
1 
 

Pubblicato il 11/01/2018 

N. 00056/2018 REG.PROV.COLL. 

N. 00052/2016 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2016, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A., in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin, 

Giuliano Berruti, Sante Ricci, Ernesto Stajano e Helga Garuzzo, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Umberto Michielin in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 

68;  

contro 

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;  

nei confronti di 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante 

p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con 
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domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Borsero in Torino, Galleria 

Enzo Tortora, 21;  

 

GRANDI STAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cassella, Eugenio Bruti Liberati e 

Alessandra Canuti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Cassella 

in Torino, via Susa, 17;  

 

CENTOSTAZIONI S.P.A., non costituita in giudizio; 

TRENITALIA S.P.A., non costituita in giudizio;  

per l' annullamento 

a) con il ricorso introduttivo: 

- nei limiti di cui in motivazione, (i) della delibera dell'Autorità di Regolazione dei 

Trasporti n. 96 del 13 novembre 2015, pubblicata in data 18 novembre 2015, avente 

ad oggetto "Criteri per la determinazione dei canoni di accesso ed utilizzo 

dell'infrastruttura ferroviaria"; (ii) dell'allegato 1 alla delibera di cui al punto 

precedente contenente le "Misure di Regolazione"; (iii) dell'Annesso 1 alle Misure di 

Regolazione di cui al punto (ii) recante la "Relazione Istruttoria"; (iv) di ogni altro 

atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati 

ancorché non conosciuto; 
 
 

b) con un primo atto di motivi aggiunti depositato in data 13 ottobre 2016: 

- nei limiti di cui in motivazione, (i) della delibera dell'Autorità di Regolazione dei 

Trasporti 1° luglio 2016 n. 75, pubblicata in pari data, avente ad oggetto "Sistema 

tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria 

nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e 

successive integrazioni"; (ii) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o 
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comunque connesso, ed in specie, per quanto occorrer possa, delle delibere 

dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti nn. 28/2016, 31/2016, 62/2016 e 

72/2016; 
 
 

c) con un secondo atto di motivi aggiunti depositato il 28 giugno 2017: 

- nei limiti di cui in motivazione, degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo 

e con il primo atto di motivi aggiunti, sotto ulteriori profili di illegittimità conosciuti 

a seguito dell’accesso agli atti eseguito il 2 maggio 2017. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, di 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Grandi Stazioni S.p.A.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 il dott. Ariberto Sabino 

Limongelli e uditi per Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. gli avv.ti Berruti e 

Stajano; per l’Autorità di Regolazione dei Trasporti l'avv. dello Stato Prinzivalli; per 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l'avv. Cintioli; nessuno presente per Grandi Stazioni 

S.p.A. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio attiene alla delibera dell’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti n. 96/2015 del 13 novembre 2015, pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Autorità il 18 novembre 2015, recante “Criteri per la determinazione 

dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”, con specifico riferimento ai 
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servizi del c.d. “Pacchetto Minimo di Accesso” o PMdA per il trasporto passeggeri, come 

definito dall’art.13 comma 1 del D. Lgs. n. 112/2015. 

Il ricorso è stato proposto dalla società Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. con atto 

spedito per la notifica il 15 gennaio 2016 e depositato il 22 gennaio successivo. 

La ricorrente, impresa ferroviaria che effettua servizi di trasporto passeggeri sulla 

rete AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) dell’infrastruttura ferroviaria gestita da 

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., dopo aver premesso alcune considerazioni sul quadro 

normativo comunitario e nazionale in materia di fissazione dei canoni di accesso 

all’infrastruttura ferroviaria, ha dedotto censure di violazione di legge e di eccesso di 

potere, sotto plurimi profili. 

2. Queste, in sintesi, le censure proposte dalla ricorrente: 

1) difetto di istruttoria derivante dallo svolgimento del procedimento sulla base del 

previgente quadro normativo; 

2) illegittimità della tempistica di determinazione e applicazione dei nuovi canoni di 

accesso per il primo periodo tariffario; 

3) illegittima remunerazione attraverso i canoni dei costi totali efficienti, anziché dei 

soli costi direttamente legati al servizio ferroviario; incompetenza dell’ART a 

stabilire l’applicabilità del coefficiente di maggiorazione per il recupero dei costi 

indiretti; competenza esclusiva del Ministero; 

4) illegittimità di singole voci di costo “indiretto” prese in considerazione nelle diverse 

Misure regolatorie adottate con la delibera 96/2015, con particolare riferimento a: 

remunerazione del capitale investito, contributi pubblici sotto forma di aumento di 

capitale, capitale investito netto e riduzione del debito del GI, valore residuo 

dell’infrastruttura, dinamica temporale delle grandezze correlate ai canoni; 

5) illegittimità di ulteriori specifiche Misure contenute nella delibera impugnata, con 

particolare riferimento a: determinazione della tariffa media unitaria, criteri 
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applicativi per la Componente A del pedaggio, criteri applicativi per la Componente 

B del pedaggio; 

6) illegittimità di ulteriori profili della delibera impugnata, con particolare riferimento 

alla nuova classificazione della rete, alla riduzione dei contributi previsti nei contratti 

di programma, e al procedimento di determinazione e verifica delle tariffe anche in 

relazione al primo periodo tariffario. 
 
 

3. Per resistere al ricorso si sono costituiti, con atti di stile: 

- l’Autorità di Regolazione dei Trasporti; 

- Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale in 

forza dell’atto di concessione di cui al D.M. 31 ottobre 2000, n. 138T; 

- e Grandi Stazioni s.p.a.., gestore delle maggiori stazioni ferroviarie italiane in forza 

di rapporto concessorio corrente con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., la quale ha 

precisato di avere un interesse indiretto al rigetto del ricorso, dal momento che 

talune Misure regolatorie censurate dalla ricorrente sono in parte richiamate per 

relationem dalle Misure relative ai servizi esclusi dal PMdA, che sono quelli offerti da 

Grandi Stazioni. 
 
 

4. Il ricorso introduttivo è stato integrato da un primo atto di motivi aggiunti 

depositato il 13 ottobre 2016, con cui la ricorrente ha impugnato la delibera della 

stessa Autorità n. 75/2026 del 1° luglio 2016, pubblicata in pari data sul sito 

istituzionale dell’Autorità, recante “Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo 

di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con 

delibera n. 96/2015 e successive integrazioni”. 

Con tale delibera è stato approvato definitivamente il sistema tariffario del PMdA 

per il periodo regolatorio 2016-2021. 
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Nei confronti dell’atto impugnato, la ricorrente ha dedotto sia vizi di illegittimità 

derivata, sia vizi propri; quanto a questi ultimi, ha dedotto un settimo motivo di 

censura in relazione alla tariffa da applicare ai servizi di trasporto passeggeri 

in “composizione doppia”. 
 
 

5. La ricorrente ha formulato anche istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. di accesso 

agli atti del procedimento istruttorio sfociato nell’adozione del provvedimento 

impugnato. 

Le difese di ART e R.F.I. hanno depositato memorie integrative chiedendo il rigetto 

della domanda ex art. 116 c.p.a. 

Con ordinanza collegiale n. 178/2017 del 4 febbraio 2017, la Sezione ha accolto 

l’istanza di accesso e ordinato ad ART e RFI l’esibizione di documenti 

specificamente indicati. 

6. E’ stata fissata l’udienza pubblica di discussione per il giorno 28 giugno 2017, in 

prossimità della quale la difesa di parte ricorrente ha depositato un breve scritto 

difensivo esponendo di aver potuto esercitare il diritto di accesso solo in data 2 

maggio 2017 e ha chiesto quindi un rinvio per notificare motivi aggiunti. 

Istanze di rinvio sono state presentate, per motivi diversi, da ART e RFI. 

Le parti hanno comunque depositato in via prudenziale anche scritti difensivi di 

merito, ciascuna insistendo nelle proprie deduzioni e richieste. 

La causa è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 7 novembre 2017. 
 
 

7. Con atto depositato il 28 giugno 2017, la parte ricorrente ha introdotto un 

secondo atto di motivi aggiunti, articolando ulteriori censure avverso i due 

provvedimenti già impugnati, a seguito dell’accesso agli atti eseguito il 2 maggio 

2017. 
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Le censure illustrano, sostanzialmente, i rilievi critici contenuti nella relazione tecnica 

denominata “Analisi critica del sistema tariffario oggetto di Delibera dell’ART e di 

Implementazione di GI (RFI)”, depositata in atti, redatta dal consulente di parte 

ricorrente. 

Le censure individuano, innanzitutto, profili di illegittimità derivata della delibera 

75/2016, dipendenti dall’applicazione dei criteri di determinazione del canone, 

asseritamente illegittimi, contenuti nella delibera 96/2015 (con particolare 

riferimento ai criteri di individuazione dei costi ammissibili, del capitale investito 

netto, dei volumi di traffico, e di remunerazione del capitale investito), nonché vizi 

autonomi per violazione o non corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla delibera 

96 del 2015 e per difetto di istruttoria sotto plurimi profili. 
 
 

8. Le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie 

conclusive e di replica in prossimità dell’udienza di merito. In particolare, la difesa 

di RFI ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità di tutte le censure tecniche 

dirette a contestare la remunerabilità di specifiche voci di costo; secondo RFI si 

tratterrebbe di censure inammissibili in quanto dirette a sollecitare un sindacato di 

merito “sostitutivo” sulle funzioni esercitate dall’Autorità; in subordine, nel merito, 

ha eccepito l’infondatezza delle censure avversarie anche con l’ausilio di una contro-

perizia tecnica. 
 
 

9. All’udienza pubblica del 7 novembre 2017, dopo la discussione orale dei difensori 

delle parti, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione. 
 
 

Il collegio osserva quanto segue. 
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10. Quanto al ricorso introduttivo. 

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto il vizio difetto 

di istruttoria derivante, a suo dire, dallo svolgimento del procedimento sulla base del 

previgente quadro normativo; in particolare, la ricorrente ha osservato che: 

- la delibera impugnata è stata adottata a conclusione di un procedimento istruttorio 

condotto in gran parte (7 mesi su 11) sulla base del quadro regolamentare fondato 

sul d. lgs. n. 188/2003, abrogato a far data dal 25 luglio 2015 dal d. lgs. n. 112/2015 

di recepimento della direttiva c.d. Recast 2012/34/UE, il quale ha introdotto 

profonde modifiche alla disciplina de qua con riguardo alle modalità di 

determinazione dei canoni di accesso alla rete, alle infrastrutture oggetto di 

regolamentazione, al ruolo dell’autorità di regolazione, alle modalità di assegnazione 

alle IF della capacità di rete; 

- in particolare, tutta la fase di consultazione pubblica (Call for Inputs), avviata con la 

delibera ART 86/2014 del 18.12.2014 e durata sessanta giorni, si è svolta in vigenza 

del previgente d. lgs n. 188/2003; successivamente, lo schema di provvedimento 

regolatorio approvato dall’ART con delibera 61/2015 del 31 luglio 2015 e posto in 

consultazione, è intervenuto appena sette giorni dopo l’entrata in vigore della nuova 

disciplina di cui al d. lgs. 112/2015, senza alcun intervento procedimentale per 

adeguare il quadro istruttorio alla nuova regolamentazione normativa; 

- ciò, secondo la ricorrente, configurerebbe violazione del principio del giusto 

procedimento, tenuto anche conto del fatto che in appena sette giorni l’Autorità non 

può aver rivalutato interamente il contenuto del procedimento alla luce del nuovo 

quadro normativo. 

10.1. La censura non può essere condivisa. 

Come giustamente eccepito dalla difesa erariale, l’attività istruttoria svolta 

dall’Autorità si è orientata sin dall’inizio, con la delibera n. 7/2014 del 16 gennaio 

2014, a quanto stabilito dalla direttiva 2012/34 “Recast” e, successivamente, dal d.lgs. 
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112/2015 di recepimento della medesima direttiva, anche in considerazione del fatto 

che il nuovo quadro comunitario avrebbe dovuto essere recepito entro il 16 giugno 

2015: lo conferma, in particolare, sia l’allegato alla delibera ART n. 70/2014 del 31 

ottobre, in cui si evidenziava il proposito dell’Autorità di pervenire ad un assetto 

regolatorio “in linea con l’evoluzione della normativa europea”, e in particolare ad una 

definizione dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario e 

delle relative modalità di calcolo “in coerenza con quanto previsto dal citato art. 31 comma 

3 della Direttiva 2012/34 “Recast” e anche alla luce delle future Linee Guida da emanarsi dalla 

Commissione”; sia la successiva delibera ART n. 86/2014 del 18 dicembre 2014 (quella 

che ha disposto il “Call for Inputs”), nel cui preambolo vi erano espliciti riferimenti 

alla direttiva Recast e agli atti di recepimento della medesima, nonché all’emanando 

regolamento della Commissione europea. 

Successivamente all’emanazione, avvenuta il 13 giugno 2015, del Regolamento di 

esecuzione UE 2015/99 (sulle modalità di calcolo dei costi diretti) e del d.lgs. 

112/2015, pubblicato il 24 luglio 2015 (di recepimento della Direttiva Recast), 

l’Autorità ha adottato la delibera n. 61/2015 del 31 luglio 2015 con cui ha posto in 

consultazione lo schema di misure regolatorie. 

Pertanto, la delibera impugnata n. 96/2015 del 13 novembre 2015 ha tenuto conto, 

non solo dei contributi pervenuti dai vari “stakeholder” a fronte della varie questioni 

sollevate dall’Autorità con la Call for Inputs nel contesto della direttiva Recast, ma 

anche delle nuove modalità di calcolo dei costi definite dal Regolamento di 

Esecuzione UE 2015/99, immediatamente esecutivo, e di quanto disposto dal d.lgs. 

112/2015. 

E’ quindi inconferente che il nuovo schema di provvedimento regolatorio sia stato 

posto in consultazione a distanza di appena sette giorni dall’entrata in vigore della 

nuova disciplina di cui al d. lgs. 112/2015, dal momento che sin dall’inizio tutta 
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l’attività istruttoria si è snodata in diversi provvedimenti già orientati alle disposizioni 

della direttiva Recast del 21 novembre 2012. 

Del resto, la stessa ricorrente ha partecipato al procedimento amministrativo, sia a 

seguito della Call for Inputs (effettuando numerosi richiami alla direttiva Recast), sia 

nella fase successiva della consultazione indetta dall’Autorità sullo schema di 

provvedimento con la delibera n. 61/2015, svolgendo considerazioni di merito e 

senza mai sollevare perplessità circa il presunto non allineamento alle nuove 

disposizioni del d.lgs. 112/2015. 
 
 

11. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente ha lamentato 

l’illegittimità della tempistica di determinazione e applicazione dei nuovi canoni di 

accesso per il primo periodo tariffario; ha osservato la ricorrente che: 

- la misura 58 della delibera ART 96/29015 ha introdotto una disciplina transitoria 

per la determinazione e l’applicazione dei nuovi canoni di accesso alla rete in 

relazione al primo periodo tariffario (1/1/2016 – 9/12/2021); essa prevede che 

entro il 12 marzo 2016 il GI presenta all’ART le nuove tariffe che intende applicare 

durante l’intero periodo tariffario 2016-2021; entro il 30 maggio 2016 l’ART effettua 

le verifiche di conformità nei confronti delle nuove tariffe; entro l’11 giugno 2016 le 

nuove tariffe sono pubblicate nella nuova edizione del PIR; una volta pubblicate, le 

nuove tariffe si applicano retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2016; 

- questa disciplina transitoria, secondo la ricorrente, non si concilierebbe con 

l’obbligo imposto dal PIR alle IF (in attuazione dell’art. 25 comma 2 del d. lgs. n. 

112/2015) di presentare al GI le richieste di allocazione delle “tracce orarie”, ossia le 

richieste di accesso alla rete su percorsi e orari determinati, almeno otto mesi prima 

dell’entrata in vigore dell’orario di servizio; infatti, in relazione al periodo 1/1/2016 

– 31/12/2016, le tariffe applicabili sarebbero state pubblicate dal GI soltanto l’11 

giugno 2016, per essere poi applicate retroattivamente dal 1 gennaio 2016, quando 
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invece le IF avrebbero dovuto presentare le proprie richieste di capacità già ad aprile 

2015; analogamente, le stesse tariffe pubblicate l’11 giugno 2016 sarebbero state 

applicate anche per il periodo dal 1/1/2017 al 31/12/2017, senza considerare che 

le richieste di capacità per l’anno 2017 avrebbero dovuto essere presentate dalle IF 

entro aprile 2016, quindi prima della pubblicazione delle tariffe; 

- tutto ciò, secondo la ricorrente, impedirebbe alle IF di conoscere preventivamente 

i costi del servizio al fine di poter pianificare e programmare compiutamente la 

propria attività, e quindi configurerebbe violazione del principio costituzionale di 

libertà di impresa, oltre che dei principi della normativa settoriale diretti a tutelare la 

programmazione dell’attività delle IF (art. 4 comma 3 d. lgs. n. 112/2015; art. 37 

comma 2 lett. a) d.l. n. 201/2011); 

- lo stesso art. 14 del d. lgs. n. 112/2015, proprio al fine di consentire alle IF di 

programmare la propria attività conoscendo in anticipo i livelli tariffari che saranno 

applicati, stabilisce che il PIR è pubblicato almeno quattro mesi prima della scadenza 

del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità 

d’infrastruttura. 

La complessiva censura appena esposta si collega a quella formulata dalla ricorrente 

con il terzo motivo del primo atto di motivi aggiunti nei confronti delle delibere 

ART 72/2016 e 75/2016, con cui la ricorrente ha dedottol’”illegittimità dell’applicazione 

delle tariffe “a regime” anche nel periodo transitorio 2016-2017”, in particolare osservando 

che: 

- le delibere impugnate avrebbero previsto l’applicazione retroattiva delle nuove 

tariffe a far data dal 1° gennaio 2016, sia pure attraverso un meccanismo contabile 

che prevede in una prima fase (1.1.2016 – 9.6.2017) l’applicazione delle tariffe 2015 

maggiorate del tasso di inflazione programmata per il 2016, e in una seconda fase 

(10.6.2017 – 9.12.2021) il recupero della “posta figurativa”; 
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- tale applicazione retroattiva delle tariffe farebbe sì che le nuove tariffe vengano 

applicate a servizi già in corso di fornitura o a servizi già prenotati sulla rete dalle IF, 

così impedendo a queste ultime qualsiasi programmazione economica e 

pianificazione della propria attività, in violazione del principio della libertà di 

impresa; 

- gli aumenti, inoltre, mancherebbero di gradualità; ad avviso della ricorrente, si 

sarebbe potuto e dovuto prevedere l’applicazione nel periodo transitorio dal 1° 

gennaio 2016 all’ 8 giugno 2017 delle tariffe 2015 maggiorate del tasso di inflazione, 

senza però provvedere al recupero della posta figurativa nel periodo successivo. 

11.1. La difesa erariale ha replicato a tali censure osservando che: 

- in base alla normativa comunitaria e nazionale (direttiva Recast e d.lgs. 112/2015) 

il pedaggio deve essere fissato in misura tale da consentire al GI di raggiungere 

l’equilibrio economico nell’arco di un periodo ragionevole non superiore a cinque 

anni; 

- dal momento che il nuovo quadro regolatorio decorre dal 1 gennaio 2016, è 

necessario che nel quinquennio il GI possa recuperare i costi efficienti e pertinenti 

al PMdA; nel rispetto di questo obiettivo, è consentito agli Stati membri di modulare 

le tariffe anche per fasi, al fine di tutelare anche l’esigenza delle IF di conoscere in 

anticipo il livello delle tariffe per poter pianificare per tempo la propria attività; 

- con le delibere impugnate, l’Autorità ha inteso perseguire tale obiettivo: ha 

suddiviso l’intero periodo regolatorio in due fasi, una “transitoria” dal 1.1.2016 al 

9.6.2017 in cui le IF avrebbero pagato le tariffe 2015 maggiorate del tasso di 

inflazione programmata (1,5%); l’altra “a regime” dal 10 giugno 2017 fino al 9 

dicembre 2021 in cui avrebbero pagato le nuove tariffe; nuove tariffe che il GI 

avrebbe dovuto pubblicare entro l’11 giugno 2016 al fine di consentire alle IF di 

confermare o richiede nuove tracce; inoltre, non risponde al vero che le IF fossero 

vincolate a quelle già richieste entro aprile 2016, dal momento che nel PIR 2017 il 
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GI ha previsto un cronoprogramma in base al quale le IF avrebbero potuto 

presentare osservazioni sulla bozza di nuovo orario fino al 5 agosto 2016, che il GI 

avrebbe dovuto considerare prima di predisporre il nuovo progetto orario definitivo 

entro il 7 novembre 2016; inoltre nel PIR 2017 sono ammesse anche richieste di 

tracce “tardive” dal 12.04.2016 al 10.10.2016; 

- in ogni caso, la questione dedotta dalla ricorrente può ritenersi ormai superata dal 

momento che il GI, nella predisposizione del sistema tariffario (approvato con la 

delibera n. 75/2016) ha ritenuto di estendere il periodo transitorio fino a tutto il 

2017, di modo che il nuovo periodo tariffario a regime entrerà in vigore solo il 1° 

gennaio 2018, con possibilità per le IF di presentare le richieste di capacità entro il 

10 aprile 2017, sulla base delle tariffe rese note dal gestore con la pubblicazione 

dell’edizione definitiva del PIR 2018 (dicembre 2016). 

- non c’è nessuna applicazione retroattiva delle tariffe a regime anche al periodo 

transitorio 2016-2017 e non sussiste alcun meccanismo di conguaglio; la “posta 

figurativa” non è la differenza tra quanto le IF avrebbero dovuto pagare nel periodo 

2016-2017 e quanto hanno effettivamente pagato, ma è la differenza tra costi 

efficienti sopportati dal GI in detto periodo e ricavi del medesimo periodo 

applicando le tariffe del periodo transitorio; in altre parole, la posta figurativa 

rappresenta la quota di costi non coperta nel periodo transitorio da sufficienti ricavi, 

che viene quindi cumulata nel periodo a regime per consentire al GI di recuperare, 

nell’intero periodo regolatorio, il complesso dei costi sostenuti, come previsto dalla 

normativa nazionale e comunitaria. 
 
 

11.2. Il collegio ritiene che le difese dell’Autorità siano convincenti. 

Il GI, nella predisposizione del sistema tariffario (considerato conforme al modello 

regolatorio con la delibera ART n. 75/2016), ha esteso il periodo transitorio fino al 

31 dicembre 2017, con la conseguenza che il nuovo regime tariffario entrerà in 
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vigore solo il 1° gennaio 2018, mentre per tutto il periodo precedente dal 01.01.2016 

al 21.12.2017 le IF continueranno a pagare le vecchie tariffe 2015 maggiorate del 

tasso di inflazione programmata (1,5%). 

Se pure è vero che dal 1° gennaio 2018 le tariffe aumenteranno, anche grazie al 

meccanismo delle “poste figurative”, tuttavia le IF avranno potuto programmare la 

propria attività in relazione a tali aumenti all’atto di prenotare le tracce orarie entro 

aprile 2017, sicchè non sussiste la dedotta lesione del principio di libertà di impresa 

né dell’affidamento delle IF. 

Il meccanismo contabile delle “poste figurative” non è che l’applicazione concreta 

del principio secondo cui la misura del pedaggio deve essere fissata in modo tale da 

assicurare l’equilibrio economico del GI nel quinquennio tariffario (art. 16, comma 

1 D. Lgs. n. 112/20015), per cui se nei primi due anni del periodo tariffario il GI ha 

potuto recuperare solo parte dei costi sostenuti, è gioco forza che nei successivi tre 

anni le tariffe siano aumentate in modo tale da assicurare l’integrale copertura del 

costi nel quinquennio. 
 
 

12. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente ha lamentato 

l’illegittima remunerazione, attraverso i canoni, dei costi totali efficienti, anziché dei 

soli costi direttamente legati al servizio ferroviario; ha osservato la ricorrente che: 

- le Misure 9, 14, 15, 22 e 29 sarebbero illegittime in quanto includono tra i costi 

remunerati dai canoni di accesso, non solo i “costi diretti” derivanti dalla prestazione 

del servizio ferroviario, ma l’intero complesso dei “costi totali efficienti”, ossia dei costi 

c.d. indiretti, comprendenti i costi operativi, i costi di ammortamento e quelli di 

remunerazione del capitale investito; 

- tali misure si porrebbero quindi in violazione della normativa nazionale e 

comunitaria (art. 17 comma 4 d. lgs. 112/2015, che recepisce l’art. 31 comma 3 della 

direttiva 2012/34/UE; Regolamento UE 2015/99), le quali limitano la 
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remunerazione del canone ai soli costi diretti connessi alla fornitura del servizio 

ferroviario; 

- in senso analogo si è pronunciata anche la Corte di Giustizia (sentenza 30 maggio 

2013, causa C-512/10 Commissione c. Polonia; sentenza 28 febbraio 2013, causa C-

473/10 Commissione c. Ungheria); 

- in subordine, la delibera n. 96 del 2015 sarebbe comunque illegittima per carenza 

di istruttoria e di motivazione, per il fatto di non fornire precise indicazioni sulle 

modalità con cui determinare i costi totali efficienti; 

- ha osservato che la Misura 22 sarebbe illegittima nella parte in cui ha previsto 

l’applicazione di un “coefficiente di maggiorazione” per la remunerazione dei costi totali 

efficienti, dal momento che l’art. 18 comma 1 del D. lgs. 112/2015 attribuisce tale 

competenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e non all’ART; 

- in ogni caso, il coefficiente di maggiorazione sarebbe stato applicato dall’ART in 

violazione dell’art. 18 comma 4 del D. lgs. n. 112/2015, in assenza delle articolate 

verifiche preventive richieste da questa norma (sostenibilità per il mercato; rispetto 

dei principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione; garanzia per la 

competitività ottimale del sistema, ecc.). 

12.1. La difesa dell’Autorità ha replicato: 

- l’art. 17 comma 1 del d.lgs. 112/2015 dà mandato all’Autorità di fissare i criteri per 

la “determinazione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”, e nel fare ciò essa 

deve “tenere conto dell’esigenza di equilibrio economico” del Gestore; 

- l’esigenza di assicurare l’equilibrio economico del gestore impone di stabilire la 

misura del canone in un importo tale da consentire che i ricavi complessivi 

conseguiti dal gestore pareggino i costi complessivi sostenuti per erogare il servizio, 

tenendo conto che: a) i ricavi sono costituiti in parte da contribuzioni pubbliche 

derivanti dalla fiscalità generale, e nella parte residua dal pedaggio; b) i costi sono 

rappresentati dai costi c.d. diretti o variabili, legati all’utilizzo dell’infrastruttura 
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(usura, personale specificatamente dedicato, ecc.) e costi indiretti o fissi, ossia 

sopportati per mantenere la struttura a prescindere dal suo utilizzo (costi generali, 

compresi i costi del personale non specificatamente dedicato, manutenzione 

straordinaria, parte degli ammortamenti, ecc. ); 

- in concreto, sul versante dei ricavi, questi sono costituiti per il 50% dalla 

contribuzione statale, attraverso accordi di programma; quindi il residuo 50% deve 

provenire dal pedaggio; sul versante dei costi, questi sono rappresentanti per il 16% 

da costi diretti, e per l’84% da costi indiretti; 

- dal momento che entrambe le tipologie di costo devono poter essere recuperate 

dal gestore per raggiungere il proprio equilibrio economico, l’Autorità ha fissato dei 

criteri per la determinazione del pedaggio che prevedono una Componente A 

relativa ai costi diretti, e una Componente B relativa ai costi indiretti; quest’ultima in 

sostanza è costituita da una maggiorazione (mark up) della componente A applicata 

dal GI, seguendo le istruzioni fornite al riguardo direttamente dalla Direttiva Recast 

(art. 32); 

- la ricorrente fonda la propria tesi sul comma 4 dell’art. 17 d.lgs. 112/2015 (“i 

canoni…sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario sulla 

base di quanto disposto al comma 1…”), ma non considera che tale comma 4 

richiama espressamente il comma 1 (“sulla base di quanto disposto al comma 1”), 

che è quello che impone all’Autorità di assicurare l’equilibrio economico del gestore; 

la lettura coordinata dei due commi giustifica quindi il recupero anche dei costi 

indiretti; 

- è vero che l’art. 18 del d.lgs. 112/2015 attribuisce al Ministero, non all’Autorità, il 

potere di prevedere “coefficienti di maggiorazione del canone di utilizzo”, ma la stessa 

norma “fa salvo quanto previsto dall’art. 17”, ossia presuppone che l’Autorità abbia già 

compiutamente svolto la propria attività regolatoria ex ante; in altre parole, l’art. 18 

ha un ambito di applicazione del tutto residuale, in relazione all’esigenza 
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straordinaria ed eventuale di coprire ex post costi imprevisti; che poi è l’ipotesi 

considerata dalla stessa Autorità con la previsione della Componente D del 

pedaggio; 

- in via subordinata, l’ART chiede al Tribunale di sollevare questione pregiudiziale 

alla Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità con i principi comunitari di un 

potere di questa natura attribuito al Ministero invece che ad un organismo 

indipendente; 

- infine, non risponde al vero che l’Autorità avrebbe individuato criteri che non 

forniscono precise indicazioni sulle modalità cui perimetrare i costi diretti e quelli 

indiretti; l’Autorità richiama, al riguardo, quanto stabilito nell’Allegato 1 alle delibera 

n. 96/2015, in particolare le Misure ricomprese nel Capo III – Costing del PDdA, e 

quelle del Titolo IV “Contabilità Regolatoria”, Capo VIII -Criteri per la redazione 

della contabilità regolatoria e la separazione contabile relativi al PMdA; si tratta di 

misure finalizzate sia a precisare le distinte tipologie di costo che devono essere 

considerate ai fini del PMdA, sia ad obbligare il gestore a dare adeguata e dettagliata 

evidenza dei costi; e per quanto riguarda specificamente i costi indiretti, c’è un 

richiamo espresso all’art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 che li 

elenca puntualmente e dettagliatamente. 

12.2. La difesa della parte controinteressata RFI: 

- ha eccepito preliminarmente la necessità di integrazione del contraddittorio nei 

confronti del Ministero delle Infrastrutture, dal momento che un ipotetico 

accoglimento della censura determinerebbe un aggravio del contributo pubblico; allo 

stato, il ricorso sarebbe improcedibile; 

- nel merito, ha richiamato il contenuto delle recenti sentenze di questo TAR, II 

Sezione, nn. 1097 e 1098 del 2017, in cui sono stati affermati principi opposti a quelli 

sottesi alle censure della ricorrente; ha richiamato il quadro normativo comunitario 

e nazionale, nonché il contenuto di uno studio commissionato ad un soggetto terzo 
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(doc. 1 del 17.10.2017) in cui si rappresenta che il sistema adottato dall’Italia è simile 

a quello adottato in altri Paesi europei (es. Francia e Germania, e anche Polonia), i 

quali prevedono il recupero, attraverso il pedaggio, anche dei costi indiretti; lo studio 

illustra anche che l’incidenza percentuale dei costi indiretti sul totale dei costi (circa 

80%) è all’incirca la stessa negli altri Paesi, e che i livelli medi di pedaggio applicati 

in Italia sono inferiori a quelli di Francia, Germania, Spagna sulle linee ad alta 

velocità. 

12.3. Il collegio ritiene di non poter condividere le censure di parte ricorrente, alla 

luce delle seguenti considerazioni. 

La Direttiva c.d. Recast 21 novembre 2012 n. 2012/34/UE sancisce il principio 

generale secondo cui “Il gestore dell’infrastruttura dovrebbe conseguire un equilibrio del conto 

profitti e perdite in un periodo ragionevole che, una volta fissato, può essere superato in circostanze 

eccezionali…” (Considerando n. 14). 

Tale principio è stato concretamente declinato dalla stessa Direttiva negli articoli 31 

e 32: 

- l’art. 31 comma 3 prevede che “Fatti salvi i paragrafi 4 o 5 del presente articolo o dell’art. 

32, i canoni per il pacchetto minimo di accesso….sono stabiliti al costo direttamente legato alla 

prestazione del servizio ferroviario”, rinviando poi ad un apposito Regolamento della 

Commissione UE per la determinazione dei costi direttamente legati alla prestazione 

del servizio ferroviario e delle relative modalità di calcolo (tale Regolamento è stato 

poi effettivamente approvato, ed è il Regolamento CE 12 giugno 2015, n. 

2015/909); 

- l’art. 32 comma 1 (norma che l’art. 31 fa espressamente “salva”) aggiunge che “Ai 

fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura, uno Stato membro può, se il 

mercato lo consente, applicare coefficienti di maggiorazione in base a principi efficaci, trasparenti e 

non discriminatori, garantendo nel contempo una competitività ottimale dei segmenti del mercato 
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ferroviario. Il sistema di imposizione dei canoni deve rispettare gli aumenti di produttività conseguiti 

dalle imprese ferroviarie”. 

In sostanza, l’art. 31 prevede che i canoni per il PMdA devono essere stabiliti in 

relazione ai “costi diretti” legati al servizio, ossia a quelli legati all’usura 

dell’infrastruttura dipendente dalla circolazione dei treni; nel contempo, però, l’art. 

32, al fine di garantire al GI di “conseguire un equilibrio dei conti profitti e perdite” nel 

periodo tariffario, consente “il pieno recupero dei costi” da parte del GI, e quindi il 

recupero anche dei costi “indiretti” (costi operativi, ammortamenti e remunerazione 

del capitale investito) attraverso l’applicazione di un “coefficiente di 

maggiorazione” previsto dal singolo “Stato”, sulla base di principi efficaci, trasparenti e 

non discriminatori. 

Sotto quest’ultimo profilo, va considerato che l’art. 31 comma 2 della Direttiva pone 

a carico del gestore dell’infrastruttura l’onere di predisporre e mantenere una 

contabilità regolatoria che possa consentirgli di fornire sia all’autorità di regolazione 

sia alle singole imprese ferroviarie le informazioni e le prove dei costi recuperati 

attraverso l’imposizione del pedaggio (“Gli Stati membri chiedono al gestore 

dell’infrastruttura…di fornire all’organismo di regolamentazione tutte le informazioni necessarie 

sui canoni imposti per consentirgli di svolgere le proprie funzioni di cui all’art. 56. Al riguardo il 

gestore dell’infrastruttura e l’operatore dell’impianto di servizio devono essere in grado di provare 

alle imprese ferroviarie che i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi effettivamente 

fatturati a ciascuna impresa ferroviaria…sono conformi ai metodi, alle regole e, se del caso, ai criteri 

indicati nel prospetto informativo della rete”). 

12.4. A sua volta, il Regolamento di Esecuzione della Commissione CE 12 giugno 

2015, n. 2015/909, adottato ai sensi dell’art. 32 comma 3 della direttiva Recast, 

individua “le modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio 

ferroviario”: 
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- in particolare, il regolamento disciplina i “costi diretti” (art. 3) e quelli “non 

ammissibili” (art. 4); 

- i costi “diretti” non sono definiti in modo esplicito dal regolamento, ma sono 

individuati a contrario come differenza tra i costi dell’intera prestazione dei servizi del 

PMdA e i costi non ammissibili; 

- sono invece indicati (elencati) i costi “non ammissibili”, tra i quali rientrano i costi 

c.d. “indiretti” (per es. costi generali per tutta la rete, compresi stipendi e pensioni; 

costi di finanziamento; costi delle immobilizzazioni immateriali, e altri); 

- peraltro, è bene osservare che per “costi non ammissibili” il Regolamento non intende 

i costi che non possono essere inclusi nel pedaggio, ma solo i costi che non possono 

essere inclusi nei “costi diretti”; è vero che il pedaggio deve essere commisurato 

tendenzialmente ai costi diretti, ma è anche vero che la direttiva consente di 

recuperare anche i costi indiretti con il meccanismo del coefficiente di 

maggiorazione; 

- non è dunque corretto ritenere, come fa la ricorrente, che in base al regolamento 

909/2015 i costi indiretti non possano essere inclusi nel pedaggio perché definiti 

costi “non ammissibili”: semplicemente, essi non possono essere inclusi tra i costi 

diretti, ma possono ugualmente essere ricompresi nel pedaggio nel caso (e nella 

misura) in cui il singolo Stato membro abbia previsto la recuperabilità anche di tali 

costi attraverso il meccanismo del coefficiente di moltiplicazione, al fine di 

consentire al GI di raggiungere l’equilibrio economico e finanziario della gestione 

nel periodo tariffario. 

12.5. L’impostazione della Direttiva Recast è stata attuata dal d. lgs. 112/2015 (artt. 

16-18). In particolare: 

- l’art. 16 comma 1 ribadisce il principio generale secondo cui la gestione 

dell’infrastruttura ferroviaria deve essere improntata al raggiungimento di un 

tendenziale equilibrio tra costi e ricavi (“I conti del gestore dell’infrastruttura ferroviaria 
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devono presentare, in condizioni normali di attività e nell’arco di un periodo ragionevole non 

superiore a cinque anni, almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei canoni per l’utilizzo 

dell’infrastruttura, i contributi statali definiti nei contratti di programma di cui all’art. 15, le 

eccedenze provenienti da altre attività commerciali e le eventuali entrate non rimborsabili da finti 

private e pubbliche, e, dall’altro, i costi di infrastruttura almeno delle sue componenti di costi 

operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale ”); 

- l’art. 17 comma 4 prevede che i canoni per il PMdA devono essere commisurati ai 

costi diretti legati alla prestazione del servizio (“fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 

del presente articolo o all’articolo 18, i canoni per il pacchetto minimo di accesso…sono stabiliti al 

costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario...”); 

- l’art. 18 (espressamente fatto “salvo” dall’art. 17) prevede al comma 1 la possibilità 

del recupero anche dei costi indiretti attraverso il maccanismo del coefficiente di 

maggiorazione, al fine di consentire al gestore di raggiungere l’equilibrio economico 

della gestione (“…ai fini del pieno recupero, da parte del gestore, dei costi connessi all’accesso e 

all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e al collegamento con gli impianti di servizio, con decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione dei canoni per l’utilizzo 

dell’infrastruttura ferroviaria, fermo restando l’equilibrio economico e finanziario di cui all’articolo 

16”); 

- sono poi ribaditi, dall’art. 16 comma 2, gli obblighi di contabilità regolatoria del 

gestore dell’infrastruttura previsti dalla direttiva comunitaria (“Il gestore 

dell’infrastruttura utilizza un sistema di contabilità regolatoria che evidenzia i meccanismi di 

imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività, con particolare 

riferimento al pacchetto minimo di accesso. In particolare, tale sistema presenta un grado di 

disaggregazione delle poste contabili tale da evidenziare l’attribuzione dei costi e dei ricavi relativi 

ai processi industriali di sua competenza o alle diverse categorie di servizi offerti alle imprese 

ferroviarie, nonché la destinazione dei contributi ed incentivi pubblici…”). 
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12.6. Infine la delibera ART n. 96/2015 ha fatto concreta e corretta applicazione di 

tali principi. 

1) Principio di neutralità economico finanziaria all’interno del periodo tariffario: 

- Misura 6: “I canoni del PMdA…dovranno essere correlati ai costi pertinenti ed 

efficienti, in linea con l’esigenza: di assicurare che l’esercizio dei servizi del PMdA 

stesso, in condizioni di efficienza e al netto delle contribuzioni pubbliche non 

costituisca fonte di disequilibrio economico e finanziario del GI; (e) di evitare un 

utilizzo improprio dei canoni del PMdA, per finalità di copertura di costi inefficienti 

o non pertinenti…”; 

- (sempre Misura 6): “…al fine di non determinare un disequilibrio per i conti del 

GI, il gettito previsto del PMdA deve uguagliare i costi netti totali efficientati 

(Efficient total cost) afferenti ai relativi servizi, costituiti dalla somma algebrica di 

quattro componenti: a) costi operativi…(c.d. OPEX); b) ammortamenti…; c) 

remunerazione del capitale autofinanziato… (c.d. CAPEX); d) con segno negativo, 

la sommatoria dei valori…riferibili ai contributi statali contrattualizzati nel Contratto 

di Programma, alle entrate non rimborsabili da fonti pubbliche e private ed alle 

eccedenze provenienti da altre attività commerciali”; 

2) Costi diretti e indiretti: 

- Misura 11: “Il modello regolatorio del PMdA deve basarsi in via prioritaria sui 

“Costi diretti” efficienti, cioè sui costi direttamente legati alla prestazione del servizio 

ferroviario, così come disciplinati dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909, 

ed in via residuale sui Costi Totali Efficienti (“Efficient Total Cost”) relativi alla 

prestazione dei servizi del PMdA…questi ultimi nelle componenti di Opex (costi 

operativi) e Capex (ammortamenti e remunerazione del capitale investito…”; 

- Misura 13: “Con riferimento alla componente Costi diretti…l’elemento da 

considerare in modo prioritario per la sua valutazione è il costo derivante dall’usura 

prodotto dalla circolazione dei treni”; 
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- Misura 14: “…la componente residua degli Efficient Total Cost, non ricompresa 

nel novero dei Costi Diretti [cioè i costi indiretti] sarà considerata, purchè pertinente 

ed efficiente ed adeguatamente documentata, ai fini del pieno recupero dei costi 

totali connessi all’accesso e all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria…”; 

- Misura 21. “Le componenti di costo da considerare (per la determinazione delle 

tariffe) sono i seguenti: a) il “costo direttamente legato alla prestazione del servizio 

ferroviario” (Costi Diretti), le cui modalità sono esplicitamente descritte nella Misura 

7; b) i costi residui pertinenti ed efficienti, il cui recupero è finalizzato ad assicurare 

che l’esercizio della prestazione dei servizi del PMdA non sia causa di disequilibrio 

economico per il conti del GI; 

- Misura 22: “Ai fini della correlazione del pedaggio ai costi…, il canone per il PMdA 

…sarà…distinto nelle seguenti macro-componenti: a) la componente A (Canone 

Base), costruita in modo che i ricavi totali ad essa correlati consentano…il recupero 

dei Costi Diretti…; b) la componente B, costruita in modo tale che i ricavi totali ad 

essa correlati siano tali da consentire, sommati alla componente A ed al netto 

dell’eventuale compensazione con le successive componenti C, il recupero dei costi 

totali pertinenti ed efficienti, …, al netto dei pertinenti contributi pubblici statali 

come pianificati nell’ambito dei Contratti di Programma…”; 

3) Coefficiente di maggiorazione per il recupero dei costi indiretti: 

- Misura 21: “In merito a tale componente (componente B)…, l’Autorità definisce i 

criteri per la sua determinazione, da parte del GI, assumendo come riferimento 

quanto stabilito in linea generale dall’art. 32 par. 1 della Direttiva 2012/34/UE, 

ovvero adottando il meccanismo di “coefficienti di maggiorazione” ivi delineato…; 

- (tale meccanismo) “è finalizzato ad incrementare il valore della componente A, 

precedentemente calcolata sulla base dei Costi Diretti, in modo da pervenire ad un 

insieme di valori di maggiorazione (Componente B) differenziati per “segmenti”, tali 
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che la somma della componenti A e B consenta, complessivamente…il pieno 

recupero degli Efficient Total Cost”; 

- Misura 23: “…mentre le componenti A e C, legate prevalentemente a fattori di 

natura tecnica (rispettivamente: usura della rete, esternalità) dovranno essere 

modulate con metodologia basata sui costi (cost-based), la componente B e la 

eventuale componente D potranno essere costruite in base a logiche commerciali 

(market-based), tenendo conto dei criteri di sostenibilità definiti dall’Autorità nella 

misura 31, …”; 

4) Competenza a stabilire l’applicabilità del coefficiente di maggiorazione per il recupero dei costi 

indiretti: 

- su questo profilo si è già pronunciata la sentenza TAR Torino, II, n. 1097/2017 

del 5 ottobre 2017, affermando la competenza dell’ART, e non del Ministero; 

- ha affermato, tra l’altro, la sentenza che “una soluzione che abiliti la fissazione di 

coefficienti di maggiorazione da parte del Governo, per il tramite del Ministero, 

finirebbe, a parere del collegio, per riproporre quel vulnus dell’autonomia del gestore 

(oltre che di quella del regolatore) che la Corte di giustizia ha già censurato in capo 

allo Stato italiano con riferimento alla previgente normativa. In tale assetto della 

normativa europea il d.lgs. n. 112/2015 ha introdotto, all’art. 18, una previsione 

distonica e verosimilmente frutto della pregressa, e già censurata, impostazione 

normativa”. 

- le “verifiche preventive” di cui all’art. 18 comma 4 D. Lgs. n. 112/2015 vanno 

effettuate dall’Autorità prima dell’approvazione del sistema tariffario predisposto dal 

GI, non all’atto di adottare i criteri; la delibera impugnata n. 96 del 2015 attiene 

ancora alla fase di determinazione dei criteri, e in questa fase l’ART si è limitata 

correttamente a prevedere la remunerabilità dei costi indiretti attraverso il 

meccanismo del coefficiente di maggiorazione; le verifiche di cui all’art. 18 comma 

4 dovranno essere svolte “a valle” sul progetto di PIR predisposto dal GI. 
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Alla luce di tali considerazioni, le censure complessivamente formulate dalla 

ricorrente con il terzo motivo del ricorso introduttivo vanno disattese. 
 
 

13. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto 

l’illegittimità della delibera ART 96 del 2015 con specifico riferimento a plurime voci 

di costo “indiretto” prese in considerazione in diverse Misure regolatorie. 

Preliminarmente, ai fini dell’analisi di tali censure, pare opportuno individuare una 

cornice di principi in cui ogni valutazione in materia necessariamente si iscrive: 

a) l’attività oggetto di sindacato giurisdizionale è una attività regolatoria, cioè una 

attività per definizione soggetta ad elevato tasso di discrezionalità tecnica, 

caratterizzata da estrema complessità, nonchè opinabilità di molti dei concetti 

economici e tecnici presupposti (a mero titolo esemplificativo la ricorrente utilizza 

spesso il concetto di “costo del servizio” che, in termini economici, può essere 

valutato quale costo storico o corrente, pieno, incrementale o marginale, diretto o 

indiretto, fisso o variabile a breve o lungo termine ecc.) e dei modelli utilizzati, spesso 

scelti tra più alternative astrattamente ugualmente valide; 

b) per quanto in generale concerne il sindacato giurisdizionale sull’attività di 

regolazione: “Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo …comporta la 

verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si 

estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della 

legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentano un 

oggettivo margine di opinabilità (come nel caso della definizione di mercato rilevante 

nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza), nel qual caso il sindacato, 

oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del 

provvedimento impugnato, è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti 

margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a 

quello dell' Autorità Garante” (Cass. SU 20.1.2014, n. 1003, riferita agli atti della 
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ma certamente applicabile anche 

agli atti dell’ART); 

c) alla luce del principio enunciato al punto b) il sindacato di questo TAR potrà 

involgere puntuali violazioni di legge (ove le scelte dell’ART contrastino con una 

specifica e puntuale disposizione normativa indicata in ricorso), incoerenza nella 

condotta dell’Autorità (che ad esempio violi criteri da essa stessa posti) o 

macroscopiche forme di travisamento di fatto o irrazionalità, ma non potrà tradursi 

nella mera sostituzione di un opinabile concetto o modello, più o meno gradito ad 

un attore del mercato, rispetto a quello che, nella sua discrezionalità e specifica 

competenza, l’Autorità ha ritenuto rappresentare il giusto punto di equilibrio tra le 

varie e delicate esigenze in gioco; 

d) l’attività di regolazione è poi, nel caso di specie, caratterizzata dalla novità delle 

questioni (l’attività di regolazione dei trasporti ha avuto inizio con una prima “call for 

inputs” del 2014, la direttiva “Recast” è stata recepita nel nostro ordinamento nel 2015; 

il PIR in contestazione è il primo che ha provveduto a tariffare una serie di servizi 

inclusi nel PMdA) e dalla inevitabile esigenza di un periodo transitorio e di costante 

monitoraggio e aggiustamento dei modelli (l’art. 31 della direttiva, là dove stabilisce 

che i canoni devono essere orientati ai costi e che il GI deve essere in grado di 

dimostrare tale corrispondenza nel rispetto delle modalità di calcolo indicate dalla 

Commissione europea, chiarisce che i gestori potranno adeguarsi al sistema 

gradualmente, durante un periodo non superiore a quattro anni decorrenti 

dall’entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione UE 2015/909, entrato in 

vigore l’1.8.2015; l’art. 17 comma 4 del d.lgs. n. 112/2015 prevede analogo termine 

di graduale adeguamento); l’Autorità è di regolazione e di controllo, dunque 

stabilisce regole e ne monitora il rispetto e gli stessi effetti, con ampio margine di 

correzione dei modelli in esito alla “prova dei fatti” nell’ambito di una costante 

interlocuzione con gli interessati. 
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Tanto premesso in linea di principio, è possibile passare all’esame dei singoli motivi 

di ricorso. 

13.1. Remunerazione del capitale investito. 

Espone la ricorrente che la Misura 20 della delibera ART 96/2015 include tra i 

CAPEX (costi di capitale) il costo relativo alla remunerazione del capitale investito 

netto (c.d. WACC), e prevede che “La remunerazione del capitale sarà realizzata attraverso 

l’applicazione al Capitale Investito Netto (CIN) di un tasso di rendimento….”; secondo la 

ricorrente tale previsione sarebbe illegittima perché finalizzata ad attribuire un 

profitto al gestore dell’infrastruttura, in contrasto con l’intera impostazione della 

normativa comunitaria, secondo cui la misura del pedaggio deve consentire al GI di 

mantenere un tendenziale equilibrio tra costi e ricavi; in subordine, la ricorrente 

chiede di disapplicare l’art. 16 comma 1 del D. lgs. n. 112/2015 (nel caso fosse 

interpretato in senso favorevole alla tesi sostenuta dall’ART), perché in contrasto 

con la direttiva comunitaria Recast e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, 

oppure, in subordine, di sollevare questione pregiudiziale dinanzi a quest’ultima al 

fine di accertare la compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria; 

in via ulteriormente subordinata, la ricorrente contesta la legittimità dei criteri 

previsti per la determinazione del WACC, con specifico riferimento alla formula 

applicata per il calcolo della remunerazione del capitale base. 

La censura è infondata. 

Come giustamente eccepito dalla difesa erariale, il WACC (acronimo di “Weighted 

Average Cost of Capital”) è il costo medio ponderato del capitale. E’ quindi un costo: 

il costo del capitale (proprio o assunto a debito) utilizzato dal gestore 

dell’infrastruttura per realizzare direttamente le immobilizzazioni materiali connesse 

all’infrastruttura ferroviaria. Essendo un costo, il WACC non è idoneo a generare 

profitti. Non sussiste, di conseguenza, la violazione dei principi comunitari e 

nazionale di tendenziale equilibrio dei conti economici del gestore. La formula 
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matematica indicata nel provvedimento impugnato per la determinazione del 

WACC costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata in materia 

all’Autorità, sottratta al sindacato giurisdizionale in assenza di profili di illegittimità 

immediatamente percepibili da questo giudice. 

13.2. Contributi pubblici sotto forma di aumento di capitale. 

Espone la ricorrente che la Misura 16 prevede che “Ai fini della quantificazione dei 

contributi pubblici [da detrarre dai costi totali] non rilevano gli aumenti di capitale, diretti o 

indiretti, di fonte statale”; tale previsione sarebbe illegittima perché confliggerebbe con 

le decisioni adottate dalle istituzioni UE che hanno sempre considerato gli aumenti 

di capitale del GI, realizzati con fondi statali, come aiuti di Stato. 

La censura è infondata. 

Gli aumenti di capitale effettuati con fondi statali non sono equiparabili ai contributi 

pubblici a fondo perduto, e quindi ad aiuti di Stato, perché attraverso tali aumenti lo 

Stato ha inteso far ricorso ad una forma di conferimento, il quale comporta il diritto 

a partecipare alla ripartizione degli utili e al rimborso del capitale conferito in caso 

di riduzione del capitale sociale ovvero di recesso o di esclusione o di recesso o in 

sede di liquidazione della società. 

13.3. Capitale investito netto e riduzione del debito del GI. 

Secondo la ricorrente la Misura 16 sarebbe illegittima anche nella parte in cui prevede 

che, nel caso di una riduzione del debito del GI derivante dall’assunzione del debito, 

in tutto o in parte, da parte di altro soggetto (lo Stato, in particolare), il GI possa 

limitarsi ad utilizzare “una parte” soltanto, ancorchè “rilevante” delle risorse liberate a 

seguito della riduzione del debito per ridurre i costi computabili nella tariffa; in tal 

modo si violerebbe il principio di neutralità economico-finanziaria del GI e si 

consentirebbe a quest’ultimo di percepire un guadagno finanziario. 

La censura è inammissibile per carenza di interesse attuale, prospettando scenari, 

allo stato, del tutto astratti e ipotetici. 
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13.4. Valore residuo dell’infrastruttura 

Secondo la ricorrente la Misura 19 sarebbe illegittima nella parte in cui definisce i 

criteri di valorizzazione del “valore residuo dell’infrastruttura”, ossia del valore che 

l’infrastruttura avrà al termine della concessione (valore che quindi non va 

computato tra i costi ammortizzabili delle immobilizzazioni); si tratterebbe, infatti, 

di criteri che conducono ad una sottovalutazione di tale valore residuo, determinato 

dal GI in appena il 10% del costo iniziale, con la conseguenza di ritenere 

ammortizzabile il restante quasi 90%; tale decisione non sarebbe “accettabile” alla luce 

dei criteri di ammortamento “tipici del settore”. 

La censura è inconsistente e basata su mere petizioni di principio, inidonee a 

consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale intrinseco sulle scelte di 

discrezionalità tecnica dell’Autorità, in mancanza di profili di macroscopica 

illegittimità immediatamente percepibili dal giudice. 

13.5. Dinamica temporale delle grandezze correlate ai canoni. 

Secondo la ricorrente, i criteri di stima temporale del valore netto contabile delle 

immobilizzazioni stabiliti dalla Misura 10 sarebbero illegittimi sotto tre distinti 

profili: a) non sarebbero state fissate regole finalizzate a garantire che gli investimenti 

effettuati dal GI siano utili per le IF; b) nel valore netto delle immobilizzazioni 

sarebbero stati inclusi anche gli incrementi/decrementi non derivanti da 

esborsi/introiti finanziari del GI; c) non sarebbe stata prevista la decurtazione dal 

capitale investito netto degli eventuali “incrementi del capitale circolante (quali ad esempio 

incrementi discrezionali del magazzino)”. 

La censura è infondata alla luce delle puntuali repliche difensive svolte dalla difesa 

erariale: 

a) la censura sub a) è infondata dal momento che, secondo quanto previsto dalla 

Misura 16, “le attività possono essere comprese nel valore delle immobilizzazioni solo a partire 

dal momento in cui partecipano al processo produttivo per la fornitura del PMdA”; 
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b) la censura sub b) è infondata dal momento che l’inclusione nel valore netto delle 

immobilizzazioni dei decrementi di valori determina un abbassamento del valore 

contabile, che va quindi a vantaggio delle IF, mentre gli eventuali incrementi di tale 

valore sono necessariamente quelli derivanti da esborsi finanziari del gestore, giacchè 

quelli derivanti da contributi pubblici non vanno computati (Misura 16, lettera a); 

c) è infondata anche la censura sub c) dal momento che, per espressa previsione 

della Misura 18, le componenti del capitale investito netto, tra cui rientrano anche le 

rimanenze di magazzino, sono allocabili e ammissibili in base al criterio 

di “pertinenza”, il che esclude che possano essere assunti valori derivanti da scelte 

discrezionali del gestore dell’infrastruttura. 

Le puntuali repliche dell’Autorità alle censure di parte ricorrente consentono di 

escludere la sussistenza di profili di macroscopica illegittimità delle scelte di 

discrezionalità tecnica sottese alle Misure impugnate, in una materia connotata da 

margini elevati di tecnicismo e di opinabilità delle scelte decisionali. 
 
 

14. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente ha contestato, in via 

subordinata, ulteriori specifiche misure contenute nella delibera impugnata. 

14.1. Determinazione della tariffa media unitaria (Misura 8): 

- secondo la ricorrente, le modalità di determinazione della tariffa media unitaria di 

cui alla Misura 8 non fornirebbero alcuna garanzia che i costi totali da cui si parte 

nel calcolo comprendano esclusivamente i costi incrementali generati al Gestore 

dalle imprese ferroviarie; 

- inoltre, sarebbe irragionevole parametrare la tariffa media sulla base dei 

treni “previsti” per l’annualità successiva, e non sulla base dei dati “storici” attualmente 

esistenti; anche perché la prenotazione delle tracce per l’annualità successiva dipende 

a sua volta dall’entità della tariffa determinata dal gestore. 

La censura è infondata. 
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In relazione al primo profilo, l’Autorità ha replicato in modo pertinente nel senso 

che il rischio paventato dalla ricorrente non sussiste dal momento che la Misura 7 

della stessa delibera prevede che i costi diretti vanno calcolati applicando le regole 

di esecuzione stabilite dal Regolamento di Esecuzione (CE) 2015/909 del 12 giugno 

2015 relativo alle “Modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione 

del servizio ferroviario”; 

In relazione al secondo profilo, la scelta dell’Autorità ripropone un criterio di 

regolazione economica comunemente adottato, per cui un’impresa (in questo caso 

RFI, gestore dell’infrastruttura) che offre beni e servizi sul mercato deve 

necessariamente fondare le sue decisioni in merito ai prezzi unitari da praticare sulla 

base di previsioni concernenti le unità di servizio ordinariamente oggetto di 

fatturazione (nella specie, i treni*chilometro richiesti dalle imprese ferroviarie); per 

di più, nel caso di specie l’Autorità ha stabilito che tale valutazione debba essere fatta 

previa consultazione con tutte le IF ferroviarie e avvalendosi di modelli previsionali 

tratti dalle “migliori prassi internazionali della domanda”; del resto, si tratta di una 

modalità di previsione del traffico del tutto analoga a quella previgente, con in più 

la previsione di una previa consultazione con le IF e sulla quale, inoltre, la ricorrente 

non ha sollevato alcuna problematicità nel contributo inoltrato all’ART sullo schema 

di provvedimento, a seguito della delibera 61/2015; le previsioni di traffico 

formulate dal GI per l’intero periodo regolatorio 2016-2021 hanno tenuto conto 

delle richieste pervenute dalle IF nel biennio 2016-2017, come emerge dalla proposta 

tariffaria definitiva formulata dal gestore, nella quale il GI ha fornito evidenza 

dell’interlocuzione effettuata con le imprese ferroviarie al fine di acquisire dati sui 

volumi di traffico previsti per l’intero periodo 2016-2021. 

14.2. Criteri applicativi per la Componente A del pedaggio (Misura 28): 

- ha osservato la ricorrente che la Misura 28 prevede che la componente A del 

pedaggio, diretta a remunerare i costi diretti, sia differenziata al suo interno in tre 
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sub-componenti: (1) classe di massa del convoglio; 2) classe di velocità di 

percorrenza della traccia; 3) classe di usura delle linee di contratto elettriche, 

attraverso le quali il GI può differenziare il pedaggio in base a tre distinti fattori di 

usura dell’infrastruttura ferroviaria; secondo la ricorrente la determinazione di tali 

sub-componenti non sarebbe affidata ad elementi oggettivi, ma alla discrezionalità 

(e sostanzialmente all’arbitrio) del GI; anche i diversi pesi attribuiti dall’ART a tali 

sub-componenti sarebbero arbitrari e comunque fondati su un’istruttoria carente; in 

sostanza, l’intera componente A del pedaggio sarebbe rimessa all’arbitrio del GI. 

La censura è infondata. 

Con la Misura censurata, l’Autorità si è limitata a dettare criteri generali, cercando di 

bilanciare il proprio ruolo con l’indipendenza e l’autonomia del Gestore nella 

fissazione del pedaggio; si tratta di criteri generali, ma non generici (la Misura è densa 

di richiami a “specifiche tecniche” non censurate dalla parte ricorrente), in modo da 

consentire al Gestore di determinare il pedaggio disponendo di un margine 

ragionevole di flessibilità, senza doversi limitare ad applicare mere formule 

matematiche, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva Recast. 

14.3. Criteri applicativi per la Componente B del pedaggio (Misura 29): 

- ha osservato la ricorrente che la Misura 29 prevede che la componente B del 

pedaggio, destinata a remunerare i costi indiretti, possa essere differenziata al suo 

interno dal GI in tre distinte sub-componenti 1) ability to pay dei segmenti di mercato; 

2) classe di tipologia di rete; 3) fascia oraria del servizio, lasciando però allo stesso 

GI la determinazione dei pesi da assegnare a tali sub-componenti, con l’unico 

vincolo che la componente “ability to pay” non possa risultare inferiore al 50%; 

mancherebbe la determinazione di criteri oggettivi in base ai quali il GI debba 

operare la propria scelta; inoltre, non sarebbe previsto un tetto massimo alla 

determinazione della tariffa in base all’ability to pay, con la conseguenza che potrebbe 
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persino essere superato il principio generale secondo cui la tariffa deve servire a 

compensare i costi con i ricavi, e non ad attribuire un utile al GI. 

La censura è infondata. 

Il criterio dell’”ability to paydi ciascun segmento di mercato” èsancito dall’art. 18 comma 3 

del d- lgs. 112/2015, secondo cui “il sistema di imposizione dei canoni deve rispettare gli 

aumenti di produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie”, e tale principio è stato ribadito 

dall’ART nella Misura 29 della delibera qui impugnata, laddove esso è indicato come 

una delle sub-componenti della Componente B del pedaggio.In particolare, il criterio 

della ability to pay è il criterio in forza del quale la misura del pedaggio per l’utilizzo 

dell’infrastruttura ferroviaria deve essere commisurata alla capacità di ogni tipologia 

o classe di servizio di assorbire eventuali aumenti del pedaggio nel prezzo del 

servizio offerto ai viaggiatori. 

La Misura 29 detta criteri conformi con le prescrizioni di cui alla Direttiva Recast 

(Considerando 41), secondo cui “Nell’applicare coefficienti di maggiorazione, il gestore 

dell’infrastruttura dovrebbe definire segmenti di mercato distinti ove i costi della prestazione dei 

servizi di trasporto e i relativi prezzi di mercato o requisiti di qualità del servizio differiscano 

notevolmente”. La previsione di un tetto massimo di “ability” non è prevista dalla 

Direttiva Recast; è persino possibile che per un segmento di mercato l’ability to 

pay conduca ad una tariffa superiore al montante dei costi, salvo essere compensata 

dalle tariffe inferiori previste per altri segmenti; la neutralità economico-finanziaria 

della gestione va valutata nel complesso, e difatti la stessa Misura 29, nel definire la 

componente B del pedaggio, afferma che essa “deve essere costruita in modo che i ricavi 

totali ad essa correlati siano tali da consentire, sommati alla componente A ed alle pertinenti sub-

componenti della componente C…, il recupero dei costi netti totali efficientati…come determinati 

sulla base dei criteri definiti dall’Autorità, relativi alla prestazione dei servizi del pacchetto minimo 

di accesso”. Non è dunque ipotizzabile alcun arbitrio del gestore nel determinare il 

peso della componente ability to pay, dal momento che, in ogni caso, l’entità 
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complessiva del pedaggio deve essere fissata in una misura tale da consentire al 

gestore di conseguire soltanto il pareggio di bilancio nel periodo regolatorio, e non 

un utile di impresa. 
 
 

15. Con il sesto e ultimo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto 

ulteriori vizi di illegittimità della delibera impugnata sotto i seguenti profili. 

15.1. La nuova classificazione della rete: 

- ha osservato la ricorrente che la Misura 25 ha previsto che il pedaggio possa essere 

differenziato dal GI in relazione alla diversa classe di rete usufruita dalla IF: 1) Rete 

Metropolitana; 2) Rete a livello di servizio elevato; 3) Rete a livello di servizio medio; 

4) Rete a livello di servizio basso; la Rete a livello di servizio elevato comprende non 

solo le linee AV/AC con velocità massima superiore a 250 km/h, ma anche le 

distinte linee con velocità massima superiore a 200 Km/h; queste ultime erano in 

precedenza trattate, ai fini del pedaggio, come parte dell’infrastruttura tradizionale; 

secondo la ricorrente, l’equiparazione delle due classi di rete sarebbe irragionevole e 

ingiustificata, sia dal punto di vista tecnologico, sia perché sulle linee del secondo 

tipo transitano anche treni merci e servizi regionali che diminuiscono notevolmente 

la qualità di fruibilità da parte degli altri servizi rispetto alla linee AV/AC; inoltre, 

non sarebbe comprensibile la ragione per cui le imprese ferroviarie dovrebbero 

pagare allo stesso modo l’utilizzo di linee non equiparabili; infine, l’ingiustificato 

aumento dei prezzi colpirebbe esclusivamente i servizi di rete a livello elevato (gestiti 

da NTV) e non i servizi di trasporto regionale e di trasporto merci. 

La censura è infondata, alla luce della pertinenti difese svolte dall’Autorità. 

La delibera 96/2015 contiene alla Misura 25 una precisa motivazione in ordine alla 

riclassificazione della rete ferroviaria, che è stata operata muovendo da una nuova 

concezione della rete ferroviaria intesa come “sistema” e caratterizzata dalla “completa 

integrazione fra rete AV/AC e rete convenzionale”. Pertanto, il nuovo modello di pedaggio 



35 
 

è stato definito dall’ART tenendo conto di questa nuova concezione e superando la 

tradizionale distinzione fra rete AV/AC e rete convenzionale, che peraltro 

attualmente non impedisce a numerose tipologie di treni di percorrere le stesse tratte, 

indipendentemente dalle diverse caratteristiche tecniche. 

Tutto questo si è riflesso nei criteri di determinazione delle tariffe enunciati nella 

misura 29, i quali prevedono che la componente B del pedaggio (quella relativa ai 

costi indiretti) sia ripartita in 3 sub-componenti, di cui una è appunto riferita alla 

classe e tipologia di rete e servizio: [B1] ability to pay; [B2] classe di tipologia di rete 

e servizio; [B3] fascia oraria del servizio. 

Peraltro, va anche osservato che la delibera 96/2015 ha lasciato al GI la facoltà di 

modulare le componenti nel modo ritenuto più opportuno, con il solo vincolo che 

la prima componente B1 sia tale da coprire una quota fra il 50% e il 100% dei costi 

sopportati dal GI; ebbene, il gestore RFI, nell’elaborazione del sistema tariffario 

approvato con la delibera 75/2016, ha affidato il recupero integrale dei costi alla 

componente B1 (“ability to pay”), il che significa che le altre due componenti dei costi, 

e in particolare la componente B2 (“classe e tipologia di servizio”) hanno un impatto 

nullo sulla tariffa, rendendo così di fatto ininfluente, ai fini tariffari, la 

riclassificazione della rete operata dall’Autorità. 

15.2. Riduzione dei contributi previsti nei contratti di programma: 

- la ricorrente lamenta che nella delibera impugnata non sia stata prevista 

l’impossibilità per il GI di compensare, nel corso del periodo regolatorio, eventuali 

riduzioni dei contributi pubblici previsti nei contratti di programma con 

corrispondenti aumenti dei canoni; in tal modo si violerebbero i principi di 

sostenibilità del mercato, di tutela dell’equilibrio economico e finanziario delle IF e 

l’affidamento delle IF sulle condizioni di accesso al PMdA. 

La censura è infondata. 
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Il provvedimento impugnato non contiene alcuna clausola di adeguamento 

“automatico” della misura del pedaggio nel caso di impreviste riduzioni dei 

contributi pubblici rispetto a quanto stabilito nel Contratto di Programma, e dunque 

la ricorrente non ha ragione di dolersi di un qualcosa che non è previsto dal 

provvedimento impugnato. Nel provvedimento impugnato è invece stabilita la 

possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di prevedere con decreto, 

previa verifica di sostenibilità dell’Autorità, coefficienti di maggiorazione in caso di 

gravi disequilibri economici ai conti del GI generati da eventi straordinari e 

imprevedibili, tenendo conto dei prospetti di contabilità regolatoria redatti dal 

gestore. Tale previsione è in sintonia con il principio generale che ispira l’intero 

sistema regolatorio, sancito dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di 

recepimento, secondo cui il gestore dell’infrastruttura deve poter conseguire, al 

termine del periodo regolatorio, un equilibrio del conto profitti e perdite. 

15.3. Procedimento di determinazione e verifica delle tariffe anche in relazione al primo periodo 

tariffario: 

- la ricorrente lamenta che il procedimento di determinazione dei canoni non 

preveda la partecipazione delle IF; ciò sarebbe illegittimo in quanto le IF hanno 

interesse a verificare, non solo che il GI faccia corretta applicazione dei criteri 

stabiliti dall’Autorità, ma anche che i dati assunti ai fini del calcolo siano corretti e 

che le scelte compiute dal GI non eccedano i limiti della discrezionalità 

amministrativa e tecnica. 

Osserva il collegio che la censura è smentita dalla documentazione versata in giudizio 

dall’Autorità, dalla quale si evince che il procedimento che ha condotto 

all’approvazione della delibera n. 96 del 2015 si è svolto con l’attiva partecipazione 

delle imprese ferroviarie, le quali hanno potuto contribuire con documenti scritti e 

audizioni alle varie fasi del procedimento e al completamento dell’istruttoria 

dell’Autorità. 
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16. Primo atto di motivi aggiunti. 

Il primo atto di motivi aggiunti attiene alla delibera ART n. 75/2016 del 1° luglio 

2016, con la quale è stato approvato definitivamente il piano tariffario del PMdA 

per il periodo regolatorio 2016-2021, predisposto dal Gestore. Nei confronti 

dell’atto impugnato, la ricorrente ha dedotto sia vizi di illegittimità derivata, sia vizi 

propri. 

16.1. I profili di illegittimità derivata sono infondati, tenuto conto, alla luce di quanto 

sopra esposto, dell’insussistenza dei vizi di illegittimità dedotti con il ricorso 

introduttivo nei confronti della delibera n. 96/2015. 

16.2. Con specifico riferimento, invece, alla delibera 75/2016, la ricorrente ha 

dedotto un unico vizio autonomo, con specifico riferimento al profilo concernente 

la determinazione dei pedaggi da applicare ai servizi di trasporto passeggeri 

in “composizione doppia”. Ha lamentato la ricorrente che il modello di calcolo del 

pedaggio previsto dal PIR 2018 non conterrebbe alcuna previsione in ordine a tale 

tipologia di trasporto (utilizzata, al momento, solo dalla concorrente Trenitalia), 

ossia dei treni che viaggiano con due convogli collegati, i quali, pertanto, restano 

assoggettati irragionevolmente alla medesima tariffa dei treni con convoglio unico; 

ciò, secondo la ricorrente, determinerebbe una distorsione delle dinamiche 

competitive a danno delle IF di minori dimensioni, dal momento che le IF che 

utilizzano questo tipo di convoglio sfruttano una singola traccia per trasportare un 

numero doppio di passeggeri pagando una tariffa sostanzialmente corrispondente a 

quella prevista per un treno in composizione singola; inoltre, in tal modo Trenitalia, 

che vanta una flotta con un maggior numero di convogli, sarebbe messa nelle 

condizioni di aumentare la capacità di trasporto senza incorrere in incrementi del 

pedaggio, mentre NTV, che ha una flotta più esigua, non potrebbe fare altrettanto 

senza ridurre la frequenza dei servizi; infine, ciò determinerebbe anche un danno 
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economico per il GI, legato al surplus di usura dell’infrastruttura e di assorbimento 

energetico non remunerati dalla tariffa, e un danno da mancati introiti nel periodo 

tariffario, dovuto al possibile decremento delle corse, e quindi produce conseguenze 

contrarie all’ability to pay. 

16.3. La difesa dell’Autorità ha replicato osservando che la tematica dei treni in 

composizione doppia è emersa soltanto dopo l’adozione della delibera n. 96 del 

2015, a seguito dei rilievi formulati da NTV con note dell’8 luglio 2016 e del 14 

settembre 2016; e proprio a seguito di tali rilievi, l’ART ha ritenuto opportuno 

avviare un’indagine conoscitiva su tale modalità innovativa di esercizio dei treni sul 

mercato retail dei servizi di trasporto passeggeri nazionale, che si è articolata in una 

raccolta di documentazione e nella richiesta di puntuali informazioni ai soggetti 

interessati; l’indagine conoscitiva si è chiusa con la delibera ART n. 76/2017 del 31 

maggio 2017; con la successiva delibera n. 77/2017, alla luce delle risultanze 

dell’indagine conoscitiva, è stato avviato uno specifico procedimento regolatorio al 

quale è stato fissato il termine del 30 novembre 2017; in ogni caso, ai fini del presente 

giudizio, andrebbe considerato che la tematica è sopravvenuta all’adozione dei 

provvedimenti impugnati. 

16.4. Il collegio osserva che le eccezioni difensive dell’Autorità sono dirimenti: la 

censura in esame, infatti, concerne una problematica emersa successivamente ai 

provvedimenti impugnati e sulla quale, in ogni caso, l’Autorità ha avviato celermente 

un’attività di monitoraggio e uno specifico procedimento amministrativo al fine di 

predisporre nel prossimo futuro le misure regolatorie più opportune a disciplinare 

sotto il profilo tariffario questa innovativa modalità di trasporto ferroviario. 
 
 

17. Secondo atto di motivi aggiunti. 

Con il secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha introdotto ulteriori censure 

avverso gli stessi provvedimenti già impugnati con i gravami precedenti, a seguito 
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dell’accesso agli atti eseguito il 2 maggio 2017. Le censure recepiscono i rilievi critici 

contenuti nella relazione tecnica denominata “Analisi critica del sistema tariffario oggetto 

di Delibera dell’ART e di Implementazione di GI (RFI)” depositata in atti, redatta dal 

consulente di parte ricorrente. Le censure individuano, innanzitutto, profili di 

illegittimità derivata della delibera 75/2016 dipendenti dall’applicazione dei criteri di 

determinazione del canone, asseritamente illegittimi, contenuti nella delibera 

96/2015. 

17.1. Alcuni di tali profili, in particolare quelli afferenti ai “costi ammissibili” e 

al “capitale investito netto” ripropongono sotto forma di illegittimità derivata censure 

già proposte con il ricorso introduttivo nei confronti della delibera 96 del 2015, e 

possono essere superate de plano alla luce delle considerazioni già svolte in relazione 

all’esame del ricorso introduttivo. 

17.2. Un altro profilo di illegittimità derivata attiene alla “Remunerazione del capitale 

investito”: secondo la ricorrente, nella determinazione di tale voce di costo il Gestore 

non avrebbe fatto corretta applicazione dei parametri stabiliti dalla delibera 96 del 

2015 sotto i profili dello scudo fiscale, del tasso di remunerazione del capitale (c.d. 

WACC) e del c.d. gross up, pervenendo ad un valore significativamente più elevato di 

quello che sarebbe stato corretto; in ogni caso, il tasso di rendimento del capitale 

investito dovrebbe essere pari all’1,58%, mentre è stato applicato un tasso del 4,58% 

(comunque superiore a quello del 3,58% risultante dall’applicazione della delibera 

96 del 2015); i suddetti scostamenti integrerebbero violazioni dei criteri dettati dal 

modello regolatorio, non rilevate in sede di controllo di conformità. 

La censura è infondata. 

Per quanto riguarda il computo del costo del capitale, al netto o al lordo delle tasse, 

la misura 20 della delibera n. 96/2015, lettera d), prevedeva: “I parametri illustrati 

consentono di determinare il WACC post-tax. Al fine di definire il WACC pre-tax, in 

fase di prima applicazione e in attesa di valutazioni specifiche dell’incidenza fiscale 
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sul GI volta a individuare un’aliquota di riferimento idonea a riflettere l’impatto 

effettivo della tassazione (effective tax rate), si farà riferimento all’aliquota legale pari a 

31,7%, ottenuta come somma delle aliquote delle imposte che gravano sulle imprese, 

ovvero IRES (l’imposta sul reddito delle società), pari al 27,5%, e IRAP (l’imposta 

regionale sulle attività produttive), che, per le imprese titolari di concessioni per la 

gestione di servizi e opere pubbliche, è pari 4,2%. Le aliquote sono suscettibili di 

variazione a livello nazionale e regionale. Per quanto concerne il livello dello scudo 

fiscale portato in deduzione dal costo del debito, si farà riferimento ad un livello pari 

a quello dell’aliquota dell’IRES”. 

In fase di prima attuazione la delibera n. 96/2015, evidenziando la mancanza di 

valutazioni specifiche sull’incidenza fiscale propria del GI, faceva riferimento, per 

definire il WACC pre-tax, ad una aliquota legale ma ipotetica pari al 31,7% (invocata 

da parte ricorrente con riferimento al Gross-up) e legale ma ipotetica pari al 27,5% 

per lo scudo fiscale. 

Tuttavia, con la delibera n. 28/2016 dell’8.3.2016 (dunque antecedentemente 

all’impugnata delibera n. 96) che non è stata impugnata, l’ART ha stabilito che “per 

la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito è adottata 

l’aliquota fiscale effettiva, in luogo dell’aliquota legale”. 

Nel corso del procedimento è stato riscontrato che l’aliquota fiscale effettiva di RFI 

era pari a 0; come chiarito dall’ART, in sostanza, il criterio dettato dalla delibera n. 

96, con riferimento alle aliquote astratte di legge, è poi stato applicato con 

riferimento ad aliquote fiscali effettive; la scelta è ragionevolmente esplicitata e 

conforme a quanto precisato nella delibera n. 28/2016, non impugnata. 

La censura è dunque inammissibile per mancata impugnazione della delibera n. 

28/2016; in ogni caso l’operazione complessivamente svolta dall’Autorità non 

sarebbe tacciabile di irragionevolezza. 
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Ancora la ricorrente lamenta che la delibera n. 96/2015 prevedesse per il calcolo del 

WACC l’applicazione di un tasso di remunerazione del capitale reale, mentre RFI 

avrebbe applicato un tasso di remunerazione nominale. Come osservato dalle difese 

di ART ed RFI la misura 20, in verità, prevede sia il tasso di remunerazione reale 

che quello nominale e la ricorrente, peraltro, non esplicita che l’inserimento dei 

diversi valori nella complessa formula dettata dalla misura 20 porterebbe a risultati 

sfavorevoli per le imprese ferroviarie, limitandosi ad impostare un confronto in 

termini assoluti del solo tasso di interesse. La soluzione adottata dal gestore era 

comunque tra quelle contemplate dal modello regolatorio. 

17.3. Un altro profilo censurato attiene alla determinazione di “Volumi di traffico”: 

secondo la ricorrente i volumi di traffico nel periodo regolatorio sarebbero stati 

sottostimati da RFI, il che avrebbe comportato un maggior livello della tariffa. 

La difesa dell’Autorità ha replicato in modo pertinente che il sistema tariffario 

elaborato dal Gestore si fonda su volumi previsionali di traffico afferenti all’intero 

periodo tariffario, in base a quanto dichiarato dalle IF, ivi compresa la ricorrente; 

peraltro, sono state previste anche clausole di salvaguardia per consentire 

all’Autorità di adottare eventuali misure correttive nel caso in cui il GI rilevi, a partire 

da aprile 2018, eventuali scostamenti rispetto ai volumi previsionali di traffico 

originariamente assunti, e anche in relazione alle richieste di tracce relative all’anno 

successivo. 

Le valutazioni svolte dall’Autorità non appaiono connotate da irragionevolezza. 
 
 

18. La ricorrente ha dedotto vizi autonomi della delibera n. 75/2016. 

18.1. Un primo profilo di censura attiene alla mancata riduzione dei costi, e quindi 

delle tariffe, in caso di eccedenze derivanti dalle altre attività commerciali “esterne” 

svolte da RFI: ipotesi espressamente prevista dalla delibera 96/2015 ma non 

contemplata da RFI, come si evincerebbe dalla contabilità regolatoria di RFI. 
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La censura – comunque smentita dall’Autorità con considerazioni pertinenti - è stata 

affidata a brevi considerazioni apodittiche e indimostrate, non integrabili dal 

generico rinvio “in bianco” alle valutazioni tecniche contenute nella perizia di parte. 

18.2 Un secondo profilo censura l’applicazione solo “apparente” della delibera 96 del 

2015; secondo la ricorrente, la tariffa sarebbe stata determinata stravolgendo il 

principio stabilito nella delibera 96 del 2015 di “priorità” dei costi diretti rispetto a 

quelli indiretti (vedi Misura 11); in realtà, nel sistema tariffario predisposto da RFI e 

approvato dall’Autorità, i costi diretti incidono per una percentuale minima, mentre 

è preponderante l’incidenza dei costi indiretti. 

La censura è infondata, sia perché la delibera 96 pone un criterio solo tendenziale e 

non assoluto, sia perché la tariffa deve comunque assicurare il pareggio di bilancio 

del Gestore, eventualmente anche attraverso l’applicazione del coefficiente di 

maggiorazione, indipendentemente dalla diversa incidenza percentuale di costi 

diretti e indiretti, che il Gestore è comunque tenuto a documentare e giustificare 

nella contabilità regolatoria. 

18.3. Infine, non sarebbe stato rispettato il rapporto di “proporzionalità 

inversa” stabilito dalla delibera 96 del 2015 tra la misura delle tariffe dei servizi del 

PMdA e i volumi di traffico stimati dal Gestore (Misura 8), dal momento che le 

previsioni dei volumi di traffico sarebbero state sottostimate. 

La censura è infondata alla luce di quanto esposto sopra al punto 17.3, a cui si rinvia 

per esigenze di sintesi. 

18.4. Un’ultima censura prospetta il vizio di difetto di istruttoria; secondo la 

ricorrente, i profili di illegittimità dedotti con i motivi aggiunti dimostrerebbero che 

la delibera 75 del 2016 sarebbe affetta da difetto di istruttoria, evidente anche in 

considerazione del lasso di tempo brevissimo intercorso (due giorni) tra la 

conclusione della fase istruttoria e l’approvazione del sistema tariffario. 
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L’infondatezza dei motivi aggiunti, alla luce delle considerazioni di cui sopra, attesta 

di per sé l’insussistenza del denunciato vizio di difetto di istruttoria. 
 
 

19. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va 

respinto. 

20. La novità e la complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale 

compensazione tra le parti delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da 

motivi aggiunti, lo respinge. 

Compensa le spese di lite. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carlo Testori, Presidente 

Savio Picone, Consigliere 

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore 
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