evidenzia il processo.  

Grafico 58 – Relazione fra livello di indebitamento e variazione del debito 
tra il 2013 e il 2015*

Nota: (*) sono stati eliminati gli outlier. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di 
bilancio aziendali  

Il costo del debito risulta in flessione nel triennio trasversalmente 
in tutto il campione. A livello mediano nel 2015 il costo del debito 
è pari al 3,7% del debito finanziario complessivo. In flessione di 0,6 
punti percentuali rispetto al 2013. 

Significative rimangono le differenze fra imprese e il costo del debito 
sembra essere più rilevante per le imprese localizzate nel Sud del 
Paese. 

Grafico 59 – Costo del debito

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

La leva finanziaria18 per le aziende di trasporto pubblico locale non 
è particolarmente elevata: la scelta di mantenere una leva finanziaria 
contenuta può essere attribuita alla scarsa redditività del comparto 
che potrebbe implicare difficoltà nel sostenerne il peso. Una bassa 

                                                           
 
18 In questo contesto considereremo la leva finanziaria= debiti 
finanziari/debiti finanziari+patrimonio netto.  
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leva implica, d’altra parte, scarsi investimenti che potrebbero 
migliorare l’efficienza delle imprese. La qualità del materiale 
rotabile influenza in modo apprezzabile i costi operativi delle 
aziende: in media i costi di manutenzione di un autobus vecchio (es. 
di 15 anni) sono 6 volte più alti di quelli di un autobus nuovo. 

La tendenza generale negli ultimi anni sembra essere stata quella di 
diminuire ulteriormente la propria esposizione finanziaria attraverso 
una diminuzione dei debiti e non attraverso aumenti di capitale. Nel 
2015 il valore del 25° percentile risulta essere molto basso, 
suggerendo che il 25% delle imprese presenta livelli di indebitamento 
veramente modesti. Le imprese con i livelli di leva più elevati 
mostrano di aver diminuito la propria esposizione: la mediana passa 
dal 31,5% nel 2013 al 26,9% nel 2015, mentre il terzo quartile è 
passato dal 58.3% del 2013 al 56,3% del 2015.  

Grafico 60 – Leva finanziaria, principali statistiche (%)

 
 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Considerando la mediana, la leva finanziaria nel 2015 risulta maggiore 
per le aziende più grandi, mentre le aziende più piccole realizzano 
un rapporto abbastanza basso (23% nel 2015). Le aziende più piccole 
hanno manifestato una significativa tendenza a diminuire la propria 
leva finanziaria, soprattutto attraverso la diminuzione dei debiti 
finanziari conseguente alla riduzione degli investimenti; l’andamento 
della leva finanziaria per le aziende medie e grandi risulta più 
stabile.  
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Grafico 61 – Leva finanziaria per dimensione, valori mediani 

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Considerando la disaggregazione in base all’area geografica, possiamo 
dire che le statistiche per il Sud e il Nord-Ovest risultano in linea 
con quelle del campione aggregato, e le aziende del Centro mostrano 
valori più alti per tutte le statistiche, con il valore della mediana 
del 2015 che è del 47,2%. Tuttavia, particolarmente interessanti sono 
i valori registrati al Nord-Est: tutti i quartili considerati sono 
nettamente al di sotto di quelli registrati nelle altre macroaree, con 
il valore della mediana del 2015 che risulta essere soltanto del 8%, 
mentre i valori registrati al primo e al terzo quartile risultano 
rispettivamente uguali allo 0% e al 48,2%. 

Grafico 62 – Leva finanziaria per tipologia di servizio offerto, valori mediani

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 
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4.6 La performance economico produttiva 

4.6.1 Risultati economici per dipendente 

Andiamo ora a svolgere un’analisi che permette di comprendere come 
differisce la performance dei dipendenti assunti nel settore TPL, in 
base alla tipologia di azienda in cui lavorano19.  

Il valore della produzione per dipendente, nel 2015 risulta superiore 
a 86.100 euro per metà delle aziende considerate; le aziende migliori 
(sopra il 75° percentile) presentano un valore della produzione per 
dipendente superiore ai 103 mila euro, mentre le aziende peggiori 
registrano valori al di sotto dei 71 mila euro. Il rapporto fra valore 
della produzione e numero di dipendenti è un indicatore spurio della 
produttiva del lavoro, che richiederebbe di essere completata con 
informazioni più puntuali. 

Il fatturato per addetto è relativamente stabile negli anni ad ogni 
livello della distribuzione.  

Grafico 63 – Valore della produzione per dipendente (EUR ‘000)

 
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

 

Il valore della produzione per addetto risulta essere notevolmente 
maggiore nelle aziende che svolgono servizio extra-urbano: la 
differenza di produttività in tale contesto risulta, tuttavia, 
fisiologica e legata alla diversa tipologia di necessità a cui 
rispondono le diverse aziende. Questo non vale per le imprese che 
presentano il maggior livello di produzione per addetto (75° 
percentile). 

                                                           
 
19 L’analisi di questo paragrafo si riferisce alle sole imprese che indicano un 
numero di dipendenti superiore o uguale a 1, nel complesso si tratta di 109 
imprese. 
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Grafico 64 – Principali statistiche del val. della produz. per dipendente, per 
tipologia di servizio offerto (2015)

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

A livello territoriale si evidenzia in modo chiaro il minor prodotto 
per addetto delle aziende localizzate al Sud. In livello mediano il 
valore della produzione per addetto si ferma a 72,6 mila euro e si 
confronta con valori prossimi a 90 mila euro per dipendente del Centro 
Nord. Lo stesso gap si conferma anche al 25° e al 75° percentile. 
L’analisi in dinamica nel triennio evidenzia un aumento del rapporto 
in tutte le ripartizioni senza sensibili differenze. 

Grafico 65 – Principali statistiche del valore della produzione per dipendente 
per area geografica valori mediani)

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

4.6.2 Costi unitari e ricavi da traffico 

L’incrocio dei dati di bilancio con dati di natura industriale consente 
di effettuare alcune valutazioni sulla performance economico-
produttiva del comparto.  

Il costo per vettura km per il solo servizio urbano è pari a 4,8 euro 
km a livello mediano e rimane stabile nel triennio esaminato. Il costo 
per passeggero si attesta a 3 euro, in lieve crescita dal 2013 al 
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2015. Sostanzialmente stabili sono anche i ricavi da traffico 
unitari20.  

Tabella 12 - Servizio urbano: indicatori di performance economico-produttiva 
(valori mediani)  
 Euro 2013 2014 2015  
Costo operativo per vettura km 4,8 4,6 4,8  
Costo operativo per passeggero 2,8 2,8 3,0  
Ricavi da traffico per vettura 
km 

0,87 0,86 n.d.  

Ricavi da traffico per 
passeggero 

0,36 0,34 n.d.  

     
     

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati di bilancio e ASSTRA 

L’analisi degli indicatori di performance delle imprese che operano 
esclusivamente sul servizio extraurbano o su urbano ed extraurbano 
(imprese miste) evidenzia e conferma le significative differenze 
legate alla natura e alla tipologia di servizio. Le imprese extraurbane 
e miste realizzano un costo per vettura km stabilmente inferiore 
rispetto alle imprese urbane (3,1 euro e 3,2 rispettivamente).  

Tabella 13 - Servizio extra-urbano: indicatori di performance economico-
produttiva (valori mediani) 

 Euro 2013 2014 2015  
Costo operativo per vettura km 3,0 3,0 3,1  
Costo operativo per passeggero 4,0 4,0 4,3  
Ricavi da traffico per vettura 
km 

0,82 0,82 n.d.  

Ricavi da traffico per 
passeggero 

0,80 0,76 n.d.  

     
     

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati di bilancio e ASSTRA 

 

Tabella 14 - Servizio misto: indicatori di performance economico-produttiva 
(valori mediani)  
 Euro 2013 2014 2015  
Costo operativo per vettura km 3,4 3,3 3,2  
Costo operativo per passeggero 2,4 2,4 2,4  
Ricavi da traffico per vettura 
km 1,02 0,99 n.d. 

 

Ricavi da traffico per 
passeggero 0,49 0,51 n.d. 

 

     
     

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati di bilancio e ASSTRA 

                                                           
 
20 I ricavi da traffico sono disponibili solo per 58 imprese che realizzano un 
fatturato di 4.660.000 pari al 70% del campione complessivo. 
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La clusterizzazione del campione consente inoltre di evidenziare le 
specificità legate alla dimensione delle aziende e alla dimensione 
della città in cui l’impresa opera. 

Tabella 15 - Indicatori di performance economico-produttiva per 
dimensione d’impresa (valori mediani)
 Costo 

operativo 
per vettura 

km 

Costo 
operativo 

per 
passeggero 

Ricavi da 
traffico 

per 
vettura 

km* 

Ricavi 
da 

traffic
o per 

passegg
ero* 

Meno di 10 mln - 
piccole imprese 

3,3 3,4 
0,82 0,29 

Fra 10 e 50 mln - 
medie imprese 

3,3 2,6 
0,98 0,53 

Più di 50 mln - 
grandi imprese 

4,3 2,4 
1,43 0,46 

*dati 2014.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati di bilancio e ASSTRA 

Tabella 16 - Indicatori di performance economico-produttiva per dimensione 
del Comune (valori mediani)

Dimensione della 
città 

Costo 
operativo 

per vettura 
km 

Costo 
operativo 

per 
passeggero 

Ricavi da 
traffico 

per 
vettura 

km* 

Ricavi da 
traffico per 
passeggero* 

Oltre i 250 mila 
abitanti 

3,2 3,0 0,76 0,60 

Tra i 250 mila e i 
100 mila abitanti 

3,5 1,7 0,98 0,44 

Sotto i 100 mila 
abitanti 

4,4 3,5 1,77 0,48 

*dati 2014.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati di bilancio e ASSTRA 

 

4.7 Conclusioni 

Nel triennio 2013-15 le imprese del settore hanno risentito del 
generale contesto di debolezza della domanda e realizzato modeste 
dinamiche del fatturato. A livello aggregato le imprese del campione 
registrano una crescita cumulata pari all’1,5%: da 6,7 miliardi di 
euro a 6,8. 

Nonostante la scarsa dinamicità, nel triennio le imprese mostrano un 
tendenziale miglioramento della loro performance economico-
finanziaria: migliorano i margini, i risultati, il valore della 
produzione per addetto e gli indicatori di redditività.  

Segnali preoccupanti riguardano gli investimenti: gli ammortamenti 
flettono e le immobilizzazioni materiali pure. La flessione degli 
investimenti è un elemento di preoccupazione perché impatta sia sulla 
qualità del servizio, sia sulla sostenibilità ambientale; inoltre, la 
qualità del materiale rotabile influenza anche in modo apprezzabile i 
costi operativi delle aziende e quindi per questa via l’efficienza 
degli operatori. I costi di manutenzione e i consumi di un autobus 
vecchio sono molto più significativi di quelli di un autobus nuovo. 
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L’utilizzo della leva finanziaria è limitato e anche il livello di 
debiti risulta contenuto e in flessione. Si evidenziano isolati casi 
di aziende con livelli di indebitamento critici.  

La performance economico-produttiva risulta stabile e strettamente 
legata alla tipologia di servizio offerto. 

Cerchiamo di riassumerne le caratteristiche delle imprese che hanno 
archiviato le performance migliori. 

La variabile dimensionale sembra influire sull’efficienza delle 
aziende di TPL: in linea del tutto generale dall’analisi dei dati di 
bilancio del triennio 2013-15 emerge il recupero delle imprese di 
medie-grandi dimensioni che migliorano sensibilmente la propria 
performance: in termini di margini, risultato netto e redditività 
recuperano terreno. Il costo del lavoro delle grandi imprese risulta 
stabilmente superiore rispetto a quello delle piccole imprese, in 
tutto il periodo e nei diversi quartili esaminati. Tuttavia le maggiori 
dimensioni sembrano garantire una maggior tenuta degli investimenti e 
quindi dell’incidenza degli ammortamenti sul valore della produzione: 
le piccole imprese realizzano nel 2015 un livello di ammortamento pari 
al 5,7%, in flessione di oltre un punto percentuale rispetto al 2013, 
mentre le imprese di maggiori dimensioni mantengono sostanzialmente 
inalterata la propria quota di ammortamenti intorno al 6,4%. 

Nel triennio d’analisi permangono le forti differenze tra Centro-Nord 
e Sud, che caratterizzano anche gli altri Servizi Pubblici Locali. 
Tutti gli indicatori evidenziano le difficoltà delle imprese 
localizzate nelle regioni del Sud. L’incidenza del costo del lavoro 
sul valore della produzione è sensibilmente più elevata, i margini 
sono quindi inferiori e anche il risultato netto, la redditività è più 
bassa. Sul fronte degli investimenti si evidenziano minori 
ammortamenti.  

L’analisi per tipologia di servizio e per mezzo utilizzato conferma 
la significativa eterogeneità delle caratteristiche strutturali del 
servizio di trasporto locale. 

4.8 Appendice metodologica: struttura del campione 

Per la costruzione del database si è partiti utilizzando la lista di 
imprese che risultano iscritte ad ASSTRA e si è svolta poi un’attività 
di scrematura volta ad eliminare le aziende che, pur essendo iscritte 
all’Associazione, non svolgevano attività di gestione di trasporto 
pubblico locale nel periodo considerato. Per cercare di rendere il 
campione il più rappresentativo possibile, si è ritenuto opportuno 
considerare - e quindi aggiungere nel nostro database - altre aziende 
che, in base ad informazioni disponibili, risultano gestori di servizi 
di trasporto locale. Purtroppo per una decina di imprese non risulta 
ancora disponibile il bilancio 2015 nel momento in cui si scrive e 
pertanto tali imprese sono state escluse dal campione. 

Sono stati studiati i bilanci di esercizio (non consolidati). 
Nella tabella seguente è presentata la suddivisione delle imprese per 
classe di fatturato. La maggior parte delle imprese presenta valori 
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di fatturato compresi tra i 10 i e 50 milioni: si tratta pertanto di 
imprese di medie dimensioni. 29 imprese su 130 hanno un fatturato 
superiore ai 50 milioni di euro, grandi imprese. 

Tabella 17 - Suddivisione delle imprese per dimensione, valore della produzione
(2015) 
Dimensione valore della produzione 2012 Numero di 

imprese 
Valore della 

produzione (EUR 
‘000) 

Meno di 10 mln - piccole imprese   
30  

 
195.450 

Fra 10 e 50 mln - medie imprese   
71  

 
1.902.224 

Più di 50 mln - grandi imprese   
29  

 
4.659.174 

Totale 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

La concentrazione delle imprese del campione è forte al Nord-Ovest e 
al Sud, mentre al Centro ve ne sono soltanto 25, che però presentano 
un valore della produzione significativo, pari a circa 1,8 miliardi 
di euro (che corrisponde al 32% del totale) suggerendo una maggiore 
grandezza media delle imprese nelle regioni del Centro. 

Tabella 18 - Suddivisione delle imprese per area geografica, valore della
produzione (2015) 
Area geografica Numero di imprese Valore della produzione 

(EUR ‘000) 

Nord-Ovest 
Nord-Est 
Centro 
Sud 
Totale

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

È interessante capire inoltre qual è la distribuzione delle imprese 
in base al tipo di servizio effettuato, se urbano, extra-urbano o 
misto. Come è possibile notare, più della metà del campione svolge sia 
trasporto urbano che extra-urbano (impresa mista). 

Tabella 19 - Suddivisione dell'impresa per tipologia di servizio, valore della 
produzione (2015)
Tipologia di servizio Numero di imprese Valore della produzione 

(EUR ‘000) 

Extra-urbano 
Misto 
Urbano 
Totale  

 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Nella tabella seguente viene presentata la suddivisione delle imprese 
in base alla dimensione delle città. Come era possibile immaginare, 
gran parte del valore della produzione è concentrato nelle grandi 
città: sono 27 le aziende del campione che operano nelle grandi città, 
ad esse è da attribuire circa il 60% del valore della produzione 
complessiva. 
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Tabella 20 - Suddivisione delle aziende per grandezza delle città, valore 
della produzione (2015) 
Dimensione della città Numero di 

imprese 
Valore della 

produzione (EUR 
‘000) 

Oltre i 250 mila abitanti 
Tra i 250 mila e i 100 mila abitanti 
Sotto i 100 mila abitanti 
Totale  

 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Le due tabelle che seguono presentano la distribuzione congiunta delle 
aziende in base a dimensione della città e tipologia di mezzo di 
trasporto; la prima tabella presenta i dati per ambito urbano e misto, 
mentre la seconda presenta la ripartizione per l’ambito extra-urbano21. 

Tabella 21 - Distribuzione congiunta grandezza città/tipologia mezzo di
trasporto, ambito urbano+misto 
 Ferro Gomma Misto Totale 

complessivo 
Oltre 250 mila abitanti 
Tra i 100 mila e 250 mila 
Meno di 100 mila abitanti 
Totale  

 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

Non c’è molto da esplicitare oltre quello che le tabelle suggeriscono: 
possiamo notare che sia nel primo caso che nel secondo sono poche le 
aziende che svolgono esclusivamente servizio ferroviario, tramviario 
o metropolitano (tutte raggruppate sotto la voce ferro). A parte i 
rarissimi casi in cui nascono aziende di trasporto esclusivamente per 
la gestione del servizio di una linea di metropolitana leggera (si 
veda, per esempio il caso della tramvia di Bergamo), la gestione del 
servizio su ferro è svolto da aziende più grandi della media, che 
hanno una forte differenziazione nella fornitura dei servizi di 
trasporto. 

Tabella 22 - Distribuzione congiunta delle imprese per grandezza 
città/tipologia mezzo di trasporto, ambito extra-urbano
 Ferro Gomma Misto Totale 

complessivo 
Oltre 250 mila abitanti 
Tra i 100 mila e 250 mila 
Meno di 100 mila abitanti 
Totale  

 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati di bilancio aziendali 

                                                           
 
21 In questo caso, considereremo la città in cui l’azienda ha la sede legale. 
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5. LE AZIENDE PARTECIPATE NEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 

5.1 Le aziende di trasporto pubblico locale partecipate 
dalle Autonomie Territoriali e Locali 

A cura di Emanuele Proia, Elisa Meko. 

Nonostante l’indagine sia finalizzata ad analizzare l’assetto e le 
caratteristiche del trasporto pubblico locale delle società in 
generale, con l’obiettivo di descrivere le peculiarità del settore, 
parte della ricerca è finalizzata, parallelamente, all’analisi delle 
aziende di trasporto pubblico locale a partecipazione pubblica. 

Le società a partecipazione pubblica, come in altri settori, 
rappresentano infatti uno schema di funzionamento molto diffuso in 
Italia.  

Le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale 
partecipate da almeno un’amministrazione regionale e locale sono 117 
a cui si aggiungono 42 società, sempre partecipate, che svolgono ruolo 
di holding, agenzia della mobilità, società patrimoniali. Nonostante 
in termini di numero di aziende, quelle a partecipazione pubblica 
rappresentino solo l’11,4% delle aziende che svolgono servizio di TPL, 
queste svolgono la gran parte del servizio offerto. 

Tabella 23 - Le società partecipate nel settore del trasporto pubblico locale 
(Anno 2017) 
 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

Tabella 24 - Le società partecipate e il settore del trasporto pubblico locale 
(Anno 2017) 
Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

Le aziende a partecipazione pubblica svolgono infatti il 78% delle 
percorrenze totali, trasportando il 91% dei passeggeri con l’87% degli 
addetti totali impiegati nel settore e producendo l’84% del valore 
della produzione dell’intero settore.  

 

 

Società partecipate che svolgono servizi di TPL 117 

Altre società partecipate che svolgono servizi collegati al TPL 
(Agenzie per la mobilità, Società patrimoniali, Holding, altri servizi) 42 

Totale Società partecipate nel settore TPL 159 

 Totale complessivo 
TPL 

Società 
partecipate che 
svolgono servizi 

di TPL 

Incidenza % 
società 

partecipate 

Aziende di 
TPL 1.023 (1) 117 11,4% 
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Grafico 66 - Peso delle società partecipate sul settore del trasporto pubblico 
locale – Anno 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

Nel corso degli anni il numero di aziende a partecipazione pubblica è 
andato via via diminuendo a seguito di processi di aggregazione che 
hanno caratterizzato l’intero settore. Dal 2010 ad oggi il numero di 
aziende a partecipazione pubblica è passato da 160 a 117 aziende con 
una diminuzione pari al 27%. 

Grafico 67 – Andamento del numero di partecipate pubbliche nel trasporto 
pubblico locale (2010-2017; n. e Var. %) 

 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 

Var 2010-2017:  -27%

Società di TPL partecipate 
 
 
 
Società di TPL non 
partecipate 

Società di TPL partecipate 
 
 
 
Società di TPL non 
partecipate 
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Di seguito viene riportato il dettaglio della tipologia di servizio 
svolto dalle 117 aziende tipiche di TPL e dalle 42 aziende che svolgono 
attività complementari al servizio di TPL. 

Tra le prime, 83 aziende svolgono esclusivamente il servizio 
automobilistico, 11 aziende il servizio ferroviario con il servizio 
sostitutivo su modalità gomma, 6 esclusivamente servizio monomodale 
diverso da autolinee e ferrovia (tram, metropolitana, etc.), le 
rimanenti 17 aziende svolgono più modalità di trasporto. Delle 42 
aziende che svolgono servizi collegati al TPL, invece, 16 sono agenzie, 
9 sono holding, 12 sono società patrimoniali e le rimanenti 5 svolgono 
altre attività come progettazione e organizzazione del sistema 
tariffario. 

Tabella 25 – Tipologia di servizio delle società di TPL partecipate (Anno 
2017) 
Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 

 

Tabella 26 – Tipologia di servizio delle società partecipate che svolgono 
servizi collegati al TPL (Anno 2017) 

Tipologia di servizio N° Aziende 

Agenzia 16 

Holding 9 

Patrimoniali 12 

Altro (bigliettazione, progettazione, etc) 5 

Totale 42 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

Di seguito, più nel dettaglio, vengono riportate le attività 
principali svolte dalle aziende sopra considerate. Molte aziende tra 
le 117 considerate oltre a svolgere servizi tipici di trasporto 
pubblico locale, svolgono anche attività diverse come manutenzione, 
sosta, servizio scuolabus, etc. 

  

Tipologia di servizio N° Aziende 
Solo autolinee 83 

di cui solo urbano 27 
di cui solo extraurbano 8 

di cui misto 48 
Ferroviario + autolinee 11 
Monomodale tram, metropolitana, etc. 6 
Plurimodale 17 
Totale 117 
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Tabella 27 – Ambiti produttivi delle 117 società di TPL partecipate (Anno 
2017) 
Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

Tabella 28 – Ambiti produttivi diversi dal TPL delle 117 società di TPL 
partecipate (Anno 2017) 
 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

All’interno delle 117 aziende considerate è stata inserita anche 
l’azienda Trenitalia per la parte impiegata nel trasporto locale 
regionale. Le analisi che seguiranno escludono però questa azienda in 
quanto per caratteristiche di trasporto e grandezza di impresa risulta 
difficilmente confrontabile. Se si osserva l’evoluzione delle 
percorrenze negli anni, si nota che, a livello nazionale, tra il 2012 
e il 2015 si è registrato un lieve decremento delle percorrenze (-
0,4%), diminuzione verificatasi in media in tutto il territorio 
italiano ad eccezione dell’area del Nord-Ovest che ha registrato un 
aumento del 9,6% dovuto principalmente ad eventi straordinari avvenuti 
nell’area (vedi EXPO) e inaugurazione o potenziamento del servizio 
soprattutto metropolitano. 

Tabella 29 – Evoluzione delle vetture-km nelle aziende di TPL partecipate 
(numeri indice; anno base 2012=100) 

 2012 2013 2014 2015 

Nord-Est 100,0 97,8 97,7 98,4 

Nord-Ovest 100,0 99,5 105,6 109,6 
Centro 100,0 97,2 94,3 93,9 
Sud e Isole 100,0 99,6 95,2 97,9 
Italia 100,0 98,4 98,1 99,6 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

Tipologia di attività N° Aziende 

Servizio urbano con autolinea 94 

Servizio extraurbano con autolinea 74 
Servizio con filovia 11 
Servizio con funicolare 12 
Servizio con tranvia 12 
Servizio con metropolitana 8 
Servizio ferroviario 18 
Servizio su acqua 11 

Tipologia di attività no TPL N° Aziende 

Gestione della sosta 43 

Scuolabus 23 

Noleggio 27 

Trasporto disabili 5 

Deposito 2 

Manutenzione 14 

Gestione Infrastruttura 6 

Altro 42 
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L’aumento delle percorrenze nel Nord-Ovest viene accompagnato da un 
aumento dei passeggeri pari al 2,7%. Nonostante a livello medio 
nazionale la domanda di TPL sia rimasta pressoché stabile negli anni, 
l’andamento non è stato però omogeneo nel territorio. Oltre al Nord-
Ovest, anche il Nord-Est, nonostante la contrazione delle percorrenze, 
ha registrato un aumento del 3,7% dei passeggeri a differenza del 
Centro e del Sud e Isole che hanno registrato una contrazione pari 
rispettivamente a 3,8% e 10,2%.  

Tabella 30 – Evoluzione dei passeggeri trasportati nelle aziende di TPL 
partecipate (numeri indice; anno base 2012=100) 

 2012 2013 2014 2015 
Nord-Est 100,0 100,4 103,2 103,7 
Nord-Ovest 100,0 100,4 100,0 102,7 
Centro 100,0 99,7 103,0 96,2 
Sud e Isole 100,0 90,4 92,3 89,8 
Italia 100,0 99,1 100,8 99,3 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

La scarsità di investimenti per il rinnovo del parco mezzi, già 
evidenziato nel capitolo precedente, ha avuto riflessi anche sulle 
società partecipate. A livello medio nazionale, si è registrato un 
decremento nel numero del parco mezzi pari a 1,6%. Decremento 
verificatosi principalmente nelle aree del Nord-Est e del Sud e Isole. 
Altrove il parco mezzi è rimasto sostanzialmente stabile. 

Tabella 31 – Evoluzione dei mezzi nelle aziende di TPL partecipate  
(numeri indice; anno base 2012=100) 

2012 2013 2014 2015 
Nord-Est 100,0 96,9 96,6 95,4 
Nord-Ovest 100,0 101,2 100,9 100,7 
Centro 100,0 101,5 100,8 100,6 
Sud e Isole 100,0 99,2 98,6 96,6 
Italia 100,0 99,7 99,2 98,4 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

Come avvenuto nel settore nel suo complesso, anche per le società 
partecipate si è avuto un processo di ridimensionamento dell’organico. 
Tra il 2012 e il 2015 il personale è sceso del 2,1%, diminuzione 
riscontrata a livello generale, sull’intero territorio nazionale.  

Tabella 32 – Evoluzione degli addetti nelle aziende di TPL partecipate  
(numeri indice; anno base 2012=100) 

2012 2013 2014 2015 

Nord-Est 100,0 99,2 99,6 99,8 

Nord-Ovest 100,0 99,1 98,8 99,2 

Centro 100,0 97,6 96,2 95,6 

Sud e Isole 100,0 98,8 97,6 97,7 

Italia 100,0 98,6 97,9 97,9 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
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Dall’analisi del conto economico di sistema delle aziende di TPL 
partecipate, emerge un andamento che rispecchia in ogni sua parte il 
trend rilevato nell’analisi del settore nel suo complesso (si veda a 
riguardo capitolo “L’assetto gestionale e la performance economico-
finanziaria”). 

Le Tabelle di seguito restituiscono una serie di indici economici di 
produttività delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate 
suddivise per ripartizione territoriale e per grandezza dell’azienda. 
Dall’osservazione dell’andamento del rapporto ricavi da traffico e 
costi operativi, si nota che, grazie al contenimento dei costi e ai 
maggiori ricavi, si registra in media un aumento del rapporto pari al 
6,5% con una variazione media annua pari all’1,6%. Nel 2015 infatti 
il rapporto ricavi/costi è pari al 31,4%, valore comunque al di sotto 
di quanto previsto dal D.lgs n.422 del 1997 fissato ad almeno il 35%.  

È doveroso, tuttavia, precisare che l’indicatore in quanto espressione 
di una media nazionale non tiene conto delle differenze, talvolta 
notevoli, esistenti tra le realtà aziendali. 

L’andamento delle compensazioni mostra che dal 2012 si è registrata 
una diminuzione dei contributi chilometrici, dal 2012 al 2015 la 
diminuzione è stata pari all’1,5%. Parallelamente i anche i costi 
operativi e il costo del personale per km sono diminuiti, il primo con 
un calo del 2,9%, il secondo con una diminuzione del 2,4%. 

Nonostante la scarsità di investimenti, a livello medio nazionale, si 
registra una diminuzione dell’età media pari all’1,6%. 
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Tabella 33 – Indicatori di efficienza suddivisi per ripartizione territoriale 
delle aziende di TPL partecipate (2012-2015; valori e percentuali) 

 
Italia Nord-

Est 
Nord-
Ovest Centro Sud e 

Isole 

Rapporto 
ricavi da 

traffico/costi 
operativi 

2012 29,5% 35,9% 34,7% 26,1% 18,5% 

2015 31,4% 38,2% 37,4% 27,1% 20,3% 
var.% (2012-

2015) 6,5% 6,2% 7,7% 3,8% 9,6% 

var.% media 
annua 

1,6% 1,5% 1,9% 0,9% 2,3% 

Costo 
operativo per 

km 

2012 4,69 4,26 5,30 4,63 4,39 

2015 4,55 4,28 5,13 4,40 4,24 
var.% (2012-

2015) -2,9% 0,5% -3,2% -4,9% -3,3% 

var.% media 
annua -0,7% 0,1% -0,8% -1,2% -0,8% 

Costo 
personale per 

km 

2012 2,69 2,29 3,05 2,66 2,70 

2015 2,63 2,26 2,96 2,54 2,70 
var.% (2012-

2015) -2,4% -1,1% -3,2% -4,4% 0,1% 

var.% media 
annua -0,6% -0,3% -0,8% -1,1% 0,0% 

Contributo per 
km 

2012 2,76 2,45 2,75 2,98 2,75 

2015 2,72 2,44 2,68 2,96 2,67 
var.% (2012-

2015) 
-1,5% -0,1% -2,5% -0,6% -2,9% 

var.% media 
annua -0,4% 0,0% -0,6% -0,1% -0,7% 

Età media 
autobus 

2012 11,57 11,14 12,62 11,46 10,69 

2015 11,38 12,00 10,54 11,13 11,54 
var.% (2012-

2015) 
-1,6% 7,7% -16,5% -2,9% 8,0% 

var.% media 
annua 

-0,4% 1,9% -4,4% -0,7% 1,9% 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 

 
Tabella 34 – Indicatori di efficienza suddivisi per grandezza dell’impresa 
delle aziende di TPL partecipate (2012-2015; valori e percentuali) 

 

Totale 
complessivo

grandi 
imprese 

medie 
imprese

piccole 
imprese

Rapporto 
ricavi da 

traffico/costi 
operativi 

2012 29,5% 29,8% 27,5% n.d. 

2015 31,4% 31,6% 29,6% 23,9% 

var.% (2012-2015) 6,5% 6,3% 7,5% 

var.% media annua 1,6% 1,5% 1,8% 

Costo 
operativo per 

km 

2012 4,69 4,93 3,43 n.d 

2015 4,55 4,75 3,44 4,85 

var.% (2012-2015) -2,9% -3,6% 0,1%  

var.% media annua -0,7% -0,9% 0,0%  

Costo 
personale per 

km 

2012 2,69 2,82 2,03 n.d 

2015 2,63 2,73 2,03 3,13 

var.% (2012-2015) -2,4% -3,0% 0,0%  

var.% media annua -0,6% -0,8% 0,0%  

Contributo per 
km 

2012 2,76 2,89 2,04 n.d. 

2015 2,72 2,83 2,08 2,50 

var.% (2012-2015) -1,6% -2,2% 2,1%  

var.% media annua -0,4% -0,6% 0,5%  

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
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Delle società che svolgono servizio di TPL l’81% chiudono il bilancio 
in utile contro un 54% registrato nel 2009. 

Grafico 68 – Evoluzione risultato di esercizio delle aziende partecipate 
pubbliche nel trasporto pubblico locale (2009-2015; % aziende) 

 

 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

Delle 22 aziende che chiudono in perdita, l’86% (19 aziende) registra 
un margine lordo operativo positivo e 10 di queste un EBIT positivo. 

Tabella 35 – Situazione delle società in utile/perdita (Anno 2015; valori 
assoluti e %) 
Anno 2015 Valore assoluto Valore percentuale 

Numero società in utile 94 81% 

Numero società in perdita 22 19% 

di cui con MOL positivo  19  

di cui con EBIT positivo 10  

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
 

Grafico 69 – Evoluzione delle perdite (2011-2015; valori in milioni di €) 

 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
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Tabella 36 – Ripartizione regionale delle aziende a partecipazione pubblica per risultato di esercizio (confronto 2012-2015) 
 

 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati di bilancio aziendali 
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5.2 Partecipate comunali nel settore del trasporto 
pubblico locale 

A cura di Laura Chiodini, Larysa Minzuk. 

5.2.1 Rilevanza del fenomeno delle partecipate comunali e contesto di 
riferimento  

Il ricorso a forme societarie diversificate per l’esercizio di 
attività da svolgere nell’interesse dei comuni e delle loro 
collettività di riferimento è cresciuto significativamente nel corso 
degli ultimi anni. Il trasferimento all’esterno di funzioni 
precedentemente svolte direttamente ha dato luogo ad un processo 
articolato che si sostanzia nel passaggio della produzione di servizi 
dalla sfera pubblica a soggetti separati, ma prevalentemente pubblici, 
costituiti secondo le norme del diritto privato. La partecipazione 
delle amministrazioni comunali in imprese, pubbliche e private, è un 
fenomeno ampiamente diffuso che alimenta, da anni, un ampio dibattito. 
Se, da un lato, questo può essere considerato un indicatore della 
volontà e della necessità dei comuni di ricoprire un ruolo attivo nel 
garantire specifici servizi ai propri cittadini, dall’altro 
rappresenta un segno di come il perseguimento dell’interesse pubblico 
in contesti spesso caratterizzati da complessità organizzativa tenda 
ad incrociarsi con forme operative tipiche del settore privato e in 
molti casi in cooperazione con gli stessi soggetti privati attivi nei 
diversi campi.  

Le finalità che hanno ispirato i numerosi interventi normativi 
succedutisi nell’ultimo decennio in tema di partecipazioni locali sono 
molteplici, ma possono essere ricondotte a due principali esigenze: 
dare attuazione ai principi comunitari di tutela della concorrenza e 
del mercato e perseguire il contenimento dei costi di funzionamento 
del settore pubblico allargato, garantendo elevati standard quali-
quantitativi di servizio. 

Il principio della tutela della concorrenza richiede che la produzione 
pubblica di beni e servizi sia limitata alle funzioni indispensabili 
allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione 
(indispensabilità rispetto agli obiettivi), e che non si estenda a 
settori economici o aree territoriali in cui i beni e servizi possono 
essere erogati anche dal privato senza pregiudicare la massimizzazione 
del benessere economico delle collettività di riferimento 
(indispensabilità rispetto ai mezzi). Secondo questo principio, 
l’intervento pubblico dovrebbe pertanto essere limitato a garantire 
l’erogazione di livelli ottimali di servizio in situazioni di 
fallimento di mercato22: assicurare l’equilibrio di mercato in 
presenza di asimmetrie informative, fornire beni/servizi che procurano 
un beneficio diffuso per la collettività (esternalità positive) e 

                                                           
 
22 Tale visione “restrittiva” dell’intervento pubblico nell’economia sembra 
aver ispirato il legislatore italiano nella stesura dell’art. 3, comma 27 della 
L.244/2007 e, più recentemente, nell’art. 1, comma 611 della legge 190/2014. 
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regolamentare attività che comportano un danno o comunque pregiudicano 
il benessere sociale (esternalità negative). 

Per quanto riguarda il contenimento dei costi, gli interventi del 
legislatore si sono orientati verso la “razionalizzazione” degli 
organismi partecipati dagli enti locali, nonché verso la 
riorganizzazione dei relativi organi amministrativi e di controllo, 
al fine di promuovere incrementi di efficienza del comparto.  

Quello delle partecipate locali è un mondo complesso sia per numerosità 
degli operatori che per tipologia di attività svolte. Questo capitolo 
si focalizza sulle partecipate che operano nel settore di trasporto 
pubblico locale.  Ampiamente diffusa è l’opinione secondo cui le 
società partecipate dai comuni siano troppo numerose e poco efficienti 
senza alcuna distinzione ed approfondimento. Ma quante sono le società 
partecipate dai comuni italiani che operano nel TPL e quante sono le 
partecipazioni detenute? Qual è il livello di controllo effettivo 
esercitato dai comuni? In che modo le società vengono partecipate 
dagli enti locali? Quali sono le caratteristiche economico-finanziarie 
delle società del TPL rispetto ad altre partecipate comunali che 
operano nel settore di interesse economico generale (SIEG)? Quante di 
queste società potranno essere coinvolte nel processo di 
razionalizzazione delineato dal D.lgs. 175/2016? A tutte queste 
domande il presente capitolo cerca di rispondere. 

 

5.2.2 Schemi partecipativi e struttura del settore 

Se si considerano gli autorevolissimi studi disponibili sulle 
partecipate locali23, sorprendentemente emerge come non vi sia 
concordanza sulla rilevanza del fenomeno. Questo disallineamento, 
apparentemente inspiegabile, può essere ricondotto alle diverse basi 
di dati utilizzati, agli anni ai quali si fa riferimento e, in modo 
ancora più influente, ai criteri metodologici seguiti per 
circoscrivere l’universo che s’intende osservare e approfondire. Per 
fugare qualunque perplessità di ordine semantico e metodologico, la 
prima operazione da fare è chiarire bene cosa s’intenda per 
“partecipata locale”. Partecipare, ai fini del fenomeno oggetto di 
osservazione di questo capitolo, significa essere titolare di una 
quota dei mezzi propri di un’azienda, giuridicamente distinta. Le 
partecipate di un comune sono quindi le aziende (termine che qui usiamo 
nella sua accezione economica più ampia), i mezzi propri delle quali 
sono di proprietà, in tutto o in parte - anche infinitesimale - di un 
comune. 

                                                           
 
23 Si ricordano a tal proposito il “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali” del 
Commissario Straordinario per la revisione della spesa (agosto 2014), “Gli organismi partecipati 
dagli enti territoriali. Osservatorio sugli Organismi partecipati/controllati da Comuni, Province 
e Regioni e relative analisi” Corte dei Conti – Sezione Autonomie (luglio 205), “Rapporto sulle 
partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche” MEF Dipartimento del tesoro; “Le 
partecipate pubbliche in Italia” ISTAT (novembre 2015). 
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Pertanto, se si vuole cogliere il fenomeno “partecipate comunali” 
nella sua interezza – almeno in una prima fase di analisi – non hanno 
alcun rilievo i fattori di seguito elencati: 

il “peso” dal punto di vista quantitativo (percentuale posseduta 
dei mezzi propri della partecipata), monetario (valore in euro 
della partecipazione) e strategico (rispetto alle finalità 
istituzionali dell’ente e per il contesto socio-economico di 
riferimento locale) della singola partecipazione di un comune 
in una data azienda; 
la modalità attraverso la quale un ente locale partecipa ai 
mezzi propri di un’azienda, ovvero direttamente o 
indirettamente (cioè generando una catena di partecipazioni che 
può avere diversi “livelli” o “gradi”); 
la presenza o meno di altri comproprietari, tanto pubblici che 
privati; 
la destinazione dell’attività produttiva svolta (produzione a 
favore esclusivo dell’ente o degli enti proprietari; mercato 
genericamente inteso); 
il regime economico nel quale l’attività produttiva della 
partecipata si svolge (monopolio, oligopolio, concorrenza); 
la dimensione dei comuni proprietari (grandi, medi, piccoli); 
la localizzazione geografica dei comuni proprietari (nord, 
centro, sud e isole). 

Tutto ciò premesso, i comuni italiani, nel 2015, partecipano ai mezzi 
propri di 94 aziende. In altre parole, le partecipate comunali nel 
settore del Trasporto Pubblico Locale nel 2015 sono 94. 

Da un punto di vista di rappresentazione contabile, la partecipazione 
di un comune ai mezzi propri di un’azienda si evince dalla presenza 
di specifiche poste attive dello stato patrimoniale dell’ente, più 
precisamente, fra le poste delle Immobilizzazioni finanziarie o fra 
quelle dell’Attivo circolante, a seconda che l’azienda sia destinata 
a permanere nell’attivo o a essere venduta nel breve termine. Questa 
semplice notazione consente di fare un’altra fondamentale distinzione 
cioè quella fra partecipate comunali e partecipazioni comunali. Le 
partecipate, come già osservato, sono le aziende – giuridicamente 
distinte dal comune – dei cui mezzi propri (in tutto o in parte) il 
comune è proprietario. Le partecipazioni sono il numero dei “rapporti” 
che un comune ha con le sue partecipate. Tali rapporti possono essere 
diretti o indiretti, cioè trattenuti tramite un’azienda a sua volta 
partecipata. Quelli indiretti, a loro volta, possono essere di più 
livelli (primo, secondo, ecc.)24 a seconda del numero di aziende che 
si interpongono fra il comune e la partecipata. 

 

 

                                                           
 
24 La banca dati CERVED PA, utilizzata per l’analisi nel presente capitolo, rileva le 
partecipazioni comunali indirette soltanto fino il secondo grado. 
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Figura 7- Livelli di partecipazione 

 

Quando si parla di “partecipazioni”, il numero associato a quel termine 
non è mai un valore monetario espresso in euro (il termine 
partecipazioni non è, quindi, colto nel senso di valore monetario che 
un comune ha assegnato alle sue partecipazioni nel proprio Stato 
Patrimoniale), ma sempre un dato numerico che fornisce una mera 
dimensione quantitativa del fenomeno colto nella sua globalità, ovvero 
includendo le partecipazioni direttamente e indirettamente possedute. 

Nel 2015 le partecipazioni dirette ed indirette dei comuni italiani 
nelle società del TPL sono 3.311 (colonna 2 Tabella 37). La circostanza 
che il numero di partecipazioni sia un multiplo del numero delle 
partecipate non deve stupire. Il fatto è facilmente spiegabile se si 
considera che una singola azienda può essere partecipata da molti 
comuni, per ciascuno dei quali è una partecipata. Se ai mezzi propri 
dell’azienda Z partecipano i comuni A, B e C, l’azienda Z è una 
partecipata comunale e conta per 1 nel computo delle partecipate 
comunali a livello nazionale. Tuttavia, continuando con lo stesso 
esempio, il numero delle partecipazioni è 3 perché i comuni A, B e C 
detengono una partecipazione ciascuno nella Azienda Z (Figura 8). Si 
ribadisce che il conteggio del numero di partecipazioni (3 
nell’esempio) non fornisce alcuna informazione sul “peso” 
(quantitativo, monetario o strategico) di quelle partecipazioni. Se 
il comune A fosse proprietario del 50% dei mezzi propri di Z, il comune 
B del 4% e il comune C dell’1% (o qualunque altra combinazione) il 
numero delle partecipazioni totali resterebbe comunque 3. 
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Figura 8- Partecipate e partecipazioni 

 

Naturalmente, può bene accadere che un comune (A) partecipi 
contemporaneamente ai mezzi propri di un’azienda C, in modo diretto e 
indiretto (tramite l’azienda partecipata B). 

Figura 9- Partecipazione diretta e indiretta nella stessa azienda 

 

 

 

 

 

 

Se si conteggiano una sola volta le partecipazioni (dirette e 
indirette) di un singolo comune nella stessa azienda partecipata, il 
numero complessivo delle partecipazioni/comuni partecipanti è di 2.703 
(colonna 3 Tabella 37). Ciò significa che se un comune detiene due 
partecipazioni distinte, diretta ed indiretta, nella stessa società, 
tale ente è conteggiato una sola volta. Lo stesso comune che ha due 
partecipazioni in due società distinte è invece conteggiato due volte.  

 

 

Comune A 

Azienda C 

Azienda B 
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Il fatto che le partecipazioni siano molte di più delle partecipate è 
un segnale inequivoco di due circostanze:  

1. il fenomeno delle partecipate e delle partecipazioni comunali 
nelle aziende che offrono il servizio di trasporto pubblico 
locale è molto diffuso; 

2. molto spesso più comuni partecipano ai mezzi propri delle 
medesime aziende ovvero ne condividono la proprietà. 

Nonostante la diffusione delle partecipate comunali nel TPL, il 
fenomeno non è da considerare equi-distribuito sul territorio 
nazionale.  In materia di territorrializzazione dell’analisi, è 
tuttavia indispensabile chiarire che le considerazioni che seguono 
sono fondate su (ragionevoli) ipotesi di localizzazione della sede 
legale delle società, così come disponibile nei dati CERVED PA. Non 
sempre si registra coincidenza tra l’ambito regionale visto dal lato 
Azienda e la composizione regionale dei comuni detentori di 
partecipazioni. In sostanza, se un’azienda partecipata ha la sede 
legale a Roma, quell’azienda è conteggiata tra le società del Lazio. 
La sede legale è un’informazione rilevante e ben accertabile, ma non 
necessariamente esaustiva se si dovesse svolgere un’analisi dal punto 
di vista economico. Infatti, un’azienda, specie se di grande 
dimensione, può avere altre sedi oltre a quella legale e svolgere la 
sua attività economica in luoghi e anche regioni diverse da quella in 
cui risulta conteggiata. 
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Tabella 37 – Le partecipate e le partecipazioni comunali nel TPL: lato società 
 

Regione N società 
partecipate 

N partecipazioni 
comunali 

N comuni 
partecipanti 

N comuni 
partecipanti  

dentro regione di 
appartenenza 

N comuni 
partecipanti  
fuori dalla 
regione di 

appartenenza 

Piemonte 9 564 514 514 0 
Lombardia 15 410 409 326 83 
Trentino-Alto Adige 2 96 96 96 0 
Veneto 11 478 413 265 148 
Friuli-Venezia Giulia 4 195 123 123 0 
Liguria 5 443 335 113 222 
Emilia Romagna 6 183 181 121 60 
Toscana 6 690 382 382 0 
Umbria 1 2 2 2 0 
Marche 8 172 171 171 0 
Lazio 4 4 4 4 0 
Abruzzo 1 1 1 1 0 
Campania 2 2 2 2 0 
Puglia 10 33 32 32 0 
Calabria 5 32 32 32 0 
Sicilia 3 3 3 3 0 

Sardegna 2 3 3 3 0 
Totale 94 3.311 2.703 2.190 513 

Fonte: Elaborazioni IFEL su banca dati CERVED PA 2015 
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Inoltre, come peraltro i dati dimostrano, può benissimo accadere che 
una società che ha sede legale in una regione sia partecipata anche 
da comuni che sono fuori da quella regione (colonna 5 Tabella 37). In 
particolare, le partecipazioni nelle 11 società che hanno sede legale 
nel Veneto sono detenute, da 265 comuni della stessa regione e da 148 
comuni non veneti. Conseguentemente, nell’interpretare i dati va 
tenuto conto del fenomeno, particolarmente rilevante in alcune 
regioni, delle partecipazioni extra-regionali. 

Affiancando i dati sulle partecipate comunali nel settore TPL con le 
informazioni sui comuni partecipanti, si rileva che sono 1.761 i comuni 
italiani che possiedono partecipazioni dirette e indirette nelle 
società del TPL (colonna 1 Tabella 38). Nello specifico, un comune che 
detiene più partecipazioni nella stessa società e/o partecipa in più 
società distinte, viene conteggiato una sola volta.   

Ciò che emerge dai dati è che i comuni di ogni regione italiana 
partecipano nelle società TPL ma con diversa intensità. Mentre le 
partecipazioni comunali sono molto diffuse nelle regioni del nord e 
del centro d’Italia (70% dei comuni in Toscana, 53% nelle Marche e 45% 
in Liguria), tale fenomeno è limitato a pochi comuni nelle regioni del 
sud. Inoltre, se si guarda più attentamente alle regioni dove il 
fenomeno è maggiormente diffuso, si osserva che mentre nel Trentino 
Alto Adige, Piemonte e Lombardia ogni comune in media partecipa ad una 
sola società, in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana comuni tendono 
a partecipare in più di due società diverse.  

Se si considera la dimensione demografica dei comuni partecipanti, si 
rileva la maggior presenza degli enti locali di media e grande 
dimensione. L’elevata diffusione delle partecipazioni in Piemonte e 
Lombardia, dove sono molti i comuni piccoli, fa sì che tra gli enti 
locali detentori delle partecipazioni siano osservati anche piccoli 
comuni. 
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Tabella 38 – Le partecipate e le partecipazioni comunali nel TPL: lato comuni 

Regione 

N comuni 
partecipanti 

nelle 
società TPL 

N 
partecipazioni 
comunali nelle 
società TPL 

N 
partecipazioni 
comunali nelle 
società TPL 
dentro la 
regione di 

appartenenza 

N 
partecipazioni 
comunali nelle 
società TPL 
fuori dalla 
regione di 

appartenenza 
Piemonte 511 519 514 5 
Lombardia 314 393 326 67 
Trentino- 
Alto Adige 96 96 96 0 

Veneto 140 288 265 23 
Friuli- 
Venezia 
Giulia 

50 183 123 60 

Liguria 107 185 113 72 
Emilia-
Romagna 114 270 121 149 

Toscana 194 485 382 103 
Umbria 33 34 2 32 
Marche 127 173 171 2 
Lazio 4 4 4 0 
Abruzzo 1 1 1 0 
Campania 2 2 2 0 
Puglia 30 32 32 0 
Calabria 32 32 32 0 

Sicilia 3 3 3 0 

Sardegna 3 3 3 0 

Totale 1.761 2.703 2.190 513 

Fonte: Elaborazioni IFEL su banca dati CERVED PA 2015 

 

Fatte queste precisazioni e pur con tutte le cautele necessarie, i 
dati non lasciano margini di dubbio a livello macro: le partecipate e 
le partecipazioni comunali nel settore TPL sono un fenomeno più 
concentrato nel centro-nord del Paese. La stragrande maggioranza delle 
partecipazioni (97%) e delle partecipate (76%) sono riferibili al 
centro-nord. 

Oltre alla distribuzione territoriale delle partecipate e 
partecipazioni comunali, un altro dato deve essere reso evidente, cioè 
in che modo sono partecipate le società del TPL. Come già osservato, 
la partecipazione può essere diretta o indiretta. I dati rilevano 
chiaramente che l’opzione “partecipazione indiretta” è quella 
maggiormente praticata nelle società del nord, tranne Trentino-Alto 
Adige, e della Toscana (Tabella 39). All’opposto, le partecipazioni 
sono quasi sempre dirette nelle società situate al sud e nelle isole. 
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Tabella 39 – Le partecipazioni comunali dirette ed indirette nel TPL: lato 
società 

Regione 
N società 
partecipat

e 

Numero 
partecipazioni 

comunali 

N 
partecipazioni 

comunali 
dirette 

N 
partecipazioni 

comunali 
indirette 

Piemonte 9 564 178 386 
Lombardia 15 410 99 311 
Trentino-Alto 
Adige 2 96 96 0 
Veneto 11 478 138 340 
Friuli-Venezia 
Giulia 4 195 19 176 
Liguria 5 443 14 429 
Emilia-Romagna 6 183 112 71 
Toscana 6 690 81 609 
Umbria 1 2 1 1 
Marche 8 172 128 44 
Lazio 4 4 4 0 
Abruzzo 1 1 1 0 
Campania 2 2 1 1 
Puglia 10 33 32 1 
Calabria 5 32 32 0 
Sicilia 3 3 3 0 
Sardegna 2 3 3 0 

Totale 94 3.311 942 2.369 

Fonte: Elaborazioni IFEL su banca dati CERVED PA 2015 

 

È intuitivo che la partecipazione indiretta, specie quando si va oltre 
il secondo livello, è molto difficile da percepire per un osservatore 
esterno e rende il fenomeno delle partecipazioni “opaco”. Tuttavia, 
questo stesso dato potrebbe anche leggersi nel senso di una maggiore 
sofisticazione societaria. Naturalmente il dato meramente quantitativo 
sopra richiamato offre un’idea precisa della distribuzione geografica, 
ma nulla dice riguardo alla significatività economica delle 
partecipate.  

Se da una prospettiva globale sulle partecipazioni comunali si passa 
ad un’altra più dettagliata, è possibile distinguere tra le 
partecipate comunali nel settore TPL in base al livello di controllo 
che i comuni effettivamente esercitano come proprietari delle quote 
partecipative. Calcolando a livello di ciascuna partecipata la quota 
cumulata delle partecipazioni comunali, distinguendo anche quella 
dovuta alle partecipazioni dirette, l’insieme delle società è stato 
suddiviso nei seguenti quattro gruppi:  

società totalmente controllate, nelle quali i comuni detengono 
il 100% delle quote di partecipazione; 
società controllate nelle quali i comuni detengono oltre il 50% 
del capitale (fino al 99%), soglia che individua il diritto di 
indirizzare le scelte e controllare i risultati della gestione; 
società nelle quali i comuni detengono oltre il 25% del capitale 
(fino al 49%); 
società in cui la partecipazione comunale cumulata è inferiore 
al 25% del capitale. 
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Tabella 40 – Partecipate comunali nel settore TPL: controllo esercitato dagli 
enti locali  

Quota cumulata di 
partecipazioni comunali  

N società partecipate con 
partecipazioni dirette ed 

indirette 

N società 
partecipate con 
partecipazioni 

dirette 

100% 33 27 

50%-99% 30 15 

25%-49%  21 12 

inferiore 25%  10 40 

Totale  94 94 

Fonte: Elaborazioni IFEL su banca dati CERVED PA 2015 

 

Dai dati esposti nella Tabella 4 si rileva che il maggior numero delle 
partecipate comunali che operano nel settore TPL è a controllo comunale 
(63).  In particolare, delle 33 società a totale controllo comunale, 
27 sono interamente e direttamente partecipate da un unico comune.  
Sono poi 30 le società dove la quota cumulata delle partecipazioni 
comunali è superiore al 50%, di cui 15 sono controllate attraverso 
partecipazioni dirette. Soltanto nelle 10 società tra quelle 
considerate la quota cumulata delle partecipazioni comunali è 
inferiore al 25%. Il fenomeno delle partecipate comunali nel settore 
TPL è dunque caratterizzato da una partecipazione di controllo da 
parte dei comuni. 

5.2.3 Analisi economica delle partecipate dagli enti locali comunali  

La seconda parte del capitolo è dedicata ad alcune considerazioni di 
sintesi sul quadro delle informazioni di natura economico-
patrimoniale. Prima di analizzare tali dati sono preliminarmente 
indispensabili alcuni chiarimenti. Quando la fonte dei dati è il 
bilancio di esercizio è sempre necessario che l’anno di riferimento 
sia il medesimo per tutte le aziende prese in considerazione, oltre 
che il più recente possibile. D’altro canto, vi è anche l’esigenza di 
avere a disposizione dati contabili riferiti al maggior numero di 
aziende per rendere l’analisi significativa dal punto di vista della 
rappresentatività a livello nazionale. La combinazione di questi 
“vincoli” ha fatto sì che il 2013 sia stato l’anno preso a riferimento. 
Come già ampiamente ripetuto nel paragrafo precedente, le società 
partecipate dai comuni nel settore del TPL sono 9425, per tutte le 
quali sono disponibili i dati di bilancio 2013.  

Un’ulteriore importante considerazione preliminare deve essere posta. 
Non è stato possibile estendere l’analisi economico-patrimoniale a più 
esercizi consecutivi, se non per l’analisi dell’impatto del D.lgs. 
175/2016. Ciò significa che i dati esaminati e il commento degli stessi 
non consentono di cogliere quegli elementi di dinamicità che, 
normalmente, sono propri di ogni analisi di questa natura. Limitarsi 

                                                           
 
25 Si ricorda che la fonte è la banca dati CERVED PA 2015 (estrazione di marzo 2015).  
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a considerare i valori di un solo esercizio consente di fornire una 
rappresentazione di alcuni importanti profili dello stato di salute 
economico delle partecipate e dei potenziali effetti sui bilanci dei 
comuni che ne detengono quote dei mezzi propri. Tuttavia, l’analisi 
qui proposta resta per sua stessa natura una “fotografia”, cioè una 
rappresentazione statica, in un preciso istante, di un fenomeno che 
per sua intrinseca natura è invece dinamico.  

Un’ultima osservazione si rende necessaria. I dati utilizzati per 
acquisire elementi informativi sullo stato di salute economico-
patrimoniale delle partecipate sono stati: il valore della produzione, 
il costo del personale26, il patrimonio netto, il risultato economico 
di periodo. È inoltre disponibile il numero dei dipendenti. Per quanto 
non particolarmente numerose, le grandezze sopra elencate sono 
bastevoli a fornire una prima rappresentazione, sufficientemente 
segnaletica, del quadro economico delle partecipate comunali.  

Tutto ciò premesso e pur con la cautela che consegue alle 
considerazioni sopra riportate, al fine di fornire una descrizione 
approfondita del fenomeno, i dati economico-patrimoniali sono 
presentati sia a livello aggregato per il totale delle società del 
TPL, che articolati per differenti soglie di capitale detenute dalle 
amministrazioni comunali. Tali dati sono poi messi in relazione anche 
rispetto al totale degli organismi partecipati dai comuni 
(indipendentemente dalla quota cumulata di partecipazione) che 
rispetto ai soli organismi partecipati che operano nei servizi a rete. 
Per questi due insiemi, i dati di bilancio 2013 erano complessivamente 
disponibili per 3.926 aziende partecipate e 1.269 società che erogano 
servizi a rete partecipate dalle amministrazioni comunali.  

 

Nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) è impiegato circa un 
quinto di tutti i dipendenti delle partecipate comunali (56.457 unità, 
pari al 20,7%). In media, una società del TPL occupa il quadruplo del 
personale impiegato nei servizi a rete (rispettivamente, 601 
dipendenti in media nel TPL contro i 134 dei servizi a rete) e otto 
volte il numero di dipendenti medi occupati nelle partecipate 
comunali. Tale valore evidenzia come il fattore umano sia elemento 
fondamentale nell’erogazione di tale tipologia di servizio. 

L’indicatore relativo al numero medio di dipendenti è, inoltre, più 
elevato se si prendono in considerazione le sole 33 società a totale 
partecipazione comunale, che occupano mediamente ben 977 dipendenti, 
e dove tuttavia si osserva il valore medio della produzione più 
elevato. Tutte le altre classi di partecipazione mostrano valori medi 
del personale al di sotto del dato medio di comparto. Dai dati sembra 
pertanto emergere come le società interamente partecipate dai comuni 

                                                           
 
26 La voce costo del personale comprende, oltre a salari e stipendi, i costi sostenuti per oneri 
sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi, come 
indicato dall’aggregato B 9) (“Costi per il personale”) dello schema di conto economico di cui 
all’art. 2425 Codice Civile. 
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siano quelle di maggiori dimensioni, molto probabilmente riconducibili 
alle realtà demografiche più grandi e, pertanto, con bacini di utenza 
molto ampi.   

Tabella 41 – Dipendenti e costi del personale nelle partecipate comunali nel 
TPL 2013: per quota cumulata di partecipazione  

   Quota di 
partecipazione N società Dipendenti N medio 

dipendenti
Valore medio 
di produzione 

TPL 

100 33 32.253 977 89.910.652 

50%-99% 30 13.951 465 42.820.513 

25%-49%  21 7.810 372 34.768.835 

inferiore 25% 10 2.443 244 20.234.974 

Totale  94 56.457 601 55.150.661 

Servizi a 
rete   1.269 170.153 134 44.984.617 

Totale 
partecipate 
comunali 

  3.926 272.957 70 20.681.281 

Fonte: elaborazioni IFEL su dati CERVED PA 

 

Sebbene il costo medio del personale sia inferiore a quello registrato 
per i servizi a rete e per il complesso delle partecipate, i costi per 
il personale sostenuti in tale settore, ammontano, a causa 
dell’elevato numero di dipendenti, ad oltre 2,4 miliardi di euro, di 
cui più della metà (1,4 miliardi di euro) sono determinati dalle 
società totalmente partecipate dai comuni.  

Ad un tale ammontare di costi del personale corrisponde un valore 
della produzione di circa 5,1 miliardi di euro, che costituisce il 
6,4% del valore dei beni e servizi prodotti dalle partecipate comunali 
ed il 9% delle partecipate comunali nel settore dei servizi a rete.  

Tabella 42 – Valore della produzione ed incidenza dei costi del personale 
nelle partecipate comunali nel TPL 2013: per quota cumulata di partecipazione 

  
Quota di 
partecip
azione  

N 
socie
tà 

Costo del 
personale (A) 

Costo 
medio del 
personale 

Valore della 
produzione (B) 

Incidenza 
del costo 

del 
personale 

sul 
valore 
della 

produzion
e (A/B) 

 TPL  

100% 33 1.443.239.348 44.747 2.967.051.516 49% 

50%-99% 30 609.945.927 43.721 1.284.615.383 47% 

25%-49%  21 308.611.907 39.515 730.145.531 42% 
 
inferior
e 25%  

10 103.807.852 42.492 202.349.740 51% 

Totale  94 2.465.605.034 43.672 5.184.162.170 48% 

 Servizi a 
rete    1.269 7.808.514.884 45.891 57.085.479.484 14% 

Totale 
partecipat
e comunali 

  3.926 12.335.552.200 45.192 81.194.710.853 15% 

Fonte: elaborazioni IFEL su dati CERVED PA 
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Come si vede nella Tabella, nei trasporti locali la maggioranza delle 
partecipate comunali è in utile (59, a fronte di 35 in perdita). Nelle 
partecipate interamente controllate, poco meno della metà delle 
società è in perdita, mentre tale proporzione scende ad un terzo nelle 
società in cui la quota di partecipazione è superiore al 50% o compresa 
tra il 25% e il 49%.  

Dall’osservazione dei dati relativi agli utili e perdite medie 
emergono ulteriori considerazioni. Nel primo caso, infatti, gli utili 
medi sono considerevolmente inferiori rispetto al complesso delle 
partecipate ed enormemente inferiori rispetto a quelle operanti nei 
servizi a rete. Nel secondo, si configura una situazione ancora più 
critica. Le 35 società del TPL con risultato d’esercizio negativo, 
registrano perdite, a livello aggregato, di oltre 261 milioni di euro, 
ovvero quasi 7,5 milioni di euro per società, un valore doppio rispetto 
alla media dei servizi a rete (4,12 milioni di euro). Se ci si 
focalizza sulle società in cui i comuni detengono una quota di 
partecipazione compresa tra il 25% e il 50%, la perdita media delle 
10 società operante nei trasporti locali supera i 2 milioni di euro, 
arrivando ad oltre 14,7 milioni di euro nel caso delle 16 società a 
totale controllo comunale27. Pertanto, le perdite registrate nel TPL 
sono quasi totalmente da ricondurre ad aziende che sono esclusivamente 
controllate dai comuni. Tali evidenze possono tuttavia essere 
ricondotte alle specificità strutturali ed economiche proprie del 
settore dei trasporti pubblici locali.  

                                                           
 
27 Va tuttavia evidenziato che i dati delle partecipate nel TPL sono pesantemente influenzati dai 
risultati negativi di poche società che riportano le perdite maggiori , tra cui spicca l’azienda 
per la mobilità di Roma Capitale.  
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Tabella 43 – Utile e perdite di esercizio 2013 e 2015 nelle partecipate comunali nel TPL: per quota cumulata di partecipazione (migliaia 
di euro) 

   Quota di 
partecipazione  

N 
società 

N società 
in utile 

2013 

N società 
in 

perdita 
2013 

Utile 2013 Perdita 
2013 

N società 
in utile 

2015 

N 
società 

in 
perdita 
2015 

Utile 2015 Perdita 
2015 

 TPL  

100% 33 17 16 6.456 -235.045 25 8 18.906 -90.576 

50%-99% 30 20 10 24.660 -20.493 28 2 42.823 -1.393 

25%-49%  21 15 6 12.536 -2.223 19 2 38.313 -483 

inferiore 25%  10 7 3 426 -3.943 10 - 1.982 - 

Totale  94 59 35 44.078 -261.705 82 12 102.024 -92.452 

 Servizi a rete   1.269 1.029 200 2.236.873 -824.179     

Totale 
partecipate 
comunali 

  3.926 2.711 1.091 3.640.093 -2.232.625     

Fonte: Elaborazioni IFEL su dati CERVED PA e ASSTRA 
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Inoltre, pur essendo numericamente più numerose le partecipate 
comunali in utile, la dimensione delle perdite è tali che il risultato 
di esercizio del comparto sia complessivamente negativo (-217,6 
milioni di euro, con un valore medio per partecipata pari a -2,3 
milioni di euro). Soltanto le società in cui i comuni partecipano con 
quote di partecipazioni comprese tra il 25% e il 49% e tra il 50% e 
il 99% evidenziano un risultato d’esercizio positivo (rispettivamente 
pari a 10,3 milioni di euro e 4,2 milioni di euro).  

Va osservato tuttavia che se si guardano i dati di bilancio delle 
società TPL partecipate dai comuni aggiornati al 2015 si registra un 
netto miglioramento nell’andamento dell’intero settore. In 
particolare, migliora il risultato economico delle società a totale 
partecipazione comunale che passano da una perdita cumulata di circa 
229 mln di euro al valore, sempre negativo, ma molto più contenuto (-
72 mln di euro). I risultati sono nettamente migliori anche per le 
società partecipate con quote tra 25%-49% e quelle inferiori a 25%. 
Nel primo caso, infatti, il risultato d’esercizio triplica il valore 
cumulato già positivo nel 2013, mentre nel secondo caso si passa da 
un valore cumulato negativo ad uno positivo. 
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Tabella 44 – Risultato d’esercizio 2013 e 2015 delle partecipate comunali nel TPL: per quota cumulata di partecipazione (migliaia di 
euro)  

  

 

Quota di 

partecipazione 
N società 

Risultato 

d'esercizio 

2013 

Risultato 

d'esercizio 

medio 2013 

Risultato 

d'esercizio 

ponderato per 

quota cumulata 

di 

partecipazione 

comunale 2013 

Risultato 

d'esercizio 

2015 

Risultato 

d'esercizio 

medio 2015 

Risultato 

d'esercizio 

ponderato per 

quota cumulata 

di 

partecipazione 

comunale 2015 

 TPL  

100% 33 -217.626 -6.595 -223.935 -71.670 -2.172 -71.670 

50%-99% 30 4.167 139 2.171 41.430 1.381 30.020 

25%-49% 21 10.313 491 3.074 37.830 1.801 37.830 

inferiore 25% 10 -3.518 -352 -591 1.982 198 1.982 

Totale 94 -206.663 -2.199 -219.280 9.572 102 -1.838 

Servizi a rete   1.269 1.412.694 1.113 716.564    

Totale 
partecipate 
comunali 

 3.926 1.407.469 358 825.133    

Fonte: elaborazioni IFEL su dati CERVED PA e ASSTRA 
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Un utile indicatore per analizzare la redditività degli organismi 
partecipati è rappresentato dal ROE (return-on-equity). Tale indice, 
pari al rapporto tra utile netto (o perdite nette) e patrimonio netto 
esprime infatti l’utile (o la perdita) prodotto in base al capitale 
di rischio investito, ed è pertanto riassuntivo della economicità 
complessiva della gestione di un’azienda. A causa delle elevate 
perdite, l’indice di redditività patrimoniale (ROE), pur risultando 
negativo per solo un terzo dell’universo considerato, presenta valore 
massimo maggiore rispetto a quello registrato per le società con ROE 
positivo (Tabella 45). Nel primo caso, infatti, il valore minimo 
registrato è pari a -4%, mentre nel secondo caso il valore massimo 
registrato è pari a 0,23%.  

Tabella 45 – Return on equity nelle partecipate comunali nel TPL 2013: per 
quota cumulata di partecipazione 

ROE 

N società 
(quota 

partecipa
zione 

comunale 
100%) 

N società 
(quota 

partecipazi
one 

comunale 
50%-99%) 

N società 
(quota 

partecipaz
ione 

comunale 
25%-49%) 

N società 
(quota 

partecipaz
ione 

comunale 
inferiore 

25%) 

N società 
a 

partecipaz
ione 

comunale 

Negativo [min -4 
- 0) 15 9 4 2 30 

Positivo (0 - max 
0,23]  18 21 17 8 64 

Totale 33 30 21 10 94 

Fonte: elaborazioni IFEL su dati CERVED PA 

 

5.2.4 Focus/simulazione sull’applicazione del decreto legislativo 175/2016 
sulle partecipate comunali nel settore TPL 

In altra parte di questa pubblicazione sono state ampiamente 
analizzate le novità introdotte dalla legge Madia, e soprattutto, dal 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” attuativo della legge.  

In questo paragrafo, pertanto, preme mettere in evidenza, da un punto 
di vista meramente quantitativo e senza nessuna pretesa di 
esaustività, l’impatto che i criteri di razionalizzazione previsti dal 
decreto legislativo 175/2016 avrebbero sulle società operanti nel 
settore TPL partecipate dai comuni. A tal fine l’intervallo temporale 
di riferimento dei dati relativi al fatturato e al risultato di 
esercizio è 2012–2015.  

L’art. 20 del decreto, fermo restando la revisione straordinaria delle 
partecipazioni prevista dall’art. 24, prevede la razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche. I piani di 
razionalizzazione, annuali, sono adottati se, in sede di analisi, 
l’amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti parametri28: 

                                                           
 
28 Non sono considerati nella presenta analisi i parametri relativi alle partecipazioni in società 
che svolgono attività analoghe o simili ad altre società; al contenimento dei costi di 
funzionamento; alla necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del 
provvedimento.  
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società prive di dipendenti o con numero di amministratori 
superiore ai dipendenti; 

partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno 
conseguito un fatturato medio non superiore ad 1 milioni di 
euro; 

partecipazioni in società per servizi diversi dai servizi di 
interesse generale (SIG) aventi risultato d’esercizio negativo 
4 esercizi su 5.  

 

Delle 94 società partecipate operanti nel TPL, 20 presentano uno o più 
dei precedenti parametri, mentre sono 74 le società che rispettano 
tutti i criteri previsti dalla norma29. Sono 7 le scatole vuote, ossia 
le società in cui non vi sono dipendenti o questi sono in numero 
inferiore rispetto al consiglio di amministrazione. Sono invece solo 
2 (di cui una a totale controllo comunale) quelle con un fatturato 
inferiore ad 1 milione di euro nel triennio, a confermare la dimensione 
medio grande delle società che operano in tale settore.  

Ben più composita, ed in linea con i dati economici precedentemente 
analizzati, la situazione relativa agli utili registrati nell’ultimo 
quinquennio. In questo caso, sono 13 le società ad aver subito perdite 
in almeno 4 anni su 5. Tale situazione riguarda maggiormente le società 
interamente controllate dalle amministrazioni comunali.  

Tabella 46 – Criteri di razionalizzazione delle partecipate pubbliche (D.lgs. 
175/2016): partecipate comunali nel TPL 2015 

 Quota di 
partecipazione N società Scatole vuote 

Fatturato 
inferiore a 
1.000.000 

Utile 
negativo in 
quattro su 

cinque 
esercizi 

100% 33 - 3 10 

50%-99% 30 2 1 2 

 25%-49%  21 3 1 1 

 inferiore 25%  10 2 - - 

 Totale  94 7 5 13 

Fonte: elaborazioni IFEL su dati CERVED PA e ASSTRA 

 

Nota: non sono disponibili i dati relativi al fatturato e all’utile 
per tutti i cinque esercizi considerati ai fini dell’analisi per la 
società Dolomiti Bus S.P.A 

Infine, l’art. 11 del decreto legislativo prevede che l’organo 
amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di 
regola da un amministratore unico. È prevista una specifica deroga a 

                                                           
 
29 Nonostante per la Dolomiti Bus S.P.A non siano disponibili i dati relativi a tutti gli esercizi 
oggetto dell’analisi, tale società è comunque annoverata tra le partecipate che superano tutti 
i criteri di razionalizzazione. 
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tale fattispecie che prevede che, per specifiche ragioni di 
adeguatezza organizzativa, l’Assemblea della società30 può disporre 
che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione 
composto da tre o cinque membri, o da uno dei sistemi alternativi di 
amministrazione e controllo previsti dal Codice civile. Tra le 88 
società del TPL a controllo pubblico e partecipate dai comuni, sono 
solo 5 quelle che attualmente hanno un consiglio di amministrazione 
composto da oltre 5 membri.  

Tabella 47 – Applicazione dei criteri di razionalizzazione delle partecipate 
pubbliche (D.lgs. 175/2016): partecipate comunali nel settore TPL 2015 

Quota di 

partecipazione 
N società 

N società a 

controllo 

pubblico 

N società che 

passano tutti i 

criteri di 

razionalizzazione 

N società: 

N membri 

CdA>5 

100% 33 33 23 1 

50%-99% 30 30 26 2 

25%-49% 21 18 17 2 

inferiore 25% 10 7 8 - 

Totale 94 88 74 5 

Fonte: elaborazioni IFEL su dati CERVED PA e ASSTRA 
  

                                                           
 
30 Sulla base di un DPCM che ne definisce i criteri, da adottarsi, entro il 23 marzo 2017, su 
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione.  
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