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Introduzione  
 
Il presente documento ha lo scopo di descrivere sinteticamente il quadro delle 
competenze in materia di trasporto pubblico locale (TPL) ferroviario, 
ricostruendo altresì le risorse all’uopo impiegate, tanto in termini di fonti che 
di usi. 
L’imprescindibile punto di partenza per la comprensione del contesto 
normativo e finanziario relativo al TPL ferroviario è costituito dal d.lgs. 
422/1997, recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e 
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Tale provvedimento, recepito dalla 
Regione tramite la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, individuava le 
funzioni e i compiti “conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di 
servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi 
modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati” e fissava “i criteri di 
organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale” (art. 1). 
 
Tre sono gli articoli particolarmente rilevanti ai fini dell’analisi del TPL 
ferroviario nel Veneto: 
 l’articolo 18, “Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e 

locale”, che, allo scopo di promuovere la concorrenza tra operatori nel TPL 
nel suo complesso, dispone che l’individuazione dei soggetti con i quali 
regioni o enti locali sottoscrivono i contratti per la gestione del servizio 
debba avvenire per mezzo di procedure concorsuali; 

 l’articolo 8, “Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in 
concessione a F.S. S.p.A.”, che delega alle regioni le funzioni e i compiti di 
programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie regionali (le 
cosiddette “ex concesse”: per una definizione delle quali si rimanda al 
prosieguo del documento); 

 l’articolo 9, “Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione 
a F.S. S.p.A.”, che delega alle regioni “le funzioni e i compiti di 
programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in 
concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale”. 

 
L’attuazione del decreto ebbe importanti e durature conseguenze tanto sulle 
strategie della Regione in termini di decisioni riguardo alla messa a gara (di 
parte) del servizio ferroviario di interesse regionale quanto sull’ammontare 
delle risorse trasferite dallo Stato per la gestione del medesimo, risorse che, 
come si avrà modo di approfondire in seguito, finanziano quasi integralmente 
il servizio. È perciò necessario soffermarsi su ciascuno dei punti 
separatamente, non senza però aver chiarito in via preventiva alcuni concetti di 
base, quali la distinzione tra gestione dell’infrastruttura e gestione del servizio 
di trasporto. 
 
L’infrastruttura e il servizio di trasporto 
 
Da un punto di vista funzionale, è possibile distinguere due macro-elementi 
nel trasporto ferroviario:  la gestione dell’infrastruttura e quella del servizio 
di trasporto. 
Tralasciando, per il momento, le ferrovie “ex concesse”, in Italia il gestore 
dell’infrastruttura è Rete Ferroviaria Italiana (RFI) mentre quella del 
servizio di trasporto (regionale e non) è Trenitalia: entrambe le società 

Il d.lgs. 422/1997 

I ruoli 
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appartengono al gruppo Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A., le cui azioni 
sono interamente detenute dallo Stato. Trenitalia e RFI sono perciò due 
aziende distinte ma non indipendenti di proprietà pubblica. 
Lo schema sottostante, tratto da sito delle Ferrovie dello Stato Italiano, riporta 
le principali società del gruppo: si tenga presente che ciascuna società del 
gruppo, a sua volta, controlla o è collegata ad altre società, per cui Ferrovie 
dello Stato Italiano S.p.A. si configura quale holding  di una struttura 
complessa. 

RFI è responsabile delle linee (i binari), delle stazioni e degli impianti e 
dovrebbe altresì garantire alle imprese ferroviarie (quindi non solo a 
Trenitalia) l’accesso alla rete.  
A RFI spetta la manutenzione della rete e la responsabilità della sicurezza 
della circolazione, anche attraverso la gestione e manutenzione dei segnali e 
degli apparati di blocco. Non solo: a RFI spetta anche la pulizia delle stazioni 

e si deve far carico di informare 
adeguatamente i viaggiatori 
nelle stazioni stesse (tramite, ad 
esempio, tabelloni con orari 
aggiornati, annunci, ecc.).   
Dal punto di vista commerciale, 
l’attività di RFI consiste nel 
“vendere” ai gestori dei servizi 
di trasporto passeggeri e merci 
le tracce, e cioè il diritto di 
percorrere determinati tratti di 
ferrovia in determinati intervalli 
di tempo. RFI è sussidiata dallo 
Stato e non è vincolata a 
coprire i costi con ricavi propri. 
Si segnala altresì che è stato 
recentemente in discussione un 
progetto volto a staccare RFI 
dal gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiano S.p.A. per riportarne la 
g e s t i o n e  a l  M i n i s t e r o 
dell’Economia e delle Finanze: 

Rete Ferroviaria Italiana - Veneto 

LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO 
.187 Km
1.187 km 

CLASSIFICAZIONE   
Linee fondamentali 400 km 
Linee complementari 721 km 
Linee di nodo 66 km 
TIPOLOGIA   
Linee a doppio binario 606 km 
Linee a semplice binario 581 km 
ALIMENTAZIONE   
Linee elettrificate 782 km 
 - Linee a doppio binario 606 km 
 - Linee a semplice binario 176 km 
Linee non elettrificate (diesel) 405 km 
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI BINARI
  
linea convenzionale 1.793 km 
IMPIANTI FERROVIARI   
Stazioni con servizio viaggiatori 165 

Sistemi Territoriali S.p.A   
LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO 57 km 
TIPOLOGIA: binario singolo non elettrificato 
IMPIANTI FERROVIARI   
Stazioni con servizio viaggiatori 6 
Fermate 8 

RFI 
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l’obiettivo era quello di garantire una maggiore trasparenza e aprire al mercato 
a imprese ferroviarie diverse da Trenitalia, mettendo così fine ai sospetti di 
favoritismo verso la stessa Trenitalia. 
 
Trenitalia gestisce le attività di trasporto passeggeri e di logistica: è 
proprietaria di gran parte dei treni (si veda la sezione successiva per alcune 
osservazioni riguardanti il materiale rotabile), dei quali cura anche la 
manutenzione. Paga inoltre un pedaggio a RFI per l’utilizzo della rete. 
Per quanto riguarda il Veneto, la rete RFI costituisce oltre il 95% delle linee, 
sulle quali il servizio è svolto attualmente da Trenitalia; Sistemi territoriali, 
società di proprietà della Regione, gestisce la rete e il servizio sulla tratta 
Mestre-Adria. Lo schema nella pagina precedente riporta alcune informazioni 
di sintesi sulla rete Veneta. 
 
Lo schema che segue, invece,  riassume attori e responsabilità sul TPL 
ferroviario nel Veneto, evidenziando altresì l’origine delle risorse impiegate 
per le diverse attività: nel prosieguo del documento vi sarà spazio per 
approfondire adeguatamente tali informazioni. 

Per quanto riguarda Trenitalia, è opportuno segnalare che la società consta di 
tre divisioni: Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale, che cura i 
trasporti di media e lunga percorrenza e l’alta velocità; la Divisione Cargo, che 

  

Ripartizione delle competenze e provenienza delle risorse  
in ambito di trasporto pubblico ferroviario nel Veneto 

Tratto di rete interessato 

Mestre-Adria  
(art. 8 d.lgs 422/1997) 

Resto della rete  
(art. 9 d.lgs 422/1997) 

A
t
t
i
v
i
t
à 

Gestione 
della rete 

Sistemi Territoriali S.p.A. 
con risorse statali 

RFI – Rete Ferroviaria Italiana 
(Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) 

con risorse statali 

Servizio di 
trasporto 

passeggeri 
Sistemi Territoriali S.p.A. 

con risorse quasi integralmente statali 
Trenitalia 

(Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) 
con risorse quasi integralmente statali 

Trenitalia S.p.A. 

Divisione Passeggeri 
Nazionale/

Internazionale 

Divisione Trasporto 
Regionale 

(sussidiata) 

Divisione  
Cargo 

Trenitalia 



10  

si occupa del trasporto merci; e la Divisione Trasporto Regionale, che copre i 
servizi di mobilità in ambito metropolitano, regionale e interregionale. 
Mentre le prime due divisioni hanno autonome responsabilità di pianificazione 
ed economiche, la Divisione Trasporto Regionale deve coordinare la propria 
programmazione in concerto con le Regioni e deve garantire la copertura dei 
costi tramite il corrispettivo pagato dalle Regioni secondo quanto stabilito dai 
contratti di servizio e tramite la vendita di biglietti e abbonamenti. La quota di 
costo operativo coperta dalla vendita di biglietti e abbonamenti - al netto dei 
pedaggi che Trenitalia deve corrispondere a RFI per l’uso delle tracce - non 
può essere, a norma dell’articolo 19, comma 5 del d.lgs. 422/1997, inferiore al 
35%: ciò implica che il sussidio può arrivare al 65% dei costi.  Poiché gli 
introiti della vendita di biglietti e abbonamenti restano al gestore del servizio, 
il meccanismo adottato è definito di tipo net cost: in pratica, il sussidio 
regionale è fisso e viene stabilito quale differenza tra i costi e i ricavi totali 
attesi al lordo di un margine di profitto riconosciuto all’operatore. Il sussidio 
perciò deve coprire tutti i costi non coperti da entrate e garantire altresì 
un margine di profitto al gestore del servizio. Per un approfondimento del 
contratto in essere, si rimanda ad un prossimo documento curato 
dall’Osservatorio. 
Poiché il concetto di costo operativo non è pacifico, soprattutto alla luce della 
struttura a divisioni di Trenitalia, si segnala una pungente osservazione 
dell’Ing. Giorgio Stagni, un funzionario del Servizio Ferroviario della Regione 
Lombardia: “Là dove una Divisione può contare su una quota di 
finanziamento pubblica (il corrispettivo pagato dalle Regioni), mentre le altre 
due si devono reggere esclusivamente con i proventi del traffico, la politica 
aziendale nel suo complesso potrebbe tendere a spostare il più possibile i costi 
comuni sulla Divisione sussidiata e, dualmente, indirizzare la maggior quota 
possibile di ricavi sulle Divisioni non sussidiate, in particolare quella 
Passeggeri. Queste scelte, di per sé legittime nell'ambito della strategia 
aziendale, possono però avere effetti secondari negativi; il più immediato è il 
far lievitare artificiosamente il costo dei servizi regionali, frenando di fatto 
l'introduzione di nuovi servizi, da parte delle Regioni”. 
 
Le gare per l’individuazione dei gestori dei servizi ferroviari 
di interesse locale e il caso del Veneto 
 
Nella sua formulazione originaria, l’articolo 18 del d.lgs.422/1997 prevedeva 
in modo netto ed inequivocabile che la scelta del soggetto al quale affidare la 
gestione dei servizi di TPL dovesse avvenire tramite procedura concorsuale, 
in quanto lo scopo della norma era “incentivare il superamento degli assetti 
monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei 
servizi di trasporto regionale e locale” (comma 2). I soggetti vincitori 
avrebbero poi firmato con la regione  o gli enti locali contratti di servizio di 
durata non superiore ai nove anni. 
Il d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400, aggiunse il comma 3-bis all’articolo 18 del 
d.lgs. 422/1997, tramite il quale si dava facoltà alle regioni di “mantenere tutti 
gli affidamenti agli attuali concessionari” per un periodo transitorio che 
sarebbe dovuto terminare il 31/12/2004 ma che venne poi traslato 
ulteriormente con altri provvedimenti via via al 31 dicembre 2005, 2006 e 
2007.  
La norma attribuiva a regioni ed enti locali il compito di abbattere le barriere 
all’entrata, in modo da favorire la concorrenza per il mercato: il medesimo 

Il contratto di servizio net 
cost 

Il differimento dell’obbli-
go di gara 
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articolo chiarisce che il bando di gara, infatti, deve “garantire che la 
disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun 
modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. 
Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente 
siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, 
messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura 
ad evidenza pubblica”. 
Per quanto riguarda il TPL ferroviario, un punto debole della norma si rivelò 
proprio la definizione di patrimonio “essenziale per l’effettuazione del 
servizio”: nel corso del 2003 l’Autorità Garante per la Concorrenza e il 
Mercato stabilì che il materiale rotabile non fa parte della dotazione 
essenziale di cui al citato articolo 18, sostenendo la tesi – certamente non 
pacifica - che bastasse prevedere un inizio del servizio differito di due anni 
rispetto all’aggiudicazione dell’appalto per consentire al vincitore di entrare in 
possesso del materiale rotabile necessario all’espletamento del servizio. 
Il meccanismo previsto per le gare era strutturato in diverse fasi: 
 per prima cosa, la Regione individuava i servizi da appaltare, anche su 

base territoriale. A tale scopo, la Regione Veneto suddivise il territorio 
regionale in due lotti: il lotto 1, costituito dal quadrilatero Padova-
Venezia-Treviso-Castelfranco Veneto e comprendente le relazioni inserite 
nella prima fase del nel Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 
(SFMR, oggetto di una separata monografia dell’Osservatorio); e il lotto 2, 
che comprende il rimanente 75% del territorio regionale. La decisione di 
dividere il territorio in due lotti derivava dalla diversa propensione alla 
mobilità nei due macro-territori: mentre nel lotto 1 la mobilità è soprattutto 
a livello inter-provinciale, nel lotto 2 sono più frequenti gli spostamenti 
intra-provinciali. Come vedremo tra breve, il Veneto, prima regione in 
Italia, bandì effettivamente una gara per il TPL ferroviario per il lotto 2 
mentre la pianificata gara sul lotto 1 – che avrebbe dovuto avere quale 
oggetto un servizio intermodale (ferrovia, gomma e navigazione),  – non 
ebbe mai luogo. Per quanto riguarda il lotto 2, la Regione Veneto individuò 
servizi di TPL ferroviario regionale per un minimo di 7.877.010 km*treno 
(unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso 
di un chilometro, a prescindere dalla sua lunghezza o dal numero di 
passeggeri trasportati) e servizi di TPL ferroviario interregionale per un 
minimo di 2.678.750 km*treno: in totale, 10.555.760 km*treno. Oggi la 
distinzione tra lotto 1 e lotto 2 è divenuta obsoleta, poiché dal primo 
gennaio del 2012 l’intero servizio ferroviario di interesse regionale è 
gestito da Trenitalia in base al medesimo contratto di servizio, contratto 
che sarà oggetto di una terza separata monografia. 

 In secondo luogo, la Regione doveva pubblicare un bando che 
specificasse, oltre all’oggetto dell’appalto, le caratteristiche che dovevano 
necessariamente essere possedute dalle imprese candidate e la base d’asta. 
Il bando di gara per il lotto 2 veneto venne pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea n. 251 del 31/12/2003 e rettificato sul 
supplemento n. 18 del 27/1/2004. L’oggetto di gara era la gestione per sei 
anni del servizio ferroviario regionale e interregionale nelle province di 
Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza. Date le percorrenze minime richieste 
per i servizi di TPL ferroviario regionale e interregionale visti al punto 
precedente, la base d’asta complessiva fu calcolata in 422.491.680,00 euro 
(IVA esclusa), ovvero 70.415.280 milioni di euro per anno (6,67 euro per 

Il parere dell’Autorità 
Garante per la concor-
renza e suoi effetti sulla 
possibilità di mettere a 
gara i servizi ferroviari 
regionali 

I meccanismi di gara 
previsti e l’esperienza 
del Veneto 
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km*treno) così suddivisa: 58.837.112 euro per il servizio regionale (7,46 
euro per km*treno) e 11.578.168 euro per quello interregionale (4,32 euro 
per km*treno).  Il bando di gara prevedeva il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa valutata sulla scorta di tre classi di 
indicatori: offerta economica (ribasso del prezzo rispetto alla base d’asta ed 
eventuale aumento dell’offerta in termini di km*treno rispetto ai minimi 
indicati nel bando), valutabile fino a 40/100;  offerta tecnica sulla qualità 
del materiale rotabile, valutabile fino a 40/100; e offerta tecnica su altri 
fattori di servizio alla clientela (sito internet, informazione e assistenza alla 
clientela, carta dei servizi, ecc.), valutabile fino a 20/100. Requisito 
essenziale dei candidati era la provata esperienza, definita come l’aver 
gestito nel triennio 2000-2002 un volume di servizio di trasporto pubblico 
di persone non inferiore a tre volte il volume annuo dei chilometri 
complessivi previsti dal contratto da appaltare. Tre furono le manifestazioni 
di interesse: la prima da parte della francese CGEA Connex S.p.A; la 
seconda da parte dell’associazione temporanea di imprese tra la svedese 
Citypendeln S.p.A. e l’italiana Ferrovie Nord Milano Trasporti (FNMT); la 
terza dall’associazione temporanea di imprese tra Trenitalia e Sistemi 
Territoriali. 

 In terzo luogo, la Regione, redatto il capitolato i gara, invita i candidati 
idonei a formulare un'offerta. Nel caso della gara per il lotto 2 veneto, 
benché tutti e tre i candidati avessero i requisiti per partecipare, solo 
l’associazione temporanea tra Trenitalia – gestore uscente – e Sistemi 
Territoriali presentò un’offerta. La ragione della rinuncia degli altri 
candidati va ricondotta al rifiuto di Trenitalia di mettere a disposizione 
dell’impresa subentrante il materiale rotabile e dalla contestuale previsione 
da parte della Regione Veneto che due anni sarebbero stati sufficienti al 
vincitore per procurarsi i mezzi idonei all’espletamento del servizio. La 
condotta di Trenitalia e della Regione Veneto è del tutto in linea con la 
citata interpretazione dell’articolo 18 del d.lgs. 422/1997 fornita 
dall’Autorità Antitrust, ma proprio la previsione che due anni siano 
sufficienti a  procurarsi il materiale rotabile è stata ritenuta del tutto 
irrealistica e orientata a difendere le posizioni del gestore “uscente” da 
parte di esperti del settore. Essendo gli standard tecnici adottati in Europa 
non omogenei, non è semplice per un impresa entrante procurarsi il 
materiale rotabile necessario in tempi brevi: non esiste infatti un vero 
mercato secondario per questo tipo di beni e i tempi di produzione di 
materiale nuovo non sono mai inferiori ai due anni. In Italia, inoltre, non 
operano società di leasing di materiale rotabile paragonabili alle Rolling 
Stock Companies britanniche. 

 Successivamente la Regione nomina una commissione di gara che 
seleziona l’impresa con la quale sottoscrivere il contratto di servizio 
secondo le disposizioni dell’articolo 19 del d.lgs. 422/1997. Nel caso del 
lotto 2 della Regione Veneto, la commissione, con deliberazione n. 4101 
del 22/12/2004, aggiudicò l’appalto all’unico concorrente rimasto che 
iniziò il servizio con decorrenza 11 dicembre 2005: rispetto ai km*treno 
minimi indicati nel bando, Trenitalia e Sistemi Territoriali si impegnavano 
ad incrementare il servizio di 1.158.717 km*treno, circa l’11% del servizio 
complessivo. Il contratto è scaduto perciò pochi mesi fa: dopo una proroga 
che ha coperto i rimanenti giorni del 2011, l’ex lotto 2 è confluito nel 
nuovo contratto a catalogo che la Regione ha stipulato con Trenitalia per la 
gestione del TPL ferroviario sull’intero territorio regionale. 
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Per concludere, si mette in luce come le gare, per un paio di anni, non siano 
più state obbligatorie. La normativa europea, infatti, non prevede l’obbligo di 
gare per la scelta dell’operatore con cui sottoscrivere il contratto di servizio 
per la gestione del TPL ferroviario: l’articolo 5, comma 6, del regolamento CE 
1370/2007 dispone infatti che “a meno che non sia vietato dalla legislazione 
nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i 
contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia”. Successivamente, 
l’articolo 61 della legge 99 del 2009, in vigore dal 15/08/2009, dispone che: 
“Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel 
settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le 
autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga 
alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all’ articolo 
5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’ articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007”. 
In questo modo si chiudeva il cerchio: l’art. 18 del d.lgs. 422/1997 disponeva 
l’obbligo della gara; il regolamento CE permette l’affidamento diretto dei 
contratti di servizio, “se non vietati dalla legislazione nazionale”; ed ecco che 
la l. 99/2009 permette finalmente la deroga del suddetto articolo 18.  
Si rileva, per inciso, che, come emerge dalle norme comunitarie, appare non 
congruo il richiamo alla necessità di adeguare la normativa nazionale al 
regolamento CE, in quanto il regolamento medesimo certamente non obbliga a 
non assegnare i contratti tramite gara. In tale contesto, poco congruo è altresì 

 

Gara per l'aggiudicazione del contratto di servizio per il TPL ferroviario nel lotto 2 del Veneto 

Bando di gara 

Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea n. 251 del 31/12/2003 e 
rettificato sul supplemento n. 18 
del 27/1/2004. 

Criterio di valutazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla scorta di 
tre classi di indicatori: offerta economica (ribasso del prezzo rispet-
to alla base d’asta ed eventuale aumento dell’offerta in termini di 
km*treno rispetto ai minimi indicati nel bando), valutabile fino a 
40/100;  offerta tecnica sulla qualità del materiale rotabile, valutabi-
le fino a 40/100; e offerta tecnica su altri fattori di servizio alla 
clientela (sito internet, informazione e assistenza alla clientela, 
carta dei servizi, ecc.), valutabile fino a 20/100.  

  

Servizio minimo messo a gara Base d'asta 

 - Servizio regionale 7,877,010 km*treno 58.837.112,00 euro/anno  7,46 euro per km*treno 

 - Servizio interregionale 2.678.750 km*treno  11.578.168,00 euro/anno 4,32* euro per km*treno 

 - TOTALE 10.555.760 km*treno 
422.491.680,00 euro al netto IVA
VA 6,67 euro per km*treno 

  

Requisiti minimi per 
partecipare alla gara 

Aver gestito nel triennio 2000-2002 un volume di servizio di trasporto pubblico di persone non inferiore a tre volte il volume annuo dei chilometri 
complessivi previsti dal contratto da appaltare 

Manifestazioni di inte-
resse pervenute 

1) CGEA Connex S.p.A; 
2) associazione temporanea di imprese tra la svedese Citypendeln S.p.A. e l’italiana Ferrovie Nord Milano Trasporti (FNMT);  
3) associazione temporanea di imprese tra Trenitalia e Sistemi Territoriali. 

Offerte pervenute 
Una: associazione temporanea di imprese tra Trenitalia e Sistemi Territoriali. Offerto incremento di 1.158.717 km*treno rispetto al servizio mini-
mo (+11%) 

  

Atto di aggiudicazione DGR n. 4101 del 22/12/2004 
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parlare di “processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del 
trasporto pubblico regionale e locale”. 
Infine, con l’articolo 35 del DL 1/2012, convertito con legge 27/2012, un 
nuovo dietrofront: viene riconfermato l’obbligo di assegnazione del servizio 
tramite gara. Al comma 3 dell’articolo si legge, infatti: “A decorrere dal 
2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza 
pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali 
(…) costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi”; al 
comma 4: “i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse 
pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione 
sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini 
territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite 
procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione 
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso 
sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa”. 
Rimane da chiarire, infine, il destino del vecchio lotto 1: come già detto, la 
gara per il servizio intermodale non ebbe mai luogo e il servizio di TPL 
ferroviario ha continuato da allora ad essere gestito dal Trenitalia sulla base di 
contratti annuali via via rinnovati fino alla fine del 2008. Solo nel 2010 venne 
siglato il contratto di servizio “a catalogo” per il periodo 2009-2015. Il 
funzionamento del contratto a catalogo che, come si è detto, disciplina 
dall’inizio del 2012 l’intero TPL ferroviario regionale, verrà trattato in un 
documento separato. Basti dire, per ora, che il nuovo contratto di servizio 
comporta oneri in capo alla Regione marcatamente superiori a quelli dei 
contratti pre-vigenti, nell’ordine del 30/35%. 
 
Le risorse per il TPL ferroviario 
Come si è avuto occasione di accennare in precedenza, il TPL ferroviario è 
gestito dalle regioni prevalentemente con risorse trasferite dallo Stato. In fase 
di applicazione del d.lgs. 422/1997, una prima questione da affrontare riguardò 
l’attribuzione alle regioni delle risorse necessarie all’espletamento delle 
nuove funzioni delegate. Nel ricordare che le regioni a Statuto speciale 
rifiutarono la delega delle competenze in materia di TPL ferroviario (Friuli 
Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige accettarono solo nel 
corso del 2008),  si illustrano nel prosieguo le modalità che furono adottate per 
determinare l’ammontare delle risorse trasferite dallo Stato alle regioni. 
Numerose e assai complesse sono le vicende che hanno interessato i 
trasferimenti statali per TPL ferroviario negli ultimi due anni, tanto che è 
opportuno fornire preliminarmente un quadro della situazione fino al 2010 per 
poi concentrarsi sulla situazione attuale. 
 
I servizi in concessione a Trenitalia (art. 9) -  La situazione fino al 
2010 
Si tratta di gran lunga della componente principale dei trasferimenti statali 
per il TPL ferroviario. La Conferenza permanente Stato-regioni nella 
seduta del 18 giugno 1999 stabilì i criteri di ripartizione tra le regioni dei 
servizi ferroviari viaggiatori in regime di servizio pubblico:  le relazioni 
interregionali furono attribuite alle regioni confinanti secondo una pluralità di 
criteri complessivamente orientati a garantire ripartire costi e ricavi di gestione 
delle tratte di competenza nel modo il più possibile equilibrato. 
Successivamente, il DCPM 16/11/2000 distribuì il totale  delle risorse 
girate nello stesso anno 2000 a Trenitalia – 1.185 milioni di euro – tra le 

La situazione attuale: la 
riconferma dell’obbligo di 
gara 
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regioni in base a quanto stabilito tramite l’accordo del 18/06/1999: tale 
somma, integrata con 41 milioni di euro dall’articolo 52 della legge 388/2000, 
rappresenta il trasferimento statale “storico” alle regioni per il TPL ferroviario. 
Le risorse trasferite dallo Stato alle regioni per far fonte alle funzioni loro 

Risorse "storiche" trasferite dallo Stato alle regioni a statuto ordinario per i 
contratti di servizio di Trenitalia (2001-2010)
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attribuite dall’articolo 9 del d.lgs. 422/1997  ammontavano perciò 
complessivamente a 1.226 miliardi, somma che rimase invariata dal 2001 al 
2010. Successivamente, come avremo modo di illustrare tra breve, la 
situazione cambiò notevolmente. 
Si noti che il riparto delle risorse stabilito tra nel 1999 comportava che il 
corrispettivo per treno*km tra regioni fosse variabile: benché l’idea di 
fondo fosse quella di sussidiare maggiormente servizi più costosi (o perché 
meno frequentati oppure perché suscettibili di maggiori costi di 
manutenzione), la ripartizione danneggiò la Regione Veneto, che si vide 
riconoscere il secondo corrispettivo più basso dopo quello dell’Emilia-
Romagna (si veda il grafico sottostante): complessivamente il Veneto “pesa” 
solo il 7,33% nel computo delle risorse trasferite. Il corrispettivo dovuto a 
Trenitalia, poiché prendeva quale unità di misura il Treno*Km, era largamente 
convenzionale, in quanto non prendeva in considerazione alcun altro 
parametro che influenza i costi di servizio delle singole tratte (a mero titolo di 
esempio: i tempi di percorrenza, la lunghezza del treno, la qualità del materiale 
rotabile, il numero di passeggeri medio, ecc.). 
Si noti altresì che il fatto di “congelare” i trasferimenti al livello dell’anno 
2000, senza nemmeno prevedere adeguamenti per l’inflazione, rese 
problematico non solo aumentare o migliorare il servizio ma anche a mantenerlo 

Trasferimenti "storici" alle regioni per le funzioni ad esse delegate (d.lgs. 422/1997, art. 9) 
  Risorse (in Euro) Produzione (trenikm) Corrispettivo 
  ml Euro ml Euro ml Euro Totale (solo contratto base) (base) 

Regione 
Base 

(DCPM 
16/11/2000) 

Integrativo 
(Legge 388-

/2000, art. 52) 
Totale Euro/ 

abitante 
Tre-

ni*Km 
regionali 

Treni*Kkm 
interregionali 

Treni*Km 
totali 

%
interregionali 

Treni*km per 
abitante 

Euro per 
Treno*Km 

Piemonte 161,4 - 161,4 38,2 16,3 3,4 19,7 17% 4,67 8,19 
Lombardia 167,3 5,2 172,5 19,2 17,6 2,0 19,6 10% 2,18 8,54 
Veneto 86,6 3,1 89,7 19,9 9,4 5,2 14,6 36% 3,24 5,93 
Liguria 65,5 - 65,5 41,5 4,6 2,3 6,9 33% 4,37 9,50 
Emilia-R. 64,1 5,2 69,3 17,5 7,6 4,3 11,9 36% 3,00 5,39 
Toscana 142,6 5,2 147,8 42,3 12,9 4,6 17,5 26% 5,01 8,15 
Umbria 27,0 - 27,0 32,8 2,2 1,3 3,5 37% 4,25 7,72 
Marche 28,2 - 28,2 19,3 2,9 0,3 3,2 9% 2,19 8,81 
Lazio 141,1 22,7 163,9 32,0 14,6 0,2 14,8 1% 2,89 9,54 
Abruzzo 31,6 - 31,6 25,0 3,6 0,7 4,3 16% 3,41 7,34 
Molise 17,7 - 17,7 54,9 1,0 0,9 1,9 47% 5,91 9,30 
Campania 120,5 - 120,5 21,1 9,4 2,4 11,8 20% 2,07 10,22 
Puglia 42,7 - 42,7 10,6 6,9 - 6,9 0% 1,71 6,19 
Basilicata 20,5 - 20,5 34,2 2,0 - 2,0 0% 3,34 10,25 
Calabria 64,0 - 64,0 31,7 6,5 0,3 6,8 4% 3,37 9,41 
V. d'Aosta - - - - 1,7 - 1,7 0% 14,22 - 
Trentino-AA - - - - 3,0 0,3 3,3 9% 3,53 - 
Friuli - - - - 2,7 0,9 3,6 25% 3,05 - 
Sardegna - - - - 3,6 - 3,6 0% 2,20 - 
Sicilia - - - - 10,7 - 10,7 0% 2,15 - 
Tot statuto 
ord. 1180,9 41,3 1222,2 25,4 117,5 27,9 145,4 19% 3,02 8,12 
Tot Italia         139,2 29,1 168,3 17% 2,95   
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allo steso livello del 2000. 
In base all’articolo 9, comma 4 della legge 472/1999, alle regioni veniva 
altresì restituita dallo Stato una quota (variabile nel tempo tra il 50% e il 55%) 
dell’IVA pagata per i contratti di servizio ferroviario (aliquota del 10%). 
Il trasferimento integrativo di 3,1 milioni concesso al Veneto in base 
all’articolo 52 della L. 388/2000 veniva corrisposto ufficialmente per il 
potenziamento della linea Traviso-Portogruaro ma si poteva leggere anche 
nell’ottica di una “compensazione” a fronte di trasferimenti base insufficienti. 
La Regione del Veneto, inoltre, ha tradizionalmente integrato i 
trasferimenti statali con risorse proprie nella misura di circa 4 milioni di 
euro all’anno. Escludendo la restituzione dell’IVA, il Veneto ha potuto 
disporre fino al 2010 di circa 94 milioni di euro, di cui circa 74 per l’ex 

lotto 2 e 20 per l’ex lotto 1. 
 
Le “ex concesse” (art. 8) – La situazione fino al 2010 
La rete ferroviaria italiana vede i suoi albori in periodo pre-unitario per 
volontà di soggetti diversi, pubblici e privati. Solo nel 1905, con la nascita 
delle Ferrovie dello Stato, lo Stato assunse la proprietà e la gestione di gran 
parte della rete allora esistente. Rimasero tuttavia attive non poche linee – e 
altre ne furono attivate successivamente - di interesse locale di proprietà e  
gestione privata, operanti in virtù di particolari concessioni o privilegi. 
Il d.lgs. 422/1997 attribuì, a partire dal primo gennaio 2001, le competenze 
relative al trasporto locale alle Regioni decretando, di fatto, la fine all'istituto 
della concessione. Oggi, perciò, le “ex concesse” sono ferrovie regionali di 
proprietà pubblica delle regioni. Va sottolineato che nel caso delle ex-
concesse, oltre alla competenza sul servizio di trasporto, alle regioni sono 
state trasferite anche la competenza sull’infrastruttura e la proprietà del 
materiale rotabile. Dato il trasferimento complessivo dallo Stato effettuato in 
ragione dell’articolo 8, le regioni sono libere di destinarlo nelle proporzioni 
desiderate al sussidio del servizio di trasporto e al mantenimento 

Suddivisione delle risorse nel Veneto per lotto

Lotto 1

21%

Lotto 2 

79%
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dell’infrastruttura. Nel caso del Veneto, come vedremo, si è scelto di destinare 
le risorse statali all’infrastruttura e di utilizzare invece risorse regionali per il 
servizio di trasporto. 
Fu la Società Veneta a costruire la linea Adria-Mestre in due tronconi, l’Adria-
Piove di Sacco, inaugurato nel 1916, e il Piove di Sacco-Mestre, inaugurato 
nel 1931. Nel 1986 la Società Veneta cessò e le operazioni sulla linea vennero 
assunte dalla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Venete. In 
seguito al d.lgs. 422/1997, ebbe luogo lo scioglimento della gestione 
commissariale e la Regione Veneto costituì la società Ferrovie Venete S.r.l. 
per la gestione della linea. Successivamente la gestione della rete e del servizio 
passò, nel 2002, a Sistemi Territoriali S.p.A. (capitale sociale 6.152.325 euro), 
le cui azioni sono possedute al 99,83% dalla Regione Veneto e al 0,17% da 
Ferrovie Venete S.r.l., a sua volta integralmente posseduta dalla regione. La 
linea Adria-Mestre è connessa alla rete RFI. 
I trasferimenti statali per le funzioni delegate in base all’articolo 8 del 
d.lgs. 422/1997 ammontavano storicamente a 4,7 milioni di euro, di cui 
700 mila erano riconducibili indirettamente alla L. 297/78 relativa alla 
manutenzione delle ferrovie regionali. 
 
Cos’è cambiato dopo il 2010 
Le pagine precedenti hanno illustrato il quadro di una situazione rimasta 
pressoché immutata per circa dieci anni. Un’importante cambiamento 
avviene nel corso del 2009: Trenitalia riesce a imporre a tutte le regioni 
italiane il cosiddetto “contratto a catalogo” (l’ex lotto 2 del Veneto è 

Trasferimenti statali "storici" per ferovie "ex--Concesse" Totale (Trenitalia  ed ”Ex concesse”) 
        
  ml Euro ml Euro Euro 

Regione Totale Concesse Tot. Trenitalia+ex conc. Euro/ abitante 
(totale) 

Piemonte 20,3 181,7 43,1 
Lombardia 137,1 309,6 34,4 
Veneto 4,7 94,3 20,9 
Liguria 3,7 69,2 43,8 
Emilia-Romagna 38,0 107,3 27,1 
Toscana 9,8 157,6 45,1 
Umbria 13,3 40,4 49,0 
Marche - 28,2 19,3 
Lazio 60,8 224,6 43,9 
Abruzzo 29,1 60,7 48,1 
Molise - 17,7 54,9 
Campania 155,6 276,2 48,4 
Puglia 169,6 212,3 52,7 
Basilicata 20,0 40,5 67,6 
Calabria 43,7 107,7 53,3 
V. d'Aosta - - - 
Trentino-Alto Adige - - - 
Friuli Venezia Giulia - - - 
Sardegna - - - 
Sicilia - - - 
Tot statuto ord. 705,7 1927,9 33,8 
Tot Italia       
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confluito nel contratto unico regionale a catalogo all’inizio del 2012). Come 
già scritto, l’approfondimento sul nuovo tipo di contratto di servizio saranno 
oggetto di un separato documento: in questa sede, basti dire che il punto 
saliente del contratto consiste nel tentativo di avvicinare i costi di servizio a 

Risorse trasferite alle regioni a statuto ordinario per i contratti di servizio 
nelle ferrovie regionali ("ex concesse") e per la manutenzione della rete

(2001-2007; quota per l'esercizio fiscalizzata dal 2008)
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quelli reali, prendendo in considerazione parametri diversi dal Treno*Km. La 
conseguenza concreta è un aumento consistente – nell’ordine del 37% a 
livello nazionale -  dei corrispettivi richiesti da Trenitalia. Per il periodo 
2009-2011, col decreto-legge 185/2008, lo Stato stabilisce di far fronte al 
problema stanziando 480 milioni di euro all’anno (di cui 31,5 al Veneto) per i 
maggiori oneri derivanti dal contratto al catalogo: l’erogazione delle somme è 
subordinata alla stipula dei nuovi contratti di Servizio con Trenitalia e viene 
erogata direttamente dallo Stato alla società, senza passare per i bilanci 
regionali. 
In questo contesto di costi in deciso aumento, il decreto legge 31 maggio 2010, 
n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”, diede l’avvio a un periodo di grande confusione: 
come verrà chiarito nel prosieguo del presente paragrafo, l’articolo 14 della 
manovra estiva del 2010 prevedeva infatti il taglio dei trasferimenti alle 
regioni nella misura del 78% per il  2011 (taglio di 4.000 milioni di euro ai 
5.104 milioni di trasferimenti del 2010)  e addirittura dell’88% per  il 2012 
(taglio di 4,5 miliardi di euro rispetto al 2010). Le conseguenze per il TPL 
ferroviario sarebbero state pesantissime. 
In realtà, vista la cruciale importanza del TPL ferroviario, il governo, tramite 
accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha cercato successivamente di 
“recuperare” le risorse tagliate attraverso una serie di interventi, anche una 
tantum, per consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto 
ferroviario locale nelle regioni italiane. Ne è conseguito appunto un periodo 
caotico e carico di gravi dubbi sull’effettivo ammontare di risorse che le 
regioni avrebbero avuto a disposizione per l’effettuazione del servizio, 
sulle modalità di riparto tra le regioni delle risorse “sostitutive” di quelle 
storiche nonché sui tempi stessi del trasferimento dallo Stato alle regioni 
delle somme promesse. Solo recentemente, nel marzo del 2012, si è giunti a 
un (ancora) parziale chiarimento della situazione. 
Nelle pagine che seguono, si cercherà di rendere conto in modo esaustivo delle 
vicende intercorse dall’estate 2010 ad oggi. 
Come già accennato, le complicazioni iniziarono con il DL 78/2010, il cui 
articolo 14, “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti 
territoriali”, tagliò 4 miliardi di trasferimenti alle regioni a statuto 
ordinario per l’anno 2011 e 4,5 miliardi per il 2012. Furono le stesse 
Regioni a “decidere” dove tagliare: la Conferenza delle Regioni, riunita in 
seduta straordinaria l'11/11/2010, stabilì di mantenere per intero i trasferimenti 
per l’edilizia sanitaria e la salute pubblica nonché 372 milioni di euro per i 
contratti di servizio con Trenitalia (equivalenti meno di un terzo dei 
trasferimenti “storici”, pari a 1.181 milioni di euro), ma solo per il 2011: per il 
2012, il taglio sarebbe stato addirittura del 100%. Il grafico nella pagina che 
segue riporta la situazione dei trasferimenti per il TPL ante DL 78/2010, in 
modo tale da rendere maggiormente evidenti i tagli previsti: quel che si 
sarebbe salvato, almeno in un primo momento, è uno “spicchio” pari a meno 
di un terzo dell’area indicata col colore rosso per il 2011 e nulla per il 2012. 
Le ferrovie regionale o “ex concesse” non subirono invece tagli, in quanto la 
legge 244/2007 (“Finanziaria” 2008) disponeva, all’articolo 1, commi 295-
303, il riconoscimento della compartecipazione al gettito dell’accisa sul 
gasolio per autotrazione per coprire il costo dei servizi ex articolo 8 del d.lgs. 
422/1997 (la cd. “fiscalizzazione”): i circa 670,5 di compartecipazione 
corrispondono esattamente alle risorse precedentemente trasferite in quota 
esercizio alle regioni per le ferrovie regionali (dei 705,7 milioni trasferiti dallo 
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Stato per le ferrovie regionali ex articolo 8, circa 30 erano in realtà 
riconducibili alla L. 297/78 relativa alla manutenzione delle ferrovie 
regionali). 
Poiché le regioni non potevano ragionevolmente essere in grado di rimodulare 
in tempi brevi la loro spesa complessiva al fine di recuperare le risorse 
necessarie al regolare svolgimento del servizio ferroviario regionale, 
l’Accordo Governo-Regioni del 16 dicembre  2010 cercò di porre rimedio 
al pesante taglio di trasferimenti, almeno per l’anno 2011. Effettivamente, 
in modo senz’altro barocco, fu trovato il modo di ripristinare le risorse 
necessarie, anche a costo di un taglio nelle spese di investimento, come 
avremo modo di vedere tra breve. Oltre ai citati 372 milioni di euro 
“preservati” dalla Conferenza delle Regioni (e che fu la somma più 
prontamente trasferita alle regioni), le risorse per il servizio ferroviario 
regionale vennero ricostituite come segue: 
 il d.lgs. 68/2011, art. 40. comma 2, utilizzando la possibilità prevista 

dall'articolo 1, comma 29 della legge 220/2010, spostò 400 milioni di euro 
- originariamente in capo al Fondo Sociale Europeo – al TPL ferroviario. 
L’articolo 21, comma 3, del decreto legge 98/2011 istituì successivamente 
un “fondo per il  finanziamento  del trasporto pubblico locale, anche 
ferroviario” sul quale confluirono i 400 milioni. Il riparto di tale somma 
tra le regioni ebbe luogo solo nell’ottobre del 2011. 

 L’articolo 1, comma 6 della legge 220/2010 autorizzò l’utilizzo di 425 
milioni provenienti dal fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie 
dello Stato S.p.A. istituito dall’articolo 25, comma 1, del DL 185/2008. La 
legge disponeva altresì disponeva altresì che il riparto della somma tra le 
regioni non dovesse avvenire tramite i criteri “storici” ma secondo principi 
di premialità: “a) programmazione e realizzazione di investimenti con 
risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente; b) 
aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del 
rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi; c) razionalizzazione dei servizi 

Risorse "storiche" trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario per il Trasporto Pubblico 
Locale - Situazione ante DL 78/2010, art. 14

Contratti di serv izio per il TPL 

ferrov iario (Trenitalia); 1.181 m. 

di euro; 72%

Annualità 2011 del "comma 

1031" (L. 296/2006); 94 m. di 

euro; 6%

Fondo manutenzione ferrov ie 

regionali; 42 m. di euro; 3%

Restituzione quota IVA su 

contratti di serv izio; 148 m. di 

euro; 9%

Fondo sostizuione bus; 160 m. 

di euro; 10%
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nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei 
contratti, in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente 
incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo 
periodo di applicazione del contratto; d) ammontare del cofinanziamento 
annuo regionale per il contratto di servizio”. Data l’opposizione di alcune 
giunte regionali che sarebbero state danneggiate dalle nuove regole di 
riparto, i 425 non vennero erogati nel corso del 2011. Le regioni sono 
giunte solo all’inizio di marzo 2012 a una proposta condivisa, in base alla 
quale chiedono che il 75% dei 425 milioni venga  distribuito secondo i 
criteri “storici” e il 25% secondo i nuovi premianti. Il grafico qui sopra 
mostra che il Veneto ottiene dei vantaggi da tale deliberazione, in quanto il 
suo peso nel riparto delle risorse passa dal 7,33% all’8,94%. 

 
L’Accordo Governo-Regioni prevedeva altresì un’integrazione di 50 milioni di 
euro da ripartire con criteri premiali (articolo 1, comma 7 della legge 
220/2010), ma tale somma fu poi cancellata perché indisponibile (si trattava di 
redistribuire i presunti risparmi che si sarebbero verificati in seguito al 
trasferimento alle regioni Sicilia e Sardegna delle competenze sui servizi di 
TPL). Cancellati furono anche gli ulteriori  25 milioni di euro integrativi 
previsti dall’articolo 40, comma 2, del d.lgs. 68/2011. 
In sintesi, le risorse disponibili per il 2011 arrivarono a sommare 1.197 
milioni di euro, dei quali 88 spettavano alla regione Veneto. Si tratta di un 
ammontare prossimo ai 1.222 milioni “storici” (89,7 per il Veneto), 
benché il rimborso della quota IVA sui contratti di servizio non sia più 
previsto.  

Quota di risorse pari a 425 milioni di euro per il servizio ferroviario delle regioni a statuto 
ordinario da ripartire con criteri premiali - Confronto tra alternative
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Per il 2012, bisognava ricominciare daccapo. 
A inizio dicembre, le uniche risorse certe per le regioni a statuto ordinario 
erano i 400 milioni di euro del fondo per il finanziamento del trasporto 
pubblico locale (si tratta del fondo istituito dall’articolo 21, comma 3, del D.L. 
n. 98/2011 alimentato da risorse ex Fondo Sociale). Il decreto Salva Italia del 
Governo Monti (d.lgs. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) aumenta la dotazione del 
fondo di 800 milioni e dispone altresì che, a decorrere dall’anno 2013, il 
fondo medesimo sia alimentato da una compartecipazione al gettito delle 
accise sui carburanti (articolo 30, comma 3): in questo modo, le risorse 
destinate al TPL ferroviario, 1,2 miliardi di euro, tornano ad un livello vicino a 
quello dei trasferimenti “storici”.  
Il 21 dicembre 2011 viene firmato da Governo, Regioni e ANCI un nuovo 
accordo per il trasporto pubblico locale che prevede che “entro la fine di 
febbraio 2012 si sottoscriverà un Patto che individuerà strumenti, criteri e 
modalità per la razionalizzazione e l'efficientamemento dell'intero TPL e 
introdurrà, altresì, strumenti e modalità di monitoraggio della loro 
applicazione. Il Patto dovrà anche essere funzionale alla definizione 
dell'ammontare delle risorse da fiscalizzare e delle modalità di fiscalizzazione 
a partire dal 2013”. L’accordo prevede che per l'anno 2012, il concorso 
finanziario dello Stato per il Trasporto Pubblico Locale ferroviario sia pari a 
1.600 milioni di euro; oltre ai 1,2 miliardi di euro del fondo, l’articolazione dei 
trasferimenti è la seguente: 
 314 milioni di Euro di cui all'art. 21, comma 2, del D.L. 98/2011, “da 

destinare con successivo provvedimento normativo non solo a investimenti 
ma per i costi di esercizio”:  si tratta di risorse originariamente destinate 
all’investimento in materiale rotabile che vengono sostanzialmente dirottati 
per finanziare la spesa corrente per i contratti di servizio, in modo del tutto 
analogo a quanto stabilito per il 2011. Ancora una volta, quindi, si 
sacrificano gli investimenti per far fronte alle necessità impellenti di 
mantenere il servizio di TPL ferroviario regionale a livelli dignitosi; 

 86 milioni di Euro “da assicurare con successivo provvedimento normativo, 
a seguito della sottoscrizione del ‘Patto per l'Efficientamento e la 
Razionalizzazione del Trasporto Pubblico Locale italiano’: si tratta di 
nuove risorse. 

Le regioni, inoltre, “assumono, per il 2012, a proprio carico gli ulteriori costi 
per i servizi TPL ferroviari, che saranno finanziati anche con una quota parte 
(148 milioni di euro) delle risorse residue per effetto dei tagli di cui all'art. 14, 
comma 2, del D.L. 78/2010 e successive disposizioni, già destinate all'edilizia 
sanitaria a seguito dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 18/11/2010.”: 
i 148 milioni di Euro, corrispondenti all’importo della restituzione della quota 
di IVA sui contratti di servizio un tempo restituiti dalla Stato alle Regioni, 
vengono perciò tolti dall’edilizia sanitaria, una delle voci che le regioni, in un 
primo tempo, avevano deciso di preservare dai tagli della manovra estiva del 
2010. 
In sintesi. 1,2 miliardi di euro sono risorse strutturali mentre 548 sono 
una tantum per il 2102. 
Ad oggi (maggio 2012), non è ancora avvenuta la sottoscrizione del Patto 
prevista per febbraio 2012.  
La Conferenza delle Regioni, in suo documento del 4 aprile 2012, espone “la 
posizione delle regioni ai fini della riapertura del tavolo tecnico sul patto per 
l’efficientamento e la razionalizzazione del trasporto pubblico locale”. Il 
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documento è costituito da sei punti che vengono di seguito riassunti: 
1. Risorse necessarie per i servizi ferroviari regionali e quantificazione del 
Fondo per il TPL 
a) Rispetto alla situazione antecedente la manovra estiva 2010, risultano 
tagliati 307 milioni di Euro annui destinati agli investimenti sulla 
manutenzione delle reti ferroviarie regionali e al rinnovo del materiale 
rotabile. 
b) I 1.748 milioni di euro previsti per 2012 rappresentano l'importo minimo 
delle risorse che permette di mantenere in equilibrio i contratti vigenti con 
Trenitalia, anche in considerazione del fatto che il catalogo prezzi di Trenitalia 
non è negoziabile; lo Stato non ha mai riconosciuto gli adeguamenti 
all'inflazione, pur previsti dai vigenti contratti con Trenitalia; lo Stato non ha 
mai riconosciuto i costi dei nuovi servizi conseguenti all'attivazione di nuove 
infrastrutture (finanziate dallo Stato stesso). Il valore dei contratti vigenti, alla 
luce degli adeguamenti dovuti in base alla sola inflazione programmata, 
raggiungeranno il valore di 2 miliardi di euro alla loro scadenza. 
c) Le regioni rivendicano la fiscalizzazione dell'importo di almeno 1.748 
milioni di Euro, a partire dal 2013. Alla scadenza dei contratti in essere 
potranno rilevarsi i primi effetti dell'efficientamento definito dal Patto. 
d) Le Regioni richiedono l’immediata erogazione almeno dei 1.200 milioni del 
Fondo secondo i criteri “storici”. 
e) Le regioni richiedono “l’impegno del Governo ad aprire un tavolo nazionale 
con le Regioni e con Trenitalia volto a rendere possibile la novazione dei 
contratti di servizio in relazione alla valutazione della fornitura con criteri 
diversi dal catalogo” 
2. Investimenti Trenitalia nei contratti di servizio vigenti 
a) Trenitalia risulta largamente inadempiente per quanto concerne i piani di 
investimento per la qualità del trasporto regionale su ferro per i quali 
l’Azienda si era impegnata. 
b) Le Regioni chiedono che il Governo “quantifichi il nocumento per le 
singole Regioni che possa esersi determinato per il mancato assolvimento di 
questo impegno e individui le necessarie soluzioni per controbilanciare tali 
danni”. 
3. Risorse per il trasporto pubblico locale e le ferrovie regionali 
Le Regioni non sono disponibili a ritenere che le risorse già fiscalizzate per il 
trasporto pubblico locale autofilotranviario urbano e interurbano e per le 
ferrovie regionali siano oggetto di nuovo accordo o di modifica della 
normativa vigente. 
4. Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile 
a) Alla luce del fatto che tanto nel 2011 che nel 2012 sono state deviate risorse 
destinate agli investimenti per finanziare la spesa corrente per il servizio di 
TPL ferroviario, le Regioni chiedono la reintroduzione di un Fondo strutturale 
di finanziamento per il materiale rotabile. 
b) Tale Fondo potrebbe essere in forma ripartita tra Stato e Regioni, ad 
esempio mediante un nuovo finanziamento del già esistente Fondo per la 
promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con 
l'obbligo di garantire la proprietà pubblica o la reversibilità del materiale 
rotabile così acquisito. 
5. Risorse per la manutenzione straordinaria 
Le regioni chiedono al Governo di fornire una specifica indicazione sui criteri 
di determinazione dei costi medi per la manutenzione straordinaria annuale e 
indichi qual Fondo intende destinare a questo obiettivo. 
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6. Condizioni necessarie per la messa a gara dei servizi ferroviari in materia di 
disponibilità dei Beni Essenziali e di sostegno al mercato del lavoro del TPL 
Alla luce della reintroduzione dell’obbligo di messa a gara dei servizi di TPL 
alla scadenza dei contratti vigenti, le Regioni chiedono che vengano prese 
misure efficaci al fine della liberalizzazione del servizio, quali: 
a) garantire, all’atto delle gare per il TPL su ferro, l’obbligo di disponibilità da 
parte del fornitore uscente del materiale rotabile e delle relative pertinenze 
(depositi e officine), prevedendo sanzioni in caso di mancato assolvimento di 
tale obbligo; 
b) lo Stato, in qualità di unico proprietario e azionista dell'operatore 
incumbent, deve disporre che tale operatore metta a disposizione del 
subentrante tutto il materiale rotabile necessario per lo svolgimento del 
servizio e le relative pertinenze, a condizioni eque e non discriminatorie. 
 
Le Regioni, da parte loro, si rendono disponibili a: 
 definire il dimensionamento minimo dei bacini e dei lotti da mettere a gara, 

con l’obiettivo di una razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi di 
trasporto pubblico; 

 ricercare risparmi gestionali grazie a nuovi processi di liberalizzazione, 
ottimizzazione e industrializzazione; 

 definire un set di indicatori sulla base dei quali applicare criteri di penalità/
premialità nel riconoscimento di eventuali risorse aggiuntive rispetto alla 
dotazione prevista dal Fondo per il trasporto pubblico locale; 

 definire politiche di integrazione dei servizi e tariffarie che contribuiscano 
al raggiungimento di un rapporto di almeno lo 0,35 dell’indicatore di 
efficienza; 

 definire costi standard e livelli adeguati di servizio, per le diverse modalità 
di trasporto; 

 definire forme di defiscalizzazione degli abbonamenti di TPL per le 
aziende. 

 
Allo stato attuale la situazione è in piena evoluzione e non è ancora del tutto 
chiaro su quali e quante risorse disporranno le regioni per il TPL ferroviario e 
se alla scadenza degli attuali contratti di servizio sarà possibile effettivamente 
mettere a gara la fornitura del servizio ferroviario.  
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Appendice 
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L. 244/2008, art. 1, comma 295 e seguenti, Tabella 1: risorse riconosciute alle Regioni per il TPL 
Alle cifre che seguono, va aggiunta ua quota dell’accisa sul gasolio parti a: 0,06 cen./litro per il 2008; 0,893 cent./litro per il 2009; 0,92 cent./litro per il 2010 

  1 2 3 4 5 6   

 

 
 Perdita accisa 
ex art. 3, com-
ma 12-bis,L. 

549/1995 
(“nuove” risor-

se) 

 Trasferimenti ex art. 
8 d.lgs. 422/1997   

(Ferrovie regionali o ex 
concesse) 

 Risorse ex art. 1, com-
ma 58, L. 311/2004   

(perdita  gettito  regioni a 
stat. ord. per gli anni 
2003 e seg. a seguito  

riduzione accisa  benzi-
na) 

 Contratti autoferro-
tranvieri  

I rinnovo ex art. 23 
D.L. 355/2003, con-
vertito, con modifi-

cazioni, dalla L. 
47/2004 

 Contratti auto-
ferrotranvieri  

II rinnovo ex art. 
1, comma 2, D.L. 
16/2005, conver-
tito, con modifi-
cazioni, dalla L. 

58/2005 

 Contratti autofer-
rotranvieri  

III rinnovo ex art. 
1, comma 1230, 

L. 296/2006 

 TOTALE 

 Piemonte  23.776.200,00  18.439.803,07  41.840.829,28  12.699.212,00  13.769.413,00  13.629.016,00  124.154.473,35 

 Lombardia  44.581.650,00  136.789.000,24  43.860.872,77  28.479.956,00  29.767.188,00  30.590.200,00  314.068.867,01 

 Liguria  7.298.100,00  2.624.859,91  30.603.927,10  7.217.230,00  7.265.861,00  7.672.900,00  62.682.878,01 

 Veneto  27.761.850,00  4.014.128,98  54.330.121,06  10.817.906,00  11.098.344,00  11.456.500,00  119.478.850,04 

 Emilia Romagna  27.259.500,00  33.845.712,37  32.293.258,33  10.498.799,00  10.192.838,00  10.669.600,00  124.759.707,70 

 Toscana  21.450.600,00  9.005.168,44  40.379.180,95  9.576.403,00  9.441.173,00  10.089.500,00  99.942.025,39 

 Marche  9.751.200,00  0,00  3.671.418,87  2.817.990,00  2.545.237,00  2.670.900,00  21.456.745,87 

 Abruzzo  7.828.500,00  27.248.491,95  133.968,90  3.932.485,00  4.091.643,00  4.302.800,00  47.537.888,85 

 Umbria  5.013.300,00  11.690.744,32  10.284.148,95  2.327.422,00  2.319.336,00  2.398.360,00  34.033.311,27 

 Lazio  27.325.800,00  55.943.353,72  18.524.610,85  30.494.621,00  29.489.526,00  30.439.100,00  192.217.011,57 

 Campania  20.422.950,00  147.650.605,29  21.970.193,88  21.678.678,00  21.649.175,00  22.852.400,00  256.224.002,17 

 Molise  1.864.050,00  0,00  0,00  765.223,00  697.750,00  757.800,00  4.084.823,00 

 Puglia  19.461.600,00  163.612.738,66  25.158.661,48  9.020.743,00  9.722.064,00  9.315.300,00  236.291.107,14 

 Basilicata  3.060.000,00  18.837.991,34  6.953.128,12  2.098.807,00  2.027.175,00  2.167.200,00  35.144.301,46 

 Calabria  8.134.500,00  40.831.824,85  12.578.679,48  4.989.827,00  4.680.981,00  5.048.600,00  76.264.412,33 

 TOTALE 
 25-

4.989.800,00  670.534.423,14  342.583.000,02  157.415.302,00  158.757.704,00  164.060.176,00 

 
1.748.340.405,1

6 
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Norme relative ai trasferimenti statali alle regioni per il trasporto pubblico locale* 
*Tabella tratta dal sito: www.miol.it/stagniweb e modificata dall’Osservatorio sulla Spesa per quanto riguarda le somme relative alla Regione Veneto 

La freccia  indica la legge di conversione del Decreto Legge 

Anno Tipo Riferimento normativo Ferrovie (Trenitalia) Ferrovie “ex concesse” TPL gomma (autolinee) 

1997 Regole -     

Abolito il Fondo Nazionale 
Trasporti e fiscalizzate le 
relative risorse (accisa benzi-
na), dell'ordine di 3 miliardi di 
euro 

1997 Regole d.lgs. 422/1997 
Sancito l'obbligo di gare per l'affidamento del servizio (sia ferro, sia gomma); stabilito il trasferimento di competenze 
da Stato a Regioni per i servizi ferroviari regionali; fissate le caratteristiche dei contratti di servizio; introdotto il vincolo 
Ricavi/Costi  35% (al netto dei costi per l'infrastruttura) 

1999-
2006 Regole Introdotto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2003 (d.lgs. 400/1999) propedeutico all'affidamento a gara. Prorogato il periodo transitorio di un 

biennio (L 166/2002). Prorogato poi al 31 dicembre 2005 (DL 2003/355, art. 23), 31 dicembre 2006 (L 266/2005, art. 1, comma 394), 31 dicembre 2007 

2001 Finanz. 

d.lgs. 422/1997, art. 9 
(Trenitalia) e art. 8 (ferrovie 
regionali) 
DPCM 16/11/2000 (due distinti 
provvedimenti, uno per Trenita-
lia, uno per ferrovie regionali) 

Fissate le risorse per il servizio 
ferroviario regionale di Trenitalia e 
ripartite tra le 15 regioni a statuto 
ordinario. La percentuale di riparto 
(14,17% per la Lombardia) non 
verrà mai modificata negli anni 
seguenti. 
1181 M€/anno totali; 86,6 al Vene-
to (Iva esclusa) 

Fissate le risorse per il servizio ferroviario 
delle ferrovie regionali "ex concesse" (incluso 
il finanziamento delle relative reti) e ripartite 
tra le 15 regioni a statuto ordinario. 
670 M€/anno totali; 4 al Veneto (Sistemi 
Territoriali S.p.A.) 

  

2001 Finanz. 
capitale 

d.lgs. 422/1997, art. 8 (ferrovie 
regionali) 
DPCM 16/11/2000 

  

Risorse per la manutenzione delle reti regio-
nali ex L. 297/78, ricondotte tra le risorse 
trasferite. 
42 M€/anno; al Veneto 0,7 M€ 

  

2001 Finanz. L. 388/2000, art. 52, comma 11 

Introdotto un finanziamento ag-
giuntivo per servizi Trenitalia, 
interessante 5 regioni. 
41 M€/anno totali; 3,1 al Veneto 

    

2001 Finanz. L. 472/1999, D.I. 22/12/2000 
Stabilito che lo Stato rimborsa alle Regioni una quota dell'Iva pagata per i contratti di 
servizio ferroviari (variata negli anni, indicativamente il 50-55%). Su base nazionale, 
è pari a circa 0,55*10%*(1181+670)  100 M€/anno 

  

2007 Regole Regolamento C.E. 1370/2007, 
art. 5 paragrafo 6 

Stabilito che i servizi ferroviari regionali possono essere affidati anche senza gara, 
qualora non sia vietato dalla legislazione nazionale.   

2007 Finanz. 
L. 296/2006, art. 1 comma 973. 
DL 159/2007, art. 9 comma 2 

Introdotto un finanziamento ag-
giuntivo una tantum, pagato diret-
tamente dallo Stato a Trenitalia, 
senza passare dalle Regioni. 

    

2007 Finanz. 
capitale 

L. 296/2006, art. 1 comma 
1031 

Istituito il Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli. Obbligo di cofinanziamento regionale almeno al 
25%. 
300 M€ totali (distribuiti nel triennio 2007-09); 25,4  al Veneto (girati agli enti affidanti – comuni e province - tramite dgr 
3818/2008: Il Veneto ha acquistato solamente autobus). 

2007 Finanz. 
capitale 

L. 244/2007, art. 1 comma 304 
DL 112/2008   L 133/2008, 
art. 63 comma 12 

Il Fondo del comma 1031 è rinominato Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico 
locale. 
Stanziati ulteriori 176,5 M€ totali (distribuiti nel triennio 2008-10) 

2008 Finanz. 
DL 60/2008, art. 1 
DL 112/2008, art. 63 comma 4 

Introdotti due ulteriori finanziamenti 
aggiuntivi una tantum per Trenita-
lia, sempre pagati direttamente 
dallo Stato. 
60+300 M€ totali, circa 26,4 al 

    

2008 Regole DL 112/2008  L. 133/2008, 
art. 23-bis 

Le ferrovie verosimilmente non ricadono nell'ambito di questa norma, ma verranno 
esplicitamente escluse dalla L. 99/2009, art. 61 comma 1 (vedi sotto) 

Normati i servizi pubblici 
locali di rilevanza economica, 
incluso il TPL, sostanzialmen-
te con l'obbligo di messa a 
gara, a decorrere dal 31 



Risorse per il servizio ferroviario regionale -  Tavola riassuntiva 
Tabella tratta dal sito: http://www.miol.it/stagniweb/ e rielaborata dall’Osservatorio sulla spesa con i valori del Veneto 

  Italia Veneto (cifre approssimate) 
Risorsa Fonte normativa e note Fino al 

2010 
2011 2012 Fino al 2010 2011 2012 

Trasferimenti per Trenitalia 
DLgs 422/97 art. 9, DPCM 16/11/2000 
(Cap. 2856) (pari a 335 M€ applicata la 
trattenuta del 10%)  

1181 372 x 86,6 

36 
(con 

trattenuta 
IVA 10%) 

x 

Risorse per Trenitalia (già investimenti), 
da ripartire con premialità 

L 2/2009, art. 25 comma 1 e L 220/2010 art. 
1 comma 6 (poi cancellato da DL 201/2011 
art. 30 c. 2)  

- 425 x - 38 x 

Risorse per Trenitalia, da ripartire con 
premialità 

L 220/2010 art. 1 comma 7 
Cancellati 

- 50 x - 3,6 x 

Risorse da ripartire secondo criterio 
standard 

D.Lgs. 68/2011 art. 40 c. 2  
Cancellati 

- 25 x - 1,8 x 

Fondo per il TPL, anche ferroviario DL 98/2011 art. 21 c. 3  
DL 201/2011, art. 30 c. 3 

- 400 1200 - 29,3 88 

Iva Trenitalia + Ferrovie regionali, quota 
statale (circa 50% del 10% di Iva) 

L. 472/99, D.I. 22/12/2000 (Cap. 7554)  148 x  ca. 10,5 x  

Manutenzione ferrovie regionali L 297/78, DLgs 422/97 art. 8 (Cap. 7547) 42 x  0,7 x  

Sviluppo TPL (annualità 2011 "comma 
1031") (Cap. 7254) 94 x  

25,4  
(totale 2008-
2010;media 
annua: 8,5 ) 

x  

Sostituzione autobus  (Cap. 7241) 160 x  8,1 x  

Subtotale trasferimenti "Bassanini"(L 59/1997 e successivi provvedimenti attuativi) 1625 1197 1200 114,5 103,3 88 
Differenza rispetto al  2010   -428 -425  -12 -26 
        

Risorse per Trenitalia 2009-2011 L 2/2009, art. 25 comma 2 e decreto MEF-
MIT 22/4/2009 n. 23729 430 430 x 31,5 31,5 x 

Fondo per materiale rotabile anche 
ferroviario 

DL 98/2011 art. 21 c. 2 - slittano al 2012 e 
diventano spesa corrente  

- 314 314 - 23 23 

Risorse statali aggiuntive Da stanziare da parte dello Stato  - - 86 - - 6 

Trasferimenti reintegrati 
Stornati dall'Edilizia sanitaria, previa 
revisione Accordo 2010  

- - 148 - - 10,8 

Totale generale tabella  2055 1627 1748 146 134,8 127,8 
Differenza rispetto al  2010 (totale)   -428 -307  -12 18,2 
 Accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010. 
 Accordo Governo-Regioni del 21 dicembre 2011. 
Sottolineate: modifiche successive all'Accordo 2010 ed effetti del DL 201/2011 
I capitoli di bilancio indicati sono quelli dello Stato. 
 
Note:  

 i 430 M€ ex L2/2009 per Trenitalia non sono più previsti dal 2012, ma sono in sostanza rimpiazzati dalla maggiore disponibilità delle altre voci dell'Accordo 21 dicembre 2011. 
 queste risorse non hanno mai considerato l'indicizzazione (adeguamento all'inflazione) che è invece prevista nei contratti di servizio a catalogo (mediamente 1.5% annuo, cioè 

dell'ordine di 25 M€ su base nazionale) 
 ovviamente tutti i nuovi servizi sviluppati dalle singole regioni sono pagati con risorse regionali (da ricognizioni risultano 213 M€ di risorse regionali per Trenitalia nel 2010). 

 
Metodo di riparto: 

 tutte le risorse sono ripartite tra le Regioni con il riparto storico del DPCM originale del 2000 )Per il veneto: 7,33%) ad eccezione dei 425 M€ ripartiti con i criteri di premialità previsti 
dalla L 220/2010 art. 1 comma 6 (criteri poi confermati dalle Regioni stesse, nonostante l’avvenuta abrogazione del comma) 

 inizialmente il 50% del Fondo TPL "poteva essere attribuito" con criteri di premialità (nella versione originale del DL 98 il 50% "doveva" essere ripartito con premialità, nella 
conversione in legge questo è diventato facoltativo). Con il DL 216/2011 ( L 14/2012) tutto il comma è stato riscritto, la premialità sparita e il riparto rinviato a un'intesa Governo-
Regioni da farsi entro febbraio 2012 

 

 



Continua 

Anno Tipo Riferimento normativo Ferrovie (Trenitalia)  

2011 Finanz. 

DL 98/2011 art. 21 
comma 3  L 
111/2011 
DL 201/2011, art. 30 
comma 3  L 

Istituito il "Fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario" (Fondo TPL). Il Fondo sostituisce di fatto i 
finanziamenti per Trenitalia ma viene formulato in modo tale da non avere un vincolo preciso sulla destinazione. 
400 M€ totali nel 2011. 1200 M€/anno totali dal 2012, a seguito dell'incremento del DL 2010/2011 
(rispettivamente 29,3 e 88 al Veneto) 

2011 Finanz. 
capitale 

DL 98/2011 art. 21 c. 2 
 L 111/2011 
  

Introdotto un finanziamento una tantum per materiale rotabile, anche ferroviario. 
314 M€ totali 

2012 Finanz. Accordo Governo-
Regioni 21/12/2011 

Definite le risorse per l'anno 2012 per un totale di 1.748 M€, composte da:  
-  1200 M€ (Fondo TPL); 
-  314 M€ (finanziamento materiale rotabile- ex DL 98/2011, art. 21, comma 2 - convertito in spesa corrente); 
-  86 M€ (da stanziare con ulteriore provvedimento – nuove risorse); 
- 148 M€ (da stornare dalle risorse per Edilizia sanitaria per decisione delle Regioni, sopravvissute ai tagli del 
DL 78/2010) 

2012 Regole 

DL 1/2012, Art. 25 
comma 9 (modifica il 
comma 34 art. 4 DL 
138/2011  L. 148-
/2011) 

2012 Regole 

DL 138/2011 art. 3-bis e 
4  L. 148/2011, L. 
183/2011 art. 9, DL 
1/2012 L. 27/2012 

Vengono normati i servizi pubblici locali, inclusi i servizi di trasporto pubblico, sostanzialmente confermando  la 
messa a gara. Sostituisce il DL 112/2008, art. 23-bis (vedi sopra), escludendo la gestione delle acque, a seguito 
dell'esito referendario del 2011. 

2012 Regole 
DL 216/2011 art. 27 
comma 1   L. 14-
/2012 

Cancellato il riferimento alla premialità nel riparto dei 1200 M€ del Fondo TPL, e riparto rinviato a un'intesa 
Governo-Regioni da farsi entro febbraio 2012 

Ripristinato l'obbligo di affidamento a gara per i servizi ferroviari regionali. Fatti salvi i contratti vigenti fino alla 
scadenza dei primi 6 anni (di norma fine 2014).   



Risorse per il servizio ferroviario regionale -  Tavola riassuntiva 
Tabella tratta dal sito: http://www.miol.it/stagniweb/ e rielaborata dall’Osservatorio sulla spesa con i valori del Veneto 

  Italia Veneto (cifre approssimate) 
Risorsa Fonte normativa e note Fino al 

2010 
2011 2012 Fino al 2010 2011 2012 

Trasferimenti per Trenitalia 
DLgs 422/97 art. 9, DPCM 16/11/2000 
(Cap. 2856) (pari a 335 M€ applicata la 
trattenuta del 10%)  

1181 372 x 86,6 

36 
(con 

trattenuta 
IVA 10%) 

x 

Risorse per Trenitalia (già investimenti), 
da ripartire con premialità 

L 2/2009, art. 25 comma 1 e L 220/2010 art. 
1 comma 6 (poi cancellato da DL 201/2011 
art. 30 c. 2)  

- 425 x - 38 x 

Risorse per Trenitalia, da ripartire con 
premialità 

L 220/2010 art. 1 comma 7 
Cancellati 

- 50 x - 3,6 x 

Risorse da ripartire secondo criterio 
standard 

D.Lgs. 68/2011 art. 40 c. 2  
Cancellati 

- 25 x - 1,8 x 

Fondo per il TPL, anche ferroviario DL 98/2011 art. 21 c. 3  
DL 201/2011, art. 30 c. 3 

- 400 1200 - 29,3 88 

Iva Trenitalia + Ferrovie regionali, quota 
statale (circa 50% del 10% di Iva) 

L. 472/99, D.I. 22/12/2000 (Cap. 7554)  148 x  ca. 10,5 x  

Manutenzione ferrovie regionali L 297/78, DLgs 422/97 art. 8 (Cap. 7547) 42 x  0,7 x  

Sviluppo TPL (annualità 2011 "comma 
1031") (Cap. 7254) 94 x  

25,4  
(totale 2008-
2010;media 
annua: 8,5 ) 

x  

Sostituzione autobus  (Cap. 7241) 160 x  8,1 x  

Subtotale trasferimenti "Bassanini"(L 59/1997 e successivi provvedimenti attuativi) 1625 1197 1200 114,5 103,3 88 
Differenza rispetto al  2010   -428 -425  -12 -26 
        

Risorse per Trenitalia 2009-2011 L 2/2009, art. 25 comma 2 e decreto MEF-
MIT 22/4/2009 n. 23729 430 430 x 31,5 31,5 x 

Fondo per materiale rotabile anche 
ferroviario 

DL 98/2011 art. 21 c. 2 - slittano al 2012 e 
diventano spesa corrente  

- 314 314 - 23 23 

Risorse statali aggiuntive Da stanziare da parte dello Stato  - - 86 - - 6 

Trasferimenti reintegrati 
Stornati dall'Edilizia sanitaria, previa 
revisione Accordo 2010  

- - 148 - - 10,8 

Totale generale tabella  2055 1627 1748 146 134,8 127,8 
Differenza rispetto al  2010 (totale)   -428 -307  -12 18,2 
 Accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010. 
 Accordo Governo-Regioni del 21 dicembre 2011. 
Sottolineate: modifiche successive all'Accordo 2010 ed effetti del DL 201/2011 
I capitoli di bilancio indicati sono quelli dello Stato. 
 
Note:  

 i 430 M€ ex L2/2009 per Trenitalia non sono più previsti dal 2012, ma sono in sostanza rimpiazzati dalla maggiore disponibilità delle altre voci dell'Accordo 21 dicembre 2011. 
 queste risorse non hanno mai considerato l'indicizzazione (adeguamento all'inflazione) che è invece prevista nei contratti di servizio a catalogo (mediamente 1.5% annuo, cioè 

dell'ordine di 25 M€ su base nazionale) 
 ovviamente tutti i nuovi servizi sviluppati dalle singole regioni sono pagati con risorse regionali (da ricognizioni risultano 213 M€ di risorse regionali per Trenitalia nel 2010). 

 
Metodo di riparto: 

 tutte le risorse sono ripartite tra le Regioni con il riparto storico del DPCM originale del 2000 )Per il veneto: 7,33%) ad eccezione dei 425 M€ ripartiti con i criteri di premialità previsti 
dalla L 220/2010 art. 1 comma 6 (criteri poi confermati dalle Regioni stesse, nonostante l’avvenuta abrogazione del comma) 

 inizialmente il 50% del Fondo TPL "poteva essere attribuito" con criteri di premialità (nella versione originale del DL 98 il 50% "doveva" essere ripartito con premialità, nella 
conversione in legge questo è diventato facoltativo). Con il DL 216/2011 ( L 14/2012) tutto il comma è stato riscritto, la premialità sparita e il riparto rinviato a un'intesa Governo-
Regioni da farsi entro febbraio 2012 

 

 



Oltre al presente monitoraggio, sono disponibili una sintesi e una nota di approfondimento relativa alla spesa per la mobilità nel bilancio della Regione 
Veneto (2000-11) 

Consiglio regionale del Veneto 
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