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Articolo 13 Articolo 13 

Condizioni di accesso ai servizi Condizioni di accesso ai servizi 

1. Le imprese ferroviarie hanno diritto, su 

base non discriminatoria, al pacchetto 

minimo di accesso di cui all'allegato III, 

punto 1. 

1. I gestori dell'infrastruttura mettono a 

disposizione di tutte le imprese ferroviarie, 

su base non discriminatoria, il pacchetto 

minimo di accesso di cui all'allegato III, 

punto 1. 

2. I servizi di cui al punto 2 dell'allegato III 

sono forniti da tutti gli operatori dei 

servizi sulla linea su base non 

discriminatoria. 

2. Gli operatori di servizi sulla linea 

forniscono a tutte le imprese ferroviarie, 

su base non discriminatoria, l'accesso alle 

strutture di cui al punto 2 dell'allegato III -

comprese le linee di accesso - e ai servizi 

forniti in tali strutture, sotto la 

supervisione dell'organismo di 

regolamentazione di cui all'articolo 56. 

Se l'operatore del servizio sulla linea fa 

parte di un ente o di una società che opera 

e detiene una posizione dominante anche 

su almeno uno dei mercati dei servizi di 

trasporto ferroviario per il quale il servizio 

è utilizzato, esso è organizzato in modo 

tale da essere indipendente da tale ente o 

società sotto il profilo giuridico, 

organizzativo e decisionale. 

Se l'operatore di un servizio sulla linea di 

cui al punto 2 dell'allegato III fa parte di 

un ente o di una società che opera e detiene 

una posizione dominante anche su almeno 

uno dei mercati dei servizi di trasporto 

ferroviario per il quale il servizio è 

utilizzato, esso è organizzato in modo tale 

da essere indipendente da tale ente o 

società sotto il profilo organizzativo e 

decisionale. L'operatore di un servizio 

sulla linea e tale ente o società tengono 

una contabilità separata, tra cui bilanci e 

conti profitti e perdite separati. 

Le richieste di accesso al servizio sulla 

linea presentate da imprese ferroviarie 

Le richieste di accesso al servizio sulla 

linea presentate da imprese ferroviarie 
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possono essere respinte solo se esistono 

alternative valide che consentono loro di 
effettuare il servizio di trasporto merci o 

passeggeri a condizioni economicamente 

accettabili. L'onere di provare l'esistenza 

di un'alternativa valida incombe 

all'operatore del servizio sulla linea. 

sono evase entro quattro settimane e 

possono essere respinte solo se il servizio 

sulla linea non dispone di una capacità 

residua sufficiente per soddisfarle, ovvero 

se esistono alternative valide che 

consentono a dette imprese di effettuare il 
servizio di trasporto merci o passeggeri a 

condizioni economicamente accettabili. 

Quando nega l'accesso ai suoi servizi 

sulla linea, l'operatore di tali servizi 

propone un'alternativa economicamente e 

tecnicamente valida, se esistente, e 

giustifica il suo rifiuto per iscritto. Il 

rifiuto non obbliga l'operatore del servizio 

sulla linea ad effettuare investimenti in 

risorse o strutture al fine di accogliere 

tutte le richieste delle imprese ferroviarie. 

Quando esistono conflitti fra diverse 

richieste, l'operatore del servizio sulla linea 

cerca di soddisfare tutte le richieste nel 

miglior modo possibile. Se non esiste 

alcuna alternativa valida e se non è 

possibile soddisfare tutte le richieste di 

capacità per il servizio in questione sulla 

base di esigenze dimostrate, l'organismo di 

regolamentazione di cui all'articolo 55 

prende le misure appropriate, di propria 

iniziativa o sulla base di un reclamo, per 

assicurare che una parte adeguata della 

capacità sia riservata alle imprese 

ferroviarie diverse da quelle che fanno 

parte dell'ente o della società a cui 

appartiene anche l'operatore del servizio. 

Tuttavia, strutture di manutenzione e altre 

strutture tecniche di recente costruzione 

destinate a materiale rotabile nuovo 

specifico possono essere riservate per 

l'utilizzo di un'impresa ferroviaria per un 

periodo di cinque anni a decorrere 

dall'inizio dell'esercizio. 

Quando esistono conflitti fra diverse 

richieste, l'operatore del servizio sulla linea 

utilizza tutta la sua capacità residua per 

proporre la soluzione più atta a soddisfare 

tutte le nuove richieste. Se non esiste 

alcuna alternativa valida e se non è 

possibile soddisfare tutte le nuove richieste 

di capacità per il servizio in questione sulla 

base di esigenze dimostrate, l'organismo di 

regolamentazione di cui all'articolo 55 

prende le misure appropriate, di propria 

iniziativa o sulla base di un reclamo di un 

richiedente, tenendo presenti le esigenze 

di tutti i soggetti interessati, per assicurare 

che una parte adeguata della capacità 

residua sia riservata alle imprese 

ferroviarie diverse da quelle che fanno 

parte dell'ente o della società a cui 

appartiene l'operatore del servizio, fermi 

restando i suoi eventuali obblighi di 

servizio publbico. 

Se il servizio sulla linea non è utilizzato 

per almeno due anni consecutivi, il 

proprietario rende pubblico che la gestione 

del servizio è data in locazione o in leasing. 

Se il servizio sulla linea non è utilizzato 

per almeno un anno e imprese ferroviarie 

hanno manifestato all'operatore di tale 

servizio sulla linea, in base a esigenze 

dimostrate, di essere interessate 

all'accesso al servizio, il proprietario rende 

pubblico che la gestione del servizio è data 
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in locazione o in leasing per l'utilizzo in 

relazione ad attività collegate al settore 

ferroviario, a meno che l'operatore di tale 

servizio non dimostri che un processo di 

riconversione in corso ne impedisce 

l'utilizzo da parte di un'impresa 

ferroviaria. 

3. Se il gestore dell'infrastruttura fornisce 

uno dei servizi indicati nel punto 3 

dell'allegato III come servizi 

complementari, egli deve fornirli a 

richiesta delle imprese ferroviarie in modo 

non discriminatorio. 

3. Se l'operatore del servizio fornisce uno 

dei servizi indicati nel punto 3 dell'allegato 

III come servizi complementari, egli deve 

fornirli a richiesta delle imprese 

ferroviarie in modo non discriminatorio. 

4. Le imprese ferroviarie possono chiedere 

al gestore dell'infrastruttura o ad altri 

fornitori i servizi ausiliari elencati nel 

punto 4 dell'allegato III. Il gestore 

dell'infrastruttura non è obbligato a fornire 

questi servizi. 

4. Le imprese ferroviarie possono chiedere 

al gestore dell'infrastruttura o ad altri 

operatori di servizi sulla linea i servizi 

ausiliari elencati nel punto 4 dell'allegato 

III. Il gestore dell'infrastruttura non è 

obbligato a fornire questi servizi. 

5. L'allegato III può essere modificato 

alla luce dell'esperienza acquisita 

conformemente alla procedura di cui 

all'articolo 60. 
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Or. en 

Motivazione 

È fondamentale salvaguardare l'accesso alle strutture di manutenzione per non correre il 
rischio di alterare gravemente la qualità dei servizi di trasporto esistenti e/o di 
compromettere la capacità degli operatori storici di assolvere ai propri obblighi di servizio 
pubblico. 

 

 


