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Il trasporto ferroviario 
regionale in Italia: 
tracce di concorrenza?
di Simona Benedettini e Carlo Stagnaro

Sommario: A fine 2014 giungeranno a naturale scadenza molti dei Contratti di Servizio 
stipulati dalle Regioni con Trenitalia, operatore incumbent per il servizio di trasporto 
ferroviario passeggeri in Italia, per la fornitura del servizio regionale. I governatori di 
alcune Regioni hanno annunciato l’intenzione di non voler rinnovare tali contratti e 
di voler ricorrere a procedure concorsuali competitive per l’affidamento del servizio. 
Alla luce dei potenziali e significativi cambiamenti che interverranno nell’assetto con-
correnziale del trasporto ferroviario regionale, questo articolo compie una riflessione 
sull’attuale regolazione del servizio e suggerisce alcune indicazioni di policy circa la 
regolazione futura del medesimo. Una particolare attenzione sarà dedicata al disegno 
delle principali caratteristiche delle procedure concorsuali di affidamento affinché sia 
introdotta una effettiva concorrenza nel settore. 

1. Introduzione
Nei primi mesi del 2014, i governatori di Toscana, Veneto e Abruzzo 

hanno dichiarato l’intenzione di non voler rinnovare a Trenitalia – operatore 
incumbent nel servizio di trasporto ferroviario passeggeri su scala regionale 
e nazionale, in Italia – la concessione scadente a fine anno per la fornitura 
del servizio regionale di trasporto passeggeri1. Analogamente, la Liguria ha 
annunciato la volontà di mettere congiuntamente a gara il trasporto su ferro 

 Le opinioni espresse in questo articolo appartengono esclusivamente agli autori e non riflet-
tono necessariamente quelle di qualunque organizzazione con cui possano collaborare.

1 Si vedano le rispettive dichiarazioni riprese dalla stampa: http://www.lanazione.it/
cronaca/2013/12/23/1001020-rossi-treni-ferrovie.shtml; http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/16/
trenitalia-tre-regioni-non-rinnoveranno-i-contratti-di-servizio/835271/; http://corrieredelveneto.cor-
riere.it/veneto/notizie/cronaca/2013/30-dicembre-2013/treni-contratto-scadenza-studio-possibile-
gara-2223857727189.shtml.
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e gomma per l’intero territorio regionale2, mentre l’Emilia-Romagna ha già 
avviato le procedure concorsuali3 per l’affidamento del servizio. 

Queste affermazioni sembrano anticipare un cambiamento rilevante 
nell’assetto concorrenziale del servizio regionale di trasporto ferroviario. A 
oggi, nella quasi totalità delle Regioni italiane, il servizio di trasporto passeg-
geri su ferro è infatti operato da Trenitalia in conseguenza di procedure di 
affidamento diretto. Gare a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 
hanno rappresentano negli anni una rarissima eccezione e, qualora indette, 
hanno visto prevalere l’aggiudicazione da parte dell’incumbent o di questo in 
associazione temporanea con altre imprese.

L’assenza di concorrenza nel settore del servizio ferroviario regionale (Sfr, 
d’ora in avanti) è conseguenza, principalmente, di un sistema di norme che 
negli anni hanno reso il quadro regolatorio sul servizio assai complesso e 
frammentario, spesso confermando l’impressione di Stigler (1971) secondo 
cui «la regolazione è catturata dalle imprese e disegnata e attuata prevalen-
temente per i loro stessi interessi». Come osserveremo in seguito, infatti, gli 
interventi legislativi che si sono succeduti a disciplina del Sfr sono stati poco 
efficaci nel favorire una reale concorrenza per il mercato con conseguenti 
effetti positivi per i consumatori in termini di costi e qualità del servizio.

In presenza di un simile quadro normativo e della mancanza di una coe-
rente regolazione di settore – è infatti solo nel 2013 che si è insediata una 
Autorità di regolazione dei trasporti  –, l’avvio di procedure concorsuali a 
evidenza pubblica per l’affidamento del Sfr è sfida che necessita di riflessioni 
adeguate sull’attuale struttura di mercato e sull’attuale contesto normativo. 
Solo affrontando tali aspetti connessi allo status quo regolatorio e all’attuale 
struttura del mercato sarà possibile pervenire al disegno di procedure di affi-
damento che promuovano quel cambiamento nell’assetto concorrenziale del 
settore che sino a oggi è mancato. 

Questo lavoro compie un’analisi dell’odierno sistema normativo e di mer-
cato del servizio di trasporto ferroviario italiano con un focus particolare sul 
servizio di trasporto passeggeri regionale e sulle più importanti barriere alla 
concorrenza insite nel contesto regolatorio e competitivo di riferimento. Alla 
luce di tali barriere, l’articolo cercherà di dare risposta ad alcune questioni 
rilevanti connesse al disegno di procedure di affidamento competitive. In 
particolare, l’articolo è organizzato come segue: la Sezione 2 illustra l’assetto 
di mercato del servizio di trasporto ferroviario in Italia con un’attenzione 
particolare al Sfr. La Sezione 3 effettua una ricognizione dell’attuale quadro 

2 http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2013/11/01/AQ00kNp-trasporti_approvata_riforma.
shtml.

3 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-01-20/gara-tre-gestire-ferrovie-
emilia-romagna-153-milioni-anno-15-anni-150825.shtml?uuid=AB7PIxq.
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normativo sul Sfr. La sezione 4 si concentra sulle principali problematiche da 
affrontare nel disegno di procedure concorsuali ad evidenza pubblica affinché 
sia promossa una effettiva concorrenza per il mercato. La sezione 5 conclude.

2.  Il servizio di trasporto ferroviario in Italia: l’assetto istituzio-
nale e di mercato
Il processo di liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario italiano 

ha avuto inizio sul finire degli anni Novanta con il recepimento dei numerosi 
provvedimenti comunitari in materia di apertura alla concorrenza dei mercati 
ferroviari, attraverso i d.P.R. n. 277/98 e n. 146/99, e in seguito del d.l. n. 
188/03 e del d.lgs. n. 15/2010 (che ha integrato e aggiornato il d.l. n. 188/03)4. 
In particolare, è a seguito del citato d.l. n. 188/03 che si è provveduto a un 
riassetto della governance dell’incumbent pubblico Ferrovie dello Stato attra-
verso la separazione funzionale e contabile – ma non proprietaria – dell’at-
tività di gestione dell’infrastruttura di rete da quella di fornitura del servizio 
di trasporto sia passeggeri che merci che oggi fanno capo rispettivamente a 
rfi S.p.A., Trenitalia S.p.A., e Trenitalia Cargo S.p.A. Coerentemente con il 
timido tentativo di liberalizzazione del settore, il legislatore ha inoltre deciso 
di mantenere nelle mani pubbliche il controllo proprietario dell’intero Gruppo 
Ferrovie dello Stato. Il capitale sociale di Ferrovie dello Stato, che controlla 
al 100% rfi, Trenitalia e Trenitalia Cargo, è infatti interamente in pancia al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

In base alla normativa nazionale citata, il mercato del servizio di trasporto 
passeggeri – che costituisce il focus di questo articolo – si suddivide nei se-
guenti segmenti: servizio di trasporto regionale o locale e servizio a media-
lunga percorrenza (Mlp). Come vedremo dettagliatamente nella Sezione 3, 
il servizio di trasporto regionale è di esclusiva competenza delle Regioni, le 
quali sono responsabili per l’affidamento del servizio e la stipula dei contratti, 
detti Contratti di Servizio, con cui il medesimo è disciplinato. I contratti per il 
servizio di trasporto passeggeri a Mlp sono invece stipulati da Trenitalia con 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Nel 2012, secondo i dati del Conto nazionale delle infrastrutture e dei 
trasporti (2013), la rete ferroviaria gestita dal Gruppo Ferrovie dello Stato si 
estendeva per 16.742 km con 19.045 mln passeggeri km serviti nell’ambito del 
servizio regionale, e 18.444 mln passeggeri km nel servizio a media e lunga 
percorrenza (Mlp) per un totale di circa 512 mln di passeggeri (individuali) 
trasportati. Il dato per il 2011 inerente al solo trasporto regionale indica un 
ammontare di passeggeri (individuali) serviti pari a 459,3 mln.

4 I provvedimenti comunitari in questione sono: Direttive 91/440/Ce, 95/18/Ce, 95/19/
Ce, 2001/12/Ce, 2001/13/Ce, 2001/14/Ce, Regolamento (Ce) n. 881/2004, Direttive 2004/49/Ce, 
2004/50/Ce, 2004/51/Ce, 2007/58/Ce, 2007/59/Ce e il Regolamento n. 1371/2007.
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Una parte rilevante dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, circa 
22.700 mln passeggeri km (53%), beneficia oggi di sussidi ritenuti necessari 
ad assicurare l’equilibrio economico dell’impresa ferroviaria che fa fronte a 
un obbligo di servizio pubblico. È tale il caso dei servizi locali e regionali e 
di quella parte del servizio a Mlp che ha carattere di interesse nazionale5. Nel 
caso del Sfr, a ciascuna Regione è assegnato un ammontare predefinito di 
risorse per garantire l’equilibrio economico dei cosiddetti contratti di servizio. 
Il livello di corrispettivi da corrispondere, CP, viene determinato per l’impresa 
ferroviaria in modo che il suo profitto, P, legato al contratto di servizio sia 
tale per cui: 

P = (RT + CP) – (CF + CV)

dove RT sono i ricavi da titoli da viaggio, CF i costi fissi e CV i costi variabili 
sostenuti per l’erogazione del servizio. In particolare, i costi fissi includono: 
gli oneri finanziari sui capitali investiti; il canone per l’accesso e i corrispettivi 
per i servizi; gli ammortamenti; le spese di assicurazione; gli oneri fiscali; altri 
costi fissi. I costi variabili includono: le spese per l’acquisto di beni e servizi; la 
retribuzione dipendenti e i relativi contributi; la manutenzione e riparazione; 
altri costi variabili.

Fino all’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti oltre che essere responsabile per l’affida-
mento del servizio nel segmento Mlp è stato competente, attraverso l’Ufficio 
per la regolazione dei servizi ferroviari (UrSf), della regolazione di settore. 
Questo organismo aveva funzioni assimilabili in parte a quelle di una autho-
rity indipendente, come l’Autorità per la regolazione dei trasporti (istituita con 
il d.l. n. 1/2012). L’UrSf era infatti responsabile, tra le altre attività, di condurre 
la supervisione e il monitoraggio della concorrenza nel settore, di promuovere 
la cooperazione, lo scambio di informazioni e il coordinamento di attività a 
livello internazionale, di occuparsi delle questioni giuridiche che coinvolgono 
istituzioni a carattere pubblico interessate alla promozione della concorrenza 
nel settore, e di supportare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nello 
sviluppo delle linee guida per la promozione della concorrenza nel settore.

Il poco incisivo processo di liberalizzazione del settore, e in particolare la 
mancata realizzazione dell’unbundling proprietario tra rfi e Trenitalia, fa sì 

5 I servizi di interesse nazionale sono quelli che: i) interessano il territorio di più di una 
Regione; ii) sono differenziati da almeno due fra i seguenti standard di qualità: materiale di ele-
vata qualità, con fermate in capoluoghi ed elevata velocità commerciale; fermate principalmente 
in Capoluoghi di Provincia o città di particolare importanza; servizio effettuato in ore notturne 
per i collegamenti di media-lunga percorrenza; offerta di servizio di ristoro a bordo; offerta di 
carrozze con posti letto e/o posti cuccetta, con l’eccezione dei treni già definiti nell’orario di 
servizio come «interregionali».
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che la posizione di dominanza di Ferrovie dello Stato sia ritenuta uno dei prin-
cipali ostacoli alla realizzazione di un’effettiva concorrenza nel mercato del 
trasporto ferroviario passeggeri. Trenitalia, come anche appurato dall’Autorità 
garante della Concorrenza e del Mercato6 (AgCM), è nei fatti l’unico operatore 
attivo nei segmenti del trasporto passeggeri sia regionale/locale che a Mlp. 
Nel caso del Sfr, come vedremo dettagliatamente nella sezione 3, la quasi 
totalità dei contratti di servizio stipulati dalle Regioni sono infatti affidati a 
Trenitalia. Stessa considerazione per il servizio di trasporto passeggeri a Mlp. 
Fanno eccezione solo quei segmenti di servizio effettivamente messi a mer-
cato, seppure in presenza di non poche distorsioni, quali l’alta velocità (dove 
dal 2012 è presente un newcomer, Ntv) e il merci. La posizione di dominanza 
di Trenitalia è poi supportata dall’integrazione verticale di quest’ultima con 
rfi, gestore dell’infrastruttura di rete, la quale costituisce una essential facility 
per poter operare nel mercato del trasporto ferroviario passeggeri, e dalla 
relativa opacità dei flussi informativi interni alla conglomerata, o tra essa e il 
regolatore.

Che tale posizione di dominanza possa rallentare o impedire la realiz-
zazione di un’effettiva concorrenza nel settore del trasporto ferroviario pas-
seggeri è inoltre dimostrato da due delle principali controversie antitrust 
istruite nei confronti di Trenitalia in anni recenti. Tali controversie vedono 
tutte imputare a Trenitalia condotte escludenti lesive della concorrenza. La 
prima di tali controversie è quella che vede Arenaways7, società piemontese 
tra le prime a entrare nel settore del trasporto ferroviario in concorrenza 
con Trenitalia, subire strategie escludenti e dilatorie poste in essere da rfi e 
Trenitalia, accertate e sanzionate dall’AgCM nel 2012, nel concedere le tracce 
che avrebbero consentito alla società alessandrina di operare nella tratta To-
rino-Milano-Alessandria-Torino. In particolare, le dilazioni nella concessione 
delle tracce hanno condotto a cambiamenti nelle modalità di esercizio del 
servizio assai diverse da quelle concepite inizialmente da Arenaways e tali 
da averne causato il fallimento. L’altra controversia, più recente, è quella che 
vede l’impresa ferroviaria Ntv denunciare l’intero Gruppo Ferrovie dello Stato 
per aver tenuto una strategia escludente nei mercati dell’accesso all’infrastrut-
tura ferroviaria nazionale, della gestione degli spazi pubblicitari all’interno 
delle stazioni, e dell’offerta di servizi di trasporto ferroviario passeggeri ad alta 
velocità. Tali strategie escludenti, secondo Ntv, sarebbero state finalizzate a 
ritardare e/o a rendere particolarmente oneroso l’accesso al mercato da parte 
della stessa Ntv. L’istruttoria antitrust8 si è conclusa con l’accettazione da parte 

6 AgCM. Provvedimento n. 23770, Caso A436 – Arenaways-ostacoli all’accesso nel mercato 
dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri.

7 Si veda nota 3.
8 AgCM, Provvedimento n. 24344, Caso A443 – Ntv/Fs/Ostacoli all’accesso nel mercato dei 

servizi di trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità.
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dell’AgCM degli impegni assunti da Ferrovie dello Stato nei confronti di Ntv. 
Tra questi, quello di: concedere tracce al nuovo operatore nelle prime ore del 
mattino nelle tratte che da Roma si dipanano verso il Nord Italia, completare 
la segnaletica di orientamento nelle stazioni per rendere più agevole l’indivi-
duazione dei convogli e postazioni Ntv, individuare aree da destinare al po-
sizionamento di punti informativi mobili e biglietterie self-service, concedere 
spazi pubblicitari su varie stazioni del network Av servite da Ntv e postazioni 
pubblicitarie nelle stazioni di Milano Centrale e Roma Termini. 

Per quanto riguarda il servizio di trasporto passeggeri regionale, l’assenza 
di concorrenza è poi stata ulteriormente favorita  – oltre che dalle barriere 
connesse all’assetto di mercato e istituzionale sopra evidenziate – da un intri-
cato sistema di norme che ha reso pressoché impossibile l’avvio di procedure 
concorsuali competitive per l’affidamento del servizio.

In ultimo vanno considerati il volume dei trasferimenti ricevuti, che ap-
pare sovradimensionato rispetto ad analoghe aziende di altri paesi (Arrigo 
e Di Foggia, 2014), e i potenziali aiuti di Stato illegittimi ricevuti, sui quali è 
stata aperta un’indagine approfondita da parte della Commissione Europea9.

3.  L’assetto normativo e regolatorio del servizio di trasporto pas-
seggeri ferroviario regionale
A oggi, il servizio ferroviario regionale fa interamente capo alle Regioni. 

In particolare, la piena responsabilità per la gestione del Sfr è stata trasferita 
alle Regioni col d.lgs. n. 422/1997 (cosiddetto «decreto Burlando») il quale ha 
attribuito a queste ultime – subentrate allo Stato nel ruolo di interlocutore con 
i soggetti operanti il trasporto ferroviario regionale – il compito di regolare, 
tramite il cosiddetto contratto di servizio, le principali questioni inerenti la 
fornitura del servizio: il periodo di affidamento, le caratteristiche e gli stan-
dard qualitativi minimi del servizio, la struttura tariffaria adottata, le sanzioni 
in caso di mancata osservazione del contratto, e le modalità di rinegoziazione 
dello stesso. In base al decreto Burlando, alle Regioni spetta inoltre il potere 
di programmare gli investimenti infrastrutturali e in materiale rotabile, e di 
definire gli obblighi di servizio pubblico da intendersi – sebbene manchi per 
il trasporto ferroviario un’apposita disciplina in merito – a garanzia dell’uni-
versalità del servizio. 

Oltre a rivoluzionare l’attribuzione di competenze in materia di Sfr, il 
decreto Burlando ha avuto il merito di introdurre l’obbligo per le Regioni di 
ricorrere a procedure concorsuali competitive, alternative quindi all’affida-
mento diretto, per lo svolgimento del Sfr. Stando al d.lgs. n. 422/1997, tale 
obbligo avrebbe dovuto decorrere dal termine di un periodo transitorio, non 

9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-330_it.htm.
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superiore a cinque anni, nel corso del quale alle Regioni veniva comunque 
offerta la possibilità di continuare a optare per l’affidamento diretto del ser-
vizio. Tuttavia, quella che doveva essere la reale novità del decreto Burlando 
è stata ben presto affossata da successivi interventi del legislatore per i quali 
la fine del periodo transitorio, e quindi l’obbligatorietà di ricorrere a gare per 
l’affidamento del Sfr, è slittata di anno in anno sino al 2008.

Per scongiurare il rischio che al termine del periodo transitorio potessero 
prendere avvio procedure competitive per l’affidamento del Sfr è poi interve-
nuto, per buona pace di Stigler (1971), il cosiddetto pacchetto del monopolista. 
Dapprima la legge n. 2/2009 che ha autorizzato il trasferimento dallo Stato 
alle Regioni di 430 milioni di euro annui, nel periodo 2009-2011, per la stipula 
di nuovi contratti di servizio purché la controparte fosse Trenitalia. La legge, 
ponendo di fatto un vincolo alle Regioni nella scelta del soggetto cui affidare il 
Sfr, scoraggiava in questo modo l’ingresso di potenziali nuovi operatori grazie 
alle maggiori risorse di cui godeva Trenitalia. Vale la pena rilevare che tale 
intervento sembra avere tutte le caratteristiche di un aiuto di Stato illegittimo, 
ai sensi della disciplina europea. Secondo le norme in vigore10, un aiuto di 
Stato si verifica infatti alla presenza di quattro condizioni: 1) esso origina da 
un intervento dello Stato e/o dall’impiego di risorse pubbliche; 2) l’intervento 
individua su basi selettive e/o discriminatorie i suoi beneficiari; 3) l’intervento 
distorce la concorrenza; 4) l’intervento rischia di influenzare il commercio tra 
gli Stati membri. È di per sé evidente che condizionare un sussidio all’identità 
del suo beneficiario viola in modo macroscopico tutti questi criteri. Le più 
recenti linee guide sugli aiuti di Stato11 sono ancora più esplicite sul punto, 
in quanto enfatizzano che una condizione imprescindibile per l’erogazione 
di trasferimenti pubblici alle imprese è l’adozione di criteri non discriminatori 
nella selezione dei beneficiari.

Alla legge n. 2/2009 si è poi aggiunta la legge n. 33/2009, la quale ha 
stabilito che i contratti di servizio relativi all’esercizio dei servizi di trasporto 
pubblico ferroviario, comunque affidati, debbono avere durata minima non 
inferiore a sei anni, rinnovabili per altri sei. In ultimo, è giunta la legge n. 
99/2009 che ha cancellato l’obbligatorietà delle gare per l’affidamento del 
Sfr e ha introdotto il principio secondo cui le fermate intermedie all’interno 
di una stessa Regione – che teoricamente vengono autorizzate sulla base di 
meri criteri tecnici – possono essere negate ad attori diversi dal fornitore del 
servizio pubblico qualora, effettuandole, l’«equilibrio economico» di quest’ul-
timo ne sia negativamente impattato. In altri termini, la legge ha sancito la 
fattispecie per cui un soggetto privato, il quale non percepisce alcun finan-
ziamento pubblico, può comunque essere interdetto dall’effettuare fermate 

10 Si veda http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html.
11 Si veda http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html.
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intra-regionali nel caso in cui sottragga un numero «eccessivo» di passeggeri 
al titolare del servizio pubblico. 

È sulla base di questa norma, oltre che delle già citate condotte escludenti, 
che uno dei primi newcomer nel settore, la società piemontese Arenaways, è 
arrivata al fallimento. La condanna dell’Antitrust ai danni dell’ex monopolista 
è arrivata troppo tardi per cambiarne la sorte. È poi rilevante osservare come 
il nodo cruciale che emerge da tale condanna riguarda da un lato l’integra-
zione verticale (in particolare in relazione ai ritardi e alla rappresentazione 
non sempre perfettamente corretta dei dati tecnici) dall’altro un effettivo feno-
meno di cattura del regolatore (il Ministero dei Trasporti) da parte del regolato 
(Ferrovie dello Stato). 

Non c’è quindi da stupirsi se a oggi, dato il quadro normativo vigente, 
risultano solo tre le procedure competitive poste in essere dalle Regioni per 
la concessione del Sfr: Veneto, dove circa il 75% del servizio è stato aggiu-
dicato da Trenitalia, insieme con Sistemi Territoriali (società controllata dalla 
Regione), che ha presentato l’unica offerta valida (servizio a gara dal 2006 al 
2011); l’Emilia-Romagna, in cui l’intero servizio regionale è stato aggiudicato 
da Trenitalia insieme con fer, ACt di Reggio Emilia e AtC di Modena riuniti nel 
«Consorzio Trasporti Integrati», anch’essa controllata dalla Regione (servizio a 
gara dal luglio 2008 per sei anni); Lombardia, dove la linea S5 (una delle otto 
linee suburbane della città di Milano che la collegano con alcune città limi-
trofe al di fuori e dentro la Provincia stessa di Milano), pari a circa il 6% dei 
servizi ferroviari regionali, è stata aggiudicata a inizio 2005 da un insieme di 
operatori già esistenti (Trenitalia, leNord e AtM), che hanno presentato l’unica 
offerta valida (servizio a gara dal luglio 2008, per nove anni). leNord è una 
società a controllo regionale, mentre AtM appartiene al Comune di Milano. 

Come osservato con riferimento al «pacchetto del monopolista», non 
è solo il complesso di interventi normativi che si sono succeduti a tutela 
dell’incumbent ad aver ostacolato una effettiva concorrenza per il mercato. A 
scoraggiare, infatti, l’ingresso di nuovi operatori hanno indubbiamente con-
corso anche le risorse erogate dallo Stato  –  sia direttamente, sia indiretta-
mente – all’operatore dominante. I 430 milioni annui attribuiti a Trenitalia nel 
periodo 2009-2011 ne sono un solo esempio. L’applicazione del cosiddetto 
decreto Burlando pose infatti come prima questione quella di assegnare alle 
Regioni le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni ad esse dele-
gate12. A tal fine, il d.c.p.m. 16/11/2000 stabilì la distribuzione, dal 2001 e su 
base annua, di un totale di 1.185 milioni di euro tra le Regioni in conformità 
a quanto stabilito dall’accordo siglato nel giugno del 1999 dalla Conferenza 

12 Al riguardo occorre ricordare che le Regioni a Statuto speciale non accettarono la delega 
di competenze stabilita dal decreto Burlando. Per questo motivo, i dati trattati fanno riferimento 
alle sole quindici Regioni a Statuto ordinario. 
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permanente Stato-Regioni. I 1.185 milioni trasferiti di fatto dallo Stato a Treni-
talia sono la voce principale di un ammontare più ampio di 1.625 milioni di 
euro, che prende il nome di «trasferimenti Bassanini», stanziati dalla legge n. 
59/1997 per il trasporto pubblico locale. Ai 1.185 milioni di euro vanno infatti 
aggiunti 94 e 160 milioni, rispettivamente, come fondi per lo sviluppo del tpl 
(in generale) e per la sostituzione degli autobus per il trasporto su gomma. La 
somma annua di 1.185 milioni di euro fu poi integrata con ulteriori 41 milioni 
di euro previsti dall’articolo 52 della legge n. 388/2000 per il finanziamento 
dei contratti di servizio stipulati dalle Regioni con l’allora Ferrovie dello Stato. 

A queste risorse occorre inoltre sommare circa 42 milioni di euro annui 
dovuti alla legge n. 297/78 a copertura degli oneri sostenuti da Ferrovie dello 
Stato per la manutenzione delle reti regionali. Va poi ricordato che la rete 
ferroviaria italiana fu realizzata, in parte, negli anni precedenti l’unità di Italia 
da soggetti sia di natura pubblica che privata. Con la nascita nel 1905 di Fer-
rovie dello Stato, lo Stato divenne proprietario e gestore della rete esistente. 
Molte linee, di interesse locale e di proprietà privata, rimasero attive in virtù 
di particolari concessioni. Con il decreto Burlando, che decretò la fine delle 
concessioni particolari, tali linee – dette per questo «ex concesse» – sono di-
venute ferrovie regionali di proprietà pubblica delle Regioni. Nel trasferire 
la proprietà delle «ex concesse» alle Regioni, il d.lgs. n. 422/1997 stabilì inol-
tre un finanziamento annuo diretto da parte dello Stato per il risanamento 
tecnico-economico delle medesime. Tale trasferimento, inizialmente pari a 
705,7 milioni di euro, è stato fiscalizzato con la legge finanziaria per l’anno 
2008 (legge n. 244/2007) divenendo pari a 671 milioni di euro. In particolare, 
la legge finanziaria ha riconosciuto la compartecipazione al gettito dell’accisa 
sul gasolio per autotrazione.

Il trasferimento di 430 milioni annui per il triennio 2009-2011, dovuto 
alla legge n. 2/2009 rientrante nel citato «pacchetto del monopolista», trova 
la sua ragion d’essere nell’introduzione da parte di Trenitalia, in tutte le Re-
gioni italiane, del cosiddetto «contratto a catalogo». Finalità di tale contratto è 
quello di avvicinare i costi del servizio a quelli reali considerando per la loro 
definizione parametri diversi da quelli treno km. Per far fronte al conseguente 
aumento dei corrispettivi richiesti da Trenitalia è stato stabilito lo stanziamento 
di 430 milioni annui per il triennio 2009-2011. Come già osservato, lo stan-
ziamento di tale somma era subordinato alla stipula da parte delle Regioni di 
contratti di servizio con la sola Trenitalia.

A questo va aggiunto uno sconto sui prezzi elettrici corrisposti da rfi, 
derivante da una norma del 1963, in virtù della quale la platea di tutti i con-
sumatori elettrici, attraverso specifiche componenti tariffarie, finanziano una 
riduzione di prezzo a vantaggio dell’operatore della rete ferroviaria quanti-
ficabile in circa 400 milioni di euro l’anno. Tale norma è stata parzialmente 
rivista dal d.l. 91/2014, che ne limita l’ambito di applicazione ai soli consumi 
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imputabili al servizio pubblico e al trasporto merci (quest’ultimo aggiunto in 
sede di conversione parlamentare).

Nel novembre 2010, la Conferenza delle Regioni decise di abbassare di 
circa 1/3 i trasferimenti previsti dal d.p.c.m. (pari a 1.185 milioni di euro, 
come visto) e di mantenere solo 372 milioni di euro, nel 2011, per il servizio 
di trasporto ferroviario regionale. 

Oltre a questi 372 milioni, le risorse per il servizio regionale di trasporto 
su ferro furono ricostituite per il 2011 nel modo seguente: il d.l. n. 98/2011 
istituì un fondo per il finanziamento del tpl su cui far confluire 400 milioni di 
euro originariamente riconducibili al Fondo sociale europeo. Furono inoltre 
stanziati 425 milioni dalla legge n. 220/2010. Tuttavia poiché alcune Regioni 
si opposero, nel timore di esserne svantaggiate, al criterio di ripartizione pre-
visto di tali risorse – che stabiliva che parte del trasferimento sarebbe dovuto 
essere distribuito in base a un criterio di premialità – i 425 milioni non furono 
erogati nel corso del 2011 ma nel 2012 sulla base di una proposta finalmente 
condivisa da tutte le Regioni. I trasferimenti per le cosiddette «ex concesse» 
non subirono invece tagli.

Per l’anno 2012 i fondi destinati al tpl, e non quindi solo a Ferrovie dello 
Stato, hanno incluso in primo luogo i 400 milioni di euro del fondo istituito 
con il d.l. n. 98/2011. A questi, il decreto salva Italia del Governo Monti (d.lgs. 
n. 201/2011) ha aggiunto 800 milioni di euro cui vanno ulteriormente som-
mate le risorse stanziate a seguito dell’accordo Governo-Regioni-Comuni del 
dicembre 2011: 314 milioni di euro da destinare non solo alla copertura degli 
investimenti ma anche a quella dei costi di esercizio del tpl, e 86 milioni di 
euro da assicurare con successivo provvedimento normativo, a seguito della 
sottoscrizione del «Patto per l’Efficientamento e la Razionalizzazione del Tra-
sporto Pubblico locale italiano». Difficile stabilire quanta parte dei circa 1.200 
milioni stanziati per il 2012 siano andati al trasporto ferroviario regionale e 
pertanto all’incumbent. Volendo eseguire una stima approssimativa, secondo 
il Bilancio dello Stato regionalizzato 2012 la distribuzione regionale dei tra-
sferimenti statali a Ferrovie dello Stato ammonterebbe a circa 1.731 milioni di 
euro – per gli obblighi di esercizio e per i contratti di programma – e 1.700 
milioni di euro per programmi di investimento.

La figura 1 rappresenta l’ammontare dei trasferimenti effettuati dallo Stato 
all’incumbent per il servizio di trasporto passeggeri regionale. 

Come evidenzia la figura 1, nel 2011 e 2012 l’ex monopolista ha bene-
ficiato di minori trasferimenti rispetto agli anni precedenti. Al riguardo, se 
ci concentriamo sul sotto-periodo 2006-2011 per il quale è stato possibile 
ottenere i dati sull’offerta dell’incumbent, è interessante osservare che, se 
i contributi statali e regionali si sono significativamente ridotti nell’ultimo 
triennio, avevano nel periodo precedente subito una forte impennata. Pe-
riodo durante il quale, però, l’offerta è rimasta pressoché costante. Questo 
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suggerisce come il servizio ferroviario, specie se svolto in condizioni di 
monopolio, sconti una forte rigidità e incapacità sia di adeguarsi a uno sce-
nario in corso di rapido cambiamento, sia di prendere in considerazione il 
passeggero come un vero e proprio «cliente». Una possibile interpretazione 
del fenomeno può essere cercata nelle forti asimmetrie informative che 
ancora vanno a vantaggio dell’incumbent verticalmente integrato, consen-
tendogli – come da manuale – di estrarre la rendita monopolistica attraverso 
una sostanziale restrizione dell’offerta finalizzata ad aumentare il «prezzo» 
(ossia i trasferimenti pubblici, che sono la principale fonte di ricavi dell’a-
zienda). Vale la pena notare che i tagli degli anni più recenti non dipendono 
certo da un tentativo di indurre maggiore efficienza nel servizio o da una 
migliore comprensione della struttura di costi sottostanti, ma unicamente da 
una ragione di ordine più elevato, ossia la crisi di finanza pubblica che ha 
investito il paese e che ha costretto a ridurre le uscite a partire dalle misure 
tecnicamente più facili (ossia intervenire sui costi variabili delle varie attività 
in capo al settore pubblico). 

Se nel breve termine si è trattata di una risposta quasi inevitabile, a cin-
que anni di distanza dall’avvio dell’attuale fase di austerity trasportistica essa 
inizia ad apparire sempre meno sostenibile. Anche perché rende di fatto im-

fig. 1.  Trasferimenti Stato-Regioni, destinati agli operatori il servizio ferroviario regio-
nale di trasporto passeggeri.

* Stima dell’ammontare trasferito sul totale di 1.200 milioni stanziato tramite legge 
n. 220/2010, d.lgs. n. 201/2011, e Accordo Governo-Regioni-Comuni del 2011.

2.500

2.000

1.500

0
2001

M
ili

on
i d

i e
ur

o

1.000

500

D.l. 185/2000D.l. 98/2011 Ex art. 8 d.lgs. 422/1997

Ex l. 297/78 L. 388/2000

1.181

2002

1.181

2003

1.181

2004

1.181

2005

1.181

2006

1.181

2007

1.181

2008

1.181

2009

1.181

2010

1.181

2011

372

2012
41

671

400

41

671

400

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
42 42 42 42 42 42 42

705,7 705,7 705,7 705,7 705,7 705,7 705,7

42 42 42

671 671 671
648*

430

430 430



Simona Benedettini e Carlo Stagnaro338

possibile raggiungere l’obiettivo politico, per quanto complesso, che giustifica 
l’esistenza stessa di un sussidio pubblico, ossia favorire il riequilibrio modale 
tra gomma e ferro (Ponti, Boitani e Ramella, 2013). L’esame dell’evoluzione 
dei sussidi a Trenitalia nell’arco degli anni più recenti, d’altronde, conferma 
come la situazione sia tutt’altro che lineare, e come la retorica sui tagli – che 
pure ci sono stati – rischi di distogliere l’attenzione dal tema dell’efficienza, 
che invece è e rimane fondamentale.  

I cospicui trasferimenti all’incumbent, di cui quelli menzionati per il Sfr 
sono solo una parte (Arrigo e Di Foggia, 2014), hanno pertanto concorso al 
rafforzamento di un sistema normativo che ha ostacolato sino a oggi l’apertura 
del settore alla concorrenza.

4.  La concorrenza nel servizio di trasporto passeggeri ferroviario 
regionale
La normativa di riferimento per l’affidamento del servizio di trasporto 

pubblico locale è data, in particolare, dal d.lgs. n. 422/97 e dalla legge n. 99/09 
i quali a oggi individuano, in definitiva, le seguenti modalità di trasferimento 
del servizio di trasporto pubblico locale: 
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fig. 2.  Trasferimenti a Trenitalia da parte di Stato e Regioni e offerta di treni-km. Nu-
meri indice con base 2006.

* Anni 2011 e 2012. Il dato è depurato da Netinera e Trenord.

Fonte: Elaborazione su dati trA Consulting.
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– affidamento in house per il quale la fornitura dei servizi viene affi-
data a un soggetto giuridicamente distinto dall’autorità affidante ma su cui 
la stessa esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie 
strutture; 

– l’affidamento attraverso procedura a evidenza pubblica, sia nella confi-
gurazione «classica» (per la quale si aggiudicano i soli servizi), sia nella confi-
gurazione «a doppio oggetto» (per la quale si ha la contestuale cessione di una 
quota della società pubblica esistente che gestisce il servizio e l’affidamento 
conseguente dei servizi a una nuova società mista pubblica-privata);

– l’affidamento diretto, anche a società interamente private, nel caso in 
cui i contratti di servizio pubblico possiedano un valore annuo medio stimato 
inferiore a 1 milione di euro oppure nel caso di fornitura di servizi di trasporto 
pubblico di passeggeri inferiore a 300 mila chilometri l’anno; 

– l’affidamento diretto, della durata non superiore a due anni, in caso 
di emergenza per interruzione del servizio o di pericolo imminente di 
 interruzione;

– l’aggiudicazione diretta, anche a società interamente private, dei con-
tratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri 
modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram.

A tale quadro normativo va aggiunto il decreto liberalizzazioni del Go-
verno Monti (d.l. n. 1/2012) il quale ha cercato di dare un impulso all’apertura 
del Sfr alla concorrenza, attribuendo alla neo istituita Autorità Trasporti la 
funzione di stabilire gli schemi dei bandi delle procedure a evidenza pubblica 
«accertandosi che non sussistano condizioni discriminatorie o che impedi-
scano l’accesso al mercato a concorrenti potenziali». 

Tuttavia, l’istituzione di una Autorità Trasporti con tali poteri – per giunta 
lungi probabilmente da essere pienamente operativa a ridosso del mancato 
rinnovo a fine 2014 dei contratti di servizio stipulati da alcune Regioni con 
Trenitalia – non può dirsi condizione sufficiente, per quanto necessaria, per 
l’operatività di gare che assicurino una effettiva concorrenza nella scelta del 
soggetto cui affidare il Sfr. Non solo perché quanto discusso sul quadro nor-
mativo del Sfr insegna che nessuna regola può dirsi esente da interventi ad 
hoc per ritardarne l’efficacia e da comportamenti in sede di attuazione tali 
da limitarne gli effetti. Ma soprattutto perché il disegno di procedure volte 
a garantire una effettiva concorrenza nella scelta del soggetto cui affidare il 
Sfr secondo criteri di efficienza, economicità, e qualità del servizio è attività 
complessa che non può prescindere dalle caratteristiche del mercato per cui 
le gare vengono concepite. 

Quali sono quindi i requisiti minimi che una procedura a evidenza 
pubblica dovrebbe soddisfare affinché più operatori siano incentivati a 
parteciparvi e l’affidamento del Sfr avvenga a condizioni effettivamente 
 concorrenziali?
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4.1. Rimozione delle barriere all’entrata

4.1.1. Scala del servizio offerto in affidamento
La dimensione delle tratte che si intendono affidare tramite procedura a 

evidenza pubblica è elemento dirimente per favorire la partecipazione di nuovi 
entranti nel settore. La dimensione delle tratte da servire, infatti, influenza il ri-
schio assunto dall’operatore e pertanto l’incentivo a entrare sul mercato di po-
tenziali concorrenti (Kain, 2007; Lalive e Schmutzler, 2007). Lalive e Schmutz-
ler (2008) hanno evidenziato, con riferimento all’esperienza tedesca, che gran 
parte delle barriere all’entrata riscontrabili in un campione di oltre settanta 
procedure a evidenza pubblica sono riconducibili alla dimensione del lotto 
messo a gara. Le procedure volte ad aggiudicare il servizio in un unico lotto 
tendono a favorire l’incumbent che per dimensioni, informazioni a disposi-
zione e disponibilità di risorse finanziarie sarà avvantaggiato nell’affrontare la 
fornitura del servizio per l’intero network regionale. Mettendo invece a gara 
lotti di dimensioni relativamente piccole, si favorisce la partecipazione di più 
operatori alla procedura a evidenza pubblica permettendo di raggiungere la 
dimensione ottimale del servizio ex post, attraverso meccanismi di mercato, e 
non ex ante attraverso le decisioni dall’autorità affidante che non possedendo 
informazioni sufficienti per la definizione della dimensione ottimale del ba-
cino da servire si baserebbe su criteri discrezionali (Boitani e Cambini, 2004). 
Inoltre, la maggiore numerosità dei lotti di affidamento consente di sfruttare 
in modo più pieno le ricadute informative derivanti dall’applicazione di una 
eventuale yardstick competition (Shleifer, 1985). 

4.1.2. Materiale rotabile
La disponibilità del materiale rotabile per operare il servizio è senz’altro 

una delle barriere all’entrata più importanti di cui tener conto nelle procedure 
competitive per l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario (si veda per 
esempio Alexandersson e Hultén, 2008; Beria et al., 2012; Alexandersson, 
2010; Beck, 2011). È questa preoccupazione espressa anche dal decreto li-
beralizzazioni del Governo Monti il quale sancisce che l’Autorità Trasporti 
dovrebbe assicurare che la «disponibilità del materiale rotabile già al momento 
della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore 
di discriminazione tra le imprese partecipanti». Analogamente, il Presidente 
dell’AgCM, Giovanni Pitruzzella, ha affermato in una audizione presso la Ca-
mera dei Deputati13: «tuttavia, anche laddove le Regioni intendano affidare 
i servizi ferroviari regionali a esito di procedure ad evidenza pubblica, la 
struttura dei mercati coinvolti è tale da far sì che l’operatore incumbent goda 

13 Audizione presso la IX Commissione della Camera dei Deputati concernente l’indagine 
conoscitiva sul settore del trasporto pubblico locale, 3 dicembre 2013.
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di rilevanti vantaggi concorrenziali suscettibili di disincentivare fortemente la 
partecipazione di operatori alternativi (soprattutto esteri). Le maggiori criticità 
riguardano, sotto questo profilo, la dimensione dei lotti oggetto di gara e la di-
sponibilità del materiale rotabile e delle altre facility essenziali per la fornitura 
del servizio». Questa preoccupazione è poi tanto maggiore quanto, occorre 
ricordare, il materiale rotabile può essere definibile come una essential facility 
per cui non sussiste in capo a Trenitalia un obbligo a contrarre con i nuovi 
operatori per l’utilizzo dello stesso materiale (si veda anche Cambini, 2009). 

In Germania e Svezia, paesi che rispetto all’Italia vantano una più lunga 
tradizione in fatto di affidamento competitivo del servizio ferroviario, si è ov-
viato a tale ostacolo attraverso la formazione di consorzi tra aziende e autorità 
responsabili per il trasporto pubblico, nel caso italiano potrebbero essere le 
Regioni, per le quali l’amministrazione pubblica finanzia direttamente il ma-
teriale rotabile e lo rende disponibile agli operatori nelle aree di competenza. 
D’altronde, l’acquisto di una porzione rilevante del materiale rotabile impie-
gato nel trasporto ferroviario regionale e acquistato nell’ultimo decennio è 
stato sostenuto appunto da sovvenzioni regionali. In Inghilterra, invece, sono 
state create le cosiddette Rolling Stock Companies (roSCoS), società indipen-
denti preposte alla gestione e messa a disposizione – mediante contratti di 
leasing – del materiale rotabile in precedenza gestito da British Rail. 

4.2. Minimizzare il rischio di fenomeni collusivi
Procedure competitive trasparenti, per le quali i partecipanti hanno infor-

mazioni chiare e facilmente reperibili circa la procedura concorsuale, i mec-
canismi di aggiudicazione, le caratteristiche e le finalità del servizio oggetto 
della gara, è requisito altrettanto importante per incentivare la partecipazione 
di nuovi operatori e ridurre tutte quelle barriere all’entrata, specie in presenza 
di operatori stranieri, derivanti da un intricato quadro burocratico (Amaral et 
al., 2013). Se la trasparenza del processo di selezione favorisce la partecipa-
zione alle gare di nuovi entranti è altresì vero che deve essere attentamente 
caratterizzata per prevenire fenomeni collusivi tra i soggetti partecipanti alla 
gara o tra questi e le stazioni appaltanti (Phillips et al., 2003).

La liberalizzazione del settore ferroviario si è infatti accompagnata, in di-
versi paesi europei, all’introduzione di procedure competitive a evidenza pub-
blica (si veda Demsetz, 1968 per l’inquadramento teorico di tali procedure) 
per l’affidamento del servizio. Per limitare la probabilità di fenomeni collusivi 
tra i partecipanti a tali procedure –  tanto più probabili quanto maggiore il 
numero di lotti (ossia il numero di tratte in cui è stato diviso il network) posti 
all’asta –, il meccanismo di aggiudicazione ha preso la forma, comunemente, 
di un’asta in busta chiusa a un singolo stadio (Kain, 2007). In altri termini, i 
diversi operatori che intendono aggiudicarsi un determinato lotto presentano 
simultaneamente un’offerta di prezzo e di qualità minima del servizio che 
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intendono onorare. Viene accettata l’offerta che, a parità di qualità, richiede 
il prezzo più basso. 

In un’asta a busta chiusa come quelle adottate solitamente per l’affida-
mento dei servizi di trasporto pubblico, infatti, sia la collusione tacita che 
esplicita è difficile da aversi. Per il solo fatto che le offerte vengono presentate 
simultaneamente in un unico stadio è altamente improbabile la realizzazione 
di un meccanismo di retaliation nel caso di operatori che violino l’eventuale 
accordo cooperativo. Inoltre, essendo le offerte presentate in busta chiusa è 
particolarmente difficile procedere a una collusione tacita utilizzando le of-
ferte stesse per inviare segnali agli altri competitor partecipanti all’asta (Klem-
perer, 2002). È però vero che in un’asta in busta chiusa l’ingresso di potenziali 
nuovi entranti potrebbe essere disincentivato da eventuali comportamenti 
predatori dell’incumbent che avendo informazioni privilegiate circa i costi 
del servizio potrebbe presentare un’offerta particolarmente bassa in modo da 
escludere dal mercato potenziali nuovi operatori. Uno dei problemi riscontrati 
nelle aste tenutesi in paesi come la Svezia, la Gran Bretagna e la Germania è 
infatti il verificarsi di prezzi di aggiudicazione particolarmente bassi che hanno 
portato poi a successive difficoltà delle imprese aggiudicatrici nell’erogazione 
del servizio ferroviario contrattato (Alexandersson e Hultén, 2006). Questo 
tipo di comportamento viene considerato analogo a una pratica predatoria 
con lo scopo di escludere dal mercato potenziali nuovi entranti. Lott (1999) 
osserva inoltre che tali strategie di offerta sono più frequentemente adottate 
da parte di imprese pubbliche, verosimilmente quindi ex incumbent, rispetto 
a imprese private concorrenti: tale condotta è probabilmente legata alla stessa 
natura pubblica di queste imprese, che come tali si sentono sottratte al rischio 
fallimento e non hanno particolari incentivi a creare valore per gli azionisti. 

Le aste in busta chiusa hanno altresì il merito di mitigare uno dei pro-
blemi più frequentemente riscontrati nelle gare per il trasporto ferroviario, la 
c.d. winner’s curse (che laddove sia frutto di comportamenti non escludenti, 
è cosa diversa dalle strategie predatorie prima descritte). La cosiddetta male-
dizione del vincitore consiste in una sovrastima, da parte degli operatori che 
partecipano alle aste, dei ricavi e (o una sottostima dei costi) che essi pen-
sano di conseguire e sostenere in futuro attraverso la fornitura del servizio. 
Solitamente, questa errata presunzione sui costi e ricavi attesi si traduce con 
l’evidenza di procedure competitive frequentemente aggiudicate da opera-
tori con le valutazioni maggiormente ottimistiche circa il valore del servizio 
in affidamento (si veda per esempio Kagel e Levin, 1986; Adnett, 1998). In 
particolare, Adnett (1998) ha evidenziato che la maledizione del vincitore ha 
maggiore probabilità di verificarsi a fronte di operatori con scarsa esperienza 
circa il tipo di attività posta in affidamento.

Il rischio che le aste per l’affidamento del servizio si chiudano a prezzi 
troppo bassi, per effetto di strategie predatorie o per effetto della «maledizione 
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del vincitore», dovrebbe spingere il legislatore italiano a esaminare l’esperienza 
di altri paesi e a effettuare una riflessione adeguata su come tale problema possa 
evitarsi in Italia la cui esperienza in fatto di gare è nulla. Nel caso di aste al 
rial zo –, la tipologia più comune di aste – questo problema può essere affron-
tato attraverso il ricorso alle cosiddette «aste di Vickrey», o sealed-bid second-
price auction (Vickrey, 1961). Attraverso tale meccanismo l’offerente non paga 
il prezzo della sua stessa offerta, ma quello del secondo offerente. In tal modo, 
ciascun offerente è incentivato a biddare al proprio valore «reale». Tuttavia le 
gare per l’affidamento dei servizi pubblici ricadono nella categorie delle reverse 
auction, dove il banditore, anziché scegliere l’offerente disposto a pagare la 
somma più alta, sceglie quello che chiede la compensazione più bassa per 
svolgere un determinato servizio. Ovviamente, incentivi, payoff e strategie sono 
esattamente simmetrici al caso delle aste ascendenti. Di conseguenza, è possi-
bile ipotizzare una variante delle aste di Vickrey in virtù della quale viene ac-
cettata l’offerta più bassa, ma viene riconosciuto il prezzo della seconda offerta.

Nel caso di aste al ribasso, quale è quello in questione, un meccanismo 
simile è di difficile applicazione per via, soprattutto, delle sue implicazioni 
«politiche»: riconoscere il prezzo del «secondo arrivato» equivarrebbe a corri-
spondere una somma superiore a quella richiesta. Una strategia per limitare 
il rischio di fallimenti post aggiudicazione dell’asta potrebbe essere quella di 
chiedere ai partecipanti garanzie finanziarie elevate. Questo tuttavia ha un du-
plice effetto negativo: da un lato accresce i costi di ingresso, e dunque riduce 
il numero di partecipanti alla gara e la contendibilità stessa dell’affidamento; 
dall’altro non risponde comunque al rischio di comportamenti predatori da 
parte dell’incumbent. 

In questo caso, alla luce proprio della natura di spartiacque delle gare 
in via d’indizione, vale la pena prendere in seria considerazione l’ipotesi di 
introdurre misure asimmetriche. Il dato di partenza, infatti, è che una gara ben 
disegnata tratta allo stesso modo tutti i partecipanti, ma allo stesso tempo tiene 
conto del fatto che un partecipante, in questo caso l’incumbent, possiede 
non solo una conoscenza più precisa degli affidamenti oggetto della gara, ma 
anche una serie di elementi che tendono a spingerlo verso la creazione di 
azzardo morale (quale l’aspettativa di impossibilità di fallimento). Abel e Cle-
ments (2001) e Baranes e Vuong (2011) argomentano proprio in quest’ottica 
che l’applicazione di clausole asimmetriche durante i periodi di transizione da 
un monopolio pubblico a un sistema di concorrenza per il mercato sia neces-
saria a favorire l’ingresso di newcomer, e abbia pertanto l’effetto collaterale di 
spingere l’incumbent stesso verso l’efficienza, scoraggiandone (o impeden-
done) comportamenti opportunistici. Nel nostro paese forme di regolazione 
asimmetrica sono state applicate o proposte numerose volte, per esempio in 
relazione alle telecomunicazioni (Perrucci e Cimatoribus, 1997), al mercato 
elettrico (Beccarello e Piron, 2005), alla distribuzione locale gas (ibl, 2014).
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Nel prossimo paragrafo verrà illustrata una proposta specifica per il caso 
in questione.

4.3. Una regolazione per i nuovi entranti e non per l’incumbent
Affinché nuovi operatori partecipino alle gare per l’affidamento del 

Sfr, il disegno di adeguate procedure concorsuali deve combinarsi in un 
secondo momento con una regolazione studiata per i nuovi entranti per 
quanto concerne l’accesso all’infrastruttura di rete. Accesso, che per garan-
tire l’ingresso di nuovi operatori deve rispondere a criteri di terzietà e non 
discriminatorietà. 

Al riguardo, condizione fondamentale è che si porti a compimento la 
separazione proprietaria di rfi –  la società del gruppo Ferrovie dello Stato 
italiane che gestisce la rete – da Trenitalia, la società responsabile del servizio 
di trasporto passeggeri (Arrigo e Ferri, 2012). Come osservato nella Sezione 2 
il caso Arenaways è in tal senso emblematico. 

La letteratura sugli effetti della separazione verticale sembrano non essere 
conclusivi relativamente agli effetti sui costi mentre sembrano raggiungere 
risultati maggiormente concordanti circa le implicazioni in termini di concor-
renza e di accesso quindi di nuovi operatori sul mercato. Preston (1996), così 
come altri autori (si veda per esempio Ehrmann, 2003), sostiene che l’integra-
zione verticale produce economie di scopo e di scala che non sarebbero più 
possibili una volta avvenuto l’unbundling della rete. Questi costi sarebbero 
però, secondo Stelling (2007) e altri come Nash (1997) e Ksoll (2004) più che 
compensati da effetti benefici in termini di maggiore concorrenza nel settore 
dovuta a un più equo e trasparente accesso all’infrastruttura di operatori terzi. 
Inoltre, Affuso e Newbery (2002) hanno mostrato empiricamente, con riferi-
mento all’Inghilterra, che la separazione proprietaria non produce problemi 
di investimenti infrastrutturali sub ottimali dando così risposta alle obiezioni, 
spesso pretestuose, circa la realizzazione dell’unbundling.

La questione dell’unbundling verrà affrontata, nei prossimi mesi, dall’Au-
torità dei Trasporti. Nel frattempo il Piano nazionale di riforme per l’anno 
2014 (Mef, 2014) ha introdotto il tema dell’unbundling. Tuttavia questa tipo-
logia di intervento si caratterizza per i suoi elevati costi – anche politici – di 
implementazione e difficilmente è immaginabile possa sortire effetti in tempo 
utile a promuovere la concorrenza nel trasporto ferroviario regionale. Inoltre, 
le peculiarità di quest’ultimo rendono cruciale, più ancora della governance 
generale del settore, l’individuazione di corrette procedure di procurement. 
Come detto, dunque, la promozione della concorrenza rende ineludibile l’esi-
genza di adottare forme di regolazione asimmetrica, volte a «mimare» gli effetti 
di un mercato competitivo introducendo limitazioni a carico dell’incumbent. 
In particolare, è necessario impedire il ricorso a pratiche predatorie in fase 
di gara (Demsetz, 1982). Tipicamente i vincoli ai comportamenti dei soggetti 
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dominanti consistono di «obblighi asimmetrici di trasparenza e informazione, 
obblighi di orientamento ai costi dei propri servizi e, soprattutto, obblighi di 
negoziare e/o addirittura di contrarre accordi con altri operatori» (Orofino, 
2008, p. 59).

Proprio dal mondo delle telecomunicazioni vengono una serie di good 
practices che potrebbero essere importate, con opportuni adeguamenti, nel 
caso di specie. Vale la pena ricordare il duplice obiettivo che tali strumenti 
dovrebbero aiutare a perseguire: da un lato promuovere la concorrenza (in 
primis la partecipazione alle gare), dall’altro prevenire comportamenti op-
portunistici da parte dell’incumbent (sia di natura collusiva, sia di predatory 
pricing). 

Cramton et al. (2011) descrivono, nel caso dell’allocazione dello spettro, 
sia strumenti quali un set aside a favore dei nuovi entranti, sia l’introduzione 
di un cap allo spettro che può essere appropriato da un singolo soggetto. Un 
effetto simile, ma con i dovuti adattamenti, può essere ottenuto con l’introdu-
zione di bidding credit a favore dei nuovi entranti: in pratica, questo equivale 
a definire un’agevolazione sulle offerte di questi ultimi (ovvero, in termini 
relativi, una penalizzazione ai danni dell’incumbent). La differenza tra le due 
strategie è che la prima – con leggere differenze a seconda che si tratti di set 
aside per i nuovi entranti o di cap per l’incumbent – garantisce che, in esito 
alle gare, esisteranno una pluralità di produttori del servizio, laddove nella 
seconda ipotesi l’ex monopolista potrebbe comunque vincere tutte le gare nel 
caso sia molto più efficiente degli sfidanti. Cave (2010) suggerisce di intro-
durre clausole del tipo use it or lose it. In riferimento al settore ferroviario, il già 
citato lavoro di Cambini (2009) discute del nodo del materiale rotabile, sulla 
scorta dell’esperienza inglese di creazione di roSCoS in modo tale da facilitare 
l’ingresso di nuovi entranti e ridurre le barriere, finanziarie e di dotazione 
di asset, alla partecipazione alle gare, prima, e alla produzione del servizio, 
dopo. La separazione di asset dall’incumbent è una pratica utilizzata anche 
in Italia, nel settore elettrico, dove la liberalizzazione si è accompagnata alla 
cessione forzata da parte dell’operatore dominante, eNel, di tre geNCo, la cui 
disponibilità ha accelerato le dinamiche competitive consentendo il sorgere, 
in tempi relativamente rapidi, di concorrenti capaci di sottrarre rilevanti quote 
di mercato (Beccarello e Giovacchini, 2013; Stagnaro, 2014). 

Alla luce di queste esperienze e della descrizione dei problemi che è stata 
offerta, inclusi vantaggi e svantaggi di ciascuna forma di regolazione asimme-
trica nei diversi ambiti di applicazione, la proposta che qui viene formulata 
deriva da un’elaborazione degli strumenti sopra presentati. Il punto nodale 
della questione è per un verso l’asimmetria informativa, per l’altro le poten-
ziali condotte opportunistiche dell’incumbent che, in vario modo, derivano 
dalla sua convinzione di essere too big to fail. Anche la soluzione, allora, deve 
partire da qui.
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In primo luogo, suggeriamo che l’incumbent renda noti i propri costi di 
produzione al regolatore, e che si impegni a dettagliare privatamente quali 
misure intende prendere per ridurli, nel caso esprima un bid inferiore a tali 
costi di una certa soglia prefissata (per esempio, il 20%). Il regolatore sarà 
libero di riportare il bid alla soglia nel caso in cui le misure ipotizzate non 
appaiano realistiche. 

Secondariamente, verrà fissato un cap alla quota di mercato che l’incum-
bent potrà ottenere a valle dello svolgimento delle gare: per esempio, in una 
prima fase, il 60%. Poiché l’incumbent non potrà ottenere più del 60% del 
mercato, appare ragionevole prevedere l’obbligo di conferire almeno il 40% del 
materiale rotabile a una o più roSCoS, che dovranno essere privatizzate prima 
dello svolgimento delle gare. Le roSCoS potranno avere nel proprio capitale 
sia produttori di materiale rotabile (Cambini, 2009) sia eventuali concorrenti. 

Infine, poiché la selezione del materiale rotabile da conferire alle roSCoS 
è cruciale, allo scopo di prevenire fenomenti di cream skimming si suggerisce 
che sia il regolatore a scegliere gli asset, componento un paniere di mezzi tale 
da non avvantaggiare né svantaggiare l’incumbent. In alternativa il materiale da 
conferire alla/e roSCo/S potrà essere sorteggiato. Naturalmente l’obbligo di con-
ferimento non si applica alle carrozze o ai convogli di proprietà delle Regioni.

5. Conclusioni
L’iniziativa assunta da alcune Regioni – Emilia-Romagna, Abruzzo, Toscana, 

Veneto e potenzialmente Liguria – di non procedere al rinnovo automatico 
dei contratti di servizio con Trenitalia in scadenza a fine 2014, e individuare 
l’operatore del servizio ferroviario regionale attraverso un confronto compe-
titivo – è senza dubbio una buona notizia, poiché segna un cambiamento di 
approccio rispetto a un tema di cruciale importanza per i cittadini. Finora, in-
fatti, si è dato quasi per scontato che il monopolio fosse l’unica via percorribile. 
Inoltre, la posizione dell’incumbent pubblico è stata protetta con una serie 
di norme di chiara natura anticompetitiva, più volte denunciate dall’Autorità 
Antitrust. Per arrivare a uno scenario realmente competitivo, in questo senso, è 
necessario porre mano all’intera organizzazione del settore. Ciò implica sia la 
separazione proprietaria della rete (rfi) da Trenitalia, sia l’eliminazione delle 
norme anticoncorrenziali, sia infine una maggiore chiarezza rispetto ai ruoli 
dei diversi stakeholder e alle modalità di determinazione ed erogazione dei fi-
nanziamenti. La creazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti è senz’altro 
un passo cruciale nella giusta direzione e c’è molta attesa rispetto a quelle che 
saranno le sue prime determinazioni. Non ultimo, il suo ruolo dovrà anche 
essere quello di perseguire una maggiore armonizzazione delle modalità con 
cui le gare vengono bandite a livello regionale, allo scopo di massimizzare la 
partecipazione ed evitare contratti di servizio troppo sbilanciati. Ciò implica tra 
l’altro una corretta valutazione della durata degli affidamenti.
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Nel frattempo, però, le Regioni possono fare molto. È di importanza cri-
tica che non vengano perseguiti obiettivi nascosti, in particolare quello di 
sostitui re il monopolio di Trenitalia con quello di società partecipate dalle Re-
gioni stesse. È sempre buona prassi evitare di far partecipare alle gare soggetti 
controllati dalla stazione appaltante. 

Per dimostrare piena coerenza tra gli obiettivi dichiarati e quelli reali, le 
Regioni dovrebbero fornire rassicurazioni in tal senso – magari anche predi-
sponendo le procedure per la privatizzazione delle società regionali, o per 
la loro liquidazione con vendita degli asset ed eventualmente immaginando 
forme di reimpiego di parte del personale a favore della società che uscirà 
vincitrice dalla gara. In tutto questo, sarebbe un importante segno di rispetto 
istituzionale e di attivo interesse per le esigenze dei consumatori e dei con-
tribuenti se le Regioni chiedessero all’Autorità di regolazione dei trasporti di 
collaborare alla redazione di bandi e disciplinari di gara.

Occorre a questo proposito constatare che tra i compiti dell’Autorità dei 
trasporti rientra la definizione degli ambiti del servizio pubblico e delle rela-
tive modalità di finanziamento. Dalle decisioni dell’Autorità potranno derivare 
impostazioni radicalmente diverse, a seconda del tipo di orizzonte di riferi-
mento che verrà assunto e degli obiettivi «politici» che si intendono valorizzare 
(per esempio, minimizzare il costo del biglietto, massimizzare la qualità del 
servizio). Poiché, tuttavia, non è realistico attendere decisioni in tempi rapidi, 
e poiché alcune Regioni devono andare in gara nell’arco di pochi mesi, vale la 
pena concentrarsi sullo scenario esistente – per come desumibile dalla disci-
plina nazionale e soprattutto dalle direttive europee – cercando di intervenire 
in modo circoscritto sulle disposizioni maggiormente nocive alla concorrenza 
e ai consumatori. 

Tali modifiche hanno a che fare principalmente con la disciplina delle 
gare (introducendone l’obbligo e relegando la possibilità di affidamenti diretti 
a situazioni residuali) e la rimozione delle norme che consentono di negare la 
concorrenza (nella forma dell’autorizzazione a effettuare fermate intra-regio-
nali) nel caso in cui l’«equilibrio economico» dell’esercente il servizio pubblico 
sia «compromesso». Idealmente si può semplicemente eliminare qualunque 
previsione in tal senso, lasciando che siano le offerte di gara a incorporare il 
rischio che dei newcomer privati sottraggano parte del traffico. Se però si in-
tende garantire maggiore certezza o minimizzare il rischio di cream skimming, 
si può seguire il suggerimento dell’AgCM (2012) di «prevede[re] espressamente 
la possibilità di richiedere prelievi compensativi ai soggetti nuovi entranti, 
nei casi di comprovata alterazione dell’equilibrio economico dei contratti di 
servizio oggetto di compensazioni pubbliche». 

L’affidamento del servizio regionale tramite gara è condizione necessaria, 
ma non sufficiente, a conseguire i benefici attesi. Affinché tali benefici si mate-
rializzino, infatti, è necessario in primo luogo che i bandi di gara siano redatti 
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in modo tale da essere (e apparire) davvero aperti (questo include limitare 
la discrezionalità nella scelta dei parametri di gara, dare massima pubblicità 
alla procedura concorsuale, essere «costruiti» in modo tale da incentivare la 
partecipazione di soggetti anche internazionali, seguire tempistiche congrue, 
ecc.). Secondariamente la durata del periodo di affidamento deve essere com-
misurata al tempo medio di ammortamento degli investimenti richiesti (e, in 
questo senso, riflette anche la politica di investimento e la proprietà del mate-
riale rotabile). Per esempio nel caso del trasporto ferroviario regionale periodi 
significativamente superiori al quinquennio dovrebbero destare sospetti. Una 
buona prassi – nell’attesa dell’emanazione di linee guida sulle gare da parte 
dell’Autorità trasporti  –  l’avvio di un confronto serrato col regolatore sulla 
redazione di bandi e disciplinari di gara. Questo consentirebbe sia di seguire 
una road map razionale e istituzionalmente rispettosa, sia di dare vita in nuce 
a quello che potrebbe essere un vero e proprio «bando standard» da estendere, 
in prospettiva, a tutte le Regioni.

Il presente paper propone inoltre un meccanismo che, senza sovvertire 
l’organizzazione del settore, a nostro avviso può servire sia a ridurre le bar-
riere finanziarie all’ingresso, sia a limitare gli effetti delle asimmetrie informa-
tive. Per quanto riguarda queste ultime, l’incumbent dovrebbe fornire piena 
trasparenza al regolatore sui suoi costi di produzione, e giustificare bid che 
vi si discostino in misura significativa. Inoltre l’introduzione di un cap alla 
quota di mercato (pari, per esempio, al 60%) per un verso consentirebbe 
indirettamente di riservare una quota rilevante del mercato ai nuovi entranti, 
per l’altro potrebbe rappresentare lo strumento per creare una o più roSCo a 
cui conferire una parte del materiale rotabile dell’incumbent, proporzionale al 
complemento a 1 della quota di mercato massima consentita per l’operatore 
dominante. La selezione del materiale da conferire alla roSCo dovrebbe essere 
interamente affidata al regolatore, o effettuata attraverso un sorteggio.

L’altra questione fondamentale è relativa al conflitto di interessi. Il senso 
dell’affidamento tramite gara è proprio quello di superare le asimmetrie in-
formative e di introdurre procedure trasparenti che rimuovano incentivi per-
versi. Il più perverso degli incentivi, però, deriva dalla proprietà pubblica del 
soggetto che eroga il servizio pubblico: infatti questo impedisce il rispetto 
rigoroso del contratto di servizio facendo venire meno, di fatto, qualunque 
stimolo al contenzioso o alla sanzione (dove necessari). Che senso ha san-
zionare un operatore i cui eventuali buchi di bilancio andrebbero comunque 
ripianati dalla stazione appaltante? Il rapporto inevitabilmente conflittuale tra 
affidante e affidatario collasserebbe in una sorta di partita di giro. Inoltre, su-
perare un monopolio pubblico nazionale per approdare a un monopolio (di 
fatto) pubblico regionale produrrebbe ben pochi benefici. La cartina al torna-
sole sulla serietà delle gare, insomma, consiste nell’evitare la partecipazione di 
società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione stessa. 
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Abstract: Regional rail transport: travelling towards competition? (J.e.l.: D44, L43, L92)

By the end of 2014 most of the concessions for the regional passenger rail transpor-
tation hold by Trenitalia – the state-owned incumbent – will expire in many Italian 
regions. Some Regional Presidents stated that they would not renew the existing con-
tracts with Trenitalia but would rather set up competitive tenders for the provision 
of the passenger rail service. Given the potential and significant changes that the 
adoption of a competitive procurement framework may introduce in the sector, this 
paper reviews the existing regulation of the Italian public rail transportation service 
and proposes innovative regulatory solutions. A specific focus will be given to the 
design of the tendering procedures in order to promote an effective competition for 
the service provision.
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