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1. PREMESSE 

Con l’adozione della delibera n. 77/2017 del 31 maggio 2017, l’Autorità ha disposto l’avvio di un 
procedimento finalizzato a garantire il rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione 
nella regolazione del sistema ferroviario nazionale, in relazione agli esiti dell’indagine conoscitiva, avviata 
con la delibera n. 127/2016 dell’8 novembre 2016 e conclusa con la delibera n. 76/2017 dello stesso 31 
maggio 2017, i cui esiti sono rappresentati nella Relazione allegata a quest’ultima delibera, cui si rimanda 
per pronto riferimento. 

Sulla base dell’istruttoria svolta, l’Autorità, in virtù delle specifiche competenze ad essa attribuite, ha 
sottoposto a consultazione (delibera n. 127/2017 del 19 ottobre 2017), uno schema di atto di regolazione, 
richiedendo osservazioni e proposte di modifica/integrazione da parte degli stakeholders, con l’obiettivo di 
integrare, secondo gli indirizzi richiamati nella citata delibera n. 77/2017, i principi e i criteri di regolazione 
dell’accesso al sistema ferroviario nazionale. 

Il Documento di consultazione, allegato A alla citata delibera, si componeva di due distinte sezioni: 

- la prima, di carattere tecnico/normativo, comprensiva di 4 disposizioni regolatorie; 

- la seconda, di carattere economico, articolata in ulteriori 5 disposizioni regolatorie. 

Contestualmente alla delibera n. 127/2017 è stata pubblicata una Relazione illustrativa degli Uffici, cui si 
rimanda per pronto riferimento, nella quale sono state puntualmente descritte le disposizioni regolatorie 
sottoposte a consultazione, nonché riepilogate le fasi procedimentali propedeutiche alla consultazione 
medesima. 

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE 

Con riferimento alla consultazione avviata con delibera n. 127/2017, entro il termine del 6 novembre 2017 
sono pervenute osservazioni scritte da parte dei seguenti soggetti: (i) Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. 
(NTV); (ii) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI); (iii) SNCF Voyages Italia S.r.l. (SNCF-SVI); (iv) Trenitalia S.p.A.; 
(v) Trenord S.r.l.. 

Sono state registrate complessivamente 45 osservazioni, riepilogate nel quadro sinottico di seguito 
riportato. 

Quadro sinottico delle osservazioni pervenute 

Stakeholders 

Disposizioni di regolazione poste in 
consultazione Totale 

osservazioni 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NTV 3 1 - 2 1 1 1 2 4 15 

RFI 4 1 3 1 1 1 1 2 1 15 

SNCF-SVI - - - - 1 - - - - 1 

Trenitalia 1 - - 1 1 1 1 2 6 13 

Trenord - - 1 - - - - - - 1 

Totale 8 2 4 4 4 3 3 6 11 45 

 

Nel seguito, per le singole disposizioni di regolazione, vengono riportate le principali osservazioni dei 
partecipanti alla consultazione e le conseguenti valutazioni dell’Autorità, che hanno condotto alla 
formulazione del testo finale dell’atto di regolazione.  
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3. DISPOSIZIONI REGOLATORIE 

3.1 Disposizione 1 ‒ Specificazione degli obblighi di pubblicazione annuale su sviluppo e 
potenziamento rete 

3.1.1 Sintesi delle osservazioni 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

1 NTV 1 1.1 Chiede di inserire un ulteriore paragrafo che, al fine di consentire alle Imprese una 
programmazione di medio/lungo periodo, contempli per il Gestore l'obbligo di (i) 
specificare per ciascuno degli interventi gli obiettivi ad esso sottesi; (ii) fornire alle IF le 
informazioni per la valutazione degli impatti; (iii) definire piani di implementazioni 
coerenti con le tempistiche dell'industria ferroviaria. 

2 RFI 1 1.1 Chiede di espungere il contenuto della lettera a), in quanto sovrapponibili ai contenuti 
del Piano Commerciale. 

3 Trenitalia 1 1.1 Chiede di inserire un esplicito riferimento agli adeguamenti infrastrutturali alle 
Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) definite a livello europeo. 

4 NTV 1 1.2 Chiede di inserire l'obbligo per il Gestore di dare evidenza dei risultati dell'analisi 
benefici/costi per ciascun intervento e la relativa distribuzione fra i segmenti di 
mercato. 

5 RFI 1 1.2 Sottolinea che le informazioni sono contenute nel Piano Commerciale, e definibili 
soltanto a seguito dell'emanazione del pertinente documento strategico da parte del 
MIT. 

6 NTV 1 1.3 Chiede di inserire, fra le informazioni da pubblicare, anche i tempi di realizzazione degli 
interventi, gli impatti sulle IF e sulla circolazione. 

7 RFI 1 1.3 Sottolinea che le informazioni di cui trattasi, a giudizio della Scrivente, potranno essere 
fornite secondo le modalità proposte ai punti precedenti. 

8 RFI 1 1.4 Propone che le informazioni siano pubblicate nel PIR WEB. 

3.1.2 Valutazioni 

Occorre innanzi tutto premettere che la disposizione rappresenta una specificazione degli obblighi 
informativi posti in capo al Gestore dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. 112/2015: “3. Il gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria é responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della 
manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, 
assicurandone l'accessibilità, la funzionalità, nonché le informazioni. […]”.  

Nel merito, RFI ha fondamentalmente evidenziato che la disposizione regolatoria proposta si 
sovrapporrebbe in parte con quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 112/2015, ove si prevede 
che il Gestore dell’infrastruttura (di seguito: GI o Gestore) è tenuto “all’elaborazione ed all'aggiornamento 
di un piano commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire 
l'uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso 
l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.” 

Si osserva che lo strumento del piano commerciale, di cui va assicurata la coerenza con il Contratto di 
Programma (di seguito: CdP-I) fra la stessa RFI ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito: 
MIT), ai sensi dell’art. 15, comma 7, del citato d.lgs. 112/2015, al momento non risulta ancora né emanato 
né sottoposto a consultazione – tramite la pubblicazione sul sito web del GI, come previsto all’articolo 15 
comma 6 del medesimo d.lgs. 112/2015 – nei confronti di tutte le parti interessate. D’altra parte RFI, quale 
società appartenente alla holding Ferrovie dello Stato Italiane (Gruppo FSI), ha verosimilmente partecipato 
attivamente alla costruzione del piano industriale del Gruppo FSI, dove (come desumibile dalla 
documentazione reperibile sul sito web dello stesso Gruppo) risultano sommariamente indicate, tra l’altro, 
strategie di sviluppo e potenziamento della rete predisposte a cura di RFI (come l’installazione del European 
Rail Traffic Manegement System – ERTMS) nonché ipotesi di valorizzazione del patrimonio non strumentale 
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per circa 1 miliardo di euro (senza indicazione della Società del Gruppo alla quale sia riconducibile la 
proprietà di tali ingenti asset e la loro natura); analogamente, le Imprese Ferroviarie (di seguito: IF) 
sottoposte al controllo e coordinamento della holding (come ad esempio Trenitalia e Mercitalia Rail) hanno 
verosimilmente anch’esse partecipato attivamente al medesimo processo di elaborazione del piano 
industriale, che ‒ come ampiamente pubblicizzato ‒ risulta impostato in ottica di “Soluzioni di mobilità 
integrata” e quindi si sono trovate nella condizione potenziale di poter acquisire notizie sulle strategie del 
GI, a differenza delle IF esterne allo stesso Gruppo FSI.  

In ogni caso va rilevato che l’obiettivo della disposizione in questione è di assicurare a tutte le IF, nonché 
agli altri soggetti richiedenti capacità di infrastruttura, attuali e potenziali, la possibilità di pianificare con 
adeguato anticipo le proprie attività industriali, nel quadro del principio di trasparenza cui il GI è tenuto in 
quanto operante in regime di monopolio, nonché “società pubblica che gestisce una infrastruttura di 
rilevanza nazionale ed eurounitaria e quindi soggetta a obblighi di trasparenza”1. 

Conseguentemente, non appare rilevante la presenza di sovrapposizioni fra le informazioni previste nel 
presente provvedimento e il contenuto del futuro Piano Commerciale di RFI. Al riguardo, con la finalità di 
evitare fraintendimenti, il contenuto della disposizione è stato coerentemente riformulato. 

Le IF che hanno avanzato osservazioni richiedono al contrario, rispetto alla posizione di RFI, una maggiore 
caratterizzazione dei programmi di sviluppo della rete, con particolare riguardo agli obiettivi prestazionali 
degli interventi, alle informazioni necessarie alle IF per valutare impatti diretti e indiretti sulla propria 
attività, nonché all’adeguamento infrastrutturale alle Specifiche tecniche di Interoperabilità (STI). 

Si ritiene, in base ai contenuti di queste osservazioni pervenute dalle IF, che la disposizione 1, così come è 
stata proposta, abbia consentito di far emergere l’esigenza delle IF, e in generale – si presume – dei 
potenziali richiedenti capacità, di una maggiore trasparenza da parte del GI sui propri piani di sviluppo; 
dall’analisi di dette osservazioni traspare infatti una convergenza sulla necessità di una maggiore 
strutturazione delle informazioni sui piani di sviluppo e potenziamento che il GI mette a disposizione del 
mercato, che si ritiene coerente con quanto espresso nei relativi commi dell’art. 15 del d.lgs. 112/2015, 
reputando quindi condivisibili le predette osservazioni. 

La società Trenord, commentando la disposizione 3.1, ha avanzato infine la necessità che le IF conoscano i 
programmi di adeguamento della lunghezza dei binari e dei marciapiedi al fine di consentire la circolazione 
di treni di adeguata composizione rispetto alla domanda esistente e potenziale. Tale osservazione, a 
giudizio dell’Autorità, può trovare accoglimento all’interno delle informazioni sui piani di potenziamento e 
sviluppo del GI. 

Al contrario le ulteriori proposte delle IF quali: 

1. garantire che i piani di sviluppo del GI siano coerenti e compatibili con le tempistiche dell’industria 
ferroviaria; 

2. garantire che per ogni intervento venga resa nota l’analisi benefici/costi con la relativa distribuzione del 
beneficio/costo tra i vari segmenti di mercato; 

non si reputano accoglibili in quanto, rispettivamente: 

1. l’orizzonte temporale di cinque anni del programma di sviluppo, come indicato nello schema regolatorio 
alla disposizione 1, si ritiene ragionevolmente compatibile con le tempistiche dell’industria ferroviaria; 

2. tale problematica è stata oggetto di attenzione, da parte dell’Autorità, nell’ambito del proprio parere n. 
11/2017 sul CdP-I 2017-2021, ove si è inteso ribadire la necessità di indicare, per ogni intervento, la 

                                                           
1
  cfr. Consiglio di Stato, ordinanza n. 1855/2017 del 20/04/2017: “RFI è società pubblica che gestisce una infrastruttura di 

rilevanza nazionale ed eurounitaria e quindi soggetta a obblighi di trasparenza, ai sensi dell’art. 22 (Trasparenza) d.lgs. 19 
agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che rinvia al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni)”. 
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pubblicazione di specifici indicatori prestazionali obiettivo, tra i quali quelli relativi ai recuperi di 
efficienza del GI. L’analisi benefici/costi, invece, è un tipico strumento che il GI e il decisore politico 
utilizzano per indirizzare le scelte di investimento per quanto di competenza; tale analisi “confronta le 
diverse alternative di intervento considerando i loro effetti monetari o monetizzabili rispetto allo stato di 
non progetto”2 ed il suo sviluppo risente della necessità di individuare un’ottica di riferimento, e quindi 
gli impatti rilevanti per il decisore rispetto agli obiettivi dell’intervento. Inoltre è opportuno rilevare che 
già con la formulazione inizialmente proposta per la disposizione 1.2, è prevista l’esplicitazione degli 
effetti degli interventi sui costi operativi del GI. 

Infine, si ritiene accettabile la proposta, formulata da RFI, di prevedere la pubblicazione di quanto previsto 
alle disposizioni 1.1 e 1.2 tramite il PIR WEB, in quanto detta proposta appare congruente con l’obiettivo di 
rendere lo strumento del PIRWEB, quale parte integrante e sostanziale del Prospetto Informativo della Rete 
(PIR) – e, per tale ragione, sottoposto alle medesime regole di trasparenza e consultazione – cardine 
centrale del sistema di divulgazione delle informazioni tecniche e di pianificazione del GI (come peraltro già 
puntualizzato dall’Autorità con la delibera n. 140/2017). A tal fine si è inoltre provveduto a precisare che 
l’aggiornamento di qualunque informazione contenuta nella piattaforma PIR WEB deve essere 
adeguatamente pubblicizzato e tracciabile. 

 

3.2 Disposizione 2 ‒ Specificazione degli obblighi di comunicazione infrannuale su sviluppo e 
potenziamento rete 

3.2.1 Sintesi delle osservazioni 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

9 NTV 2 2.1 Propone che la programmazione di interventi o sperimentazioni derivante dalla 
richiesta di una IF o da un richiedente, sia comunicata e pubblicata all'atto della 
richiesta stessa. Propone inoltre che, a seguito della richiesta, siano convocate tutte le 
IF potenzialmente interessate dagli interventi, per l'illustrazione degli obiettivi e la 
valutazione degli impatti. 
Propone infine che la messa in esercizio degli interventi sia coerente e compatibile con 
le tempistiche dell'industria ferroviaria. 

10 RFI 2 2.1 Propone che la programmazione di interventi o sperimentazioni derivante dalla 
richiesta di una IF o da un richiedente, informata ART, sia pubblicata sul PIR WEB 

3.2.2 Valutazioni 

Così come la precedente, anche la disposizione n. 2 rappresenta la declinazione di obblighi vigenti. Nel 
merito, la società NTV ha proposto che eventuali modifiche al programma di sviluppo o di sperimentazione 
al di fuori degli aggiornamenti annuali – derivanti da esigenze di soggetto diverso dal GI – siano sottoposti 
anche all’analisi e alle valutazioni delle IF oltre che dell’Autorità. RFI, ha invece espresso la necessità di 
mantenere la propria autonomia decisionale nel merito chiedendo di prevedere, informata l’Autorità, 
esclusivamente un aggiornamento in PIRWEB, almeno sessanta giorni prima dell’avvio delle relative attività. 

Si rilevano quindi due esigenze differenti: 

- da una parte l’esigenza delle IF di essere coinvolte nel processo decisionale del GI anche nel caso in cui 
l’avvio del processo di aggiornamento sia originato da richieste di terze parti; 

- dall’altra, la necessità del GI di mantenere adeguata autonomia decisionale, anche relativamente ai vari 
stimoli esterni che si possono manifestare, in materia di interventi sulla rete o sperimentazioni, nel 
corso dell’anno. 

                                                           
2
  Metodi Quantitativi per la pianificazione dei sistemi di trasporto; Ennio Cascetta. Cedam, 1990, paragrafo 8.4.1 L’analisi Benefici 

Costi. 
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Si ritiene, al riguardo, che la salvaguardia dell’autonomia del GI sia fondamentale, nonché garantita dal 
d.lgs. 112/2015 all’articolo 11, comma 1 (come consentito dalla direttiva Recast 2012/34/UE all’articolo 7, 
comma 1). Per tale motivo ritiene di recepire quanto proposto dal GI mantenendo, tuttavia, l’obbligo per il 
GI stesso di rendere evidente sul proprio sito web qualunque aggiornamento in relazione a tale ambito. 

 

3.3 Disposizione 3 ‒ Specificazione degli obblighi di pubblicazione su accesso agli impianti di stazione 

3.3.1 Sintesi delle osservazioni 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

11 RFI 3 3.1 Propone che le lettere a) e b) siano sostituite dalle seguenti: 
a) la lunghezza minima dei marciapiedi dei binari di corsa  
b) la lunghezza massima dei marciapiedi degli altri binari  

12 Trenord 3 3.1 Ritiene necessario prevedere l'obbligo per il Gestore dell'Infrastruttura di pubblicare 
annualmente all'interno del PIR il programma di adeguamento (linea per linea) della 
lunghezza dei binari e dei marciapiedi, al fine di consentire la circolazione dei treni con 
composizioni adeguate rispetto alla domanda esistente ed a quella potenziale.  

13 RFI 3 3.2 Propone di espungere il paragrafo. 

14 RFI 3 3.3 Propone che le informazioni siano pubblicate nel PIR WEB. 

3.3.2 Valutazioni 

Con riferimento ai vigenti obblighi informativi, per gli impianti di stazione RFI propone, di fatto, di non 
procedere ad una pubblicazione integrale delle informazioni utili alla programmazione dei servizi di 
trasporto da parte di IF (e richiedenti non IF), sostituendole con informazioni di massima o, per alcune 
stazioni, con quanto riportato sul “Book Viaggiatori” allegato al PIRWEB. 

Non si ritiene opportuno accogliere tale proposta, in quanto la completezza di tali informazioni a favore dei 
richiedenti capacità è già normata nel d.lgs. 112/2015, alla lettera a) dell’Allegato V, ove si prescrive che le 
informazioni sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura disponibile siano rese conformi o facciano 
riferimento ai registri dell’infrastruttura ferroviaria che devono essere pubblicati a norma dell’articolo 35 
della direttiva 2008/57/CE. 

Si concorda, invece, con RFI sulla possibilità che le informazioni previste da tale disposizione siano rese 
disponibili sul PIRWEB. 

Nell’ottica di assicurare una maggiore correlazione della disposizione alle effettive necessità dei servizi, si è 
ritenuto inoltre di specificare che l’obbligo informativo deve intendersi esteso all’altezza dei marciapiedi. 

 

3.4 Disposizione 4 ‒ Gestione operativa del servizio 

3.4.1 Sintesi delle osservazioni 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

15 NTV 4 4.1 Chiede di inserire l'obbligo per il Gestore, nell'ambito del processo di programmazione 
dell'orario di servizio, di privilegiare l'assegnazione di tracce a treni in composizione 
singola rispetto a quelli in composizione doppia. 

16 RFI 4 4.1 Propone di modificare il testo prevedendo che l’Impresa Ferroviaria sia tenuta a 
prestare al Gestore dell’Infrastruttura, antecedentemente alle richieste di capacità, 
dichiarazione di idoneità del materiale di soccorso per ogni tipologia di treno e, nel 
caso in oggetto, specificando che la prestazione massima delle locomotive del proprio 
sistema di soccorso sia adeguata al traino/spinta dell’intero convoglio nonché, in caso 
di degrado di uno dei convogli del treno in doppia composizione, la prestazione 
dell’altro sia tale da garantire il traino/spinta dell’intero treno. Conseguentemente, il 
Gestore dell’Infrastruttura provvede alle necessarie integrazioni di carattere 
procedurale al sistema di sgombero dell’infrastruttura. 
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ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

17 Trenitalia 4 4.1 Propone di espungere il paragrafo, in quanto ritiene l'attuale formulazione del sistema 
di sgombero già adeguata. 

18 NTV 4 4.2 Chiede di estendere la pubblicazione di quanto previsto al punto 4.1, come integrato in 
relazione alla richiesta di NTV a proposito del processo di assegnazione della capacità, 
al punto 4.4.5.2 del PIR 

3.4.2 Valutazioni 

La disposizione 4 prevede in sostanza, a carico del GI, l’effettuazione di analisi di scenario di rischio ‒ 
effettuate appunto con l’ausilio di “metodi statistico-probabilistici” ‒ tramite le quali vengano individuati i 
necessari correttivi al sistema di soccorso, in relazione all’introduzione dei servizi Open Access a 
composizione multipla.  

RFI propone invece di intervenire esclusivamente con integrazioni procedurali, evidenziando che a suo 
avviso dovrebbe essere compito delle IF valutare i vari impatti in base ad analisi di rischio e proporre 
adeguati materiali di soccorso al GI.  

Al contrario, si ritiene che tali analisi siano di preminente interesse e responsabilità del GI, in quanto 
garante dell’accessibilità e della funzionalità dell’infrastruttura nonché delle informazioni pertinenti (d.lgs. 
112/2015, art. 11, comma 3). Inoltre si rileva che lo stesso Regolamento Circolazione Treni (RCT) prevede 
che “In determinati impianti sono tenute a disposizione una o più locomotive di riserva, nonché altri mezzi 
(carro gru, carro soccorso, altro) da utilizzare per il soccorso ai treni, secondo quanto stabilito nelle 
condizioni che regolano l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale.”; è quindi compito del GI ‒ quale 
responsabile dell’elaborazione e pubblicazione del PIR, ove sono riportate le condizioni di accesso 
all’infrastruttura ‒ individuare le condizioni di accesso relative allo sgombero dell’infrastruttura 
(comprensive degli eventuali requisiti tecnico-organizzativi minimi a carico delle IF), anche al fine di ridurre i 
tempi di fermo dei rotabili sui binari di marcia dei treni e con presenza di viaggiatori a bordo.  

Si concorda in ogni caso con RFI sulla necessità che sia esplicitato un obbligo informativo da parte delle IF a 
favore del GI, proprio al fine di porre lo stesso GI nelle migliori condizioni per individuare eventuali 
necessità di integrazione al sistema di soccorso. 

 

3.5 Disposizione 5 ‒ Criteri di pricing per la sub-componente A3 del pedaggio relativo al PMdA 

3.5.1 Sintesi delle osservazioni 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

19 NTV 5 5.1 Chiede di specificare, alla lettera b) il riferimento a materiale rotabile sia in 
composizione singola che multipla. 

20 RFI 5 5.1 Concorda con quanto previsto dalla disposizione, specificando che sarà implementabile 
per gli anni 2019-2020-2021, suddividendo parametricamente i volumi già previsti in 
fase di consegna del nuovo sistema tariffario nelle 3 classi individuate dalla 
disposizione 5.1. Specifica inoltre che, come montante complessivo dei costi diretti, 
verrebbe assunto quello già considerato ai fini della determinazione del nuovo sistema 
tariffario. 

21 SVI 5 5.1 Chiede di modificare la lettera b) eliminando il riferimento al numero di pantografi in 
presa e sostituendolo con il riferimento al numero di unità relative alla composizione 
del treno. 

22 Trenitalia 5 5.1 Chiede di espungere il punto (ii) della lettera b). 

3.5.2 Valutazioni 

Con la disposizione 5 posta in consultazione, come affermato nella relazione illustrativa ivi allegata, 
l’Autorità ha inteso differenziare la sub-componente di pedaggio afferente all’usura della linea di contatto 
elettrica da parte del materiale rotabile, in maniera da determinare un pedaggio unitario più elevato per il 
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materiale caratterizzato dall’allaccio contemporaneo di più pantografi, in quanto si è valutato che tale 
tipologia di materiale determini una maggiore usura dell’infrastruttura. 

In tal senso, l’osservazione di Trenitalia ‒ la quale ritiene che una misura tesa a quantificare gli effetti di 
usura sulla linea di contatto necessiti di un maggiore approfondimento, con il coinvolgimento diretto delle 
IF, finalizzato ad un corretto inquadramento dei fattori di usura ‒ può essere presa in considerazione non 
tanto per espungere dal provvedimento finale la differenziazione prevista dall’Autorità (come prefigurato 
dal rispondente), quanto per configurare un metodo, da adottare a cura del GI, per addivenire ad una più 
mirata ed efficace applicazione della disposizione, nonché ad una più corretta valutazione del livello di 
detta differenziazione. 

A supporto della necessità di ulteriori approfondimenti sull’ambito di applicazione della disposizione appare 
anche l’osservazione presentata da SNCF-SVI che, con riguardo alla differenziazione della componente 
tariffaria per riflettere l’effettiva diversa usura della linea di contatto elettrica, argomenta in merito alla 
possibilità di esplorare fattispecie diverse dal numero di pantografi in presa. 

Alla luce delle suddette valutazioni, si è ritenuto pertanto di modificare la formulazione della disposizione 
oggetto di consultazione, attribuendole un carattere più generale e ponendo in carico al GI l’obbligo di 
individuare, nell’ambito della componente tariffaria A3, forme di differenziazione del materiale rotabile 
secondo due classi – anche per assicurare coerenza con il meccanismo binomiale di compensazione di cui 
alla disposizione successiva – in ragione del diverso livello di usura della linea di contatto elettrica, 
adottando criteri equi, non discriminatori e trasparenti, nonché di semplice applicabilità. Dette forme di 
differenziazione, insieme al correlato livello tariffario previsto dal GI, saranno poi oggetto, da parte 
dell’Autorità, di opportune verifiche di conformità ai criteri citati, nel corso delle quali l’Autorità potrà 
tenere conto anche della posizione delle IF. 

 

3.6 Disposizione 6 ‒ Criteri di compensazione per segmenti di mercato OSP-Regionale e Merci 

3.6.1 Sintesi delle osservazioni 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

23 NTV 6 6.1 Chiede di specificare che la neutralizzazione in questione avvenga senza determinare 
incrementi di costo per i servizi dei segmenti a mercato effettuati a composizione 
singola e con singolo pantografo in presa. 
In subordine, chiede che la medesima neutralizzazione sia limitata al settore di 
interesse (OSP-Regionale e Merci), attraverso una modulazione dei relativi coefficienti, 
tale da garantire il mantenimento della tariffa media, contestualmente ad una 
differenziazione – all’interno del medesimo settore - tra treni in composizione singola e 
treni in composizione doppia. 

24 RFI 6 6.1 Precisa che la modifica delle tariffe relative alla componente A3, sebbene nel 
complesso sia neutra per gli introiti del Gestore, potrebbe portare delle differenze di 
corrispettivi dovuti dai diversi segmenti di mercato, con necessità di rivedere anche la 
struttura dei coefficienti utilizzati per il calcolo della componente B che, come noto, 
presuppone un’analisi di sostenibilità la quale, nel primo periodo tariffario, è stata di 
fatto operata dall’Autorità pervenendo, per talune tipologie di servizi, a definire 
specifici cap.  

25 Trenitalia 6 6.1 Ritiene che, rispetto a quanto rappresentato dalla stessa Trenitalia circa la disposizione 
5, non sussistano le condizioni per emendare la disposizione 6 in quanto strettamente 
inerente e conseguente alla disposizione 5 di cui si è rappresentato la necessità di una 
drastica revisione.  
Fermo restando quanto osservato alla precedente disposizione 5, ritiene che gli 
eventuali effetti sul pricing per l’accesso all’infrastruttura debbano essere comunque 
neutralizzati per tutti i segmenti OSP e per i segmenti OA non Premium, già fortemente 
penalizzati dal nuovo modello tariffario. 



 
  Relazione Istruttoria 

 
 

 

10 

3.6.2 Valutazioni 

Come esposto nella relazione illustrativa ivi allegata, la disposizione 6 del documento di consultazione trae 
origine dall’applicazione della disposizione 5. In particolare rileva il fatto che, poiché la componente 
tariffaria A (e, conseguentemente, la sub-componente A3 relativa all’usura della linea di contatto elettrica) 
è rivolta alla generalità dei servizi, una sua variazione per meglio riflettere l’effettiva diversa usura della 
linea di contatto elettrica determina inevitabilmente impatti non soltanto sul segmento di mercato Open 
Access Premium – prevalente oggetto del presente procedimento – ma anche sugli altri segmenti, inclusi il 
segmento Merci (che vede talvolta fare uso della trazione multipla per ragioni di acclività delle tratte) ed il 
segmento OSP-Regionale (che vede talvolta fare uso della composizione multipla per assicurare il trasporto 
di un maggiore numero di viaggiatori).  

Peraltro questi ultimi due segmenti di mercato sono stati caratterizzati da precise cornici di variabilità 
massima derivanti dalla misura n. 31 approvata con delibera n. 96/2015, e pertanto si ritiene che per essi 
debba essere assicurata, da parte del Gestore, la neutralità tariffaria della variazione prodotta con la citata 
disposizione 5. Nel merito, occorre rilevare che nessuno dei rispondenti ha manifestato contrarietà a detto 
principio. 

Conseguentemente occorre che, nel caso di treni causanti una maggiore usura della linea di contatto 
elettrica che afferiscano ai segmenti di mercato OSP-Regionale e Merci (e che pertanto vedono 
incrementarsi la componente A3 della tariffa), si determini una corrispondente riduzione della componente 
B1, tale da neutralizzarne gli effetti. 

Si ritiene opportuno in ogni caso, al fine di evitare qualunque dubbio interpretativo, esplicitare la stretta 
correlazione della disposizione n. 6 con la disposizione n. 5, attraverso la parziale revisione del testo della 
disposizione nella parte in cui si fa riferimento all’esempio di binomio riportato.  

Per quanto concerne infine le determinazioni che il GI intenderà adottare per assicurare la corretta 
applicazione della disposizione, ed alla correlata richiesta di equità avanzata dalle rispondenti IF, va 
precisato che esse saranno oggetto di attenta valutazione nell’ambito della verifica di conformità di cui alla 
disposizione 9.4. 

Con riferimento all’osservazione di NTV, si precisa che, in ragione del modello regolatorio di cui alla misura 
n. 28 approvata con delibera ART n. 96/2015, il meccanismo di adeguamento della componente A3 – 
previsto alla disposizione 5 – determina automaticamente per i treni a minore usura della linea di contatto, 
una tariffa più bassa di quella attualmente prevista. 

 

3.7 Disposizione 7 ‒ Criteri di pricing per la sub-componente B1 del pedaggio relativo al PMdA 

3.7.1 Sintesi delle osservazioni 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

26 NTV 7 7.1 Chiede di eliminare il riferimento al segmento "Open Access Nazionale Premium", 
sostituendolo con un più generico "Open Access", estendendo la disposizione a tutti i 
servizi a mercato (Internazionali, Base ecc.).. 
Inoltre evidenzia che la maggiore ability to pay di un treno in composizione doppia, 
dato il maggior numero di posti offerti, deve determinare una differenziazione sensibile 
tra la componente B di un treno a composizione singola ed uno a composizione doppia. 



 
  Relazione Istruttoria 

 
 

 

11 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

27 RFI 7 7.1 Ribadisce che la concreta implementazione della disposizione presupporrebbe una 
verifica di sostenibilità per le Imprese Ferroviarie.  
Ritiene poi di poter: (i) inserire un nuovo binomio a valle del Binomio “MI & RM” dei 
Servizi Premium, creando un nuovo sotto-segmento di mercato “TOP Duplex”; (ii) 
stimare i volumi relativi a ciascun raggruppamento, parametricamente ai volumi 
dell’orario 2018; (iii) calibrare i coefficienti Jmin e Jmax relativi al nuovo binomio 
prendendo a riferimento il rapporto dei margini min e max. Tali margini verranno 
calcolati secondo un modello che per i costi vede raddoppiare solo alcune voci (ad es. 
scorta, ammortamenti, pulizia ecc.) mentre per i ricavi considera un’offerta di posti 
raddoppiata a fronte di un load factor inferiore. Si verificherà infine che la tariffa TOP 
risulti opportunamente maggiore a quella P-Base. 

28 Trenitalia 7 7.1 Chiede di espungere il paragrafo, in quanto configura un nuovo ed improprio elemento 
di interferenza sulle scelte commerciali delle IF, poiché va a colpire non tanto gli aspetti 
di usura dell’infrastruttura ma la modalità (una tra le varie possibili) con cui una 
specifica IF (in particolare Trenitalia) ha scelto di modulare la propria offerta AV 
rispetto alla variabilità della domanda, elemento questo che, a suo avviso, non ha nulla 
a che vedere con gli aspetti connessi all’utilizzo dell’infrastruttura, ma che più 
propriamente attiene a valutazioni prettamente commerciali, quali il comfort o i livelli 
di servizio che devono rimanere nella discrezionalità dell’IF. 

3.7.2 Valutazioni 

Come affermato nella relazione illustrativa ivi allegata, con la disposizione 7 posta in consultazione, 
l’Autorità ha inteso definire, con specifico riferimento al segmento di mercato Open Access Premium, una 
modulazione della componente B1 del canone tale da tenere in adeguata considerazione, sulla base di 
adeguate analisi di marginalità, (anche ai sensi dell’articolo 32 par. 1 della direttiva Recast) gli aumenti di 
produttività conseguiti dalle IF in ragione della circolazione di materiale rotabile in composizione multipla, 
avendo riguardo alla dinamica dei maggiori costi e ricavi conseguenti all’utilizzo di detta tipologia di 
materiale. 

Occorre precisare che tale aumento di produttività è principalmente da correlare all’incremento del 
numero di posti offerti ai passeggeri, conseguente all’adozione della composizione multipla, originato dalla 
necessità di adeguare l’offerta alla variabilità della domanda. Come correttamente osservato da Trenitalia, 
va considerato che lo stesso risultato, in termini di aderenza alla variabilità della domanda, si potrebbe in 
effetti conseguire anche attraverso altre modalità di esercizio, come ad esempio l’aumento del numero di 
carrozze (per i materiali rotabili che lo supportano) oppure l’utilizzo di carrozze a doppio piano. 

Alla luce di tale osservazione si ritiene pertanto necessario adeguare la disposizione 7 rispetto alla stesura 
posta in consultazione, spostando il fulcro della regolazione ivi prevista dalla “modalità tecnica di esercizio” 
(ossia: composizione singola versus composizione multipla) all’aspetto della “offerta di posti al passeggero”, 
in quanto, sulla base di quanto sopra affermato, quest’ultimo aspetto è da considerarsi, su un piano di 
oggettività, maggiormente indicativo della produttività di ogni treno. 

Conseguentemente, si rileva la necessità di modificare, rispetto al testo posto in consultazione, la 
configurazione del nuovo binomio da introdurre nel computo tariffario, basandolo sulla definizione di un 
valore-soglia per il numero di posti offerti, tale da definire cluster di servizi omogenei e compatibili con gli 
assetti di mercato, avuto riguardo, tra l’altro, alle modalità di esercizio e composizione del materiale 
rotabile adottate dalle IF. In particolare, si ritiene che detta soglia possa ragionevolmente posizionarsi poco 
al di sopra della capacità dell’attuale treno in composizione singola più capiente, ovvero l’ETR500 nella 
variante a 11 carrozze. 

Nell’ambito delle sue prerogative, sarà cura del GI procedere: 

1 alla puntuale definizione di detta soglia, che nell’ottica di conseguire l’obiettivo auspicato dovrà essere 
applicata – secondo le regole fissate dalla misura n. 29 approvata con delibera ART n. 96/2015 – a 
monte della sub-articolazione dei servizi Open Access Premium attualmente adottata dallo stesso GI 
(che prevede i segmenti: Top, Top-S, P-base, P-light);  
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2 alla determinazione, per detto binomio, di coefficienti 𝐽𝑚𝑖𝑛 e 𝐽𝑚𝑎𝑥 tali da riflettere adeguatamente il 
citato aumento di produttività. 

Le variazioni tariffarie scaturenti dall’applicazione, da parte del GI, delle predette prescrizioni, costituiranno 
poi, da parte dell’Autorità, oggetto di verifica di conformità ai principi e ai criteri del modello tariffario di cui 
alla medesima delibera ART n. 96/2015, e pertanto anche con riferimento alla sostenibilità per le IF, come 
osservato da RFI. 

A tale scopo, fatti salvi ulteriori approfondimenti, sono già state acquisite, da parte dell’unica IF che, 
attualmente, esercita servizi di trasporto con materiale rotabile che presenta rilevanti differenziazioni nel 
numero di posti offerti, informazioni di carattere tecnico-economico utili al fine della suddetta verifica. 

 

3.8 Disposizione 8 ‒ Pricing del servizio di fornitura della corrente di trazione 

3.8.1 Sintesi delle osservazioni 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

29 NTV 8 8.1 Segnala la necessità di garantire – anche attraverso specifici meccanismi di controllo - 
trasparenza nel processo di approvvigionamento dell’energia elettrica da parte di RFI, 
atteso che quest’ultima è esclusivamente “soggetto passante” ed i relativi costi sono 
totalmente ribaltati sulle IF. 

30 RFI 8 8.1 Chiede di espungere il paragrafo, segnalando che (i) ad oggi i costi di 
approvvigionamento dell’energia per usi ferroviari trovano disciplina nell’ambito di un 
coacervo di norme e convenzioni che regolano il regime tariffario speciale nonché 
dall’art.29 del D.L. 91/2014; (ii) le competenze in materia, così come oggi disciplinate, 
sono ricondotte direttamente in capo al legislatore che, in base all’attuale 
formulazione della norma sopraccitata ha attribuito al MISE il compito di definire con 
D.M. i criteri di determinazione dei consumi rilevati. 

31 Trenitalia 8 8.1 Chiede di espungere il paragrafo, in quanto ritiene che la maggiore correlazione del 
corrispettivo per la fornitura della corrente di trazione all’effettivo consumo del treno 
non possa essere stabilito dal Gestore stesso, prescindendo dagli atti normativi già in 
essere (e in particolare: decreto MISE 22 dicembre 2015; art. 29 del d.l. 91/2014) 

32 NTV 8 8.2 Chiede di specificare che fra le "modalità di utilizzo in esercizio" sia contemplata anche 
la composizione multipla. 

33 RFI 8 8.2 Richiama le considerazioni già effettuate sul punto 8.1. 

34 Trenitalia 8 8.2 Chiede di espungere il paragrafo, richiamando le ragioni addotte a proposito del punto 
8.1. 

3.8.2 Valutazioni 

Il meccanismo di tariffazione del servizio “corrente di trazione”, fin dal momento della predisposizione da 
parte del GI del nuovo sistema tariffario, poi giudicato conforme al modello regolatorio da parte 
dell’Autorità con delibera n. 80/2017, rappresenta un aspetto di particolare complessità, in ragione anche 
della continua dinamica evolutiva del quadro normativo/regolatorio a monte. 

Con riguardo alle modalità di modulazione tariffaria dell’importo afferente alla componente energetica, si 
rileva che: 

1. innanzi tutto, il Regolamento (UE) 1301/2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il 
sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea, delinea un termine non anteriore al 
2019 per l’obbligo al GI di prevedere un sistema di raccolta dati delle misure DCS (Data Collection 
System) prodotti dai dispostivi EMS (Energy Metering System) dei treni dotati di tale sistema di bordo. A 
tale proposito, RFI ha affermato, nella propria osservazione, di avere in corso la predisposizione del 
“capitolato di una specifica gara a cui sarà dato avvio nel primo semestre del 2018 per la realizzazione di 
un sistema di raccolta dati di energia assorbita dai treni e di billing della stessa energia misurata dai 
treni. Contestualmente sarà proposta alle IF l’installazione sulle principali tipologie di treni elettrici 
esistenti e circolanti in Italia di EMS da sottoporre a certificazione dell’ANSF per omologare cablaggi e 



 
  Relazione Istruttoria 

 
 

 

13 

locomotrici attrezzate. Tale certificazione, il cui processo presuppone la disponibilità delle imprese 
ferrovie interessate, consentirebbe l’estensione degli EMS sul parco locomotrici non assoggettate 
all’obbligo di dotazione”, osservando inoltre che la conferente normativa lascia ai singoli Stati Membri la 
definizione della tempistica di attrezzaggio del parco locomotori esistenti; 

2. quanto sopra affermato determina la necessità di adottare un meccanismo transitorio di modulazione 
tariffaria che, come dichiarato nel documento posto in consultazione, si ritiene debba essere il più 
possibile correlato al consumo energetico effettivo di ogni convoglio. Va evidenziato che non sono 
emerse, in esito alla consultazione, posizioni in contrasto su tale meccanismo. 

3. in attuazione dell’articolo 19, comma 7, della recentissima l. 167/2017, che disciplina tra l’altro, nello 
specifico, il regime tariffario speciale al consumo di RFI riservato ai servizi diversi da quelli “di trasporto 
di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV in 
corrente alternata”, viene stabilito, a tal fine, che il consumo rilevante sia determinato sulla base del 
numero di treni per chilometro elettrico rilevato dalla società RFI3. Tale disposizione normativa va 
riferita dunque alla mera ripartizione dei consumi necessaria per determinare le quantità cui applicare, 
nel rapporto fra RFI ed il distributore dell’energia elettrica e ai fini delle compensazioni operate dalla 
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il regime tariffario agevolato citato; pertanto essa ha 
impatto sul calcolo dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica da parte di RFI. 
Conseguentemente, nessun riferimento normativo riguarda, al contrario, i criteri di modulazione fra i 
singoli treni del prezzo della componente tariffaria energetica, all’interno delle due partizioni del 
mercato scaturenti dall’applicazione predetto art. 19, ossia da una parte i “servizi di trasporto di 
passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV in 
corrente alternata”, e dall’altra i restanti servizi passeggeri e merci. 

Al riguardo, quanto riportato dal GI nel PIR 2019, pubblicato lo scorso 9 dicembre 2017, con riferimento 
alla componente tariffaria energetica, appare dunque essere una mera trasposizione, in termini di 
meccanismo di “pricing”, del meccanismo di “costing” derivante dalla sopra citata novella normativa, e 
quindi non appare soddisfacente per la finalità di meglio correlare il corrispettivo richiesto alle IF al 
consumo energetico effettivo di ogni convoglio, finalità su cui anche il GI concorda (v. punto seguente). 

4. RFI ha comunicato, nella propria osservazione, che “in attesa dell’implementazione con attrezzaggio DCS 
sulla rete e dell’EMS sulle caposerie dei locomotori esistenti, ha predisposto un algoritmo di gestione 
dell’energia elettrica assorbita dalle varie tipologie di treno, (“misuratore virtuale”) che postula 
l’utilizzazione dei “dati di targa” del locomotore presenti nelle varie schede treno di missione, in funzione 
del profilo piano altimetrico della linea, dello sforzo meccanico al cerchione e delle velocità impostate 
nella traccia, effettua una stima del consumo elettrico del treno. La concreta applicazione di tale 
algoritmo ha necessità di essere validato con apposita verifica di coerenza dei consumi stimati tramite 
misure provenienti dai sistemi di bordo. Tale attività -che potrebbe essere avviata e svolta nel corso del 
2018 a fronte della necessaria disponibilità degli operatori ferroviari- presuppone un periodo di tempo 
non inferiore a 12 mesi anche in considerazione delle diverse tipologie di materiale rotabile (circa 30) da 
sottoporre a verifica”. 

In tale contesto, la disposizione 8 del documento posto in consultazione con la delibera ART n. 127/2017 
aveva previsto semplicemente che, all’interno dei due predetti insiemi di servizi (ossia a regime tariffario 
“non agevolato” e “agevolato”, che, a seguito dell’innovazione legislativa, risultano oggi da una parte 
i “servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e 
alimentate a 25 kV in corrente alternata”, e dall’altra i restanti servizi passeggeri e merci), la componente 

                                                           
3
  Tale nuova disposizione di legge innova il quadro normativo in materia, precedentemente disciplinato dall’articolo 29 del d.l. 

91/2014 che indicava, nello specifico, il regime tariffario speciale al consumo di RFI riservato al servizio universale (OSP) ed al 
trasporto delle merci; nel decreto del MISE del 22 dicembre 2015 veniva stabilito, a tal fine, che il consumo rilevante fosse 
mensilmente determinato sulla base della proporzione fra i treni*km elettrici afferenti alle due tipologie di servizio citate (OSP 
e Merci) ed i treni*km elettrici totali. 
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tariffaria unitaria fosse ulteriormente modulata tenendo conto di criteri che permettano la classificazione 
del materiale rotabile sulla base dell’effettivo consumo. 

Si ritiene che tale classificazione, di cui si conferma la validità, possa efficacemente avvalersi del 
“misuratore virtuale” che il GI afferma di avere in corso di implementazione. Tuttavia, in attesa che il GI si 
faccia carico, con la disponibilità delle IF, delle attività correlate a tale implementazione, appare necessario 
che il medesimo GI predisponga da subito un sistema che, su base parametrica (ossia sulla base di una 
valutazione che tenga conto, con le opportune ponderazioni, dei fattori che influenzano il consumo 
energetico di ciascun convoglio ferroviario, come ad esempio la massa complessiva del convoglio, la 
potenza nominale e le curve di accelerazione e decelerazione del materiale di trazione, la velocità media di 
circolazione, l’acclività delle linee) ed in analogia a quanto previsto nella delibera ART n. 96/2015 per altre 
componenti tariffarie, pervenga ad una classificazione dei treni, per cluster omogenei di materiale di 
trazione, composizione dei convogli, specifiche di circolazione e tipologia di rete attraversata dalle tracce. 

Resta fermo che, all’interno delle due macro-categorie (che afferiscono, rispettivamente, al regime 
tariffario agevolato e non agevolato di cui all’art. 19 della l. 167/2017), il complessivo ricavo da 
corrispettivo, per la componente energetica, corrisponda al pertinente costo a carico del Gestore. 

Con riguardo alla disposizione 8, si ritiene pertanto di confermare il testo posto in consultazione, seppure 
adeguatamente revisionato in coerenza con i nuovi riferimenti normativi, inserendo inoltre le formule 
applicative dei criteri ivi indicati, a beneficio di maggiore chiarezza espositiva. 

 

3.9 Disposizione 9 ‒ Modalità di attuazione 

3.9.1 Sintesi delle osservazioni 

ID Stakeholder Disp. Punto Sintesi Osservazione 

35 NTV 9 9.1 Chiede di applicare la nuova disciplina tariffaria ai servizi effettuati a partire da giugno 
2017, proponendo la revisione straordinaria dei PIR 2017 e 2018 

36 Trenitalia 9 9.1 Chiede di espungere il paragrafo, ritenendo non corretta e inapplicabile la 
pubblicazione sul PIR 2019 del nuovo sistema tariffario, entro il 9 dicembre 2017, in 
assenza di una consultazione con le Imprese Ferroviarie, ante pubblicazione. 

37 NTV 9 9.2 Richiamando quanto indicato alla disposizione 9.1, chiede l'applicazione del nuovo 
sistema tariffario dall'11 dicembre 2016. 

38 RFI 9 9.2 Ritiene che l’applicazione del sistema tariffario in oggetto debba essere riferita all’anno 
solare e quindi a partire dal 1 gennaio 2019. 

39 Trenitalia 9 9.2 Richiamando quanto indicato alla disposizione 9.1, chiede di espungere il paragrafo. 

40 NTV 9 9.3 Richiamando quanto indicato alla disposizione 9.1, chiede l'inserimento del riferimento 
al traffico effettuato nel 2017. 

41 Trenitalia 9 9.3 Richiamando quanto indicato alla disposizione 9.1, chiede di espungere il paragrafo. 

42 Trenitalia 9 9.4 Richiamando quanto indicato alla disposizione 9.1, chiede di espungere il paragrafo. 

43 Trenitalia 9 9.5 Richiamando quanto indicato alla disposizione 9.1, chiede di espungere il paragrafo. 

44 NTV 9 9.6 Richiamando quanto indicato alla disposizione 9.1, chiede l'inserimento del riferimento 
agli orari di esercizio 2016/2017 e 2017/2018. 

45 Trenitalia 9 9.6 Richiamando quanto indicato alla disposizione 9.1, chiede di espungere il paragrafo. 

3.9.2 Valutazioni 

Come affermato nella relazione illustrativa ivi allegata, con la disposizione 9 posta in consultazione 
l’Autorità ha ritenuto di esporre le modalità e le tempistiche per la determinazione dei nuovi canoni unitari 
scaturenti dall’applicazione delle disposizioni regolatorie oggetto di consultazione, al fine di assicurarne 
l’entrata in vigore a partire dal 9 dicembre 2018, contestualmente all’avvio dell’orario di esercizio 
2018/2019.  
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Si osserva infatti, ribadendo a livello di principio quanto già esplicitato nella relazione illustrativa del 
documento di consultazione, che la scadenza del 9 dicembre 2018 rappresenta il primo momento utile per 
l’introduzione delle nuove tariffe scaturenti dalle disposizioni in oggetto, posto che: 

1. per agevolare la pianificazione industriale delle IF, è opportuno che, entro il termine per le richieste di 
assegnazione di capacità d'infrastruttura (fissato al 9 aprile 2018 per l’orario di Ufficio accesso alle 
infrastrutture 11 esercizio 2018/2019), le IF stesse siano adeguatamente informate delle variazioni 
tariffarie cui saranno sottoposte;  

2. dette informazioni trovano naturale collocazione nel Prospetto informativo della rete;  

3. l’art. 14, comma 5, del d.lgs. 112/2015 prevede esplicitamente che detto prospetto informativo della 
rete sia pubblicato almeno quattro mesi prima della scadenza del citato termine per la presentazione 
delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura; 

4. le tempistiche oggetto di consultazione devono tenere conto della necessità, da parte dell’Autorità, di 
effettuare le opportune verifiche di conformità ai propri principi e criteri dei nuovi canoni determinati 
dal GI, nonché della conseguente eventualità che siano disposti correttivi ai pedaggi da quest’ultimo 
determinati. 

A partire da tale indicazione, le diverse osservazioni pervenute sono essenzialmente tese a rideterminare 
tale data, rappresentando in tal senso posizioni fortemente polarizzate: infatti, mentre su un fronte 
Trenitalia mira a ritardare l’entrata in vigore delle disposizioni in questione, adducendo la necessità di una 
preventiva fase di consultazione del mercato sui livelli tariffari da esse originati, sull’altro versante NTV ne 
richiede addirittura l’applicazione retroattiva, a partire dalla data di entrata in esercizio, in particolare, dei 
primi servizi a composizione multipla nel segmento di mercato Open Access Premium. 

Si ritiene che entrambe le osservazioni siano da respingere, in quanto: 

1. per quanto attiene alla posizione di Trenitalia, si ritiene che le prescrizioni incluse nelle disposizioni in 
questione, comprensive delle verifiche di conformità da parte dell’Autorità con la possibilità di 
coinvolgimento delle IF, rappresentino una efficace garanzia del rispetto dei principi di equità, 
trasparenza e non discriminazione, ed assicurino inoltre tempistiche adeguate ad un contesto di 
variazioni che, in ogni caso, interessano soltanto marginalmente la struttura del sistema tariffario; 

2. con riguardo alla posizione di NTV, si ritiene che eventuali comportamenti sanzionabili ‒ nel periodo 
intercorrente fra la data di avvio dei primi servizi Open Access Premium a composizione multipla e quella 
di entrata in vigore del nuovo assetto tariffario conseguente all’applicazione delle presenti disposizioni ‒ 
possano essere accertati in esito allo specifico procedimento, avviato con delibera n. 126/2017 del 19 
ottobre 2017, recante “Avvio di procedimento ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto 
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante ‘Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)’.” 
che riguarda proprio i servizi oggetto delle presenti disposizioni. 

Diversa è invece, al riguardo, la posizione del GI che, rappresentando la necessità che l’applicazione del 
sistema tariffario in oggetto debba essere riferita all’anno solare, richiede lo slittamento in avanti, di pochi 
giorni, della data di entrata in vigore delle disposizioni in esame. 

Nel merito, si ritiene che la data di entrata in vigore proposta dal GI, sostanzialmente in linea con la 
previsione dell’Autorità e adeguatamente allineata alla previsione di correlazione del sistema tariffario 
all’anno solare, rappresenti una posizione equilibrata e improntata al rispetto dei principi di trasparenza, 
equità e non discriminazione, nonché pienamente compatibile con l’esigenza di assicurare un’adeguata 
semplicità nell’applicazione, tenuto conto del fatto che, al contrario, prescrivendo l’applicazione delle 
disposizioni in questione al 9 dicembre 2018, si determinerebbe un doppio adeguamento tariffario nel 
corso di meno di un mese (essendo già prevista nella dinamica tariffaria generale predisposta da GI in 
applicazione di quanto previsto dalla delibera ART n. 96/2015, una discontinuità proprio a partire dal 1° 
gennaio 2019). 
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Si precisa che il testo della disposizione 9.3, riguardante la documentazione che il GI deve fornire 
all’Autorità ai fini della verifica di conformità, è stato integrato includendo il programma di monitoraggio 
per la verifica dei criteri di modulazione tariffaria adottati. 

 

 

 

Torino, 18 dicembre 2017 

 

 Il Responsabile del Procedimento 
 f.to Ing. Roberto Piazza 

 


