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AS1519 – REGIONE LIGURIA – CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO 
FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA LA REGIONE 
LIGURIA E TRENITALIA PER IL PERODO 2018-2032 

 
 
 

Roma, 16 marzo 2018 
 
 
 

Regione Liguria 
 
 
 
 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 14 marzo 2018, ha 
deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
relativamente al contenuto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 10 gennaio 2018 (di 
seguito DGR n. 11/2018), con cui la Giunta della Regione Liguria ha proceduto ad affidare 
direttamente a Trenitalia S.p.A. (di seguito anche Trenitalia) il contratto di servizio pubblico di 
trasporto ferroviario di interesse regionale e locale ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Regolamento 
(CE) 1370/2007 (di seguito anche il Regolamento)1, sulla base di una bozza del Contratto di Servizio 
per il periodo 2018-2032 (10+5 anni), ai sensi degli articoli 5, par. 6, e 4, par 4, del Regolamento, 
approvata contestualmente. 
Tale atto è stato preceduto dalla deliberazione della Giunta n. 1130 del 6 dicembre 2016, con la quale 
la Regione aveva approvato il rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia per il triennio 2015-
2017 (c.d. contratto ponte) e avviato il procedimento per l’affidamento diretto a Trenitalia del nuovo 
contratto di durata quindicennale, definendone gli obiettivi, sulla base della relazione approvata ai 
sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012. Contestualmente 
si era adempiuto all’obbligo di pubblicità previsto dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento, 
tramite pubblicazione dell’avviso di pre-informazione2. 
Nelle premesse alla DGR n. 11/2018 la Giunta ha ripercorso l’iter che ha condotto alla scelta di 
affidare direttamente a Trenitalia il servizio ferroviario di interesse regionale e locale, richiamando 
numerosi atti e passaggi caratterizzanti lo svolgimento del procedimento, tra cui in particolare: i. la 
proposta commerciale presentata da Trenitalia il 29 novembre 2016, costituita da una serie di 
impegni, in termini di investimenti in nuovo materiale rotabile e miglioramento della qualità del 
servizio, strutturati su un orizzonte temporale quindicennale, e la successiva DGR n. 1130/2016, che 
ha dato avvio alla procedura di affidamento diretto del servizio; ii. il contenzioso con la società 
Arriva Italia Rail S.r.l. (di seguito anche, Arriva) che, all’indomani della pubblicazione dell’avviso 

 

1 Cfr. Regolamento (UE) n. 2016/2338, in vigore dal 24 dicembre 2017, che modifica il Regolamento (CE) n. 1370/2007. 
L’articolo 4 paragrafo 4 consente un incremento della durata del contratto in affidamento diretto del 50% rispetto alla 
durata massima di dieci anni sulla base del valore degli investimenti realizzati nel corso del contratto. 
2 Avviso di pre-informazione n. 455428-2016-IT pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 23 dicembre 
2016. 
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di pre-informazione (avvenuta il 23 dicembre 2016), ha manifestato il suo interesse  all’affidamento 
diretto del contratto di servizio, inoltrando a tal fine due richieste di accesso agli atti alla Regione, 
una prima il 26 gennaio 2017 e una successiva il 5 giugno 2017, aventi ad oggetto un “set informativo 
concernente gli elementi tecnici, gestionali ed economici caratterizzanti il servizio da affidare”3; iii. 
la sentenza n. 831 del 14 novembre 2017 con cui il TAR Liguria ha rigettato il ricorso presentato 
dalla società Arriva avverso il diniego opposto dalla Regione Liguria alle proprie istanze di accesso 
agli atti; iv. le richieste di chiarimenti inoltrate  dalla Regione Liguria, in pendenza del procedimento 
di affidamento diretto, sia all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche ART) che a 
questa Autorità (il 21 agosto 2017 e il 9 novembre 2017), sulla correttezza degli adempimenti 
procedurali da adottare nel caso in cui una o più imprese ferroviarie diverse da Trenitalia avessero 
manifestato il proprio interesse a svolgere il servizio4, ed i riscontri forniti da entrambe le Autorità; 
v. i contenuti della segnalazione AS1441 “Procedure per l'affidamento diretto dei servizi di 
trasporto ferroviario regionale”, adottata congiuntamente da questa Autorità con l’ART e l’Autorità 
nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) il 25 ottobre 2017, e la posizione assunta dalla Giunta, 
in base alla quale le indicazioni interpretative fornite dalle tre Autorità non avrebbero carattere 
vincolante, esprimendo un mero auspicio rivolto nei confronti degli Enti competenti. 
Infine, sempre nella DGR n. 11/2018 la Regione Liguria ha rilevato di essersi avvalsa, nell’analisi 
dei contenuti del Contratto di Servizio con Trenitalia e del Piano Economico Finanziario (PEF), di 
un apposito Gruppo di lavoro e della consulenza di un esperto indipendente, che ha condotto 
l’istruttoria tecnica in contraddittorio con Trenitalia con esito positivo, “giungendo alla definizione 
di uno bozza di contratto e dei relativi atti allegati che risultano, oltreché coerenti con gli obiettivi 
già individuati dalla DGR n. 1130 del 6 dicembre 2016, adeguati a soddisfare, sotto il profilo 
economico e gestionale, gli standard di qualità di svolgimento del servizio di che trattasi attraverso 
prestazioni e modalità di gestione idonee, anche in termini comparativi, ad assicurare il 

 

3 Il contenzioso amministrativo tra la Regione e Arriva ha riguardato l’accessibilità da parte dell’impresa, potenziale nuovo 
entrante, di informazioni relative allo svolgimento del servizio da parte dell’incumbent Trenitalia. In particolare, Arriva, 
dopo aver espresso interesse all’affidamento diretto dei servizi, il 26 gennaio 2017, presentava una prima richiesta di 
accesso relativa ad un set informativo minimo sugli elementi tecnici, gestionali ed economici caratterizzanti il servizio da 
affidare, onde poter presentare un’offerta competitiva (tale comunicazione veniva inviata per conoscenza anche a codesta 
Autorità ed all’Autorità di regolazione dei trasporti). La Regione trasmetteva, nel termine di 30 giorni, il 22 febbraio 2017, 
copia della DGR 1130/2016 e degli allegati (i. schema dell’atto di rinnovo del contratto di servizio per il trasporto 
ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2015-2017, tra regione Liguria e Trenitalia S.p.A. ed i relativi 
allegati, ii. relazione in merito all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario ai sensi dell’art. 34, comma 20, 
del D.L. 17972012; iii. schema di protocollo di intesa relativo agli impegni reciproci delle parti a valere sul contratto di 
servizio da stipularsi a decorrere dal 1 gennaio 2018) ad esclusione del Prospetto triennale (allegato n. 2 all’atto di rinnovo 
del contratto di servizio per il periodo 2015/2017) in quanto Trenitalia, all’uopo interpellata, aveva opposto ragioni di 
riservatezza industriale. A marzo 2017 Arriva ha impugnato dinanzi al TAR Liguria la delibera 1130/2016, che disponeva 
la stipula del contratto-ponte e del protocollo di intesa con Trenitalia. Nell’ambito di tale ricorso Arriva ha, peraltro, 
proposto istanza ex art. 116 cod. proc. amm., con il fine di vedere evasa la propria istanza di accesso agli atti. Il Giudice, 
con ordinanza n. 126 del 29 maggio 2017, dichiarava inammissibile l’istanza di accesso agli atti ritenendola eccessivamente 
generica. Arriva, pertanto, il 5 giugno 2017 formulava una nuova istanza di accesso agli atti, indicando questa volta 
dettagliatamente i dati e le informazioni richiesti (tale istanza veniva inviata a questa Autorità per conoscenza). La Regione, 
con nota del 7 luglio 2017, rigettava nuovamente la richiesta di accesso, ribadendo di essere tenuta solo a fornire le 
informazioni che secondo l’art. 7 par. 2 del Regolamento devono essere indicate nell’avviso di pre-informazione al 
mercato. A fronte di un nuovo ricorso di Arriva al TAR Liguria si costituivano in giudizio sia la Regione sia Trenitalia. 
4 Con comunicazione del 21 agosto 2017, l’Assessore ai Trasporti della Regione Liguria, dopo aver sintetizzato lo stato 
dell’arte relativo alla trattativa con Trenitalia, chiedeva “lumi” all’Autorità proprio in merito all’interpretazione 
“concorrenzialmente orientata” della disciplina che governa le procedure di affidamento diretto del servizio di trasporto 
ferroviario regionale, in particolare come comportarsi a seguito del ricevimento di una manifestazione di interesse da parte 
di Arriva all’affidamento di tale servizio. Con successiva comunicazione del 9 novembre 2017, la Regione, sempre tramite 
il proprio Assessore ai Trasporti, chiedeva, a valle della segnalazione congiunta adottata in data 25 ottobre 2017 da AGCM, 
ART e ANAC (cfr. AS1441) , “delucidazioni” in merito all’esistenza di un “obbligo” o di una mera “facoltà” per le 
Amministrazioni affidanti di effettuare un confronto competitivo tra i soggetti che hanno manifestato interesse 
all’aggiudicazione diretta dei servizi ferroviari regionali. 
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raggiungimento del complessivo miglioramento delle modalità di esercizio del trasporto pubblico 
ferroviario di interesse regionale e locale”. 
A riguardo deve preliminarmente evidenziarsi che già nelle prime interlocuzioni intercorse con la 
Regione Liguria, questa Autorità, con note del 3 ottobre 2017 e del 13 dicembre 2017, ha affermato 
la preferibilità di una “interpretazione sostanziale” delle norme applicabili in materia di affidamenti 
diretti ferroviari, ricavabile dalla lettura congiunta degli art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento, alla 
luce dei considerando 29 e 30 nonché della Comunicazione della Commissione Europea 
2014/C92/01 in materia di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico su strada e per 
ferrovia. In virtù di tale interpretazione, l’Autorità ha sottolineato alla Regione Liguria come l’Ente 
Locale debba mettere tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse per l’affidamento del servizio 
nella condizione di poter formulare un’offerta. Nella seconda comunicazione del 13 dicembre 2017, 
in particolare, l’Autorità aveva informato la Regione Liguria circa la possibilità di “valutare ai sensi 
dell’art. 21-bis della legge n. 287/90 ogni eventuale formalizzazione della scelta da parte di codesta 
Regione di procedere all’affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario regionale senza il 
previo espletamento di un confronto competitivo delle offerte pervenute” . 
Ciò posto, l’Autorità ritiene che la posizione assunta dalla Regione Liguria nel corso del 
procedimento avviato, nel mese di dicembre 2016, per l’affidamento diretto del servizio di trasporto 
ferroviario regionale alla società Trenitalia, così come espressa nel testo della DGR n. 11 del 10 
gennaio 2018, si ponga in contrasto con gli obblighi di trasparenza e parità di trattamento previsti 
dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 e, in particolare, dall’articolo 7, paragrafi 2 e 4. 
L’Autorità ribadisce, infatti, in questa sede quanto già manifestato alla Regione Liguria nelle 
comunicazioni ad essa inviate nei mesi di ottobre e dicembre 2017, richiamando i principi esposti 
dalla recente segnalazione congiunta dell’Autorità con l’ART e l’ANAC5: 
- in caso di affidamento diretto dei servizi ferroviari regionali, un’interpretazione sostanziale 
delle norme di riferimento contenute nel Regolamento (CE) n. 1370/2007 (paragrafi 2 e 4 
dell’articolo 7, letti alla luce dei considerando 29 e 30 e della Comunicazione della Commissione 
Europea 2014/C92/01 interpretativa del Regolamento), individua in capo agli Enti affidanti un 
obbligo di operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella 
del soggetto al quale si intende affidare il servizio per via diretta; 
- quando le Autorità competenti decidono di procedere con un affidamento diretto sono 
soggette ad un più stringente obbligo di motivazione, sia con riguardo alla scelta della procedura da 
seguire sia con riguardo alla scelta del concessionario. Ciò implica che nel caso in cui siano state 
presentate manifestazioni di interesse alternative, l’obbligo motivazionale, di cui all’articolo 7, par. 
4, del Regolamento e dell’articolo 34 del D.L. n. 179/2012, deve obbligatoriamente includere anche 
le ragioni che sono alla base della scelta stessa di un soggetto in luogo di un altro; 
- nel caso in cui siano presenti più manifestazioni di interesse all’affidamento, gli Enti affidanti 
devono mettere a disposizione dei soggetti terzi eventualmente interessati le informazioni necessarie 
per formulare un’offerta commerciale e procedere ad una valutazione comparativa tra le varie offerte 
ricevute. Sebbene la disciplina vigente non statuisca una specifica metodologia con cui questo 
confronto competitivo debba avvenire, indicazioni possono essere tratte dalle best practices adottate 
da alcuni enti territoriali (quali il Piemonte) che, in occasione di procedure di affidamento diretto 
ferroviario, hanno adottato i riferimenti normativi di applicazione generale 

 

5 Cfr. AS1441, cit.; nei medesimi termini, altresì, il parere reso ai sensi dell’art. 21bis della legge n. 287/90 alla Regione 
Sardegna AS1443 Regione Sardegna - affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario, in relazione al quale è allo 
stato pendente ricorso dinanzi al TAR Cagliari – Sardegna. 
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contenuti nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 62 - 
procedura competitiva con negoziazione - e art. 64 - dialogo competitivo -)6; 
- a fronte dell’eventuale richiesta da parte di un soggetto interessato di poter essere messo nelle 
condizioni per formulare un’offerta vincolante al pari dell’impresa individuata come potenziale 
affidataria per via diretta, le Amministrazioni affidanti non si possono limitare a mettere a 
disposizione solo gli elementi informativi esplicitamente richiesti dall’articolo 7, comma 2, del 
Regolamento (avviso di pre-informazione), ma devono attivarsi per rendere disponibili ed 
accessibili, in ossequio all’obbligo di trasparenza di cui al citato considerando 30 del Regolamento, 
i dati e le informazioni relative alla configurazione del servizio, almeno in termini di livelli e 
dinamica della domanda, beni strumentali per l’effettuazione del servizio, materiale rotabile e 
personale direttamente allocato al servizio, utilizzando come riferimento il Prospetto 1 della Delibera 
ART n. 49/2015. 
Alla luce di questo quadro interpretativo delle norme di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 si 
ritiene che, nel caso in esame, a fronte delle reiterate richieste inoltrate da parte della società Arriva 
di avere accesso ad un set informativo minimo concernente gli elementi tecnici, gestionali ed 
economici caratterizzanti il servizio da affidare, la Regione Liguria, non si sarebbe dovuta limitare 
a richiamare i contenuti dell’avviso di pre-informazione pubblicato nel mese di dicembre 2017 ai 
sensi dell’art. 7 paragrafo 2 del Regolamento, e a fornire la documentazione in suo possesso, 
rappresentata dalla DGR. n. 1130/2016 e dai suoi allegati. Nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento previsti dalle disposizioni comunitarie richiamate, l’Ente locale avrebbe 
dovuto, al contrario, attivarsi - anche tramite l’inoltro di specifiche richieste all’incumbent 
- al fine di rendere disponibili ed accessibili una serie di informazioni e dati ulteriori relativi alla 
configurazione del servizio – livelli di domanda, entità del personale, materiale rotabile ecc. – 
necessari al fine di porre l’operatore interessato nella condizione di poter formulare un’offerta 
alternativa a quella di Trenitalia7. 
Né appare elemento dirimente per giustificare la condotta della Regione Liguria la posizione 
espressa dal TAR Liguria nella sentenza n. 831/2017. Si rappresenta, infatti, che l’Autorità ha 
formulato la propria posizione in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei servizi di 
trasporto pubblico ferroviario regionale nella segnalazione congiunta con ART e ANAC, adottata 
successivamente8 alla citata decisione del Tar Liguria, assunta nella camera di consiglio del 27 
ottobre 2017 e, peraltro, riguardante una specifica vicenda di accesso agli atti. 
Sotto il profilo degli obblighi informativi, si ricorda che il considerando 29 del Regolamento è stato 
interpretato dalla Commissione europea nella Comunicazione interpretativa già richiamata nel senso 
che l’avviso di pre-informazione deve “permettere ai potenziali operatori del servizio pubblico di 
parteciparvi”, ovvero che questo deve conferire alle parti interessate la possibilità di 

 
 

6 A seguito del parere ex art. 21-bis inviato dall’Autorità alla regione Piemonte il 23/12/2016 (AS1358 - Regione Piemonte 
– modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale) l'Agenzia della mobilità piemontese, in data 3 luglio 
2017, ha pubblicato una delibera (n. 296/2017) con la quale ha avviato una procedura di confronto competitivo 
(mutuandola dall’articolo 64 del Codice dei contratti pubblici) per l'affidamento diretto di uno dei lotti in cui ha suddiviso il 
servizio (nodo urbano Torino). 
7 Si tratta, in effetti, della procedura che l’Agenzia per la Mobilità del Piemonte sta ponendo in essere con la creazione di 
una data room virtuale sul suo sito internet, anche in virtù di dati non in suo possesso ma chiesti agli incumbent Trenitalia e 
GTT. 
8 Si tenga conto, in proposito, che la segnalazione congiunta AS1441 cit. è stata adottata nella riunione dell’Autorità del 25 
ottobre 2017, trasmessa a Regioni, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, 
Conferenza Unificata Stato Regioni, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
il 31 ottobre 2017, e pubblicata, in Boll. n. 42/17 il 6 novembre 2017. 
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formulare domande molto tempo prima dell’aggiudicazione dell’appalto9. La Commissione 
europea, pertanto, proprio in attuazione dei principi generali sopra menzionati di imparzialità, parità 
di trattamento, trasparenza e pubblicità, configura l’avviso di pre-informazione, non come un mero 
atto di pubblicità fine a se stesso, ma lo rende funzionale alla partecipazione procedimentale di 
soggetti terzi potenzialmente interessati alla procedura di aggiudicazione. 
Tale partecipazione procedimentale, tuttavia, non si limita alla mera possibilità di richiedere e 
ottenere dall’autorità competente informazioni sulle caratteristiche del servizio; il possesso delle 
informazioni di natura tecnica ed economica da parte dell’Ente affidante a beneficio di soggetti terzi 
non può, infatti, essere considerato fine a se stesso: è evidente che esiste un legame di funzionalità 
tra la conoscenza di detti dati e la volontà dei soggetti terzi di presentare delle offerte. L’interesse 
dei soggetti terzi si estende, dunque, necessariamente anche alla facoltà di presentare offerte 
alternative a quelle dell’operatore storico (o inizialmente prescelto dall’Ente) ed è soddisfatto con la 
tempestiva, nonché completa ed esaustiva messa a disposizione delle informazioni utili a tal fine. 
Infine, per quanto riguarda gli oneri motivazionali in capo all’Amministrazione concedente, si 
osserva che nel testo della DGR n. 11/2018 (in particolare, il paragrafo relativo all’istruttoria tecnica 
compiuta dal consulente in contraddittorio con Trenitalia), si trova solamente un generico accenno 
ad un’ipotetica valutazione comparativa (“anche in termini comparativi”), ma tale indicazione non 
viene in alcun modo dettagliata né specificata. Questa circostanza porta a ritenere la deliberazione 
censurabile anche sotto questo ulteriore profilo, risultando del tutto carente qualsiasi valutazione di 
natura comparativa che possa giustificare la scelta dell’affidamento diretto a Trenitalia, in termini 
di economicità ed efficienza, nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento. 
Si ritiene pertanto che la DGR n. 11 del 10 gennaio 2018, con cui la Giunta della Regione Liguria 
ha proceduto ad approvare l’affidamento diretto a Trenitalia del contratto di servizio pubblico di 
trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, approvandone contestualmente la bozza allegata, 
si ponga in violazione degli obblighi di trasparenza e motivazione esistenti in capo agli Enti 
concedenti servizi ferroviari regionali di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del Regolamento CE 
1370/2007, letti unitamente ai Considerando 29 e 30 del medesimo Regolamento, e più in generale, 
in violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento a fondamento del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Cfr. par. 2.5.3 della Comunicazione. 
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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Liguria dovrà comunicare 
all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative 
adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto 
termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, 
l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
 
 
 

Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Liguria al parere motivato espresso 
dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 avverso Deliberazione della Giunta Regionale 
della Liguria n. 11 del 10 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Contratto di servizio per il trasporto 
ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. per il periodo 
2018-2032. Impegno di euro 1.531.090.000,00”. 

 
Nella propria riunione del 14 marzo 2018, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai 
sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente 
comunicazione, in merito al contenuto della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 
11 del 10 gennaio 2018, che disponeva l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico 
ferroviario regionale e locale a Trenitalia S.p.A. 
A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Liguria, con comunicazione del 14 
maggio 2018, ha informato l’Autorità che, a suo avviso, la procedura di affidamento diretto del 
servizio di trasporto pubblico ferroviario da Essa adottata risulta del tutto coerente rispetto alla 
disciplina comunitaria applicabile, rappresentata dal Regolamento (CE) 1370/2007; la Regione 
Liguria ritiene, in particolare, di aver assolto a tutti gli obblighi di trasparenza, informativi e 
motivazionali, richiesti dalla citata normativa, evidenziando di aver fornito adeguato riscontro ad 
una richiesta di accesso agli atti formulata nel corso della procedura e di non aver comunque ricevuto 
alcuna offerta da parte di operatori concorrenti potenzialmente interessati all’affidamento diretto del 
servizio. 
Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’art. 21- 
bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria 
riunione del 29 maggio 2018, ha quindi disposto l’impugnazione davanti al TAR Liguria della 
Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 11 del 10 gennaio 2018, nonché di ogni altro 
atto presupposto, connesso e conseguente. 
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