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Argomenti della presentazione

Le «Regole» ART – come si formano e su quali funzioni e poteri si fondano

Enforcement delle «Regole» ART

Le «Regole» degli altri soggetti istituzionali

Le «Regole» ART in materia di affidamenti

1. Gare (delibera 49/2015)

2. Affidamenti diretti (delibera 49/2015)

3. Ambiti del servizio pubblico e lotti di gara (delibera 48/2017)
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Interventi dell’Autorità di regolazione dei trasporti nel settore TPL

In coerenza con le funzioni e i poteri assegnati dall’art. 37 decreto legge
201/2011 all’ART le azioni regolatorie finora intraprese sono state volte a
definire:

1. Un disegno regolatorio del modello della concorrenza per il
mercato (Affidamenti) e delle forme di affidamento in
house e dirette

• Delibera n. 49/2015

2. Regole (metodologia) per l’individuazione degli ambiti di
servizio pubblico (obblighi di servizio pubblico) e dei metodi
più efficienti per finanziarli

• Delibera n. 48/2017

• In preparazione norme su condizioni minime di qualità dei servizi
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Regole ART e competenze dei diversi soggetti istituzionali

Le Regole ART sono assunte a seguito processo di notice and
comment, discendono dall’esercizio delle funzioni e poteri definiti
nel decreto istitutivo e in altre norme successive

(Nel settore TPL) sono rivolte a MIT, Regioni, Province autonome,
EELL, Agenzie della mobilità, si integrano con le competenze di tali
soggetti e non interferiscono con le funzioni proprie di policy
(politiche di trasporto)

Regolazione indiretta

Misure regolatorie non di policy 

Le misure costituiscono la prima parte della “cornice di 
regolazione” all’interno della quale gli enti territoriali esercitano le 
competenze a loro attribuite dalla Costituzione in materia di 
trasporto pubblico (sentenza 41/2013 della Corte costituzionale).
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L’enforcement della regolazione

In un quadro di regolazione indiretta, l’enforcement della regolazione che non
può passare per sanzioni alle imprese (né tantomeno alle amministrazioni)
richiede il concorso di diversi attori:

• Agenzie mobilità/Enti di governo nella misura in cui siano dotare di risorse
professionali adeguate (non direttamente espressione di enti proprietari e
affidanti imprese concorrenti) => Check and balances

• Cittadini e utenti, previo il loro empowerment attraverso regole per
garantire partecipazione e trasparenza dati e informazioni

• Controinteressati diretti sul lato imprese (Enforcement privato) che possono
richiamare rispetto criteri ART e rivolgersi a Giudici

• Opinione pubblica, stampa

• Istituzioni internazionali (CE) possono richiedere a ART una «expert
opinion» su specifiche materie

• Corte dei conti
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Le «regole» degli altri soggetti istituzionali

Scelte e decisioni di altri soggetti istituzionali contribuiscono a
definire gli assetti di mercato e il contesto di riferimento per le
regole ART:

Scelte in in materia di:

Allocazione delle risorse finanziarie pubbliche (FNT)

Allocazione di asset strategici nell’esercizio di funzioni di azionista (statale e
municipale)

• Es. attribuzione a Trenitalia di rotabili e officine. Altri Paesi hanno compiuto
scelte diverse (es. Rosco) - Path dependency

Modalità di affidamento (gara versus diretto o in house) e finalità delle gare

Ricorso a clausole sociali/accordi sindacali

Programmazione e pianificazione reti di trasporto

Governance e assetti istituzionali con conseguenze su dotazione di
professionalità e competenze, vincoli a acquisizione risorse professionali
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DELIBERA 49/2015
Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle
convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei
servizi di trasporto pubblico locale passeggeri …

Principali contenuti e obiettivi
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DELIBERA 49/2015 – TITOLO I: I BANDI DI GARA
Il contesto di riferimento per la regolazione e le finalità dell’atto

Le misure regolatorie sono state disegnate al fine di:

• Ridurre le asimmetrie (informative e non solo) tra:

• Nuovi entranti e incumbent (in condizioni di efficienza) per realizzare
level playing field

• tra enti affidanti e gestori

• I gestori hanno spesso più informazioni sulla domanda di mobilità degli Enti

• sono le imprese e non gli enti territoriali, anche tramite proprie società
patrimoniali, ad avere la proprietà di immobili, depositi e officine

• Ridurre i rischi e i costi di sistema attraverso un quadro regolatorio più
chiaro, certo e trasparente grazie a criteri di valutazione, procedure,
metodologie, clausole contrattuali omogenee

 promuovere lo sviluppo della concorrenza per il mercato, gli investimenti,
l’innovazione, la qualità del servizio per l’utenza



10 aprile 2017 9

DELIBERA 49/2015 – TITOLO I: I BANDI DI GARA
Contenuto e finalità delle misure relative ai beni essenziali e 
indispensabili e al personale

• Identificazione e classificazione dei beni (Misure 1-2)
• Criteri di classificazione dei Beni essenziali (condivisibilità, “non sostituibilità”, “non

duplicabilità o replicabilità a costi socialmente sostenibili”, dominanza
• Consultazione degli stakeholder (Misura 2)
• Criteri per l’assegnazione (il trasferimento) dei beni strumentali (Misura 3)

 Obblighi di messa a disposizione per gli EA solo nei casi in cui non vige un regime di third
party access (come ad es. definito nella Recast)

• Azioni degli enti affidanti per facilitare l’accesso (Misura 4)
• Calcolo del valore di subentro (Misura 5) e Canoni di locazione (Misura 6)
• Tempi di acquisizione del materiale rotabile (Misura 7)
• Trasferimento del personale (Misura 8)

 Il personale da trasferire è quello assegnato in maniera prevalente alle attività relative ai
servizi oggetto di affidamento sulla base dell’allocazione ai centri di costo di cui alla
pertinente documentazione contabile relativa all’ultimo anno di esercizio economico-
finanziario utile
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DELIBERA 49/2015 – TITOLO I: I BANDI DI GARA
Capo II – Informazioni di gara, Requisiti di partecipazione e 
aggiudicazione 

Contenuti e finalità
Informazioni di gara: garantire condizioni di equa e non discriminatoria partecipazione
alle gare attraverso la fornitura di informazioni «essenziali» (dettagliate nell’Allegato
Prospetto 1)

Indicazione per gli enti affidanti => le gare vanno preparate molto tempo prima
della loro indizione - La capacità di gestire (fornire indirizzi e monitorare)
l’affidamento non competitivo prima della gara influenza il disegno efficiente della gara
successiva.

Requisiti di partecipazione: oneri di motivazione in capo all’ente affidante in caso di
requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente prescritti
Criteri di aggiudicazione: criteri di aggiudicazione che tengano conto anche del grado di
innovatività dell’offerta
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DELIBERA 49/2015 – Affidamenti diretti/in house e con gara

Alcune misure riguardano anche i contratti di servizio aggiudicati con modalità differenti 
dalla gara al fine di governare la transizione dalle gestioni dirette o in house a quelle con 
procedure competitive per:

• Imprimere una spinta all’efficienza/redditività/efficacia, con richiamo criteri calcolo 
compensazioni ex Reg. 1370/07 e principio di efficienza dei costi – base anche per 
valutazione performance in caso di aggregazioni

• Assicurare, attraverso attività di rendicontazione e monitoraggio sistematico, la 
disponibilità di un medesimo pacchetto informativo per tutti i partecipanti alle 
future gare

• Disciplinare nei contratti di servizio esistenti il trasferimento dei beni strumentali e 
del personale al termine dell’affidamento
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DELIBERA 49/2015 – TITOLO I: I BANDI DI GARA
Calcolo delle compensazioni

Misura 13: Criteri per il calcolo delle compensazioni per gli affidamenti in house o
diretti

• Questione regolatoria: affidamenti in house e diretti come periodo di “allenamento”
per affrontare le gare attraverso un disegno “efficiente”

• La misura 13 è finalizzata a:

 Consentire una valutazione di economicità del servizio affidato, utile anche a rivedere i
contratti in essere, laddove possibile

 Fornire gli elementi di confronto per la predisposizione del PEF simulato (in preparazione
della gara)

• I criteri per la determinazione delle compensazioni devono essere coerenti con i
principi comunitari e rispondere a una logica regolatoria:

 vengono riconosciuti solo i costi pertinenti all’erogazione del servizio ed efficienti
 vengono considerati solo i costi coerenti con le ipotesi di suddivisione dei rischi tra gestore

e ente affidante per tutta la durata dell’affidamento
 La remunerazione del capitale proprio deve essere coerente con le ipotesi di suddivisione

dei rischi tra gestore e EA
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DELIBERA 49/2015 – TITOLO I: I BANDI DI GARA
Incentivazioni negli affidamenti non competitivi

Misura 14: incentivazione nel caso di affidamenti con procedure non competitive
(affidamenti diretti e in house)
• La misura 14 stabilisce:

 che gli enti affidanti introducano nei contratti di servizio obiettivi volti al miglioramento
progressivo delle performance aziendali (da sottoporre a monitoraggio e rendicontazione
e relative sanzioni);

 la previsione di meccanismi di aggiornamento dei corrispettivi e delle tariffe (subsidy cap +
price cap) che favoriscono la ricerca di efficienza (v. misura 19)

• Obiettivi di incentivazione (a titolo esemplificativo):
 riduzione dei costi o aumento della produttività, stabiliti anche con riferimento a

benchmark di imprese efficienti e comparabili;
 incremento del numero dei passeggeri trasportati e paganti;
 ottimizzazione del coefficiente di riempimento dei mezzi;
 miglioramento dei livelli quali-quantitativi del servizio erogato;
 per i contratti net cost, incremento della reddittività legata anche al recupero dell’evasione

tariffaria e ad altre politiche commerciali;
 ottimizzazione del piano degli investimenti programmati e delle manutenzioni (fermo

restando il rispetto degli obblighi e standard di sicurezza)
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DELIBERA 48/2017

Atto di regolazione recante la Definizione della metodologia per
l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle
modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37,
comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo
37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012
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DELIBERA 48/2017
Struttura e finalità dell’Atto di Regolazione

• Nota introduttiva

• Misura 1 – Definizione della domanda di mobilità potenziale - Bacini di mobilità

• Misura 2 – Criteri per la individuazione della domanda debole

• Misura 3 – Criteri per la scelta delle modalità e tipologie di servizi di trasporto atte a
soddisfare la domanda debole o le relazioni deboli

• Misura 4 – Determinazione degli obblighi di servizio pubblico e criteri per la loro
copertura finanziaria

• Misura 5 – Criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe

• Misura 6 – Criteri per la identificazione dei lotti dei servizi di trasporto da affidare in
regime di esclusiva

• Definizioni

Finalità: accompagnare i soggetti competenti nella definizione del perimetro degli
affidamenti e nella individuazione delle scelte di finanziamento più efficienti in coerenza
con gli strumenti di controllo, di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto
già previsti dalla legislazione vigente
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DELIBERA 48/2017
Dettaglio: Finalità e ambito applicativo
La Misura chiarisce l’ambito applicativo, in relazione alle differenze dei poteri conferiti all’Autorità in
materia di regolazione degli “ambiti del servizio pubblico” in funzione delle modalità di trasporto
interessate, in particolare:

a) per il trasporto ferroviario passeggeri: l’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012
assegna all’Autorità il potere di definire, “sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di
finanziamento”.

b) per le altre modalità di trasporto: l’articolo 37, comma 3, lettera a) del decreto-legge n.
201/2011, attribuisce all’Autorità il potere di “sollecitare e coadiuvare le Amministrazioni
pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più
efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici”.

Conseguentemente, i principi espressi nelle Misure avranno differente valenza applicativa per i
servizi di trasporto ferroviario (locale/regionale e MLP), per i quali hanno effetto «diretto» sui
relativi atti di programmazione, e per i settori di trasporto pubblico diversi dal ferroviario, nel cui
ambito l’approccio metodologico definito dal provvedimento potrà/dovrà essere «considerato» dai
soggetti competenti, ai fini dell’adozione degli atti di programmazione e pianificazione previsti dalla
legislazione (i.e. Piano Triennale dei Trasposti, atti di perimetrazione dei “servizi minimi”).

A tutti i servizi si applicano indifferenziatamente i criteri definiti in materia di determinazione e
aggiornamento delle tariffe e i criteri per la determinazione dei lotti da affidare.
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DELIBERA 48/2017
Dettaglio: Bacini di mobilità, domanda potenziale e domanda debole

Criteri per l’individuazione della «domanda debole» (Misura 3):
• Da individuarsi con riferimento a verificabili o oggettive:

 Caratteristiche territoriali: sulla base di specifici parametri di determinazione, individuati e proposti
a titolo esemplificativo nella Misura;

 Caratteristiche temporali: periodi del giorno, giorni della settimana, periodi dell’anno in cui il
numero di spostamenti potenziali è stabilmente più basso;

 Caratteristiche soggettive – socio/economiche: disagio economico e sociale, disabilità e mobilità
ridotta, condizione professionale e non professionale, ecc.

Indagini sull’utenza potenziale (Misura 2):
• necessità, da parte dei soggetti competenti, di valutare la «domanda potenziale» di ogni specifico

Bacino, opportunamente integrata da rilevazioni della «domanda effettiva», attraverso l’analisi dei dati di
monitoraggio dei contratti di servizio (i.e. dati di frequentazione);

• => analisi del mercato dal punto di vista della domanda
• Apertura a indagini basate sulla metodologia delle stated preferences, accanto a quelle delle “revealed

preferences”, ma viene rimessa allo stesso soggetto competente la scelta della metodologia di indagine
e/o simulazione da adottare, secondo criteri di «proporzionalità» rispetto agli esiti attesi.

1/2



10 aprile 2017 18

DELIBERA 48/2017
Dettaglio: Scelta di modalità e tipologie di trasporto - Finanziamento

In caso di «finanziamento incrociato», la combinazione di servizi a diversa remuneratività deve
essere ≥ soglia di legge (ora 35%) e non dove confliggere con criteri di contendibilità => per evitare
effetti di ingessamento del mercato che comporta il bundling dei servizi, senza una preventiva
analisi della loro vocazione => attenzione a evitare sovrapposizioni con servizi autorizzati o
commerciali => no inclusione in un Ambito di collegamenti diretti con porti o aeroporti (di rilevanza
nazionale) => efficienza dinamica del sistema dei trasporti

Individuazione di modalità e tipologie più adeguate sotto il profilo dell’utenza e dei costi:
• Sostituibilità tra modalità e tra tipologie (di linea vs. a chiamata) e scelta di quella/e che

minimizzano o rendono non necessario il finanziamento pubblico. Possibili combinazioni di
offerta meno onerose (es. servizi a chiamata e servizi di linea) per il soddisfacimento della
domanda potenziale

• vincoli ex post sul load factor
• Scelta della modalità di trasporto in base a ipotesi di costo efficiente (inclusi i costi

ambientali?)

2/2

Modalità di finanziamento degli OSP oltre al Finanziamento diretto e al finanziamento incrociato:
• Gettito derivante dall’applicazione di:

• tasse di scopo;
• contributi/prelievi su servizi di trasporto autorizzati in regime di mercato incluse maggiorazioni di oneri 

corrisposti dai gestori di servizi di trasporto in regime di mercato;

• Sussidi diretti agli utenti in caso di acquisto del servizio a costo pieno.
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DELIBERA 48/2017
Dettaglio: Criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle 
tariffe negli ambiti del servizio pubblico

Tariffe differenziate per i servizi inclusi nell’Ambito (Misura 7)
• Tariffe e abbonamenti differenziati in relazione alla categoria di utenza interessata 

(distinguendo titoli di viaggio agevolati versus titoli ordinari).

Due tipologie o «menù» tariffari:
• Tariffe «abbordabili» (titoli di viaggio tutelati o agevolati), con tetti massimi all’incremento 

secondo il metodo price-cap, per pendolari nelle «fasce garantite», scolari, studenti, 
disabili; 

• Tariffe fissate in relazione alla willingness to pay dell’utenza e a diversi fattori di 
segmentazione dei prezzi di trasporto per le altre tipologie di utenza e per i servizi non di 
linea, quali (a titolo non esaustivo):
 fascia oraria di utilizzo dei mezzi di trasporto
 quantità e modalità di acquisto
 tipologia dei servizi a bordo
 canali di distribuzione e altri parametri di scelta degli utenti, come rilevati da indagini sulla 

clientela potenziale

 livelli (migliorativi) degli standard di qualità del servizio

Per tutte le tipologie tariffarie devono essere garantiti:
 standard minimi di qualità del servizio (determinati da ART in base a art. 37.3.d DL 201/2011)

 diritti dei passeggeri in base a diritto dell’Unione Europea
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DELIBERA 48/2017
Dettaglio: Lotti da affidare
Lotti da affidare per i servizi regionali e locali (Misura 8)

• Il lotto da affidare deve essere individuato analizzando il lato dell’offerta di mercato con
riguardo a:

 dimensione ottima minima di produzione del servizio, al fine di favorire la più ampia
partecipazione di concorrenti idonei alla procedura di affidamento;

 condizioni di «mercato», in base a una preventiva analisi del mercato potenziale o al
ricevimento di manifestazioni di interesse;

 fase di dimensionamento del Lotto e le relative «scelte» adottate dal soggetto competente
(comprese quelle in materia di proprietà e disponibilità di materiale rotabile e di
infrastrutture strumentali all’effettuazione del servizio interessato) riveste pertanto
importanza cruciale nel processo di affidamento, tale da prevedere il coinvolgimento dei
portatori di interesse (nell’ambito della «consultazione» di cui alla delibera 49/2015) e la
redazione di una relazione nella quale sono illustrati i fattori di mercato considerati;

 nel caso in cui il soddisfacimento delle esigenze di mobilità essenziali della popolazione
all’interno di un Ambito richieda l’approntamento di più modalità di servizi di trasporto di
linea (e.g. ferroviari e automobilistici), suscettibili di essere affidati in esclusiva, sono
individuati più Lotti «modali»

Ambito e lotto da affidare possono coincidere, ma non necessariamente.
Il lotto da affidare può coincidere con una sola porzione dell’Ambito.
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Grazie per l’attenzione! 




