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SINTESI 
 

La presente nota informativa offre una disamina dell'efficacia degli organismi di regolazione 
istituiti dagli Stati membri per conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva 2001/14/CE. 
L’obiettivo della nota è di mettere a disposizione del Parlamento informazioni utili al 
dibattito parlamentare ed al voto sulla riformulazione del Primo Pacchetto Ferroviario, 
fornendo una panoramica del quadro istituzionale e regolamentare nei diversi Stati membri 
e formulando osservazioni in merito all'indipendenza degli organismi di regolazione e alle 
risorse a loro disposizione. Il testo affronta anche i differenti modelli di regolazione del 
mercato in vigore, nonché gli effetti della regolazione sui mercati ferroviari. 
 
A partire agli anni '90, è stato gradualmente introdotto un ampio quadro legislativo volto a 
promuovere l'apertura del mercato e a rafforzare la competitività delle ferrovie europee; il 
Primo Pacchetto Ferroviario del 2001 mirava a garantire un accesso non discriminatorio alla 
Rete Transeuropea dei Trasporti (RTE-T). Prevedeva, tra l’altro, l'istituzione di un 
organismo di regolazione del mercato in ogni Stato membro, il cui compito principale 
consisteva nel garantire in modo corretto l’accesso non discriminatorio alla rete e ai servizi 
ferroviari. L'articolo 30 della Direttiva 2001/14/CE prescrive che in ogni Stato membro 
l'organismo di regolazione sia indipendente dal gestore dell'infrastruttura, dagli operatori 
ferroviari, dagli organismi preposti alla determinazione delle tariffe e dagli organismi 
preposti all'assegnazione di capacità sulla rete ferroviaria.  
 
La natura e le caratteristiche degli organismi di regolazione variano a seconda dello Stato 
membro: in alcuni casi si tratta di organizzazioni autonome, in altri gli OR fanno parte di 
strutture indipendenti di più ampia portata, in altri ancora gli OR fanno parte di un 
ministero nazionale. La capacità effettiva di un organismo di regolazione di garantire un 
controllo efficace del mercato ferroviario e di rendere esecutive le proprie decisioni 
dipendono in parte dal suo grado di indipendenza. Per garantire che le imprese ferroviarie 
godano di un accesso non discriminatorio all'infrastruttura, la regolazione indipendente 
deve essere accompagnata da un'adeguata struttura del settore.  
 
Il 17 settembre 2010 la Commissione Europea 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 regolazione quali organi di vigilanza del mercato 
ferroviario.  
 
Appare evidentemente opportuno procedere a un rafforzamento della normativa esistente 
al fine di garantire meglio l'indipendenza degli organismi di regolazione, grazie a misure di 
accompagnamento volte ad assicurare che questi ultimi siano dotati di risorse adeguate e 
dispongano delle opportune competenze, 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 regolazione varia in misura significativa nei diversi 
Stati membri, in quanto ogni organismo presenta proprie caratteristiche in termini di 
competenze, risorse finanziarie e personale. Inoltre i modelli organizzativi istituiti 
sono diversi da Stato a Stato.  

 Appare evidentemente opportuno procedere a un rafforzamento della normativa 
esistente al fine di garantire meglio l'indipendenza degli organismi di regolazione.  

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

 Qualsiasi modifica legislativa dovrebbe anche tener conto della necessità di 
garantire che gli organismi di regolazione siano dotati delle risorse 
adeguate e dispongano di opportune competenze e autorità, riconoscendo 
che le esigenze di intervento normativo e di controllo possono variare tra i diversi 
Stati membri. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Premessa 
 
La presente nota contiene informazioni sui tipi e sulle dimensioni degli organismi di 
regolazione del mercato ferroviario (nel prosieguo "OR") degli Stati membri dell'UE ed è 
stata redatta in conformità dei requisiti di cui alla sezione 1.3. La nota tratta il ruolo e le 
dimensioni degli OR con particolare riferimento ai requisiti di cui alla Direttiva 2001/14/CE e 
in relazione alle modifiche proposte, che potrebbero essere introdotte attraverso la riforma 
del primo pacchetto ferroviario. 
 
L'obiettivo principale dell'OR rimane quello di garantire che l'accesso alle infrastrutture non 
sia discriminatorio e che il GI non abusi della propria posizione dominante. Benché sia 
evidente che molti OR soddisfano questi requisiti, ci sono preoccupazioni in merito alla 
struttura adottata in alcuni Stati membri, di conseguenza la Commissione ha proposto per 
la riforma ferroviaria le modifiche indicate di seguito. I capitoli 3 e 4 indicano dove sorgono 
le preoccupazioni citate. 
 
Molti OR rivestono numerose altre funzioni non strettamente correlate ai requisiti previsti 
dalla presente Direttiva, come emettere licenze per le imprese ferroviarie (nel prosieguo 
"IF") o agire come organismo nazionale per la sicurezza delle ferrovie nazionali. Queste 
funzioni aggiuntive non saranno ulteriormente prese in esame nel presente studio, a 
eccezione di quelle direttamente rilevanti per l'oggetto dell'analisi. 

1.2. Quadro normativo 
 
Gli organismi di regolazione del settore ferroviario (OR) esistono in alcuni Stati membri da 
diversi anni, ma sono diventati giuridicamente obbligatori a seguito dell'adozione del primo 
pacchetto di direttive per il settore ferroviario, in particolare la Direttiva 2001/14/CE. I 
requisiti degli OR sono riportati all'articolo 30 della Direttiva: 
 
Requisiti degli organismi di regolazione ai sensi dell'articolo 30 della Direttiva 
2001/14/CE e delle disposizioni fondamentali della Direttiva 2007/58/CE 
 

 
DIRETTIVA 2001/14/CE 

 
Articolo 30 
 
Organismo di regolamentazione 
 
1. Fatto salvo l'articolo 21(6), gli Stati membri devono istituire un organismo di 
regolamentazione. Questo organismo, che può essere il ministero competente in materia di 
trasporti o qualsiasi altro organismo, deve essere indipendente per quanto riguarda 
l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e i processi decisionali, 
da qualsiasi gestore di infrastrutture, organismo di tariffazione, organismo di assegnazione 
o richiedente. L'organismo agisce secondo i principi esposti in questo articolo, in base al 
quale le funzioni di ricorso e di regolamentazione possono essere attribuite a organismi 
diversi. 
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2. Ogni richiedente ha il diritto di fare appello all'organismo di regolamentazione, qualora 
sia opportuno, all'impresa ferroviaria, se ritiene di essere stato trattato ingiustamente, 
discriminato o pregiudicato in qualsiasi altro modo, in particolare contro le decisioni 
adottate dal gestore dell'infrastruttura, per quanto riguarda: 

a) il prospetto informativo della rete; 

b) i criteri in esso contenuti; 

c) il processo di assegnazione e i suoi risultati; 

d) il sistema di tariffazione; 

e) il livello o la struttura delle tariffe connesse alle infrastrutture di cui è richiesto o 
potrebbe essere richiesto il pagamento; 

f) il certificato di sicurezza, l'applicazione e il monitoraggio delle norme e delle regole di 
sicurezza. 

3. L'organismo di regolamentazione garantisce che le tariffe stabilite dal gestore 
dell'infrastruttura siano conformi al capitolo II e che non siano discriminatorie. Le trattative 
tra i richiedenti e il gestore dell'infrastruttura riguardanti il livello delle tariffe 
dell'infrastruttura sono consentite solo se vengono condotte sotto la supervisione 
dell'organismo di regolamentazione. L'organismo di regolamentazione dovrà intervenire 
qualora sussista la possibilità che le trattative siano contrarie ai requisiti della presente 
Direttiva. 
4. L'organismo di regolamentazione deve avere il potere di richiedere informazioni 
pertinenti al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi terza parte coinvolta, 
nello Stato membro interessato; tali informazioni devono essere fornite senza indebito 
ritardo. 

5. L'organismo di regolamentazione deve decidere sulle denunce e adottare misure per 
porre rimedio alla situazione entro un termine massimo di due mesi dal ricevimento di tutte 
le informazioni. 

In deroga al paragrafo 6, le decisioni dell'organismo di regolamentazione saranno vincolanti 
per tutte le parti interessate dalle stesse. 

In caso di ricorso contro il rifiuto di assegnare capacità infrastrutturale o contro le 
condizioni di un'offerta di capacità, l'organismo di regolamentazione potrà confermare che 
non è necessaria alcuna modifica alla decisione del gestore dell'infrastruttura, oppure potrà 
richiedere la modifica di tale decisione secondo le indicazioni fornite dall'organismo di 
regolamentazione. 

6. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che le decisioni 
adottate dall'organo di regolamentazione siano soggette a controllo giurisdizionale. 
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DISPOSIZIONI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2007/58/CE 
 

Preambolo 10. Gli Stati membri avranno la possibilità di limitare il diritto di accesso al 
mercato qualora tale diritto possa compromettere l'equilibrio economico dei contratti di 
servizio pubblico citati e con l'approvazione da parte dell'organismo di regolamentazione 
competente di cui all'articolo 30 della Direttiva 2001/14/CE, sulla base di un'analisi 
economica oggettiva, a seguito di richiesta delle autorità competenti che hanno assegnato il 
contratto di servizio pubblico. 
 
2 (3). il seguente paragrafo deve essere aggiunto all'articolo 13: 
'4. Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un 
servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 3 della Direttiva 
91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione 
interessati. Al fine di consentire la valutazione della finalità del servizio di trasporto 
internazionale di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi, e del potenziale 
impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, gli organismi di 
regolamentazione devono assicurarsi che qualsiasi autorità competente abbia concesso un 
servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, 
qualsiasi altra autorità competente interessata avente il diritto di limitare l'accesso ai sensi 
dell'articolo 10(3b), della Direttiva 91/440/CEE, nonché qualsiasi impresa ferroviaria 
vincolata al contratto di servizio pubblico sullo stesso tracciato di questo servizio di 
trasporto internazionale di passeggeri, sia informata. 
 
[...] A decorrere dal giorno 1 gennaio 2010, potrà essere sottoscritto un accordo quadro 
iniziale valido per un periodo di cinque anni, rinnovabile una volta, sulla base delle 
caratteristiche di capacità utilizzate dai fornitori di servizi richiedenti prima del giorno 1 
gennaio 2010, al fine di tener conto di investimenti specifici o dell'esistenza di contratti 
commerciali. L'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 30 avrà la responsabilità di 
autorizzare l'entrata in vigore di tale accordo. 
 
(5). [...] [L'organismo di regolamentazione], inoltre, sarà funzionalmente indipendente da 
qualsiasi autorità competente che partecipi all'assegnazione di appalti per servizi pubblici. 
 

La Commissione propone di modificare questo elemento delle Direttive tramite la creazione 
di una unica area ferroviaria europea (Rail Recast), introducendo le modifiche indicate nel 
riquadro che segue.  
Nuovi requisiti per gli organismi di regolazione nell'ambito della riforma 
ferroviaria (ad eccezione dei considerando e di alcune modifiche minori) 
 
8 (3) [...] Il gestore dell'infrastruttura dovrà garantire che i richiedenti vengano consultati 
prima dell'approvazione del piano industriale. L'organismo di regolamentazione di cui 
all'articolo 55 dovrà rilasciare un parere non vincolante sull'adeguatezza del piano 
industriale per il raggiungimento di questi obiettivi. 
 
10 (2) [...] A seguito della richiesta da parte delle autorità competenti o delle imprese 
ferroviarie interessate, l'organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 55, 
dovranno stabilire se lo scopo principale del servizio consiste nel trasportare passeggeri tra 
stazioni situate in Stati membri diversi. 
 
32 (1) [...] Questi segmenti di mercato dovranno essere stabiliti in conformità ai criteri di 
cui all'allegato VIII, punto 3, previa approvazione dell'organismo di regolamentazione. Per 
quanto riguarda i segmenti di mercato per i quali non c'è traffico, non si dovranno includere 
le maggiorazioni nel sistema di tariffazione.  
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40 (2) La Commissione e i rappresentanti degli organismi di regolamentazione che 
collaborano ai sensi dell'articolo 57 dovranno essere informati e invitati a partecipare, in 
qualità di osservatori, a tutte le riunioni in cui si sviluppano i principi e le pratiche comuni 
per l'assegnazione dell'infrastruttura. Nel caso dei sistemi di assegnazione basati su 
strumenti informatici, gli organismi di regolamentazione dovranno ricevere da tali sistemi 
informazioni sufficienti per consentire loro di svolgere l'attività di supervisione 
regolamentare ai sensi delle disposizioni dell'articolo 56. 
51 (2) [...] L'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 può formulare un parere 
sull'adeguatezza delle azioni individuate nel piano [d'impresa]. 

55 (1) Ogni Stato membro deve istituire un unico organismo di regolamentazione nazionale 
per il settore ferroviario. Questo organismo [...] deve essere un'autorità autonoma 
giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altra autorità pubblica in termini 
organizzativi, funzionali, gerarchici e per quanto riguarda i processi decisionali.  
55 (2) Gli Stati membri possono istituire organismi di regolamentazione competenti per 
diversi settori regolamentati, purché tali autorità di regolamentazione integrate soddisfino i 
requisiti di indipendenza di cui al paragrafo 1. 

55 3) Il presidente e il consiglio di gestione dell'organismo di regolamentazione per il 
settore ferroviario sono nominati per un periodo di tempo determinato, con mandato 
rinnovabile, secondo chiari termini che garantiscano l'indipendenza. Essi sono selezionati 
fra persone che nei tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato non 
hanno ricoperto, o non ricoprono, ruoli professionali e non hanno avuto, o non hanno, 
responsabilità, interessi o relazioni di affari, direttamente o indirettamente, con le imprese 
o i soggetti regolamentati. Allo scadere del mandato non ricopriranno ruoli professionali e 
non avranno responsabilità, interessi o relazioni di affari con le imprese o i soggetti 
regolamentati per un periodo non inferiore a tre anni. Godranno di piena autorità per 
quanto riguarda il reclutamento e la gestione del personale dell'organismo di 
regolamentazione. 

56 (1) […] g) accesso ai servizi e relativa tariffazione, ai sensi dell'articolo 13. 

56 (2) L'organismo di regolamentazione avrà anche il potere di controllare la concorrenza 
nei mercati dei servizi ferroviari e di rivedere i punti da (a) a (g) del paragrafo 1, di propria 
iniziativa e al fine di evitare qualsiasi discriminazione tra i richiedenti. In particolare 
controllerà che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o 
non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati 
per discriminare i richiedenti. L'organismo di regolamentazione disporrà della capacità 
organizzativa necessaria per svolgere tali funzioni. 
[soppresso l'articolo 1.11 della Direttiva 2001/12/CE in relazione al paragrafo 7 dell'articolo 
10 della Direttiva 91/440/CE] 

56 (4) L'organismo di regolamentazione dovrà essere in grado di far rispettare tali richieste 
[di informazioni pertinenti] con opportune sanzioni, comprese le multe. Le informazioni da 
fornire all'organismo di regolamentazione comprendono tutti i dati richiesti dall'organismo 
di regolamentazione nell'ambito della funzione di ricorso e della funzione di monitoraggio 
della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari ai sensi del paragrafo 2. Sono inclusi i 
dati necessari a fini statistici e di analisi del mercato. 
56(5) L'organismo di regolamentazione dovrà pronunciarsi su qualsiasi denuncia e adottare 
le misure adeguate per porre rimedio alla situazione entro un termine massimo di due mesi 
dal ricevimento di tutte le informazioni. Ove opportuno, deciderà di propria iniziativa a 
proposito delle misure idonee a correggere gli sviluppi negativi in questi mercati, in 
particolare con riferimento ai punti da (a) a (g) del paragrafo 1. 
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Le decisioni dell'organismo di regolamentazione saranno vincolanti per tutte le parti 
interessate dalle stesse e non saranno soggette al controllo di alcuna altra istanza 
amministrativa. L'organismo di regolamentazione dovrà essere in grado di imporre le 
proprie decisioni con opportune sanzioni, comprese le multe. 
56(6). Gli Stati membri dovranno garantire che le decisioni adottate dall'organo di 
regolamentazione siano soggette a controllo giurisdizionale. Il ricorso può avere effetto 
sospensivo sulla decisione dell'organismo di regolamentazione solo qualora il giudice 
investito del ricorso stabilisca che l'effetto immediato della decisione dell'organismo di 
regolamentazione può causare danni irrimediabili al ricorrente. 

56(7). Gli Stati membri devono garantire che le informazioni sulle procedure di risoluzione 
dei conflitti e quelle di ricorso riguardanti le decisioni dei gestori dell'infrastruttura e dei 
fornitori di servizi elencati all'allegato III vengano rese pubbliche a cura dell'organismo di 
regolamentazione. 

56(8). L'organismo di regolamentazione avrà il potere di effettuare verifiche o di ricorrere a 
verifiche esterne insieme ai gestori dell'infrastruttura e, se opportuno, insieme alle imprese 
ferroviarie interessate, per verificare il rispetto delle disposizioni sulla rendicontazione 
separata di cui all'articolo 6. 

Alcune delle modifiche individuate nell'ambito del Rail Recast (elencate in precedenza) 
attribuiscono poteri molto più estesi all'OR. Si è sostenuto che questi ulteriori poteri 
comportino un coinvolgimento molto maggiore dell'OR nella pianificazione e nella gestione 
delle ferrovie, in particolare nelle funzioni del GI. Tuttavia, pur essendo evidente che questi 
ulteriori poteri richiederanno una maggiore capacità amministrativa (trattata nel capitolo 
4), essi non sembrano estendere indebitamente le competenze degli OR. Nel supervisionare 
lo sviluppo di un mercato ferroviario competitivo, l'OR, come qualunque altro soggetto 
regolatore del mercato, deve essere in grado di analizzare gli aspetti commerciali e tecnici 
relativi ai nuovi operatori e di esprimere giudizi sulle condizioni in cui la capacità viene 
messa a disposizione dei fornitori di servizi concorrenti. 

A titolo di esempio, l'articolo 51 consente all'OR di esaminare i potenziamenti della capacità 
condotti dal gestore dell'infrastruttura. In pratica l'OR esamina già ora i contenuti del 
Prospetto Informativo della Rete su base annuale e, di fatto, approva le decisioni di 
investimento in esso individuate. Il potere esplicito di cui dispone ai sensi dell'articolo 51 
consente all'OR di analizzare l’impatto economico dei miglioramenti, tenendo conto in 
particolare del potenziale impatto sull'apertura dei mercati e sullo sviluppo della 
concorrenza. Si possono avanzare osservazioni analoghe nei confronti dell'articolo 8, in 
base al quale l'OR approva il piano industriale del gestore dell'infrastruttura. In entrambi gli 
ambiti, l'ORR, Office of Rail Regulation (Ufficio per la Regolazione Ferroviaria) della Gran 
Bretagna (GB) esercita già ora poteri simili e si sta creando una solida reputazione 
incoraggiando l'entrata della concorrenza, ove possibile. 

Le modifiche proposte nell'ambito del Rail Recast, pertanto, definiscono essenzialmente un 
ruolo più efficace per gli OR, simile a quello degli organismi equivalenti in altri settori dei 
servizi regolamentati. In pratica, il risultato di queste modifiche dipenderà dall'indipendenza 
del ruolo decisionale degli OR, come sarà discusso più dettagliatamente nei prossimi 
capitoli. 
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1.3. Requisiti di competenza 
 
Nel quadro della revisione della Direttiva Rail Recast volta a istituire un'unica area 
ferroviaria europea, la Commissione TRAN ha incaricato la società Steer Davies Gleave di 
preparare una nota informativa dettagliata che individui le diverse situazioni degli OR in 
termini di risorse e di indipendenza, in relazione al contesto giuridico e amministrativo degli 
Stati membri. Questo darà luogo a una valutazione della capacità degli OR di svolgere le 
mansioni loro assegnate dalla legislazione dell'UE vigente. 
 
In particolare, il Comitato TRAN è molto preoccupato per le carenze esistenti a livello di 
poteri e di risorse della maggior parte degli OR dell'UE ed ha richiesto che le conclusioni si 
concentrino sul rafforzamento del loro ruolo e delle loro competenze, oltre che delle risorse 
e delle modalità operative. 
 
La revisione si basa sui seguenti aspetti, come richiesto: 
 

 Ricerca e aggiornamento di informazioni e documentazione sugli OR in termini di 
indipendenza e di risorse (giuridiche, organizzative, finanziarie, umane) all'interno 
dell'UE; 

 Analisi comparativa dei diversi modelli adottati a livello nazionale al fine di delineare 
le caratteristiche e le carenze più frequenti; 

 Un allegato che sintetizzi, mediante grafici o tabelle, la situazione per ogni OR. 

 
In aggiunta a quanto sopra, al fine di valutare l'apertura dei mercati e l'efficacia del 
controllo della regolazione negli Stati membri, la nota dovrà contenere una presentazione 
completa delle quote di mercato degli operatori (storici e non) attivi nel trasporto 
ferroviario di merci e passeggeri, oltre che degli sviluppi di tali mercati negli ultimi anni. 
Deve essere inclusa una sintesi dei dati e degli sviluppi da prendere in esame. Questa parte 
è stata inserita nel capitolo 2 anziché in appendice. 
 
1.4. Struttura della nota 
 
La parte rimanente della nota è strutturata come segue: 
 

 Il capitolo 2 illustra la posizione attuale dei diversi operatori del mercato; 

 Il capitolo 3 descrive i diversi modelli utilizzati nei vari Stati membri; 

 Il capitolo 4 considera come sono stati applicati i diversi modelli di regolazione; 

 Il capitolo 5 sintetizza la nostra analisi e riporta le nostre conclusioni. 

 
In generale si ricorre a una serie di esempi, in particolare relativi alla Gran Bretagna, il cui 
OR è probabilmente quello con più esperienza in materia di funzioni chiave degli OR, ai 
sensi della Direttiva 2001/14/CE.1 
 

                                                 
1  Per quanto riguarda il Regno Unito, l'ORR è l'OR della Gran Bretagna e non interviene sull'Irlanda del Nord. 
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2. ANALISI DEL MERCATO 
 
Il presente capitolo descrive l'evoluzione del mercato ferroviario dell'UE dal 2000. Le 
informazioni contenute nel capitolo sono tratte dalle statistiche della Commissione Europea 
e di Eurostat. Ove possibile sono stati inseriti i dati del 2009, anche se ciò non è stato 
possibile per tutti i settori (i dati del 2010 al momento sono incompleti). 
 
2.1. La situazione del trasporto ferroviario rispetto ad altri modi 
  
Dal 2000 la quota del settore ferroviario rispetto al mercato totale del trasporto passeggeri 
è rimasta essenzialmente immutata e assestata intorno al 6%. Il trasporto con autovetture 
domina il mercato con una quota di circa il 73% (ed è escluso dal grafico riportato di 
seguito, affinché le tendenze delle quote degli altri modi siano più prontamente 
individuate). Dei restanti modi, il trasporto aereo e quello a mezzo bus detengono la quota 
maggiore, tenuto conto che il trasporto aereo negli ultimi anni ha registrato un lieve 
aumento (in parte imputabile alla liberalizzazione e alla concorrenza dei vettori low cost). 
 
Figura 1:  Quota di mercato delle modalità di trasporto passeggeri (in 

passeggeri_km, UE-27, 2000-2008) 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Powered 2‐wheelers Buses & Coaches Railways
Tram & Metro Air Sea  

 
Nota: è escluso il trasporto tramite autovetture che rappresenta circa il 73% della quota di mercato totale. 
 

Fonte: Commissione Europea (2009) 
 

Per quanto riguarda il trasporto merci, strada e mare sono i comparti che detengono la 
quota di mercato maggiore. La quota combinata di ferrovia, vie interne navigabili, oleodotto 
e aria è stata inferiore al 20% per l'intero periodo, con il trasporto su rotaia che 
rappresenta poco più del 10%. 
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Figura 2:  Quota di mercato delle modalità di trasporto merci (in ton_km,  
  UE-27, 2000-2008)  
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Fonte: Commissione Europea (2009) 
 
Alla luce di questo quadro stabile, sembra che la recente normativa ferroviaria dell'UE, pur 
avendo avuto un impatto significativo sull'organizzazione dei settori ferroviari dei vari Stati 
membri, abbia avuto un impatto limitato nell'aumentare la quota delle ferrovie sul mercato 
passeggeri e merci. 
 
2.2. Tendenze dei volumi e delle prestazioni del trasporto 

ferroviario2 

2.2.1. Il trasporto passeggeri 
 
Tra il 2000 e il 2009, la maggioranza degli Stati membri, in particolare quasi tutti i paesi 
dell'UE a 15, hanno visto crescere il trasporto di passeggeri su rotaia. Tuttavia è accaduto il 
contrario per gli Stati membri dell'UE a 12. 

                                                 
2  La prestazione del trasporto ferroviario è espressa in tonnellata-chilometri per le merci e in passeggeri-

chilometri per i passeggeri. 
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Figura 3:  Tassi di crescita nel trasporto passeggeri su rotaia (2000-2009) 
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Fonte: Commissione Europea (2009) 
 

Negli Stati membri dell'UE-15, dopo una lieve flessione tra il 2002 e il 2003, la quota del 
settore ferroviario è aumentata in misura sostanziale (in parte grazie allo sviluppo del 
segmento dell'alta velocità), passando al 16,4% tra il 2000 e il 2008 prima di diminuire 
lievemente nel 2009. Negli Stati membri dell'UE-12, la domanda ferroviaria ha continuato a 
diminuire negli ultimi anni, segnando un calo del 26,8% tra il 2000 e il 2009 (con la 
flessione maggiore dell'8,8% registrata nel 2009). Questi tassi di crescita sono in linea con 
le previsioni elaborate dalla Commissione nel 2006 (se non superiori), nel suo documento 
sulla valutazione di medio termine della politica dei trasporti3, che stimava una crescita di 
circa il 4% per lo stesso periodo. 
 
Gli Stati membri che hanno evidenziato la crescita più rapida nel trasporto passeggeri su 
rotaia nel periodo compreso tra il 2000 e il 2009 sono stati la Danimarca (41,9%), il Regno 
Unito (36,4%) e il Belgio (35,7%). Gli Stati membri che hanno registrato la maggiore 
flessione nel settore nello stesso periodo sono stati la Lettonia (89,5%), la Romania 
(48,7%) e la Lituania (41,6%). La figura che segue illustra il tasso di crescita di ogni Stato 
membro nel periodo in questione. 
 

                                                 
3  COM(2006)0314 definitivo "Grafico 2-1". 
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Figura 4:  Crescita cumulativa nel trasporto passeggeri su rotaia (2000-2009) 
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Fonte: Commissione Europea (2009) 

2.2.2. Il trasporto merci 
 
Dopo vari anni di continua flessione, il trasporto merci su rotaia ha di nuovo segnato una 
crescita positiva tra il 2004 e il 2007, annullata tuttavia dal recessione economica del 2008 
e del 2009. A partire dalla metà del 2008, la recessione ha inciso in misura significativa sul 
trasporto merci tramite ferrovia, interessando, tra l'altro, tutti i settori che per tradizione si 
avvalgono dei servizi di trasporto merci su rotaia quali l'industria estrattiva, siderurgica, 
chimica e automobilistica. Tra il 2007 e il 2009 il trasporto merci su rotaia nell'UE-15 e 
nell'UE-12 si è contratto rispettivamente del 13,0% e del 27,6%. Questi valori sono molto 
diversi da quelli individuati nelle previsioni elaborate dalla Commissione nel 2006 nel 
documento sulla valutazione intermedia della politica dei trasporti. In particolare, sono 
molto superiori fino al 2007 compreso, per poi crollare sostanzialmente a causa della crisi 
economica (che non era prevista quando la Commissione ha redatto il documento). 
 
Figura 5:  Tassi di crescita del trasporto merci su rotaia (2000-2009) 
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Fonte: Commissione Europea (2009) 
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Tra il 2000 e il 2009 gli Stati membri che hanno registrato la flessione più ampia sono stati 
l'Ungheria (93,6%), l'Irlanda (83,9%) e il Lussemburgo (71,3%), mentre gli Stati membri 
che hanno evidenziato i massimi livelli di crescita sono stati Lettonia (55,3%), Germania 
(44,1%) e Austria (42,5%). La figura che segue riporta i singoli tassi di crescita di tutti gli 
Stati membri. 
 
Figura 6:  Crescita cumulativa nel trasporto merci su rotaia (2000-2009) 
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Fonte: Commissione Europea (2009) 

2.3. Le quote internazionali del trasporto merci su rotaia 
 
Nel 2008 gli Stati membri con la maggiore percentuale di trasporto merci internazionale 
rispetto al trasporto merci nazionale erano la Lettonia, la Danimarca e la Slovacchia, con 
valori, rispettivamente, del 98,3%, 93,1% e 89,5%. I valori più bassi sono stati registrati in 
Irlanda (0,0%), Regno Unito (3,7%) e Portogallo (8,2%), tutti paesi periferici d'Europa, con 
collegamenti ferroviari transnazionali limitati. La figura che segue riporta le percentuali di 
ogni Stato membro. 
 
Figura 7:  Percentuale del trasporto merci internazionale su rotaia - 2008 
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Fonte: Commissione Europea (2009) 
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2.4. Apertura del mercato ferroviario per il trasporto merci 
 
Nel 2009 le maggiori quote di mercato delle imprese ferroviarie non storiche che fornivano 
servizi merci, in termini di tonnellate-chilometri, erano detenute da Regno Unito (100%), 
Estonia (57%), Romania (45%), Paesi Bassi (36%) e Polonia (32%). In media, in Europa le 
quote di mercato delle imprese diverse dagli operatori storici (incumbent) operanti nel 
settore del trasporto merci su rotaia sono aumentate dal 10,5% del 2005 al 22% del 2009. 
La figura che segue indica le quote di alcuni Stati membri relative a ogni anno del periodo 
2005-2009. 
 
Figura 8:  Quota di mercato dei nuovi operatori negli Stati membri (2005-2009) 
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Nota: Grecia, Irlanda e Lussemburgo non figurano nel grafico, in quanto in tali Stati membri non sono presenti 
nuovi operatori. Altri Stati membri sono stati esclusi a causa della mancanza di informazioni. 
 

Fonte: Commissione Europea (2009), Steer Davies Gleave (2006), IBM (2008) 

 
La figura evidenzia che i vari Stati membri non sono accomunati da una stessa tendenza e 
che l'esperienza è notevolmente diversa a seconda dello Stato, nonostante il fatto che in 
ogni caso il settore ferroviario opera nell'ambito dello stesso ampio quadro legislativo. 
Come indicato nel successivi capitoli, l'attuazione di tale quadro non è stata assolutamente 
omogenea nei vari paesi, soprattutto per quanto riguarda la separazione verticale. In 
questo contesto è importante notare che, in base al grafico precedente, i paesi con la quota 
massima di operatori diversi dagli operatori storici nel 2005 sembrano aver avuto il 
maggior successo in termini di crescita successiva delle quote dei nuovi entranti. 
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3. TIPI DI ORGANISMI DI REGOLAZIONE 
 
3.1. Introduzione 
 
Ciascuno Stato membro ha adottato un diverso approccio alla costituzione del proprio OR, 
in conformità ai requisiti della Direttiva 2001/14/CE. In alcuni casi, il ruolo e 
l'organizzazione dell'OR si sono modificati notevolmente nel tempo. Ad esempio, l'OR del 
Regno Unito4,5 è stato istituito prima della Direttiva ed è operativo da oltre 17 anni, benché 
le sue funzioni e il suo ruolo siano stati parzialmente modificati per soddisfare le esigenze 
della legislazione ferroviaria dell'UE. 
 
Negli Stati membri sono stati adottati diversi approcci in relazione alle strutture e alle 
competenze degli OR. Essi possono essere classificati in base al grado di indipendenza 
dell'OR rispetto agli organi governativi competenti e ai principali operatori del settore, ma 
anche a seconda del fatto che si tratti di OR autonomi o che siano parte di 
un'organizzazione regolamentata più vasta. 
 
3.2. Organismi di regolazione autonomi o integrati 
 
I seguenti OR sono specifici per il settore ferroviario: 
 

 Office of Rail Regulation (GB), Ufficio della Regolazione Ferroviaria 

 Agenzia esecutiva per l'amministrazione ferroviaria (Bulgaria) 

 Autorità ferroviaria (Repubblica Ceca) 

 Autorità per la regolazione ferroviaria - RRA (Grecia) 

 Comité de Regulacion Ferroviaria - CRF (Spagna), Comitato per la regolazione 
ferroviaria 

 Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires-ARAF (Francia), Autorità per la 
regolazione delle attività ferroviarie 

 Amministrazione statale delle ferrovie (Lettonia) 

 Autorità nazionale dei trasporti (Ungheria) 

 Schienen-Control Gmbh (Austria) 

 Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari – URSF (Italia) 

 Ufficio per il trasporto ferroviario (Polonia) 

 Unidade de Regulação Ferroviaria (Portogallo), Unità di regolazione ferroviaria 

 Consiglio di supervisione delle ferrovie (Romania) 

 Agenzia pubblica della Repubblica di Slovenia per il trasporto ferroviario (Slovenia) 

 Autorità per la regolazione ferroviaria (Slovacchia) 

                                                 
4  L'organismo per la regolamentazione ferroviaria è stato istituito ai sensi della legge sul settore ferroviario 

del 1993: nel 2004 è stato sostituito da un nuovo organismo normativo chiamato Office of Rail Regulation 
(ORR), istituito ai sensi della legge sulla sicurezza delle ferrovie e dei trasporti, del 2003. 

5  La relazione si riferisce al Regno Unito per semplicità, benché l'organismo di regolamentazione interessi la 
Gran Bretagna. 
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Nei seguenti casi la regolazione dell'attività ferroviaria è svolta da un organismo di 
regolazione dei trasporti a livello più esteso: 
 

 Service de Regulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de 
Bruxelles (Belgio), Servizio di regolazione del trasporto ferroviario e della gestione 
dell'aeroporto di Bruxelles 

 Trafikstyrelsen (Danimarca) 

 Agenzia per la sicurezza dei trasporti finlandese 

 Transportstyrelsen (Svezia) 

I seguenti OR appartengono a un'organizzazione più ampia, responsabile di tutti i tipi di 
settori regolamentati: 
 

 Bundesnetzagentur (Germania) 

 Autorità garante della concorrenza estone 

 Consiglio per la concorrenza della repubblica di Lituania 

 Institut luxembourgeois de régulation (Lussemburgo), Istituto lussemburghese di 
regolazione 

 Autorità olandese garante della concorrenza 

Il vantaggio principale derivante dall'avere un OR orientato esclusivamente al settore 
ferroviario è il fatto che le competenze di base e l'esperienza del personale interno del 
team sono specifiche per il settore ferroviario e l'attività dell'OR è quella di sostenere lo 
sviluppo del solo settore ferroviario. Mentre questo facilita lo sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze del settore ferroviario per il personale, può anche significare che i 
problemi più estesi dei trasporti vengono ignorati; di conseguenza alcuni Stati membri 
hanno optato per un OR con un ruolo più ampio, rivolto anche ad altre modalità di 
trasporto. Ciò significa che le questioni di concorrenza e di discriminazione che si estendono 
al di fuori del settore ferroviario possono essere considerate in un contesto più vasto. 
Inoltre è più facile trasferire le conoscenze ricavate dalla liberalizzazione e dalla regolazione 
delle diverse modalità di trasporto. Rimane tuttavia il rischio che, in questo contesto, le 
questioni del settore ferroviario passino in secondo piano per tener conto di quelle legate ai 
trasporti in senso più ampio e che i problemi specifici (come gli attuali limiti a livello di 
interoperabilità) ricevano un'attenzione insufficiente. 
L'integrazione della regolazione del trasporto ferroviario in un organismo responsabile della 
regolazione dei servizi in generale, come avviene in Germania ed Estonia, facilita il 
trasferimento di esperienze e l'apprendimento intersettoriale. Questo può essere 
particolarmente utile se i problemi più comuni sorgono, ad esempio, in relazione alla 
ripartizione dei costi comuni per finalità connesse alla tariffazione per l'accesso o alla 
determinazione di un tasso di rendimento appropriato sulla base delle attività 
regolamentate.  In queste circostanze è importante garantire che la governance e lo statuto 
dell'organismo di regolazione non siano in conflitto con le esigenze specifiche di cui alla 
Direttiva 2001/14/CE e che siano disponibili le competenze e le risorse necessarie. Non vi è 
tuttavia alcun indizio in merito al fatto che criticità di questo tipo siano sorte specificamente 
negli Stati membri che adottano questo modello di regolazione.  
Allontanarsi da una regolazione dedicata esclusivamente al settore ferroviario può anche 
portare a un risultato più efficiente. Ad esempio, le funzioni di back-office possono essere 
condivise tra più settori, mentre il personale con competenze nella regolazione economica 
potrebbe essere trasferito tra diversi settori in base al carico di lavoro dei singoli enti di 
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regolazione. Il modello multisettoriale presenta quindi degli evidenti vantaggi, purché non 
venga compromessa l'indipendenza del processo decisionale. 
 
Oltre a svolgere le funzioni di regolazione del mercato, i seguenti OR sono anche 
responsabili del rilascio dei certificati di sicurezza: 
 

 Autorità ferroviaria (Repubblica Ceca) 

 Trafikstyrelsen (Danimarca) 

 Autorità per la regolazione ferroviaria - RRA (Grecia) (in prospettiva) 

 Transportstyrelsen (Svezia) 

 Autorità per la regolazione ferroviaria (Slovacchia) 

 Office of Rail Regulation (GB), Ufficio della regolazione ferroviaria 

Nell'Allegato e nella Tabella 4 del capitolo seguente sono indicate le fonti di finanziamento 
per gli OR. Nella maggior parte dei casi sono parzialmente o interamente finanziati dallo 
Stato per quanto riguarda le attività di regolazione del mercato. Nessun OR, a eccezione 
dell'ORR britannico, riceve finanziamenti dal settore per le attività relative alla sicurezza: un 
riflesso del ruolo dello Stato nel garantire il funzionamento sicuro dei sistemi di trasporto 
pubblico nella maggior parte dei paesi. Nel caso dell'ORR, che è interamente finanziato dal 
settore, le funzioni relative alla regolazione del mercato vengono finanziate mediante un 
canone, mentre quelle relative alla salute e alla sicurezza sono finanziate mediante 
un'imposta per la sicurezza ferroviaria. 
 
3.3. Livello di indipendenza dai ministeri nazionali 
 

Le principali modifiche enunciate nella riforma ferroviaria sono volte a garantire 
l'indipendenza degli OR dal controllo del governo. Attualmente gli OR rientrano di solito in 
una delle seguenti categorie (aggiornato a febbraio 2011): 

 Organismi di regolazione completamente indipendenti dal relativo ente o 
ministero e dagli operatori chiave del mercato, finanziati dal settore. È il caso di 
Repubblica Ceca, Germania, Grecia (la transizione sarà completata a breve), 
Francia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e 
Regno Unito; 

 Organismi di regolazione appartenenti al relativo ente governativo o ministero. È il 
caso di Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovenia e Slovacchia.  

 
Ai sensi delle attuali disposizioni legislative entrambe le opzioni sono possibili, poiché 
l'articolo 30 dichiara: "[L'OR]… che può essere il ministero competente in materia di 
trasporti o qualsiasi altro organismo, deve essere indipendente nell'organizzazione, nelle 
decisioni di finanziamento, nella struttura giuridica e nei processi decisionali, da qualsiasi 
gestore dell'infrastruttura, organismo di tariffazione, organismo di assegnazione o 
richiedente”. Benché, come si evince dal testo, anche in questo caso siano previsti dei 
requisiti di indipendenza. 
 
Nel seguito del presente capitolo si esaminano i vantaggi e gli svantaggi della creazione di 
un organismo di regolazione indipendente rispetto a quelli che si avrebbero assegnando le 
funzioni di regolazione all'ente governativo o al ministero appropriato. 
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3.3.1. Organismi di regolazione completamente indipendenti 
 
L'obiettivo principale della creazione di un OR è quello di istituire un organismo che controlli 
lo sviluppo di un mercato ferroviario non distorto, informato in merito agli interessi del 
settore senza esserne influenzato, che dia certezza al mercato eliminando i rischi potenziali 
associati agli interventi politici. Nella sua recente conferenza "Where next for utility 
regulation?", sul futuro della regolazione dei servizi, Yarrow6 (2010, p. 7) afferma che: "Al 
livello più essenziale, si tratta di de-politicizzare certi aspetti tecnici dello sviluppo e 
dell'applicazione delle politiche economiche, in particolare laddove l'intervento politico 
potrebbe scoraggiare gli investimenti privati in un certo settore...". Anche se la Direttiva 
2001/14/CE non richiede un tale livello di indipendenza dell'organismo di regolazione, è 
chiaro che in quegli Stati membri in cui tale indipendenza è stata adottata i soggetti 
operanti nel settore hanno una fiducia maggiore nel ruolo del regolatore e sono più 
propensi ad inoltrare istanze all'OR. Il Rail Recast mira a risolvere le carenze del primo 
pacchetto esigendo che gli OR non siano soggetti a controllo politico, oltre a essere 
indipendenti dal GI e dall'IF. 
 

Il principale svantaggio della piena indipendenza degli OR è il fatto che essa può portare a 
concentrarsi eccessivamente su un insieme relativamente ristretto di compiti e 
responsabilità del settore ferroviario. Nel Regno Unito, l'OR è stato considerato troppo 
indipendente, con scarsa considerazione per l'impatto delle decisioni sulle finanze 
pubbliche. Nel 2005, a seguito di una revisione del settore, le responsabilità dell'Office of 
Rail Regulation (ORR) sono state modificate in modo tale da imporgli di tenere 
esplicitamente conto della disponibilità di fondi pubblici al momento di definire le esigenze 
di bilancio per Network Rail, il gestore dell'infrastruttura nazionale. Questa modifica, 
tuttavia, non ha avuto effetto sui requisiti specifici di cui al paragrafo 2 dell'articolo 30 della 
Direttiva 2001/14/CE e non ha compromesso l'indipendenza dell'ORR in termini di 
governance e di finanziamento. 
 
Nonostante la modifica, l'ORR è stato criticato per alcune decisioni riguardanti 
l'assegnazione di capacità di accesso agli operatori del trasporto passeggeri che competono 
in attività ad accesso libero. In particolare, in alcune occasioni ha stabilito che la capacità 
necessaria per l'operatività dei servizi in franchising finanziati con fondi pubblici doveva 
essere assegnata ai servizi ad accesso libero, minando così, in qualche modo, l'economia 
del franchising. La possibilità di tali decisioni rimane una prerogativa del quadro normativo 
britannico, nonostante le critiche esplicite da parte del governo e di altri soggetti interessati 
(lo stesso problema è stato affrontato da URSF in Italia, che ha deciso a favore 
dell'operatore storico).  
 
Si noti tuttavia che l'istituzione di un OR separato potrebbe non essere sufficiente a 
garantire processi decisionali normativi efficaci e indipendenti.  In alcuni Stati membri sono 
stati creati degli OR senza disposizioni giuridiche che garantiscano in modo adeguato il 
personale e le altre risorse necessarie; in altri casi gli OR stati istituiti a condizione che non 
conducano a un aumento degli oneri finanziari per lo Stato. Ad esempio, in Italia, il 
regolamento7 che istituisce l'OR (URSF) afferma esplicitamente che l'applicazione del 
regolamento stesso non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

                                                 
6  Il professor George Yarrow è presidente del Council of Management of the Regulatory Policy Institute di 

Oxford, un'organizzazione indipendente, senza fini di lucro, che si dedica allo studio della regolamentazione 
e della deregolamentazione. Ha condotto per molti anni le ricerche e le attività sui settori regolamentati nel 
Regno Unito. L'articolo è particolarmente rilevante, poiché sintetizza con efficacia il ruolo degli organismi di 
regolamentazione in passato e in futuro. 

7  Decreto presidenziale del 2 luglio 2004, n. 18. 
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È improbabile che questi OR funzionino in modo efficace; dimostrano inoltre la necessità di 
finanziamento indipendente e di una forma istituzionale distinta. In questo contesto è 
opportuno segnalare il predominio del finanziamento all'OR da parte dello Stato anziché del 
settore, evidenziato in precedenza.  

3.3.2. OR all'interno degli enti governativi 
 
L'inserimento di un OR all'interno di un ente governativo, benché tecnicamente conforme 
alla legge, potrebbe minarne l'indipendenza.  È il caso, in particolare, in cui l'ente è 
azionista dell'operatore ferroviario storico o del gestore dell'infrastruttura. In tali 
circostanze l'ente può essere fortemente incentivato a influenzare le decisioni di regolazione 
al fine di favorire la parte in cui ha un interesse finanziario diretto, ad esempio aumentando 
le tariffe di accesso e rendendole superiori ai costi efficienti per ridurre le sovvenzioni 
pubbliche. Benché ci siano stati dei casi in cui un OR non completamente indipendente ha 
deciso nei confronti di un operatore storico o del gestore dell'infrastruttura (come è 
accaduto in Italia, dove l'OR (USRF) si è pronunciato in favore dei nuovi operatori entranti e 
contro il gestore dell'infrastruttura in una decisione recente riguardante uno sconto sulle 
tariffe di accesso), il rischio connesso all'indipendenza del processo decisionale sulla 
regolazione in tali circostanze è comunque evidente. 
 
Come indicato sopra, dodici OR sono integrati nel relativo ente del governo nazionale 
responsabile dei trasporti (anche se due di essi, l'OR belga e quello italiano, sono 
tecnicamente indipendenti dal governo). Mentre nove OR sono descritti come tecnicamente 
autonomi e funzionalmente indipendenti, è difficile determinare in quale misura ciò sia vero 
nella pratica.  Un parametro di misurazione potrebbe essere la soddisfazione delle IF in 
merito al processo di regolazione, come indicato da indagini o in base al livello delle 
denunce inoltrate. Anche la competitività del settore potrebbe fornire qualche indicazione 
sull'efficacia delle decisioni di regolazione, anche se questa può essere influenzata da altri 
fattori, non ultimo il più ampio sviluppo del mercato e le maggiori opportunità commerciali 
disponibili.  Nel capitolo 4 vengono presi in considerazione indicatori più specifici basati 
sugli accordi operativi dell'OR. 
 
È anche opportuno osservare che in Spagna e in Romania l'OR è un ente privo di potere 
decisionale autonomo, appartenente al Ministero dei Trasporti. 
 
A seguito di pressioni derivanti dalle procedure di infrazione della CE, negli ultimi anni gli 
Stati membri hanno iniziato a trasferire le responsabilità relative alla concorrenza (ad 
esempio, la gestione dei ricorsi, la sorveglianza del mercato e i controlli di conformità) alle 
autorità incaricate della concorrenza. In alcuni casi, come in Grecia, tali autorità sono state 
create ex-novo, mentre in altri paesi, come l'Estonia, le relative funzioni sono state 
trasferite a organismi già esistenti. Inoltre, le recenti azioni legali intraprese dalla 
Commissione Europea per affrontare l'apparente mancanza di indipendenza e garantire che 
gli OR dispongano di sufficienti poteri di regolazione hanno portato a ulteriori modifiche 
legislative in alcuni Stati membri, come descritto nella sezione 4.2. 
 

3.4. Sintesi 
 

Questo capitolo ha messo in evidenza l'importanza della separazione istituzionale, oltre che 
del finanziamento adeguato degli OR, al fine di garantire un processo decisionale 
indipendente per quanto riguarda la regolazione. Si noti che tale indipendenza può 
conciliarsi con la necessità di tener conto dell'impatto delle decisioni normative sulle finanze 
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pubbliche e su altri aspetti della politica del governo.  È però importante che nel definire tali 
requisiti la legislazione nazionale non comprometta le funzioni di regolazione fondamentali 
di cui alla Direttiva 2001/14/CE. 
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4. APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE 
 
4.1. Introduzione 
 

Questo capitolo descrive il modo in cui è stata applicata la legislazione riguardante gli OR 
all'interno degli Stati membri ed esamina il ruolo degli OR dal punto di vista pratico. 
 

4.2. Efficacia degli OR 

4.2.1. Decisioni legislative 
 
Le azioni e le competenze degli OR sono determinate prevalentemente dal quadro 
normativo associato e le carenze riscontrate nella regolazione derivano spesso da carenze 
nella legislazione di attuazione. In alcuni Stati membri il recepimento della Direttiva 
2001/14/CE è stato problematico, inducendo la Commissione Europea a intraprendere 
azioni legali contro alcuni paesi in riferimento all'attuazione. 
 
Il 26 giugno 2008 la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro 24 Stati 
membri (tutti gli Stati membri dotati di sistema ferroviario, a eccezione dei Paesi Bassi). 
Nel mese di ottobre 2009, a seguito delle modifiche introdotte da alcuni Stati membri nella 
legislazione nazionale, la Commissione ha inviato pareri motivati a 21 Stati. Il documento di 
lavoro8 dei servizi della Commissione che accompagna la relazione al Consiglio e al 
Parlamento Europeo sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario (RMMS 2009) 
fornisce una panoramica dei pareri motivati sulle direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE. I 
risultati principali del documento, in particolare a proposito degli OR, sono riportati nella 
seguente tabella; i paesi sono raggruppati in base al tipo di infrazione individuata dalla 
Commissione.  
 

Tabella 1:   Osservazioni della Commissione Europea sugli OR attivi nell'UE 

STATI MEMBRI OSSERVAZIONI 

Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania, 
Slovenia 

Insufficiente indipendenza dell'organismo di regolazione 
rispetto all'imprese ferroviaria (storica) e/o al gestore 
dell'infrastruttura. 

Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, 
Spagna, Lituania, Francia, Lussemburgo, 
Lettonia, Slovenia 

Insufficiente potere da parte dell'organismo di 
regolazione nel controllare la concorrenza sul mercato 
dei servizi ferroviari. 

Repubblica ceca, Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Lituania, 
Lussemburgo 

Poteri di esecuzione insufficienti. 
L'organismo di regolazione non ha poteri sufficienti per 
adottare e far rispettare le decisioni necessarie. 

Danimarca, Grecia, Italia, Lituania, 
Lussemburgo, Romania, Slovenia, Spagna 

L'organismo di regolazione fa parte del ministero (o è 
soggetto allo stesso) che contribuisce al controllo 
dell'impresa ferroviaria di proprietà dello Stato. 

Fonte: Commissione Europea (RMMS 2009) 

                                                 
8  SEC(2009)1687. 
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Si può vedere dalla tabella che nel 2009 molti OR mancavano ancora di indipendenza e/o 
delle competenze necessarie per svolgere efficacemente la loro attività. Nel 2010 la 
Commissione Europea ha quindi intrapreso ulteriori azioni legali nei confronti di alcuni Stati 
membri, tra cui i seguenti9: 
 

 Grecia10: per il mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'articolo 30, 
paragrafi 1, 4 e 5, articolo 11 della Direttiva 2001/14/CE (cfr. il riquadro 
sottostante); 

 Repubblica Ceca: per il mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi 
dell'articolo 30, paragrafo 5, della Direttiva 2001/14/CE11 (poiché la legge 
nazionale non richiedeva agli OR di decidere in merito alle denunce e di adottare 
misure per porre rimedio alla situazione entro un termine massimo di due mesi dal 
ricevimento di tutte le informazioni); 

 per la Germania: per il mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi 
dell'articolo 30, paragrafo 4, della Direttiva 2001/14/CE in combinato disposto 
con l'articolo 10, paragrafo 7, della Direttiva 91/440/CEE12; 

 per la Spagna: per il mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 30, 
paragrafo 1, della Direttiva 2001/14/CE; la Spagna non ha garantito che l'OR 
(Comité de Regulación Ferroviaria) fosse sufficientemente indipendente dall'ADIF (il 
gestore dell'infrastruttura ferroviaria), e da RENFE-Operadora (un'IF collegata al 
ministero spagnolo dei Lavori pubblici)13 

 
A seguito delle procedure di infrazione, numerosi Stati membri hanno adottato misure 
legislative per risolvere i problemi individuati dalla Commissione. Danimarca, Estonia, 
Francia, Grecia, Lituania, Lussemburgo e Slovenia hanno agito per trasferire parzialmente o 
completamente i compiti svolti dal precedente OR a un altro organismo, esistente o nuovo 
(ad esempio, i trasferimenti avvenuti in Francia a ARAF e in Grecia a RRA; la legge che ha 
portato alla creazione della RRA viene discussa nel riquadro seguente), o a enti governativi 
(come nel caso dell'agenzia slovena per le ferrovie), al fine di istituire un'autorità più 
indipendente per la regolazione del mercato. 
 

                                                 
9  Questi riferimenti riguardano soltanto le violazioni che interessano gli organi di regolamentazione. 
10  Causa C-528/10. Ricorso proposto il 15 novembre 2010 - Commissione europea/Repubblica ellenica. 
11  Causa C-545/10. Ricorso proposto il 23 novembre 2010 - Commissione europea/Repubblica ceca. 
12  Causa C-556/10. Ricorso proposto il 26 novembre 2010 - Commissione europea/Repubblica federale 

tedesca. 
13  Causa C-483/10. Ricorso proposto il 6 ottobre 2010 - Commissione europea/Regno di Spagna. 
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Gli effetti delle azioni legali della Commissione nei confronti della Grecia. 

LA NUOVA NORMATIVA SULL'ORGANISMO DI REGOLAZIONE 
 

Gli effetti dell'azione legale della Commissione sono stati notevoli in Grecia, inducendo il 
governo a varare una legge che stabilisce i requisiti per l'istituzione di un nuovo organismo 
di regolazione del settore ferroviario (art. 22 e seguenti). 
 
Il 15 novembre 2010 la Commissione Europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia 
europea affinché si pronunciasse contro la Repubblica ellenica (causa C-528/10), 
dichiarando che non aveva istituito un organismo di regolazione indipendente. In 
particolare, il Consiglio Nazionale delle Ferrovie (l'OR creato inizialmente in Grecia) non era 
sufficientemente indipendente nell'organizzazione, nelle decisioni di finanziamento, nella 
struttura giuridica e nei processi decisionali, da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, 
organismo di tariffazione, organismo di assegnazione o richiedente. In effetti, l'OR opera 
sotto la supervisione del ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, che esercita un 
influsso decisivo sull'impresa ferroviaria TRAINOSE. 
  
Secondo la Commissione, tale situazione ha portato "a un conflitto di interessi considerando 
la posizione dei funzionari pubblici come membri dell'organismo di regolazione che devono 
garantire l'assenza di trattamenti discriminatori a danno dei concorrenti dell'impresa 
ferroviaria dello Stato e, allo stesso tempo, nel contesto delle loro funzioni di regolazione 
devono tener conto degli interessi commerciali dell'impresa ferroviaria controllata dal 
ministero stesso". 
 
La Repubblica ellenica, inoltre, non aveva attribuito all'OR la capacità di imporre sanzioni, 
poiché non aveva adottato la "decisione che stabilisce il tipo di sanzioni, l'importo delle 
multe e la procedura di imposizione e riscossione di queste ultime". 
 
Come risultato di questa decisione, la Repubblica ellenica ha approvato una nuova legge 
che istituisce una nuova autorità con le funzioni di organismo di regolazione. La nuova 
autorità sarà nota come "Autorità di regolazione ferroviaria - RRA". La RRA godrà di 
indipendenza funzionale, amministrativa ed economica e non sarà soggetta al controllo 
dello Stato greco né di qualsiasi altra autorità amministrativa. Assumerà tutte le 
responsabilità e i compiti dell'organismo di regolazione in Grecia. 
 
La legge stabilisce i compiti attribuiti alla RRA. Ad esempio, l'autorità deve svolgere tutti i 
compiti assegnati dalla legislazione greca ed europea, d'ufficio o in seguito a denunce. 
Dovrà supervisionare l'operatività del mercato ferroviario e il rispetto della legislazione 
pertinente da parte del settore, monitorare il rispetto del diritto alla concorrenza nel 
mercato ferroviario, garantire un accesso equo e non discriminatorio ed effettuare verifiche 
a seguito di ricorsi o di propria iniziativa, sovrintendere allo sviluppo del mercato 
ferroviario, intervenendo sul mercato in caso di necessità. 
 

La decisione della Corte di giustizia, in questo caso, esemplifica alcuni dei problemi 
riguardanti il ruolo degli OR nella situazione attuale. 

 
In questo contesto, la presente nota ha valutato se gli OR, nella situazione attuale, godono 
della competenza e della capacità amministrativa necessarie per svolgere efficacemente il 
loro ruolo. Nella Figura 9 si mettono a confronto il numero delle infrazioni nei vari Stati 
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membri e la quota di mercato dei nuovi operatori del trasporto merci entranti in ciascun 
caso. Questo dato suggerisce che quanto più basso è il numero di infrazioni individuate 
dalla Commissione in relazione agli OR, tanto maggiore è il numero di nuovi operatori nel 
mercato e, di conseguenza, indica che l'applicazione corretta della Direttiva è fondamentale 
per lo sviluppo di un mercato concorrenziale. Davanti a questo situazione sembra che un 
ulteriore requisito di indipendenza politica possa incoraggiare l'ulteriore sviluppo del 
mercato in un certo numero di Stati membri. 

Figura 9:  Quota di mercato e osservazioni della Commissione 
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Nota: BG e CZ non disponibili. I dati relativi a SE e SK si riferiscono al periodo precedente il 2009. 

Fonte: Commissione Europea (2009) e analisi di Steer Davies Gleave 
Tra le osservazioni individuate nella Tabella 2, quella che con la massima probabilità può 
influenzare lo sviluppo di un mercato concorrenziale è l'insufficiente indipendenza degli OR 
dal gestore dell'infrastruttura o dall'IF storica (la prima osservazione nella tabella). In 
assenza di tale indipendenza, i potenziali entranti potrebbero mettere in dubbio il fatto che 
l'accesso alla rete ferroviaria non sia discriminatorio ed essere scoraggiati dall'investire in 
nuovi servizi.  Questa situazione è stata identificata come fonte di preoccupazione in 
Slovenia, Spagna, Romania, Lituania, Lussemburgo, Grecia (nell'ambito della struttura 
precedente), Danimarca, Francia (nell'ambito della struttura precedente) e Italia (in primo 
luogo perché l'OR è legato a un ministero che ha anche interessi legati alla proprietà 
dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura). Questa conclusione è coerente 
anche con i dati sulle quote di mercato indicati nella figura precedente ed è supportata dai 
lavori svolti in precedenza per la Commissione, tra cui il nostro studio Railimplement14 del 
2006. 
 
Nel seguito di questo capitolo si prendono in esame alcuni aspetti che potrebbero mettere 
in discussione l'efficacia dell'OR.  
                                                 
14  SDG (2005), Railimplement – Attuazione delle direttive UE 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, 

Relazione finale. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/transport/rail/research/doc/railimplement.pdf. 
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4.2.2. Capacità amministrativa 
 

Molti soggetti hanno identificato l'insufficiente capacità amministrativa come una delle 
principali cause dell'inefficacia della regolazione e diversi OR sono generalmente considerati 
scarsamente dotati di risorse. Nel grafico seguente è indicato il numero dei membri del 
personale attualmente in servizio negli OR ferroviari. Per ottenere questi valori si sono 
utilizzati dati ottenuti da ciascun OR e, quando possibile, sono state condotte ricerche 
indipendenti. Nei casi in cui non è stato possibile separare il personale ferroviario che 
lavora per organismi di regolazione multi-settoriali si è stimato il valore corrispondente. 
Nello stesso grafico è indicato anche il numero di operatori del trasporto merci (licenze 
attive) negli Stati membri identificati. 

Figura 10:  Numero di licenze attive e personale degli OR 
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Nota: Numero di licenze attive; dati ricavati da RMMS (2009) e dall'Agenzia ferroviaria europea (2011) per l'Italia 
e i Paesi Bassi. Dati relativi al personale degli OR ricavati dall'analisi di Steer Davies Gleave sui dati ricevuti dagli 
OR. 

Fonte: RMMS 2009, ERA 2011 e OR 2011 
Si può notare che i numeri relativi al personale sono generalmente molto bassi in tutti gli 
Stati membri, con la maggior parte degli OR che danno lavoro a meno di 60 persone, 
mentre circa la metà ne impiega poco più di 20. A nostro avviso, è probabile che la 
regolazione efficace di alcune reti ferroviarie risulti impegnativa. Ad esempio, l'OR italiano, 
con un personale di soli 10 membri (e un bilancio di 30.000 euro + stipendi) controlla un 
mercato in cui sono attivi oltre 50 operatori del trasporto passeggeri e merci. Situazioni in 
cui un organismo regolatore con meno di cinque dipendenti controlla un mercato con 
numerosi operatori si possono trovare anche in Estonia, Lituania, Romania e Spagna. In 
altri casi, le risorse limitate possono riflettere un accesso al mercato limitato, anche se la 
mancanza di personale in sé può generare una sensazione di scarsa credibilità tra i 
potenziali entranti.  
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L'OR può anche accusare una mancanza di personale adeguatamente qualificato, a 
prescindere dal numero degli addetti. La valutazione d'impatto svolta per la riforma del 
primo pacchetto ferroviario (Commissione Europea, 2009) rileva che alcuni soggetti 
interessati hanno affermato che il personale attivo all'interno degli OR non sempre è 
sufficientemente qualificato per svolgere attività di regolazione.  

4.2.3. Fonti di finanziamento 
 
Gli OR ricevono finanziamenti provenienti da due fonti diverse: 

 Il finanziamento diretto da parte di un ministero o di altre fonti governative; 

 Il finanziamento dal settore. 

Tutti gli OR, tranne cinque, sono finanziati dallo Stato, mentre gli altri sono finanziati sia dal 
gestore dell'infrastruttura (Lettonia e Belgio), dalle imprese ferroviarie (Austria, Ungheria) 
o da una combinazione dei due (GB). L'analisi è esposta nella Tabella 3, di seguito. In linea 
di principio nessuna di queste opzioni pone dei problemi, purché le modalità di 
finanziamento siano trasparenti e il livello di finanziamento non sia influenzato dalle 
decisioni dell'OR. Non ci sono prove del fatto che questo avvenga, benché sia opportuno 
notare che i quadri normativi più sviluppati tendono a essere sostenuti dal settore anziché 
dai finanziamenti del governo centrale. 

4.2.4. Indicatori di indipendenza 
 
Nel Capitolo 3 si è osservata la difficoltà di individuare misure oggettive del grado di 
indipendenza di un OR. Uno degli approcci comporta l'applicazione di una serie di test 
basati sulla considerazione del regime di lavoro specifico adottato dall'OR e del suo 
rapporto con il relativo ente governativo. Ai fini di questa nota abbiamo adottato un 
approccio simile a quello dello studio Railimplement15 per determinare se i gestori 
dell'infrastruttura fossero indipendenti dagli operatori ferroviari, adattandolo per analizzare 
la questione dell'indipendenza degli OR.  
I test applicati assumono la forma di una serie di domande, come indicato nella tabella 
seguente.  Una risposta positiva a una qualsiasi di queste domande è sufficiente a sollevare 
dubbi circa l'indipendenza dell'OR, mentre una risposta positiva a tutte e quattro 
rappresenta un segnale forte del fatto che l’OR non è sufficientemente autonomo per poter 
svolgere il proprio ruolo in maniera efficace. La prova definitiva è particolarmente 
importante, poiché determina se vi sia, concretamente, un collegamento tra gli OR e il 
gestore dell'infrastruttura o un'impresa ferroviaria che potrebbe compromettere 
l'indipendenza delle decisioni di regolazione in materia di concorrenza e di condizioni di 
accesso. 
Tabella 2:   Indicatori dell'indipendenza degli organismi di regolazione 

Controllo 

Gli uffici dell'OR si trovano nello stesso edificio di quelli del ministero? 

L'OR ha un sito web strettamente collegato al ministero (ovvero, è una parte del sito 
web generale del ministero)? 

L'OR ha l’ indirizzo e-mail sullo stesso dominio? 

C'è una procedura di infrazione in atto in relazione al collegamento tra l'OR e l'IF o il GI? 

Fonte: Steer Davies Gleave 
                                                 
15  SDG (2005), Railimplement – Attuazione delle Direttive UE 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE. 
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Nella tabella seguente sono riportate le risposte alle domande di cui sopra. La tabella indica 
che nella maggior parte dei casi gli OR possono essere considerati indipendenti, ma che per 
quanto riguarda gli OR attivi in Italia, Slovenia e Spagna, tutti costituiti da uffici all'interno 
del relativo ente governativo, sussiste la possibilità che siano soggetti a influenza indebita 
da parte del governo, compromettendo l'affidabilità dell'efficacia della regolazione in tali 
Stati membri. 
Tabella 3:   Indipendenza degli OR 

Stato membro 
Stesso 

indirizzo 
fisico 

Stesso 
dominio 
Internet 

E-mail 
sullo 

stesso 
dominio 

Sovrapposizione 
tra OR e GI/IF 

(dalle 
osservazioni) 

Fonte di 
finanziamento 

(settore o 
Stato) 

Lettonia  No No No No Settore (GI) 

Bulgaria, 
Repubblica 
ceca, Estonia, 
Finlandia, 
Germania, 
Lituania, 
Slovacchia, 
Paesi Bassi, 
Portogallo, 
Slovacchia, 
Svezia 

No No No No Economia 

Ungheria No No No No 
Settore (GI) e 

Stato 

GB No No No No 
Settore (GI + 

IF) 

Danimarca, 
Francia, 
Lussemburgo 

No No No Sì Economia 

Austria No No Sì No Settore (IF) 

Polonia Sì No No No Economia 

Belgio Sì No Sì No Settore (GI) 

Itala, Slovenia, 
Spagna 

Sì Sì Sì Sì Economia 

Grecia - - - Sì Economia 

Nota: Ad eccezione di dove diversamente indicato, i finanziamenti per i certificati di sicurezza provengono sempre 
dal bilancio dello Stato. L'ultima colonna si riferisce al finanziamento di attività non legate alla sicurezza. Il nuovo 
OR attivo in Grecia, RRA, deve ancora stabilire la propria sede centrale, gli uffici e il sito web. * I finanziamenti per 
la RRA svedese saranno a cura del settore dal 2011. 

Fonte: Steer Davies Gleave (2010) 
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5. SINTESI E CONCLUSIONI 
 
L'obiettivo principale della creazione di un OR per il mercato ferroviario, come previsto 
dall'articolo 30 della Direttiva 2001/14/CE, è quello di garantire una supervisione 
indipendente e imparziale del mercato. È essenziale affinché le IF possano accedere 
all'infrastruttura ferroviaria nazionale a condizioni non discriminatorie e competere con 
efficacia nel settore del traffico ferroviario. Per questo motivo, l'articolo 30 richiede che l'OR 
sia indipendente dal GI oltre che dagli operatori ferroviari, dagli organismi di tariffazione e 
da quelli di assegnazione della capacità nello Stato membro interessato. 
 
La Direttiva non impone tuttavia che gli OR debbano essere organizzazioni autonome. 
Inoltre si possono avere dei vantaggi integrandoli con altri organismi aventi responsabilità 
simili o correlate, ad esempio organizzazioni di regolazione con responsabilità generali per 
la regolazione economica dei servizi, o enti governativi responsabili dei trasporti (come 
espressamente previsto dall'articolo 30). Tali vantaggi possono includere il trasferimento di 
conoscenze e di competenze relative al ruolo dell'OR e la condivisione delle risorse di back-
office, per una maggiore efficienza. 
 
L'indipendenza dell'OR può tuttavia risultarne compromessa qualora l'OR appartenga a un 
ente governativo avente anche un interesse diretto nei confronti di un GI o di una IF, ad 
esempio attraverso il ruolo del governo come azionista principale o unico del soggetto 
interessato. Diverse procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea hanno 
messo in evidenza i modi in cui l'indipendenza del processo decisionale per quanto riguarda 
la regolazione, in tali circostanze, può essere compromessa. In alcuni casi le procedure 
hanno portato alla creazione di un nuovo OR, separato dal governo, dotato delle risorse e 
dei poteri necessari.  
 
L'esperienza recente suggerisce anche che l'indipendenza istituzionale e giuridica non sono 
sufficienti a garantire l'indipendenza funzionale di un OR. Se, ad esempio, gli OR non sono 
dotati di risorse adeguate, è improbabile che possano rispondere in modo efficace alle 
questioni sollevate dagli operatori ferroviari e da altri soggetti. La velocità della risposta 
normativa può essere critica in un mercato in evoluzione, in cui gli operatori richiedono 
decisioni rapide per poter cogliere le opportunità commerciali emergenti. In questo 
contesto, la nostra analisi dell'organico degli OR di tutta l'UE suggerisce che molti avranno 
difficoltà a svolgere in modo efficace il loro ruolo.   
 
È inoltre essenziale che gli OR dispongano di poteri adeguati per porre rimedio a pratiche 
sleali o discriminatorie, se opportuno. Come ha dimostrato l'azione legale della 
Commissione contro la Grecia, assicurare un processo decisionale indipendente ha un 
valore limitato se l'OR non dispone di poteri sufficienti per modificare il comportamento dei 
GI e delle IF storiche, ad esempio imponendo sanzioni adeguate. 
 
Allo stesso tempo è importante riconoscere che gli OR potrebbero dover tener conto di certi 
aspetti di politica interna non direttamente correlati allo sviluppo del settore ferroviario. In 
linea di principio questo è perfettamente coerente con la regolazione indipendente, purché 
le responsabilità dell'OR siano chiare e l'OR sia libero di bilanciare gli obiettivi senza 
interferenze. Per questo motivo l'Office of Rail Regulation del Regno Unito, nel formulare le 
sue decisioni, è esplicitamente tenuto a prendere in considerazione l'impatto sulle finanze 
pubbliche; tuttavia esso deve agire indipendentemente dal dipartimento dei Trasporti e 
talvolta contro gli interessi di quest'ultimo. 
 

 39 



Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

È anche importante notare che una regolazione efficace in genere non è sufficiente a 
garantire che le IF godano di accesso non discriminatorio all'infrastruttura. La regolazione 
indipendente deve essere accompagnata da una struttura del settore adeguata, in cui gli 
interessi commerciali dei GI siano separati da quelli dell'IF storica, come stabilito nella nota 
di accompagnamento sulla separazione verticale.  
 
Alla luce delle conclusioni di questa revisione dell'esperienza di regolazione dei mercati 
ferroviari in Europa, la presente nota conclude che emerge chiaramente la necessità di 
rafforzare la legislazione esistente al fine di garantire meglio l'indipendenza degli OR. 
Ulteriori analisi delle disposizioni legislative future dovrebbero riconoscere la necessità che 
l'OR agisca indipendentemente dal governo, in particolare se quest'ultimo ha un interesse 
diretto nei confronti delle singole organizzazioni ferroviarie nazionali. Eventuali modifiche 
legislative dovrebbero anche tener conto dell'esigenza di garantire che gli OR dispongano 
delle risorse necessarie dotati di poteri adeguati, riconoscendo che la necessità degli 
interventi di regolazione e di supervisione possono variare tra gli Stati membri.  
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ALLEGATO 
 
Riepilogo delle informazioni relative agli OR. 
 
Tutti i dati di bilancio si riferiscono al 2010. 
 
Tabella 4:  Belgio 

DIENST REGULERING VAN HET SPOORWEGVERVOER EN VAN DE EXPLOITATIE VAN 
DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL 

Stato Belgio 

Tipo di organismo 
di regolazione Regolazione ferrovie e aeroporti 

Obiettivi principali 

Monitoraggio del mercato, in particolare per quanto riguarda le 
infrastrutture di tariffazione.  
Approvazione dei metodi per il calcolo dei costi delle infrastrutture. 
Garantire che l'accesso al settore ferroviario non sia discriminatorio. 

Rapporti con il 
ministero 

Attualmente, il servizio di regolazione è ospitato dal servizio pubblico 
federale (FPS) per la Mobilità e i Trasporti. Non è subordinato a esso.  

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Il GI costituisce la fonte principale di finanziamento.  

Fonte di 
finanziamento GI (Infrabel) 

Dotazione 
complessiva: €856.000  

Numero di 
dipendenti 9 (in futuro diventeranno 12) 

Numero di 
decisioni 3 decisioni riguardanti il settore ferroviario (tutte del 2007) 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 5:  Bulgaria 

AGENZIA ESECUTIVA PER L'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA 

Stato Bulgaria 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi principali 

Una vasta gamma di obiettivi, tra cui: 
 Monitoraggio dell'accesso non discriminatorio alle infrastrutture 

ferroviarie; 
 Monitoraggio dell'applicazione del contratto tra lo Stato e il GI per 

quanto riguarda manutenzione, riparazione e sviluppo delle 
infrastrutture; 

 Incasso del canone e delle tariffe per l'emissione di certificati di 
sicurezza; 

 Sviluppo di una metodologia di tariffazione e di regolazione 
dell'infrastruttura; 

 Monitoraggio del rispetto dei requisiti di licenza; 
 Monitoraggio dell'applicazione del programma di lungo termine per lo 

sviluppo del trasporto ferroviario e della relativa infrastruttura.  

Rapporti con il 
ministero 

È un'agenzia esecutiva del ministero dei Trasporti delle Tecnologie 
dell'informazione e della Comunicazione. 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente dal GI 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti 40  

Numero di 
decisioni Non disponibile 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 6:  Repubblica ceca 

AUTORITÀ FERROVIARIA 

Stato Repubblica ceca 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

L'autorità ferroviaria svolge le seguenti funzioni:  
 Autorità di regolazione ai sensi della legge sui sistemi ferroviari; 
 Autorità nazionale per la sicurezza; 
 Autorità per il RID (trasporto di merci pericolose); 
 Autorità speciale per la costruzione nel trasporto ferroviario; 
 Supervisione dei prodotti identificati dalla legge n. 22/1997 Racc. 
 Approvazione dell'idoneità professionale per il personale ferroviario; 
 Risoluzione delle controversie; 
 Monitoraggio del mercato; 
 Approvazione dei veicoli e delle strutture ferroviarie; 
 Approvazione degli impianti filoviari, degli impianti a fune e così via; 
 Monitoraggio del rispetto dei diritti dei passeggeri. 

Rapporti con il 
ministero Formalmente indipendente dal ministero dei Trasporti. 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

L'autorità ferroviaria esercita le funzioni dell'amministrazione statale in 
materia di sistemi ferroviari, esclusi i casi in cui la responsabilità è del 
ministero dei Trasporti o dei comuni. L'autorità ferroviaria agisce in veste 
di arbitro tra i GI e le IF.  

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato, attraverso il bilancio del ministero dei Trasporti. 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti 110 

Numero di 
decisioni Non disponibile 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 7:  Germania 

AGENZIA FEDERALE DELLA RETE -  
BUNDESNETZAGENTUR 

Stato Germania 

Tipo di organismo 
di regolazione Elettricità, gas, telecomunicazioni, poste e ferrovie 

Obiettivi 

L'agenzia federale della rete ha il compito di monitorare la concorrenza 
nel settore ferroviario e ha la responsabilità di garantire un accesso non 
discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie. L'agenzia vigila sul rispetto 
delle norme che disciplinano l'accesso alle infrastrutture, soprattutto per 
quanto riguarda la stesura degli orari, le decisioni di assegnazione dei 
tracciati ferroviari, l'accesso alle strutture di servizio, le condizioni di 
utilizzo, i principi e i livelli di tariffazione. 

Rapporti con il 
ministero 

È un'agenzia del governo federale del ministero federale tedesco 
dell'Economia e della Tecnologia. 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento 

Le spese della Bundesnetzagentur spesa sono finanziate dal bilancio 
dello Stato.  
Una parte delle entrate deriva dai canoni (nel settore delle 
telecomunicazioni, sulla base della legislazione postale, della legislazione 
federale sull'amministrazione del trasporto ferroviario e di quella 
sull'energia), che la Bundesnetzagentur deve restituire allo Stato. 

Dotazione 
complessiva: Circa 155 milioni di euro per tutti i settori 

Numero di 
dipendenti 

50 dipendenti per la regolazione ferroviaria, più 6 dipendenti responsabili 
del coordinamento internazionale delle ferrovie 

Numero di 
decisioni 611 decisioni tra il 2007 e il 2010 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 8:  Danimarca 

AUTORITÀ DEI TRASPORTI –  
TRAFIKSTYRELSEN 

Stato Danimarca 

Tipo di organismo 
di regolazione 

Sicurezza ferroviaria e stradale, sicurezza aerea, trasporto pubblico, 
"PULSE" e aeroporto di Bornholm 

Obiettivi principali 

 L'autorità dei trasporti danese controlla il settore del trasporto 
pubblico per conto del ministero danese dei Trasporti; 

 Agisce come consulente del ministero nelle questioni relative alla 
politica dei trasporti e allo sviluppo strategico del settore dei 
trasporti; 

 Agisce come autorità responsabile dei trasporti pubblici. L'autorità 
danese dei trasporti assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di 
interoperabilità nel settore; 

 L'autorità stabilisce le condizioni, la regolazione e il coordinamento 
dell'ambito di lavoro. 

Rapporti con il 
ministero È un'agenzia del ministero dei Trasporti 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: 6,1 milioni di euro 

Numero di 
dipendenti 47  

Numero di 
decisioni 0 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 9:  Estonia 

AUTORITÀ ESTONE GARANTE DELLA CONCORRENZA 

Stato Estonia 

Tipo di organismo 
di regolazione Ferrovie, combustibili ed energia, poste e telecomunicazioni 

Obiettivi 

Gli obiettivi dell'autorità per il settore ferroviario includono quanto 
segue:  
 Supervisione della concorrenza; 
 Verifica della corretta erogazione dei servizi; 
 Monitoraggio dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie; 
 Gestione delle denunce. 

Rapporti con il 
ministero 

L'autorità garante della concorrenza è un'agenzia governativa che agisce 
sotto la supervisione e il controllo del ministero dell'Economia e delle 
Telecomunicazioni. 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: 2 milioni di euro 

Numero di 
dipendenti 2 per la regolazione ferroviaria 

Numero di 
decisioni Dal 2007, una decisione 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 10:  Grecia 

AUTORITÀ PER LA REGOLAZIONE FERROVIARIA - RRA (non ancora operativa) 

Stato Grecia 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

 Monitoraggio del mercato; 
 Monitoraggio del rispetto della legge sulla concorrenza, anche nel 

trasporto merci; 
 Adozione di decisioni su relazioni, denunce e ricorsi dei richiedenti, in 

particolare contro le decisioni del gestore dell'infrastruttura. 

Rapporti con il 
ministero Indipendente 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle Reti 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti 50 

Numero di 
decisioni Non disponibile 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 11:  Spagna 

COMMISSIONE PER LA REGOLAZIONE FERROVIARIA -  
COMITÉ DE REGULACIÓN FERROVIARIA 

Stato Spagna 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

 Salvaguardare la pluralità dell'offerta nella prestazione dei servizi 
sulle linee ferroviarie e garantire che vengano che vengano erogati in 
modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio; 

 Garantire uguaglianza di trattamento tra aziende pubbliche e private; 
 Garantire che le tariffe ferroviarie siano conformi alla legge e non 

siano discriminatorie; 
 Risolvere i conflitti che potrebbero sorgere tra il GI e le IF. 

Rapporti con il 
ministero È legato al ministero dello Sviluppo (MFOM) ma non integrato in esso. 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti 6 addetti 

Numero di 
decisioni 1 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 12:  Finlandia 

AGENZIA FINLANDESE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI  
(UNITÀ DI REGOLAZIONE FERROVIARIA) 

Stato Finlandia 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporti 

Obiettivi 

L'organismo di regolazione ferroviaria può ricorrere ai poteri di 
attuazione attribuiti all'agenzia finlandese per la sicurezza ferroviaria ai 
sensi della legge finlandese sulle ferrovie. Non può imporre sanzioni 
effettive, ma può ricorrere, ad esempio, alle multe condizionali come 
misura di attuazione connessa a ordini o a divieti. Può anche emettere 
avvisi e obiezioni nei confronti delle imprese ferroviarie o dei gestori 
dell'infrastruttura qualora violino la legge o qualsiasi norma nazionale o 
normativa basata sulla legge. 

Rapporti con il 
ministero Indipendente 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Circa 1,5 milioni di euro 

Numero di 
dipendenti 2 

Numero di 
decisioni Non disponibile 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 13:  Francia 

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FERROVIARIE -  
AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES (ARAF)* 

Stato Francia 

Tipo di organismo 
di regolazione 

Trasporto ferroviario 

Obiettivi principali 

Contribuire all'erogazione corretta del servizio pubblico e alle attività 
concorrenziali a beneficio degli utenti e dei clienti dei servizi ferroviari. In 
particolare vigilerà sull'accesso non discriminatorio delle imprese 
ferroviarie alla rete ferroviaria. 

Rapporti con il 
ministero Indipendente (autorità pubblica indipendente) 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Economia 

Dotazione 
complessiva: Circa 10 milioni di euro (stima provvisoria) 

Numero di 
dipendenti 7 membri esecutivi più un massimo di 60 agenti (stima provvisoria) 

Numero di 
decisioni 15 da dicembre 2010 

* In attività dal giorno 1 dicembre 2010 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 14:  Italia  

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI 

Stato Italia  

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

 Supervisione e monitoraggio della concorrenza; 
 Cooperazione internazionale, scambio di informazioni e 

coordinamento delle attività, pratiche e dei principi per il processo 
decisionale; 

 Gestione delle questioni legali e dei processi istituzionali che 
coinvolgono altri enti pubblici responsabili della concorrenza nel 
settore ferroviario; 

 Decisioni riguardanti atti e attività del settore, con particolare 
riferimento ai GI e alle IF; 

 Attività generali a sostegno del ministero nella redazione delle linee 
guida per regolamentare il settore e per lo sviluppo della concorrenza 
nei mercati dei servizi ferroviari. 

Rapporti con il 
ministero 

L'ufficio fa parte del ministero dei Trasporti, anche se è formalmente 
indipendente dal ministero 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Economia 

Dotazione 
complessiva: 30.000 euro + stipendi (pagati dal ministero) 

Numero di 
dipendenti 10 

Numero di 
decisioni Dal 2010, 2 decisioni 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 15:  Lettonia  

AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA LETTONE 

Stato Lettonia  

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

 Rilascio delle licenze per il trasporto ferroviario di merci; 
 Promozione della concorrenza nel trasporto ferroviario di merci; 
 Sviluppo della politica di tutela ambientale per le ferrovie approvata 

dal ministero dei Trasporti; 
 Valutazione dei rischi dell'infrastruttura ferroviaria nei confronti della 

salute e dell'ambiente; adozione di misure per ridurre i rischi; 
 Esporre il proprio parere sull'uso pubblico o sulla chiusura di certe 

tratte; 
 Garantire l'uso del registro del materiale rotabile delle ferrovie dello 

Stato. 

Rapporti con il 
ministero Opera sotto l'egida del ministero dei Trasporti 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Il finanziatore è il GI 

Fonte di 
finanziamento Le GI 

Dotazione 
complessiva: 

314.000 euro nel 2010 per tutte le attività ferroviarie (non solo la 
regolazione) 

Numero di 
dipendenti 5 per la regolazione ferroviaria 

Numero di 
decisioni 4 decisioni negli ultimi 3 anni 

 
Fonte: OR nazionale 

 

 54 



Tipologia e struttura degli organismi di regolazione nel settore ferroviario dell'unione europea 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Tabella 16:  Lituania 

CONSIGLIO PER LA CONCORRENZA DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA -  
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

Stato Lituania 

Tipo di organismo 
di regolazione Tutti i settori regolamentati 

Obiettivi Proteggere la libertà di concorrenza leale e il benessere dei consumatori 

Rapporti con il 
ministero Indipendente 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: 

Non disponibile (ma non c'è un bilancio specifico per il trasporto 
ferroviario) 

Numero di 
dipendenti 2 

Numero di 
decisioni Non disponibile 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 17:  Lussemburgo 

INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE RÉGULATION 

Stato Lussemburgo 

Tipo di organismo 
di regolazione 

Reti e servizi di comunicazione; telecomunicazioni per via elettronica, 
energia, ferrovie e servizio postale. 

Obiettivi 

 Garantire una concorrenza efficace e un'operatività efficiente del 
mercato ferroviario; 

 Garantire l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria e 
ai servizi ausiliari; 

 Monitorare le condizioni di accesso alla rete e formulare 
raccomandazioni in materia; 

 Elaborare statistiche; 
 Fornire consulenza sulla tariffazione dell'infrastruttura ferroviaria; 
 Occuparsi delle denunce; 
 Imporre sanzioni a seguito di violazioni da parte degli operatori del 

settore ferroviario. 

Rapporti con il 
ministero Indipendente 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttu
ra 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti 25 persone nel settore ferroviario 

Numero di 
decisioni Nessuna decisione adottata dalla creazione (settembre 2010). 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 18:  Ungheria 

AUTORITÀ NAZIONALE DEI TRASPORTI -  
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 

Stato Ungheria 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

Raggiungere gli obiettivi delle politiche dei trasporti dell'UE e della 
Repubblica ungherese.  
Partendo dalle attività di pianificazione strategica e dalle iniziative 
metodologiche, mediante la formazione e la diffusione di soluzioni 
innovative, l'ufficio contribuisce a migliorare l'efficienza e la sicurezza 
delle infrastrutture. 

Rapporti con il 
ministero Indipendente 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento 

Conta su tre fonti di finanziamento:  
 Canone amministrativo versato dalle imprese ferroviarie e dai gestori 

dell'infrastruttura per le procedure di rilascio delle licenze (circa il 
10% del totale); 

 Canone di sorveglianza versato dalle IF attive sull'infrastruttura 
nazionale (circa l'80%, calcolato nella misura dello 0,4% della tassa 
di accesso al tracciato versata dalla IF nel corso dell'anno 
precedente); 

 Multe che possono essere imposte alle IF, ai GI o all'organismo di 
attribuzione della capacità (circa il 10%). 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti Circa 50 

Numero di 
decisioni 

40 decisioni riguardanti il prospetto informativo della rete delle linee di 
alimentazione e una decisione a seguito di denuncia da parte di 
un'impresa ferroviaria nel 2010 
72 sanzioni emesse dal 2006 
 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 19:  Paesi Bassi 

AUTORITÀ PER LA CONCORRENZA DEI PAESI BASSI -  
NEDERLANDSE MEDEDINGINGS AUTORITET (Vervoerkamer) 

Stato Paesi Bassi 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporti e servizi 

Obiettivi 

L'autorità garante della concorrenza controlla tutti i settori dell'economia 
olandese. 
L'ufficio dei trasporti controlla il settore dei trasporti, la gestione delle 
denunce degli interessati e l'emissione di multe. 

Rapporti con il 
ministero Il monitoraggio è condotto per il ministero dei Trasporti 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti Circa 400 dipendenti distribuiti tra quattro enti e quattro enti ausiliari 

Numero di 
decisioni Non disponibile 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 20:  Austria 

COMMISSIONE PER IL CONTROLLO FERROVIARIO -  
SCHIENEN-CONTROL GMBH 

Stato Austria 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 
Monitoraggio del mercato del trasporto ferroviario, per garantire un 
accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture; risoluzione dei 
conflitti tra le IF e i GI. 

Rapporti con il 
ministero Indipendente 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento 

100% dei canoni dalle IF. L'importo massimo dei canoni è stabilito per 
legge. Il governo controlla ogni anno il bilancio dell'OR. Attualmente l'OR 
ottiene circa il 50% dell'importo massimo consentito. 

Dotazione 
complessiva: Circa 800.000 euro 

Numero di 
dipendenti 12  

Numero di 
decisioni 

Le decisioni formali sono state circa 5 negli ultimi 5 anni. Le udienze 
tenute in un anno sono circa 40. 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 21:  Polonia 

UFFICIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO -  
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Stato Polonia 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

 Supervisione tecnica del funzionamento e della manutenzione delle 
linee ferroviarie e dei veicoli ferroviari; 

 Monitoraggio della sicurezza del traffico ferroviario; 
 Regolazione del trasporto ferroviario; 
 Emissione delle licenze per il trasporto ferroviario; 
 Monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario, miglioramento 

degli standard di sicurezza ferroviaria, cooperazione con le istituzioni 
europee responsabili dell'operatività e dello sviluppo del mercato 
ferroviario. 

Rapporti con il 
ministero Fa parte del ministero delle Infrastrutture dello Stato 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti Non disponibile 

Numero di 
decisioni Non disponibile 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 22:  Portogallo 

UNIDADE DE REGULAÇÃO FERROVIÁRIA 
(UNITÀ DI REGOLAZIONE FERROVIARIA) 

Stato Portogallo 

Tipo di organismo 
di regolazione  

Ferrovie (nell'ambito dell'Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres - IMTT) 

Obiettivi 
Il compito principale dell'URF consiste nella regolazione economica e 
tecnica delle attività del settore ferroviario, con particolare attenzione al 
rapporto tra la gestione dell'infrastruttura e gli operatori dei trasporti. 

Rapporti con il 
ministero 

L'URF è integrata nell'IMTT, IP, ma gode di autonomia tecnica ed è 
funzionalmente indipendente.  

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti Non disponibile 

Numero di 
decisioni 6 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 23:  Romania 

CONSIGLIO DI SUPERVISIONE DELLE FERROVIE - CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR 

Stato Romania 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi Supervisiona e controlla il mercato ferroviario in Romania. 

Rapporti con il 
ministero È un ente del ministero dei Trasporti. 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti 7  

Numero di 
decisioni 12 dal 2005 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 24:  Slovenia 

AGENZIA PUBBLICA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA PER IL TRASPORTO 
FERROVIARIO - REGULATORNI ORGAN 

Stato Slovenia 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

Il compito più importante dell'organismo di regolazione è quello di 
garantire un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture 
pubbliche e la libera concorrenza nel mercato dei servizi ferroviari. 
L'autorità di regolazione dovrà pronunciarsi sui ricorsi riguardanti: 
 Il prospetto informativo della rete; 
 I criteri contenuti nel prospetto informativo della rete; 
 L'assegnazione delle tratte ferroviarie; 
 La fissazione e la riscossione dei canoni; 
 La concessione di licenze alle imprese ferroviarie; 
 Accesso alle infrastrutture in modo equo e non discriminatorio. 

Rapporti con il 
ministero È un ufficio del ministero dei Trasporti. 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Non disponibile 

Numero di 
dipendenti 2 

Numero di 
decisioni 10 (7 nel 2010 e nel 2011) 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 25:  Slovacchia 

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE FERROVIARIA - ÚRAD PRE REGULÁCIU 
ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY (URZD) 

Stato Slovacchia 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

Vigilare sul rispetto delle condizioni di accesso trasparenti e non 
discriminatorie per i richiedenti e sull'assegnazione della capacità 
dell'infrastruttura ferroviaria in un quadro giuridico generalmente 
vincolante per la determinazione del prezzo e il pagamento per l'accesso 
alle infrastrutture ferroviarie. Vigilare sulle tariffe stabilite dal GI per 
l'accesso alla ferrovia e ai relativi servizi. 

Rapporti con il 
ministero È un ufficio del ministero dei Trasporti, ma sono formalmente separati. 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento Bilancio dello Stato 

Dotazione 
complessiva: Circa 1,4 milioni di euro 

Numero di 
dipendenti Circa 75 

Numero di 
decisioni 

Oltre 200 (valore stimato) tra licenze, permessi e certificazioni di 
sicurezza 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 26:  Svezia 

AGENZIA SVEDESE DEI TRASPORTI - TRANSPORTSTYRELSEN 

Stato Svezia 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporti e questioni inerenti il commercio 

Obiettivi 

Promozione di un mercato ferroviario efficiente, con concorrenza leale e 
uguaglianza di condizioni. La supervisione sul mercato si suddivide in: 
accesso ai tracciati, monitoraggio della concorrenza, gestione dei 
contenziosi e fissazione dei termini, rendicontazione separata. Collabora 
con l'ufficio della concorrenza per quanto riguarda la concorrenza. 

Rapporti con il 
ministero Indipendente 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento 

I costi per la regolazione sono coperti attraverso le imposte (pari a circa 
il 13% dei ricavi dell'agenzia dei trasporti), mentre i costi per la 
supervisione, le licenze e la tenuta dei registri vengono coperti dal 
finanziamento contributivo (che ammonta a circa l'87% dei ricavi 
dell'agenzia dei trasporti). 
Il parlamento svedese e il governo hanno deciso che, a partire dal 2011, 
le attività dell'agenzia dei trasporti devono essere finanziate 
prevalentemente dal canone. 

Dotazione 
complessiva: Circa 282 milioni di euro (in totale, non solo per le ferrovie) 

Numero di 
dipendenti 

1.600 dipendenti per le questioni riguardanti il trasporto ferroviario, 
aereo, marittimo, stradale, le patenti di guida e il commercio 

Numero di 
decisioni 

Dal 2007, 9 decisioni riguardanti l'accesso alla rete. 
Dal 2005, 8 decisioni riguardanti controversie. 

 
Fonte: OR nazionale 
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Tabella 27:  Gran Bretagna 

OFFICE OF RAIL REGULATION  
(UFFICIO DELLA REGOLAZIONE FERROVIARIA) 

Stato Regno Unito (Gran Bretagna) 

Tipo di organismo 
di regolazione Trasporto ferroviario 

Obiettivi 

L'ufficio di regolazione (Office of Rail Regulation, ORR) è l'organo di 
regolazione indipendente per la sicurezza e gli aspetti economici delle 
ferrovie britanniche. È responsabile della regolazione del mercato e 
dell'assegnazione delle licenze agli operatori ferroviari. Ha anche il ruolo 
di autorità nazionale per la salute e la sicurezza delle ferrovie della Gran 
Bretagna. 

Rapporti con il 
ministero Indipendente 

Rapporti con il 
gestore 
dell'infrastruttura 

Indipendente 

Fonte di 
finanziamento 

L'ORR è finanziato attraverso una combinazione di canoni di licenza e di 
un'imposta per la sicurezza ferroviaria. Le attività di regolazione 
economica sono finanziate attraverso il canone di licenza, mentre le 
attività relative a salute e sicurezza attraverso l'imposta per la sicurezza. 

Dotazione 
complessiva: 

11,1 milioni di sterline britanniche (escluse le attività dei soggetti non 
statali) 

Numero di 
dipendenti Circa 135 

Numero di 
decisioni 161 dal 2004 (escluse le attività dei soggetti non statali) 

 
Fonte: OR nazionale 
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