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Cos’è un regolamento UE

Il regolamento è una fonte secondaria
rispetto ai Trattati istitutivi, ma
costituisce una fonte primaria
all'interno dei singoli ordinamenti
nazionali:

In Italia, il regolamento prevale sulla
legge ordinaria
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Libro bianco sui trasporti
28 marzo 2011

Rimuovere gli ostacoli di tipo tecnico,
amministrativo e giuridico che

impediscono l'ingresso di nuovi operatori
nel mercato

=

istituzione dello spazio ferroviario europeo
unico

1)sistema sostenibile di trasporto e di
mobilità

2)opportunità di investimento e nuovi
posti di lavoro
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Apertura del mercato UE
del trasporto passeggeri

Il mercato dell'Unione dei servizi di
trasporto ferroviario internazionale
di passeggeri è aperto alla
concorrenza dal 2010

Alcuni Stati membri hanno aperto alla
concorrenza anche i servizi di
trasporto nazionale di passeggeri
(libero accesso e/o procedure di
gara per contratti di servizio
pubblico) 4



Ambito di applicazione
reg. UE 2338/2016

Trasporti pubblici di passeggeri

nazionali e internazionali
(No servizi di interesse storico o turistico)

servizi transfrontalieri: subordinati all'accordo delle
autorità competenti degli Stati membri
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Trasporto Pubblico
Passeggeri e OSP

Obblighi di servizio pubblico:
Individuati dalle autorità competenti al

fine di garantire prestazioni di interesse
generale che un operatore non si

assumerebbe senza compenso

Servizi di interesse economico generale
offerti al pubblico senza discriminazione e

in materia continuativa
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Compensazione

Vantaggio finanziario erogato dalle autorità
competenti agli operatori che forniscono servizi di
interesse generale a prezzi inferiori di quelli di
mercato

Erogata per mezzo di fondi pubblici

Norme generali possono fissare tariffe massime
per passeggeri o categorie di essi: compensazione
a carico delle autorità competenti

Commissione può richiedere informazioni necessarie
a valutare compatibilità delle compensazioni con il
regolamento
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Diritti di esclusiva

Diritto in virtù del quale un operatore
presta servizi in assolvimento di
Obblighi di Servizio Pubblico con

esclusione di qualsiasi altro operatore
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Contratto di servizio pubblico
Atto giuridico attraverso il quale l’ Autorità
Competente affida all’operatore (anche suo

controllato) la gestione di servizi di trasporto
pubblico fissando:

1. Obblighi di servizio pubblico

2.Valore del CDS: compensazione al netto IVA +
ricavi titoli di viaggio

3.Diritti di esclusiva

4.Riparto costi (personale, energia, infrastrutture,
manutenzione, costi fissi, rendimento del capitale)

5.Riparto ricavi da vendita biglietti
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Modifiche al Regolamento
(CE) n. 1370/2007

Obiettivi:
Rafforzare qualità, trasparenza, affinché il
mercato possa rispondere in maniera più
organizzata
Migliorare efficienza e prestazioni dei servizi di
trasporto

Apertura del mercato dei servizi di trasporto
ferroviario nazionale di passeggeri =>
norme comuni sull'aggiudicazione di
contratti di servizio pubblico, tenendo
conto delle specificità di ciascuno Stato
membro.
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Politica del trasporto
pubblico

Spetta alle autorità competenti

Le parti interessate dovrebbero essere
consultate in conformità al diritto nazionale
(operatori di trasporto, gestori
infrastruttura, associazioni di dipendenti e
rappresentanti degli utenti)
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Autorità Competenti
Amministrazione e o gruppo di

amministrazioni pubbliche (nazionali o
locali)

Stabiliscono le specifiche degli obblighi
di servizio pubblico coerenti con gli
obiettivi politici degli Stati membri

Obiettivi:
• migliore qualità dei servizi,
• coesione sociale e territoriale,
• efficienza complessiva del sistema

di trasporti pubblici
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Gruppi di autorità

il contratto di servizio pubblico può essere
aggiudicato da un'autorità competente che è
costituita da un gruppo di autorità pubbliche

(regole chiare che stabiliscano i rispettivi
ruoli)

contratti aggiudicati direttamente da
un gruppo di autorità competenti a
livello locale: la determinazione di
quali autorità locali siano competenti è
a discrezione degli Stati membri.
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Protezione Sociale

Gli STATI MEMBRI assicurano ai dipendenti
degli operatori di servizio pubblico un livello
adeguato di requisiti in materia sociale e di
lavoro:

Gli OPERATORI devono rispettare gli obblighi
del diritto sociale e del lavoro dello Stato

membro in cui il contratto di servizio pubblico è
aggiudicato

(leggi, regolamenti, decisioni a livello sia nazionale che di
Unione, contratti collettivi applicabili, norme nazionali
conformi al diritto dell'Unione)
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Trasferimento di personale

Le AUTORITÀ COMPETENTI possono imporre
all’operatore di garantire al personale
precedentemente assunto i diritti di cui avrebbe
beneficiato se avesse avuto luogo un
trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE

Se le autorità competenti impongono di conformarsi
a standard sociali i documenti di gara individuano
il personale, i diritti e le condizioni alle quali sono
vincolati ai servizi, e contengono informazioni sui
diritti e gli obblighi relativi al trasferimento di
personale
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Subappalto
L’affidatario è tenuto a fornire
direttamente una parte importante del
servizio

Legislazione nazionale per condizioni
subappalti
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Procedure di gara
Aperte a tutti gli operatori, eque, rispettose

dei principi di trasparenza e di non
discriminazione.

Le autorità competenti possono aumentare la
concorrenza tra imprese ferroviarie
limitando il numero di contratti che una
singola impresa ferroviaria può
aggiudicarsi (cds riguardanti parti della
stessa rete o un complesso di
collegamenti).

Eccezioni alle gare nei casi previsti
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Durata CDS affidati
tramite gara

- 10 anni autobus
- 15 anni ferrovia o altre modalità su rotaia

Prorogabili del 50% se l’operatore fornisce
beni di entità significativa o per realtà
geografiche particolari

Durate superiori per investimenti ingenti
(trasmissione cds a Commissione entro un
anno dalla stipula)
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Circostanze eccezionali

Aggiudicazione diretta se:
• Esistono già gare pubbliche che possono

influenzare le offerte
• Servono modifiche a cds pubblici per

ottimizzare le prestazioni

Autorità competente ne informa la
Commissione

Durata proporzionata alla circostanza e
comunque massimo cinque anni
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Provvedimenti di emergenza
L'autorità competente può adottare provvedimenti di emergenza

in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di
una tale situazione:

1. aggiudicazione diretta
2. accordo formale per prorogare un contratto di servizio

pubblico
3. imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici

• L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la
decisione che impone la fornitura di determinati servizi
pubblici

• Tali contratti non devono essere rinnovati per coprire analoghi
obblighi di servizio pubblico

• Pubblicazione in GU non necessaria
• La durata è proporzionata alla circostanza eccezionale e in ogni

caso non può superare i due anni
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Procedure di Gara
Un anno prima (della gara o dell’aggiudicazione diretta)

Pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea di nome e indirizzo dell’autorità competente, tipo di

aggiudicazione previsto, servizi e territori interessati, data inizio e
durata (non necessario se < 50000 km)

• Se informazioni cambiano: pubblicazione rettifica senza
modifica decorrenze

• Le autorità competenti mettono a disposizione le informazioni
pertinenti garantendo la protezione delle informazioni
commerciali riservate

• Gli operatori possono manifestare il proprio interesse entro un
termine fissato dall'autorità competente che non può essere
inferiore a 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.

• Dopo la presentazione delle offerte e un’eventuale
preselezione, il procedimento può dar luogo a
negoziati per determinare il soddisfacimento di
requisiti
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Negoziati con unico operatore
• Se un solo operatore ha manifestato il proprio interesse,
• se ha provato di essere in grado di fornire il servizio,
• se l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione

artificiale dell'appalto,
• se non esistono alternative ragionevoli,

le autorità competenti possono avviare negoziati con tale
operatore ai fini dell'aggiudicazione del contratto senza

ulteriore pubblicazione di una procedura aperta

Soglie de minimis adattate:
• tener conto dei volumi e costi unitari più elevati dei servizi di

trasporto pubblico di passeggeri ferroviario rispetto ad altri
modi di trasporto

• Soglie più elevate quando il trasporto ferroviario rappresenta
più del 50 % del valore dei servizi in questione.
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Aggiudicazione diretta
Le autorità competenti possono:

• Fornire esse stesse servizi di
trasporto pubblico passeggeri

• Aggiudicare direttamente il servizio a
un operatore sul quale esercita il
controllo (non vale per territorio
nazionale ma solo locale)
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Aggiudicazione diretta
1. Solo a determinate condizioni di mercato e di rete

2. Solo se tali contratti si traducono in un
miglioramento della qualità dei servizi e/o
dell'efficienza in termini di costi

L'autorità competente:

• include nel contratto requisiti di prestazione
misurabili, trasparenti e verificabili (puntualità,
frequenza, qualità del materiale, capacità di
trasporto),

• pubblica una decisione motivata e ne informa la
Commissione entro un mese dalla pubblicazione

(Profitto ragionevole per l’operatore)
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CDS pubblici non
aggiudicati mediante gara

1. Devono essere adeguatamente compensati per garantire la
sostenibilità finanziaria a lungo termine dei servizi

2. Devono rispettare i requisiti stabiliti nella politica del
trasporto pubblico

3. Devono garantire gestione efficace e servizi di livello
sufficientemente elevato

La durata dei contratti aggiudicati direttamente tra il 3
dicembre 2019 e il 24 dicembre 2023 non è superiore a dieci
anni

Fino al 25,12,2023, entro un anno dall’ aggiudicazione diretta di
cds di trasporto ferroviario l’autorità competente
rende noti: Aggiudicatore, durata, descrizione
servizi, compensazione, obiettivi qualità e penalità,
beni essenziali.
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Altri casi di
Aaggiudicazione diretta

• Valore annuo medio <1 milione euro (7,5
milioni con ferroviario)

• Volume < 300,000 km/anno (500,000
con ferroviario)

Soglie più alte per imprese con max 23 veicoli stradali

• Se operatore gestisce l’infrastruttura
ferroviaria su cui i servizi sono
prestati (durata max 10 aa)
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Valutazioni autorità
competente

• almeno ogni cinque anni effettua una valutazione
periodica su Indicatori di prestazione se
l'impresa ferroviaria ha conseguito i suoi
obiettivi e rende pubblica la sua valutazione

• adotta misure appropriate e tempestive, inclusa
l'applicazione di penalità contrattuali effettive
e dissuasive, se i miglioramenti richiesti della
qualità dei servizi e/o dell'efficienza non siano
stati conseguiti

• può, in qualsiasi momento, in tutto o in
parte sospendere o risolvere il contratto
se l'operatore non soddisfi i requisiti di
prestazione.
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Valutazioni aggiudicazioni
dirette

Organismo indipendente designato dallo
Stato membro interessato valuta le
decisioni dell'autorità competente di
aggiudicare direttamente i contratti in
base a un approccio basato sui risultati

L'esito di tale valutazione è reso pubblico in
conformità del diritto nazionale
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Materiale rotabile

L’Autorità Competente:
• valuta se siano necessarie misure per

assicurare l'accesso effettivo e non
discriminatorio a materiale rotabile
ferroviario idoneo (presenza di società di
noleggio di materiale rotabile o di altri
operatori del mercato che offrano il
noleggio)

• rende pubblica la relazione di valutazione
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Materiale Rotabile

Condizioni di accesso effettivo e non discriminatorio:
a) acquisto da parte dell'autorità competente del materiale

rotabile necessario, al fine di metterlo a disposizione
dell'operatore di servizio pubblico al prezzo di mercato

b) garanzia fornita dall'autorità competente per il finanziamento
del materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto
di servizio pubblico, al prezzo di mercato

c) impegno assunto dall'autorità competente ad acquisire il
materiale rotabile a condizioni finanziarie predefinite al prezzo
di mercato alla scadenza del contratto

d) cooperazione con altre autorità competenti al fine di disporre di
una dotazione più consistente di materiale rotabile

Se il materiale rotabile è messo a disposizione di un nuovo
operatore, l'autorità competente include nei documenti di gara le
informazioni sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale

rotabile
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Relazione annuale
dell’autorità competente

Una volta l'anno relazione sugli obblighi di servizio pubblico di sua
competenza:

• data d'inizio e durata dei contratti
• operatori di servizio pubblico prescelti
• compensazioni e diritti di esclusiva concessi a titolo di rimborso
• distingue i trasporti mediante autobus dai trasporti su rotaia
• valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del

finanziamento della rete di trasporto pubblico
• tiene conto degli obiettivi politici indicati nei documenti sulla

politica del trasporto pubblico nello Stato membro interessato.

Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali relazioni,
ad esempio mediante un portale Internet comune
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Periodo transitorio

I cds di trasporto pubblico di passeggeri
aggiudicati direttamente a decorrere dal 24
dicembre 2017 fino al 2 dicembre 2019 possono
restare in vigore fino alla data di scadenza.

La durata di tali contratti non è superiore a dieci
anni, salvo nei casi in cui si applica la proroga del
50% (fornitura beni ingenti, costi derivanti da
condizioni geografiche)

Affidamento diretto trasporto ferroviario (fino
25,12,2023) durata massima 10 anni
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Scadenze
Entrata in vigore il 24 dicembre 2017

• Fino al 2 dicembre 2019 gli Stati membri
adottano misure per conformarsi
gradualmente alle norme sull’aggiudicazione
dei CDS

• Entro i sei mesi successivi al 25 dicembre
2020, gli Stati membri presentano alla
Commissione una relazione sullo stato dei
lavori

La Commissione procede a un riesame e,
se del caso, presenta proposte
legislative.
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Liberalizzazione

Processo legislativo, che consiste nella riduzione di
restrizioni precedentemente esistenti

=
cessazione del monopolio pubblico in alcuni settori

economici e conseguente apertura al mercato
concorrenziale

Effetto della liberalizzazione è l'eliminazione delle
rendite associate a una regolazione restrittiva.
La liberalizzazione favorisce i nuovi entranti e danneggia
coloro che già operano nel mercato.

https://it.wikipedia.org/wiki/Liberalizzazione
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Privatizzazione
Processo economico che sposta la proprietà di un ente o

di un'azienda dal controllo pubblico a quello privato.

privatizzazione formale: trasformazione dello status
giuridico di una impresa di proprietà pubblica in una
società di diritto privato. Spesso la privatizzazione non è
totale, ma l’ente pubblico ex proprietario mantiene la
maggioranza delle azioni mantenendo dunque il controllo
direttivo della società oppure rimane comunque tra gli
azionisti di maggioranza.

privatizzazione sostanziale o materiale: passaggio della
titolarità della proprietà e di conseguenza del potere di
controllo dalla mano pubblica a quella privata.

https://it.wikipedia.org/wiki/Privatizzazione
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