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1. Quadro generale

Il primo pacchetto ferroviario adottato nel 2001 è stato il primo vero e proprio tentativo di 
arrestare il declino del trasporto ferroviario iniziato alla fine del secolo scorso e di riformare il 
quadro normativo europeo. Il pacchetto intendeva garantire l'integrazione e l'attrattività del 
settore a livello europeo rispetto ad altri modi di trasporto. Tuttavia, questa prima riforma non 
è stata in grado di migliorare la situazione delle ferrovie e di rafforzare la quota modale del 
trasporto ferroviario a livello europeo, come prevedeva l'obiettivo del Libro bianco sui 
trasporti del 2001.

La discussione in Parlamento sulla risoluzione dell'11 giugno 2010 sull'attuazione del primo 
pacchetto ferroviario ha evidenziato che una delle cause del ristagno del settore era la 
reticenza degli Stati membri ad attuare correttamente il primo pacchetto e a conseguire gli 
obiettivi che questo prevedeva.

Dopo l'adozione di questa risoluzione, la Commissione ha condotto 13 Stati membri dinanzi 
alla Corte di giustizia europea "per non aver attuato correttamente alcune parti del primo 
pacchetto ferroviario". Tali azioni riguardano essenzialmente la mancanza di separazione tra i 
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie storiche, la difficoltà di ottenere un'equa 
determinazione dei diritti da parte del gestore dell'infrastruttura nonché le competenze 
insufficienti e la scarsa indipendenza degli organismi di regolamentazione.

2. Proposta della Commissione

La Commissione ha proposto una rifusione delle tre direttive che formano il primo pacchetto 
ferroviario1 (in appresso "rifusione"), accompagnandola da una comunicazione2. Nel 
perseguire l'obiettivo di una maggiore semplificazione, chiarezza e modernizzazione, la 
Commissione accorpa le tre direttive del primo pacchetto ferroviario e le loro successive 
modifiche.

Tuttavia, oltre alla codificazione della legislazione esistente, la Commissione intende 
migliorare il finanziamento e l'imposizione dei diritti per le infrastrutture ferroviarie nonché le 
condizioni di concorrenza e assicurare una sorveglianza appropriata del mercato. Questi tre 
aspetti sono trattati specificamente nei capi seguenti:

 Il capo II sullo sviluppo delle ferrovie dell'Unione contiene le disposizioni concernenti 
l'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, la separazione 
della gestione dell'infrastruttura e delle attività di trasporto e la situazione finanziaria del 
settore ferroviario. È inserita una disposizione per limitare gli interventi da parte degli 
Stati membri nella gestione delle imprese ferroviarie, soprattutto per quanto riguarda gli 
orientamenti di politica generale. Le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura sono 
elencate nell'allegato II della direttiva.

                                               
1 Direttiva 2001/12 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, direttiva 2001/13 relativa alle licenze delle 
imprese ferroviarie e direttiva 2001/14 relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e 
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
2 COM(2010)474
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La sezione 4 e l'allegato III sulle condizioni di accesso ai servizi contengono le principali 
modifiche: essi aggiungono requisiti di indipendenza per la gestione dei servizi sulla linea 
in circostanze specifiche e l'obbligo, per gli operatori ferroviari, di dare in locazione i 
servizi che non sono stati utilizzati per più di due anni.

 Il capo III sul rilascio delle licenze delle imprese ferroviarie mantiene la procedura per 
l'ottenimento di una licenza da parte di un'impresa ferroviaria, senza apportare modifiche 
sostanziali. Tuttavia, all'articolo 17 è inserita una nuova disposizione che obbliga gli Stati 
membri o cittadini degli Stati membri a detenere in totale oltre il 50% dell'impresa 
ferroviaria che richiede il rilascio di una licenza nell'Unione europea.

 Il capo IV sull'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e 
l'assegnazione di capacità di tale infrastruttura contiene alcune disposizioni che presentano 
modifiche sostanziali:

– Determinazione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi: i principi di base 
della determinazione dei diritti sono mantenuti nella forma attuale. La Commissione 
intende tuttavia chiarire le loro modalità di applicazione (allegato VIII, punti 1 e 3). 
Essa propone inoltre di rendere obbligatoria la modulazione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura sulla base dei livelli di emissione sonora dei treni e di farla coincidere 
con l'entrata in vigore della direttiva sull'eurobollo. La modulazione dei diritti per gli 
altri costi ambientali resterebbe facoltativa, mentre i diritti imposti sull'aumento degli 
introiti dei gestori dell'infrastruttura dipenderebbero anche dalla direttiva sull'eurobollo. 
La Commissione propone inoltre una riduzione temporanea dei diritti per i treni dotati 
di ETCS al fine di accelerare l'introduzione di tecnologie interoperabili.

– Assegnazione della capacità di infrastruttura: le principali modifiche mirano a 
rafforzare la cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura per la capacità a livello 
internazionale, all'articolo 40, e a generalizzare la nozione di richiedenti autorizzati, 
all'articolo 41. In caso di controversie tra richiedenti riguardo a linee ferroviarie simili, 
le informazioni richieste sarebbero fornite gratuitamente per la procedura di 
coordinamento e il sistema di risoluzione delle vertenze sarebbe affidato al gestore 
dell'infrastruttura, come prevede l'articolo 46.

– Organismi di regolamentazione: sono resi indipendenti da qualsiasi altra autorità 
pubblica a livello di organizzazione, processo decisionale e gestione del personale. Le 
loro competenze sono estese all'accesso e all'imposizione dei diritti per i servizi 
ferroviari, nonché al monitoraggio della concorrenza nel settore. Gli organismi di 
regolamentazione dispongono di vari strumenti, tra cui azioni di propria iniziativa, 
l'attuazione delle proprie decisioni tramite sanzioni, anche in forma di ammende, e la 
facoltà di effettuare audit per verificare la separazione contabile e di elaborare 
conclusioni sugli aiuti di Stato. La Commissione rafforza inoltre la cooperazione 
attraverso la creazione di un gruppo di lavoro che riunisce organismi di 
regolamentazione nazionali.

3. Prime osservazioni e orientamenti

La rifusione intende realizzare un mercato ferroviario europeo globale e integrato in tutti i 
suoi comparti, compreso il trasporto di passeggeri e di merci a livello nazionale e 
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internazionale. Tale obiettivo e, in particolare, l'eliminazione degli ultimi ostacoli tecnici e 
amministrativi all'accesso ai diversi mercati nazionali trovano il sostegno della relatrice, così 
come sono già stati appoggiati dal Parlamento nel corso delle discussioni sui precedenti 
pacchetti ferroviari. I cittadini e le imprese dovrebbero beneficiare del mercato ferroviario 
europeo grazie alla riduzione dei costi e alla garanzia di un accesso equo e non 
discriminatorio alle reti ferroviarie nazionali da parte di tutte le imprese ferroviarie.

Accanto a questo obiettivo generale, la relatrice desidera sollevare alcuni interrogativi 
riguardo a taluni elementi che, a suo parere, la rifusione affronta in modo piuttosto 
inadeguato, ma che sono essenziali per l'istituzione di un reale spazio ferroviario europeo 
unico. La relatrice basa le proprie considerazioni sulla risoluzione del Parlamento europeo 
adottata pressoché all'unanimità in seno alla commissione trasporti (con 38 voti a favore e 
nessun voto contrario). Tale risoluzione si sofferma, in particolare, sull'indipendenza dei 
gestori dell'infrastruttura, sulla mancanza di risorse e competenze degli organismi di 
regolamentazione e sull'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

a) Organismi di regolamentazione

Nella sua recente risoluzione, il Parlamento manifesta preoccupazione riguardo alle 
competenze e alle risorse insufficienti degli organismi di regolamentazione. La Commissione 
propone pertanto di rafforzarne il ruolo e le competenze in modo sostanziale. Inoltre, la 
cooperazione tra tali organismi è rafforzata e va al di là dell'attuale scambio di informazioni: 
la Commissione intende obbligare gli organismi di regolamentazione a cooperare, soprattutto 
in caso di reclami riguardanti le tratte ferroviarie internazionali. Tuttavia, la Commissione non 
propone un sistema di controllo europeo integrato paragonabile a quello che esiste in altre 
industrie di rete recentemente liberalizzate, come l'energia o le telecomunicazioni.

La relatrice sostiene pienamente l'approccio della Commissione, che intende rafforzare 
l'indipendenza e le competenze degli organismi di regolamentazione nazionali, e ritiene che il 
rafforzamento dei controlli regolamentari sia la prima riforma fondamentale da realizzare nel 
settore ferroviario: un controllo regolamentare efficiente a livello nazionale ed europeo è la 
condizione preliminare indispensabile per conseguire un'ulteriore integrazione dei mercati 
ferroviari nazionali, dato che tutela le norme di un mercato ferroviario equo e non 
discriminatorio.

Il ruolo dell'organismo di regolamentazione dovrebbe essere ulteriormente rafforzato e le sue 
competenze dovrebbero essere estese a nuovi ambiti. Esso dovrebbe, ad esempio, essere in 
grado di verificare che le regole di sicurezza e altre norme tecniche nazionali non siano 
applicate impropriamente per limitare l'apertura dei mercati, dal momento che le 
preoccupazioni in materia di sicurezza e certificazione servono spesso come alibi per limitare 
l'accesso al mercato. Tuttavia, il ruolo dell'organismo di regolamentazione, quale proposto 
dalla Commissione, è anche rafforzato in ambiti che vanno al di là delle funzioni di controllo 
tradizionali, quali la valutazione del piano commerciale o degli introiti necessari per 
raggiungere gli obiettivi di prestazione. La relatrice intende inoltre rafforzare ulteriormente il 
livello europeo di tale controllo regolamentare, ad esempio attraverso un sistema 
maggiormente istituzionalizzato rispetto all'approccio puramente cooperativo proposto dalla 
Commissione.

b) Finanziamento dell'infrastruttura e imposizione dei diritti
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Il Parlamento ha in più occasioni criticato la carenza di investimenti e finanziamenti nel 
sistema ferroviario da parte degli Stati membri, in particolare riguardo alla rete TEN-T, 
nonostante le specifiche disposizioni della direttiva 2001/12/CE sul finanziamento 
dell'infrastruttura e i debiti delle imprese ferroviarie. La Commissione introduce alcune nuove 
disposizioni per migliorare il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. Tra queste, la 
pubblicazione di strategie quinquennali per lo sviluppo delle infrastrutture nazionali è resa 
obbligatoria (articolo 8). Questa strategie dovrebbero soddisfare le future esigenze di mobilità 
e garantire un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. I piani commerciali elaborati 
dai gestori dell'infrastruttura, sulla base di consultazioni con tutti gli attori del mercato, 
rispetteranno questo nuovo quadro. Sono inoltre rafforzati gli obblighi volti ad accrescere la 
trasparenza degli impegni degli Stati membri e dei gestori dell'infrastruttura, ad esempio la 
pubblicazione del quadro per l'imposizione dei diritti. Tali disposizioni costituiscono un 
progresso in termini di trasparenza, dal momento che gli Stati membri dovranno rispettare 
questi obblighi.

La Commissione propone di rendere obbligatori i contratti tra il gestore dell'infrastruttura e le 
autorità pubbliche al fine di assicurare una fonte di finanziamento alternativa per 
l'infrastruttura, oltre ai diritti. I parametri dei contratti, la durata dei quali è estesa da tre ad 
almeno cinque anni, sono rafforzati nell'allegato VII, ad esempio attraverso l'introduzione, 
nell'accordo contrattuale, di indicatori di rendimento. Ciò potrebbe costituire un forte 
incentivo a fare buon uso della rete, a condizione che gli obiettivi definiti siano 
sufficientemente ambiziosi. La relatrice ritiene che per rendere efficaci tali accordi sia 
essenziale garantire che tutti i soggetti interessati abbiano le stesse opportunità di esprimere le 
loro esigenze.

Per quanto riguarda la modulazione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura sulla base del 
livello di emissione sonora dei treni, la relatrice ritiene che occorra coordinare 
l'internalizzazione dei costi esterni tra i diversi modi di trasporto, al fine di creare condizioni 
di concorrenza intramodale ed intermodale eque. La relatrice potrebbe proporre emendamenti 
che mettano in evidenza tale aspetto, in particolare per quanto riguarda il trasporto stradale. 
Sono inoltre proposti incentivi per il sistema ERTMS attraverso la temporanea riduzione dei 
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura per i treni. La relatrice ritiene fondamentale che questi 
incentivi non abbiano alcun impatto sugli introiti degli operatori ferroviari e che non creino 
ulteriori difficoltà finanziarie ai gestori dell'infrastruttura.

In aggiunta, in un numero significativo di Stati membri, il sistema di imposizione dei diritti, 
che rappresenta una delle risorse a disposizione dei gestori dell'infrastruttura per finanziarne 
lo sviluppo e la manutenzione, non fornisce incentivi sufficienti per migliorare le prestazioni 
della rete ferroviaria. La Commissione propone pertanto di definire i principi di base per il 
sistema di prestazioni dell'allegato VIII, punto 4.

Queste misure rappresentano un passo in avanti verso la creazione di una solida architettura 
finanziaria, ma resta da capire se saranno sufficienti in un contesto di limitate risorse degli 
Stati membri. Le basi del finanziamento dell'infrastruttura permangono fragili. Occorre 
pensare a come stimolare nuovi investimenti pubblici e privati nel settore ferroviario, oltre al 
miglioramento della trasparenza e agli obiettivi summenzionati.

c) Condizioni di accesso ai servizi e alle infrastrutture di servizio
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La Commissione rafforza le disposizioni in materia, in particolare all'articolo 13. Ne consegue 
una situazione paradossale in cui la Commissione propone la separazione giuridica e 
organizzativa delle infrastrutture di servizio dalle imprese ferroviarie dominanti senza osare 
affrontare la separazione globale tra gestore dell'infrastruttura e operatori dei trasporti, che 
nuoce in misura maggiore a una concorrenza equa e non discriminatoria. Si tratta di capire se 
la Commissione sia sufficientemente o esageratamente ambiziosa riguardo agli obiettivi di un 
accesso equo e non discriminatorio ai servizi per tutti i richiedenti e se altre misure potrebbero 
essere più adeguate per garantire tale accesso.

d) Separazione tra gestione dell'infrastruttura ed esercizio delle attività di trasporto 

Il Parlamento ha manifestato in più occasioni le proprie preoccupazioni in merito al fatto che 
ai gestori dell'infrastruttura non sia garantita una sufficiente indipendenza dall'operatore 
ferroviario storico. Garantire tale indipendenza ai gestori dell'infrastruttura è essenziale, dal 
momento che questi hanno un ruolo centrale nel fornire l'accesso alla capacità infrastrutturale 
e nell'imposizione dei diritti. La relatrice appoggia pienamente il parere del Parlamento che 
critica il fatto che "non siano state fornite sufficienti garanzie di indipendenza dei gestori sul 
piano pratico e giuridico, soprattutto nel caso di gestori facenti parte di una holding 
ferroviaria che comprende anche attività di trasporto ferroviario" e afferma che la 
disaggregazione è "una condizione indispensabile ai fini di un trattamento equo, trasparente e 
non discriminatorio di tutti gli operatori" (paragrafo 7, risoluzione di giugno 2010).

Tale mancanza di indipendenza ostacola la concorrenza in un elevato numero di paesi europei 
e impedisce l'integrazione europea della rete ferroviaria, che continua a essere gestita sulla 
base di considerazioni di natura puramente nazionale. Per questo motivo, nella sua recente 
risoluzione il Parlamento ha sollecitato la Commissione a considerare l'indipendenza dei 
gestori dell'infrastruttura una priorità nel quadro della rifusione. Tuttavia, la proposta della 
Commissione non contiene, con grande delusione della relatrice, alcun progresso in merito 
alla disaggregazione. È giunto il momento che il Parlamento europeo valuti in quale modo e 
sotto quale forma sia possibile realizzare la disaggregazione in un mercato ferroviario europeo 
unico, come è già avvenuto in altri settori, tra cui quello energetico e quello delle 
telecomunicazioni. A tal fine, il Parlamento dovrebbe avviare una discussione in merito alla 
creazione di un modello autenticamente europeo per il mercato ferroviario, fondato su regole 
chiare e trasparenti che consentano l'applicazione, in tutta l'Unione, di una regolamentazione 
più uniforme di quella attuale. Senza interferire con la questione della proprietà, la relatrice 
ritiene che si dovrebbero autorizzare soltanto gestori dell'infrastruttura pienamente 
indipendenti sul piano giuridico, organizzativo e istituzionale.

e) Allegati e ambito di applicazione degli atti delegati

La proposta contiene nove allegati che, nel testo attuale, possono essere modificati dalla 
Commissione attraverso atti delegati. La relatrice comprende che la Commissione necessiti di 
sufficiente flessibilità per adattare le norme in base agli sviluppi giuridici, politici e tecnici. 
Tuttavia, la direttiva dovrebbe offrire una base normativa solida, che fornisca indicazioni 
chiare riguardo alla direzione in cui deve muoversi la Commissione. Alcuni degli allegati 
possono incidere in modo sostanziale sulle modalità di regolamentazione del settore e 
potrebbero pertanto essere considerati elementi essenziali della direttiva. Di conseguenza, la 
relatrice suggerisce di valutare singolarmente la pertinenza di ciascun allegato al fine di 
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stabilire se gli elementi in esso contenuti debbano essere modificati attraverso la normale 
procedura legislativa invece di ricorrere ad atti delegati.


