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IL CONTESTO
•Ogni giorno si spostano in treno nel nostro paese circa 5,5 milioni di persone. 

•Dopo le profonde trasformazioni che l’organizzazione delle ferrovie italiane ha 
subito negli ultimi anni il sistema si presenta in una situazione molto 
frammentata e privo di una strategia definita di evoluzione. 

•È certamente in crisi il sistema dei servizi di traporto regionali: basso livello di 
qualità e difficoltà delle Regioni di svolgere adeguatamente il loro compito di 
indirizzo e controllo. 

•Né può dirsi privo di criticità il sistema dell’Alta Velocità: si sono registrate 
recenti richieste di garantire anche su questa tipologia di treni condizioni 
contrattuali e tariffe adeguate all’utenza pendolare, con conseguente ipotesi di 
regolare e compensare tali condizioni nei contratti di servizio.



I PROCESSI IN ATTO NEI TRASPORTI
APERTURA ALLA CONCORRENZA (SECONDO GESTORE NELL’ALTA VELOCITÀ) 

POCHE GARE PER I SERVIZI REGIONALI

DEFINIZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO E DISTINZIONE TRA TRENI «A 
MERCATO» E TRENI «A CONTRATTO DI SERVIZIO»

SEPARAZIONE TRA GESTIONE DELLA RETE E GESTIONE DEI SERVIZI

PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE E NON SOLO FORMALE DI FS (QUOTAZIONE IN 
BORSA) (SOLO DEI SERVIZI A MERCATO?)

INTEGRAZIONE FS – ANAS

RUOLO DI FS NEI TRASPORTI SU GOMMA E METROPOLITANE 

IL CONFLITTO DI INTERESSI TRA LO STATO E LE REGIONI NEL CONTEMPO AZIONISTI E 
REGOLATORI A TUTELA DELL’UTENZA



I VARI LIVELLI DI TUTELA DEI VIAGGIATORI

I Contratti di 
servizio e le 
carte di servizio 
(tutela 
contrattuale)

La Tutela 
dell’Autorità di 
regolazione 
(tutela 
amministrativa)

Le procedure 
conciliative
(ADR)

La tutela 
giudiziaria



NATURA E FUNZIONE DEL 
CONTRATTO DI SERVIZIO
Il contratto di servizio è una modalità di organizzazione di un servizio pubblico e, 
per questo aspetto, il rapporto che si stabilisce tra l’amministrazione 
competente per l’apprestamento del servizio e l’impresa che assume l’incarico di 
produrlo non è diverso da quello che si costituisce per effetto di una 
concessione.

(F. Trimarchi Banfi, Considerazioni sui nuovi servizi pubblici,  in <Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario>, 2002, 945 ss.)



I CONTRATTI DI SERVIZIO IN AZIONE (I)
Il contratto, sottoscritto in data 9.6.2011 (prorogato per il 2015 e 2016) tra MIT, MEF e Trenitalia 
Spa, regola i servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime 
di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009/2014. 

In particolare l’allegato 5 riguarda gli obiettivi di qualità erogata e relativo sistema di penali ed 
incentivi. La misurazione delle performance raggiunte avviene sulla base di dati trimestrali 
forniti dalla Società e il MIT ha attivato Servizio Ispettivo. Due estratti:
Art. 5.1. «La società provvede a: …b) coordinare la Carta dei Servizi alle prescrizioni del presente 

contratto, prevedendo impegni nei confronti degli utenti, per i servizi pubblici, in nessun caso inferiori 
rispetto a quelli previsti nel Contratto, nonché a pubblicare il documento in via informatica»;

Art. 14.2 «Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura pubblica del servizio 
oggetto del presente Contratto, gli standard di qualità, i parametri quantitativi e le caratteristiche del 
servizio medesimo, sono finalizzati ad assicurare la migliore qualità possibile all’utenza, le cui 
aspettative sono garantite dal sistema contrattuale delle penalità e dalle decurtazioni di corrispettivo».



I CONTRATTI DI SERVIZIO IN AZIONE (II)
Dalla Relazione MEF sull’annualità 2016
Il volume dei viaggiatori è drasticamente sceso nel periodo 2009-2011, in 

connessione e conseguenza della forte crescita dei servizi AV, il che ha 
determinato pesanti perdite (ricavi da biglietti ridotti del 40%) 

Riduzione del volume dei treni: da 33 Mil. di km. offerti nel 2009 ai 23 del 
2012;

Penali contrattuali applicate per il 2015 pari a 276.000 euro (+26.000 euro 
rispetto al 2014);

Decurtazioni del corrispettivo pari ad 286.678 euro

Incremento tariffario autorizzato per il 2016 pari al 4,22%

Corrispettivo per il 2017 (al lordo dell’IVA) 348 MIL di euro



I CONTRATTI DI SERVIZIO IN AZIONE (III)
Schema di nuovo contratto di servizio nazionale 2017-2020

Variazione dell’offerta in aumento (+10%)

Progressiva sostituzione treni IC con i Frecciabianca (età media da 25 anni a 15 anni)

Durata contrattuale da 5 a 10 anni

Clausole contrattuali più «sfidanti» per l’impresa in termini di obiettivi di qualità, 
monitoraggio e affidabilità dei servizi

Sistema di penali più efficace e dissuasivo rispetto ad eventuali scostamenti degli 
standard previsti

Introduzione di un meccanismo di concorrenza per il mercato limitatamente ad un 
volume di servizi del 10% attraverso la clausola di possibile affidamento a terzi di servizi 
diversi da quelli presenti nell’attuale offerta programmata



I CONTRATTI DI SERVIZIO IN AZIONE (IV)
I contratti regionali – il punto di vista di Trenitalia 
(Osservazioni alla Delibera dell’ART n. 26/2015)

Premesso che Trenitalia effettua i servizi di trasporto pubblico 
locale (TPL) in 19 Regioni, con riferimento a 16 bacini industriali, non 
vi è corrispondenza tra i contratti di servizio e le gestioni (le 
valutazioni operate dagli enti affidanti potranno incidere sulla 
gestione efficiente in altre realtà regionali, con effetti rilevanti sulla 
composizione ed ammontare dei costi di produzione)

Assenza di coordinamento tra gli enti affidanti

Mancanza di un quadro di regole certo



I CONTRATTI DI SERVIZIO IN AZIONE (V)
La qualità nei contratti di servizio regionali
Ampio utilizzo di formule «programmatiche» («Trenitalia si impegna a 
migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima 
soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela»)

Rinvio generalizzato alla «Carta dei servizi», con modalità molto variabili che 
vanno dall’inserimento della stessa come allegato del Contratto, all’impegno alla 
pubblicazione sul sito, previo o meno invio alla Regione e alla consultazione 
delle associazioni dei consumatori; solo in alcuni casi è la Regione che definisce 
lo schema tipo ed è previsto il suo assenso espresso e formale

Solo in alcune Regioni esistono organismi permanenti di raccordo e 
consultazione degli utenti e previsione del contributo dell’utenza per la 
valutazione dei servizi (servizi di monitoraggio strutturati solo in pochi casi)



I NODI DA SCIOGLIERE
1. Due racconti diversi: per Trenitalia qualità e soddisfazione dell’utenza in 

crescita esponenziale («i fatti parlano, il resto sono fake news»); per gli utenti 
meno treni e qualità sempre bassa;

2. La tutela degli utenti e gli obblighi di servizio pubblico sui treni c.d. «a 
mercato» (la questione degli abbonamenti sulle Frecce Rosse): una 
separazione - quella tra treni a mercato e treni a servizio pubblico - che non 
regge più rispetto all’evoluzione dei trasporti ferroviari e alle esigenze della 
società (a proposito della metropolitana d’Italia)

3. L’esclusione dei pendolari (titolari di abbonamento) dalle tutele previste in 
casi di ritardi nel singolo viaggio (disservizi cronici non contemplati)

4. Il ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti e l’affollamento dei 
regolatori (2 Ministeri + 2 Autorità indipendenti + le Regioni)



L’INDAGINE 
DI JOHNNY
Il database delle 
Carte e Contratti di 
servizio
In questo database sono 
indicizzate e disponibili alla 
consultazione le Carte dei 
Servizi e i Contratti di 
Servizio (talvolta anche le 
Condizioni di trasporto e altri 
documenti e siti utili) relativi 
al trasporto ferroviario 
nazionale e regionale in tutto 
il territorio italiano.

www.confconsumatori.it/Trasporto

http://www.confconsumatori.it/Trasporto


L’INDAGINE 
DI JOHNNY
Il «Pagellone» dei 
contratti di servizio
Dall’analisi dei Contratti di 
Servizio indicizzati nel 
database online (in 
costante aggiornamento) 
è stata effettuata una 
prima valutazione dei 
contratti nazionale e 
regionali sulla base di sei 
diversi indicatori.

Il «Pagellone» è 
pubblicato nel 
Dossier all’interno 
del numero 
speciale di 
«Confconsumatori 
Notizie» dedicato 
al progetto 
Johnny.
(vedi carpetta)



L’INDAGINE 
DI JOHNNY
Il «Pagellone» dei 
contratti di servizio

Troppo pochi gli appalti ad evidenza pubblica 
(utili a stimolare la concorrenzialità);

Standard minimi uniformi ma diversi criteri di 
calcolo;

Le penalità non sono sempre reinvestite per il 
miglioramento dei servizi di trasporto ferroviario;

Confort di viaggio: discontinui e in alcuni casi 
opzionali (es. climatizzazione)

RITARDO IL DISSERVIZIO PIÙ SIGNIFICATIVO:
Il monitoraggio mensile risulta più efficace;

Sostituire la percentuale di «tolleranza» con meccanismi 
sanzionatori progressivi a copertura integrale;

Penali troppo basse: non agiscono da deterrente.

Ecco le criticità che 
emergono dall’analisi dei 
Contratti di Servizio


