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Il trasporto ferroviario è un comparto chiave dell’economia italiana. L’infrastruttura 
ferroviaria italiana, tra le più estese di Europa, ha subito, nel corso degli anni, un profondo 
processo di mutazione con l’obiettivo di liberalizzare il settore, introducendo elementi di 
concorrenza. 

Primaria importanza, negli ultimi decenni, ha assunto la riorganizzazione dei trasporti 
ferroviari a livello comunitario, e a cascata, nazionale, con il recepimento dei quattro 
pacchetti ferroviari e della normativa Recast. La disciplina comunitaria, infatti, a partire 
dal Duemila, si è posta l’obiettivo della costruzione di un mercato unico europeo e 
l’apertura al libero mercato negli Stati membri. L’adozione della disciplina a livello italiano 
ha permesso l’istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) trasformando 
l’assetto regolatorio, che si connota per la centralità dell’Autorità, e l’organizzazione della 
infrastruttura ferroviaria. Superate le contrapposizioni iniziali al processo di 
riorganizzazione del settore, si sono poste anche in Italia le basi per gli sviluppi futuri, 
orientati ad accrescere la competitività del comparto, in linea con l’Europa. Inoltre, 
l’Autorità si è posta, tra gli obiettivi primari, la definizione dei meccanismi attraverso i quali 
gli operatori eserciscono il servizio al fine di definire le strutture di costo e di determinare 
i canoni di accesso da applicare per l’uso delle infrastrutture. 

Il lavoro che segue analizza lo stato di avanzamento del processo di liberalizzazione 
nel contesto europeo e italiano, descrivendo il processo normativo che ha aperto alla 
libera concorrenza. Dopo aver illustrato l’evoluzione storica dell’esercizio del servizio 
ferroviario in Italia, focalizza l’attenzione sulle principali normative comunitarie e nazionali 
a partire dagli anni Novanta sino giorni nostri. Successivamente, attraverso la 
presentazione dell’assetto ferroviario italiano e dell’organizzazione di questo, ossia dei 
poteri e dei compiti dell’ART, illustra la moderna regolazione ferroviaria nazionale con un 
focus sui canoni di accesso alle infrastrutture. 
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1 Introduzione al lavoro 

Il trasporto ferroviario e le infrastrutture ferroviarie, in generale, rappresentano un 
comparto chiave dell’economia nazionale e regionale. Studiare e interpretare le 
recenti innovazioni normative, e analizzare i modelli intervenuti nell’organizzazione e 
nella regolazione delle principali imprese che gestiscono le reti ferroviarie risulta 
argomento di primaria importanza. L’Italia, infatti, date le caratteristiche geografiche 
e territoriali, presenta una delle infrastrutture ferroviarie più estese d’Europa, 
principalmente orientata al traffico di passeggeri. Nonostante ciò, risulta avere un 
traffico passeggeri-km pari alla metà di quello tedesco, e un traffico merci pari a poco 
più di un sesto di quello tedesco. 
L’infrastruttura ferroviaria ha subito nel corso degli anni un profondo processo di 
riorganizzazione diretto a liberalizzare il comparto, con l’introduzione di elementi di 
concorrenza in un ambito caratterizzato, per ragioni storiche e tecniche, da monopoli 
o comunque, dalla presenza di pochi operatori di servizi, a capitale interamente 
pubblico, con le ben note conseguenze in termini di effetti distorsivi sull’efficienza e 
sul benessere sociale. 
Il recepimento della disciplina europea sul tema, avviato con il processo di 
integrazione europea, ha favorito, in diversi paesi europei, con diversi livelli di 
penetrazione, il passaggio dallo stato gestore e imprenditore, allo stato regolatore e 
garante, che si interfaccia dall’esterno con il mercato che opera in condizioni di 
concorrenza, con una pluralità di soggetti privati e pubblici. 
Primaria importanza nell’organizzazione dei trasporti ferroviari in Italia, ha assunto il 
recepimento dei quattro pacchetti ferroviari e della direttiva Recast, a partire dai primi 
anni Duemila, che si è posta come obiettivo principale la costruzione di un mercato 
unico europeo. L’adozione della disciplina ha rappresentato un’occasione unica per 
portare a compimento la via italiana della liberalizzazione e consolidare l’assetto 
regolatorio nazionale che si connota per la centralità dell’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti (ART). La recente costituzione dell’Autorità ha incentivato l’apertura del 
mercato ferroviario, rimuovendo, seppure non del tutto, gli ostacoli che impediscono 
di realizzare un’autentica liberalizzazione in conformità alla disciplina comunitaria, 
liberandosi dell’eredità della nazionalizzazione, e perseguendo obiettivi di efficienza 
produttiva e di tutela degli interessi diffusi. 
Con l’istituzione della Autorità di Regolazione dei Trasporti, dunque, superate le 
contrapposizioni iniziali, obiettivo primario diviene comprendere i meccanismi 
attraverso i quali gli operatori eserciscono il servizio, per definire le strutture di costo, 
e determinarne i canoni di accesso da applicare al concessore di infrastrutture 
ferroviarie nel mercato.  Un moderno assetto, organizzatosi a partire dal 2011, che 
pone le basi per gli sviluppi futuri, orientati ad accrescere la competitività del 
comparto, in linea con i sistemi del resto d’Europa.  
Il lavoro analizza lo stato di avanzamento della liberalizzazione del trasporto 
ferroviario in Europa e in Italia, con la descrizione del processo normativo comunitario 
che ha aperto alla libera concorrenza. Dopo un excursus storico sull’evoluzione 
dell’esercizio del servizio ferroviario, che va dalle prime forme di gestione del servizio 
nel periodo post unitario, ai primi anni Novanta, si focalizza l’attenzione sulle principali 
direttive comunitarie (pacchetti ferroviari e Recast), utili a porre le basi per la 
creazione di uno spazio ferroviario europeo unico. Successivamente, a partire 
dall’istituzione dell’ART, si definisce il ruolo dell’Autorità nel settore ferroviario e 
l’attuale profilo regolatorio, con un focus sui modelli di regolazione relativi ai canoni 
di accesso alle infrastrutture. In ultima analisi si presenta la struttura del trasporto 
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ferroviario in Italia, le infrastrutture, confrontandolo con il contesto europeo e le 
conclusioni. 

2. Il trasporto ferroviario e la strada verso la liberalizzazione: una 

panoramica generale 

Gli anni Novanta hanno rappresentato per i servizi di pubblica utilità, tempo di radicale 
cambiamento.  
Diversi interventi normativi sono intervenuti in materia di regolazione del settore del 
trasporto ferroviario, quando i servizi di pubblica utilità erano regolati esclusivamente 
a livello statale 1 . La dicotomia tra accentramento dei poteri in capo all’Unione 
Europea e autonomia degli Stati, negli anni si è risolta con l’attribuzione all’UE della 
politica della concorrenza, e ai singoli Stati delle politiche industriali e sociali, ossia il 
governo delle infrastrutture e dei servizi in quanto avvertiti come di interesse 
economico generale (Sebastiani, 2013). Il settore ferroviario, infatti, sino 
all’emanazione della direttiva 91/440/CEE, era stato terreno di regolazione statale. A 
partire dal 1991, l’Unione Europea è intervenuta con diversi regolamenti e direttive, 
contenuti nei cosiddetti “pacchetti ferroviari” che comunque si erano affermate per la 
creazione di uno spazio ferroviario europeo senza confini.  
Nel 2012, l’UE, attraverso l’emanazione della direttiva 2012/34/UE, Recast ha 
favorito la forte accelerazione del processo di liberalizzazione del settore – oggi 
ancora non completata (Brignardello e Rosafio, 2015; Bergantino, 2015; Bergantino 
et al., 2015; Aarhaug et al., 2018; Bergantino et al., 2018) – con l’intento di realizzare 
uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, definendo il substrato normativo 
comune affinché ciò fosse realizzabile. Per consentire un’amministrazione della rete 
imparziale nei confronti degli operatori economici attivi sulla medesima, strumento 
fondamentale diviene la separazione del gestore della rete dalle imprese di servizio 
(Banfi, 2020). Tuttavia, la separazione costituisce condizione necessaria, ma di per 
sé non sufficiente ad assicurare una gestione indipendente e imparziale (Bruti 
Liberati, 2014).   
Il settore del trasporto ferroviario, da sempre, è stato oggetto di studio per la verifica 
delle dinamiche del rapporto tra Stato e mercato, nonché tra poteri pubblici e privati 
nell’economia ed è stato destinatario di un massiccio numero di disposizioni nazionali 
e comunitarie.  Il settore dei trasporti ferroviari, infatti, come sottolinea Giachetti 
Fantini (2016, p.3), “assume valenza paradigmatica nel diritto pubblico dell'economia 
in quanto esso rappresenta un classico esempio di intervento statale nell'industria di 
pubblica utilità ed evidenzia le difficoltà di adattamento degli Stati membri alle 
pressioni di liberalizzazione provenienti dall'Unione europea. La liberalizzazione del 
trasporto ferroviario si inquadra nell’ambito della trasformazione che ha interessato 
l’ordinamento italiano ed europeo, relativa al passaggio dallo Stato gestore e 
imprenditore - che interviene direttamente nell’economia e si qualifica come fornitore 
esclusivo di servizi essenziali alla comunità - allo Stato regolatore e garante che si 
interfaccia dall’esterno rispetto ad un mercato “aperto” e conteso tra una pluralità di 
soggetti privati e pubblici operanti in regime di concorrenza”. 
L’Italia, pur avendo fatto notevoli progressi, mostra ancora delle resistenze 
all’attuazione delle indicazioni europee, volte a ridurre l’ambito operativo dei pubblici 
poteri e a promuovere la concorrenza e le garanzie della collettività nel mercato dei 

                                                                                                                                                 
1 Una ricostruzione storica degli eventi che hanno interessato il settore dei trasporti ferroviari è resa da S. 

Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni (2015). 
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servizi di interesse generale (Fico, 2015). Come dimostra la tardiva costituzione 
dell’ART, ossia di una autorità indipendente con funzioni di regolatore nell’ambito dei 
servizi di trasporto ferroviario, liberarsi dall’eredità della nazionalizzazione a seguito 
della privatizzazione di Ferrovie dello Stato è stato, e forse lo è ancora, piuttosto 
difficile.  La riorganizzazione della società è stata compiuta senza mettere realmente 
in discussione il carattere monopolistico del mercato e le modalità del controllo 
pubblico dell’azienda stessa, limitando così l’adeguamento ai principi di concorrenza 
ad un piano sostanzialmente formale e non necessariamente di tutela di interessi 
generali. 

 

3 L’esercizio del servizio ferroviario a carattere pubblico: dall’Unità d’Italia 

alle prime forme di liberalizzazione  

Storicamente, sin dal periodo subito successivo all'Unità d'Italia, l'attribuzione 
dell'esercizio del servizio ferroviario aveva previsto una gestione diretta in capo ai 
pubblici poteri 2 . Tale attribuzione è stata funzionale all'imponente sforzo di 
costruzione delle infrastrutture del Paese, sforzo che non poteva essere sostenuto 
dall’industria privata seppure in prima battuta alcune leggi ne avevano previsto 
l’attribuzione3. 
Nei primi anni del Novecento, con l'approvazione della legge 22 aprile 1905, n. 137, 
le ferrovie passano sotto la gestione diretta dello Stato attraverso un'azienda 
autonoma a causa dell’ingrandirsi dei problemi finanziari cui l’industria privata 
riusciva a stento a porre rimedio, in maniera insoddisfacente. Rimane altresì, la 
coesistenza della concessione ai privati riferita alle tratte minori. Viene costituita la 
“Amministrazione delle Ferrovie dello Stato” 4 , 5 . L'ordinamento relativo 
all'amministrazione e all'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese 
private fu definito dalla cosiddetta legge organica che attribuì all'Amministrazione la 
"diretta gestione" di tutti gli affari concernenti l'esercizio della rete ferroviaria6. 
Qualche anno più tardi, il Regio Decreto n. 1447 del 1912, stabilì la normativa della 
gestione, del servizio ferroviario, in Italia, prevedendo, tra le altre cose, l'affidamento 
al concessionario del servizio pubblico per una durata predeterminata, l'obbligo del 
concessionario di espletare il servizio a precise condizioni previste nell'atto di 
concessione, l'intervento dello Stato sotto forma di contribuzioni per mantenere la 
gestione entro limiti di economicità, il vincolo per il concessionario di espletare il 
servizio con diligenza7. Con il Regio Decreto Legge n. 868 del 22 maggio 1924, 

                                                                                                                                                 
2 Sulla gestione diretta dei servizi pubblici e, più in generale, su funzioni amministrative e servizi pubblici si 

veda Cassese (2012). 
3 La legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, sui lavori pubblici, assoggettava ad una disciplina giuridica 

organica la costruzione, l'esercizio e la concessione delle ferrovie, con il fine di procedere al riordino delle linee 

sviluppatesi negli Stati preunitari. La legge 27 aprile 1885, n. 3048, prevedeva l’affidamento del servizio per 

intero ad imprese private (tra le quali si annoverano le più grandi: rete adriatica, rete mediterranea e rete sicula.  
4 Molti anni dopo, con la Legge 1181/1954, acquisirà nome Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. 
5 Previsione del Regio Decreto 15 giugno 1905, n. 259. 
6 Legge n. 249 del 7 luglio 1907. 
7 Il Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse 

all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili) riunì in un unico corpus normativo una 

serie di provvedimenti (Legge 20 Marzo 1865, n. 2248, all. F; Legge 29 giugno 1873, n. 1475; legge 27 dicembre 

1896, n. 561; Legge 4 dicembre 1902, n. 506; Legge 30 giugno 1906, 272; Legge 12 luglio 1908, n. 444). 
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l'amministrazione ferroviaria passò sotto la direzione del Ministro per le 
comunicazioni che stabiliva l'indirizzo generale nel settore dei trasporti. 
Nella prima metà del XX secolo, in Italia oltre alla nazionalizzazione delle ferrovie, si 
assiste alla municipalizzazione dei servizi pubblici locali e alla nazionalizzazione di 
alcuni altri servizi. Fenomeno che troverà il suo fondamento nell’articolo 43 della 
Costituzione italiana8. Con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, inoltre, 
l'Azienda subì una serie di cambiamenti normativi passando sotto il controllo del 
Ministero dei trasporti. Il Ministro era tenuto a presiedere l'Azienda alla quale era 
attribuita autonomia di bilancio, finanziaria, contabile e di gestione 9 . Scarsi 
investimenti nel settore, una politica dei trasporti volta a privilegiare il traffico su 
gomma, una politica comunitaria restrittiva, determinarono una cronica situazione di 
deficit dell'Azienda accompagnata da un progressivo arretramento tecnologico dei 
mezzi e delle strutture. Per questo motivo la Legge n. 210/1985 costituisce l’ente 
“Ferrovie dello Stato” che opera nell’ottica della suddivisione tra funzione pubblica e 
gestione del servizio, accertando il carattere di imprenditorialità che caratterizza il 
nuovo ente pubblico economico con gli obiettivi di raggiungimento del pareggio nei 
conti economici e il risanamento delle finanze del gestore10.  
L’intervento normativo della Legge 210/1985 rappresenta un importante 
adeguamento alla normativa comunitaria sul settore ferroviario che imponeva agli 
Stati membri una distinzione del patrimonio, del bilancio e della contabilità 
dell'azienda ferroviaria rispetto a quelli dello Stato, la gestione della stessa secondo 
regole di mercato, la trasparenza negli interventi motivati da ragioni di interesse 
pubblico, l'attribuzione all'azienda ferroviaria di capacità finanziaria e tariffaria 
autonoma, l'introduzione di procedure di concertazione nella predisposizione dei 
programmi di attività aziendale, l'utilizzazione di schemi valutativi degli investimenti 
ispirati quanto più possibile ai principi applicabili alle imprese industriali e commerciali 
nonché la predeterminazione degli apporti finanziari11,12. 
L'attuazione della politica comune europea dei trasporti rappresenta un tassello 
fondamentale del mosaico. L’intervento comunitario è stato, infatti, precursore del 
processo di liberalizzazione del sistema di trasporto ferroviario, giunto a possibile 
rimedio delle politiche fallimentari della gestione statale che non si era adattata 

                                                                                                                                                 
8 «Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo 

indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di 

imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazione di monopolio ed 

abbiano carattere di preminente interesse generale.» 
9 Si configura quindi un’impresa con ampia autonomia a livello tecnico operativo seppure a capo della stessa vi 

sia il Ministro dei Trasporti: ne risulta una difficoltà nella separazione netta tra attività di indirizzo politico e di 

gestione.  
10 L’ente, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale contabile e finanziaria, da questo momento 

in poi è sottoposto alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e succede in tutti i rapporti attivi e passivi - beni, 

partecipazioni, gestioni speciali - già di pertinenza dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. Si tratta di 

un modello di gestione indiretta del settore, improntato ad agire secondo criteri di economicità ed efficienza. 
11  Decisione del Consiglio CEE n. 327/75 del 20 maggio 1975 successivamente abrogata dalla Direttiva 

91/440/CEE del Consiglio, relativa al trasporto ferroviario comunitario. 
12 Il sistema ferroviario nei diversi Stati membri si era diffuso in maniera del tutto eterogenea, con strategie 

differenti da Paese a Paese, con il più delle volte la presenza di monopoli pubblici attivi nella gestione della rete 

infrastrutturale e nella gestione dei servizi di trasporto. 
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all’evoluzione tecnologica 13 , 14 . Nonostante ciò, il settore ferroviario è stato 
caratterizzato per molto tempo da logiche anticoncorrenziali perché le disposizioni 
comunitarie non hanno fornito indicazioni specifiche di come la politica dei trasporti 
dovesse svilupparsi (Chirulli, 2016). Si è assistito quindi a lungo a una applicazione 
blanda della politica comunitaria della concorrenza al settore dei trasporti ferroviari. 
Dopo 30 anni di immobilismo normativo, a partire dal 1985, gli organismi europei, in 
accordo con gli Stati membri hanno accettato che si intervenisse dal punto di vista 
legislativo. Infatti, mentre in altri settori (quali ad esempio quello energetico), a causa 
della dinamicità della domanda, si era dimostrato che i processi di liberalizzazione 
favorivano un aumento del benessere sociale, non si avevano riscontri per il settore 
dei trasporti, soprattutto quello ferroviario, nel quale si sosteneva che la 
liberalizzazione fosse rallentata dalla dinamica dei costi infrastrutturali e dalla forte 
integrazione verticale del settore, nonché da altri fattori15. 
Emerge dunque che, fino agli anni novanta, la gestione dei sistemi di trasporto 
ferroviario in Europa si è sviluppata attraverso imprese pubbliche verticalmente 
integrate, operanti in regime di monopolio nazionale, alle quali gli Stati imponevano 
l’obbligo di garantire la fornitura di servizi pubblici. Questo assetto è stato 
caratterizzato inoltre da un forte indebitamento per gli operatori e dalla mancanza di 
efficaci politiche di investimenti nelle infrastrutture. A differenza del trasporto aereo e 
stradale, le imprese ferroviarie difficilmente potevano avvantaggiarsi delle economie 
di scala che, invece, sarebbero scaturite da un'infrastruttura e da un materiale rotabile 
progettati per un solo grande mercato anziché per tanti piccoli mercati nazionali. 
La concorrenza nel trasporto ferroviario e più in generale nei servizi di pubblica utilità 
è un processo molto complesso che ancora oggi non è completo. Si è assistito solo 
ad un parziale superamento della fase di assenza di concorrenza nella quale i servizi 
pubblici sono gestiti attraverso la generale commistione in capo ai soggetti gestori 
del servizio (in genere monopolisti pubblici) dei poteri di gestione e di regolazione dei 
settori. Con l’apertura dei mercati, l’intervento statuale nell’economia, si modifica. Lo 
Stato abbandona la proprietà di aziende che forniscono servizi pubblici essenziali ed 
esercita il controllo del settore attraverso lo strumento della regolazione. Il passaggio 
di paradigma non ha comunque escluso l’azione dei pubblici poteri (Napolitano, 
2010). 
Una efficace regolamentazione del settore prevede che nel periodo di monopolio gli 
operatori hanno poche regole, ma nel momento in cui si favorisce l’entrata di nuovi 
soggetti, è necessario un apparato normativo molto più forte, per favorire la tutela del 
pubblico e degli operatori nuovi entranti16. Mentre nella situazione di monopolio, il 
regolatore incentiva comportamenti efficienti da parte del monopolista, in un mercato 
aperto il regolatore e le autorità a salvaguardia della concorrenza sono tenuti a evitare 
l'abuso di posizione dominante da parte dell'impresa monopolista (incumbent) e la 

                                                                                                                                                 
13  Una panoramica generale è presente in Battistini, V. C., (2010) Liberalizzazioni e concorrenza nella 

regolamentazione del trasporto ferroviario europeo, in Il diritto dell’Unione europea. 
14 Già nel Trattato di Roma (1957) erano previsti i principi di concorrenza e libero mercato seppure la disciplina 

dei trasporti è considerata speciale come anche nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 
15 Il Regolamento 1191/69 della Comunità Europea era finalizzato all’azione degli Stati membri in materia di 

obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via 

navigabile. Nel corso degli anni successivi, molte sono state le leggi, anche sul piano nazionale, per favorire la 

maggiore competitività del settore.  
16 Le norme sono diverse: dalla separazione tra gestione della rete e dei servizi, alla separazione contabile tra 

regolatore e operatori di settore, agli obblighi di interconnessione nel settore; Diventa quindi rilevante l’assetto 

normativo e il rapporto tra la disciplina della regolazione e quella della concorrenza. 
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pratica dei sussidi incrociati, ossia la possibilità che il monopolista finanzi i servizi 
forniti in concorrenza con i proventi derivanti da altre attività.  
In un sistema concorrenziale, infatti, il regolatore assume il compito di garantire agli 
operatori in competizione tra loro, pari condizioni di accesso all’infrastruttura e 
garantire che i servizi offerti da tali imprese siano compatibili tra loro. D’altro canto, le 
Autorità a tutela della concorrenza devono evitare che l’incumbent operi con 
l’obiettivo di restringere la concorrenza nel mercato.  

4 Il processo di liberalizzazione: il quadro normativo e le direttive europee 

comunitarie 

Il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario, in Europa, è stato avviato con 
l’adozione della Direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 
della direttiva 95/18/CEE, riguardante le licenze ferroviarie, della direttiva 95/19/CEE, 
concernente la ripartizione della capacità dell’infrastruttura ferroviaria e la riscossione 
dei diritti per l’utilizzo della stessa.  
Alla base delle direttive, soggette a diverse modifiche e integrazioni nel corso degli 
anni Novanta, e degli anni Duemila, sino alla direttiva 2012/34/UE, vi è la previsione 
di una separazione tra la gestione dell’infrastruttura, da mantenere in monopolio, e 
l’esercizio dell’attività di trasporto, da aprire alla concorrenza, obbligando le imprese 
ferroviarie a tenere la contabilità relativa alla gestione dell’infrastruttura di rete 
separata da quella relativa all’attività di trasporto ferroviario17.  
Così si realizza il superamento del modello dell’impresa verticalmente integrata, che 
concentra la gestione della rete e del servizio di trasporto in un unico soggetto, a 
favore di un nuovo modello che ruota su tre soggetti operanti: Stato, gestore della 
rete, imprese che esercitano in concorrenza l’attività di trasporto ferroviario (Boitani, 
2004). La direttiva assume un ruolo fondamentale nel processo di graduale apertura 
dei mercati ferroviari nazionali che, improntato ad una logica di liberalizzazione 
secondo meccanismi concorrenziali progressivi, mira a creare condizioni minime di 
concorrenza per giungere fino all’instaurazione di un regime pieno ed effettivo di 
libera concorrenza (Delsignore, 2014). Quindi, se da un lato la direttiva 91/440/CE 
realizza una prima forma di deregolamentazione del settore del trasporto ferroviario, 
accelerando il distacco tra poteri pubblici e imprese ferroviarie che sono chiamate a 
operare in condizioni di autonomia organizzativa e gestionale al fine di competere sul 
mercato alla stregua di normali aziende private, dall’altro le direttive 95/18/CE e 
95/19/CE disciplinano i requisiti richiesti alle imprese ferroviarie per accedere 
all’infrastruttura18.  

                                                                                                                                                 
17 “La separazione contabile si configura come una soluzione minimale poiché la direttiva, nel rispetto della 

competenza degli Stati membri nel settore del trasporto ferroviario, lascia ad essi la possibilità di adottare forme 

di separazione più intensa che comportino, cioè, la creazione di «sezioni organiche distinte all’interno di una 

stessa impresa o «che la gestione dell’infrastruttura sia esercitata da un ente distinto» (art. 6, par. 2, della direttiva 

91/440/CEE)” in Giachetti Fantini 2016, p. 5). 
18 Agli artt. 2 e 4 della direttiva 95/18/CE si stabilisce che condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso 

all’infrastruttura è il possesso della licenza ferroviaria con la quale gli Stati membri autorizzano l’impresa 

all’esercizio dell’attività ferroviaria, seppur limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto; 

L’art. 11 della direttiva 95/19/CE prevede che per accedere all’infrastruttura ferroviaria, le imprese ferroviarie 

devono ottenere un apposito certificato di sicurezza, rilasciato dall’organo designato a tale scopo dallo Stato 

membro in cui si trova l’infrastruttura, che attesti il rispetto degli standard atti a garantire la sicurezza del 

trasporto ferroviario. 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 
(2020), n° 2 
Articolo 1, ISSN 2282-6599   

 

 8 

 

4.1 Il “primo pacchetto ferroviario” 

La prima vera armonizzazione a livello comunitario della disciplina del trasporto 
ferroviario si ha a partire dagli anni Duemila, con i “tre pacchetti ferroviari”, volti a 
conferire maggiore organicità alla disciplina di settore, attraverso una modifica delle 
precedenti direttive, e a realizzare un’armonizzazione a livello comunitario 19 . 
L’adozione di questi pacchetti ha favorito la definizione di linee guida di un processo 
di liberalizzazione che ha interessato dapprima il trasporto ferroviario di merci e dopo, 
quello del trasporto ferroviario di passeggeri. 
Infatti, con la pubblicazione del Libro Bianco “Strategia per rivitalizzare le ferrovie 
comunitarie” a cura della Commissione Europea, si individuano alcune aree di 
intervento per sanare lo stato di inefficienza del settore ferroviario europeo, dovuto 
anche alle divergenti caratteristiche normative e istituzionali tra i diversi Stati membri. 
A seguito dei rilievi formulati dal Libro Bianco, il Consiglio Europeo a partire dal 1998, 
ha proposto una serie di modifiche concretizzatesi nel 2001, nell’approvazione del 
c.d. “primo pacchetto ferroviario”, composto dalle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 
2001/14/CE e 2001/16/CE20.  
La direttiva 2001/12/CE specifica i diritti di utilizzo e di assegnazione della capacità 
dell’infrastruttura ferroviaria tali da consentire un accesso equo e non discriminatorio 
a tutte le imprese ferroviarie e da soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti e di 
traffico. In particolare, la direttiva assegna agli Stati il compito di stabilire il quadro 
generale relativo all’imposizione dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura, cioè i criteri e 
le modalità di fissazione, calcolo e riscossione di tali diritti, che sono poi puntualmente 
determinati dal gestore della rete.21 Inoltre si ribadisce l’obbligo per gli Stati membri 
di attuare la separazione almeno contabile del soggetto deputato alla gestione 
dell’infrastruttura ferroviaria da quello esercente l’attività di trasporto ferroviario.  
Come precisa Giachetti Fantini (2016, p. 8), “la direttiva favorisce una forte 
accelerazione al processo di apertura del mercato del trasporto ferroviario di merci, 
riconoscendo a ciascuna impresa europea, che intenda effettuare servizi 
internazionali di trasporto merci, il diritto di accedere alla rete nazionale facente parte 
della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci, la c.d. Trans European 
Rail Freight Network (TERFN)”. Si prevede così la costituzione di uno spazio 
ferroviario integrato in cui ogni impresa comunitaria è libera di competere con le altre 
nell’esercizio della propria attività al di fuori dei confini nazionali, rimuovendone i limiti, 
seppure unicamente per il trasporto internazionale di merci.  
La direttiva 2001/13/CE stabilisce le condizioni finanziarie, economiche e di sicurezza 
necessarie per l’ottenimento della licenza di esercizio dei servizi di trasporto 
ferroviari, mentre la direttiva 2001/14/CE amplia il novero dei soggetti autorizzati a 
richiedere l’assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria 22 . Sempre 
Giachetti Fantini (2016, pp. 8 e 9) aggiunge che “l’art. 30 della richiamata direttiva 
prevede poi la costituzione di un organismo di regolazione indipendente sul piano 
organizzativo, giuridico, decisionale, sia dal gestore dell’infrastruttura, sia dal 

                                                                                                                                                 
19 L’armonizzazione si inserisce nell’obiettivo della costruzione di una “politica comune dei trasporti” definita 

dall’art. 90 TFUE (ex art. 70 TCE). 
20  La direttiva 2001/12/CE, modifica della direttiva 91/440/CEE, sull'accesso all'infrastruttura, la direttiva 

2001/13/CE, modifica della direttiva 95/18/CEE, in materia di licenze alle imprese ferroviarie e la direttiva 

2001/14/CE che abroga la direttiva 95/19/CE, relativa alle capacità e i pedaggi. 
21 Art. 4, comma 1 della direttiva. 
22 Art. 2, lett. b). 
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soggetto preposto alla determinazione dei diritti per il suo utilizzo, sia da quello 
incaricato di provvedere all’assegnazione delle tracce orarie, nonché dai richiedenti 
l’assegnazione di capacità. Tale organismo - che secondo la disposizione 
comunitaria può essere individuato anche nel ministero competente in materia di 
trasporti - ha funzioni regolatorie e paragiurisdizionali. Infine la direttiva 2001/16/CE 
prevede la graduale soppressione degli ostacoli all’interoperabilità del sistema 
ferroviario, attraverso l’armonizzazione delle norme tecniche.” 
Con il "primo pacchetto ferroviario" inizia dunque, un processo di accelerazione nella 
liberalizzazione del settore favorito dall'introduzione di un quadro normativo puntuale 
per la ripartizione delle capacità di infrastruttura, l'imposizione dei diritti per il suo 
utilizzo. Con l'istituzione di un organismo di controllo in ciascuno Stato membro, il 
legislatore comunitario accelera l'apertura del mercato del trasporto internazionale, 
ponendo le basi per l'apertura del mercato nazionale alle regole della concorrenza.  
Nello stesso anno nel quale viene adottato il "primo pacchetto ferroviario" la 
Commissione europea emana un documento di analisi sulla situazione complessiva 
dei trasporti nel "Libro Bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010" nel 
quale si auspica la liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario con l'entrata di 
nuovi operatori nel settore e la creazione di un vero mercato interno ferroviario in 
grado di realizzare lo sviluppo della libera circolazione delle merci e delle persone. 
 

4.2 Il “secondo pacchetto ferroviario” 

Bisogna attendere il 2004, per l’approvazione del “secondo pacchetto ferroviario”, 
composto dalle direttive 2004/49/CE, 2004/50/CE e 2004/51/CE, e dal regolamento 
CE 881/2004. Il secondo pacchetto di misure legislative oltre ad aver introdotto 
importanti misure in tema di sicurezza 23  ed interoperabilità 24  dell’intero sistema 
ferroviario trans-europeo (convenzionale e ad alta velocità), sancisce il 
completamento del quadro della liberalizzazione del trasporto merci25. Viene istituita 
inoltre, l’Agenzia ferroviaria europea 26 , organismo di diritto pubblico dotato di 
personalità giuridica, indipendente e altamente specializzato, avente il «compito di 
contribuire sul piano tecnico all’attuazione della normativa comunitaria finalizzata a 
migliorare la posizione concorrenziale del settore ferroviario, potenziando il livello di 

                                                                                                                                                 
23 La direttiva 2004/49/CE disciplina il rilascio del certificato di sicurezza, che aveva rappresentato fino a questo 

momento una barriera all’ingresso nel mercato del trasporto ferroviario; tale certificato infatti, assume validità 

su tutto il territorio comunitario. 
24 Direttiva 2004/50/CE. 
25  La direttiva 2004/51/CE ha favorito una ulteriore spinta alla liberalizzazione del settore del trasporto 

ferroviario, prevedendo l’apertura del mercato internazionale del trasporto di merci, incluso il c.d. “cabotaggio”, 

ovvero la possibilità di effettuare il trasporto sul territorio nazionale nell’ambito di un tragitto internazionale, ed 

estendendo i diritti di accesso all’infrastruttura alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di merci 

all’interno di uno Stato membro.  
26  L’Agenzia ferroviaria europea ha sede in Francia. Il consiglio di amministrazione è composto dai 

rappresentanti di ciascuno degli Stati membri, della Commissione europea e di sei categorie professionali del 

settore, vale a dire imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, industria ferroviaria, sindacati, passeggeri, 

clienti del trasporto merci. Questo organo si riunisce almeno due volte l’anno, adotta il programma di lavoro 

annuale e la relazione generale. L’Agenzia è guidata da un direttore esecutivo, nominato dal consiglio di 

amministrazione, che ha il compito di preparare e attuare il programma di lavoro ed è responsabile della gestione 

del bilancio. L’Agenzia non dispone di poteri decisionali, ma formula pareri e proposte nei confronti della 

Commissione europea che, ai sensi dell’art. 43 del regolamento istitutivo, effettua una valutazione sui risultati 

ottenuti dall’Agenzia e sui metodi di lavoro impiegati dalla stessa. I compiti dell’Agenzia sono stati ampliati dal 

regolamento CE 1335/2008, che ne ha attribuito un potere consultivo di più vasta portata. 
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interoperabilità dei sistemi ferroviari, e a sviluppare un approccio comune in materia 
di sicurezza del sistema ferroviario europeo, nella prospettiva di concorrere alla 
realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, in grado di garantire 
un elevato livello di sicurezza»27.  

 

4.3 Il “terzo pacchetto ferroviario” 

Nel 2007 è stato approvato il c.d. “terzo pacchetto ferroviario” composto dalle direttive 
2007/58/CE e 2007/59/CE27, e dai regolamenti 1370/2007/CE e 1371/2007/CE. Tale 
insieme di misure mira a completare la costruzione dello spazio ferroviario europeo 
e a far confluire la riforma del settore destinata al traffico merci, con quella del traffico 
passeggeri. La direttiva 2007/58/CE, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, introduce 
importanti novità in tema di apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di 
trasporto passeggeri nel territorio comunitario riconoscendo alle imprese ferroviarie il 
diritto di accesso all’infrastruttura di tutti gli Stati membri per l’esercizio del servizio di 
trasporto internazionale di passeggeri e il diritto durante lo svolgimento di tale servizio 
di far salire e scendere passeggeri tra due stazioni situate lungo l’itinerario 
internazionale, ossia compreso tra due stazioni situate nel medesimo Stato 
membro28. Il regolamento 1370/2007/CE stabilisce le modalità di intervento delle 
autorità nazionali competenti nel trasporto pubblico di passeggeri volte a garantire, 
nel rispetto del diritto comunitario, la fornitura di servizi di interesse generale. Si 
definisce, infine, lo strumento del “contratto di servizio pubblico”29. La normativa 
europea prescrive l’obbligo di regolare ex ante in modo obiettivo e trasparente le 
risorse statali da assegnare alle imprese di trasporto e scoraggia la copertura ex post 
delle perdite di gestione determinandone la scissione tra gestore e natura pubblica 
del servizio, che comporta la possibilità di rendere identificabili uno per uno gli 
obblighi di servizio pubblico imposti e finanziati dai pubblici poteri, sia a livello statale 
che locale, sostituendo i precedenti interventi indifferenziati a carico della finanza 
pubblica per il ripianamento del deficit delle imprese ferroviarie. Infine, il regolamento 
1371/2007/CE disciplina i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, 
definendo le modalità di conclusione del contratto, gli obblighi di informazione dei 
passeggeri prima e durante il viaggio, il regime delle responsabilità delle imprese 
ferroviarie, le regole in materia di reclami e indennizzi in caso di disservizi, nonché in 
tema di protezione e assistenza delle persone con disabilità e mobilità ridotta. 

 

4.4 La direttiva “Recast”: l’istituzione di uno spazio unico ferroviario 

La comunicazione n. 474 del 2010 della Commissione Europea ha posto 
definitivamente le basi per la realizzazione di uno “Spazio unico ferroviario europeo”, 
proponendo la rifusione in un unico atto normativo delle direttive che compongono il 
primo pacchetto ferroviario. Nasce il c.d. “Recast” delle direttive del primo pacchetto, 

                                                                                                                                                 
27 Art. 1, par. 2, del regolamento CE 881/2004. 
28 Si introduce altresì la possibilità di effettuare soste anche all’interno del tragitto nazionale, novità fondamentale 

per attrarre competitor garantendo l’apertura del mercato del trasporto passeggeri all’ingresso di nuovi operatori. 
29 È un accordo fra un’autorità competente e un operatore di servizio pubblico in cui si affida a quest’ultimo «la 

gestione e la fornitura di servizi di trasporto pubblico passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico» 

(art. 2 del regolamento).  



  

Regolazione ferroviaria tra gestione pubblica e 
liberalizzazione: lo stato dell’arte in Italia e in Europa 

Pagina | 11 

 

 11 

compiuto attraverso l’adozione della direttiva 2012/34/UE30. La disciplina oltre ad 
operare un rafforzamento dei poteri e dell’indipendenza dell’organismo nazionale di 
regolazione, che si qualifica come “supervisore” di tutte le attività di trasporto 
ferroviario31, amplia i compiti del regolatore di settore che deve monitorare il mercato 
del trasporto ferroviario, effettuare audit nei confronti delle imprese ferroviarie per 
verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di separazione contabile, definire 
i canoni di compensazione per i contratti di servizio pubblico, valutare i reclami relativi 
all’accesso ai servizi che devono essere forniti dal gestore dell’infrastruttura agli 
operatori ferroviari.  
“L’organismo di regolazione, oltre a essere indipendente dal gestore dell’infrastruttura 
e dalle imprese ferroviarie, non deve essere soggetto a controllo politico bensì deve 
essere indipendente sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale 
da qualsiasi altro ente pubblico o privato. Si stabilisce altresì che l’organismo 
nazionale di regolazione collabori strettamente con l’autorità nazionale di sicurezza 
e consulti regolarmente, e, in ogni caso, almeno ogni due anni, i rappresentanti degli 
utenti dei servizi ferroviari di trasporto merci e passeggeri, al fine di tenere conto del 
loro punto di vista in relazione al mercato ferroviario” precisa Giachetti Fantini (2016, 
p. 13). La rete dei regolatori nazionali è coordinata dalla Commissione Europea32.  
La revisione delle direttive del primo pacchetto ferroviario mirava a correggere le 
misure non soddisfacenti del processo di liberalizzazione negli anni Duemila. Infatti, 
la liberalizzazione aveva riguardato il trasporto ferroviario di passeggeri 
esclusivamente nella sua dimensione internazionale, mentre nulla è stato previsto in 
ordine all’apertura dei mercati nazionali dei singoli Stati membri. Pertanto la disciplina 
comunitaria sulla liberalizzazione risultava ancora non del tutto attuata a causa delle 
differenze nell’applicazione della disciplina tra gli Stati membri e dell’ampia 
discrezionalità riconosciuta agli stessi. 
 

4.5 Il “quarto pacchetto ferroviario” e il recepimento della normativa in Italia 

A seguito dell’adozione, nel 2011, del Libro Bianco “Tabella di marcia verso uno 
spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile”, il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha presentato il c.d. “quarto 
pacchetto ferroviario”, che si pone come obiettivo principale l’eliminazione degli 
ostacoli di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che frenano il completamento 
dello spazio unico ferroviario europeo.  
Il pacchetto è composto da sei proposte legislative33: proposta di regolamento relativa 
alla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26); proposta di 
regolamento relativa all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (COM(2013)27); 
proposta di modifica del regolamento 1370/2007/CE sull’apertura del mercato dei 
servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28); proposta di 
modifica della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo 
unico e disciplina la governance dell’infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29); 

                                                                                                                                                 
30 Gli Stati membri erano chiamati al recepimento entro il 16 giugno 2015. 
31 Artt. 55 e 56. 
32 Art. 57 della disciplina “Recast”. 
33  Una descrizione approfondita delle proposte della Commissione europea contenute nel quarto pacchetto 

ferroviario è contenuta in Camera dei Deputati, Quarto pacchetto ferroviario, dossier n. 23 del 5 maggio 2014. 
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proposta di direttiva relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario europeo 
(COM(2013)30); proposta di direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31)34.  
Il quarto pacchetto ferroviario è completato dalla comunicazione “Completare lo 
spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee” 
(COM (2013)25), in cui si individua nella separazione istituzionale tra gestore 
dell’infrastruttura e impresa ferroviaria la soluzione al fine di assicurare la parità tra 
gli operatori. Laddove la struttura di holding resti la preferita dallo Stato membro, si 
prevedono condizioni più rigorose a garanzia dell’indipendenza del gestore da 
sottoporre ad una procedura di verifica da parte della Commissione europea35. Il 
quarto pacchetto ferroviario si articola in due obiettivi fondamentali: quello politico, 
legato all’assetto istituzionale del settore ferroviario e riguardante la separazione tra 
le funzioni di gestore della rete ferroviaria e di prestatore di servizi ferroviari all’interno 
delle imprese verticalmente integrate, nonché l’aggiudicazione dei contratti di servizio 
pubblico di trasporto ferroviario mediante gara, ovvero affidamento diretto; e quello 
tecnico ovvero il perseguimento delle economie di scala per le imprese ferroviarie 
europee, la riduzione dei costi e i tempi delle procedure amministrative, nonché 
procedere al riordino dell’Agenzia ferroviaria europea, ridenominata “Agenzia 
dell’Unione europea per le ferrovie”, mediante la riunione in un unico atto delle norme 
sui suoi compiti e poteri e l’ampliamento del ruolo di questo organismo in determinati 
comparti36 .  
Con la proposta COM(2013)27, che abroga il regolamento CE 881/2004 istitutivo 
dell’Agenzia ferroviaria europea, si definisce la nuova competenza dell’Agenzia in 
qualità di autorità comunitaria responsabile del rilascio dei certificati di autorizzazione 
all’immissione dei veicoli sul mercato e dei certificati di sicurezza.  
Infine, la proposta COM(2013)29 persegue la finalità di accrescere la concorrenza 
nei mercati ferroviari nazionali, attraverso il riconoscimento del diritto di accesso alle 
imprese ferroviarie europee per l’esercizio dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri.  

                                                                                                                                                 
34 Per la definizione di questo pacchetto, il legislatore comunitario ha adottato in misura crescente regolamenti 

aventi una diretta incidenza innovativa sui singoli ordinamenti nazionali al fine di evitare le difformità create 

dallo strumento precedentemente utilizzato, ovvero quello della direttiva. 
35 Pur ammettendo l’integrazione verticale propria della holding, previene la costituzione delle c.d. “muraglie 

cinesi”, come le definisce Maresca D. (2014) ovvero strutture compartimentali che garantiscano la separazione 

giuridica, finanziaria e operativa del gestore dell’infrastruttura dall’impresa ferroviaria, quali, ad esempio, organi 

decisionali distinti, flussi finanziari separati e archivi commerciali riservati. 
36 Proposta COM(2013)27 che abroga il regolamento CE 881/2004. 
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La direttiva si propone di migliorare la governance del gestore dell’infrastruttura37. 
Inoltre, le misure contenute nel pacchetto si distinguono in quattro aree di 
intervento38: 

1) garantire l'efficienza e l'omologazione delle norme al fine di ridurre gli oneri tecnici e 
amministrativi per le imprese ferroviarie e favorire l'ingresso di nuovi operatori sul 
mercato. L'attuazione di tali misure dovrebbe tradursi in una riduzione del 20% sia dei 
tempi di accesso al mercato per i nuovi operatori, sia del costo e della durata delle 
procedure di autorizzazione del materiale rotabile, con un risparmio complessivo per 
le imprese stimato in circa 500 milioni di euro entro il 2025; 

2) migliorare la qualità e diversificare l'offerta di servizi grazie all'ingresso di nuovi 
operatori nella gestione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia a decorrere 
dal dicembre 2019. L'attuazione di tali misure, associate alle riforme strutturali, 
dovrebbe assicurare, entro il 2035, più di 40 miliardi di euro di benefici finanziari ai 
cittadini e alle imprese;  

3) al fine di scongiurare i conflitti di interesse e garantire a tutte le imprese un accesso 
non discriminatorio al mercato, garantire una gestione più equa ed efficiente della 
rete, rafforzando il ruolo dei gestori dell'infrastruttura per quanto riguarda il controllo 
di tutte le funzioni centrali della rete ferroviaria e stabilendo l'indipendenza operativa 
e finanziaria dei gestori dell'infrastruttura da tutti gli operatori che forniscono servizi di 
trasporto ferroviario; 

4) assicurare la presenza di personale qualificato e motivato per operare in un contesto 
innovativo e competitivo derivante dalla maggiore apertura dei mercati ferroviari. 

A completamento della definizione del quarto pacchetto ferroviario, proponente un 
approccio integrato volto a rivitalizzare il trasporto ferroviario dell'Unione Europea e 
favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo, è intervenuto il decreto 
legislativo 15 luglio 2015 n. 112, con il quale è stata recepita la direttiva 2012/34/UE 
sullo spazio ferroviario unico europeo. 
Al fine di favorire, inoltre, il completamento degli interventi normativi necessari al 
recepimento del quarto pacchetto ferroviario, con la legge di delegazione europea 
2016-2017 (legge n. 163 del 2017) è stata conferita al Governo la delega per il 
recepimento delle ultime tre direttive rientranti nell'ambito del pacchetto: 

- la direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario 
dell'Unione europea; 

- la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie; 
- la direttiva (UE) 2016/2370 per l'apertura del mercato dei servizi di trasporto 

ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria39. 

L’obiettivo prioritario del “quarto pacchetto ferroviario” è quindi, quello di perfezionare 
e diversificare l’offerta di servizi, favorendo l’ingresso di nuovi operatori nel mercato 

                                                                                                                                                 
37 Giachetti Fantini (2016, p. 18) riassume le misure per migliorare la governance del gestore dell’infrastruttura 

evidenziandole nei seguenti punti: 

- “l’eliminazione dei conflitti di interesse, che influenzano le decisioni dei gestori dell’infrastruttura 

sull’accesso al mercato, derivanti dall’esistenza di strutture integrate che includono la gestione 

dell’infrastruttura e le attività di trasporto ferroviario, e la connessa abolizione di sussidi incrociati 

presenti in tali strutture integrate; 

- la garanzia dell’esercizio coerente delle funzioni del gestore dell’infrastruttura, attraverso la tutela 

dell’indipendenza effettiva del personale e della dirigenza del medesimo gestore, inserito in un’impresa 

a struttura verticale;  

- un raccordo più efficace fra i gestori dell’infrastruttura e gli operatori ferroviari al fine di rispondere 

meglio alle necessità del mercato, attraverso l’istituzione di un apposito comitato di coordinamento;  

- la creazione di un forum per la cooperazione transfrontaliera fra i gestori dell’infrastruttura.”  
38  Le misure si prefiggono di permettere al settore ferroviario di realizzare pienamente il suo potenziale, 

migliorando l'affidabilità e l'efficienza dei servizi offerti, e di incrementare la propria quota di mercato 

diventando in tal modo una valida alternativa alle altre modalità di trasporto. 
39 Direttiva recepita con il decreto legislativo n.139 del 2018. 
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del trasporto nazionale ferroviario di passeggeri, e rafforzare il controllo dei gestori 
dell’infrastruttura sulle funzioni centrali della rete ferroviaria, nonché l’autonomia 
operativa e finanziaria degli stessi dalle imprese ferroviarie. 

 

5 Il trasporto ferroviario in Italia e la regolazione  

5.1 La disciplina italiana in tema di regolazione del servizio ferroviario: l’evoluzione 

dal processo di privatizzazione alla liberalizzazione 

Storicamente, in Italia, il trasporto ferroviario è stato concepito come servizio pubblico 
essenziale e gestito dallo Stato attraverso la previsione costituzionale, dapprima in 
via diretta, mediante un’azienda autonoma, poi, in via indiretta, per mezzo di un ente 
pubblico economico, fino alla concessione del servizio ad una società per azioni 
interamente partecipata dallo Stato.  
Il processo storico analizzato nella prima parte del lavoro 40  ha illustrato le fasi 
antecedenti alla realizzazione e al recepimento, in Italia, delle direttive europee che 
hanno favorito il processo di liberalizzazione. 
La legge n. 210 del 1985 aveva istituito l’ente pubblico economico “Ferrovie dello 
Stato”, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, contabile e 
finanziaria. Con la delibera del Cipe n. 60 del 1992, si è poi compiuta la 
privatizzazione formale del suddetto ente, che è stato trasformato in società per 
azioni “Ferrovie dello Stato s.p.a”. Successivamente, con il D.M. n. 225/T del 26 
novembre 1993 è stato affidato in concessione alla società l’esercizio del servizio di 
trasporto ferroviario per settanta anni41.  
“L’attuazione in Italia della disciplina comunitaria in materia di trasporto ferroviario è 
stata avviata con il D.P.R. n. 277 del 1998. Essa ha superato la mera separazione 
contabile e ha proposto “una separazione più incisiva consistente nell’istituzione di 
distinte divisioni organiche all’interno della società concessionaria tra gestione 
dell’infrastruttura e servizi di trasporto” (Giachetti Fantini 2016, p. 20)  
Nel 2000, il D.M. n. 138/T ha rinnovato la concessione a Ferrovie dello Stato s.p.a, 
riducendone la durata a sessanta anni e preparando il passaggio dalla separazione 
organica alla separazione societaria42. Nel luglio 2001 si costituisce la società Rete 
Ferroviaria Italiana s.p.a, che è subentrata, in qualità di gestore dell’infrastruttura. A 
Trenitalia s.p.a, già operativa da giugno 2000, è stata poi affidata la gestione del 
servizio di trasporto ferroviario 43 . La liberalizzazione nazionale del trasporto 
ferroviario ha riconosciuto a favore di singole imprese la possibilità di ottenere una 
licenza per l’esercizio del trasporto ferroviario, realizzando un’apertura alla 
concorrenza subordinata.  

                                                                                                                                                 
40 Cfr. paragrafo 2. 
41 L’art. 17 dell’atto concessorio ha previsto la separazione contabile delle attività di gestione dell’infrastruttura 

da quelle di gestione dei servizi di trasporto.  
42 Il nuovo atto concessorio disciplina unicamente la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e prevede, tra gli altri, 

l’obbligo per il concessionario, costituire un’apposita società a cui demandare la gestione dell’infrastruttura 

ferroviaria nazionale. 
43 Il 23 maggio 2000 è stata rilasciata la prima licenza per lo svolgimento dell’attività di trasporto di passeggeri 

alla società Italiana Trasporti Ferroviari s.p.a. (ora Trenitalia s.p.a). Questi atti sono volti a instaurare un regime 

di “concorrenza nel mercato” per il trasporto di merci e passeggeri e volto ad attuare una riorganizzazione 

complessiva del settore ferroviario. 
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Oggi, Ferrovie dello Stato s.p.a è controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ed è posta al vertice del Gruppo Ferrovie dello Stato, al quale 
appartengono Rete Ferroviaria Italiana s.p.a, Trenitalia s.p.a e Cargo s.p.a, il cui 
pacchetto azionario è interamente detenuto dalla società capogruppo. Le tre società 
detengono rispettivamente la gestione dell’infrastruttura di rete, la fornitura del 
servizio di trasporto di passeggeri e la fornitura del servizio di trasporto di merci.  
In Italia, nel 200344 si dispone la liberalizzazione dei servizi di trasporto nazionale di 
passeggeri e di merci, confermando un’apertura del mercato ferroviario alle regole 
della concorrenza più ampia rispetto a quella definita nella normativa comunitaria del 
primo pacchetto. Nonostante la complessa legislazione in materia diverse sono state 
le problematiche legate all’ingresso di nuovi operatori sul mercato, nel corso 
dell’ultimo decennio. Altrettante le istruttorie avanzate dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulle ipotesi di abuso di posizione dominante 
poste in essere da Ferrovie dello Stato s.p.a. tese ad ostacolare l’accesso ai servizi 
di trasporto ferroviario passeggeri sulla tratta Torino-Milano ad Arenaways s.p.a, e a 
Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. (NTV)45. 
 

5.2 L’assetto del sistema ferroviario italiano 

L’organizzazione della rete ferroviaria nazionale, coerentemente con quanto previsto 
a livello comunitario, è caratterizzato dalla separazione tra gestione dell'infrastruttura 
ferroviaria e svolgimento del servizio ferroviario, alla quale si è accompagnata la 
separazione societaria, all'interno dell'Holding Ferrovie dello Stato Spa, tra Rete 
ferroviaria italiana spa (RFI), società che è titolare della concessione sessantennale 
della rete nazionale, e Trenitalia, società che effettua il trasporto e che è affidataria 
dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci, come 
precedentemente evidenziato46. Ai sensi della direttiva UE 2016/237047 le imprese 
sono considerate integrate verticalmente, e quindi assoggettate alle norme relative a 
garantire l'indipendenza e l'imparzialità del gestore introdotte da ultimo proprio dalla 
stessa direttiva. 
A norma del decreto legislativo 112/2015 (art. 5), il finanziamento pubblico concesso 
al settore dell’attività collegata ai servizi di trasporto non può essere trasferito a quello 
di gestione dell’infrastruttura, e viceversa. Tali finanziamenti devono avere apposita 
evidenza contabile. Inoltre, “i conti relativi ai diversi settori di attività sono tenuti in 
modo da permettere di verificare che il divieto di trasferire i fondi pubblici percepiti da 
un settore di attività ad un altro, sia rispettato e di verificare l'utilizzo delle entrate 
derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e le eccedenze provenienti da altre 
attività commerciali” (Servizio Studi Camera dei Deputati, 18 luglio 2020, p. 2). 
Negli ultimi anni, ulteriore rafforzamento è stato dato all’indipendenza, con il decreto 
legislativo n. 139 del 2018, che recependo le disposizioni della direttiva UE 
2016/2370 ha introdotto importanti novità con riguardo al rafforzamento 
dell'indipendenza e dell'imparzialità del gestore dell'infrastruttura con specifico 
riferimento alle imprese integrate verticalmente, attraverso l’applicazione di norme 
                                                                                                                                                 
44 Artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 188 del 2003. 
45 Rispettivamente trattasi delle Istruttorie A436 e A443, volte ad accertare l’illecito concorrenziale.  
46 Decreto Ministeriale n.138/T del 2000. 
47 Precedentemente anche l’art. 5 del decreto legislativo n. 112/2015 aveva introdotto l’obbligo della separazione 

contabile nei bilanci delle attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione 

dell’infrastruttura ferroviaria. 
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volte ad evitare che l’imparzialità del gestore sia compromessa da forme di conflitto 
di interesse, e non ne venga garantita l'indipendenza48. 
Per favorire il rispetto del principio di imparzialità e di trasparenza anche alla gestione 
del traffico, il gestore dell'infrastruttura deve mettere a disposizione delle imprese 
ferroviarie, tutte le informazioni utili riguardanti sia l'interruzione del traffico che gli 
interventi di manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura, la cui programmazione a 
lungo termine deve essere oggetto di consultazione. È previsto un meccanismo di 
coordinamento tra gestori dell'infrastruttura principale e imprese ferroviarie e 
l'istituzione di una rete europea dei gestori dell'infrastruttura di cui la Commissione 
europea è membro.  
Accanto alla Rete ferroviaria nazionale, assegnata in concessione a Rete ferroviaria 
italiana, sono presenti in Italia reti ferroviarie, sia interconnesse con la rete ferroviaria 
nazionale, che non interconnesse con la stessa (c.d. reti isolate), le quali sono gestite 
da soggetti diversi dal gestore della rete nazionale. 
Lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale si è sviluppata nel secolo scorso, anche 
attraverso l'attività e l'iniziativa di soggetti privati ai quali sono state affidate in 
concessione, in passato, tratte ferroviarie non di immediato interesse nazionale49.  
ASSTRA (2018) 50 , infatti, evidenzia che su 20.436 chilometri di infrastruttura 
ferroviaria, solo 16.781 Km sono gestiti direttamente da Rete ferroviaria italiana 
mentre 3.181 chilometri (di cui circa 1.200 chilometri interconnessi con l'infrastruttura 
nazionale) sono gestiti da soggetti pubblici o privati diversi dal gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.51  
Le reti ferroviarie interconnesse ed isolate (ad eccezione di quelle reti isolate tuttora 
in regime di gestione diretta statale) sono oggi oggetto di concessione regionale, in 
base al decreto legislativo n. 422 del 1997, che ha previsto il trasferimento alle regioni 
delle concessioni delle ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la 
ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato s.p.a., e delle ferrovie in concessione 
a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., sulla base di appositi accordi di 
programma.52 
La disposizione prevede anche che lo Stato e le Regioni possano concludere, 
d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato s.p.a. per 
l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e 
relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione 
commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale. 

                                                                                                                                                 
48 Si consente al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di delegare funzioni, sempre evitando la possibilità di 

conflitti di interesse. Inoltre, specifiche altre norme riguardano la trasparenza finanziaria relativa alla gestione 

delle entrate derivanti dalla gestione dell'infrastruttura ferroviaria comportanti fondi pubblici e relative al 

rapporto tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura (quali la gestione di prestiti e la contabilità).  
49 Nel corso degli anni alcune ferrovie tra quelle assegnate in concessione sono entrate in crisi e la loro gestione 

è stata affidata a commissari governativi. Questa fattispecie di gestione delle ferrovie (c.d. ferrovie 

commissariate), che si diffuse notevolmente nel corso del secolo scorso, è anch'essa all'origine delle attuali 

gestioni regionali. 
50 2a Conferenza Nazionale sulle Ferrovie Storiche e Turistiche “Binari d’Italia, La Grande Bellezza”, 17-18 

maggio 2018. 
51 A questi si aggiungono i 474 km di rete ferroviaria, interconnessa con la rete nazionale, facente capo alle 

Ferrovie del Sud Est che non sono inseriti alla infrastruttura ferroviaria nazionale nonostante, dal 2016, facciano 

parte del gruppo Ferrovie dello Stato. 
52 Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma, le regioni hanno affidato la gestione dei 

servizi ferroviari con appositi contratti di servizio e l'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009 ha 

previsto che i contratti di servizio di trasporto ferroviario regionale e locale abbiano una durata minima non 

inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei. 
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Con il decreto legislativo n. 136 del 2018 si prevede l'obbligo per le società regionali 
che gestiscono contestualmente sia la rete ferroviaria che il servizio di trasporto 
ferroviario sulla medesima, di conformarsi ai principi previsti dalle disposizioni 
europee.  
Accanto alla concessione di queste reti ferroviarie e all'affidamento dei relativi servizi 
ferroviari, spettano alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di 
amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. 
di interesse regionale e locale. Tali servizi ricomprendono comunque i servizi 
interregionali di interesse locale. 
 

5.3 L’istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) 

L’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante il Titolo 
"Liberalizzazione del settore dei trasporti") prevede l’istituzione dell’ART con compiti 
di carattere economico. Tale legge, ne afferma la natura indipendente asserendo che 
questa “opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”, 
che si evince anche dal meccanismo di autofinanziamento. Sulla base del 
programma europeo di liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, 
è sorta la necessità di istituire una simile autorità, il cui scopo è quello di tutelare la 
liberalizzazione del mercato dei trasporti e la concorrenza, ovvero garantire un 
accesso equo e indiscriminato all’infrastruttura di trasporto che si estende anche 
all’accesso degli utenti ai servizi di trasporto, che si è voluto sottrarre alla 
responsabilità del governo su impulso degli ordinamenti europeo e nazionale.  
Lo stesso articolo 37 al comma 2 elenca le funzioni regolatorie generali dell'autorità 
nel settore dei trasporti e dell’accesso alle infrastrutture insieme alla funzione che 
svolge in veste di organismo di regolazione nel settore dei servizi di trasporto 
ferroviario e dell'accesso alle relative infrastrutture: “definire i criteri per la 
determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e criteri di 
assegnazione delle tracce e delle capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione 
da parte del gestore dell'infrastruttura”. Altri compiti svolti dall'autorità sono: “definire 
se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente 
esistenti nei singoli mercati dei servizi di trasporti nazionali e locali, i criteri per la 
fissazione delle tariffe, dei canoni dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di 
assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle 
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori" 53 , 
"competenza a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto 
nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo 
caratteristiche territoriali di domanda e offerta”, "definire, in relazione ai diversi tipi di 
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di 
natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi 
e delle infrastrutture di trasporto"54, “definire gli schemi dei bandi delle gare per 
l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei 
capitolati delle medesime gare”, nonché i criteri di nomina delle commissioni 

                                                                                                                                                 
53 Vedi articolo 37, comma 2, lettera b) del decreto legge201/2011 come modificato dall'articolo 36 del decreto 

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge dalla legge 24 marzo 2012, n.27. 
54 Questo risulta in linea con quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 1 del 2012 (Decreto 

Legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività). 
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aggiudicatrici. Inoltre, per quanto riguarda il settore ferroviario, l'autorità esercita 
anche funzioni amministrative e paragiurisdizionali. 
Il comma 3 del già menzionato articolo enuclea i poteri dell'autorità. In particolare 
l'autorità: sollecita e coadiuva “le amministrazioni pubbliche competenti 
all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per 
finanziarli", determina “i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate 
e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile 
e societaria delle imprese integrate”, propone “all'amministrazione competente la 
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, 
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto 
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste 
dall'ordinamento"; "richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei 
documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da 
qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente"; 
"svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a 
impianti, a mezzi di trasporto e uffici"; “ordina la cessazione delle condotte in 
contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti 
sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui 
intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese 
propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può 
rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza 
accertare l'infrazione" e irroga sanzioni amministrative pecuniarie. 
Il meccanismo di autofinanziamento, perfezionato dal DL 109/2018, asserisce che 
l’Autorità è finanziata esclusivamente mediante un “contributo versato dagli operatori 
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia 
concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze 
o il compimento delle attività previste dalla legge”.  
Il decreto legislativo n.136 del 2018 ha poi attribuito all’Autorità ulteriori competenze 
nell’ambito della supervisione degli accordi di cooperazione tra gestore 
dell’infrastruttura e imprese ferroviarie al fine di ottenere vantaggi per i clienti, migliori 
prestazioni o costi ridotti, dandogli anche facoltà di intervento come osservatore nel 
processo di elaborazione dei sistemi di coordinamento. L’Autorità può essere adita 
nel caso un operatore reputi di essere vittima di un comportamento scorretto. Inoltre, 
in caso di nuove richieste di accesso all’infrastruttura, procede alla verifica della 
compromissione dei contratti pubblici di servizio. Vigila l’eventualità in cui i sistemi di 
bigliettazione integrata creino distorsioni del mercato e può chiedere informazioni nel 
caso l’infrastruttura ferroviaria sia indisponibile per cause legate a manutenzioni non 
programmate. 
 

5.4 Il recepimento della direttiva 2012/34/UE 

Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112, è intervenuto al fine di recepire la direttiva 
2012/34/UE, ampliando i compiti attribuiti all’ART, sottolineandone la veste di autorità 
preposta al governo del mercato in cui opera. A seguito del recepimento della direttiva 
UE, l’Autorità assume anche la funzione di controllare la situazione concorrenziale 
sui mercati ferroviari 55 , fatta salva la competenza dell’AGCM. L’autorità, nella 

                                                                                                                                                 
55 Vedi articolo 37, comma 3, del decreto n. 112 del 2015. 
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formazione delle decisioni in relazione al mercato ferroviario56, deve tenere conto del 
parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi ferroviari di trasporto di merci e di 
passeggeri 57, consultandoli regolarmente, e in ogni caso almeno ogni due anni, 
questo alla luce della rilevanza dei compiti svolti e dei soggetti interessati. L’articolo 
37 del decreto legislativo 112/2015 declina analiticamente i poteri previsti dall'articolo 
37 del decreto istitutivo n.201 del 2011 in materia di mercato ferroviario. 
Per quanto concerne le funzioni di controllo, il comma 3 dell'articolo 37 del d.lgs. n. 
112/2015 dispone che l’Autorità controlli “che il prospetto informativo della rete (PIR) 
non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell’infrastruttura 
poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti”58. Può 
quindi, nello svolgimento delle sue funzioni, formulare indicazioni e prescrizioni 
destinate al gestore dell’infrastruttura ferroviaria. 
I commi 2 e 9 del già menzionato articolo, potenziano i poteri paragiudiziali 
dell’Autorità. In particolare, il comma 2 prevede che gli operatori ferroviari abbiano il 
diritto di adire l’Autorità se ritengono di essere stati “vittima di un trattamento ingiusto, 
di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni 
prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall’impresa ferroviaria o 
dall'operatore di un impianto di servizio”, "in tema di vertenze relative 
all’assegnazione della capacità”. Mentre, il comma 9 asserisce che l’Autorità 
“esamina tutti i reclami e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti e 
avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del 
reclamo. Esso decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare 
alla situazione e informa le parti interessate della sua decisione motivata”. Per cui, 
ruolo dell’Autorità in sede di controversie tra operatori è sì stabilire la disciplina 
giuridica applicabile alla controversia, ma soprattutto adottare una decisione coerente 
con le finalità perseguite in veste di autorità di regolazione. 
I commi 8 e 13 circoscrivono i poteri di indagine dell’Autorità. Il comma 8 prevede che 
“l'organismo di regolazione ha il potere di chiedere informazioni al gestore 
dell'infrastruttura, ai richiedenti ed a qualunque altra parte interessata”59, mentre il 
comma 13 le attribuisce la “facoltà di effettuare controlli o di far realizzare controlli 
esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se 
del caso, le imprese ferroviarie per verificare l'osservanza delle disposizioni relative 
alla separazione contabile” 60 . Mentre i poteri sanzionatori vengono circoscritti al 

                                                                                                                                                 
56 Vedi articolo 37, comma 7, del decreto n. 112 del 2015. 

57  Vedi introduzione del Presidente Camanzi alla seconda Relazione sull'attività svolta dall'ART, in Doc. 

CCXVI/XVII, n. 2, p. 2. 
58 Tale attività dell’Autorità riguarda nello specifico il PIR nella versione provvisoria e in quella definitiva; i 

criteri in esso contenuti; la procedura di assegnazione e il relativo esito; il sistema di imposizione dei canoni; il 

livello o struttura dei canoni da pagare per l'utilizzo dell'infrastruttura; gli accordi per l'accesso all'infrastruttura 

e ai servizi; l'accesso ai servizi e i corrispettivi imposti per il loro utilizzo. In proposito, l'articolo 14 del decreto 

legislativo n. 112/2015 definisce la disciplina del PIR configurandolo come documento che, elaborato e 

pubblicato dal gestore dell'infrastruttura, descrive le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese 

ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso alla stessa V. http://www.rfi.it/rfi/SERVIZI-

EMERCATO/Accesso-alla-rete/Prospetto-informativo-della-rete 
59 Le informazioni richieste devono essere fornite entro un lasso di tempo ragionevole, fissato dall'organismo di 

regolazione, non superiore ad un mese, salvo in circostanze eccezionali in cui l'Autorità concorda e autorizza 

una proroga limitata del termine, che non può superare due settimane addizionali. 
60 Tra le informazioni contabili (vedi allegato IV al decreto) figurano quelle relative alle singole fonti e sugli 

utilizzi dei fondi pubblici, nonché le categorie di costi e profitti che rendono possibile stabilire se sono state 

erogate sovvenzioni incrociate fra le attività di trasporto passeggeri, trasporto merci e gestione dell'infrastruttura. 

Sull'argomento si veda G. Bruzzone, Aiuti di stato e uso efficiente delle risorse pubbliche nel settore dei trasporti: 
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comma 14 prevedendo che l’ART provveda: “a) in caso di accertate violazioni della 
disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi 
connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo 
dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto 
autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento 
della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000; b) in caso di 
inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000; c) qualora i destinatari 
di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano 
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non 
forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000; d) in caso di reiterazione 
delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio 
della sanzione massima prevista per ogni violazione”61. 
Il comma 5 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 112/2015, prevede che “lo svolgimento di 
servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi 
internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni, […], da 
parte dell'organismo di regolazione, nel diritto di far salire e scendere passeggeri in 
stazioni situate lungo il percorso del servizio, che sono oggetto di uno o più contratti 
di servizio pubblico conformi al diritto dell'Unione, nei casi in cui il loro esercizio 
comprometta l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in questione”. In 
virtù di quanto appena riportato, è attribuito all’autorità il compito di accertare 
l'effettiva compromissione dell'equilibrio economico. 
In aggiunta, l’Autorità collabora con l'Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie 
(ANSF) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali soggetti “elaborano 
congiuntamente un quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni che 
consenta di evitare conseguenze negative sulla concorrenza o sulla sicurezza nel 
mercato ferroviario”, come viene chiaramente espresso dall’art. 37 comma 5 del 
d.lgs. n. 112/2015. 

 

5.5 L’accesso alle infrastrutture ferroviarie 

Il recepimento del Quarto Pacchetto Ferroviario e l’apertura del mercato dei servizi di 
trasporto ferroviario nazionale di passeggeri insieme alle norme riguardanti l’accesso 
agli impianti di servizi e i servizi resi presso gli stessi vanno letti e interpretati in 
funzione del completamento dello spazio ferroviario europeo unico, nell’ambito del 
quale si svolge l’attività dell’autorità che regola l’accesso alle infrastrutture ferroviarie. 
Dopo l’apertura del mercato delle merci, dal 1° gennaio 2019 trovano applicazione le 
norme europee concernenti l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario 
nazionale di passeggeri. Viene quindi stabilito che le imprese ferroviarie abbiano il 
diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria degli Stati membri dell’UE per l’esercizio 
di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Come già illustrato nel paragrafo 

                                                                                                                                                 
quale ruolo per l'Autorità di regolazione, in Rapporto dell'Advisory Board 2015, in 

http://www.autoritatrasporti.it/wp-content/uploads/2015/12/Rapporto-Advisory-Board-2015.pdf . 
61  La dottrina ha sottolineato come la predetta norma determini, limitatamente al settore ferroviario, una 

disciplina sanzionatoria diversa da quella applicabile agli altri settori, con riguardo agli importi delle sanzioni 

erogabili dall'Autorità, attenuandone l'efficacia del potere sanzionatorio. Inoltre, la predeterminazione non 

sembra conforme con il dettato dell'articolo 56 della direttiva 2012/34/UE che si limita a stabilire che l'organismo 

di regolazione commina adeguate sanzioni, anche sotto forma di ammende. Giachetti Fantini, V. M. (2016), op. 

cit., p. 129. 

http://www.autoritatrasporti.it/wp-content/uploads/2015/12/Rapporto-Advisory-Board-2015.pdf
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precedente, il diritto di accesso può essere soggetto a limitazioni, o l’accesso può 
essere negato, nel caso in cui l’Autorità accerti che i nuovi servizi proposti 
compromettano l’equilibrio economico dei vigenti contratti di servizio pubblico. Il test 
di equilibrio economico deve essere svolto con una metodologia chiara, trasparente 
e non discriminatoria, ed essere pubblicato sul sito web dell’Autorità. 
La delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019 definisce le misure di regolazione 
dell’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari che presso tali impianti 
vengono erogati. Dopo una ricognizione degli impianti e dei servizi acquistati dalle 
imprese ferroviarie presso gli stessi, si è provveduto a predisporre le misure di 
regolazione che dapprima individuano l’ambito di applicazione, ovvero tutti gli 
operatori di impianti di servizio interconnessi alla rete ferroviaria nazionale, esclusi i 
gestori di infrastrutture private finalizzate a svolgere operazioni merci per il 
proprietario delle stesse e i fornitori di servizi in esse operanti; poi vengono introdotti 
gli obblighi generali inerenti l’accesso e l’erogazione dei servizi gravanti su operatori 
e proprietari di impianti; e da ultimo vengono regolati impianti e servizi specifici con 
riferimento a stazioni passeggeri, servizi di manovra, raccordi ferroviari e centri di 
manutenzione. 
La delibera n.96 del 13 novembre 2015 definisce principi e criteri per la 
determinazione dei canoni di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie. Il 
gestore della stessa determina i livelli dei canoni per il periodo tariffario in cui questi 
trovano applicazione (2016-2021). Per il periodo quinquennale di regolazione, le 
misure regolatorie definiscono: il canone di accesso per l’utilizzo dell’infrastruttura 
ferroviaria nazionale, quindi i servizi del Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA); 
insieme ai canoni e ai corrispettivi per gli altri servizi aggiuntivi esclusi dal PMdA, 
relativi all’infrastruttura ferroviaria nazionale. 
 

6 Regolazione dei canoni di accesso alle infrastrutture 

La liberalizzazione del settore ferroviario ha richiesto lo sviluppo di una serie di 
principi e criteri ai fini della regolamentazione del settore. Particolare rilievo assume 
l’ART chiamata ad adottare delibere in tema di applicabilità di misure regolatorie in 
linea con quanto indicato dall’evoluzione normativa europea e nazionale. Infatti, tra 
gli obiettivi più importanti dell’ART, vi è l’analisi e lo studio della regolazione tariffaria 
che contribuisce a garantire l’indipendenza del gestore della rete dalle imprese 
ferroviarie62. Individuare il pedaggio, per singola rete ferroviaria, a livello regionale e 
locale soprattutto, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa (nazionale e 
europea), richiede un’analisi dettagliata e uno studio approfondito della materia, 
nonché innovazione e rispetto degli obblighi orientati ai principi della trasparenza, 
rendicontazione, separazione contabile, obblighi rafforzati di applicazione della 
contabilità regolatoria e relativa certificazione. L’operazione di calcolo costituisce 
un’attività tecnicamente complessa e origine di contrapposizione di interessi tra le 
parti in gioco, affinché il pedaggio sia fissato in maniera predeterminata, trasparente, 
chiara, equa, non discriminatoria, e le condizioni siano economicamente sostenibili. 
Infine, particolare rilievo assumono gli interessi del gestore della rete, al fine di 
definire una tariffa tale da realizzare l’equilibrio economico-finanziario.  

                                                                                                                                                 
62 Elemento fondamentale per la realizzazione dello spazio unico ferroviario, costituito da tanti gestori di rete 

indipendenti, è il sistema dei pedaggi che ricopre un ruolo indiretto ma centrale nella realizzazione 

dell’integrazione ferroviaria europea. 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 
(2020), n° 2 
Articolo 1, ISSN 2282-6599   

 

 22 

A tale proposito, nel novembre 2015, l’ART ha adottato la delibera n. 96/2015, avente 
ad oggetto i “criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo 
dell’infrastruttura ferroviaria”. Con tale atto l’ART ha fissato i criteri che Rete 
Ferroviaria Italiana spa (RFI spa), concessionario e gestore dell’infrastruttura 
ferroviaria, è tenuta a rispettare nella determinazione dei pedaggi che le imprese 
ferroviarie devono corrisponderle per poter esercitare il servizio di trasporto. La 
delibera adottata dall’Autorità risulta essere l’ultima tappa di un percorso, 
strettamente connesso alla realizzazione dello spazio unico ferroviario europeo, che 
ha avuto origine in ambito sovranazionale (direttiva 2012/34/UE) e che è proseguito 
sul versante nazionale, prima a livello legislativo (d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112) e poi 
regolatorio (delibera ART n. 70/2014; delibera ART n. 86/2014; delibera ART n. 
61/2015). La delibera ART n.96/2015 pone attenzione all’indipendenza del gestore 
della rete sia dalle imprese ferroviarie (c.d. indipendenza funzionale) sia dallo Stato 
concedente (c.d. indipendenza gestionale). A partire da queste forme di 
indipendenza possono derivare conseguenze inerenti la concorrenza del mercato, 
l’efficienza della gestione e, seppur indirettamente, lo sviluppo stesso del settore. 
Di primaria importanza è il profilo oggettivo delle caratteristiche del sistema tariffario 
presentate all’art. 1 della delibera ART n. 96/2015 (Allegato 1) che definisce i criteri 
necessari per la determinazione, da parte del gestore della rete, del canone pagato 
dalle imprese ferroviarie per usufruire dei servizi del c.d. Pacchetto Minimo di 
Accesso – PMdA63. Focalizzando l’attenzione sui due aspetti principali della delibera, 
la logica di determinazione dei canoni del PMdA e i principi che governano il calcolo 
della tariffa, si rileva che il recente sistema di imposizione dei canoni di accesso e 
utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, nell’ambito della cornice regolatoria 
definita dall’ART, ha radicalmente trasformato il preesistente regime tariffario di fonte 
ministeriale. Nello specifico, per quanto attende alla metodologia sulla 
determinazione dei canoni di accesso, le attenzioni sono centrate principalmente su 
due aspetti, criteri di costing e di pricing, considerati particolarmente rilevanti ai fini 
della regolazione del PMdA e che implicano una chiara analisi dei driver che possono 
concorrere al raggiungimento (o meno) dell’equilibrio economico. Il primo aspetto è 
rappresentato dai criteri riferibili alla valorizzazione dei costi sottostanti la fornitura 
dei servizi del PMdA, dell’ammontare delle varie componenti di costo che devono 
essere considerate come pertinenti ai fini della determinazione del pedaggio, anche 
tenendo conto delle possibili diverse modulazioni del medesimo prefigurate dalla 
direttiva Recast. Esso richiede un’attenta lettura e una approfondita analisi 
documentale della situazione economico/patrimoniale del gestore delle infrastrutture 
per individuare correttamente i costi diretti efficienti (efficient total costs) o costi 
operativi, ed i costi del capitale, suddivisa nella quota di ammortamento e nella 
remunerazione del capitale investito. Mentre i criteri riferibili al “pricing” dei servizi del 
PMdA devono invece essere finalizzati a costituire, nel rispetto di quanto definito dalla 
direttiva Recast in termini di possibili articolazioni e modulazioni, una base di 
riferimento per il gestore dell’infrastruttura che consenta di pervenire, sulla base dei 
costi pertinenti ed efficienti, alla determinazione del pedaggio (in termini di 
articolazione e di livelli economici delle varie componenti)64.  

                                                                                                                                                 
63 Art. 13, comma 1, d.lgs. n. 112/2015. 
64 Si lascia al gestore una appropriata flessibilità in modo da poter tener conto, nel rispetto del principio di non 

discriminazione e di trasparenza, delle esigenze del mercato e delle possibilità di utilizzare la “leva prezzo” ai 

fini di una promozione dello sviluppo del traffico anche nell’ottica di un contenimento dei costi di lungo periodo 

della “contribuzione pubblica”. 
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L’infrastruttura ferroviaria, essendo un monopolio naturale, deve permettere ai gestori 
dell’infrastruttura di ridurre i costi, essere più efficienti e perseguire lo scopo di 
orientare le tariffe verso costi efficienti e incentivanti l’utilizzo ottimale della capacità 
delle infrastrutture ferroviarie. Tali aspetti risultano infatti rilevanti e richiedono un 
attento studio e analisi delle componenti che influenzano e determinano la 
composizione del canone d’accesso, al fine di potere poi correttamente definire, la 
quota di costi che deve essere coperta per il tramite dei ricavi connessi ai canoni del 
PMdA65. 
Ai fini della articolazione e modulazione del pedaggio per il PMdA, si considera la 
distinzione fra tariffe cost-based e tariffe market-based: differenziando il pedaggio a 
seconda dell’elasticità al prezzo o dell’ability to pay dei vari segmenti di mercato. Le 
variabili che possono avere impatto sul sistema tariffario possono essere 
essenzialmente legate a tre dimensioni: geografica, temporale e funzionale. La 
composizione del pedaggio deve quindi essere caratterizzata da una corretta 
combinazione delle varie componenti, attraverso l’uso di formule basate su opportuni 
driver di utilizzo e sull’uso di adeguati coefficienti, rappresentativi dei possibili campi 
di variazione delle variabili e dei rapporti reciproci fra i parametri sottostanti.  
Rilevante importanza assume lo studio della domanda e dell’offerta del settore dei 
trasporti ferroviari, al fine di analizzare e quantificare gli indicatori di produttività. 
L’analisi di tali indicatori rappresenta la base informativa necessaria per una 
valutazione delle performance dei gestori al fine di realizzare il calcolo dei costi unitari 
delle stesse reti. Esso richiede una previa scelta di quale configurazione di costo 
totale adottare, che genera il vantaggio di permettere, accanto a confronti temporali, 
anche comparazioni tra gestori differenti, per ampiezza delle reti e del traffico 
ospitato, che risulterebbero prive di significato qualora effettuati sui costi totali di rete. 
Nell'articolato sistema dei trasporti nazionali e in particolare, regionali, una equa e 
corretta determinazione dei canoni di accesso permette di incentivare il trasporto 
ferroviario locale attraverso il raggiungimento di due principali obiettivi: garantire il 
diritto alla mobilità dei cittadini e favorire il riequilibrio modale a scapito del trasporto 
su gomma per un minor inquinamento, congestione, incidentalità e costi di usura delle 
strade. Il raggiungimento di livelli di eccellenza sul piano dell’integrazione intermodale 
del sistema dei trasporti può, inoltre, portare a un grande sviluppo differenziato del 
territorio e a un’aumentata produttività, dove gli agenti economici sono sempre più 
interconnessi tra loro e con gli altri mercati, favorendo la valorizzazione del territorio 
stesso. 
La motivazione alla base della proposta è ravvisabile nel ruolo chiave che il trasporto 
ferroviario gioca per l’accessibilità del territorio e l’economia regionale. La domanda di 
trasporto ferroviario, soprattutto a livello regionale dipende fortemente dal contesto 
locale. Altri fattori che influenzano la domanda sono: la policy locale, il tipo di 
urbanizzazione, le misure restrittive al traffico privato e la disponibilità di servizi 
accessori. 
Le misure di regolamentazione, al tempo stesso, sono tese a scoraggiare l’uso 
dell’automobile e a favorire lo switch modale verso modalità di trasporto più sostenibili. 
A tale scopo, la determinazione dei canoni secondo principi di trasparenza ed equità 
diventa cruciale nel garantire non solo l’equilibrio economico-finanziario del gestore 
dell’infrastruttura ferroviaria, ma anche perseguire l’obiettivo di incrementare il numero 
di utenti che utilizzano il trasporto ferroviario, attraverso un significativo 

                                                                                                                                                 
65 Questa operazione non deve generare una perdita finanziaria netta o un guadagno finanziario netto per il 

gestore delle infrastrutture. 
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miglioramento dell’offerta ferroviaria in termini di qualità, flessibilità, frequenza e 
coordinamento con gli altri mezzi di trasporto, al fine di pervenire ad un riequilibrio 
modale. Un modello di offerta che, attraverso la gerarchizzazione dei servizi ed il loro 
cadenzamento, incrementa la frequenza del servizio oltre che il suo utilizzo, oltre che 
l’efficienza66. Infine, la determinazione dei costi ai fini del calcolo del pedaggio investe 
anche problematiche legate alla valutazione del costo di capitale, che può essere a 
sua volta suddiviso nelle due componenti dell’ammortamento e della remunerazione 
del Capitale Investito Netto 67 . Diventa così cruciale esplorare i diversi aspetti e 
analizzare come questi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi della 
regolamentazione e a determinare canoni di accesso equi e non discriminatori.  
Emerge, dunque, un modello di regolazione che va oltre i confini tradizionali (Banfi, 
2020). Infatti, in un contesto in cui la concorrenza non è più intesa come obiettivo ultimo 
della liberalizzazione, bensì strumento per realizzare la libertà d’impresa e il benessere 
degli utenti, la regolazione finisce per rivestire anch’essa un ruolo diverso: dal dettare 
misure volte a promuovere la concorrenza al configurarsi come “un insieme di 
disposizioni di diritto pubblico aventi quale scopo proprio la tutela di soggetti come i 
newcomers o gli utenti, che altrimenti sarebbero privi di protezione adeguata” 
(Ramajoli, 2012, pp. 510-511). Le misure regolatorie (asimmetriche) garantiscono 
l’indipendenza del gestore della rete alla concorrenza, una più sana ed efficiente 
competizione fra gli operatori economici alla tutela dei nuovi entranti e degli utenti finali. 
Oltre ad essere volto al rispetto dell’indipendenza del gestore dell’infrastruttura, poi, il 
descritto assetto regolatorio rende il terreno d’azione fertile e adatto al cambiamento 
della compagine sociale (Belviso, 2016). Ogni privatizzazione, del resto, richiede 
interventi normativi e regolatori che possano dapprima facilitarne l’attuazione e, più 
tardi, sostenerne la portata. Aspetti, questi, che la delibera sembra in grado di 
soddisfare pienamente, tanto più nella prospettiva di una privatizzazione solo parziale. 

 

7 L’Italia e il servizio ferroviario in numeri 

L’infrastruttura ferroviaria italiana si estende per 20.436 km come riportato dal quadro 
di sintesi sul trasporto ferroviario presentato dal Servizio Studi della Camera dei 
deputati il 18 luglio 2020. Gli unici Stati membri dell’UE con una espansione maggiore 
sono Francia e Germania, rispettivamente 28.183 e 39.299 km (settimo rapporto 
annuale al parlamento, ART). L’Italia è ben oltre la media europea, 55%, quanto a 
elettrificazione del servizio, con quasi il 70% di linee elettrificate. 
  

                                                                                                                                                 
66 Un minor pedaggio unitario rappresenta un incentivo importante all’uso della rete da parte delle imprese 

ferroviarie, soprattutto se si persegue l’obiettivo della crescita del traffico e del riequilibrio modale. 
67 Ne consegue che esso sia strettamente correlato alla valutazione degli asset impiegati nel processo produttivo. 

Circa i valori di riferimento per il calcolo occorre rilevare che la metodologia di ammortamento utilizzata dal 

gestore dell’infrastruttura ai sensi della legislazione vigente, comporta aliquote di ammortamento indifferenziate 

e piuttosto ridotte (circa 2% medio nel 2014), in quanto basate sull’intera vita della concessione. Tale circostanza, 

se analizzata con specifico riferimento ad alcune categorie di beni soggette ad un più rapido deterioramento fisico 

e/o tecnologico, potrebbe comportare, in alcuni casi, dei valori netti contabili non perfettamente allineati a quelli 

di mercato. 
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Figura 1 - L'infrastruttura ferroviaria italiana 

 
Fonte: https://www.train-travel-italy.com/italy-train-map.html 

 
La lunghezza della rete ferroviaria italiana per ogni 100 km2 è la metà di quella della 
Svizzera (il Paese europeo più densamente ricoperto da infrastrutture ferroviarie), 
con i suoi 12.75 contro i 6.17 italiani. Se si rapporta invece la lunghezza della stessa 
per ogni 10.000 abitanti, l’Italia ha poco più di un quarto del Paese europeo che 
presenta il valore maggiore in questi termini, ovvero la Lettonia con un valore pari a 
11.55. 
Se analizziamo l’intensità di utilizzo della rete per il trasporto passeggeri in treni-km 
al giorno per km di rete, l’Italia si attesta sui 48 treni-km giornalieri contro i 136 
dell’Olanda, con il grado di utilizzo dell’infrastruttura più alto tra i Paesi dell’Europa, 

Italo e Frecciarossa 
 

Frecciabianca, Frecciargento, 
Eurostar Italia e Regionale Veloce 

 
Altri treni, Regionali, Intercity 
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seguita da Svizzera (103) e Regno Unito (90). Lo stesso dato riferito al trasporto di 
merci vede l’Italia ferma a 7 treni-km giornalieri contro i 25 di Austria e Slovenia, in 
cui il traffico merci rappresenta rispettivamente il 31 e il 61% del traffico totale. Il 
traffico di merci in Italia, invece, rappresenta solo il 13% del traffico totale. L’Italia si 
piazza quindi ben al di sotto della media europea in cui il traffico merci rappresenta 
quasi il 20% del traffico totale. 
Il panorama europeo è molto eterogeneo quanto a soggetti operanti sia nel settore 
passeggeri che nel settore merci. Esistono infatti Stati in cui è presente un solo 
soggetto nel settore passeggeri (figura 2, a) come ad esempio Spagna, Finlandia, 
Bulgaria e altri, e Stati come la Germania con ben 142 soggetti impegnati nel settore 
passeggeri. 
 

Figura 2 - Numero di imprese ferroviarie nel settore passeggeri (a) e nel settore merci (b), 

2018 

 
Fonte: Elaborazione ART su dati IRG-Rail, Ottavo Rapporto Annuale Market Monitoring, 2020 

 
D’altro canto, sempre in Germania, ci troviamo difronte a 234 soggetti che operano 
nel settore merci (figura 2, b), contro i numeri ben più ridotti del resto d’Europa. C’è 
però da sottolineare che in molti Paesi, alcune imprese operano in entrambi i 
comparti. Soffermandoci sull’Italia notiamo che sono 20 i soggetti che si occupano 
del settore passeggeri, contro i 23 del settore merci. Il principale soggetto operante 
è Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che gestisce più dell’80% dell’infrastruttura 
ferroviaria italiana (figura 3). 

a
) 

b
) 
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Figura 3 - Ripartizione della infrastruttura ferroviaria italiana, 2017 

 
Fonte: Elaborazione ART su dati MIT, Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2017-2018 

 
Società di gestione locali si spartiscono il resto del mercato, diviso tra rete locale 
elettrificata e rete locale non elettrificata. Dei due terzi di linee elettrificate, quasi il 
60% è nelle mani di RFI contro quasi il 10% polverizzato tra i gestori locali. Le reti fin 
qui presentate, si occupano di rispondere alla domanda del mercato, approfondita in 
figura 4. 
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Figura 4 – Andamento della domanda di traffico passeggeri e merci nel settore ferroviario.

Fonte: Elaborazione ART su dati Monitoraggio settore ferroviario 2019 

 

La domanda di traffico passeggeri e merci riportata in figura 4, indicizzata al 2014 
(2014=100), mostra la crescita del settore dal 2014 al 2018. In particolare, si rileva 
l’incremento dei servizi ferroviari ad alta velocità, che registrano un +55%, seguiti dal 
trasporto ferroviario passeggeri nazionale, +30%, e dal traffico merci che dopo il 
+24% registrato nel 2016, ha ridotto la propria portata tenendola però al di sopra della 
soglia del 2014. La crescita del settore tutto è in linea col contesto internazionale che 
segna un +26% nel trasporto ferroviario passeggeri e un +13% nel trasporto merci. 
Infatti, analizzando il traffico totale di treni-km, l’Italia si trova al quarto posto con un 
valore dell’offerta dell’ammontare di 374 milioni di treni-km, preceduta solo da Francia 
(443), Regno Unito (568), e Germania che rappresenta il Paese con un’offerta di 
traffico quasi doppia rispetto al Regno Unito, più elevata in assoluto in Europa, con 
ben 1.116 milioni di treni-km. 

 

8 Conclusioni  

L’iter verso la liberalizzazione del settore ferroviario, avviato dall’attuazione dei 
pacchetti ferroviari e dalle altre normative comunitarie e nazionali, ha permesso alla 
rete ferroviaria nazionale di adattarsi maggiormente alle dinamiche europee, 
prevedendo la separazione tra gestore e imprenditore. Sebbene in Italia, allo stato 
attuale, il processo di riforma del settore non si sia ancora tradotto in una 
liberalizzazione completa, nell’ultimo decennio sono stati realizzati significativi passi 
avanti. 
Il conseguimento di obiettivi fondamentali di efficienza produttiva e la tutela degli 
interessi collettivi, alla base della disciplina comunitaria, si ponevano come fine il 
superamento della tradizione diffusa negli Stati membri legata 
all’unico incumbent nazionale che opera in maniera verticalmente integrata nel settore 
dei trasporti ferroviari. L’apertura alla concorrenza del settore e la presenza di un 
regolatore imparziale (ART, in Italia) hanno fatto sì che fosse garantito un servizio 
migliore all’utenza e che gli operatori ragionassero in un’ottica di lungo periodo, 
orientata all’efficienza. Compito fondamentale delle autorità a tutela della 
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concorrenza è stato quello di evitare comportamenti dell'incumbent volti a restringere 
la concorrenza nel mercato, tutelando allo stesso tempo i diritti dei passeggeri. Infine, 
l’adozione del quarto pacchetto ferroviario è scaturita dalla necessità di affrontare gli 
ostacoli che ancora esistevano e che rappresentavano barriere alla realizzazione 
dello spazio ferroviario europeo unico. 
L’esperienza italiana di liberalizzazione del trasporto ferroviario ha dimostrato che 
sussistono resistenze nazionali all’attuazione dell’indirizzo europeo, volto a ridurre 
l’ambito operativo dei pubblici poteri e a coniugare la protezione della concorrenza 
con le garanzie della collettività nel mercato dei servizi di interesse generale. In Italia 
la tardiva costituzione dell’ART ha reso evidenti le resistenze del legislatore italiano 
all’introduzione di un’autorità indipendente con funzione di regolatore del trasporto 
ferroviario. 
L’Italia ha mostrato tutte le difficoltà nel realizzare un’autentica liberalizzazione in 
conformità alla disciplina comunitaria. Raggiungere un assetto concorrenziale nel 
mercato del trasporto ferroviario è stato un processo molto complesso che è ancora 
oggi in fase di attuazione. Negli ultimi 30 anni si è assistito solo a un parziale 
superamento della commistione dei poteri di gestione e di regolazione dei servizi 
pubblici in capo ai soggetti gestori (in genere monopolisti pubblici). 

 
Sebbene il processo di liberalizzazione non sia ancora terminato, grandi passi avanti 
sono stati fatti nel corso degli anni. L’esigenza di completare la liberalizzazione del 
trasporto ferroviario deriva dal fatto che esso si configura come un settore centrale 
nella politica industriale e nella politica di coesione sociale e territoriale e riveste, 
quindi, un ruolo strategico per la crescita economica italiana. Il trasporto è fortemente 
correlato al progresso economico e industriale dalla dotazione infrastrutturale e dalla 
capacità di reti e di mezzi di comunicazione. 

 
L’efficienza del sistema regolatorio costituisce una precondizione per il rilancio di tutti 
i comparti del trasporto e, in particolare, di quello ferroviario. In definitiva il settore dei 
trasporti rappresenta uno dei crocevia essenziali per intraprendere la via della 
crescita non solo delle economie dei singoli Stati membri, ma dell’intero sistema 
economico europeo. Bisognerà, a questo scopo, adeguare anche l’offerta del servizio 
per superare il divario che c’è con gli altri Stati membri. Con il completamento del 
Quarto Pacchetto Ferroviario il legislatore comunitario vuole appunto assicurarsi che 
entro il 2035 si registri una crescita significativa del traffico passeggeri su ferro. 
Migliorandone l’interoperabilità, si potrà seriamente pensare allo spazio ferroviario 
unico europeo; la concorrenza potrebbe essere uno stimolo in questa direzione. 
Numerose disposizioni, infatti, facilitano le procedure di ingresso per i nuovi entranti, 
al fine di migliorare il livello del servizio. 

 
La realizzazione dell'Agenda favorisce la creazione di un mercato europeo più equo, 
per poter così ravvivare il settore ferroviario e migliorare l'innovatività delle ferrovie 
europee e la loro competitività rispetto a altri mezzi di trasporto (es. aereo, auto). A 
questo proposito l’Autorità, che è intervenuta in tutti i suoi ambiti di competenza, 
lavora costantemente per ottenere risultati performanti per il comparto ferroviario. 
Come riporta l’ART nel sesto rapporto annuale al Parlamento “agendo sulle modalità 
di organizzazione ed erogazione dei servizi di trasporto e sui fattori che determinano 
prezzi, livelli di qualità e loro dinamiche, i provvedimenti del regolatore possono avere 
effetti sia sui comportamenti delle imprese che sulle condizioni di fruibilità dei servizi 
da parte degli utenti”. I gestori dell’infrastruttura ferroviaria - un monopolio naturale -, 
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devono sfruttare le economie di scala, per essere più efficienti e perseguire l’obiettivo 
di orientare le tariffe verso costi efficienti che incentivino l’utilizzo ottimale della 
capacità disponibile.  
 
La presenza di un soggetto pubblico indipendente come l'ART contribuisce, 
dunque, a migliorare l’efficienza delle strutture ferroviarie, la loro competitività e il 
controllo delle parti coinvolte, utile a ridurre lo spazio decisionale del gestore della 
rete nell'attività di ripartizione dell'infrastruttura. Essa assicura equilibrio al sistema 
che vede contemperarsi gli interessi del regolatore pubblico, del gestore 
dell’infrastruttura, delle imprese operanti nella fornitura del servizio di trasporto 
ferroviario e degli utenti che usufruiscono del servizio. 
Il recepimento delle discipline comunitarie e l’istituzione dell’Autorità 
sono stati un primo passo importante verso la piena liberalizzazione. Il ruolo del 
Regolatore pubblico non può però prescindere dalle scelte politiche di settore: solo 
una politica decisa in tema di trasporto ferroviario può favorire l’accelerazione verso 
la piena liberalizzazione. L’ART fornisce gli strumenti ideali per scelte politiche 
consapevoli, in un quadro di efficace e efficiente allocazione delle risorse pubbliche, 
capaci di combinare le esigenze dello sviluppo infrastrutturale della rete con la 
definizione dei livelli essenziali del servizio ferroviario. 
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