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AS1421 - DISCIPLINA DELLA LICENZA NAZIONALE FERROVIARIA PASSEGGERI 
 
 

 
Roma,  17 agosto 2017 

 

 
Presidente del Senato 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti 
 
 
 
 

Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 2 agosto 2017, ha inteso formulare alcune 

criticità concorrenziali relative alla disciplina delle licenze ferroviarie di cui al d.lgs. 15 luglio 2015, 

n. 112, recante norme di attuazione della Direttiva 2012/34/UE del  Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo  unico. 

In particolare, l’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria è consentito, ai sensi dell’art. 6 del 

d.lgs. n. 112/2015, all’impresa che dimostri,: (i) il possesso della “licenza corrispondente al servizio 

da prestare”; (ii) il possesso del certificato di sicurezza; (iii) di aver concluso la stipula di un 

contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. 

Nella nozione di “licenza corrispondente al servizio da prestare”, il d.lgs. n. 112/2015 include sia 

la c.d. Licenza Europea, sia la c.d. Licenza Nazionale Passeggeri (di seguito anche LNP), definite 

rispettivamente art. 3, comma 1, lett. p) e lett. q) del d.lgs. 112/2015. Mentre la prima è valida in 

Italia e su tutto il territorio dell’UE, ma consente alle imprese di svolgere solo i servizi di trasporto 

merci, i servizi di trasporto passeggeri internazionali (c.d. cabotaggio) e i servizi di trasporto a 

committenza pubblica, la seconda è valida esclusivamente sul territorio nazionale e permette lo 

svolgimento di servizi di trasporto passeggeri nazionali (e regionali) a committenza pubblica e 

servizi di trasporto passeggeri nazionali (e regionali) a mercato. 

Pertanto, per lo svolgimento dei servizi di trasporto nazionale passeggeri la disciplina applicabile 

richiede, oltre al possesso del certificato di sicurezza e alla stipula di un contratto di utilizzo 

dell’infrastruttura ferroviaria, anche la licenza nazionale passeggeri (art. 6, comma 2). Peraltro, per 

lo svolgimento dei servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica è richiesto il 

possesso della Licenza Nazionale Passeggeri ovvero, in alternativa, della Licenza Europea da 

abbinare, tuttavia, ad un altro titolo amministrativo, denominato sic et simpliciter titolo 

autorizzatorio (comma 3). 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. r) del medesimo decreto, il titolo autorizzatorio è concesso solo 

alle  imprese  già  in  possesso  della  Licenza  Europea,  a  condizioni  di  reciprocità1.  Il  titolo 
 

1 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. r), il titolo autorizzatorio di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di 
licenza, che consente l’espletamento di servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica, a condizioni di 
reciprocità (ovvero quindi a condizione che il relativo Paese di provenienza abbia a sua volta liberalizzato il corrispondente 
segmento di mercato interno) qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all’estero o loro controllate ai sensi 
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autorizzatorio, infatti, è concesso dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti (MIT) al solo 

scopo di verificare il grado di apertura dello Stato membro dal quale eventualmente proviene 

l’impresa richiedente, mentre il possesso dei requisiti onorabilità, capacità finanziaria, capacità 

professionale e idonea copertura assicurativa non è sottoposto a verifica (in quanto presunti in  virtù 

del possesso della Licenza Europea). 

Quanto ai requisiti di validità sia della Licenza Europea, sia della Licenza Nazionale passeggeri, 

l’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 112/2015 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

possa sospendere la licenza o richiedere la conferma dell’istanza di rilascio quando l’impresa 

ferroviaria sospende l’attività per oltre sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della 

licenza. L’impresa ferroviaria può chiedere la concessione di un termine più lungo di sei mesi per 

l’inizio dell’attività, in considerazione della specificità dei servizi prestati. Ai sensi del successivo 

comma 9 tale proroga, tuttavia, non può superare i due anni. 

Si osserva che la richiamata disciplina, innanzitutto, di fatto istituisce un regime di doppia licenza 

– che rappresenta un aggravio procedimentale per gli operatori dotati di Licenza Europea –, in 

quanto il possesso della c.d. Licenza Europea di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 

112/2015 non è considerato un valido titolo amministrativo per lo svolgimento del servizio di 

trasporto ferroviario passeggeri sul territorio nazionale. Infatti un operatore estero  potrebbe  

operare con la committenza pubblica solamente se munito anche in un titolo autorizzatorio 

concesso sulla base della verifica del criterio di reciprocità. Lo stesso operatore estero qualora 

voglia offrire servizi a mercato, ed in un ogni caso un operatore nazionale che intendesse fornire 

qualsiasi tipo di servizi nazionali passeggeri, devono invece obbligatoriamente ottenere la LNP. 

Inoltre, la tempistica complessivamente delineata dalla normativa in oggetto ai fini della validità 

della licenza sarebbe: (i) incompatibile con i tempi delle procedure per l’affidamento dei servizi 

ferroviari regionali, tenuto conto del fatto che la licenza nazionale costituisce spesso “requisito 

obbligatorio di partecipazione per l’affidamento di un servizio ferroviario” e che una procedura di 

gara dura in media 4-5 anni; (ii) irragionevole rispetto ai tempi – tendenzialmente non inferiori ai 2 

anni – necessari per l’avvio del servizio, una volta conseguita l’aggiudicazione. La disciplina in 

questione non consentirebbe, dunque, ad operatori diversi da quelli che già esercitano servizi di 

trasporto ferroviario passeggeri di mantenere la validità della licenza sino all’avvio del servizio o, 

una volta conseguita l’aggiudicazione, di mantenere la licenza nelle more della predisposizione 

degli asset necessari al suo espletamento. 

Al riguardo, l’Autorità ritiene che l’attuale assetto normativo in materia di accesso al mercato dei 

servizi ferroviari presenti alcune criticità concorrenziali, suscettibili di ostacolare l’accesso al 

mercato in oggetto da parte dei nuovi operatori, favorendo gli operatori storici nazionali o locali per 

le ragioni che di seguito si vanno ad esporre. 

La previsione di plurimi regimi amministrativi di autorizzazione allo svolgimento del servizio 

ferroviario, innanzitutto, rappresenta un aggravio procedimentale per l’operatore economico che non 

pare essere supportata da un valido e giustificato motivo. La necessità di essere in possesso di un 

titolo amministrativo specifico (la c.d. Licenza Nazionale Passeggeri), e di fatto aggiuntivo rispetto 

alla c.d. Licenza Europea, per lo svolgimento dei servizi di trasporto nazionale passeggeri non appare 

giustificabile, innanzitutto se si considera che i criteri per il rilascio dei due titoli sono identici (id 

est, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 112/2015, onorabilità, capacità finanziaria, capacità 

professionale e idonea copertura assicurativa). 

 
dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Conseguentemente, un’impresa estera che intenda svolgere in Italia il 
servizio di trasporto passeggeri a committenza pubblica deve dimostrare il possesso di una licenza europea e del titolo 
autorizzatorio. 
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In sostanza, dunque, il regime di licenze plurime appare sproporzionato rispetto agli eventuali 

obiettivi di tutela della sicurezza che il Legislatore si sarebbe eventualmente prefissato, in quanto – 

non ravvisandosi diversità tecniche nell’espletamento del servizio di trasporto internazionale, con  o 

senza tappe nel mercato nazionale, e il trasporto nazionale – i requisiti richiesti per l’ottenimento 

delle due licenze sono identici. Stante l’identità delle competenze richieste, la moltiplicazione  delle 

licenze appare, pertanto, un inutile ostacolo all’esplicarsi della libera attività d’impresa. 

Il secondo aspetto sul quale si intende esprimere alcuni rilievi sotto il profilo concorrenziale è quello 

inerente ai criteri di revoca della Licenza Europea e della Licenza Nazionale Passeggeri. 

L’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 112/2015, nel prevedere che l’impresa ferroviaria debba 

intraprendere l’attività entro sei mesi dal rilascio della licenza (sia essa europea o nazionale), a pena 

di sospensione o revoca della stessa, appare, infatti, irragionevole rispetto ai tempi oggettivamente 

necessari: (i) per la partecipazione ad una gara o comunque per l’aggiudicazione di un affidamento 

di un servizio ferroviario regionale; (ii) per la messa a punto delle procedure gestionali, operative e 

formative del personale richieste per l’ottenimento del certificato di sicurezza; (iii) e, più in generale, 

per l’esaurimento di tutte le attività di predisposizione di un’organizzazione aziendale funzionale 

all’esercizio del servizio di trasporto passeggeri. 

La tempistica particolarmente stringente prevista dalla norma pone, infatti, l’operatore che non sia 

ancora in possesso di valida licenza – in quanto non ancora attivo nel mercato del servizio nazionale 

passeggeri – nella condizione di perdere il titolo amministrativo, richiesto dalle stazioni appaltanti 

per la partecipare alle procedure di affidamento, durante la procedura di gara stessa e, comunque, 

verosimilmente prima dell’avvio del servizio. 

In particolare, appare significativamente penalizzante il fatto che un’impresa si trovi a perdere il 

possesso della licenza nel corso della stessa procedura di aggiudicazione per fattori ad essa non 

imputabili, quali i tempi oggettivamente necessari per l’espletamento di tutte le fasi della  procedura 

di gara, la stipula del contratto di affidamento e la predisposizione degli asset necessari per 

l’espletamento del servizio. 

Al riguardo si ritiene, peraltro, che la facoltà attribuita all’impresa ferroviaria di richiedere una 

proroga del termine di sei mesi per l’avvio del servizio non sia idonea a rimuovere le citate 

preoccupazioni anticoncorrenziali, in quanto la proroga: 

(i) attualmente costituisce un’ipotesi eccezionale, che può essere concessa dal MIT a fronte della 

specificità dei servizi prestati; 

(ii) è legislativamente concessa sino ad un termine (previsto solo a livello nazionale2) massimo 

di due anni, inizialmente previsto per la sola LNP e poi, con l’ultimo decreto in materia, esteso anche 

alla LE; 

(iii) ancorché di due anni, potrebbe comunque non essere sufficiente nel caso concreto, atteso  che 

in media l’avvio del servizio dopo l’aggiudicazione si attesta sui 2-3 anni; 

(iv) proprio in quanto concessa in situazioni di eccezionalità, espone l’impresa interessata ad 

aggravi procedimentali e a più pregnanti controlli da parte del MIT, in modo sproporzionato e 

ingiustificato quando il ritardo nell’avvio dell’attività e la richiesta di proroga dipendano dalla 

necessità per il nuovo entrante di conseguire gli asset necessari all’espletamento del servizio. 

 

 

2 V. gli artt. 23 e 24 della Direttiva Recast, i quali prevedono che la LE è valida in tutto il territorio dell’Unione, che 
l’autorità preposta al rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza se constata che per l’impresa ferroviaria non 
ricorrono più i requisiti fissati e che, qualora un’impresa ferroviaria abbia sospeso l’attività per sei mesi o non l’abbia 
iniziata nei sei mesi successivi al rilascio della licenza, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può decidere che la 
licenza debba costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma ovvero essere sospesa, e infine che, nel caso di avvio 
dell’attività, l’impresa può chiedere che sia fissato un periodo più lungo, tenuto conto della specificità dei servizi forniti. 
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In conclusione, la tempistica normativa delineata appare idonea a pregiudicare l’ingresso sul mercato 

dei servizi del trasporto ferroviario da parte dei nuovi operatori che pur abbiano diligentemente 

coltivato i propri interessi – ottenendo una licenza per la partecipazione alla gara –  e abbiano 

conservato nel tempo i requisiti di idoneità e capacità professionale per l’esercizio del servizio, il 

tutto a vantaggio di altri operatori che già esercitano il servizio nazionale passeggeri, potenzialmente 

anche in bacini diversi da quelli dell’ipotetica gara. 

Peraltro, si noti che le segnalate preoccupazioni concorrenziali si estendono anche al diverso mercato 

del trasporto ferroviario di merci e di passeggeri internazionale, atteso che il d.lgs. n. 112/2015 

applica il limite massimo di proroga di due anni, originariamente previsto solo per la Licenza 

Nazionale Passeggeri, anche alla Licenza Europea, introducendo in tal modo una condizione non 

prevista a livello europeo. 

Alla luce di quanto esposto supra, nonché alla luce delle evoluzioni di mercato, concretizzatesi negli 

anni più recenti, che hanno visto entrare sul mercato italiano operatori economici stranieri, taluni dei 

quali hanno peraltro segnalato all’Autorità le criticità qui evidenziate, l’Autorità ritiene che gli artt. 

6 e 9 del d.lgs. n. 112/2015 siano suscettibili di determinare distorsioni concorrenziali nel mercato 

del trasporto ferroviario. Tali disposizioni, infatti, pongono un ostacolo ingiustificato all’ingresso di 

nuovi operatori nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario a vantaggio degli operatori storici e 

contribuiscono in tal modo alla mancata apertura del mercato italiano dei servizi ferroviari di 

trasporto alla concorrenza. 

Per questo motivo l’Autorità auspica che le considerazioni svolte in questa segnalazione possano 

offrire un contributo al fine di modificare la disciplina sulla licenza ferroviaria per il trasporto di 

passeggeri in senso maggiormente aderente al dettato normativo previsto a livello europeo e ai 

principi concorrenziali. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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