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Numero speciale del giornalino, 
dedicato al progetto “Johnny” 
finanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi del 
Decreto 6 agosto 2015 

w La tutela dei passeggeri?
Un Giano Bifronte
w Contratti di servizio
w Il tema della qualità nei 
contratti di servizio tra Regioni e 
Trenitalia
w Johnny on the road
w Johnny per i giovani

La tutela dei diritti dei passeggeri, in Italia, 
potrebbe avere benissimo come simbolo 
Giano Bifronte, la divinità dai due volti, che 
guardano in due direzioni opposte, al futuro e 
al passato. Ed é proprio questa la realtà con 
cui sono chiamati a fare i conti i consumatori 
italiani che si spostano con qualsiasi mezzo. 
La contraddizione del sistema dei trasporti del 
nostro Paese sta tutta qui, come confermato 
dalle attività del “Progetto Johnny” illustrate in 
questo numero speciale di “Confconsumatori 
Notizie”: da un lato lo sforzo per realizzare 
una forte innovazione, anche tecnologica, che 
possa garantire nel futuro una maggiore qualità 
ed efficienza e, dall’altro, una quotidianità 
attardata sul passato con disservizi di varia 
natura. Se certe sale operative ci consegnano 
una dimensione avveniristica dei trasporti, 
la realtà ci catapulta, purtroppo, su trenini 
sbuffanti come se fossimo ancora nel Far West. 
Anche la gestione dei reclami risente di tale 
contraddizione: che valore ha una gestione 
on line quando le risposte arrivano lo stesso 
in ritardo, contengono eccezioni pretestuose 
o ripetono, con modalità standardizzate, 
sempre lo stesso ritornello «Ci scusiamo per 
il disagio ma non si ravvisano responsabilità 
dell’azienda». Il passeggero, oltre al danno del 
disservizio, subisce la beffa del ritardo o del 
diniego nell’ottenere ciò che gli spetta. Tutte 
queste contraddizioni sono certamente un 
limite ed un elemento negativo ma possono, 
paradossalmente, costituire la base su cui 
fondare una nuova stagione dei diritti nei 
rapporti tra società di trasporto e consumatori. 
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A condizione che quella centralità del 
passeggero tanto proclamata a parole e 
spesso dimenticata nei fatti diventi il criterio 
sotteso ad ogni scelta, sia essa di rilevante 
valore strategico che di necessaria attenzione 
ai servizi particolari della quotidianità. Solo 
così potrà superarsi anche un altro importante 
problema ad oggi irrisolto: il diverso accesso 
alla mobilità da parte del sud, che sconta un 
gap ancora non colmato. Con buona pace della 
libertà di circolazione, garantita dall’art. 16 
della nostra Costituzione.

Carmelo Calì, Responsabile Trasporti per 
Confconsumatori

1

in
 q

ue
st

o 
nu

m
er

o

LA TUTELA DEI PASSEGGERI?
Un Giano Bifronte



CONTRATTI DI SERVIZIO IL TEMA DELLA QUALITÀ
         NEI CONTRATTI DI SERVIZIO TRA REGIONI E TRENITALIA

3 = Identificato in modo adeguato
4 = Identificato con ottimo dettaglio
5 = Identificato con ottimo dettaglio e possibilità di monitoraggio in corso di esercizio

LEGENDA - PUNTEGGIO

1 = non identificato/non identificabile
2 = Identificato con basso livello di dettaglio

Per un anno abbiamo osservato i servizi di trasporto ferroviario: non ci siamo limitati ad andare nelle stazioni 
o ad assistere i passeggeri via mail e telefonicamente, abbiamo voluto anche indagare i meccanismi alla base 
dell’erogazione del servizio, gli standard di qualità e i relativi controlli. Il quadro che emerge è ancora piuttosto 
disomogeneo e meriterebbe un maggiore sforzo di uniformazione per garantire ovunque lo stesso trattamento 
ai passeggeri. 

APPALTI: L’esercizio del servizio ferroviario regionale è stato messo ad evidenza pubblica solo in pochi e limitati 
casi (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte) in cui l’aggiudicatario è sempre risultato essere Trenitalia 
S.p.a., anche attraverso partecipazione sotto forma di RTI. La maggior parte delle Regioni ha invece proceduto 
alla stipulazione dei contratti in seguito ad affidamento diretto del servizio.
L’impatto positivo sugli utenti di una maggiore concorrenzialità non si è, al momento, ancora realizzato.

STANDARD MINIMI: Gli obiettivi qualitativi al cui raggiungimento Trenitalia si impegna sono piuttosto uniformi nei 
contratti con le varie Regioni, pur divergendo spesso nei metodi di calcolo, e riguardano: puntualità e regolarità del 
servizio, affidabilità del servizio, condizioni igieniche, comfort di viaggio e servizi di informazione alla clientela. 
Alcuni contratti contengono valori come “composizione ed affollamento”, relativo al livello minimo dei posti a sedere 
che devono essere garantiti, o “comodità e accessibilità”, o ancora, “pulizia ed efficienza del materiale rotabile”. 
Generalmente gli allegati al contratto mostrano una tendenza a fornire linee guida particolareggiate. Il rispetto degli 
obblighi derivanti dal contratto è presieduto da previsioni sanzionatorie (penalità).

LE PENALITÀ: Che fine fanno le sanzioni incassate dalle penalità? Alcuni contratti (es. Basilicata e Abruzzo) sta-
biliscono che tali somme siano riutilizzate dall’Ente concedente per interventi finalizzati al miglioramento del 
servizio; altri (es. Sicilia e Lazio), non forniscono indicazioni sul punto e altri ancora (es. Friuli) lasciano la decisio-
ne alla Regione. Questo sistema di penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità è risultato ancora di 
scarsa efficacia. 

CONFORT IN VIAGGIO: Gli standard relativi al comfort di viaggio presentano alcune discontinuità tra le varie Re-
gioni. Ad esempio la presenza a bordo di impianti di climatizzazione sembra essere opzionale in alcuni contratti: 
la Puglia ne richiede in via generale la funzionalità, salvo poi legittimarne implicitamente l’assenza in alcuni 
locomotori, limitando le eventuali sanzioni.

PUNTUALITÀ: Il rispetto degli standard di puntualità, il più significativo per i passeggeri, è verificato attraverso 
un’attività di monitoraggio effettuata dalla Regione, da realizzare attraverso vari strumenti di calcolo (es. PIC-
WEB, RIACE). La Società ha l’obbligo di comunicare periodicamente i risultati delle rilevazioni interne e di rendere 
possibile ai funzionari della Regione la consultazione informatizzata dei relativi dati.

Meglio il monitoraggio mensile - L’applicazione della penale viene valutata talvolta in base alle rile-
vazioni effettuate su base annua (es. Trento, Friuli, Liguria), talvolta su base mensile (es. Puglia, Toscana, 
Calabria) o trimestrale (Molise, Basilicata). Il Veneto pone sia delle soglie di puntualità da valutare su 
base mensile, sia altre da valutare su base annua. Peculiare il caso del nuovo contratto con Bolzano (2016 
– 2014), il quale prevede standard di puntualità diversificati in relazione alle varie linee. Il monitoraggio 
su base annua appare inefficace: una penale applicata su base mensile su ogni punto percentuale di 
scostamento risulta sicuramente più incisiva di una applicata su base annua, e impedirebbe una dilui-
zione sull’intero anno di eventuali disservizi che, diversamente, potrebbero manifestarsi regolarmente e 
addensarsi in maniera consistente in determinati periodi dell’anno.
Come eliminare i disservizi cronici - Nella quasi totalità dei casi il valore di “puntualità” richiede una 
base del 90% e 95% dei treni in arrivo entro l’orario stabilito (in Basilicata fino al 97%). Ciò implica che 
rimane un intervallo da 5% a 10% di corse del tutto sfornite di presidi sanzionatori anche minimi. Il con-
tratto avrebbe ben potuto viceversa prevedere meccanismi progressivi a copertura integrale, cali-
brando equamente le penali in relazione alle percentuali residue, senza sfociare nell’eccessiva gravosità 
o nell’irrisorietà delle somme dovute. A ciò si aggiunga che tali percentuali minime di puntualità sono a 
loro volta dotate di un margine di tolleranza (in genere 0 – 5 minuti e 0 – 15 minuti). È facile ipotizzare in 
questo modo scenari di disservizio non sanzionati, come quello di determinate tratte e fasce orarie siste-
maticamente mal servite, con relativo pregiudizio di quei cittadini i quali fanno uso regolare del servizio 
anche solo limitatamente a tali percorsi e solo in alcune ore della giornata (pendolari). 
Le penali devono essere un deterrente - Inidonee a generare un effetto deterrente sono senz’altro le 
penali nel loro ammontare. Ad esempio, si è registrato un contratto nel quale ad ogni punto percentuale 
di scostamento dallo standard, la sanzione è determinata in un importo di 10.000 euro, certamente trop-
po basso per stimolare un reale miglioramento del servizio.

Avvocato Umberto Fantigrossi
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regione 																				indicatore

Società	di	gestione

livelli	di	
prestazione

standard	
di	qualità

strumenti	di	
verifica

coinvolgimento	
degli	utenti

penali	e	
rirarcimenti

conciliazione MEDIA

Trenitalia 3 4 4 3 4 3 3,50
Ferrovia Adriatico-Sangritana 

SpA 2 3 3 1 3 4 2,67
Trenitalia 3 3 3 3 3 3 3,00

FAL - Ferrovie Appulo Lucane 4 3 4 3 4 1 3,17
Trenitalia 3 3 3 3 3 3 3,00

Ferrovie della Calabria 2 2 2 3 2 3 2,33
Trenitalia 3 3 4 3 4 3 3,33

EAV - Ente Autonomo Volturno

EMILIA R. Consorzio Trasporti Integrati 
Emilia Romagna 1 1 1 1 1 1 1,00

Trenitalia 2 2 2 3 2 3 2,33
Ferrovie Udine-Cividale 3 3 3 3 3 3 3,00

LAZIO Trenitalia 4 4 3 3 3 3 3,33
Trenitalia 3 4 5 3 4 3 3,67

AMT Genova - Azienda Mobilità 
e Trasporti 2 1 2 3 2 3 2,17

Trenord 4 4 3 4 3 3 3,50
ATI Trenitalia-LeNord-ATM 4 4 3 4 4 1 3,33

MARCHE Trenitalia 4 4 4 3 4 3 3,67
MOLISE Trenitalia 4 4 4 3 4 3 3,67

Trenitalia 5 4 4 4 4 4 4,17
Agenzia Mob Metropolitana - 

Trenitalia
linee sfm1 (tratto Torino-Chieri), 

sfm2, sfm3, sfm4 3 4 4 3 3 3 3,33
Agenzia Mob Piemontese - 

Trenitalia
Linee sfm6, sfm7, sfmB 5 4 4 4 4 4 4,17

GTT - Gruppo Torinese Trasporti
linee sfm1 (tratto Torino - Pont) 

e sfmA 3 4 3 3 3 3 3,17
Ferrotramviaria 3 3 3 2 3 3 2,83

FAL - Ferrovie Appulo Lucane 3 3 3 3 3 3 3,00
FSE - Ferrovie del Sud Est 3 3 3 3 3 3 3,00

Trenitalia 3 3 3 3 3 3 3,00
Ferrovie del Gargano 3 3 4 3 3 3 3,17

Ferrovie del Gargano (Foggia-
Lucera) 3 3 3 4 3 3 3,17

Trenitalia 3 3 3 3 3 4 3,17
ARST - Trasporti Regionali della 

Sardegna 3 3 4 3 3 3 3,17
SICILIA Trenitalia 4 3 3 3 3 3 3,17

Trenitalia 3 4 4 2 2 3 3,00
TFT - Trasporto Ferroviario 

Toscano
Prov. Autonoma di Trento

Trenitalia 4 4 4 4 4 4 4,00
Trentino Trasporti 4 4 4 4 4 1 3,50

Prov. Autonoma di Bolzano

Trenitalia 4 4 4 4 4 1 3,50
Trenitalia 3 3 3 3 3 3 3,00

Busitalia Sita Nord 3 3 3 3 3 3 3,00
Valle D'Aosta Trenitalia 3 3 3 3 3 4 3,17

Trenitalia 3 3 4 3 3 4 3,33
Sistemi Territoriali SpA 3 3 3 3 3 4 3,17

CONTRATTO 
NAZIONALE

(passeggeri a 
media e lunga 
percorrenza)

Trenitalia

3 2 2 1 2 3 2,17

TRENTINO A. A.

UMBRIA

LEGENDA	PUNTEGGIO
1	=	non	identificato/non	identificabile
2	=	Identificato	con	basso	livello	di	dettaglio
3	=	Identificato	in	modo	adeguato
4	=	Identificato	con	ottimo	dettaglio
5	=	Identificato	con	ottimo	dettaglio	e	possibilità	di	
monitoraggio	in	corso	di	esercizio

CONTRATTI	DI	SERVIZIO

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

FRIULI V. G.

LIGURIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

VENETO

TOSCANA



Grazie agli sportelli online e al numero verde (http://www.confconsuma-
tori.it/progettojohnny) gli esperti del progetto Johnny, che hanno ricevuto 
una formazione specifica, sono stati sempre a disposizione di tutti gli ita-
liani. Le associazioni promotrici, però, hanno voluto fare di più, uscendo 
dalle loro sedi tradizionali per incontrare i cittadini nei luoghi della loro 
quotidianità. Grazie ai collaboratori esperti sul territorio, Johnny ha fatto 
tappa in tante città d’Italia per fare conoscere il progetto e offrire 
gratuitamente assistenza e consulenza. Due le iniziative principali 
messe in campo: gli sportelli itineranti e le giornate di piazza.

GLI SPORTELLI ITINERANTI - Nell’ambito del progetto sono stati or-
ganizzati 13 sportelli itineranti, di cui 5 di competenza di Confconsu-
matori che ha mobilitato i suoi esperti in Calabria (province di Reg-

Come si comportano le nuove generazioni di consu-
matori? Quali sono i loro stili (e problemi) di consumo 
quando viaggiano, acquistano online o usufruiscono 
dei servizi pubblici locali (bus, acqua, rifiuti)? E cosa ne 
pensano i giovani della Sharing Economy? Confconsu-
matori ha avviato una campagna specifica per i giovani 
dai 20 ai 30 anni, nell’ambito del progetto “Johnny”. Ha 
già superato le 28 mila visualizzazioni il video ideato 
per promuovere la conoscenza del progetto tra le nuo-
ve generazioni e tanti giovani hanno compilato il questionario online per esprimere la loro opinione.

gio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia); Sicilia (Catania); Molise (Campobasso); Emilia Romagna (Bologna) 
e Lombardia (Varese). Il desk di Johnny, con materiale informativo e gadget, è comparso in diversi luoghi 
sensibili per più giornate: stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni dei bus, porti, piazze e centri commerciali. 
L’attività ha consentito anche di impostare un monitoraggio dei disservizi più frequenti.

LE GIORNATE DI PIAZZA – Si può impara-
re anche giocando: per questo Johnny ha 
portato in 12 città il suo “Maxi gioco dell’o-
ca” sui diritti in materia di servizi pubblici 
locali, diritti dei passeggeri, e-commerce 
e piattaforme di economia collaborativa 
(sharing economy). Confconsumatori ha 
realizzato, grazie ai propri collaboratori 
locali, 4 giornate di piazza a: Mestre, Foli-
gno, Casale Monferrato (AL) e Savona.

JOHNNY ON THE ROAD

JOHNNY PER I GIOVANI


