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Tipologia e struttura degli organismi di regolamentazione nel settore ferroviario dell'Unione europea 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SINTESI 
 

La presente nota informativa offre una disamina dell’efficacia degli organismi di 
regolamentazione istituiti dagli Stati membri per conformarsi a quanto previsto dalla 
direttiva 2001/14/CE. Si prefigge di informare il dibattito parlamentare e il voto sulla 
rifusione del primo pacchetto ferroviario fornendo una panoramica del quadro istituzionale 
di regolamentazione nei diversi Stati membri e formulando osservazioni in merito 
all’indipendenza degli organismi di regolamentazione e alle risorse a loro disposizione. Il 
testo affronta anche i differenti modelli di disciplina in vigore e gli effetti di quest’ultima sui 
mercati ferroviari. 
 
Dagli anni ‘90 è in atto la graduale introduzione di un ampio quadro legislativo volto a 
promuovere l’apertura del mercato e a rafforzare la competitività delle ferrovie d’Europa; il 
primo pacchetto ferroviario del 2001 mirava a consentire un accesso non discriminatorio 
alla rete transeuropea dei trasporti (RTE-T). Prevedeva, tra le altre cose, l’istituzione di un 
organismo di regolamentazione in ogni Stato membro, il cui compito principale consisteva 
nel garantire un accesso equo e non discriminatorio alla rete e ai servizi ferroviari. L’articolo 
30 della direttiva 2001/14/CE stabilisce che l’organismo di regolamentazione è 
indipendente dal gestore dell’infrastruttura, dagli operatori ferroviari, dagli organismi 
preposti alla determinazione dei diritti e dagli organismi preposti all'assegnazione di 
capacità in ogni Stato membro.  
 
La natura e le caratteristiche degli organismi di regolamentazione variano a seconda dello 
Stato membro: in alcuni casi si tratta di organizzazioni autonome, in altri sono parte di 
strutture indipendenti di più ampia portata e in altri ancora fanno parte di un ministero 
nazionale. I reali poteri di un organismo di regolamentazione riguardo a un controllo 
efficace del mercato ferroviario e all’attuazione delle sue decisioni dipendono in parte dal 
suo grado di indipendenza. Per garantire che le imprese ferroviarie godano di un accesso 
non discriminatorio all’infrastruttura, la regolamentazione indipendente deve essere 
accompagnata da un’adeguata struttura del settore.  
 
Il 17 settembre 2010 la Commissione ha adottato un progetto di proposta teso a modificare 
le direttive del primo pacchetto ferroviario. Dal dibattito in corso al Parlamento europeo 
relativamente alla proposta di una nuova direttiva è emersa la necessità di potenziare il 
ruolo degli organismi di regolamentazione quali organi di vigilanza del mercato ferroviario.  
 
Sussiste un motivo fondato per procedere a un rafforzamento della normativa esistente 
onde garantire meglio l’indipendenza degli organismi di regolamentazione, grazie a misure 
di accompagnamento volte ad assicurare che questi ultimi siano dotati di risorse adeguate e 
dispongano di poteri opportuni, riconoscendo che l’esigenza dell’intervento normativo e del 
controllo possono variare a seconda dello Stato membro. 
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PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 L’efficacia degli organismi di regolamentazione varia in misura significativa nei 
diversi Stati membri, in quanto ogni organismo presenta proprie caratteristiche in 
termini di poteri, risorse finanziarie e personale. I modelli organizzativi istituiti sono 
diversi.  

 Sussiste un motivo fondato per procedere a un rafforzamento della normativa 
esistente onde garantire meglio l’indipendenza degli organismi di 
regolamentazione. 

 Le future disposizioni legislative devono riconoscere che gli organismi di 
regolamentazione devono godere di un funzionamento indipendente dal 
governo, soprattutto laddove quest’ultimo ha un interesse diretto in singole 
organizzazioni ferroviarie nazionali. 

 Qualsiasi modifica legislativa deve anche tener conto della necessità di garantire 
che gli organismi di regolamentazione siano dotati di risorse adeguate e 
dispongano di poteri opportuni, riconoscendo che l’esigenza dell’intervento 
normativo e del controllo possono variare a seconda dello Stato membro. 

 


