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CAPITOLO 1  

MERCATO INTERNO E SERVIZI PUBBLICI NEL TRASPORTO FERROVIARIO 

Sommario:   1.1 – Introduzione   1.2 – Cenni sulla teoria economica dell’intervento pubblico   1.2.1 - I fallimenti del 

mercato: una possibile giustificazione per l’intervento pubblico   1.3 – Le ragioni dell’intervento pubblico nel settore 

ferroviario   1.3.1 - La regolamentazione dei monopoli   1.4 – Le essential facilities   1.5 – La politica dei trasporti nel 

diritto comunitario   1.6 – I diritti esclusivi e speciali nell’ordinamento comunitario   1.7 – L’obbligo di servizio pubblico   

1.7.1 – Liberalizzazione, privatizzazione e regolamentazione.   1.8 – L’evoluzione della nozione di servizio pubblico: il 

servizio universale   1.9 - Origine della nozione di servizio di interesse economico generale   1.10 - L’evoluzione della 

nozione di servizi di interesse economico generale   1.11 - I servizi di interesse generale   1.12 - Il nuovo impegno 

europeo in materia servizi di interesse generale 

1.1 Introduzione 

L’instaurazione di un regime di libera concorrenza costituisce uno degli 

obiettivi primari posti dal Trattato di Roma 1. La sua importanza è riscontrabile sia 

                                                      

1 Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, fu firmato il 25 marzo 1957 ed è entrato in 
vigore il 1° gennaio 1958. È noto anche come Trattato di Roma e ad esso si farà riferimento, nel corso di 
questo lavoro, anche come Trattato CE o TCE. Il processo di integrazione europea, ben lungi dall’essere 
concluso, ha visto evolversi la struttura portante della Comunità nel corso del tempo, man mano che 
nuove esigenze e nuovi obiettivi hanno richiesto una modifica dell’architettura istituzionale e un 
ampliamento delle sue competenze. Tale processo ha come fondamento quattro Trattati istitutivi: oltre al 
Trattato di Roma, il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), che è 
stato firmato il 18 aprile 1951 a Parigi ed è entrato in vigore il 23 luglio 1952, ma è scaduto il 23 luglio 2002; 
il Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) firmato insieme al Trattato 
CEE e infine il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 
1° novembre 1993, che ha dato vita all’Unione europea, fondata sulle Comunità europee, integrate dalle 
politiche e forme di cooperazione instaurate dallo stesso Trattato di Maastricht, vale a dire la cooperazione 
in materia di politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione in materia di giustizia e affari interni 
(poi divenuta cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, dopo il trasferimento alla Comunità 
di parte delle sue competenze). Nel corso degli anni i Trattati istitutivi sono stati modificati più volte, sia 
ad opera dei Trattati di adesione dei nuovi Stati membri, sia ad opera dei Trattati di revisione. Tra questi 
ultimi i principali sono stati: l’Atto unico europeo (AUE), firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 ed 
entrato in vigore il 1° luglio 1987, che ha disposto gli adattamenti richiesti per completare il mercato 
interno; il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, che ha 
emendato i Trattati UE e CE e ha introdotto un sistema di numerazione per gli articoli del Trattato UE 
(precedentemente designati con delle lettere); il Trattato di Nizza, sottoscritto il 26 febbraio 2001 ed entrato 
in vigore il 1° febbraio 2003, che ha ulteriormente modificato i Trattati UE e CE apportando cambiamenti a 
livello del funzionamento delle istituzioni dell’UE in vista dell’allargamento del 1° maggio 2004. Il 29 
ottobre 2004 è stato firmato a Roma il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, che si proponeva 
di abrogare il complesso dei Trattati precedenti – ad eccezione del Trattato sull’Energia atomica – e di 
sostituirli con un testo unico, e rispondere così ad una sentita esigenza di semplificazione. Tale Trattato 
non è stato ratificato da tutti gli Stati membri (in particolare in seguito al voto contrario espresso nei 
referendum in Francia e nei Paesi Bassi nel 2005) e pertanto non è mai entrato in vigore. Durante il 
Consiglio Europeo tenuto a Lisbona il 18 e il 19 ottobre 2007, è stato infine approvato il testo del nuovo 
Trattato di riforma, che è stato firmato nel dicembre 2008 e dovrebbe essere ratificato prima delle elezioni 
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nelle pronunce della Corte di Giustizia sia negli orientamenti della Commissione che 

hanno riconosciuto nel regime di concorrenza non falsata uno strumento fondamentale 

per garantire il corretto funzionamento del mercato comune, che costituisce la base 

dell’integrazione economica comunitaria, e per contrastare eventuali azioni tese a 

ristabilire le barriere tra mercati nazionali soppresse a favore di taluni operatori 

economici. D’altra parte la Commissione, già nella prima Relazione Annuale sulla 

politica di concorrenza 2, aveva rilevato che una politica attiva di concorrenza favorisce 

“il costante adattamento delle strutture della domanda e dell’offerta all’evoluzione 

delle tecniche grazie ai meccanismi decentrati di decisione” e permette di ottenere dalle 

imprese una maggiore efficienza, in modo da migliorare il tenore di vita e aumentare le 

possibilità di occupazione e nell’ultima relazione conferma che essa “ha continuato a 

tutelare la concorrenza e creare le condizioni che consentono ai mercati di funzionare 

in modo competitivo a vantaggio delle imprese e dei consumatori europei” 3. 

Il campo di indagine di questa tesi sarà l’analisi del servizio ferroviario in 

Europa in riferimento al regime speciale riservato dal Trattato ai servizi di interesse 

economico generale. L’articolo 86 del Trattato prevede che le imprese fornitrici di tali 

servizi siano sottoposte alle regole di concorrenza, nei limiti in cui ciò non osti 

all’adempimento della specifica missione loro affidata. I servizi di interesse economico 

generale sono da sempre al centro di un ampio dibattito, culminato con l’inserimento, 

da parte del Trattato di Amsterdam, dell’articolo 16 nel Trattato CE il quale, pur non 

dandone una definizione, li eleva a valore dell’Unione, sottolineandone il ruolo 

fondamentale nella promozione della coesione sociale e territoriale, ma soprattutto 

richiedendo alla Comunità e agli Stati membri di provvedere al loro funzionamento. Il 

settore ferroviario costituisce da tempo oggetto di studio, principalmente in campo 

economico, in ragione delle sue peculiarità e dell’interesse di cui è fatto oggetto, cui si 

farà brevemente cenno per meglio comprendere le problematiche sottese all’analisi di 

questo particolare settore. In campo comunitario, se da un lato i trasporti costituiscono 

fin dalla creazione della Comunità Economica Europea un settore strategico, dal 

                                                      

europee del giugno 2009. Il testo del Trattato è stato pubblicato in GU n. C 306, del 17 dicembre 2007, pp. 
1-229. 

2 COMMISSIONE EUROPEA, I Relazione Annuale sulla Politica di Concorrenza, Lussemburgo, 1972. 

3 COMMISSIONE EUROPEA, XXXVI Relazione Annuale sulla Politica di Concorrenza, Lussemburgo, 2006. 
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momento che il loro sviluppo concorre in modo determinante alla crescita e alla 

competitività del sistema, va rilevato che solo negli ultimi anni le istituzioni 

comunitarie hanno deciso di dedicare particolare attenzione alla loro espansione, nel 

quadro delle misure previste a completamento del mercato unico: nelle parole della 

Commissione, “è difficile immaginare una crescita economica forte, creatrice 

d’occupazione e di ricchezza in assenza di un sistema di trasporto efficace che permetta 

di sfruttare pienamente il mercato interno e le possibilità offerte dalla 

mondializzazione degli scambi commerciali” 4. Per quanto concerne in particolare il 

servizio ferroviario, la Comunità è intervenuta solo tardivamente in questo settore, 

all’inizio degli anni ‘90, per tentare, grazie ad una politica di apertura controllata dei 

mercati, di rilanciare le ferrovie 5 e di eliminare le disfunzioni dovute alla 

frammentazione territoriale delle reti. 

Le pagine che seguono costituiscono un tentativo di dare senso e forma a questa 

prospettiva: così, muovendo dall’analisi del dato normativo, vale a dire dall’analisi 

della disciplina comunitaria dei servizi, della politica dei trasporti e del settore 

ferroviario in particolare e dalla definizione di servizio di interesse economico 

generale, attraverso una puntuale analisi delle sentenze della Corte di Giustizia in 

materia, ho focalizzato l’attenzione sull’influenza del diritto comunitario nel settore del 

servizio ferroviario.  

1.2 Cenni sulla teoria economica dell’intervento pubblico  

La scienza economica ha da sempre cercato di dare una definizione scientifica al 

ruolo dell’autorità pubblica (stato, enti locali, altri enti con potere di regolamentazione) 

considerando un sistema economico come un complesso mondo di agenti in grado di 

produrre e scambiare beni e servizi. L’analisi economica si è posta, fin dal principio, la 

questione dell’intervento pubblico, domandandosi quale fosse la più opportuna 

organizzazione di una nazione per crescere economicamente: le risposte sono state 

diverse e contrastanti, caratterizzando corsi e ricorsi storici di liberismo e 

                                                      

4 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Libro bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle 
scelte, del 12 settembre 2001, doc. n. COM/2001/0370 def., par. III. 

5 La quota della ferrovia rispetto agli altri modi, è passata per le merci dall’11% nel 1990 all’8% nel 1998 
e scenderà, in assenza di misure correttive, al 7% nel 2010. Cfr. Libro bianco (2001), cit., par. I.B.1. 
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interventismo 6. A ciò si aggiunga che l’analisi economica più recente più recente ha 

rivisto posizioni già date per assunte, quali ad esempio la sperimentabilità della 

scienza economica nell’ambito delle situazioni storiche analizzate, con l’avvenuta presa 

di coscienza che tali ipotesi, nel ridurre la complessa dinamica dei sistemi sociali ad 

una forzata – sebbene necessaria - semplificazione, rischiano di tralasciare aspetti 

rilevanti della realtà. Ad esempio, in un orizzonte temporale che va oltre la vita 

dell’individuo, assumere l’etica utilitaristica individuale come immutabile fa emergere 

questioni di convenienza collettiva che sfuggono al singolo (ambiente, debito pubblico, 

crescita demografica): l’ipotesi di razionalità delle scelte dell’individuo, pertanto, può 

porre problemi di assunzione di valori collettivi e quindi un’etica sociale 7. 

La politica economica è la branca della scienza economica che studia 

l’individuazione delle finalità, del modo di perseguirle, e dell’esito dell’eventuale 

intervento con riferimento ad una specifica comunità. In altre parole, essa studia 

strumenti ed effetti dell’intervento dei pubblici poteri sull’attività economica, volti ad 

indurre scelte da parte degli agenti economici (ad esempio le imprese o le famiglie) che 

diversamente essi non effettuerebbero, allo scopo di regolare o modificare il 

funzionamento dei mercati, o del sistema economico, per condurlo verso obiettivi 

prestabiliti 8. La politica economica ha quindi una naturale dimensione giuridica, 

                                                      

6 Per tutti, si veda K. GALBRAITH, Storia dell’economia, Rizzoli, Milano, 1988. 

7 S. ZAMAGNI, Saggi di filosofia della scienza economica, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1982. 

8 Parte della dottrina per lungo tempo ha distinto tra analisi positiva, con il compito di definire le 
relazioni astratte tra fenomeni come oggettivamente tendono a formarsi, e quella normativa, orientata a 
produrre considerazioni scientifiche sugli effetti voluti da uno specifico intervento pubblico. Cfr. J. 
TINBERGEN, International Economic Integration, North Holland, Amsterdam, 1954. Secondo tale teoria, il 
mondo delle relazioni tra fenomeni economici viene vista come un insieme di variabili legate tra loro da 
un sistema di equazioni lineari. Se esiste una soluzione stabile ed economicamente accettabile, il sistema 
ammette un equilibrio stabile ed il mercato lasciato libero è in grado di conseguirlo. In tale contesto, 
l’analisi positiva consente di osservare la realtà e descriverla attraverso relazioni matematiche. Se la 
preferenza sociale è, invece, diversa e il sistema è modificabile, l’inversione delle funzioni unita ad una 
nuova definizione di variabili di manovra, consente il passaggio ad una strategia operativa di intervento. 
Si possono così ottenere soluzioni manovrando variabili strumentali per conseguire obiettivi fissati. 
Questa seconda è appunto l’analisi normativa e definisce l’esistenza e l’accettabilità di soluzioni negli 
strumenti di manovra. L’analisi di TINBERGEN individua vari tipi di fenomeni che, dall’eccezionale 
complessità della realtà, possono venir isolati ed assunti a fattori rilevanti per l’analisi economica. Questi 
sono supposti come misurabili e valutabili come variabili. Principalmente essi sono di due tipi: variabili 
endogene, o dipendenti all’interno di una struttura di relazioni funzionali che contengono ipotesi sulle 
connessioni dei fatti in esame, e variabili esogene o indipendenti, che vengono assunte come date o vengono 
fatte muovere all’interno di un dominio determinato. Si ha così un modello descrittivo della realtà 
economica, che stilizza alcuni fatti ritenuti più influenti e semplifica le relazioni esistenti con delle ipotesi 
teoriche (di comportamento, di vincolo, di tipo istituzionale, di equilibrio, di semplice definizione). Una 
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perché l’intervento sui comportamenti delle imprese, o sulla struttura del mercato, si 

traduce in norme, misure regolamentari o altri atti amministrativi. Da quanto detto 

discende che, se, come è noto, mercati in concorrenza perfetta tendono a produrre 

situazioni ottimali sotto il profilo sociale, la politica economica dovrebbe razionalmente 

intervenire soltanto quando i mercati, da soli, non siano in grado di raggiungere la 

migliore situazione possibile. Tuttavia è impossibile identificare univocamente le 

condizioni che conducono alla migliore situazione possibile, giacché da un lato tale 

nozione non è oggettiva, in quanto dipende dal criterio utilizzato per la sua 

valutazione, dall’altro essa è determinata dalle condizioni storiche e sociali.  

Nel tempo, si sono sviluppate molte teorie che hanno tentato, sulla base di 

diversi approcci, di identificare le caratteristiche e le motivazioni dell’intervento 

pubblico nell’economia. Tra di esse negli ultimi anni ha assunto particolare rilievo la 

«teoria dell’intervento pubblico», che insieme con la «Public finance», costituisce la base 

dell’economia pubblica 9. Si tratta di un argomento assai vasto la cui trattazione 

                                                      

parte delle variabili endogene può venir considerata obiettivo, un’altra parte irrilevante, mentre per 
quanto riguarda le variabili esogene, una parte può venir considerata strumento e una parte dati. La 
politica economica si propone come scienza di intervento dell’operatore pubblico e consiste nel fissare gli 
obiettivi che la società desidera conseguire, ed invertire le funzioni in modo da esprimere le variabili 
strumentali, come incognite in funzioni di dati, variabili irrilevanti, obiettivi fissati. La soluzione di questo 
sistema di incognite esplicita la strategia necessaria all’operatore pubblico per conseguire le sue finalità. Se 
l’operatore pubblico si propone di manovrare imposte e spese pubbliche (ad esempio attraverso la fiscal 
policy), per conseguire alcune finalità prefissate (come il pieno impiego, la stabilità, lo sviluppo economico, 
l’equilibrio dei conti con l’estero, l’attenuazione dei divari territoriali, il miglioramento dell’ambiente, una 
maggior efficienza, o una maggior equità distributiva), la metodologia economica tradizionale presuppone 
un percorso di questo tipo. Ulteriori complicazioni sorgono quando non vengono fissati degli obiettivi ma 
vengono proposte soltanto delle funzioni di preferenza sociale – dette funzioni del benessere sociale – con 
variabili-obiettivo e strumenti insieme, e quando vengono simulate situazioni diverse con tecniche 
raffinate (teoria dei giochi). Lo schema noto con il nome di teoria pura della politica economica fornisce una 
definizione rigorosa dell’intervento pubblico in economia ed in esso si distingue un approccio positivo che 
individua le relazioni dei modelli descrittivi, ed un approccio normativo, che ne studia le possibili 
modificazioni.  

9 F. PICA, Teoria dell’intervento pubblico, Giappichelli, Torino, 2007; P.J. HAMMOND, Theoretical progress in 
public economics: a provocative assessment, Oxford Economic Papers, 1990. In tale approccio la distinzione tra 
analisi positiva e normativa è più difficile in quanto in ogni caso si tratta di misurare gli effetti di un 
intervento pubblico su una situazione di equilibrio più o meno operante, quindi non statico. In tale ambito 
l’analisi positiva è vista come la ricerca del ruolo dell’autorità pubblica nelle astratte condizioni di presenza 
per fornire beni e servizi (non necessariamente prodotti al proprio interno), dove cioè lo Stato 
genericamente inteso è un agente che produce particolari tipi di beni. L’analisi normativa sarebbe invece la 
ricerca di una soluzione ottimale ed efficiente di intervento pubblico in presenza di un sistema specifico e 
storicamente caratterizzato di preferenze sociali. Cfr G. BROSIO, Economia e finanza pubblica, La Nuova Italia 
Scientifica, Roma, 1993. A tali modelli di analisi si contrappongono quanti le ritengono una sistemazione 
teorica tradizionale e ampiamente desueta e tendono ricondurli alle questioni storicamente analizzate 
sotto tali etichette. Si può così individuare una analisi positiva che ha studiato i beni pubblici, le reazioni 
del settore privato all’azione pubblica e le forze politiche e sociali che hanno determinato strutture ed 
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completa richiederebbe ben altro spazio. Sarebbe, infatti, necessario illustrare i concetti 

di efficienza allocativa, di mercato e di configurazione industriale per comprendere e 

descrivere l’«ambiente» nel quale operano imprese e consumatori, utilizzare i concetti 

di giustizia distributiva e di libertà (sia in senso positivo sia negativo) per valutare i 

diversi assetti del mercato, dibattere approfonditamente dei «fallimenti di mercato» e 

dei processi decisionali democratici (cui si riferisce il «teorema dell’impossibilità» di 

ARROW 10 e la tesi dell’«impossibilità del liberale paretiano» di SEN 11) per giungere 

finalmente all’eventuale necessità di un intervento pubblico ed alle conseguenti 

difficoltà che incontra l’azione statale. Inoltre, non si dovrebbe fare riferimento 

unicamente al mainstream economico neoclassico e liberale, dato che le varie scuole di 

pensiero (e le varie ideologie) hanno fortemente influenzato il modo di dibattere 

l’argomento in questione. Lo spettro delle posizioni che discendono dalle diverse 

impostazioni varia quindi da quelle degli economisti ultraliberali e dei politologi 

fautori di uno Stato minimale, agli economisti di scuola marxista per i quali lo Stato, 

attraverso la programmazione economica, può sostituire tout court il ruolo del mercato. 

Prescindendo da tutto ciò, limiteremo l’analisi dell’opportunità dell’intervento 

pubblico in determinati settori a quanto strettamente necessario alla trattazione della 

tesi.  

Tradizionalmente la catena di nessi causali che determina la necessità 

dell’intervento statale deriva dal «primo teorema fondamentale dell’economia del 

benessere», che fornisce gli elementi per la definizione del «primato del mercato» come 

strumento di allocazione delle risorse 12. Le condizioni perché un tale equilibrio sia 

                                                      

istituzioni pubbliche. Cfr. A. PETRETTO, Mercato, organizzazione industriale e intervento pubblico, Bologna, Il 
Mulino, 1998. L’analisi normativa, invece, avrebbe prevalentemente valutato la congruità dell’azione 
pubblica, il concetto di efficienza, la distribuzione ottimale tra beni pubblici e privati, i limiti del mercato. 
Cfr. P.A. SAMUELSON, The Pure Theory of Public Expenditure, in The Review of Economics and Statistics, 1954, 
pp. 387-389 e E. LINDHAL, Just Taxation - A Positive Solution, in R. MUSGRAVE e A. PEACOCK, Classics in the 
Theory of Public Finance, MacMillan, New York, 1958, pp. 168-176. I due termini assumerebbero quindi un 
significato più ampio di positivo = “conoscitivo” e normativo = “di intervento” nell’individuazione dei 
corpi di problemi più complessi. In tal senso la distinzione appare controversa e forzata e si riduce ad 
avere valore piuttosto di sistemazione didattica, che di analisi teorica. 

10 K. J. ARROW, Social choice and individual values, John Wiley and Sons, New York, 1951. 

11 A. K. SEN, The Impossibility of a Paretian Liberal, in Journal of Political Economy, n. 78, 1970, pp 152-157. 

12 Il primo ed il secondo teorema fondamentale dell’economia del benessere possono essere 
comunemente intesi come i principali risultati teorici raggiunti dagli economisti della «nuova economia 
del benessere». Ad ARROW e DEBREU si deve la dimostrazione del primo di tali due teoremi. I due 
economisti giunsero alla conclusione che date le ipotesi di mercati perfettamente concorrenziali, se viene 
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raggiunto è che tutti i mercati siano in concorrenza perfetta, quindi tutti i produttori, 

data la loro dimensione minima rispetto al mercato, non possono incidere sulla 

determinazione del prezzo 13, che i consumatori abbiano perfette informazioni sulle 

caratteristiche e sui prezzi dei prodotti e che tutti gli agenti economici agiscano 

razionalmente massimizzando ciascuno il proprio obiettivo 14: sotto tali ipotesi, mercati 

perfettamente competitivi e completi portano ad allocazioni Pareto-efficienti 15 

(l’equilibrio è il migliore tra quelli raggiungibili ed è caratterizzato dall’efficienza 

allocativa). Tuttavia le condizioni poste sono evidentemente molto restrittive, e non vi 

sono sistemi economici reali ove esse siano tutte contemporaneamente rispettate. Col 

venir meno delle ipotesi sottostanti al teorema, si verificano i cosiddetti «fallimenti di 

mercato»: essi altro non sono che «imperfezioni» del mercato come le esternalità, i beni 

pubblici, i rendimenti di scala crescenti, l’assenza di mercati futuri e contingenti, e così 

via. Tali fallimenti, assai diffusi nella realtà, forniscono una motivazione dell’intervento 

pubblico come correttivo delle imperfezioni e delle inefficienze del libero mercato 16, 

come vedremo meglio nel paragrafo 1.2.1. 

In caso di fallimenti del mercato, la politica economica può intervenire ad 

esempio ex post attraverso politiche antitrust, volte a ostacolare la creazione o il 

rafforzamento del potere di mercato (sono le politiche che sanzionano i cartelli e 

controllano le concentrazioni) o comunque a limitarne l’esercizio (divieto di 

comportamenti abusivi). Oppure può intervenire ex ante attraverso politiche di 

regolazione dei monopoli nei casi in cui essi non siano evitabili, tipicamente quando, 

                                                      

raggiunto un equilibrio competitivo, questo è efficiente in termini paretiani. Cfr. K.J. ARROW, G. DEBREU, 
Existence of an equilibrium for a competitive economy, in Econometrica, 1954, n. 22, pp. 265-290. La nozione di 
«efficienza paretiana» o di «ottimo paretiano» può racchiudersi nella seguente definizione: una data 
allocazione delle risorse si dice efficiente nel senso di Pareto se non è possibile aumentare il benessere 
(l’utilità) di almeno un individuo senza dover ridurre il benessere (l’utilità) di un qualunque altro 
individuo. Quanto al «secondo teorema», cfr. infra. 

13 Sono cioè «price takers». Al crescere della dimensione delle imprese che operano nel mercato, le loro 
scelte diventeranno mano a mano più influenti, fino al caso estremo di una sola impresa presente 
(monopolio), la quale determina autonomamente il prezzo cui vuole offrire il bene. 

14 Inoltre devono essere assenti i «costi di transazione», che rendendo lo scambio più oneroso, riducono o 
annullano l’incentivo allo scambio tra agenti economici. In ambito comunitario, sono assimilati ai costi di 
transazione i dazi, le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, vietati dagli artt. 3 e 23 del 
Trattato CE. Devono altresì essere assenti le esternalità, in assenza delle quali ogni agente economico 
sopporta pienamente (e soltanto) i costi e i benefici delle proprie azioni. 

15 Cfr. supra, nota n. 9. 

16 A. PETRETTO, Mercato, organizzazione industriale e intervento pubblico, Il Mulino, Bologna, 1993. 
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per motivi tecnologici, la produzione da parte di una sola impresa è quella che assicura 

il costo più basso (monopoli naturali), o ancora, essa può mettere in atto politiche volte 

ad «internalizzare» le esternalità. Il metodo comune a questi interventi è la 

determinazione di un criterio di ottimalità (ad esempio l’efficienza), e il successivo 

intervento è volto a rimuovere le barriere che ne impediscono il raggiungimento. Si 

noti che le scelte di politica economica dipendono dal criterio di ottimalità presentato: 

se, in luogo dell’efficienza statica si assume l’obiettivo di perseguire l’efficienza 

dinamica del sistema (vale a dire un criterio di efficienza intertemporale di lungo 

periodo), possono variare le misure di politica economica necessarie. Infine, le autorità 

di politica economica possono ritenere di voler raggiungere non tanto l’efficienza, 

quanto l’equità nel sistema: è, questa, una nozione complessa, che ha diverse possibili 

interpretazioni, a seconda che la si consideri dal punto di vista economico, sociale o 

politico e risente, più che in altri casi, del criterio di valutazione assunto 17. A tale 

proposito, assume rilievo il «secondo teorema fondamentale dell’economia del 

benessere», che fornisce la seconda motivazione tradizionale per l’intervento pubblico 

in economia. Strettamente legato al primo, il secondo teorema fondamentale si basa 

sulle medesime ipotesi sottostanti 18, e da esso consegue che ogni allocazione Pareto-

efficiente, in particolare quella eticamente desiderata sulla base di una qualsiasi teoria 

end-state della giustizia (basata, cioè, sui risultati finali, indipendentemente dei processi 

seguiti 19) può essere raggiunta tramite mercati perfettamente competitivi: ad esempio, 

il risultato finale ottimale si può ottenere decentralizzando l’economia tramite prezzi 

competitivi ed effettuando appropriati trasferimenti interpersonali allo scopo di 

alterare la distribuzione delle dotazioni iniziali nella direzione voluta. Efficienza ed 

equità sono i due elementi dicotomici del cosiddetto «big trade-off», le categorie sulle 

quali modellare un intervento pubblico in grado di raggiungere risultati desiderabili 

per la collettività, i valori e le finalità, perseguibili anche separatamente. 

                                                      

17 A titolo di esempio, si potrebbe assumere come criterio l’uguaglianza delle opportunità per tutti gli 
agenti economici, quindi operare una redistribuzione sull’allocazione di risorse ex ante, oppure perseguire 
una uguaglianza dei risultati, quindi operare una riallocazione ex post dell’output. 

18 A tali condizioni se ne aggiungono altre, relative alla regolarità e convessità degli insiemi rilevanti, 
unita alla possibilità di realizzare trasferimenti a somma fissa, cioè personalizzati e non distorsivi. 

19 S. ZAMAGNI, Introduzione a A. SEN, Scelta, benessere, equità, Il Mulino, Bologna, 1986. 
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1.2.1 I fallimenti del mercato: una possibile giustificazione per l’intervento 

pubblico 

Come è emerso dal breve richiamo alla teoria economica tradizionale, esistono 

particolari situazioni nelle quali il mercato non è perfettamente concorrenziale e 

pertanto in esso la produzione non viene organizzata in modo efficiente (nel senso di 

Pareto), oppure beni e servizi non sono allocati efficientemente ai consumatori. In 

generale, si dice che si ha «fallimento del mercato», quando l’impresa privata non 

riesce a produrre il quantitativo ottimale del bene o del servizio o se il mercato, lasciato 

libero di agire, non conduce alla migliore allocazione possibile, cioè il mercato non 

produce allocazioni Pareto-efficienti. Tra le cause più frequenti di fallimento del 

mercato, si ricordano la presenza nella produzione di rilevanti economie di scala (che, 

come vedremo meglio in seguito, portano alla creazione di monopoli naturali), di 

asimmetrie informative, di esternalità positive e negative 20, di beni pubblici, di ragioni 

di ordine redistributivo, di equità e di tutela di determinate classi sociali o in generale 

la presenza di distorsioni rispetto alla condizione di concorrenza perfetta.  

Secondo la teoria economica, se la produzione si svolge all’interno di un 

mercato perfettamente concorrenziale, data la disponibilità – e quindi la proprietà – del 

capitale, l’impresa massimizzerà il proprio profitto, utilizzando in modo quanto più 

efficiente le risorse, o sarà costretta ad uscire dal mercato: la semplice proprietà del 

capitale, in ipotesi di concorrenza perfetta, è sufficiente a garantire l’efficienza 

produttiva. Al contrario, dove la gestione dell’impresa, ad esempio una società per 

azioni, è separata dalla proprietà, coloro che ricevono i profitti dell’impresa (gli 

azionisti o, più in generale, i proprietari) non sono le stesse persone (i manager) le cui 

scelte determinano i profitti che l’impresa consegue, perciò gli obiettivi dei manager 

possono divergere dagli obiettivi dei proprietari. In tale contesto si può riscontrare un 

problema di asimmetria informativa 21, ben rappresentato dal modello noto come 

                                                      

20 Si ha «esternalità» quando l’azione di un agente economico impone dei costi (esternalità negativa) 
oppure arreca benefici (esternalità positiva) ad altri agenti economici. L’inefficienza associata alla presenza 
di esternalità è dovuta al fatto che esse sono esterne rispetto a chi le determina e quindi non vengono 
incorporate nei prezzi di mercato.  

21 Nel modello di concorrenza perfetta si suppone perfetta informazione equamente distribuita tra 
produttori e consumatori, mentre è evidente che nel mondo reale l’informazione sia imperfetta e 
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«principale/agente», dove un principale (il proprietario) vorrebbe che un agente (il 

manager) agisse nel suo interesse (il profitto dell’impresa), ma poiché possiede meno 

informazioni rispetto all’agente stesso, non è in grado di controllare se il manager 

persegue invece il proprio interesse personale (la propria remunerazione). Per evitare 

che il manager utilizzi le maggiori informazioni di cui dispone a proprio vantaggio, 

pertanto, il contratto che lo lega all’impresa dovrà prevedere degli incentivi 

appropriati a sollecitarlo a perseguire anche il profitto dell’impresa. Si noti tuttavia che, 

anche in assenza di forti incentivi, il manager non potrà allontanarsi troppo dagli 

interessi del proprietario, per un duplice motivo: da un lato il manager di un’impresa 

che – in un mercato competitivo – sia gestita in modo inefficiente non massimizzando il 

profitto, rischia di essere licenziato dal proprietario; dall’altro lato, il mercato del 

lavoro valuta le performance del manager sulla base dei profitti dell’impresa, pertanto 

laddove questi ultimi siano modesti, il manager si formerà una reputazione negativa e 

sarà più difficile trovare un nuovo impiego. A tal fine, l’ipotesi di competitività del 

mercato è molto importante perché se i concorrenti dell’impresa presentano una buona 

redditività, il manager non potrà attribuire la cattiva performance dell’impresa a fattori 

esogeni (ad esempio un calo nella domanda): se invece la concorrenza è imperfetta, in 

mancanza di riferimenti sarà più difficile discernere le cause interne da quelle esterne e 

quindi valutare l’operato del manager. La separazione tra proprietà e controllo in un 

mercato non perfettamente concorrenziale può quindi creare problemi di efficienza 

nella produzione di un bene o di un servizio, ma tali problemi possono essere superati 

sia, lo abbiamo visto, elaborando meccanismi che incentivino i manager a comportarsi 

in maniera ottimale, perseguendo obiettivi coerenti con l’interesse della compagine 

proprietaria, sia aumentando esogenamente il tasso di concorrenzialità del mercato. In 

tale modo, la produzione privata può avere caratteri di elevata efficienza anche se 

dissociata dalla proprietà del capitale. Tuttavia, mettere a punto tali meccanismi di 

incentivazione dell’efficienza non è semplice e in tali casi il ricorso all’intervento 

pubblico può costituire un’alternativa apprezzabile. 

                                                      

distribuita asimmetricamente (in particolare solitamente i produttori hanno un più elevato tasso di 
informazione). 
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La produzione privata si indirizza prevalentemente verso una particolare 

tipologia di prodotto, i beni privati – caratterizzati da «rivalità nel consumo» 22 e da 

«escludibilità dal consumo» 23 – mentre nella produzione di beni pubblici si verifica un 

fallimento del mercato noto come free riding 24: la caratteristica della «non escludibilità» 

implica che, una volta disponibile, il bene pubblico potrà essere goduto da tutti senza 

che colui che ha provveduto a sostenere i costi di produzione possa mettere in atto un 

meccanismo di esclusione dal consumo. Ogni individuo cerca quindi di raggiungere il 

proprio livello ottimale di consumo indipendentemente dal suo contributo ai costi di 

produzione. Nel caso di beni pubblici, di conseguenza, il libero mercato è in genere 

incapace di produrre un ammontare ottimale/efficiente (in senso paretiano) di beni. In 

tale contesto, solo la produzione pubblica potrà efficacemente sostenere i costi, 

applicando un sistema di sussidi e perseguendo un obiettivo sociale prima ancora che 

economico 25.  

Vi sono pertanto situazioni in cui la produzione pubblica è preferita a quella 

privata, anche quando questa sarebbe possibile: ad esempio nel caso in cui lo Stato 

volesse perseguire molteplici obiettivi in un settore complesso, potrebbe ritenere 

opportuno, per esigenze di coordinamento interno, concentrare la gestione di tutto il 

                                                      

22 La quantità disponibile del bene per l’individuo n-esimo viene ridotta all’aumentare della quantità 
consumata dagli altri n - 1 individui. In altre parole, il consumo di un bene privato da parte di un 
individuo implica l’impossibilità per un altro individuo di consumarlo allo stesso tempo: se un individuo 
compra e consuma un gelato quello stesso gelato non potrà essere consumato da un altro. Viceversa, un 
bene pubblico è caratterizzato da non rivalità nel consumo, pertanto il consumo di un bene pubblico da 
parte di un individuo non impedisce ad un altro di consumarne a sua volta: se un individuo beneficia 
dell’illuminazione di una strada, non impedisce ad un altro individuo di beneficiarne a sua volta. 

23 Vi è escludibilità dal consumo se è possibile identificare strumenti idonei a distinguere chi consuma il 
bene da chi non lo consuma e quindi a far pagare il relativo prezzo solamente a chi lo consuma: ad 
esempio è possibile stabilire il solo individuo che vuole mangiare un gelato, e fargli pagare il prezzo 
relativo. Al contrario il bene pubblico (caratterizzato da non escludibilità dal consumo) una volta prodotto, 
è a disposizione di tutti, senza possibilità di distinzione: ad esempio una volta illuminata una strada, non è 
possibile far pagare il servizio solo a chi ci passa. 

24 Questo fenomeno prende il nome dall’efficace esempio dell’individuo che sale su un mezzo pubblico 
senza pagare il biglietto (una corsa gratis, o free ride), contando sul fatto che siano gli altri passeggeri, 
pagando le proprie corse, a finanziare il servizio. Lo stesso esempio illustra bene anche il problema 
derivante dall’esternalità: se nessuno paga il biglietto, il servizio non sarà più offerto da un’impresa 
privata, perché questa non sarà in grado di coprire i costi, ma da un’impresa pubblica, che ad esempio 
potrà beneficiare di un trasferimento di denaro derivante dal prelievo fiscale. Si noti, a questo proposito, 
che a pagare il servizio sarà la collettività nel suo complesso, e non i singoli che effettivamente 
beneficeranno del servizio. 

25 Al contrario, non vi sono particolari motivi per i quali il settore pubblico non possa altrettanto 
efficacemente dedicarsi alla produzione di beni privati. 
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settore in mano pubblica; oppure lo Stato potrebbe perseguire obiettivi di cross 

subsidization, vale a dire ricerca di forme per sussidiare alcune attività, ritenute 

meritevoli di sostegno o incapaci di operare efficientemente sul mercato, attraverso 

altre 26. Un altro motivo di intervento si verifica laddove manchino i meccanismi di 

confronto (benchmark) tra i costi delle diverse imprese – siano esse pubbliche o private – 

poiché queste operano in un mercato dove ci sono delle asimmetrie informative: in 

questo caso lo Stato può decidere di intervenire, simulando i meccanismi propri di un 

mercato competitivo (cd. «yardstick competition» 27). Possono esserci, inoltre, situazioni 

in cui lo Stato interviene per rimuovere eventuali ostacoli al meccanismo 

concorrenziale, per esempio pratiche collusive tra le imprese; per sostenere attività 

colpite da crisi – le cosiddette «sick industries» – al fine di attenuare i conflitti aziendali 

o favorire la ristrutturazione e la rivitalizzazione dell’industria stessa 28; per mantenere 

il controllo su imprese che operano in settori di particolare interesse sociale o che 

svolgono funzioni strategiche, o ancora in quei casi in cui la produzione privata 

dovrebbe essere, a causa di inefficienze del mercato, regolamentata – soluzione di first 

best – con tutti i problemi e le difficoltà che le varie forme di regolamentazione 

presentano: in questo caso il ricorso alla produzione pubblica può risultare preferibile 

come soluzione di second best.  

In tempi più recenti, tuttavia, il mutare degli scenari ha sollecitato una 

rielaborazione delle teorie sui fallimenti del mercato nel tentativo di fornire 

un’interpretazione più dettagliata della realtà in evoluzione: in tal senso vanno intese 

le teorie sui «fallimenti dello Stato (o del governo)» e sui «fallimenti del non-

mercato» 29. Per molto tempo, infatti, si è guardato all’intervento pubblico come ad una 

sorta di «panacea», in grado di correggere brillantemente tutte le distorsioni 

riscontrabili sul mercato. Questo non è sempre vero: se le teorie sui fallimenti del 

                                                      

26 A.E. KAHN, The Economics of Regulation: principles and institutions, MIT Press, Cambridge, 1988. 

27 A. SHLEIFER, A Theory of Yardstick Competition, in Rand Journal of Economics, vol. 16, n.3, 1985, pp. 319-
327. 

28 Si veda il caso dell’«Istituto per la ricostruzione industriale» (IRI), nato nel 1933 in Italia come ente 
provvisorio, con il compito di salvare il sistema bancario e industriale italiano paralizzato dalla crisi e 
completamente privatizzato solo nel 2000. 

29 Cfr. C. WOLF, A theory of non-market failure: framework for implementation analysis, in Journal of Law and 
Economics, 1979, vol. 1, pp. 107-113; D. TRAIN, Optimal regulation: the economic theory of natural monopoly, 
MIT Press, Cambridge, 1991, p. 258 e ss. 
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mercato sostenevano l’intervento dello Stato come meccanismo per risolvere i problemi 

da essi derivanti, le teorie sui fallimenti dello Stato, del governo o del non-mercato 

mettono in guardia contro le possibili inefficienze derivanti a loro volta dall’intervento 

statale stesso e, più in generale, da qualsiasi meccanismo che limiti o influenzi il 

normale operare del mercato. Questa corrente prende le mosse dal noto «Teorema di 

Coase» 30, secondo cui se i costi di negoziazione e transazione fossero nulli, la 

contrattazione tra agenti economici porterebbe a soluzioni efficienti da un punto di 

vista sociale (cioè Pareto-efficienti) anche in presenza di esternalità e a prescindere da 

chi detenga inizialmente i diritti legali. In altre parole, in assenza di costi di 

transazione, tutti i modi in cui un governo può allocare inizialmente delle proprietà 

sono ugualmente efficienti, perché le parti interessate contratteranno privatamente tra 

loro per correggere ogni esternalità. Secondo tale teorema, pertanto, attraverso il 

mercato si potrebbe giungere ad un’efficienza (intesa come somma netta del benessere 

sociale) superiore rispetto a quella che si può ottenere con l’intervento dello Stato o di 

altre regolamentazioni. Tuttavia, i costi di transazione non possono essere ignorati e, 

quindi, l’allocazione dei diritti di proprietà iniziale mantiene la propria importanza in 

presenza di esternalità (e in ogni caso, in questo modello per proprietà si intende la 

proprietà privata, pertanto tale teorema non è applicabile alla proprietà pubblica). Gli 

studiosi che sostengono la teoria del «fallimento del non-mercato» 31 sostengono che la 

teoria normativa della politica economica è una «teoria dell’interesse pubblico» che, in 

quanto dedotta in via assiomatica (come la «teoria neoclassica»), trascura due aspetti 

fondamentali della realtà: il sistema economico reale non è composto da soggetti 

indistinti ed indifferenziati, raggruppabili in classi omogenee al loro interno 

(consumatori, contribuenti, imprese, lavoratori, risparmiatori) e i responsabili delle 

decisioni di politica economica non sono anonimi portatori dell’interesse generale, così 

                                                      

30 Elaborato in R.H. COASE, The Problem of Social Cost in Journal of Law and Economics, vol. 3, 1960, pp. 1-
23; contra, E.J. MISHAN, Economists Versus the Greens: An Exposition and a Critique, in The Political Quarterly 
Publishing, vol. 64, n. 2, 1993, pp. 222-242; E. RAY CANTERBURY and A. MARVASTI, The Coase Theorem as a 
Negative Externality, in Journal of Economic Issues, vol. 26, n. 4, 1992, pp. 1179-1189. Cfr. infra, par. 3.2. 

31 Inter alia, cfr. M. KALECKI, Political aspects of full employment, in Political Quarterly, vol. 14, 1943, pp. 
322–331; W. NORDHAUS, The Political Business Cycle in The Review of Economic Studies, vol. 42, n. 2, 1975, pp. 
169-190; D.A. HIBBS, Political Parties and Macroeconomic Policy in The American Political Science Review, vol. 
71, n. 4., 1977, pp. 1467-1487; R. J. BARRO – D.B. GORDON, Rules, discretion and reputation in a model of 
monetary policy, in Journal of monetary economics, vol. 12, n. 1, 1983, pp. 101-121; K. ROGOFF, Equilibrium 
political budget cycles in American economic review, vol. 80, n. 1, 1990, pp. 21-36; A. ALESINA – G.D. COHEN – 
N. ROUBINI, Political Cycles and the Macroeconomy, MIT Press, Cambridge, 1997.  
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come assunto dalla teoria normativa stessa. Ciò porta ad alcune interessanti 

considerazioni: i singoli individui possono essere utilmente raggruppati in gruppi 

aventi interessi affini o comuni, ognuno dei quali può avere interesse ad indirizzare 

l’azione dell’Ente pubblico (i policy makers) verso obiettivi che sono propri ed esclusivi 

del gruppo stesso. Tali gruppi spesso tendono ad operare in maniera unitaria e 

coordinata, anche in forma palese (lobbies, cartelli, sindacati, corporazioni) attraverso 

diverse modalità: il voto, le campagne d’opinione, le relazioni personali, la corruzione. 

Secondo la «scuola delle scelte pubbliche» («public choice»), quindi, ogni gruppo sociale 

può avere interesse ad indirizzare l’azione di politica economica (e/o la politica tout 

court) tanto con riferimento ad azioni di carattere generale, quanto ad azioni di 

carattere specifico e/o settoriale 32.  

Si può in definitiva concludere che la teoria economica non fornisce una 

risposta univoca alla domanda su dove debbano essere collocati i limiti all’intervento 

statale nell’economia. In parte, ciò è dovuto al fatto che la teoria economica è, per sua 

natura, un corpo imperfetto di conoscenze. Il motivo principale tuttavia risiede nel 

fatto che non esiste una risposta “esatta” al problema: l’esito del giudizio dipende 

interamente dal sistema di valori adottato 33. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

32 Cfr. S. CASSESE, La Regolamentazione dei servizi di pubblica utilità in Italia, in L’Industria, n. 2, 1992, pp. 
167-174, il quale nel caso italiano osserva come l’iniziativa privata ha spesso cercato appoggio nello Stato 
per assicurarsi nicchie protette. Per una prospettiva più generale, cfr. S. PELTZMAN, Economic theory of 
regulation after a decade of deregulation, in Brookings Papers and Economic Activity, n. 1, 1989, pp. 1-59. 

33 Cfr. D. HELM (edito da), The Economic Borders of the State, Oxford University Press, Oxford, 1989, p. 42. 
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1.3 Le ragioni dell’intervento pubblico nel settore ferroviario 

Il monopolio 34 è detto «naturale» quando è “destinato a nascere inevitabilmente 

dal libero gioco delle forze di mercato” 35. Esso si verifica in quei settori di attività 

economica caratterizzati da barriere all’entrata a carattere tecnologico, vale a dire 

endogene al settore stesso 36, le quali si traducono in rendimenti di scala strettamente 

crescenti (il costo di produzione dell’ultima unità è inferiore a quello di tutte le 

precedenti), uniti a costi fissi irrecuperabili 37. I rendimenti crescenti, nell’ipotesi di 

                                                      

34 Indipendentemente dalla sua origine, endogena o esogena rispetto al mercato (cfr. infra, nota n. 36), il 
monopolio puro è la situazione in cui l’impresa è l’unica a fornire il bene o il servizio: in questo caso essa 
detiene il 100% della quota di mercato. Più comune è il caso in cui l’impresa detiene quote inferiori, seppur 
rilevanti, trovandosi quindi nella situazione detta di «quasi-monopolio» o di «oligopolio». Tuttavia, alla 
dimensione relativa dell’impresa nei confronti dei concorrenti può non corrispondere un analogo potere di 
monopolio (o potere monopolistico), che è un concetto assimilabile a quello di potere di mercato, visto supra, 
vale a dire la capacità di vendere ad un prezzo superiore al costo marginale. Cfr. infra, nota n. 40. Inoltre ai 
fini della valutazione è decisivo stabilire quale sia il mercato rilevante e la conseguente esistenza o meno di 
beni sostituti. Il grado di potere di monopolio è maggiore quanto minore è la diminuzione della quantità 
venduta al consumatore all’aumentare del prezzo (varia quindi al variare dell’elasticità della domanda. 
Cfr. infra nota n. 47): in altre parole, se l’impresa può aumentare il prezzo senza che la quantità venduta 
diminuisca in modo significativo, quella impresa avrà un elevato potere monopolistico, 
indipendentemente dalla sua quota di mercato. Si noti che si può verificare l’esistenza di monopoli che 
non hanno un elevato potere monopolistico, poiché dato il prezzo, pur detenendo una rilevante quota di 
mercato, una variazione anche minima dei prezzi praticati farebbe diminuire di molto la quantità venduta, 
facendo perdere loro la posizione di monopolio. La reazione del consumatore ad un aumento del prezzo 
non dipende, infatti, dalla quota di mercato detenuta dall’impresa, ma da altri fattori, tra i quali il tipo di 
prodotto (beni necessari o beni di lusso), la disponibilità di beni sostituti, il tempo necessario a sostituire il 
consumo di un bene o di un servizio con un altro ed il grado di “dipendenza” del consumatore dal 
prodotto. In ambito comunitario, come vedremo meglio in seguito, un’impresa che detiene una quota 
rilevante di mercato si dice essere in posizione dominante. Va rilevato a tal proposito che il monopolio, o la 
posizione dominante in quanto tale, non vengono considerati di per sé illegali, mentre le normative 
antitrust sanzionano l’abuso di posizione dominante, inteso come lo sfruttamento illecito del proprio grado di 
potere di monopolio. 

35 Cfr. R. ARCANGELI, Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici, CEDAM, Padova, 1995, p. 29. 

36 Al contrario, tra le barriere esogene rispetto alla struttura del mercato – cause a carattere non 
tecnologico – possono annoverarsi le normative che impongono “artificiosamente” la presenza di una sola 
impresa nel mercato, le barriere all’entrata derivanti dal controllo su alcuni fattori produttivi 
indispensabili per attivare un certo processo produttivo (ad esempio un brevetto) o la presenza di cartelli 
tra imprese: in questo caso il monopolio non è «naturale», poiché trova la sua ragione d’essere non nella 
struttura economica intrinseca del mercato, ma in valutazioni di altra natura, siano esse sociali, politiche o 
opportunistiche. Si noti che il monopolista sarà sempre incentivato a destinare risorse (accrescendo i costi) 
per mantenere la propria situazione di privilegio, che essa sia naturale o meno: ad esempio, se tali barriere 
sono di natura tecnica, investirà in pubblicità per fidelizzare la clientela, mentre se il monopolio è 
mantenuto artificialmente dallo Stato mediante un intervento normativo, l’impresa distoglierà risorse dalla 
produzione per cercare di influenzare le scelte politiche. L’impiego di risorse volte a conservare (od 
ottenere) una posizione di rendita (cd. «rent seeking») costituisce una delle cause di inefficienza del 
monopolio. 

37 Il costo fisso è quella parte del costo totale indipendente dalla quantità di output prodotto. I costi fissi 
assumono la forma di costi irrecuperabili (sunk costs), quando si investe in un bene capitale che non ha usi 
alternativi, ad esempio, alti costi del capitale investito (elevato tasso di interesse) o alte spese in pubblicità 
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prezzi costanti dei fattori, determinano la riduzione del costo medio del bene al 

crescere del livello di produzione. Tale condizione, di fatto, impedisce l’applicazione 

delle regole della concorrenza pura e perfetta e di conseguenza la determinazione dei 

prezzi sulla base dei costi marginali 38. In tali settori, infatti, un operatore unico è più 

efficiente di una pluralità di operatori, poiché da un lato i costi fissi sono talmente 

elevati che l’unico modo per recuperarli interamente sarebbe godere di rendite da 

monopolista, dall’altro perché la scala produttiva diventa sempre più efficiente al 

crescere della dimensione del mercato, quindi a causa delle economie di scala (o 

rendimenti crescenti di scala), un’unica impresa riesce a soddisfare l’intera domanda a 

costi minori di quanto potrebbero fare due o più imprese. In altre parole, la natura del 

prodotto e/o la natura del mercato sono tali da non consentire a più di un’impresa di 

beneficiare delle economie di scala 39. 

                                                      

o di ricerca. Essi assumono un importante valore strategico come barriera all’ingresso: un’impresa 
necessiterà di un forte incentivo ad entrare in un mercato nel caso in cui debba sostenere significativi costi 
irrecuperabili, per esempio la garanzia che, una volta entrata, potrà godere di rendite sufficientemente 
elevate da consentirle di rientrare dei costi sostenuti, tipicamente rendite da oligopolista se non da 
monopolista. Al limite, se tali costi sono proibitivi, nessuna impresa riterrà sostenibile entrare nel mercato, 
e nessuna impresa, in assenza di intervento pubblico, produrrà il bene. I costi irrecuperabili possono 
costituire anche una barriera all’uscita: un’impresa che crea capacità produttiva in un determinato settore 
sostenendo costi largamente irrecuperabili, prende un impegno credibile (committment), a non uscire dal 
mercato, poiché i sunk costs sono recuperati, nel corso dell’attività dell’impresa, attraverso il processo di 
ammortamento, ma se l’impresa sospende l’attività, gli investimenti si traducono in perdite patrimoniali. 
Tale osservazione assume particolare rilievo nella definizione di efficaci meccanismi per l’incentivazione 
della cd. «concorrenza per il mercato». 

38 In concorrenza perfetta, l’impresa non è in grado di determinare il prezzo di vendita, data la propria 
dimensione minima rispetto al mercato (si dice in questo caso che l’impresa è price-taker) e produce la 
quantità di bene tale che il prezzo sia pari al suo costo marginale. In regime di monopolio, invece, è il 
produttore a fissare il prezzo, mentre la quantità è determinata dal mercato. Il monopolista, in assenza di 
discriminazioni sul prezzo, lo fissa al livello tale da massimizzare il profitto, quindi tale da uguagliare il 
ricavo marginale al costo marginale. Il ricavo marginale è sempre meno elevato del prezzo perché misura 
la variazione del ricavo totale dovuta alla vendita di un’unità aggiuntiva di prodotto. Il prezzo, invece, pur 
diminuendo a mano a mano che aumentano le quantità vendute, si riferisce a tutte le unità vendute e 
quindi ha un valore sempre più elevato rispetto al ricavo marginale, quindi più elevato anche del costo 
marginale (markup). 

39 La presenza di economie di scala implica che la funzione di costo abbia la proprietà della subadditività, 
la quale si presenta quando sia verificata la seguente condizione: per ogni dato livello di produzione Q, il 
costo sostenuto da una singola impresa C(Q) è inferiore alla somma dei costi sostenuti da più imprese per 
la produzione di entità frazionate di Q. Tale proprietà viene soddisfatta in ipotesi differenti a seconda che 
si sia in presenza di produzioni monoprodotto o multiprodotto. “Per una funzione di costo monoprodotto 
le economie di scala sono una condizione sufficiente per la subadditività. (…) Nel caso di una funzione di 
costo multiprodotto, la proprietà di subadditività vale solo in presenza di economie congiunte della 
produzione (economie di scopo) la quale è derivabile dalla condizione di complementarietà dei costi. 
Quest’ultima può essere definita come il caso in cui un incremento nella produzione di un output tende a 
ridurre il costo marginale per la produzione di un altro output”. D. SARNO, L’impresa pubblica tra 
privatizzazione e regolamentazione, Franco Angeli, 1994, p. 84 e ss. 
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Il fatto che in un siffatto settore il monopolio – e non la concorrenza – sia la 

forma naturale per l’impresa non significa che essa sia in grado di mantenersi nel 

punto di massima efficienza (first best): nel caso vi siano barriere all’entrata, le imprese 

presenti sul mercato hanno di norma la possibilità di praticare prezzi superiori al 

prezzo di concorrenza perfetta. Quale conseguenza di un elevato potere di mercato 40, 

perciò, l’impresa potrà godere di profitti – in misura crescente quanto più difficile sarà 

per le altre imprese entrare, quindi quanto più ci si avvicina ad una situazione di 

monopolio – aumentando progressivamente il proprio valore e migliorando quindi la 

propria redditività. Dal punto di vista del benessere sociale, tuttavia, gli effetti non 

sono necessariamente positivi: innanzitutto si verifica un trasferimento di risorse dai 

consumatori alle imprese (la differenza tra il costo di produzione e il prezzo di 

vendita). Anche dubitando che dal punto di vista sociale sia preferibile il benessere del 

consumatore rispetto al profitto dell’impresa, rimarrebbe comunque da valutare caso 

per caso se tale maggiore profitto più che compensi la riduzione del benessere del 

consumatore.  

Vi sono inoltre altri elementi da considerare, relativi all’efficienza dell’impresa e 

del consumatore: innanzitutto è importante distinguere il concetto di efficienza allocativa 

(la quale richiede che le risorse necessarie a produrre o acquistare un dato bene siano 

allocate dalle imprese e dai consumatori nel modo più efficiente possibile) 

dall’efficienza produttiva (che misura quanto il costo di produzione effettiva del bene 

dato si avvicini al costo di produzione minimo ottenibile). In presenza di un elevato 

potere di mercato, l’impresa applica un prezzo superiore al costo marginale, il che 

implica un’inefficienza allocativa delle risorse, poiché per acquistare il bene (o il servizio) 

il consumatore dovrà impiegare una quantità di risorse maggiore, che potrebbe essere 

                                                      

40 Il «potere di mercato» può essere definito come la capacità di fissare prezzi superiori al costo, più 
precisamente superiori al costo marginale, ovvero il costo di produrre un’unità addizionale. Come già 
visto, in un mercato che opera in regime di concorrenza perfetta, le imprese fissano il prezzo di vendita 
pari al costo di produzione: un prezzo inferiore significherebbe produrre in perdita, quindi l’uscita 
dell’impresa dal mercato, mentre un prezzo superiore genererebbe extraprofitti, attirando nuove imprese 
nel mercato. L’ingresso di nuove imprese è garantito dall’ipotesi sottesa di assenza di barriere all’ingresso 
(contendibilità), così come la libertà di uscita è assicurata dall’ipotesi di assenza di barriere all’uscita. In un 
mercato che opera in regime di concorrenza perfetta, quindi, il potere di mercato delle imprese è pari a 
zero. Viceversa, all’aumentare delle barriere all’entrata, aumenterà il potere di monopolio: se un’impresa 
opera in un settore dove le altre imprese hanno difficoltà ad entrare, essa potrà applicare dei prezzi anche 
notevolmente superiori al costo di produzione. Al limite, se la barriera all’ingresso è tale da non consentire 
l’entrata di nessuna altra impresa, l’operatore unico deterrà un potere di mercato assoluto e si parlerà di 
monopolio.  
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impiegata diversamente; per di più, ci sarà chi sceglierà di non acquistare del tutto il 

bene (o il servizio), riducendo il numero complessivo di consumatori 41. Inoltre, le 

imprese che detengono un elevato potere di mercato, avranno minori incentivi a 

produrre il bene al minor costo possibile, determinando una inefficienza produttiva. 

Tipicamente quindi il monopolista produrrà e offrirà una quantità inferiore a quella 

richiesta e i consumatori sopporteranno un prezzo superiore a quello che avrebbero 

dovuto pagare ad una impresa operante in un regime concorrenziale.  

Dove la produzione di un dato bene (o servizio) richiede una infrastruttura di 

rete distributiva che determina costi infrastrutturali fissi e, di conseguenza, un regime 

                                                      

41 Si noti che entrambi i parametri – efficienza allocativa ed efficienza produttiva – ipotizzano che il 
bene (o il servizio) prodotto e la tecnologia produttiva disponibile siano fissi: per questo motivo in tali casi 
si parla di efficienza statica. Di contro, l’efficienza dinamica di un settore determina la capacità di introdurre 
nuovi prodotti, così come miglioramenti nelle tecniche di produzione di quelli esistenti. Pur non essendovi 
un’unica accezione genericamente accettata, in termini di prima approssimazione, una situazione si dice 
efficiente in senso dinamico se non è possibile aumentare l’indicatore di benessere di tutte le generazioni, 
presenti e future. In questo senso, il concetto di efficienza dinamica altro non è che un’estensione del 
concetto di Pareto-efficienza, al caso in cui i molteplici soggetti presenti siano generazioni che vivono in 
periodi successivi. Mentre l’economia neoclassica è basata sul concetto di equilibrio, per primi gli 
economisti di scuola austriaca (soprattutto grazie a Friedrich August VON HAYEK) hanno proposto un 
superamento di tale approccio, proponendo un’immagine del sistema dei prezzi di mercato, come 
meccanismo di comunicazione di informazione e di interazione nel quale emergono le tecnologie, i 
comportamenti, le forme organizzative migliori, che non sono note a priori, ma che gli agenti devono 
scoprire e apprendere. L’economista Joseph SCHUMPETER (1883-1950) espande ulteriormente questo punto 
di vista sostenendo che la virtù del sistema di mercato non è l’efficienza statica (allocativa e produttiva), 
ma l’innovazione, ovvero l’efficienza dinamica. Cfr. J. A. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism, and Democracy, 
Harper, Londra, 1942. Per una analisi empirica recente sui risultati di SCHUMPETER, cfr. M. KATZ e H. 
SHELANSKI, Merger Policy and Innovation: Must Enforcement Change to Account for Technological Progress, 
NBER Working Paper n. 10170, 2004, pp. 37-40. Per un’analisi della dottrina che si rifà a SCHUMPETER si 
rimanda a J. HUERTA DE SOTO, La Scuola Austriaca: mercato e creatività imprenditoriale, Rubbettino, Catanzaro, 
2003 e A. BHADURI, Growth, distribution, and innovations: understanding their interrelations, Routledge, New 
York, 2007. Tale filone di pensiero sostiene che, in un’ottica dinamica, il potere di mercato sia 
fondamentale per assicurare all’impresa una posizione di privilegio per un periodo di tempo sufficiente a 
consentirle di accumulare e poi reinvestire risorse in ricerca scientifica, i cui ritorni economici sono 
possibili solo in un’ottica di lungo periodo. In questa accezione, il progresso tecnologico (dei prodotti o 
delle tecniche produttive) di tutto il settore è guidato dalla volontà di mantenere un elevato potere di 
mercato. D’altra parte in casi estremi, quali quelli di monopolio, l’incentivo ad investire risorse in ricerca 
scientifica diventa molto debole in quanto vi sono limitati rischi di perdere la posizione di privilegio che le 
garantisce di per sé una redditività significativa. Cfr. K. J. ARROW, Economic Welfare and the Allocation of 
Resources for Invention, in R.R. NELSON (edito da), The rate and direction of inventive activity: economic and 
social factors, Princeton University Press, Princeton, 1962, pp. 609-625. Per un’analisi dell’evoluzione del 
pensiero economico sul tema, si rimanda a W.W. ROSTOW, Theorists of Economic Growth from David Hume to 
the Present: with a Perspective on the Next Century, Oxford University Press, Oxford, 1990. Non è questa la 
sede più adatta per sviluppare le implicazioni di tali teorie: anche l’analisi economica spesso tende per 
semplicità a dare per costante la tecnologia produttiva e la varietà di prodotti, ma ai fini della nostra 
analisi è importante sottolineare la rilevanza dell’evoluzione tecnologica sull’efficienza di un settore, quale 
quello del trasporto ferroviario, in cui l’investimento in infrastrutture costituisce un elemento tanto 
determinante. Naturalmente non va dimenticata la possibilità che l’evoluzione tecnologica sia frutto di 
variabili esogene al settore – quindi indipendenti dall’azione delle imprese che vi operano – e possa 
causare variazioni anche significative nella struttura stessa del mercato. 
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di decrescenza dei costi medi di produzione al crescere del livello di output prodotto, il 

costo medio di produzione è minore concentrando tutte le attività presso un unico 

operatore invece di duplicare gli investimenti, ripartendo l’attività fra più soggetti. 

Questo dato tecnologico, che porta a definire come monopolio naturale il segmento in 

cui si manifesta, nasce da considerazioni di efficienza tecnica, che suggeriscono di 

mantenere un solo operatore in questa fase produttiva. Molti servizi pubblici 

presentano questo tipo di caratteristiche: è il caso tipico dei servizi elettrici, telefonici, 

di gas, di acqua, i quali richiedono reti di distribuzione collegate con gli impianti di 

produzione, in virtù della “connessione fisica tra azienda di produzione ed utente (…) 

necessaria affinché quest’ultimo possa ricevere ed utilizzare il servizio” 42. La 

dimensione e il costo di tali impianti rappresentano un limite difficilmente superabile 

alla presenza di una molteplicità di imprese che forniscono il medesimo servizio. 

Analogamente, strutture a rete sono richieste da quei servizi “che si traducono nello 

spostamento nello spazio di persone, beni, informazioni e che quindi richiedono punti 

di partenza e di arrivo sempre più numerosi e distanti tra loro” 43, quali i servizi di 

trasporto, postali e telefonici. Col passare del tempo i collegamenti necessari 

interessano aree diverse e sempre più estese e, con esse, considerazioni di carattere 

tecnico, economico e di qualità del servizio (che migliora con l’aumento della gamma 

di collegamenti offerti) inducono a considerare come soluzione ottimale quella 

dell’affidamento del servizio ad un’unica impresa. 

Le ferrovie rappresentano il primo caso di sviluppo su scala industriale delle 

potenziali capacità del progresso tecnico: con esse nasce la grande industria in senso 

moderno, intesa come insieme di uomini e di macchine impiegati in quantità rilevanti, 

costituito in società per azioni e organizzato gerarchicamente da un imprenditore per 

la produzione in massa di beni e sevizi da vendere sul mercato 44. In ambito economico 

un primo motivo di particolare interesse relativo al caso delle ferrovie è rappresentato 

dal fatto che attorno ad esso si sono esercitati buona parte degli studi teorici e 

                                                      

42 Cfr. R. MELE, Strategie e politiche di marketing nelle imprese di pubblici servizi, CEDAM, Padova, 1993 p. 
162. 

43 Ibidem. 

44 A. DE WAELE, Foreword, in Privatisation of Railways - European Conference of Ministers of Transport Round 
Table n. 90, OECD Publications Service, Parigi, 1993, pp. 3 e ss. 
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applicativi di economia finanziaria e dell’economia del benessere 45. Nel settore 

ferroviario la teoria economica ha sostenuto la politica di interventi dello Stato già in 

pieno Ottocento, quindi in un’epoca rigorosamente liberista, in cui la finanza neutrale 

faceva vanto della riserva di impresa all’iniziativa privata e dell’astensione dello Stato 

da ogni attività – fosse essa diretta o indiretta – in campo industriale o commerciale.  

Una grande preoccupazione degli economisti liberali del secolo scorso era la 

convinzione per lungo tempo condivisa che il trasporto ferroviario costituisca 

tendenzialmente il tipico esempio di monopolio naturale, soprattutto con riferimento 

alla possibilità d’uso dell’infrastruttura, perché la duplicazione della linea ferroviaria 

presenterebbe costi irrecuperabili proibitivi (di natura economica, ma anche 

ambientale) e poiché presenta rendimenti crescenti di scala: da ciò deriverebbe che nei 

sistemi nazionali dei diversi paesi sarebbe più conveniente affidare la gestione 

dell’infrastruttura ad un unico operatore, piuttosto che frammentarla fra una pluralità 

di soggetti, nessuno dei quali sarebbe in grado di conseguire adeguati risultati di 

redditività e qualità 46. Il potere monopolistico appariva rafforzato dal fatto che, 

rispetto alle tariffe ferroviarie, nel breve periodo la domanda di trasporto ferroviario 

appariva essere molto rigida 47 e quelle delle forme di trasporto succedanee 

denotavano elasticità incrociata pari a zero, il che significa che non esistevano, in realtà, 

valide alternative al trasporto meccanizzato su rotaia. Lasciata alla libera gestione del 

settore privato, l’impresa ferroviaria sfrutterebbe quindi il consumatore – attraverso la 

discriminazione sui prezzi – e ridurrebbe il benessere collettivo, attraverso la 

limitazione dell’offerta sulle quantità della produzione che massimizzano il profitto. 

                                                      

45 Per una review della letteratura in materia fino agli anni ottanta si rimanda a G.C. LORASCHI, L’impresa 
pubblica: il caso delle ferrovie dello Stato, Giuffré, Milano, 1984.  

46 Dal punto di vista del gestore del servizio, invece, disporre di materiale rotabile adatto alla rete e 
delle tecnologie adeguate ai sistemi di comando e controllo può rappresentare una fonte rilevante di 
vantaggio competitivo rispetto a potenziali nuovi entranti. Cfr. R. MERCURIO e M. MARTINEZ, Il trasporto 
ferroviario europeo – Organizzazione e regolazione del mercato, Gangemi editore, Roma, 1999, p. 29. 

47 Si dice che la domanda è rigida quando la sua elasticità è pari a zero. In economia l’elasticità () di una 
grandezza y rispetto ad una variabile x è definita come il rapporto tra una variazione percentuale di y e 
una variazione percentuale di x. Tale rapporto misura dunque la sensibilità di y rispetto a variazioni di x, 
ed è un numero puro, essendo ottenuta come rapporto di percentuali. Ad esempio l’elasticità della 
domanda rispetto ai prezzi misura la reattività della quantità domandata ad una variazione percentuale 
del prezzo, cioè indica di quanto varia la quantità domandata di un bene se il suo prezzo aumenta o 
diminuisce di una certa percentuale. Si noti che l’elasticità della domanda può variare nel lungo periodo 
rispetto al breve periodo. 
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Giudicate fonti di profitto eccessivo e di sfruttamento, esse furono pertanto 

assoggettate a una disciplina amministrativa – in aggiunta a quella civilistica generale – 

che si fece progressivamente sempre più stretta, con l’obiettivo dichiarato di aumentare 

il benessere collettivo. In breve tempo si giunse alla statalizzazione del settore, tanto 

che è stato detto che “le ferrovie (…) costituiscono il primo caso di impresa industriale 

che sia stata regolamentata o direttamente assunta dallo Stato” 48. Inoltre, rispetto ad 

altri sistemi di trasporto, le ferrovie producono delle consistenti esternalità positive, 

connesse per esempio ad una riduzione del congestionamento del traffico urbano o 

regionale e ad una riduzione dell’inquinamento ambientale. 

1.3.1 La regolamentazione dei monopoli 

L’intervento pubblico tipicamente si prefigge, in caso di fallimenti del mercato 

quale il monopolio, di riavvicinare quantità e prezzo di equilibrio ai livelli ottimali 

attraverso diverse forme 49: esecuzione pubblica, nazionalizzazione, o controllo esterno 

della gestione privata attraverso l’intermediazione di un regolatore o di una autorità 

creata appositamente (attraverso per esempio una delegazione di servizi pubblici). In 

altre parole, se i costi fissi sono elevati o, più in generale, se le economie di scala sono 

significative, la concorrenza non è efficiente, e pertanto la regolamentazione diretta del 

monopolista può essere la soluzione ideale. Abbiamo visto che vi sono situazioni in cui 

in un determinato settore non è presente un numero di imprese sufficiente a garantire 

il corretto operare del libero mercato, indebolendo il meccanismo di spinta verso la 

maggiore efficienza possibile che consiste nel continuo confronto tra le diverse 

imprese, cioè la cosiddetta «concorrenza sul mercato». Tale situazione di inefficienza 

può trovare dei correttivi, tra cui la regolamentazione dei prezzi da parte dello Stato (o 

in generale del tasso di rendimento del capitale) 50 e le modalità di intervento che 

                                                      

48 G.C. LORASCHI, cit, p. 4. 

49 C.D. FOSTER, Privatization, Public Ownership and the Regulation of Natural Monopoly, Basil Blackwell, 
Oxford, 1992, p. 112. 

50 Tra le diverse modalità di intervento del regolatore sui prezzi di monopolio si accenna alle più 
semplici, che tuttavia illustrano efficacemente alcuni effetti, sia positivi che negativi, della 
regolamentazione. Per una analisi più completa, si rimanda a M. ARMSTRONG, S. COWAN, J. VICKERS, 
Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience, MIT Press, Cambridge, 1994. In prima ipotesi si 
può supporre che lo Stato imponga al monopolista di abbassare i prezzi fino a pareggiare i costi marginali, 
vale a dire al prezzo che si verificherebbe sul mercato in caso di concorrenza perfetta (dove quindi il 
benessere del consumatore è massimo). In questo caso, il monopolista vedrebbe i propri profitti azzerarsi, 
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agiscono sui costi medi o sul tasso di rendimento e che hanno effetti simili, vale a dire 

consentire all’impresa regolamentata di non produrre in perdita, ma nemmeno di 

godere della rendita da monopolista che le sarebbe consentita dalla struttura del 

mercato 51. 

                                                      

ma, dovendo sostenere i costi fissi (che abbiamo supposto essere una delle condizioni che rendono 
ottimale la presenza di una sola impresa nel mercato), produrrebbe in perdita. Lo Stato potrebbe 
sussidiare il monopolista, trasferendogli risorse pari alla perdita dovuta ai costi fissi, ma tali risorse le 
otterrà prelevandole al consumatore sotto forma di un aumento del prelievo fiscale: si tratta perciò di un 
semplice trasferimento da un settore all’altro, con conseguente inefficienza. Inoltre parte delle risorse 
sarebbero spese in attività improduttive: da un lato le spese sostenute dallo Stato per raccogliere e 
trasferire le risorse, dall’altro quelle sostenute dall’impresa, incentivata ad influenzare lo stesso 
regolamentatore, fino al punto che questi potrebbe al limite scegliere di massimizzare il profitto delle 
imprese regolamentate anziché il benessere sociale. Tale ultimo fenomeno descritto è noto come regulatory 
capture. Per una analisi, si veda J. LAFFONT, J. TIROLE, The politics of government decision making. A theory of 
regulatory capture, in Quarterly Journal of Economics, vol. 106, n. 4, 1991, pp. 1089-1127; M.E. LEVINE, J.L. 
FORRENCE, Regulatory capture, public interest, and the public agenda. Toward a synthesis, in Journal of Law 
Economics & Organization, vol. 6, Special Issue (Papers from the Organization of Political Institutions 
Conference), 1990, pp. 167-198: la prima ipotizza che lo Stato imponga al monopolista di abbassare i prezzi 
fino al livello dei costi medi, che normalmente sono più elevati del costo marginale e quindi consentono al 
monopolista di produrre sotto il vincolo di profitti non negativi (average cost pricing); la seconda modalità 
di intervento invece è la regolamentazione del tasso di rendimento (rate of return regulation) che fissa i 
prezzi in modo da consentire all’impresa un equo tasso di rendimento del capitale investito. Tale 
soluzione è stata proposta per la prima volta vegli Stati Uniti, dove è stata adottata, per esempio, per la 
regolamentazione delle tariffe autostradali; cfr. J. A. GÓMEZ-IBÁÑEZ – J.R. MEYER, Going Private: The 
International Experience with Transport Privatization, The Book Insitution, Washington, 1993, pp. 67-70.  

51 Questo metodo presenta importanti problemi: intanto, il calcolo dei costi sostenuti dall’impresa e la 
determinazione del tasso di redditività adeguato non sono compiti né agevoli, né privi – almeno in 
generale – di una certa arbitrarietà. Inoltre, il maggiore problema della regolamentazione basata sul tasso 
di rendimento risiede nel fatto che tale metodo fornisce all’impresa pochi incentivi a ridurre i costi: infatti, 
se l’impresa riesce a ridurre i costi, la differenza tra il prezzo fissato dal regolatore e il minor costo si 
potrebbe tradurre in un maggior profitto, ma il regolamentatore reagirà fissando un nuovo prezzo, così da 
lasciare il tasso di rendimento dell’impresa invariato. Tuttavia, tra il momento in cui l’impresa riduce i 
costi e quelli in cui entra in vigore il nuovo prezzo regolamentato c’è un ritardo temporale, che potremmo 
chiamare ritardo di regolamentazione, durante il quale l’impresa ha un transitorio guadagno. Di contro, il 
sistema che fornisce all’impresa il massimo incentivo alla riduzione dei costi è il sistema detto «Price-Cap» 
(o «Retail Price Index» - RPI), in cui il regolatore per un periodo di tempo determinato non varia mai il 
prezzo fissato all’inizio del periodo, anche se il costo cambia. Il sistema di aggiornamento del prezzo, 
pertanto, è basato sull’indice dei prezzi al dettaglio (RPI) meno un tasso annuo x. Questo meccanismo pare 
offrire all’impresa il massimo incentivo alla riduzione dei costi, poiché ad esso corrisponde un aumento 
nei profitti dell’impresa, ma non va dimenticato che al termine del periodo il prezzo viene nuovamente 
fissato dal regolatore, basandosi sul livello di costi mantenuto nel periodo precedente: si può quindi 
intendere il meccanismo di Price-Cap come una estensione del caso di regolamentazione del tasso di 
rendimento che consiste nel considerare un ritardo di regolamentazione piuttosto ampio. Un’impresa che 
si aspetti di restare sul mercato per un periodo di tempo maggiore del periodo per il quale il 
regolamentatore predetermina il prezzo non avrà quindi incentivi a ridurre i costi. Peraltro, nel caso in cui 
invece un’impresa volesse rimanere sul mercato solo per un periodo, incassando i maggiori profitti 
possibili, avrebbe elevati incentivi a ridurre i costi, ma nessuno ad aumentare (o al limite a mantenere) la 
qualità dei beni o del servizio offerti al consumatore. Inoltre questo metodo non prevede come 
determinare il prezzo ottimale, ma solo come il regolamentatore reagirà a variazioni del costo e del tasso 
di rendimento dell’impresa. Le esperienze di questo tipo di regolamentazione suggeriscono che esso sia di 
più facile applicazione del precedente, ma che, in definitiva, non garantisca prestazioni migliori. C.A. 
NASH – J. PRESTON, The Policy Debate in Great Britain in Privatisation of Railways - European Conference of 
Ministers of Transport Round Table n. 90, OECD Publications Service, Paris, 1993, pp. 81-107. 
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1.4 Le essential facilities 

Nel corso dei processi di liberalizzazione e di ri-regolamentazione che hanno 

riguardato, in particolare, i servizi di rete nei diversi paesi industrializzati e non, si è 

affermata la necessità di imporre, nelle normative e nell’applicazione concreta delle 

stesse, condizioni stringenti relative alle strutture oggetto di liberalizzazione quando 

queste possono essere definite come «essential facility» 52, nozione che può essere 

ricondotta a quella di «infrastruttura essenziale» o «mezzo di produzione essenziale».  

Possono rappresentare essential facility tutti quegli elementi (ad esempio una 

materia prima, o un servizio, ma anche l’accesso ad porto, o a un sistema di 

distribuzione) che costituiscono il presupposto necessario e imprescindibile per 

l’attività dell’intero settore interessato. È di facile comprensione come in molti settori 

tradizionalmente riconosciuti come monopoli naturali questo tipo di situazione possa 

presentarsi con una certa frequenza, si pensi al settore ferroviario, nel quale il servizio 

non può essere in nessun caso fornito al di fuori della rete ferroviaria, la quale, per sua 

natura, non è duplicabile e quindi costituisce un monopolio naturale 53. Pertanto, 

                                                      

52 Tra gli altri, si segnalano: P. AREEDA, Essential Facility: An Ephitet in Need of Limiting Principles, in 
Antitrust Law Journal, 1990, p. 852 ss.; G. CERVIGNI, L’intervento pubblico nelle essential facility: aspetti teorici e 
analisi istituzionale, in Concorrenza e Mercato, 1998, p. 295 ss.; L. TOFFOLETTI, La nozione di essential facility, 
ibidem, p. 329 ss.; J. BERTI, Le essential facilities nel diritto della concorrenza comunitario, ibidem, p. 355 ss.; G. 
GUGLIELMETTI, “Essential Facilities” nelle decisioni dell’Autorità garante, ibidem, p. 389 ss.; L. VASQUES, Essential 
facilities doctrine - Dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali sull’abuso di posizione 
dominante: spunti problematici, ibidem, p. 407 ss.; E. BRUTI LIBERATI, Le scelte dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato tra tecnica e politica: il caso delle essential facilities, ibidem, p. 449 ss.; C.M. SARACINO, Il 
caso IMS Health, proprietà intellettuale e diritto antitrust, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005 
fasc. 2, pp. 676-695; M. GRANIREI e R. PARDOLESI, Licenza obbligatoria ed essential facilities nell’antitrust 
comunitario, in Rivista di diritto industriale, 2004, fasc. 4-5, pt. 2, pp. 323-336; G. VEZZOSO, Concorrenza in 
ambito portuale: spunti per la definizione di una moderna politica europea, in Trasporti: Diritto. Economia. Politica, 
2001, fasc. 83, pp. 33-75; R. PILLITTERI, La Corte di Giustizia circoscrive rigorosamente i confini di applicazione 
della c.d. “essential facilities doctrine” nella repressione dell’abuso di posizione dominante, in Il Diritto del 
commercio internazionale, 1999, fasc. 4, pp. 1024-1044; M. BERETTA e M. SIRAGUSA, La dottrina delle essential 
facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza, in Contratto e impresa. Europa, 1999, fasc. 1, pp. 
260-348; F. MUNARI, Regole di concorrenza nel settore portuale: principi e cenni ricostruttivi, in Il Diritto del 
commercio internazionale, 1999 fasc. 2, pp. 319-338; F. MUNARI, La liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione 
europea tra lotta alle discriminazioni e compressione delle competenze statali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 
1999, fasc. 2, pp. 207-242; S.J. EVRARD, Essential Facilities in the European Union: Bronner and Beyond, in 
Columbia Journal of European Law, 2004, n. 10, pp. 491-526; C. GRAHAM, Essential facilities and services of 
general interest, in Diritto e politiche dell’Unione europea, n. 1/2007, pp. 22-31. 

53 In seguito al processo di liberalizzazione dei servizi di rete, la nozione stessa di essential facility oggi 
non viene più riferita esclusivamente ai monopoli naturali, con la conseguente evoluzione degli obblighi 
incombenti sul proprietario dell’infrastruttura essenziale, quali ad esempio l’obbligo di unbundling di rete, 
che consiste nella possibilità non soltanto di accedere alla rete nel suo complesso, ma anche a singoli 
elementi della stessa. L’unbundling è la separazione tra le varie componenti produzione, distribuzione e 
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sebbene in tali settori sia almeno teoricamente possibile limitare il monopolio a quella 

parte del mercato nella quale esso rappresenta la struttura ottimale e identificare una 

fase nella quale si può favorire l’operare dei normali meccanismi concorrenziali, non va 

dimenticato che questa seconda fase non può prescindere dall’esistenza dell’essential 

facility 54. Tipicamente, in un settore produttivo, il mezzo di produzione essenziale si 

situa a monte del processo, mentre a valle sono presenti diverse imprese che lo 

utilizzano per produrre il bene o il servizio: gli esempi possibili spaziano dal settore 

energetico (una centrale elettrica cui si attaccano diverse imprese che erogano energia 

ai consumatori), a quello del trasporto aereo (un aeroporto su cui fanno scalo diverse 

compagnie aeree). Ogni struttura produttiva prevede che, partendo dai fattori 

produttivi (input) e attraverso diverse fasi, si ottenga il prodotto finale (output): a 

seconda di quante fasi della produzione si svolgono all’interno della stessa impresa, il 

suo grado di integrazione verticale sarà maggiore o minore. Un’impresa fortemente 

integrata verticalmente avrà un controllo maggiore sulle fasi produttive e la fornitura 

degli input necessari sarà sottratta al mercato, semplificandola e rendendola più 

efficiente dal punto di vista allocativo – quindi meno costosa – e meno soggetta alle 

fluttuazioni di prezzo. Le imprese saranno più incentivate ad integrarsi a monte, 

soprattutto in settori in cui sono necessari forti investimenti in capitale specifico, nei 

quali (una volta effettuato l’investimento) si viene a creare una tale situazione di 

dipendenza tra l’impresa fornitrice e quella che acquista l’input, da rendere molto 

difficile regolare i contratti di fornitura. Di contro, l’assenza dei meccanismi di mercato 

che incentivano l’efficienza produttiva può ridurre il controllo sulla qualità dell’input, e 

quindi del prodotto finale. Ciò può condurre due imprese che operano sullo stesso 

mercato ad adottare gradi di integrazione verticale profondamente diversi. Spesso 

                                                      

servizi atta a introdurre una maggiore competitività in determinati segmenti dell’industria. Il “functional 
unbundling” richiede che le attività monopolistiche mettano a disposizione l’accesso a parte della rete di 
distribuzione o di servizi, mentre il cd. “structural unbundling” obbliga le imprese monopolistiche 
verticalmente integrate a cedere una componente (produzione, distribuzione o servizi) a terze parti. Il 
ricorso alla nozione di infrastruttura essenziale assume rilievo nei casi in cui l’accesso alla medesima non 
sia, allo stato, fornito ad altri operatori, oppure lo sia a condizioni tecniche differenti rispetto a quelle 
oggetto della richiesta, come, appunto, nel caso in cui venga richiesto l’accesso a determinate porzioni 
fisiche della rete e/o a particolari funzioni logiche della stessa. 

54 Ad esempio, se è vero, che varie imprese possono garantire efficacemente il servizio ferroviario su 
tratte diverse, o sulla stessa tratta in orari differenti, tuttavia non possono prestare il servizio al di fuori 
della linea ferroviaria, la cui gestione è affidata al monopolista. Per questo motivo, i problemi inerenti alla 
regolamentazione del monopolio sono riscontrabili anche nella regolamentazione dei mezzi di produzione 
essenziali. Cfr. supra, par. 1.2. 
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l’impresa che detiene la proprietà della essential facility a monte, ha una struttura 

fortemente integrata verticalmente, cosicché svolge anche attività di produzione a 

valle, nelle quali compete con altre imprese. È evidente che questo tipo di impresa avrà 

grossi incentivi ad estendere il proprio potere di monopolio anche a valle, a danno dei 

concorrenti. Una delle possibili soluzioni a questo problema è obbligare l’impresa che 

detiene la proprietà del mezzo di produzione essenziale ad esternalizzare le fasi a valle 

della produzione, vale a dire a ridurre il proprio grado di integrazione verticale 

frazionando la propria struttura in diverse imprese, ognuna delle quali si occupa solo 

di una porzione del processo: in questo modo tutte le imprese a valle competono alle 

stesse condizioni. Ciò nonostante, di fatto, così facendo si impedisce all’impresa di 

sfruttare i vantaggi derivanti dall’integrazione verticale, con una conseguente perdita 

di efficienza. 

La dottrina delle essential facilities è stata sviluppata inizialmente nell’ambito 

della prassi antitrust statunitense 55, volta ad accertare se il rifiuto di un’impresa di 

contrattare con altre l’accesso ai suoi impianti (refuse to deal) non determinasse una 

strategia di monopolizzazione del mercato e non fosse quindi sanzionabile 56. In 

Europa il «rifiuto di accesso» può essere inquadrato nei casi di abuso di posizione 

dominante e quindi essere sanzionabile in base all’articolo 82 del Trattato di Roma. 

 L’applicazione della cd. «essential facility doctrine» nella giurisprudenza antitrust 

degli Stati Uniti è stata piuttosto controversa. Da un lato imporre l’obbligo di accesso 

ad infrastrutture ritenute essenziali è parso funzionale rispetto al fine di preservare lo 

sviluppo della concorrenza nei settori considerati. Dall’altro tale obbligo è sembrato 

essere un limite eccessivo al diritto dei proprietari di infrastrutture di escludere dai 

frutti dei loro investimenti e, più in generale del loro successo imprenditoriale, coloro 

che non avevano in alcun modo contribuito ad ottenerli. L’applicazione della dottrina 

delle essential facilities configurerebbe, infatti, una sorta di esproprio ai danni dei 

proprietari delle facilities esistenti, inducendo al contempo le imprese nuove entranti ad 

                                                      

55 Generalmente se ne fa risalire l’origine alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1912 
nel caso United States vs. Terminal Railroad Assotiation, causa 224 U.S. 383 (1912). 

56 In base alla seconda sezione dello Sherman Act. Per un commento, si rimanda a R. PITOFSKY, D. 
PATTERSON e J. HOOKS, The Essential Facility Doctrine Under U.S. Antitrust Law, in Antitrust Law Journal, 2002, 
n. 70, pp. 443-462. Contra, P.D. MARQUARDT e M. LEDDY, The Essential Facilities Doctrine and Intellectual 
Property Rights: in response to Pitofsky, Patterson, and Hooks, in Antitrust Law Journal, 2003, n. 70, p. 847 e ss. 
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approfittare di tali impianti senza preoccuparsi di investire risorse in capacità 

addizionale. Apparentemente questa motivazione contro la concessione del diritto di 

accesso può apparire fondata solo su argomenti di tipo etico, se non ideologico, e 

quindi scarsamente giustificabile sul piano economico. Tuttavia l’obiezione al diritto di 

accesso potrebbe trovare anche fondamenti microeconomici: occorre, infatti, 

considerare la riduzione dell’incentivo ad investire (e ad innovare) che può conseguire 

all’obbligo di concedere l’accesso. In tal senso potrebbe manifestarsi un classico trade-

off fra efficienza statica ed efficienza dinamica 57. 

Si ritiene che l’eliminazione della concorrenza in un mercato secondario possa 

essere ottenuta con il rifiuto di fornire un input essenziale o negando l’accesso a 

un’infrastruttura essenziale. La dottrina in questione è stata anche definita «less a 

doctrine than an epithet indicating some exception to the right to keep one’s creations to oneself, 

but not telling us what those exceptions are» (meno di una dottrina, ma piuttosto un 

epiteto che indica qualche eccezione al diritto di mantenere per sé le proprie 

invenzioni, ma che non ci dice quali siano queste eccezioni) 58, ma c’è chi – con spirito 

più favorevole – ha parlato di una «etichetta» applicabile a diverse situazioni 59. 

Nel caso Oscar Bronner 60, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione delle 

condizioni che devono sussistere affinché una data infrastruttura possa essere 

qualificata come essential facility, con la conseguenza che l’impresa che la possiede 

risulta sottoposta agli speciali obblighi previsti dall’art. 82 del Trattato per le imprese 

in posizione dominante 61. Nelle conclusioni presentate dall’Avvocato Generale JACOBS 

                                                      

57 Cfr. supra, par. 2. 

58 P. AREEDA, Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles, in Antitrust Law Journal, Volume 
58, 1990, p. 841 (traduzione mia). 

59 J. TEMPLE LANG, Defining Legitimate Competition: Companies’ Duties to Supply Competitors and Access to 
Essential Facilities, in Fordham International Law Journal, 1994, vol. 18, p. 437. 

60 Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre 1998, Oscar Bronner, Causa C-7/97, in 
Raccolta 1998, p. I-7791 ss. Cfr: A.M. BERNINI, Limiti alla nozione di essential facility nella giurisprudenza 
comunitaria in Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1, 1999, pp. 162 – 165; L. VASQUES, in Foro 
it., 1999, IV, pag. 50 ss.; S. BASTIANON, A proposito della dottrina delle essential facilities. Tutela della concorrenza 
o tutela dell’iniziativa economica?, in Mercato concorrenza regole, 1999, n. 1, p. 149 ss.; J.S. VENIT, The “Essential 
Facilities” Doctrine: its role in EC competition law, in European competition law annual 1998: regulating 
telecommunications, 2000, pp. 237-272; limitatamente alle Conclusioni dell’Avvocato Generale JACOBS, P. 
TREACY, Essential facilities- Is the tide turning, in European Common Market Law Review, 1998, n. 8, p. 299 ss. 

61 Nella sentenza in esame, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di configurare come 
abuso di posizione dominante il comportamento tenuto da un’impresa che occupa con i suoi prodotti una 
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– che in questo caso sono molto interessanti per l’accuratezza con la quale vengono 

ricostruite alcune delle problematiche più rilevanti in materia – si precisa che 

un’essential facility “può essere un prodotto, quale una materia prima, o un servizio, che 

può consistere anche nel consentire l’accesso ad un luogo, ad esempio un porto o un 

aeroporto, o a un sistema di distribuzione, quale una rete di telecomunicazioni” 62. 

Anche se già in pronunce precedenti la Corte si era espressa sul tema delle 

infrastrutture essenziali, come nel caso Magill 63, l’Avvocato Generale JACOBS, precisa 

che, “nella sua giurisprudenza la Corte non si è ancora richiamata alla dottrina delle 

infrastrutture essenziali” (punto 35, corsivo mio) mentre tale richiamo è stato effettuato 

dalla Commissione (punto 45) 64 e ricorda che, secondo tale dottrina, “un’impresa che 

occupi una posizione dominante nella fornitura di infrastrutture essenziali per la 

consegna di beni o servizi su un altro mercato abusa della propria posizione dominante 

qualora, senza una giustificazione oggettiva, neghi l’accesso a tali infrastrutture. Così, 

in taluni casi, un’impresa dominante deve non soltanto astenersi da comportamenti 

anticoncorrenziali, ma anche promuovere attivamente la concorrenza consentendo a 

concorrenti potenziali di accedere alle infrastrutture da essa predisposte” (punto 34 

delle Conclusioni). In particolare, l’orientamento della Commissione desunto 

dall’Avvocato Generale in base all’analisi delle principali decisioni in materia di 

                                                      

posizione “preponderante” nel mercato nazionale dei quotidiani e gestisce “l’unica rete” di distribuzione a 
domicilio degli stessi a livello nazionale, consistente nel rifiuto di distribuire, ad un prezzo equo, anche i 
quotidiani editi da un operatore concorrente, tenuto conto che quest’ultimo “non può né da solo né in 
cooperazione con altri” operatori attivi sul medesimo mercato “realizzare, con costi sostenibili, una 
propria rete di distribuzione, né può gestirla in modo economicamente proficuo” (punto 11). La seconda 
questione posta alla Corte era se l’abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 82 del Trattato CE, 
sussista anche qualora il gestore della rete di distribuzione sia disponibile a distribuire i prodotti 
dell’operatore concorrente, a condizione che quest’ultimo accetti “come elementi di un unico pacchetto” 
una pluralità di prestazioni, quali ad esempio la stampa e la distribuzione presso le edicole. Su questa 
seconda questione la Corte non si è pronunciata, ritenendola assorbita nella soluzione prospettata per la 
prima questione (punto 49). 

62 Conclusioni dell’Avvocato Generale JACOBS del 28 maggio 1998, Causa C-7/97, Oscar Bronner, cit., 
punto 50. 

63 Sentenza della Corte del 6 aprile 1995, RTE e ITP/Commissione, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, 
in Raccolta, 1995, p. I-743, nota come “sentenza Magill”. 

64 Pur in mancanza di un esplicito riferimento alla dottrina stessa in precedenti pronunce della Corte, 
tuttavia, l’Avvocato Generale osserva come la dottrina rinvenga nelle sentenze Telemarketing (Sentenza 
della Corte del 3 ottobre 1985, Causa 311/84, CBEM/CLT e IPB, in Raccolta, 1985, p. 3261) e, soprattutto, 
Magill “un avvallo, da parte della Corte, della dottrina delle infrastrutture essenziali, cui la Commissione 
fa ricorso con sempre maggior frequenza nelle proprie decisioni”. Per una rassegna delle decisioni nelle 
quali la Commissione ha richiamato o ha, in ogni caso, fatto applicazione della essential facility doctrine, si 
vedano i punti 48 e 49 delle conclusioni in parola. 
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essential facility prevede che negare ad un concorrente l’accesso ad una infrastruttura 

essenziale può “costituire di per sé un abuso anche in mancanza di altri elementi, quali 

l’associare tra loro delle vendite, la discriminazione nei confronti di un altro 

concorrente indipendente, la cessazione delle forniture a taluni clienti o l’agire 

deliberatamente per danneggiare un concorrente” (punto 50 delle Conclusioni). In 

quest’ottica, la Commissione precisa che: “tale principio si applica quando il 

concorrente intenzionato ad accedere all’infrastruttura essenziale è nuovo sul mercato 

di cui trattasi”65.  

Secondo la Corte, per stabilire se l’infrastruttura in analisi costituisca un 

mercato distinto, si deve verificare innanzitutto se altre facility, anche strutturalmente 

diverse, possano essere considerate “sufficientemente intercambiabili” nel senso che 

consentono all’utente di raggiungere il medesimo risultato (punto 34). Qualora, a 

seguito dell’analisi sopra descritta, risulti “insufficiente” il grado di intercambiabilità 

tra l’infrastruttura in oggetto e le altre facility che in prima analisi apparivano idonee a 

consentire all’utente di raggiungere un risultato analogo, se ne dovrà concludere 

necessariamente che il gestore dell’infrastruttura si trova in una “situazione di 

monopolio di fatto” su un mercato costituito dall’infrastruttura medesima “e pertanto 

detiene una posizione dominate su di esso” (punto 35) 66. Una volta accertato che il 

gestore dell’infrastruttura detiene la posizione dominante, è necessario verificare se 

l’impresa cui è stato negato l’accesso alla facility sia stata per questo privata di uno 

strumento «essenziale» per lo svolgimento della sua attività economica (punto 37). In 

particolare, secondo la Corte: l’infrastruttura deve risultare “di per sé, indispensabile 

per l’esercizio dell’attività” del soggetto che richiede l’accesso, “nel senso che [non 

deve esistere alcuna facility] che possa realmente o potenzialmente sostituirsi” a quella 

di cui si valuta l’essenzialità (punto 41). Pertanto, una infrastruttura non può essere 

ritenuta «essenziale» quando “non risultano esistere ostacoli di natura tecnica, 

normativa o anche economica capaci di rendere impossibile o straordinariamente 

difficile a qualsiasi altro” operatore identificare, “da solo o in collaborazione con altri,” 

                                                      

65 Decisione della Commissione del 21 dicembre 1993, n. 94/19/CE, Sea Containers/Stena Sealink, in GU del 
18 gennaio 1994, n. L 15, pp. 8-19, punto 67. 

66 Cfr. D. DURANTE, G.G. MOGLIA, A. NICITA, La nozione di Essential Facility tra regolamentazione e antitrust. 
La costruzione di un test, in Mercato, Concorrenza, Regole, 2001, III, n. 2, p. 265 e ss. 
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una facility idonea a soddisfare le medesime funzioni dell’infrastruttura di cui si nega 

l’accesso (punto 44). 

La Corte, quanto alla valutazione dell’esistenza di ostacoli di «natura 

economica» alla duplicazione della facility, pare orientarsi verso il principio secondo 

cui il giudizio sulla possibilità di realizzare una infrastruttura alternativa deve 

prescindere del tutto dalle condizioni economiche del richiedente, dovendosi “quanto 

meno provare [.....] che non è economicamente redditizio creare un secondo sistema” 

(cioè una facility alternativa) da parte di un’impresa che abbia una dimensione 

economica “paragonabile” a quella dell’impresa che ha realizzato l’infrastruttura di cui 

trattasi (punti 44-46) 67. Infine, affinché il rifiuto di accesso ad una facility sia suscettibile 

di essere qualificato incompatibile con l’art. 82 del Trattato CE tale diniego non deve 

risultare “obiettivamente giustificabile” (punto 41) 68.  

In alcuni casi successivi alla sentenza Bronner, le parti hanno fatto riferimento, 

nelle proprie argomentazioni ad alcune pronunce della Corte (tra cui la stessa Bronner), 

relative alla “possibilità di configurare un rifiuto di contrarre come un abuso di 

posizione dominante, nelle quali (o almeno in alcune delle quali) sembra potersi 

intravedere un’applicazione della c.d. teoria dell’essential facility” 69. Tra queste, una 

                                                      

67 La Corte adotta, quindi, una nozione di «ostacolo di natura economica» che connota una concezione 
fortemente restrittiva del requisito di non duplicabilità dell’essential facility. L’Avvocato Generale sul punto 
sostiene che: “se il costo della riproduzione dell’infrastruttura costituisce, di per sé, un ostacolo 
all’ingresso sul mercato, esso deve essere tale da scoraggiare qualsiasi imprenditore prudente dall’entrare 
sul mercato” (punto 66 delle Conclusioni). 

68 L’Avvocato Generale JACOBS nei punti da 35 a 42 delle conclusioni sviluppa un’ampia rassegna della 
giurisprudenza comunitaria in materia di “rifiuto di fornire beni o servizi”. Quanto alla posizione 
detenuta nel mercato a valle dall’impresa che gestisce l’essential facility, mentre per la Corte, la circostanza 
che l’impresa detenga una posizione “rilevantissima” (punto 47) assume rilievo marginale, per l’Avvocato 
Generale si tratta di una questione di notevole importanza (punti 58 e 59). In particolare, portando come 
esempio il caso in cui un’impresa possieda in esclusiva una materia prima ed operi anche nel mercato a 
valle del prodotto finito, egli sostiene che il rifiuto di fornire ad altri tale materia prima costituisce abuso 
solo nel caso in cui il prodotto finito “sia sufficientemente isolato” da configurare un mercato distinto. 
Inoltre, egli sottolinea che costringere un’impresa a condividere con altre (specialmente con i concorrenti) 
una facility di cui è proprietaria può risultare dannoso per lo sviluppo della concorrenza nel lungo periodo: 
le imprese che possiedono una facility sarebbero disincentivate dal renderla più efficiente, in quanto 
considererebbero che una maggiore efficienza andrebbe anche a vantaggio dei loro concorrenti; questi 
ultimi, a loro volta, non sarebbero incentivati ad investire risorse in infrastrutture alternative più moderne 
e conformi ai bisogni dei consumatori (punto 57 delle Conclusioni). 

69 Conclusioni dell’Avvocato Generale TIZZANO presentate il 2 ottobre 2003, Causa C-418/01, IMS 
Health, in Raccolta, 2004, p. I-05039, punto 47. 
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delle più interessanti è la sentenza nel caso IMS Health 70, nella quale è stato specificato 

che nella sentenza Bronner la Corte aveva considerato “pertinente, ai fini della 

valutazione del carattere abusivo di un rifiuto di concedere l’accesso a un prodotto o a 

un servizio indispensabile per l’esercizio di una determinata attività, distinguere un 

mercato a monte, costituito dal detto prodotto o dal detto servizio, (…) e un mercato 

(derivato) a valle, nel quale il prodotto o il servizio di cui trattasi viene usato per la 

produzione di un altro prodotto o la fornitura di un altro servizio” (punto 42). Tuttavia 

la Corte ha rilevato che, ai fini dell’applicazione della giurisprudenza Bronner, “è 

sufficiente che possa essere identificato un mercato potenziale, cioè ipotetico”(punto 

44) 71. In tale sentenza la Corte, prendendo le mosse dalle sentenze Magill e Bronner, ha 

riassunto le tre condizioni che rendono abusivo il rifiuto da parte di un’impresa titolare 

di un diritto di autore di dare accesso ad un prodotto o ad un servizio indispensabile 

per esercitare una data attività, ossia: a) che tale rifiuto sia idoneo ad escludere 

qualsiasi concorrenza su un mercato derivato, b) costituisca ostacolo alla comparsa di 

un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale dei consumatori e c) 

non sia giustificato in base a considerazioni oggettive (punto 38). Nel successivo caso 

KPN 72 l’Avvocato Generale POIARES MADURO ha avuto occasione di tornare sulla 

questione della dottrina delle essential facilities, in particolare sull’esigenza di garantire 

un “equilibrio fra l’interesse a salvaguardare o ad instaurare la libera concorrenza in 

                                                      

70 Sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, IMS Health, Causa C-418/01, in Raccolta, 2004, p. 
I-05039. Tale impresa era stata destinataria di misure provvisorie dalla Commissione con Decisione relativa 
ad un procedimento a norma dell’articolo 82 del trattato CE, n. 2002/165/CE, del 3 luglio 2001, in GU n. L 059 
del 28 febbraio 2002, pp. 18-49, in quanto deteneva una posizione dominante nella raccolta, del trattamento 
e dell’interpretazione dei dati sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in Germania di cui si voleva 
accertare l’abuso. Per un commento, si veda J.S. VENIT, Article 82 EC: Exceptional Circumstances – The 
IP/Antitrust Interface after IMS Health, in I. ATANASIU, C.D. EHLERMANN, European Competition Law Annual 
2005: The Interaction Between Competition Law And Intellectual Property Law, Hart Publishing, Oxford, 2007, 
pp. 609-632.  

71 Coerentemente con le Conclusioni dell’Avvocato Generale TIZZANO, secondo le quali è “sufficiente 
che possa essere individuato un mercato degli input a monte. Ciò anche se il mercato è solo «potenziale», nel 
senso che vi opera un’impresa monopolista che decide di non commercializzare autonomamente gli input 
in questione (nonostante per essi sussista un’effettiva domanda), ma di avvalersene in via esclusiva su un 
mercato a valle, restringendo od eliminando del tutto la concorrenza su detto mercato” (punto 56), e che 
un mercato degli input a monte “possa per definizione essere sempre individuato, qualora: a) gli input in 
questione siano indispensabili (in quanto non sostituibili e non duplicabili) per operare su un dato 
mercato; b) vi sia per essi un’effettiva domanda da parte di imprese che intendono operare sul mercato per 
il quale detti input sono indispensabili” (punto 59). 

72 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 2004, KPN Telecom BV contro OPTA, Causa C-
109/03, in Raccolta, 2004, p. I-11273, nella quale tuttavia non viene ripresa l’argomentazione dell’Avvocato 
Generale, non ritenendosi applicabile l’art. 82 TCE. 
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uno specifico mercato e quello a non disincentivare gli investimenti e l’innovazione 

imponendo la condivisione con i concorrenti dei risultati commerciali ottenuti”, 

mettendo in guardia contro un ricorso all’art. 82 TCE improprio, che abbia l’effetto di 

imporre “a un’impresa dominante di aiutare i suoi concorrenti”, e di considerare 

automaticamente abusivo il rifiuto di fornitura a un concorrente “solo perché gli input 

di cui trattasi sono necessari per competere su un mercato secondario” (punto 39 delle 

Conclusioni 73). Un rifiuto di fornitura da parte di un’impresa dominante “può 

costituire un abuso di posizione dominante nel caso di un settore recentemente 

deregolamentato in cui gli input necessari per un mercato derivato siano stati ottenuti 

da un’impresa come diretta conseguenza della sua precedente posizione di 

monopolista legale, e in cui l’accesso a tali input non sia disciplinato da una specifica 

normativa di settore. In tali circostanze, qualora il fornitore detenga nel mercato 

secondario un vantaggio che ha potuto acquisire in quanto precedentemente protetto 

dalla concorrenza, il potenziale effetto deterrente sugli investimenti e sull’innovazione 

risultante dall’imposizione di un obbligo di fornitura è minimo e probabilmente 

controbilanciato dall’interesse a promuovere la concorrenza” (punto 41). A tal 

proposito è stato rilevato che le misure intese a deregolamentare o a liberalizzare un 

settore industriale “avrebbero scarso valore se le imprese interessate, la maggior parte 

delle quali è dominante nel suo campo, potessero integrarsi verticalmente e operare 

discriminazioni a favore delle loro attività a valle” 74.  

1.5 La politica dei trasporti nel diritto comunitario 

Lo sviluppo di qualsiasi sistema economico, insieme alla sua efficienza e, in 

certa misura, alla sua stessa esistenza, sono condizionati dalla presenza e dal buon 

funzionamento di un valido sistema di trasporto: le conseguenze di eventuali carenze, 

insufficienze o inadeguatezze si riflettono inevitabilmente sul piano generale. L’Europa 

non può fare a meno di un sistema di trasporti altamente efficiente ed omogeneo, vale 

a dire sviluppato in modo che non si creino alterazioni ad una ordinata e razionale 

                                                      

73 Conclusioni dell’Avvocato Generale POIARES MADURO del 14 luglio 2004, KPN Telecom BV contro 
OPTA, cit. 

74 J. TEMPLE LANG, R. O’DONOGHUE, Defining legitimate competition:companies duties to supply competitors 
and access to essential facilities, in Fordham International Law Journal, Vol. 18 1994, pp. 437-524, in particolare 
p. 483. 
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circolazione di beni e di persone, il che implica, da un lato, un sistema razionale di 

trasporti senza ostacoli al loro flusso alle frontiere nazionali che la intersecano e 

dall’altro, un’efficiente rete di comunicazione. Il primo obiettivo dell’azione della 

Comunità nel campo dei trasporti deve pertanto essere assicurare la realizzazione di 

altri tre fondamenti della politica generale comunitaria: la libera circolazione delle 

persone, delle merci e dei servizi. Attraverso l’eliminazione degli ostacoli artificiosi 

legati alle diverse situazioni nazionali, si deve tendere alla formazione di un territorio 

omogeneo, dove l’integrazione economica dovrebbe favorire il conseguimento del fine 

ultimo di un accresciuto benessere collettivo ed individuale. Un grande mercato 

comune è, infatti, possibile ed è in grado di funzionare adeguatamente solo se il 

sistema dei trasporti viene alleggerito da tutti gli ostacoli e dai molti intralci dovuti alle 

disparità delle legislazioni e delle politiche degli Stati membri che frenano tale attività 

e che costringono gli operatori del settore a districarsi nella massa di disposizioni che 

disciplinano l’esercizio di tale attività.  

I negoziati istitutivi del Trattato di Roma, si inserivano in un quadro 

sensibilmente disomogeneo: le strategie dei trasporti perseguite dagli Stati membri agli 

albori della Comunità erano fondamentalmente diverse tra loro e talvolta risentivano 

del peso di fattori contingenti. Nell’insieme le reti di trasporto (e quindi le modalità) 

offrivano di per sé un’immagine settoriale 75, legata in via esclusiva alla struttura fisica 

del territorio, ciascuna finalizzata al raggiungimento di obiettivi particolari e tra loro 

interconnesse da un solo comune denominatore: il rapporto tempo/distanza. Si 

trattava di scelte basate semplicemente sulla fisicità spaziale o su ipotetici disegni di 

assetto che, nel migliore dei casi, completavano l’assetto geografico del sistema, ma 

non quello geo-economico. Date le premesse, era quasi inevitabile che la spesa nel 

settore dei trasporti avesse, nell’economia dei vari Paesi comunitari, un’incidenza 

notevole e del tutto sproporzionata all’effettiva resa. Inoltre, se gli Stati più piccoli si 

sono orientati prevalentemente verso i trasporti di merci su strada e per via navigabile, 

gli Stati membri le cui dimensioni territoriali erano maggiori hanno attribuito priorità 

alle ferrovie, cercando di arginare le difficoltà del settore attraverso la predisposizione 

di restrizioni e limitazioni delle altre modalità di trasporto: la conseguenza è stata la 

                                                      

75 Cfr. N. DESPICHT, Policies for transport in the common market, Lambarde Press, Londra, 1964, p. 40. 
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coesistenza di mercati nazionali di trasporto strutturati in modi estremamente 

differenti 76. In tale contesto, è di tutta evidenza che la disciplina posta dalle politiche 

nazionali divergenti penalizzasse anche il trasporto internazionale in termini di 

efficienza, redditività e produttività e quindi si ripercuotesse sulle condizioni nelle 

quali gli operatori del settore devono esercitare la loro attività,77. 

I paesi fondatori venivano a trovarsi di fronte ai problemi di razionalizzazione e 

sviluppo del sistema complessivo dei trasporti nell’area comunitaria dove, oltre alle 

concezioni divergenti sul ruolo dei trasporti nell’economia, si scontravano anche gli 

interessi delle diverse modalità di trasporto. Le ferrovie, infatti, presentano peculiarità 

che aumentano la complessità del sistema, che avrebbe presentato minori dilemmi se a 

competere sul mercato si fossero trovati i soli trasporti stradali e per via navigabile. Tra 

le caratteristiche più problematiche delle ferrovie si ricordano l’obbligo di servizio 

pubblico e la responsabilità finanziaria della loro infrastruttura; il loro regime 

finanziario differiva profondamente da quello delle imprese private e aggravava la loro 

situazione in quasi tutti gli Stati. Pertanto, al momento delle trattative non si era in 

grado di fissare regole comuni per la soluzione dei problemi derivanti dalla loro 

gestione. Molti dei problemi da risolvere quindi non nascevano con l’emergere di 

questa nuova realtà, la Comunità, ma erano “ereditati” dagli Stati stessi. Altri problemi 

erano invece la conseguenza logica dell’instaurazione del mercato comune: la necessità 

di armonizzare i settori sociale, tecnico e fiscale, di adattare le reti di infrastruttura dei 

trasporti allo spazio comunitario e, in genere, di mettere in atto un sistema comunitario 

dei trasporti. 

Il Trattato di Roma, come si vedrà meglio in seguito 78, originariamente si 

preoccupava solamente di vietare le misure protezionistiche più evidenti e di 

prescrivere una politica comune dei trasporti, senza tuttavia fornire alcuna indicazione 

su come tale politica dovesse svilupparsi, con il risultato che, a parte un generico 

richiamo agli obiettivi del Trattato, contenuto nell’art. 74 (oggi art. 70 TCE), 

                                                      

76 Cfr. anche C. DEGLI ABBATI, I trasporti nel quadro dell’integrazione economica europea, Istituto di geografia 
economica e trasporti dell’Università, Genova, 1984; J. ERDMENGER, Vers une politique des transports pour 
l’Europe, Lavor, Bruxelles, 1984. 

77 Si pensi anche alle politiche nazionali convergenti, ad esempio le politiche di trasporto degli Stati che 
sostenevano il ruolo centrale dei sistemi ferroviari, dichiarati “irrinunciabili”. 

78 Si rimanda al Capitolo 2. 
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l’individuazione delle linee dell’azione comunitaria era in pratica rimessa 

all’attenzione delle istituzioni, in primo luogo alla Commissione, in virtù della 

funzione di iniziativa ad essa attribuita. In particolare, erano considerate illegittime dal 

punto di vista comunitario le discriminazioni basate sulla nazionalità, le sovvenzioni o 

gli aiuti degli Stati ai propri trasportatori, mentre rimanevano escluse dall’ambito di 

intervento tutte le altre pratiche restrittive tendenti alla ripartizione o alla 

regolamentazione del mercato.  

Nel 1957 nasce quindi la politica comune dei trasporti, anche se già nel Trattato 

CECA veniva disciplinata la materia del trasporto dei prodotti carbosiderurgici 79. 

L’obiettivo del Trattato di Roma nell’istituire una Comunità Economica Europea 

andava al di là della mera istituzione di un’unione doganale: i sei paesi fondatori 

hanno, infatti, inteso costituire un mercato unico che richiedesse anche il 

coordinamento delle politiche economiche nazionali attraverso, ad esempio, 

l’armonizzazione dei sistemi fiscali, la cooperazione monetaria e finanziaria e la 

promozione di politiche comuni per il commercio con i paesi terzi e per la 

regolamentazione di particolari comparti dell’economia, quali l’agricoltura e i trasporti. 

Anche se l’istituzione della politica comune dei trasporti si è naturalmente basata 

sull’esperienza maturata in ambito CECA, pure se ne discosta significativamente, 

poiché è stato previsto che essa non si debba limitare ad un ruolo strumentale 

nell’applicazione di una limitata integrazione economica, ma debba attivamente 

promuovere la compenetrazione tra i mercati nel modo più ampio e rafforzare 

                                                      

79 Nel Trattato CECA l’integrazione economica era limitata ad un unico settore di mercato: quello 
relative al carbone e all’acciaio. In tale Trattato, tuttavia, la vigilanza sulle politiche nazionali dei trasporti 
si limitava a quanto possibile per evitare che, allo scopo di proteggere la produzione nazionale rispetto alla 
concorrenza da parte degli altri paesi della Comunità, si applicassero a vettori di altri Paesi membri e a 
prodotti provenienti da ovvero destinati ad altri Paesi membri prezzi e condizioni di trasporto diverse da 
quelle applicate a vettori e prodotti nazionali posti in situazione equiparabile. Cfr. art. 4, punto b del 
Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). L’Alta Autorità non aveva, 
infatti, alcun potere di rafforzare l’integrazione all’interno della stessa industria del trasporto. È appena il 
caso di ricordare che il Trattato CECA, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore il 23 luglio 
1952, riuniva la Francia, la Germania, l’Italia e i paesi del Benelux in una Comunità il cui obiettivo era la 
libera circolazione del carbone e dell’acciaio e il libero accesso alle fonti di produzione. Ad essa hanno 
successivamente aderito tutti i paesi che sono di volta in volta entrati a far parte della Comunità europea. 
Stipulato per 50 anni, il trattato CECA è giunto a scadenza nel 2002. Ai settori del carbone e dell’acciaio si 
applica oggi il diritto comune del Trattato CE. Cfr. C. DEGLI ABBATI, op.cit. p. 25 e ss. 
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l’integrazione dello stesso settore dei trasporti 80 In quanto “«veicolo» attraverso cui 

attuare effettivamente la libertà di circolazione” 81 la politica comune dei trasporti è 

stata concepita e sviluppata in ambito comunitario perché considerata funzionale 

all’effettiva realizzazione del mercato unico, vale a dire elemento essenziale per 

favorire l’integrazione tra le diverse economie nazionali facilitando gli scambi 82. 

Tuttavia per lungo tempo i commentatori hanno rilevato come i progressi nel campo 

della politica comune dei trasporti non procedessero con l’auspicata velocità 83.  

L’instaurazione di una politica comune dei trasporti costituisce uno degli 

obiettivi della Comunità, come sancito dall’art. 3, punto f) TCE, che stabilisce che 

“l’azione della Comunità comporta (…) una politica comune nel settore dei trasporti”. 

Il Trattato CE contiene, inoltre, un intero titolo espressamente dedicato ai trasporti – il 

V (artt, 70-80) – inserito nella sua parte terza che tratta delle politiche della Comunità, e 

quindi una specifica disciplina ad essi consacrata. A completare il quadro delle norme 

del trattato dedicate ai trasporti, è stato previsto l’art. 51, inserito nel quadro delle 

disposizioni relative alla libera circolazione dei servizi, il quale rinvia al titolo V per 

quanto attiene alla libera circolazione dei servizi in materia di trasporti. L’art. 70 

specifica che “gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato (…) nel quadro di 

una politica comune dei trasporti”. Le procedure basilari che devono essere seguite 

nella sua elaborazione insieme ad alcune linee guida concernenti il suo contenuto sono 

fornite dal testo dell’art. 71 (ex. 74) 84. Le disposizioni successive hanno un contenuto 

più specifico: l’art. 72 (ex. 76), ad esempio, prevede, dalla data di entrata in vigore del 

                                                      

80 J. DOUSSET, Les Transports in J. MEGRET, D. VIGNES, M. WAELBROECK, J. DOUSSET et M. SARMET, Le droit de 
la Communauté économique européenne, vol. 3, Libre circulation des travailleurs, établissements et services, 
capitaux, transports, Bruxelles, Presses Universitaires, 1971, pp. 277-79. 

81 Cfr. M.R. ALLEGRI, Trasporti e reti transeuropee: la gestione comunitaria delle infrastrutture in G. P. ORSELLO 
(a cura di), Trattato di diritto amministrativo (Vol. 32: Il diritto dell’Unione europea), CEDAM, Padova, 1999, p. 
463. 

82 Lo stesso art. 14 TCE opera uno specifico rinvio all’art. 80, confermando come la politica comune dei 
trasporti sia un elemento necessario per la realizzazione del mercato interno Cfr. F. MUNARI – S. ANTONINI, 
Art. 70, in F. POCAR, Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 
2001, p. 322. 

83 Inter alia, si veda D. S. COLLINSON, Economic Regulation of Transport Under the Common Transport Policy 
of the European Communities, in Stanford Law Review, Vol. 24, n. 2., 1972, p. 223. 

84 Tale norma è stata parzialmente modificata nel tempo. I mutamenti più significativi, in merito alle 
modalità e ai quorum di approvazione degli atti da emanarsi, si devono al Trattato di Maastricht e al 
Trattato di Amsterdam. 
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Trattato, un obbligo di stand-still, vale a dire la proibizione in capo agli Stati membri di 

applicare misure nazionali, salvo diverso accordo unanime del Consiglio, tali da 

rendere meno favorevoli le norme del trattato stesso per i vettori di un altro Stato 

membro rispetto ai vettori nazionali. Infine, l’art. 80 (ex art. 84), specifica che la politica 

comune dei trasporti debba applicarsi ai trasporti ferroviari, su strada e per vie 

navigabili e conferisce al Consiglio l’autorità per decidere fino a che punto – e con 

quale procedura – le disposizioni del titolo V debbano essere estese al trasporto aereo e 

marittimo. 

1.6 I diritti esclusivi e speciali nell’ordinamento comunitario  

Trasporti e concorrenza non sono stati temi particolarmente vicini tra loro nella 

vicenda concreta dei paesi aderenti alla Comunità europea, almeno fino alla fine degli 

anni settanta, nonostante fosse evidente che il trend negativo di alcuni modi di 

trasporto, tra cui le ferrovie, fosse in gran parte dovuto alla mancanza di spinta 

concorrenziale. Il declino nel settore ferroviario, ad esempio, si è spinto a tal punto che 

si è verificata una significativa riduzione delle quote di mercato persino nei rilevanti 

segmenti del mercato in cui il treno è potenzialmente molto competitivo: il trasporto di 

merci pesanti sulle medie e lunghe distanze, il trasporto passeggeri sulle medie 

distanze e il trasporto sempre di passeggeri nelle aree dense, soprattutto nel 

collegamento delle grandi metropoli con i rispettivi hinterland.  

In effetti, negli articoli del Trattato dedicati ai trasporti, la concorrenza è 

esplicitamente menzionata solo nel caso dell’art. 76, e soltanto in riferimento alla 

concorrenza tra i vari modi di trasporto. Oltre a ciò, si rintraccia qualche disposizione 

tesa ad impedire la discriminazione da parte di un paese nei confronti dei vettori 

appartenenti ad altri paesi comunitari, sia per via normativa che per via di prezzi e 

tariffe (artt. 75 e 76). Ciononostante, le regole in materia di concorrenza vengono in 

rilievo in tema di trasporti per due ordini di ragioni: da un lato, poiché buona parte dei 

servizi collettivi (ferroviario o stradale, urbano ed extraurbano) venivano – e in buona 

parte vengono ancora – esercitati nei paesi della Comunità da imprese pubbliche, 

operanti in regime di monopolio legale, pertanto ad esse deve applicarsi quanto 
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previsto dall’art. 86 85 del Trattato CE, paragrafo 1, secondo cui “[g]li Stati membri non 

emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui 

riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente 

trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi”. In 

secondo luogo, perché alle imprese che svolgono servizi collettivi si applicano le norme 

relative all’obbligo di servizio pubblico (e di servizio universale), nonché le norme in 

materia di servizi di interesse economico generale, di cui ci si occuperà in seguito. 

L’articolo 86, pur trovandosi tra le norme applicabili alle imprese, ha per destinatari gli 

Stati membri e ha l’obiettivo di evitare che essi non applichino le norme di concorrenza 

ad alcune imprese. Tale articolo, così come le altre norme in materia di concorrenza, ha 

efficacia vincolante sugli ordinamenti nazionali, e, come tale, laddove sia consentito 

dall’ordinamento interno, viene applicato d’ufficio dal giudice nazionale. L’articolo 86 

ha effetti diretti negli ordinamenti nazionali, in quanto vieta agli Stati membri di 

emanare o mantenere in vigore misure contrarie a disposizioni del Trattato aventi 

efficacia diretta 86. 

Ai fini della corretta applicazione dell’art. 86 TCE, risulta prioritario chiedersi 

innanzitutto cosa si intenda per «impresa» nel diritto comunitario e successivamente 

individuare quali di esse siano sottoposte a regime speciale. Nell’ambito del Trattato 

CE non è rinvenibile una precisa definizione di impresa genericamente intesa, poiché il 

legislatore comunitario ha preferito non ricondurre ad una categorizzazione rigida 

l’ampiezza e l’eterogeneità delle forme di partecipazione all’attività economica. Sulla 

questione si è però espressa la Corte di Giustizia, che ha stabilito che la nozione di 

impresa rilevante ai fini del diritto comunitario si riferisce ad una organizzazione 

unitaria di elementi personali, materiali ed immateriali, che fa riferimento a un 

                                                      

85 L’art. 86 (ex art. 90), inserito nel Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea nel 1957 tra le 
regole di concorrenza per le imprese, ha rappresentato per anni una norma di difficile interpretazione e di 
ancor più complessa applicazione. Cfr. E. MOAVERO MILANESI, Diritto della concorrenza dell’Unione Europea, 
Editoriale scientifica, Napoli, 2004, p. 25. La sua struttura, la terminologia adoperata, i diversi destinatari 
dei suoi tre paragrafi così come gli scopi e le finalità perseguite ne hanno estremamente difficile darne una 
definizione univoca a livello comunitario. Esso è così rimasto largamente inapplicato per quasi trent’anni, 
come in stato di ibernazione e in attesa di essere “scoperto”. Oggi, a distanza di più di 40 anni, è diventato 
invece un importantissimo strumento di liberalizzazione e di controllo della trasparenza delle relazioni tra 
Stato e imprese. Il merito di ciò spetta alla Commissione europea, che, come vedremo, è stata il vero 
artefice del processo di liberalizzazione dei servizi pubblici in Europa. 

86 J.L. BUENDIA SIERRA, Exclusive rights and State Monopolies under EC law, Oxford University Press, 2000, 
p. 150. 
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soggetto giuridico autonomo ed è finalizzata a partecipare attivamente alla vita 

economica, perseguendo uno scopo determinato 87. L’art. 86 TCE, paragrafo 1, dunque 

distingue tra le imprese pubbliche quelle che sono anche titolari di diritti speciali od 

esclusivi. Tuttavia anche in questo caso la definizione di tali categorie non è rinvenibile 

nel Trattato stesso, ma in atti di diritto derivato. Per quanto riguarda le imprese 

pubbliche 88, una definizione sufficientemente completa è stata fornita per la prima volta 

dalla cd. “direttiva trasparenza” 89 la quale al suo art. 2 stabilisce che per impresa 

pubblica debba intendersi “ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici 

possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni 

di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina” 90 

distinguendola dall’impresa la cui gestione dipende essenzialmente da soggetti privati, 

che ne detengono la maggioranza del capitale.  

                                                      

87 Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 1962, Kloeckner, Cause riunite n. 17 e 20/61, in 
Raccolta, 1962, p. 597 e la Sentenza della Corte del 18 giugno 1998, CNSD, Causa C-35/96, in Raccolta, 1998, 
p. I-3851. La nozione accolta assume pertanto portata ampia, tale da renderla compatibile con quelle 
generalmente accolte negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Si noti che ai fini dell’applicabilità 
delle norme sulla concorrenza, non rilevano la dimensione dell’impresa, l’attività svolta, come pure la 
natura pubblica, privata o mista della sua proprietà. Allo stesso modo, non riveste particolare importanza 
la forma giuridica assunta, le modalità di finanziamento dell’impresa o che le venga riconosciuta o meno 
personalità giuridica dal proprio ordinamento. La nozione di impresa è stata successivamente integrata 
dalla Corte, che le ha attribuito un contenuto funzionale. È stato dichiarato che un ente che eserciti 
un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, 
costituisce un’impresa ai sensi degli artt. 81-86 TCE. In altre parole, non è necessario che l’attività svolta sia 
finalizzata al profitto, ma è sufficiente che assuma una valenza economica e che, almeno potenzialmente, 
possa esercitarsi a scopo di lucro (Cfr. la Sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 1991, Höfner ed 
Elser, Causa C-41/90, in Raccolta, 1991, p. I-1979), mentre non ricadono nella nozione comunitaria di 
impresa quelle attività che sono tipiche prerogative dei pubblici poteri. (Cfr. Sentenza della Corte di 
Giustizia del 19 gennaio 1994, SAT/Eurocontrol, Causa C-364/92, in Raccolta, 1995, p. I-43). Nella nozione di 
impresa rientrano a tutti gli effetti anche le imprese incaricate di servizi di interesse economico generale, 
sebbene in questo caso, come vedremo meglio in seguito, l’articolo 86 del Trattato CE preveda una 
limitazione quanto alla piena applicazione di talune norme in materia di concorrenza. (Cfr. Sentenza della 
Corte dell’11 dicembre 1997, Job Center, Causa C- 55/96, in Raccolta, 1997, p. I-7119). 

88 Per tutti, si veda M. CAFAGNO, Impresa pubblica, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura di) Trattato di diritto 
amministrativo europeo, Tomo II – Parte speciale, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1205-1266. 

89 Si veda la Direttiva della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri 
e le loro imprese pubbliche, n. 80/723/CEE, del 25 giugno 1980, in GU n. L 195 del 29 luglio 1980, pp. 35-37, 
successivamente modificata sul punto dalla Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 80/723/CEE 
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, n. 2000/52/CE, 
del 26 luglio 2000, in GU n. L 193 del 29 luglio 2000, pp. 75–78. 

90 Il medesimo testo viene riprodotto nell’art. 2 (1) b della Direttiva 2000/52/CE, che modifica la 
Direttiva 80/723/CEE, che al punto 2 dell’articolo 2 prosegue elencando i casi, non tassativi, in cui si 
presume l’influenza dominante: qualora i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, nei riguardi 
dell’impresa detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa, oppure dispongano della 
maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa, oppure possano designare più della metà 
dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.  
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Il Trattato delinea un modello di mercato libero in cui la proprietà delle 

imprese, di loro quote o azioni, può essere indifferentemente pubblica o privata, 

purché la concorrenza tra gli operatori economici risulti adeguatamente assicurata 91. È, 

questo, il cd. «principio di neutralità», o «principio della parità di trattamento» fra le 

imprese pubbliche e le imprese private, il quale, in generale, presuppone che le due 

categorie si trovino in situazioni analoghe. Tale norma, che esprime evidentemente un 

significato più politico che giuridico, esprime l’intenzione della Comunità di evitare 

qualsiasi forma di ingerenza nelle scelte interne degli Stati membri, relativamente alla 

proprietà delle imprese e quanto all’intervento dello Stato stesso nell’economia. La 

stessa Corte di Giustizia ha rilevato che “le imprese private decidono, nei limiti fissati 

dalla legge cui sono soggette, la loro strategia industriale e commerciale in 

considerazione, soprattutto, delle esigenze di profitto. Le decisioni delle imprese 

pubbliche, invece, possono scontrarsi con fattori di diversa natura, nell’ambito del 

perseguimento, da parte delle pubbliche autorità che possono influire su dette 

decisioni, di scopi d’interesse generale. Le conseguenze economiche e finanziarie di 

tale scontro portano alla formazione, fra tali imprese e le pubbliche autorità, di 

relazioni finanziarie di tipo particolare, diverse dalle relazioni in essere fra autorità 

pubbliche ed imprese private” 92. 

Per lungo tempo è mancata invece una definizione di «imprese titolari di diritti 

speciali o esclusivi»: il motivo di tale ritardo può essere ricondotto al fatto che, in 

                                                      

91 Secondo l’art. 295 (ex. art. 222) TCE “Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di 
proprietà esistente negli Stati membri”. In dottrina si è assistito in passato ad un dibattito sulla reale 
portata dell’art. 295 e sulla sua stessa interpretazione tra chi, da un lato, lo riteneva essere una sorta di 
«clausola di salvaguardia», una riserva assoluta di legislazione nazionale capace di sottrarre in modo 
assoluto le scelte nazionali all’intervento delle istituzioni comunitarie in materia di intervento statale 
nell’economia, e chi, al contrario, era fautore di una posizione meno rigida, secondo cui le istituzioni 
comunitarie mantengono la facoltà di emanare atti che incidono sulla regolamentazione interna del diritto 
di proprietà e sul suo esercizio, qualora si ravvisino violazioni del Trattato. Cfr. G. STENDARDI, Il regime di 
proprietà nei paesi membri della Comunità Economica Europea, in Il diritto degli scambi internazionali, 1963, p. 
276. Contra, cfr. G. MOTZO, Art. 222, in Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea – Commentario, 
diretto da R. QUADRI – R. MONACO – A. TRABUCCHI, Giuffrè, Milano, 1965, p. 1621 e ss. Il diritto comunitario 
si è evoluto nella seconda direzione, e sulla questione si è espressa anche recentemente la Corte di 
Giustizia. Cfr. la Sentenza della Corte del 15 maggio 2003, Salzmann, Causa C-300/01, in Raccolta, 2003, p. 
I-04899, punto 39: “benché il regime giuridico applicabile alla proprietà immobiliare rientri nelle 
competenze riservate agli Stati membri in forza dell’art. 222 del Trattato CE (divenuto art. 295 CE), esso 
non si sottrae tuttavia al rispetto delle norme fondamentali del Trattato”. 

92 Sentenza della Corte di Giustizia del 6 luglio 1982, Imprese pubbliche, Cause riunite da 188 a 190/80, in 
Raccolta 1982, p. 2545, punto 21. La sentenza aveva ad oggetto l’annullamento della Direttiva 80/723/CEE, 
cit. 
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passato questa fattispecie era genericamente assimilata a quanto previsto dall’art. 31 

(ex art. 37) del Trattato, che vieta i monopoli commerciali nazionali aventi effetti 

discriminatori sulle importazioni ed esportazioni tra gli Stati membri 93. Oltre a questo 

elemento, ha pesato anche la lettura uniformante dell’art. 86 (ex art. 90), che ha indotto 

ad omologare i diritti speciali a quelli esclusivi, nella convinzione che l’effetto sulla 

concorrenza fosse il medesimo – escludere gli altri imprenditori dall’esercizio di una 

determinata attività economica – e quindi, sebbene se ne rilevasse talvolta la 

differenziabilità 94, potessero essere trattati in modo identico. In altre parole, si riteneva 

che il problema di delineare più precisamente i contorni delle due fattispecie fosse un 

problema accessorio e l’individuazione di queste imprese fosse possibile solo 

all’interno di ogni singolo ordinamento, mentre l’elemento principale dovesse essere 

rinvenuto nel rapporto speciale di subordinazione che legherebbe le imprese titolari di 

diritti speciali o esclusivi con lo Stato, in virtù del quale quest’ultimo potesse aggirare – 

in via diretta o indiretta – un divieto posto dal Trattato 95. Parte della dottrina 

ravvisava differenze di natura più “quantitativa che qualitativa” 96, identificando nel 

numero dei titolari del medesimo diritto l’elemento distintivo tra le due fattispecie – un 

singolo titolare nel caso di diritto esclusivo, molteplici nel caso di diritti speciali – 

riducendo la distinzione a diritti che danno origine ad un monopolio (esclusivi) ovvero 

ad un oligopolio (speciali). Altra parte della dottrina, invece, sostiene che il numero dei 

titolari del diritto rappresenti solo uno degli elementi distintivi, e che non sia possibile 

                                                      

93 Cfr. F. GHELARDUCCI, I diritti speciali ed esclusivi nell’ordinamento comunitario: problemi definitori e tendenze 
evolutive, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2000, p. 816 e ss.; J.L. BUENDIA SIERRA, Exclusive 
Rights and State Monopolies under EC Law - Article 86 (Former Article 90) of the EC Treaty, Oxford University 
Press, Oxford, 1999. 

94 La stessa Corte di Giustizia, pur stabilendo che la nozione di diritti speciali debba essere esaminata 
distintamente da quella di diritto esclusivo, implicitamente ha rimesso alla Commissione il compito di 
darne una definizione. Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 19 marzo 1991, Terminali di 
telecomunicazioni, Causa C-202/88, in Raccolta 1991, p. I-1223, punto 45; Sentenza della Corte di Giustizia 
del 17 novembre 1992, Servizi di telecomunicazioni, Cause riunite C-271/90, C-281/90 e C-289/90, in Raccolta 
1992 p. I-5833, punti 29-31. Sul punto cfr. anche I. VAN BAEL – J. BELLIS, Il diritto della concorrenza nella 
Comunità europea, Giappichelli, Torino, 1995, p. 919. 

95 Cfr. A. PAPPALARDO, Art. 90, in Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea – Commentario, 
diretto da R. QUADRI – R. MONACO – A. TRABUCCHI, op. cit., pp. 684-685. 

96 Cfr. L. M. PAIS ANTUNES, L’article 90 du Traite CEE: Obligations des états membres et pouvoirs de la 
Commission, in Revue trimestrielle du droit européenne, n. 2, 1991, pp. 192-193; la stessa impostazione è 
rinvenibile anche in A. FRIGNANI - M. WAELBROECK, Disciplina della concorrenza nella Comunità Europea, 
UTET, Torino, 1996, p. 266. 
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prescindere da una valutazione – quale che ne sia la natura – anche «qualitativa» del 

diritto in questione 97.  

Un primo intervento in materia da parte della Commissione si è avuto con la 

Direttiva 88/301/CEE 98 che disponeva, tra le altre cose, la soppressione dei diritti 

speciali ed esclusivi di importazione, commercializzazione, allacciamento, esercizio e 

manutenzione degli apparecchi terminali di telecomunicazione, nella quale le due 

fattispecie erano trattate senza distinzioni, tanto che la stessa Direttiva fu parzialmente 

annullata dalla Corte di Giustizia, che ne aveva rilevato la scarsa chiarezza con cui vi 

erano definiti i diritti speciali, immotivatamente assimilati ai diritti esclusivi 99. 

Successivamente la Commissione è quindi intervenuta con due Direttive 100, che 

tuttavia, nel definire i diritti speciali ed esclusivi come i “diritti concessi da uno Stato 

membro o da un’autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante 

ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura 

                                                      

97 Inter alia, I. VAN BAEL – J. BELLIS, op. cit.; M. CAFAGNO, Impresa pubblica, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura 
di) Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1205-1266; N. RANGONE, Principi 
comunitari e disciplina interna della concorrenza: l’abuso di posizione dominante in un’analisi per casi, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 1995, nota 114, p. 1337. 

98 Si veda la Direttiva della Commissione relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di comunicazione n. 
88/301/CEE, del 16 maggio 1988, in GU n. L 131 del 27 maggio 1988, pp. 73–77. 

99 Si vedano le Conclusioni dell’Avvocato Generale TESAURO del 13 febbraio 1990 nella già citata 
Sentenza della Corte di Giustizia Terminali di telecomunicazioni, che al punto 1 commenta efficacemente la 
situazione di indeterminazione ormai non più sostenibile nel ricordare che “la presente controversia offre 
alla nostra Corte l’occasione di apprezzare e risolvere un problema di diritto di sicuro rilievo, anche 
istituzionale, sulla portata degli obblighi incombenti agli Stati membri quanto all’esistenza e al modo di 
operare di imprese pubbliche o concessionarie di diritti esclusivi o speciali, nella specie nel settore dei 
terminali di telecomunicazione; e soprattutto sulla definizione delle competenze della Commissione (e 
implicitamente anche delle altre istituzioni) rispetto agli interventi pubblici nell’economia degli Stati 
membri. In sostanza, si chiede alla Corte una lettura dell’art. 90, in particolare dei nn. 1 e 3, che consenta di 
superarne la chiara… oscurità”. Si vedano anche i punti 45-47 della sentenza stessa e infine il sesto 
considerando della Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in 
particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, n. 94/46/CE, del 13 ottobre 1994, in GU n. L 268 del 19 
ottobre 1994 pp. 15-21, secondo cui “la Corte (…) ha dichiarati nulli alcuni articoli [della Direttiva 
88/301/CEE] in base al rilievo che né dalle disposizioni né dalla motivazione del provvedimento si può 
desumere quali siano i diritti concretamente in causa né per quale motivo l’esistenza di tali diritti sia in 
contrasto con le varie disposizioni del trattato”. 

100 Direttiva della Commissione sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante 
la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) n. 
90/387/CEE, del 28 giugno 1990, in GU n. L 192 del 24 luglio 1990, pp. 1-9 (successivamente abolita dalla 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva quadro) n. 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, in GU n. L 108 del 24 aprile 
2002, pp. 33-50) e la Direttiva della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di 
telecomunicazioni n. 90/388/CEE, del 28 giugno 1990, in GU n. L 192 del 24 luglio 1990, pp. 10-16. 
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di un servizio o la gestione di una determinata attività” 101, ancora una volta li 

trattavano unitariamente. Per questo motivo fu nuovamente invocato il giudice 

comunitario, il quale annullò parzialmente la Direttiva 90/388/CEE, laddove questa 

mancava di indicare i diritti speciali illegittimi e le ragioni della loro contrarietà al 

Trattato.  

Dopo questa seconda bocciatura, la Commissione si risolse ad enunciare due 

distinte nozioni dei diritti controversi nella Direttiva 94/46/CE sulle comunicazioni 

satellitari 102 che modificava le precedenti direttive – ed in particolare la n. 90/388/CEE 

– nel senso che per «diritti esclusivi» si devono intendere “i diritti concessi da uno 

Stato membro ad un’impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o 

amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di 

effettuare un’attività all’interno di una determinata area geografica”. Questa nozione di 

diritto esclusivo sostanzialmente coincide con quella di monopolio legale richiamata 

dall’art. 31 del Trattato 103. Viceversa, sono ritenuti «speciali» “i diritti concessi da uno 

Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni atto legislativo, 

regolamentare o amministrativo che, all’interno di una determinata area geografica” 

rispetti i seguenti requisiti: “limita a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate 

a fornire un servizio o ad effettuare un’attività, non conformandosi a criteri di 

obiettività, proporzionalità e non discriminazione”, ovvero “designa, non 

conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire 

un servizio o ad effettuare un’attività”, ovvero “conferisce a ciascuna impresa, non 

conformandosi a criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono 

sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di 

telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in 

condizioni sostanzialmente equivalenti” 104. Dopo l’intervento della Corte prima e della 

                                                      

101 Così tanto l’art. 2, punto 2 della Direttiva 90/387/CEE, quanto l’art. 1 della Direttiva 90/388/CEE. 

102 Cfr. la Direttiva della Commissione n. 94/46/CE, del 13 ottobre 1994, cit.  

103 Tale nozione si fonda sulla riserva originaria del diritto ad un ente pubblico, generalmente lo Stato, 
con la conseguente esclusione dalla sua titolarità di tutele altre imprese. Cfr. M. S. GIANNINI, Diritto 
pubblico dell’economia, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 135 e ss. Cfr. anche L.M. PAIS ANTUNES, L’article 90 du 
Traite CEE: obligations des états membres et pouvoirs de la Commission, cit. pp. 192-193; J.L. BUENDIA SIERRA, 
Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law, cit. p. 6. 

104 Così l’art. 2(1) della Direttiva 94/46/CE, che modifica l’art. 1, par. 1 della Direttiva 90/388/CEE. Tali 
definizioni sono richiamate esplicitamente o implicitamente nelle successive direttive in materia di 
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Commissione poi, c’è chi ha proposto una diversa lettura, che tenta di superare i limiti 

delle tesi «qualitative» o «quantitative» rilevate in precedenza – a partire da una 

possibile interpretazione delle definizioni contenute nella stessa Direttiva sulle 

comunicazioni satellitari – secondo cui ci sarebbero due criteri classificatori 

fondamentali 105: il primo, che raggruppa tutti i diritti «ad effetti esclusivi», che 

comprenderebbero i diritti esclusivi in senso stretto (riservati ad un unico 

imprenditore) e i diritti esclusivi in senso lato (diritti speciali riconosciuti ad un 

numero limitato di soggetti) mentre il secondo criterio risiederebbe nel distinguere i 

diritti speciali in «diritti di impresa» e «diritti strumentali» (o di privilegio). Tale 

interpretazione vede accomunarsi la categoria dei diritti esclusivi in senso lato a quella 

dei diritti di impresa nei cd. «diritti speciali ad effetti esclusivi» che troverebbero 

l’elemento comune nell’avere ad oggetto un diritto di impresa, vale a dire 

nell’intenzione del legislatore di identificare non una categoria di imprese cui riservare 

l’attività oggetto del diritto speciale, bensì creare un vantaggio per una o più imprese 

determinate 106. In questa classificazione, i diritti speciali ad effetti esclusivi si 

contrappongono quindi alle ulteriori due categorie delineate: quella dei «diritti 

esclusivi» e quella dei «diritti speciali di privilegio», consistenti in meri vantaggi reali. 

Un esempio di diritti esclusivi, riservati con un provvedimento d’autorità ad una sola 

impresa, è dato dai gestori di infrastruttura – perlopiù infrastrutture materiali – dei 

                                                      

telecomunicazioni e possono pertanto essere considerate generalmente valide. Cfr. ad esempio l’art. 2, lett. 
f) della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e 
finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di 
una rete aperta (ONP), n. 97/33/CE, del 30 giugno 1997, in GU n. L 199 del 26 luglio 1997, pp. 32-52. Per una 
applicazione in altri campi, si vedano la Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole di 
concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali, in GU n. C 39 
del 6 febbraio 1998, pp. 2-18, la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica n. 96/92/CE, del 19 dicembre 1996, in GU n. L 27 del 30 gennaio 1997, 
pp. 20–29, la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente regole comuni per lo sviluppo del 
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio n. 97/67/CE, del 15 
dicembre 1997, in GU n. L 15 del 21 gennaio 1998, pp. 14–25, e la Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale n. 98/30/CE, del 22 giugno 1998, 
in GU n. L 204 del 21 luglio 1998, pp. 1-12. Le definizione adottate in materia di telecomunicazioni sono 
pertanto destinate ad assumere un valore generale. Cfr. F. DONATI, Telecomunicazioni e televisione, in 
TIZZANO, Il diritto privato dell’Unione europea, Torino, II ed., Volume XXVI, Tomo I, 2006, pp. 571 e ss. 

105 Cfr. F. GHELARDUCCI, cit., p. 821 e ss. 

106 La Direttiva peraltro specifica che tale fattispecie può assumere una configurazione negativa e una 
positiva, quando essa si riferisce al potere dello Stato di “limitare” ovvero di “designare” le imprese 
riservatarie: nel primo caso, infatti, i soggetti concorrenti sono lasciati indeterminati, mentre nel secondo 
caso sono indicati espressamente. Tale vantaggio, tuttavia, non escluderebbe l’esercizio della medesima 
attività da parte di altre imprese. Cfr. N. RANGONE, Principi comunitari e disciplina interna della concorrenza, 
cit., p. 1310 e ss. 
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quali un esempio possono essere le ferrovie, alle quali lo Stato, ma anche l’ordinamento 

comunitario, riconosce una posizione di pubblico interesse dovuto all’esigenza di 

garantire in modo equo e imparziale a tutti l’accesso alla rete. Al contrario, si hanno 

diritti speciali ad effetti esclusivi quando le imprese sono più d’una, ma l’effetto è 

ugualmente quello di riservare il diritto di esercitare una determinata impresa soltanto 

ad alcuni degli imprenditori, restandone esclusi tutti gli altri. Anche in questo caso, le 

ferrovie possono costituire un esempio efficace, sotto il profilo della disciplina 

dell’accesso alle reti di servizio: allo Stato, infatti, rimane generalmente riservata 

l’intera infrastruttura, salvo il diritto di appositi enti di ripartirne l’uso tra imprese che 

svolgono servizi di trasporto. Il diritto di accedere alla rete ferroviaria, tuttavia, non 

viene esteso a tutti indistintamente, poiché la sua fruizione non può essere illimitata in 

ragione delle caratteristiche tecniche e di sicurezza della rete stessa 107. La differenza tra 

le due fattispecie delineate risiede evidentemente nei diversi effetti che hanno sulla 

concorrenza: nel primo caso, riservando ad una singola impresa l’accesso al mercato, la 

concorrenza viene del tutto eliminata, mentre nel secondo caso essa permane, sebbene 

limitata. Nella categoria residuale, quella dei diritti speciali di privilegio, ricadrebbero 

tutte le fattispecie escluse dalle prime due, vale a dire quelle che secondo la Direttiva 

sulle comunicazioni satellitari, consistono in “vantaggi legali o regolamentari che 

influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso 

servizio di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività nella stessa area 

geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti”. Elemento comune è ancora una 

volta la possibile alterazione delle condizioni di concorrenza derivante dalla 

concessione di vantaggi, che tuttavia in questo caso non sono costituiti da diritti di 

impresa, ma da diritti strumentali che favoriscono uno o più imprenditori a discapito 

di altri, ai quali tuttavia non è – in linea di principio – precluso l’accesso al mercato 108. 

Sotto questo profilo, l’eventuale detrimento alle condizioni di concorrenza va valutato 

caso per caso, poiché al fine di considerare il vantaggio concesso come illegittimo, è 

necessario che esso non renda semplicemente più difficile, ma impedisca 

                                                      

107 Nel settore ferroviario il diritto di accesso, che non è generalizzato, deve essere subordinato al 
rilascio di un’apposita autorizzazione, al termine di un procedimento che deve essere “equo e non 
discriminatorio” ex art. 10 della Direttiva n. 91/440/CE del 29 luglio 1991 e art. 3 della Direttiva n. 
95/19/CE del 19 giugno 1995. 

108 Cfr. il 12 considerando della Direttiva n. 94/46/CE, cit. 
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sostanzialmente l’attività delle altre imprese, costrette ad operare in condizioni di 

mercato non più equivalenti. Peraltro il contenuto stesso dei diritti speciali di privilegio 

è di quantomeno difficile determinazione, poiché è tale qualsiasi vantaggio legale 

derivante da un atto pubblico ed idoneo ad alterare sostanzialmente la concorrenza. 

Tale difficoltà, inoltre, sottolinea a mio parere una possibile debolezza di questa 

classificazione proposta, poiché se la tripartizione in diritti esclusivi, diritti speciali ad 

effetti esclusivi e diritti speciali di privilegio consente una migliore definizione delle 

prime due categorie, di fatto rimette nella terza tutte le situazioni di incerta 

determinazione. 

La giurisprudenza comunitaria ha affermato che il paragrafo 1 dell’articolo 86 

TCE acquista pieno significato normativo se esaminato in relazione ad altre norme 

contenute nel Trattato istitutivo, in particolare quelle relative alla libera circolazione 

delle merci, e dei servizi e quelle relative alla concorrenza 109. In relazione alle prime, la 

Corte ha esaminato i diritti di importazione, commercializzazione e messa in opera 

degli apparecchi terminali di telecomunicazione come definiti nella Direttiva della 

Commissione 88/301/CEE, artt. 2, 3 e 6, riconoscendone il contrasto con gli articoli 28 e 

86 TCE, in quanto l’esistenza di diritti esclusivi di importazione e di 

commercializzazione fa si che gli operatori economici siano impossibilitati a vendere i 

loro prodotti ai consumatori, laddove è assai improbabile che il monopolista sia in 

grado di offrire tutta la gamma di modelli esistenti sul mercato 110. Analogamente, la 

Corte ha applicato lo stesso principio alle norme statali che attribuiscono diritti 

esclusivi sui servizi, affermando che la valutazione se determinate prestazioni di 

servizi possano o meno essere sottratte alla concorrenza è identica a quella volta ad 

accertare se restrizioni alla libera prestazione dei servizi sono giustificate da esigenze 

di interesse generale 111. A proposito dei diritti esclusivi di emissione e ritrasmissione 

di programmi televisivi attribuiti ad una società statale, il monopolio della televisione è 

stato dichiarato non di per sé incompatibile col diritto comunitario, qualora sia 

                                                      

109 Cfr. Sentenza Terminali di comunicazione, causa C-202/88, cit. punto 10. 

110 Ibidem, punti 33-47. 

111 Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 1991, Commissione c. Paesi Bassi, Causa C-353/89, 
in Raccolta, 1991, p. I-4069. 
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giustificato da considerazioni di interesse pubblico, ma lo diventa qualora violi le 

norme relative alla libera prestazione dei servizi 112. 

In relazione alle norme di concorrenza, l’articolo 86, paragrafo 1 TCE viene 

applicato in combinato disposto soprattutto con l’art. 82 del Trattato CE, che sanziona 

le imprese che sfruttano abusivamente la propria posizione dominante su una porzione 

rilevante del mercato 113. Da tale combinazione emerge che in determinate circostanze, 

l’esistenza di una posizione dominante di una impresa pubblica può essere in sé 

abusiva e che l’attribuzione da parte di uno Stato di diritti speciali o esclusivi può 

costituire una misura contraria al Trattato 114. Pertanto, sebbene l’attribuzione di diritti 

esclusivi non sia vietata dal diritto comunitario, questa diventa incompatibile quando 

l’impresa, nell’esercizio del proprio diritto esclusivo, abusa della posizione dominante 

nella quale viene eventualmente a trovarsi 115. Ciò può avvenire automaticamente, se è 

la stessa concessione del privilegio a produrre le condizioni per cui l’impresa abusa 

                                                      

112 Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 18 giugno 1991, Elliniki Radiophonia Tielorassi, Causa C- 
260/89, in Raccolta, 1991, p. 2925. Nel caso di specie, il monopolio della televisione poneva in essere una 
discriminazione tra le trasmissioni televisive nazionali e quelle provenienti da altri Stati membri, a danno 
di queste ultime (punto 23). 

113 Secondo la Corte di Giustizia, la posizione dominante “riguarda una posizione di potenza economica 
grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza 
effettiva sul mercato in questione, ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei 
confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. L’esistenza di una posizione 
dominante deriva in generale dalla concomitanza di più fattori che, presi isolatamente, non sarebbero 
necessariamente decisivi”. Sentenza della Corte di Giustizia del 14 febbraio 1978, United Brands, Causa C-
27/76, in Raccolta, 1978, p. 207, punto 2 della massima. 

114 Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 1991, Merci convenzionali Porto di Genova c. 
Siderurgica Gabrielli, Causa C-179/90, in Raccolta, 1991, p. I-5889; Sentenza della Corte di Giustizia del 10 
febbraio 2000, Deutsche Post AG c. Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH GZS e Citicorp Kartenservice GmbH, 
Cause riunite C-147/97 e C-148/97, in Raccolta, 2000, p. I-825. 

115 Com’è stato correttamente rilevato, “il concetto di posizione dominante è sostanzialmente economico 
e fattuale, mentre il concetto di diritto speciale o esclusivo ha un carattere eminentemente giuridico”. Cfr. 
G. CAPUTI, Servizi pubblici e monopoli nella giurisprudenza comunitaria, Giappichelli, Torino, 2002, p. 45. A 
titolo di esempio l’Autore cita il caso dei servizi di trasporto ferroviari ed aerei, i quali spesso sono 
caratterizzati dalla concessione di diritti speciali ed esclusivi, e tuttavia in alcune tratte può verificarsi che 
tali servizi siano in concorrenza tra loro. A tale proposito il Tribunale ha rilevato che “per quanto riguarda 
l’analisi delle potenziali restrizioni alla concorrenza costituite da un accordo di associazione ferroviaria 
internazionale che interessa le società delle imprese ferroviarie nazionali, si deve tener conto del contesto 
economico e delle caratteristiche del mercato pertinente, e, più in generale, del costo di ingresso sul 
mercato, al fine di stabilire la possibilità dell’esistenza di concorrenti attuali o potenziali”. Cfr. Sentenza 
del Tribunale di Primo grado del 15 settembre 1998, European Night Services e altri c. Commissione, in Cause 
riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, in Raccolta, 1998, p. II-03141, punto 4 della massima. 
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della propria posizione 116 oppure l’abuso può derivare dal semplice esercizio del 

diritto conferito all’impresa 117. Dall’analisi svolta emerge che la violazione sussiste 

laddove lo Stato ponga in essere le condizioni affinché una impresa abusi di una 

situazione di privilegio attribuita dallo Stato stesso 118.  

1.7 L’obbligo di servizio pubblico  

La nozione di servizio pubblico sfugge ad una precisa determinazione 119 e tale 

indeterminazione ha alimentato in dottrina un vivace dibattito che ne contrappone una 

nozione soggettiva ad una oggettiva 120, dibattito che non si riprende in questa sede. Ai 

fini di questa analisi, ci concentriamo su quali siano i casi e le forme nei quali una 

nozione di servizio pubblico rileva ai fini della libera concorrenza, intesa come modello 

                                                      

116 Cfr. la Sentenza Merci convenzionali Porto di Genova, causa C-179/90, cit., nella quale la Corte era stata 
chiamata a pronunciarsi circa la legittimità di una riserva effettuata dallo Stato affinché un porto detenesse 
il diritto esclusivo a svolgere determinate operazioni portuali, tra cui il carico e lo scarico di merci, che 
diversamente avrebbero potuto essere svolte da compagnie private di spedizione a prezzi inferiori. In tale 
caso, uno sciopero dei dipendenti dell’impresa concessionaria in via esclusiva del servizio aveva arrecato 
un ingente danno economico ad una impresa importatrice. In essa la Corte ha stabilito che “un’impresa 
che fruisce di un monopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune può essere considerata 
un’impresa che occupa una posizione dominante” ai sensi dell’art. 82 del Trattato CE (punto 14). 

117 Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia, Höfner ed Elser, causa C-41/90, cit., nel quale era stata sollevata 
la legittimità delle norme che riservano il collocamento del personale direttivo di aziende ad un ufficio 
pubblico. La Corte ha constatato al riguardo che un singolo ufficio di collocamento non è in grado di 
soddisfare la domanda di personale direttivo esistente su tutto il mercato e che, quindi, una normativa 
statale che ne attribuisce l’esclusività non è compatibile con il combinato disposto degli artt. 86 e 82 del 
Trattato. Peraltro distinguere i due casi risulta spesso molto difficile.  

118 Ciò può avvenire, ad esempio, quando l’impresa beneficiaria del diritto esclusivo non è in grado di 
soddisfare la domanda di mercato (Cfr. la sentenza Höfner ed Elser, causa C-41/90, cit.), oppure quando 
essa imponga ai propri clienti condizioni abusive (Cfr. la sentenza, Elliniki Radiophonia Tielorassi, causa C-
260/89, cit.).  

119 Sulla nozione di servizio pubblico, inter alia, M.S. GIANNONO, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 
1995; G. CAIA, I servizi pubblici, in L. MAZZAROLLI – G. PERICU – A. ROMANO – F. A. ROVERSI MONACO - F.G. 
SCOCA, Diritto Amministrativo, vol. II, Monduzzi, Bologna. 2005, p. 131 e ss., G. MARCOU, Il servizio pubblico 
di fronte al diritto comunitario, in Il Filangieri, 2004, n. 1, p. 9-51. 

120 Le due posizioni contrapponevano coloro che identificavano servizio pubblico come “ogni servizio 
prestato da un ente pubblico” a coloro che ritenevano che per qualificare un servizio come pubblico, questo 
dovesse essere un “servizio per il pubblico”, nelle parole di A. DE VALLES, I servizi pubblici, in V.E. 
ORLANDO (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, vol. VI, Società editrice libraria, 
Milano, 1930, p. 385. Per una puntuale ricostruzione dell’evoluzione giuridica della nozione di servizio 
pubblico si rimanda a G.F. CARTEI, Il servizio universale, Giuffrè, Milano, 2002 e a R. VILLATA, Pubblici servizi. 
Discussioni e problemi, Giuffrè, Milano, 2006. La difficoltà nell’esprimere una preferenza tra la concezione 
soggettiva e quella oggettiva, tuttavia, va ricondotta al fatto che entrambe possono concorrere alla 
descrizione del fenomeno giuridico del servizio pubblico, focalizzandosi l’una sul regime dei momenti 
pubblicistici, l’altra sulla disciplina dell’attività alla luce degli interessi perseguiti. Cfr. A. ROMANO, La 
concessione di un pubblico servizio, in G. PERICU, A. ROMANO, V. SPAGNOLO VIGORITA (a cura di), La concessione 
di un pubblico servizio, Giuffré, Milano, 1995, p. 33 e ss.  
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preferibile di organizzazione dei rapporti economico-sociali. Le disposizioni che 

alludono al libero mercato quale criterio di organizzazione dell’economia appaiono, 

infatti, numerose. Basti pensare alle norme contenute negli artt. 3, lett. g, e, più in 

particolare, 4, primo e secondo comma, in cui è ripetuto il richiamo al principio di 

un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza. A tal fine la nozione di 

«servizio pubblico» cui si farà riferimento è quella assimilabile ad un “istituto del 

diritto pubblico che corrisponde ad un regime organizzatorio tipico” 121. Nel diritto 

comunitario l’espressione «servizio pubblico» non viene solitamente utilizzata – se non 

nell’ambito della locuzione «obblighi di servizio pubblico», su cui si tornerà tra breve – 

per due ordini di ragioni: in primo luogo, la scelta di ricorrere a formule elastiche e 

flessibili, in grado di ricevere applicazione generalizzata negli ordinamenti dei singoli 

Stati membri, è frequente nell’ordinamento comunitario. In particolare nel caso dei 

servizi pubblici, la presenza fortemente radicata – nei diversi ordinamenti nazionali – 

di nozioni di «servizio pubblico» dai significati diversi, ha suggerito di impiegare nel 

Trattato la locuzione «servizi di interesse economico generale» e successivamente di 

elaborare, in sede di promanazione di atti comunitari, la più ampia nozione di «servizi 

di interesse generale» 122. In secondo luogo, la scelta di non ricorrere a tale espressione 

si inserisce nel quadro dei rapporti tra Comunità e Stati membri, regolati dal principio 

di «sussidiarietà» 123: in questa materia viene riconosciuta agli Stati membri piena 

autonomia nel definire le specifiche missioni servizi di interesse economico generale e 

definirne l’organizzazione, ma anche nel determinare il contenuto effettivo degli 

obblighi di servizio pubblico. Il rischio di incorrere in ambiguità nell’impiegare la 

locuzione «servizio pubblico» è stato riconosciuto esplicitamente dalla Commissione, 

che ha ricordato come tale nozione abbia “un duplice senso: da un lato, designa l’ente 

                                                      

121 Cfr. F. CINTIOLI, Servizi pubblici e concorrenza. Servizi di interesse economico generale, promozione e tutela 
della concorrenza, in Diritto dell’Unione Europea, n. 3/2006, p. 454. 

122 Cfr. infra, parr. 1.8 e 1.9. 

123 Ai sensi dell’art. 5 (ex art. 3B) del Trattato CE, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, 
“la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli 
obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono 
dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello 
comunitario”. 
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che produce un servizio e, dall’altro, si riferisce alla missione d’interesse generale 

affidata a quest’ultimo” 124.  

È allo scopo di favorire o permettere l’assolvimento della missione d’interesse 

generale che specifici «obblighi di servizio pubblico» possono essere imposti dalle 

pubbliche autorità all’ente produttore del servizio, ad esempio in materia di trasporti 

terrestri, aerei, ferroviari o in materia di energia, obblighi che si possono assolvere sia a 

livello nazionale che regionale. Da quanto detto, emerge una nozione comunitaria di 

«servizio pubblico» che rielabora restrittivamente le nozioni generalmente utilizzate 

negli ordinamenti interni e che viene di fatto ricondotta a quelle attività economiche 

affidatarie di un interesse generale e, per questo, sottoposte a specifici obblighi di 

servizio pubblico, finalizzati a garantire, sotto determinate condizioni, la fruibilità da 

parte degli utenti di tali servizi.  

Fin dalle sue origini, l’ordinamento comunitario ha identificato una serie di 

obblighi di servizio pubblico, che i poteri pubblici (nazionali o comunitari) impongono 

all’erogatore del servizio al fine di garantire il conseguimento di specifici obiettivi 

ritenuti di interesse generale 125. In altre parole, si tratta di prestazioni che, sulla base di 

un calcolo meramente economico l’impresa non svolgerebbe affatto, o svolgerebbe a 

prezzi non accettabili, e che tuttavia si rendono necessarie per l’adempimento 

dell’obbligo stesso e per il soddisfacimento degli interessi della collettività 126. A tal 

fine, la gestione pubblica di una impresa è stata per molto tempo utilizzata come la 

formula migliore per la gestione di un pubblico servizio 127, atteso che il servizio 

pubblico era inteso come la “trasfigurazione giuridica di quella parte dell’intervento 

                                                      

124 Comunicazione della Commissione europea dell’11 settembre 1996, doc. n. COM (96) 443 def., pubblicata 
come COM 96/C 281/03, in GU n. C 281 del 26 settembre 1996, pp. 3-12, punto 1. La Commissione di 
seguito mette in guardia contro possibili confusioni tra “servizio pubblico e settore pubblico (ivi compresa 
la funzione pubblica), ossia missione e status, destinatario e proprietario”. cfr. E. MOAVERO MILANESI, I 
servizi di interesse generale e d’interesse economico generale, in F. BESTAGNO –  L.G. RADICATI DI BROZOLO (a cura 
di), Il mercato unico dei servizi, Giuffré, Milano, 2007, pp. 89-116. 

125 A titolo esemplificativo, si veda l’art. 2, punto 1, del Regolamento (CEE) del Consiglio, relativo all’azione 
degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per 
ferrovia, su strada e per via navigabile n. 1191/69, del 26 giugno 1969, in GU n. L 156 del 28 giugno 1969, pp. 
1–7, nel quale viene specificato che “per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che 
l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non 
assumerebbe nella stressa misura né alle stesse condizioni”. Cfr. infra, par. 2.2.6. 

126 Tali situazioni configurano uno dei casi di “fallimento del mercato” analizzati supra, par. 1.1. 

127 Cfr. V. OTTAVIANO, Impresa pubblica, in Scritti giuridici, I, 1992, p. 199. 
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dello Stato nell’economia che è da ascriversi tra le funzioni di redistribuzione della 

ricchezza” 128. Dopo una profonda evoluzione del contenuto degli obblighi di servizio 

pubblico, oggi si ritiene che esso includa tutti quegli obblighi imposti dagli Stati 

membri a se medesimi o ad altri soggetti prestatori di servizi, consistenti 

principalmente nella parità e generalità dell’accesso, nell’assenza di ogni 

discriminazione, nella continuità del servizio, nella qualità, nella trasparenza, nella 

sicurezza e nella capacità di adattamento ai necessari cambiamenti 129.  

In seguito alla profonda mutazione che ha investito il rilievo assunto dalle 

norme sulla concorrenza nel sistema comunitario, che negli ultimi anni ha segnato una 

decisa accelerazione, gli Stati membri oggi non possono più mettere in atto una politica 

economica elusiva dell’applicazione del Trattato facendo della nozione di servizio 

pubblico una sorta di «schermo giuridico» 130 dietro il quale nascondersi e allo stesso 

modo cade il principio che voleva il monopolio come strumento di per sé legittimo 131, 

fatta salva una verifica sulle modalità di esecuzione dello stesso al fine di escluderne 

l’influenza sulle regole del mercato 132. Da tempo, infatti, si è giunti alla conclusione che 

l’equazione tra servizio pubblico e monopolio pubblico, così come quella tra servizio 

pubblico e impresa pubblica non rispecchiano più i regimi giuridici vigenti 133. Il 

processo di liberalizzazione che è il motore della trasformazione in atto nella disciplina 

dei servizi pubblici, induce a ricercare le implicazioni della concorrenza sulle politiche 

sottostanti, poiché l’apertura alla concorrenza di mercati tradizionalmente chiusi ha 

importanti ripercussioni per quanto attiene, ad esempio, alle condizioni di ingresso e di 

permanenza sul mercato, alle garanzie del corretto operare della concorrenza rispetto 

                                                      

128 Cfr. G.F. CARTEI, Il servizio universale, cit., p. 60. 

129 Cfr. il Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Il futuro dei servizi di interesse generale in 
GU n. C 309 del 16 dicembre 2006, pp. 135-141, punto 10.7. 

130 Cfr. G.F. CARTEI, Il servizio universale, cit., p. 126. 

131 In dottrina c’è chi ha sostenuto in passato che per aversi servizio pubblico occorresse non solo che 
questo fosse assunto da un ente pubblico, ma che la gestione avvenisse “in modo esclusivo: cioè in forma 
di monopolio”, per cui “i servizi che vengono gestiti dai privati e da un ente pubblico in reciproca 
concorrenza non sono mai servizi pubblici”. Cfr. G. ZANOBINI, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi 
pubblici, in V.E. ORLANDO (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, vol. II, terza 
parte, Società editrice libraria, Milano, 1935, p. 425 e ss.  

132 Cfr. G. TESAURO, Intervento pubblico sull’economia e art. 90, n. 2, del Trattato Ce, in Diritto dell’Unione 
europea, 1996, p. 719 e ss. 

133 Cfr. V. SOTTILI, L’art. 86 del Trattato CE, in L.G. RADICATI DI BROZOLO (a cura di), I servizi essenziali e 
diritto comunitario, Giappichelli, Torino, 2001, p. 40 e ss. 
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all’organizzazione del mercato, fino all’eventuale sopravvivenza o meno di diritti 

speciali ed esclusivi. Nella gestione dei grandi servizi pubblici a rete l’introduzione 

della libera concorrenza è avvenuta progressivamente, con una significativa 

accelerazione tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi degli anni ‘90. Le imprese private 

hanno iniziato ad entrare in questo settore attraverso i processi di privatizzazione e di 

liberalizzazione, avviati dagli Stati membri soprattutto sotto la spinta della 

Comunità 134, con l’obiettivo di limitare la presenza pubblica solo ai casi di inidoneità 

del mercato a soddisfare certi interessi e quindi di discriminare quelle attività 

suscettibili di essere esercitate dai privati in regime di concorrenza da quelle poco 

profittevoli o antieconomiche.  

1.7.1 Liberalizzazione, privatizzazione e regolamentazione. 

L’evoluzione nel tempo della tecnologia e dei mercati ha, di fatto, 

progressivamente ridotto le tipologie di produzioni aventi natura di monopolio 

naturale 135, facendo sì che si affermassero “nuovi ambiti, finalità e strumenti di 

regolamentazione pubblica che, lungi dal tradursi in un ridimensionamento 

dell’intervento statale, si sostanziano in un significativo cambiamento dello stesso” 136. 

Negli ultimi anni in Europa si è verificata quella che è stata definita la «rivincita della 

destra liberale» nei confronti dello «statalismo» a lungo prevalente a partire dalla fine 

della Seconda guerra mondiale 137. Per molto tempo, infatti, i sostenitori del controllo 

pubblico della produzione di beni privati hanno fondato le proprie argomentazioni 

sull’assunto che le imprese private perseguono la massimizzazione dei profitti dei loro 

proprietari e non il benessere della società. In linea generale, questa giustificazione non 

                                                      

134 Cfr. l’art. 2 del Regolamento del Consiglio, che modifica il precedente Regolamento n. 69/1191/CEE relativo 
all’azione degli Stati membri in materi di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti 
per ferrovia, su strada e per via navigabile n. 91/189/CEE, del 20 giugno 1991, in GU n. L 169 del 29 giugno 
1991, pp. 1-3; art. 4 del Regolamento del Consiglio, relativo agli obblighi di servizio pubblico nel trasporto aereo, n. 
92/2408/CEE, del 23 luglio 1992, in GU n. L 240 del 24 agosto 1992, pp. 8-14; art. 3 del Regolamento del 
Consiglio relativo agli obblighi di servizio pubblico nei trasporti marittimo, n. 92/3577/CEE del 7 dicembre 1992, 
in GU n. L 364 del 12 dicembre 1992, pp. 7-10; art. 3 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la Direttiva n. 96/92/CE n. 
2003/54/CE, del 26 giugno 2003, in GU n. L 176 del 15 luglio 2003, pp. 37-56; art. 3 della Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la 
Direttiva n. 98/30/CE n. 2003/55/CE, del 26 giugno 2003, in GU n. L 176 del 15 luglio 2003, pp. 57-78. 

135 Cfr. supra, par. 2. 

136 P. POPOLI, Deregolamentazione e privatizzazione nei servizi pubblici, CUES, Salerno, 2001, p. 10. 

137 D. HELM (a cura di), The Economic Borders of the State, Oxford Economic Press, Oxford, 1989, p. 3. 
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può dirsi sempre valida: un’impresa privata che produce massimizzando il profitto in 

concorrenza persegue anch’essa un interesse pubblico producendo in modo efficiente 

beni e servizi richiesti dai consumatori. Non va perciò dimenticato che tali interessi 

possono essere tra loro confliggenti – imponendo un trade off tra le scelte possibili – né 

che ognuna delle alternative possibili presenta vantaggi e svantaggi. 

In tempi più recenti il mercato non è stato più visto necessariamente come un 

disvalore e l’obiettivo di far arretrare i confini dello Stato in molti settori, tra cui anche 

quello dei servizi di pubblica utilità, è stato largamente condiviso dagli Stati e dalla 

Comunità, che non ha mai nascosto un evidente atteggiamento di favor nei confronti 

dei processi di privatizzazione, in apparente contrasto con il principio di neutralità 

sancito dall’art. 295 del Trattato 138. Laddove ritenuto opportuno, il rafforzamento del 

mercato è stato perseguito operando sui due principali versanti del problema: da un 

lato attraverso la liberalizzazione, vale a dire l’abbattimento delle barriere all’entrata; 

dall’altro lato attraverso la privatizzazione, cioè la creazione dei diritti individuali 

necessari all’esercizio dell’attività d’impresa in quelle porzioni di settore dove non 

sono presenti essential facilities, al fine di rendere possibile l’ingresso e la competizione 

tra diverse imprese. Il processo di privatizzazione, tuttavia, non ha sempre avuto come 

principio ispiratore “la superiorità del mercato sull’intervento pubblico e come 

obiettivo finale l’abolizione della presenza dello stato in economia” 139: spesso alla base 

della politica di dismissione delle partecipazioni statali c’è stato un atteggiamento più 

                                                      

138 Sulle relazioni tra operazioni di privatizzazione e diritto comunitario, inter alia, G. AMORELLI, Le 
privatizzazioni nella prospettiva del Trattato istitutivo, CEDAM, Padova, 1992; A. ABATE, Droit communautaire, 
privatisations, dérèglementations, in Revue du Marché Unique européen, 1994, II, p. 11; M.T. CIRENEI, Disciplina 
comunitaria degli aiuti alle imprese pubbliche e privatizzazioni, in Diritto del commercio internazionale, 1994, fasc. 
2, pp. 315-354; E.M. APPIANO, Aiuti di stato alle imprese pubbliche e privatizzazioni nel diritto comunitario della 
concorrenza, in Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1994, n. 3, p. 317-359; E. MOAVERO MILANESI, 
Voce Privatizzazioni – Terzo diritto Comunitario, in Enciclopedia Giuridica Treccani, 1995, ad vocem; F. SCHÜTTE - 
M. HIX, The application of E.C. State Aid Rules to Privatizations: the East Germany example, in Common Market 
Law Review, 1995, p. 215 e ss.; G. VERHOEVEN, Privatization and EC Law: Is the European Commission «neutral» 
with respect to public versus private ownership of companies?, in International and comparative Law Quarterly, 
1996, pp. 861-887; G.M. ROBERTI, Aiuti di stato alle imprese pubbliche e privatizzazioni, in Diritto dell’Unione 
europea, n. 1/1998, pp. 143-160; S.M. CARBONE, Brevi note in tema di privatizzazioni e diritto comunitario. 
Relazione alla tavola rotonda sul diritto comunitario e privatizzazione, Università di Genova, 24 febbraio 1999, in 
Diritto del commercio internazionale, 1999, fasc. 2, pp. 231-240; W. DEVROE, Privatization en Community Law: 
Neutrality versus Policy, in Common Market Law Review, 1997, p. 267; M. EVANS, Privatizations and State Aids 
in E.C. LAW, in European Competition Law, 1997, p. 259 e ss.; J. WOUTERS – B. VAN HEES, Les entreprises 
publiques et les règles européennes en matière d’aides d’état, in Revue du marche inique européenne, 1999, II, p. 35 e 
ss.; L. MARINI, Privatizzazioni e liberalizzazione delle condizioni concorrenziali nella Comunità europea, in Rivista 
del diritto del commercio internazionale, 1999, fasc. 1, pp. 167-184. 

139 NOMISMA, Liberalizzazione e privatizzazione delle ferrovie europee, Vallecchi, Firenze, 1997, p. 14.  
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pragmatico, orientato piuttosto alla riduzione del deficit statale o semplicemente al 

riequilibrio del peso dell’intervento statale rispetto all’azione privata. In altre parole le 

privatizzazioni dovrebbero essere funzionali a creare mercati efficienti e non 

rispondere al semplice tentativo di risanare la finanza pubblica. 

Per «privatizzazione» si intende un processo al termine del quale viene 

ricondotta nell’ambito del mercato un’attività precedentemente compresa nella sfera 

pubblica. Si noti che per poter parlare di privatizzazione è sufficiente che si sottoponga 

un’impresa pubblica a regole di mercato, come ad esempio il pareggio del bilancio: il 

concetto di privatizzazione è, infatti, di per sé generico, in quanto si limita a 

identificare il passaggio di un’attività dalla sfera pubblica a quella privata. È possibile – 

ma non sempre necessario – che tale passaggio avvenga unitamente ad una riduzione 

della regolamentazione del settore e/o con lo scopo di incentivare l’iniziativa privata: 

la privatizzazione quindi abbraccia i concetti di «deregolamentazione» e di 

«liberalizzazione», con i quali viene spesso confuso, ma non coincide con essi.  

Con il termine «liberalizzazione» ci riferisce, infatti, a politiche genericamente 

volte a stimolare l’iniziativa privata «dal basso» e ad eliminare gli ostacoli e le barriere 

frapposti all’attività delle imprese. Obiettivo di tali politiche è, nella maggior parte dei 

casi, stabilire condizioni simili a quelle di concorrenza tra una pluralità di imprese 

piccole e per quanto possibile tra loro uguali di fronte al mercato, mentre per «de 

regolazione» (o «deregolamentazione»), si intende la riduzione o l’eliminazione di 

norme e limiti incombenti sullo svolgimento di un’attività, vale a dire delle regole che 

governano l’esercizio di un’attività economica 140. Di contro, si ha «regolazione» o 

«regolamentazione» 141 di un settore, quando vengono elaborate delle norme, o regole, 

                                                      

140 Diversamente da quanto generalmente ritenuto, liberalizzare un mercato non implica 
necessariamente anche privatizzare le imprese che vi operano: in uno stesso settore possono, infatti, 
coesistere imprese pubbliche e imprese private. Si noti, inoltre, che gli effetti della deregolamentazione di 
un settore dipendono dalla condizione “naturale” del settore stesso, sia essa concorrenza o monopolio. 
Questo punto verrà analizzato più dettagliatamente nel paragrafo seguente.  

141 Il termine «regolamentazione» traduce dall’inglese «regulation», che tuttavia può significare anche 
«regolazione», Per questo motivo, i due termini sono spesso utilizzati come sinonimi. A tale proposito si 
noti che l’Ocse, considera la regolazione come “the diverse set of instruments by wich governments set 
requirements in enterprises and citizens”, ricomprendendo in tale nozione leggi, provvedimenti formali ed 
informali e norme delegate emesse da tutti i livelli governativi e da organismi non governativi o di 
autoregolazione ai quali il Governo (o meglio l’ordinamento) abbia delegato poteri di regolazione. In 
questa ampia categoria, sempre secondo gli studi dell’Ocse, è possibile distinguere in primo luogo la 
«regolazione economica» che interviene direttamente nelle decisioni di mercato, attraverso la regolazione 
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che mirano a modificare la struttura che quel settore assumerebbe naturalmente. 

Questo significa, ad esempio, che regolamentare un settore che tenderebbe 

spontaneamente alla concorrenza, implica che si creino norme che danno origine a 

barriere all’entrata, ad esempio i cartelli o i brevetti. Viceversa, regolamentare un 

settore monopolistico generalmente comporta che le disposizioni tendano a limitare gli 

effetti del monopolio, ad esempio attraverso l’imposizione di prezzi tali da creare 

condizioni simili alla concorrenza sul mercato, o di norme che regolano la concorrenza 

per il mercato. Non è semplice determinare quale sia la regolamentazione ottimale – 

intesa come tipologia di strumenti e tasso di intervento – poiché diversi possono essere 

i criteri di valutazione così come, in genere, diversi e a volte confliggenti sono i vari 

obiettivi perseguibili mediante regolamentazione 142. Peraltro, la regolazione 

presuppone che l’impresa sia libera di intraprendere una determinata attività: dove 

questa venga svolta, anche in contrasto con la convenienza imprenditoriale, in 

ottemperanza a vincoli imposti all’impresa dai poteri pubblici, l’iniziativa privata è 

negata e non saremo in presenza di regolazione. Viceversa, misure che impongono 

siffatti vincoli individuano obblighi di servizio pubblico e la relativa attività trascende 

dal concetto di libertà di impresa e si qualifica come servizio pubblico. In seguito ad 

una valutazione di tipo politico, laddove il legislatore ritenga che un determinato 

mercato – sebbene necessiti dell’intervento pubblico a causa di una struttura non 

perfettamente concorrenziale – sia comunque in grado di garantire prestazioni idonee 

a soddisfare il fabbisogno di servizi, ricorrerà al metodo della regolazione. Al contrario 

si avrà assunzione della titolarità dei servizi in capo ai pubblici poteri se la valutazione 

di tipo politico indurrà il legislatore a ritenere che il mercato non sarà in grado di 

soddisfare il fabbisogno di servizi.  

                                                      

dell’entrata e dell’uscita dei prezzi, in secondo luogo la «regolazione sociale» che evoca gli interventi tesi 
alla cura di interessi pubblici prevalenti, come la salute e la sicurezza dei lavoratori, la protezione 
ambientale, la tutela dei consumatori, e in terzo luogo la «regolazione amministrativa» con la quale i 
pubblici poteri impongono una serie di adempimenti, attraverso i quali raccolgono informazioni ed 
intervengono nelle decisioni economiche degli operatori. Estensivamente, si tende ad includere nella 
regolazione anche la disciplina della concorrenza che, peraltro, invece di conformare rispetto a contenuti 
specifici determinate attività (com’è per la regolazione in senso stretto), si limita a segnare un confine 
generale delle libere scelte attuabili dagli operatori economici (fonte OCSE). 

142 Per alcuni importanti contributi in dottrina si vedano J.K. BUTTON – T. KEELER, The regulation of 
transport markets, in Economic Journal, 1993, vol. 103, pp. 1017-1028; R.A. POSNER, Theories of economic 
regulation, in Bell Journal of Economics and Management, 1974, vol. 5, pp. 335-358; T.E. KEELER, Theories of 
deregulation and the deregulation movement, in Public Choice, vol. 44, pp. 103-45. 
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1.8 L’evoluzione della nozione di servizio pubblico: il servizio universale 

Il principio dell’«obbligo di servizio pubblico» assume particolare rilievo in un 

contesto fortemente evolutivo come quello dell’apertura al mercato dei servizi in 

Europa e la sua importanza è ben rappresentata in particolare dall’interesse dimostrato 

in questi anni dalla dottrina nei confronti dell’evoluzione della nozione di «servizio 

pubblico in ambito comunitario», e l’imporsi di nuove definizioni come quelle di 

«servizio universale» e di «servizi di interesse economico generale», nelle quali pare 

risolversi la nozione di «servizio pubblico» 143. A tale proposito, in seguito 

all’affermazione in campo comunitario del concetto di «servizio di interesse economico 

generale», cui fanno riferimento, in particolare, gli artt. 16 e 86 del Trattato CE – e di cui 

si tratterà in seguito – è importante indagare se al loro interno sia ancora possibile 

configurare un vero e proprio servizio pubblico, vale a dire, se nel regime giuridico di 

questo fenomeno ci sia ancora spazio per l’interesse pubblico e quindi se nella 

disciplina di tale settore prevalga la componente volta a perseguire un dato pubblico 

interesse, con il conseguente soddisfacimento del diritto alla prestazione 144, ovvero 

finisca per prevalere la componente volta a preservare e difendere il nucleo principale 

delle libertà economiche, secondo la quale il problema principale sarebbe garantire che 

la competizione economica assicuri ai consumatori di poter fruire delle migliori 

condizioni sul mercato. 

L’assorbimento dei servizi pubblici nell’economia di mercato è andato di pari 

passo con l’arretramento della regolazione pubblica dell’economia ed è stato 

espressione del principio di sussidiarietà nei rapporti economici. L’intervento pubblico 

nell’economia nei servizi pubblici in passato era stato esercitato perlopiù in regime di 

monopolio legale, o direttamente dallo Stato, o mediante aziende-organo od enti 

pubblici, ovvero in regime di concessione. In un simile contesto, gli indirizzi 

comunitari di apertura al mercato hanno avuto un impatto penetrante. Il cambiamento 

                                                      

143 Cfr. G. CAPUTI, Servizi pubblici e monopoli nella giurisprudenza comunitaria, cit., pp. 2-3, il quale tratta i 
servizi pubblici e i servizi di interesse economico generale come sinonimi. 

144 Cfr. G.F. CARTEI, Il servizio universale, cit., p. 252, secondo cui “il servizio universale, in quanto 
esprime il diritto di taluni cittadini a prestazioni positive, secondo certe modalità e determinati contenuti, 
ed assume la forma di strumento pubblicistico posto a tutela dei valori della collettività, appare riferibile 
alla categoria dei diritti sociali”. 
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ha avuto inizio quando si è data effettiva attuazione 145, in particolare, all’art. 86 (ex art. 

90) TCE, che al comma secondo recita: “Le imprese incaricate della gestione di servizi 

di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte 

alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in 

cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, 

della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere 

compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità”. Pur non chiarendo il 

contenuto della definizione di servizi di interesse economico generale – su cui si 

tornerà nel paragrafo seguente – è chiaro il significato prescrittivo della norma, cioè 

che le attività che costituiscono servizi pubblici non possono essere esentate dalla 

sottoposizione alle regole del mercato concorrenziale solo perché tali 146. D’altro canto, 

in virtù dell’art. 86, gli Stati membri possono attribuire diritti speciali ed esclusivi alle 

imprese in caso di fallimento del mercato e la concorrenza non può essere protetta e 

promossa in modo alternativo 147. Tale norma è pertanto diretta all’eliminazione di 

ogni protezione nei confronti di società controllate dallo Stato o di qualsiasi altra 

società incaricata della fornitura di servizi di interesse economico generale in presenza 

di determinate condizioni, segnatamente quando sia necessario escludere la 

concorrenza, e ciò avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità.  

Al convergere di diversi fattori, che vanno dal mutato scenario politico (più 

favorevole all’economia di mercato) all’adozione di una normativa comunitaria 

puntuale e limitativa del potere discrezionale degli Stati membri di stabilire l’ambito di 

intervento pubblico, fino all’affermazione di un sistema sopranazionale di tutela 

giurisdizionale dei diritti comunitari e di salvaguardia dei poteri delle autorità 

dell’Unione, la disposizione contenuta nell’art. 86 TCE ha potuto finalmente dispiegare 

tutto il proprio potenziale. In particolare, per quanto attiene ai servizi a rete, si 

riconosce oggi pienamente la possibilità di introdurre una pluralità di operatori in un 

settore tradizionalmente caratterizzato dalla presenza di imprese pubbliche e dal 

                                                      

145 Parla di una “lettura estremamente evolutiva, se non tout court creativa” dell’art. 86, A. TIZZANO, 
L’azione comunitaria nelle telecomunicazioni: interventi recenti e prospettive future, in Il diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 1998, n. 6, p. 920. 

146 Cfr. E. SORACE, Servizi pubblici e servizi economici di pubblica utilità, in Diritto pubblico, 1999, p. 392. 

147 Cfr. M. MARESCA, L’accesso ai servizi di interesse generale, de-regolazione e ri-regolazione nel mercato e ruolo 
degli Users’ Rights in Diritto dell’Unione europea, 2005/3, p. 442. 
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regime di proprietà pubblica nel pieno rispetto dei principi presenti nell’ordinamento 

comunitario, primo tra tutti il principio della tutela della concorrenza 148. È noto, sotto 

tale profilo, che le numerose resistenze nazionali all’applicazione delle norme 

contenute negli articoli 81 e 82 del Trattato CE nei riguardi dei servizi pubblici a rete ha 

tratto origine dai caratteri di pubblica utilità dei servizi medesimi. È altresì riconosciuto 

che la scelta dell’ordinamento comunitario a favore di un processo normativo graduale 

ed articolato in luogo della semplice liberalizzazione del settore si spiega con le 

peculiarità dei servizi di pubblica utilità, gli interessi pubblici tutelati ed i rischi 

connessi della disciplina del mercato 149. 

L’importanza dei servizi pubblici rete è riconosciuta da numerose norme del 

Trattato: nello stesso articolo 86, secondo paragrafo analizzato in precedenza è 

rinvenibile un implicito riferimento ad essi. Più esplicitamente, l’art. 154 del Trattato 

CE, inserito a Maastricht, sottolinea l’importanza delle finalità attribuite 

dall’ordinamento comunitario alle infrastrutture a rete, prevedendo che la Comunità 

Europea concorra alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle 

infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia, per contribuire agli 

obiettivi concernenti l’instaurazione del mercato interno e, ai sensi dell’articolo 158 

TCE, la promozione della coesione economica e sociale dell’area comunitaria. In 

particolare, la disposizione contenuta nel secondo comma dello stesso articolo 158 

prevede che la Comunità miri a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 

regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali, 

coerentemente con quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 154, in cui è 

previsto che, nel quadro della disciplina del libero mercato, l’azione comunitaria debba 

essere preordinata a favorire l’accesso alle reti e la loro interconnessione e 

interoperabilità, con particolare attenzione alla necessità di collegare alle regioni 

centrali della Comunità le aree insulari, le aree prive di sbocchi al mare e le regioni 

periferiche. Lo stesso fine di coesione sociale e territoriale è posto a garanzia del diritto 

di accesso ai servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e 

                                                      

148 Cfr. P. RANCI, Concorrenza e servizi pubblici nella Costituzione, in G. DELLA CANANEA e G. NAPOLETANO 
(a cura di), Per una nuova Costituzione economica, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 42. 

149 G. BOGNETTI, R. FAZIOLI, Lo sviluppo di una regolazione europea nei grandi servizi pubblici a rete, in 
Economia pubblica, 1996, n. 3, p. 21 e ss.  

 57



CAPITOLO 1 

dalle prassi nazionali, conformemente alle norme del Trattato, dall’articolo 36 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 150. Sotto questo profilo, è evidente 

che lo sviluppo della integrazione comunitaria è ormai legato inscindibilmente al 

rafforzamento dell’efficacia delle reti transeuropee,tanto che ormai il significato delle 

norme del Trattato sulle reti infrastrutturali “non si esaurisce nel riconoscimento del 

risultato economico alla luce della dimensione dei costi e dell’aumento dei profitti, ma 

sancisce un obiettivo ulteriore di integrazione politica e di coesione sociale che, letto 

alla luce della nozione di cittadinanza, appare destinato a consolidare l’identità 

europea” 151.  

Il medesimo spirito pervade anche alcuni tra i più importanti documenti della 

Commissione in materia di servizi, a partire dalla comunicazione su «I servizi 

d’interesse economico generale in Europa» dell’11 settembre 1996 152, nella quale 

assume particolare rilevo non solo la componente materiale dei servizi stessi, ma anche 

la valenza simbolica. In essa, infatti, si legge che “la solidarietà e la parità di 

trattamento, nel contesto di un’economia di mercato aperto e dinamico, costituiscono 

obiettivi fondamentali della Comunità europea” e che i servizi depositari di un 

“interesse generale contribuiscono al conseguimento di questi stessi obiettivi: gli 

europei si attendono infatti servizi di qualità a prezzi abbordabili e molti di essi 

considerano i servizi d’interesse generale come veri e propri diritti sociali in quanto 

contribuiscono in misura considerevole alla coesione socio-economica. Per questi 

motivi i servizi in parola sono al centro del modello europeo di società (…) Le società 

europee sono ancorate ai servizi d’interesse generale che esse stesse hanno predisposto, 

in quanto volti a soddisfare bisogni fondamentali. La funzione di cemento della società 

                                                      

150 Cfr. infra, par. 1.10 e in dottrina, A. LUCARELLI, Articolo 36, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a 
cura di), L’Europa dei diritti (Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), Il Mulino, 
Bologna, 2001, p. 251 e ss. e O. PORCHIA, Alcune considerazioni sull’art. 36 della Carta dei Diritti fondamentali 
dell’Unione europea, in Diritto dell’Unione Europea, 2002, p. 633 e ss. 

151 Così G.F. CARTEI, Il servizio universale, cit., p. 132. Nello stesso senso, A. PREDIERI, Le reti transeuropee 
nei Trattati di Maastricht e di Amsterdam, in Diritto dell’Unione europea, n. 3/1997, p. 305 e ss. e G. 
NAPOLITANO, Il servizio universale e i diritti dei cittadini utenti, in Mercato concorrenza e regole, 2000, n. 2, p. 
429. 

152 Cfr. Comunicazione sui servizi di interesse generale, doc. n. COM (96) 443 def., cit., nella quale viene 
riportata la distinzione tra servizio di interesse generale, servizio di interesse economico generale, servizio 
pubblico e servizio universale. Per un commento, cfr. N. RANGONE, I servizi di interesse generale in Europa, in 
Giornale di diritto amministrativo, 1997, n. 4, p. 384 e ss.; F. GIGLIONI, Osservazioni sulla evoluzione della nozione 
di “servizio pubblico”, in Foro amministrativo, 1998, fasc. 7-8, pt. 2, pp. 2284-2287.  
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che questi servizi svolgono va oltre al semplice livello delle preoccupazioni materiali e 

assume una dimensione simbolica: i servizi d’interesse generale offrono stabili punti di 

riferimento alla collettività e sono alla base dei legami di appartenenza dei cittadini a 

quest’ultima. Al tempo stesso costituiscono un elemento dell’identità culturale per tutti 

i paesi europei, finanche nei gesti della vita quotidiana”.  

Questo nuovo approccio nei confronti dei servizi pubblici segna la fase 

definitiva di passaggio e si afferma “l’esigenza di un intervento pubblico che imponga 

all’esercente di fornire i servizi secondo condizioni alle quali questi, ove considerasse 

esclusivamente il proprio interesse commerciale, non sarebbe indotto a prestarli” 153. La 

fruizione di determinate prestazioni essenziali, infatti, potrebbe essere preclusa a 

coloro che, per condizioni personali o modalità di godimento, non sarebbero in grado 

di procurarsele a condizioni di mercato se tali prestazioni fossero fornite in forma 

imprenditoriale e in regime di concorrenza. Nella Comunicazione del 1996 questo 

orientamento trova il suo naturale sbocco nella definizione di «servizio universale» 154, 

che supera la visione di un servizio che deve essere erogato in modo tale che una 

pluralità di soggetti possano averne garantito l’accesso effettivo, ma pone delle 

condizioni aggiuntive: che il servizio corrisponda ad uno standard qualitativo 

accettabile, cui tutti i potenziali utenti possano accedere in qualsiasi luogo geografico si 

trovino e ad un prezzo abbordabile 155 e, in questo, esso risponde ad una esigenza di 

garanzia del singolo e di salvaguardia della collettività nel suo insieme. Pertanto, il 

servizio universale si distingue dal semplice servizio pubblico per il diverso contesto in 

cui ha origine e per il suo diverso contenuto: pur presentando alcune caratteristiche 

                                                      

153 G. NAPOLITANO, Il servizio universale e i diritti dei cittadini utenti, cit., p. 430. 

154 La nozione di servizio universale è stata sviluppata, prima della comunicazione del 1996, con 
Risoluzioni del Parlamento europeo (del 22 gennaio 1993, in GU n. C 42 del 15 febbraio 1993, p. 240; del 6 
maggio 1994, in GU n. C 205 del 25 luglio 1994, p. 551; del 25 giugno 1995, in GU n. C 166 del 3 luglio 1995, 
p. 109; del 14 luglio 1995, in GU n. C 249 del 25 settembre 1995, p. 212) e del Consiglio (Risoluzioni del 
Consiglio del 22 luglio 1993, in GU n. C 213 del 6 agosto 1993, p. 1; del 7 febbraio 1994, in GU n. C48 del 16 
febbraio 1994, p. 1; del 22 dicembre 1994, in GU n. C 379 del 31 dicembre 1994, p. 4; del 18 settembre 1995, 
in GU n. C 258 del 2 ottobre 1995, p. 1) ed ha ricevuto attuazione, settore per settore, attraverso atti 
legislativi. Il concetto di servizio universale è stato riconosciuto applicabile, in particolar modo, al settore 
delle telecomunicazioni (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 13 dicembre 1991, RTT c. GB-INNO, 
Causa C- 18/88, in Raccolta, 1991, p. I-5941) e a quello postale (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 19 
maggio 1993, Corbeau, Causa C- 320/91, in Raccolta, 1993, p. I-2533). 

155 Cfr. Comunicazione sui servizi di interesse generale, COM (96) 443 def, cit., punti 9-12. 
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comuni, quali l’«uguaglianza di trattamento» e la «continuità» 156, se ne differenzia in 

quanto all’«obbligo di prestazione», che rappresenta l’anima del servizio pubblico, si 

aggiunge l’obbligo di predisposizione (cioè la condizione aggiuntiva di procedere alla 

regolazione del servizio affinché esso sia offerto a chiunque ne faccia richiesta, a 

prescindere dalla collocazione geografica e ad un prezzo accessibile) 157. Il servizio 

universale viene inteso come una species del genus servizio d’interesse economico 

generale 158, definito come “servizio fornito dietro retribuzione” 159, che assolve 

missioni di interesse generale ed è quindi assoggettato dagli Stati membri a specifici 

obblighi di servizio pubblico. Il servizio universale, pertanto, oltre ad “esprimere le 

specificità del modello europeo di società, nel contesto di una politica che concilia il 

dinamismo del mercato, coesione e solidarietà” 160, si ispira ad una rigorosa 

trasparenza nella gestione, nella tariffazione e nel finanziamento ed evidenzia i principi 

di parità, continuità ed universalità 161. 

Si noti che l’elaborazione della nozione di servizio universale è stata in gran 

parte sviluppata nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 86 TCE e ha un’origine 

relativamente recente: finché il regime giuridico dei servizi è stato quello del 

monopolio, la deroga prevista dal secondo paragrafo è stata soddisfatta dai tradizionali 

obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, con l’affermarsi del rispetto dei principi di 

libera circolazione e di concorrenza, ha iniziato a delinearsi la necessità di ricorrere ad 

una nozione che salvaguardasse la tutela degli interessi non economici, che si è 

affermata in relazione a quei servizi a rete in cui le condizioni di mercato hanno 

                                                      

156 La «continuità» indica l’obbligo del prestatore del servizio di garantirne la fornitura senza 
interruzioni. 

157 Il servizio universale consisterebbe pertanto in “qualcosa di meno in termini di quantità e qualcosa 
in più in termini di qualità rispetto al tradizionale servizio pubblico”. Cfr. N. RANGONE, I servizi pubblici: 
nozioni e regole, in AA.VV., Annuario dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo, Giuffrè, 
Milano, 2001, p. 193 ss. 

158 Cfr. F. CARDARELLI – V. ZENO-ZENCOVICH, Il diritto delle telecomunicazioni: principi, normativa, 
giurisprudenza, Laterza, Roma, 1997, p. 38 e ss. Nello stesso senso, G. TELESE, Servizio di interesse economico 
generale e servizio universale nella giurisprudenza e nella normativa comunitaria, in Jus, 1999, n. 3, p. 459 e ss. 

159 Comunicazione sui servizi di interesse generale, COM (96) 443 def, cit., punto 1. 

160 Ibidem, punto 32. 

161 Ibidem, punto 28. 
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consentito il processo di liberalizzazione, vale a dire le telecomunicazioni e il servizio 

postale 162.  

1.9 Origine della nozione di servizio di interesse economico generale 

L’espressione «servizi di interesse economico generale» si riferisce, nella prassi 

e nella giurisprudenza comunitaria, a “servizi di natura economica sottoposti ad 

obblighi di servizio pubblico dagli Stati membri o dalla Comunità in virtù di un 

interesse generale loro attribuito”. Tale categoria di servizi consiste tipicamente in 

alcuni servizi di rete, quali i trasporti o la fornitura di energia elettrica, ma può 

ricomprendere anche ogni altra attività economica, se soggetta ad obblighi di servizio 

pubblico, come ad esempio la fornitura di servizi idrici 163.  

L’applicazione di tale nozione – presente nel Trattato di Roma fin dalla sua 

origine, ma per lungo tempo “assopita” – ha trovato nuova linfa vitale in seguito alla 

penetrazione delle regole di concorrenza all’interno degli ordinamenti nazionali, cui si 

è assistito a partire dagli anni novanta, alla luce delle politiche di liberalizzazione e 

privatizzazione e sotto l’impulso dell’evoluzione tecnologica. In questo contesto si è 

imposta una ridefinizione dell’ambito del servizio pubblico e l’individuazione di 

talune prestazioni essenziali che devono essere garantite a tutti i cittadini, in 

considerazione del fatto che i processi di liberalizzazione e privatizzazione non si 

esauriscono nella distinzione tra regolazione e gestione, ma incidono sui rapporti tra le 

imprese e gli utenti. In questo quadro si affermano i principi che determinano il 

superamento del carattere riservato della gestione in ragione dei caratteri e delle 

finalità dell’attività, la separazione tra regolazione e gestione e l’abolizione del regime 

speciale del servizio pubblico. 

A partire dal Consiglio europeo di Amsterdam nel 1997, il trattamento dei 

servizi d’interesse economico generale è stato al centro di un dibattito che ha 

interessato diversi livelli istituzionali della Comunità il cui primo effetto è stato 

                                                      

162 Cfr. G.F. CARTEI, Il servizio universale, cit., p. 135 e ss. Peraltro l’Autore rileva come i settori delle poste 
e delle telecomunicazioni presentino “significative differenze, per cui la disciplina dell’universalità pare 
assumere una diversa fisionomia nei due settori”. Ibidem, p. 261. 

163 Tale definizione è stata inserita per la prima volta nella Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Libro Bianco sui servizi di 
interesse generale”, del 12 maggio 2004, doc. n. COM (2004) 374 def 
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l’inserimento dell’articolo 16 nel Trattato CE, il quale afferma che “fatti salvi gli articoli 

73 [trasporti], 86 [concorrenza] e 87 [aiuti di Stato], in considerazione dell’importanza 

dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, 

nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la 

Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo 

d’applicazione del Trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a 

principi e condizioni che consentono loro di assolvere i loro compiti”. Dalla 

formulazione della norma non emerge una chiara definizione dei servizi di interesse 

economico generale, ma, indirettamente, ne viene evidenziata una caratteristica 

essenziale: la promozione della coesione sociale e territoriale, che ha come contraltare 

una funzione fondamentale consistente nella loro accessibilità a tutti i cittadini di ogni 

Stato membro. D’altra parte, i servizi pubblici sono costantemente raffigurati dalla 

Commissione come un fattore essenziale del modello europeo di società e come 

elemento essenziale della coesione sociale 164, e c’è chi ritiene che dopo l’introduzione 

dell’art. 16 TCE da eccezioni alla concorrenza, siano stati “elevati a valore 

dell’Unione” 165.  

A titolo di esempio, si veda il «Protocollo sulla radiodiffusione pubblica» 166 

allegato al Trattato di Amsterdam, nel quale si afferma che “le disposizioni del trattato 

non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del 

servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia 

accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di 

servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella 

misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della 

concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto 

nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico”. Anche in tale 

contesto emerge, nonostante l’ampia esenzione accordata al settore della 

                                                      

164 Comunicazione su I servizi d’interesse generale in Europa, COM(2000) 580 def., cit., punto 54. 

165 Così in L. G. RADICATI DI BROZOLO, La nuova disposizione sui servizi di interesse economico generale, in 
Diritto dell’Unione Europea, 1998, p. 530. Di contro c’è chi, nell’analizzare l’art. 16 TCE, non ritiene che 
questo delinei un vero e proprio diritto fondamentale. Cfr. M. ROSS, Art. 16 EC and Services of General 
Interest: from derogation to obligation, in European Law Review, 2000, in particolare p. 28 e ss. 

166 Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, in GU n. C 340 del 10 novembre 1997, 
p. 109. 
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radiodiffusione, l’intolleranza da parte delle Istituzioni europee verso una distorsione 

incondizionata della concorrenza, sebbene anche in tale caso manchi una formulazione 

testuale che consenta di dare concretezza all’articolo 16, da molti ritenuto meramente 

programmatico 167.  

In seguito, nel corso del Consiglio Europeo di Nizza (2000) è stata proclamata la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che all’articolo 36 sancisce che al 

fine di “promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e 

rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle 

legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità 

europea” 168.  

La Comunicazione della Commissione del 1996 su «I servizi d’interesse 

economico generale» in Europa è stata successivamente aggiornata nel 2000 169, testo 

che si apre con la dichiarazione: “I servizi d’interesse generale costituiscono un fattore 

essenziale del modello europeo di società”. In essa la Commissione evidenzia che i 

servizi d’interesse economico generale si differenziano dai servizi ordinari “per il fatto 

che le autorità pubbliche ritengono che debbano essere garantiti anche quando il 

mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo” 170. Le missioni dei 

                                                      

167 E. SCOTTI, Il pubblico servizio tra tradizione nazionale e prospettive europee, Cedam, Padova, 2003, pp. 151-
152; M. ROSS, Art. 16 EC, cit. Contra, cfr. M. MARESCA, L’accesso ai servizi di interesse generale, cit., p. 447. 

168 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in GU n. C 364 del 18 dicembre 2000, p. 1-22. 

169 COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, Comunicazione su I servizi d’interesse generale in Europa, del 20 
settembre 2000 doc. n. COM(2000) 580 def., pubblicata come doc. n. 2001/C 17/04, in GU n. C 17 del 19 
gennaio 2001, pp. 4-26. Per un commento si rimanda a L.R. PERFETTI, Servizi di interesse economico generale e 
pubblici servizi (sulla Comunicazione della Commissione Europea relativa ai servizi di interesse generale del 20 
settembre 2000), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2001, pp. 479-494. Nell’Allegato II alla 
Comunicazione, la Commissione riprende e “ufficializza” l’abbozzo di definizioni di servizi di interesse 
generale, servizi di interesse economico generale, servizio pubblico e servizio universale delineato nella 
precedente Comunicazione del 1996 e apporta alcune modifiche per quanto attiene alla nozione di 
“servizio pubblico”, ove specifica che esso va inteso come “missione volta a fornire un servizio al 
pubblico” e nel ribadire la possibile confusione con il termine «settore pubblico», sottolinea che con 
quest’ultima espressione ci si riferisce “allo status giuridico di chi presta il servizio sotto il profilo della 
proprietà”.  

170 Comunicazione della Commissione doc. n. COM(2000) 580 def., cit., punto 14. A tale proposito, si 
richiama la definizione di servizio delineata dall’art. 50 del Trattato CE, secondo cui “Ai sensi del presente 
trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto 
non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle 
persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere 
commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni (…)”. La dottrina maggioritaria è 
concorde nel ritenere la nozione di servizio di interesse generale del tutto indipendente da quella appena 
richiamata, anche in considerazione della ratio sottintesa a tale norma, che si ritiene risiedere 
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servizi d’interesse generale e le modalità per il loro adempimento devono essere 

definite nel pieno rispetto del criterio di sussidiarietà, e tale compito “spetta in primo 

luogo alle autorità pubbliche di pertinente livello - locale, regionale o nazionale – e 

nella piena trasparenza”, mentre “la Comunità dal canto suo garantirà, in applicazione 

delle norme del trattato e degli strumenti di cui dispone, che tali servizi siano prestati 

in modo tale da soddisfare al meglio, sotto l’aspetto della qualità e del prezzo, le 

esigenze dei loro utilizzatori e di tutti i cittadini in generale” 171. In particolare, le 

norme del Trattato in materia di concorrenza e di mercato interno si applicano ai 

servizi di interesse economico generale “soltanto nella misura in cui le attività 

interessate siano attività economiche che danno luogo a scambi tra gli Stati membri. 

Quando le norme trovano applicazione, la compatibilità è determinata da tre principi: 

la neutralità rispetto al regime di proprietà, pubblica o privata, delle imprese; la libertà 

degli Stati membri di definire i servizi d’interesse generale, fermo restando il controllo 

di eventuali casi di errore manifesto; la proporzionalità, nel senso che le restrizioni alla 

concorrenza e le limitazioni delle libertà del mercato unico non devono eccedere 

quanto necessario per garantire l’effettivo assolvimento della missione” 172. Tali 

principi – neutralità 173, libertà di definizione e proporzionalità – sono ritenuti essere 

alla base dell’applicazione dell’art. 86 174. Per «libertà di definizione» si intende che 

“spetta fondamentalmente agli Stati membri definire che cosa considerino «servizi 

d’interesse economico generale», in funzione delle specifiche caratteristiche delle 

attività” 175. Inoltre, conformemente al «principio di proporzionalità», “i mezzi 

                                                      

nell’estensione delle regole della libera concorrenza, tale che una “attività rientrante nel suo ambito di 
applicazione risulta incondizionatamente soggetta a siffatte regole, e ha di conseguenza caratteristiche 
opposte rispetto a quelle del concetto in esame”. Cfr. L. BERTONAZZI e R. VILLATA, Servizi di interesse 
economico generale, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura di) Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, 
Milano, 2007, p. 1794, nota 5, cui si rimanda anche per la dottrina ivi citata. 

171 Comunicazione su I servizi d’interesse generale in Europa, COM(2000) 580 def., cit., secondo 
considerando. 

172 Ibidem, quinto considerando. 

173 Cfr. quanto detto supra, nota 90. 

174 Comunicazione su I servizi d’interesse generale in Europa, COM(2000) 580 def, cit., punto 20. 

175 Ibidem, punto 22, che continua specificando che “gli Stati membri possono riconoscere alle imprese 
incaricate della prestazione di questi servizi i diritti speciali o esclusivi necessari, regolamentare le loro 
attività e, se necessario, sovvenzionarle. Nei settori non specificamente disciplinati da una normativa 
comunitaria, gli Stati membri godono di un ampio margine di manovra per l’elaborazione delle politiche 
nazionali, che possono essere soggette a controllo soltanto in caso di errore manifesto. La competenza di 
decidere quale servizio debba essere considerato servizio d’interesse generale e come debba essere gestito 
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utilizzati per la missione d’interesse generale non devono dare origine a distorsioni 

non indispensabili degli scambi. In particolare, occorre garantire che qualsiasi 

restrizione alle norme del trattato CE, e in particolare le restrizioni alla concorrenza e 

alle libertà del mercato interno, non eccedano quanto strettamente necessario per 

garantire il buon adempimento della missione” 176. 

Nel 2001 la Commissione ha presentato una Relazione al Consiglio europeo di 

Laeken sullo stesso tema 177, nella quale ha ribadito che i servizi di interesse economico 

generale contribuiscono in maniera rilevante alla concorrenzialità dell’industria 

europea e alla coesione sociale, economica e territoriale. Inoltre in essa si sottolinea 

come, in caso di fallimenti del mercato, questo “non riesce a conseguire obiettivi 

socialmente desiderabili e di conseguenza fornisce servizi in misura insufficiente” 

(punto 3). Al fine di conciliare l’interesse generale e la tutela della concorrenza, a fronte 

di una attività che ritengono di particolare rilievo per la collettività, gli Stati membri 

possono scegliere tra l’apertura all’economia di mercato, l’imposizione di obblighi di 

servizio pubblico o la concessione di diritti speciali o esclusivi ad uno o più operatori 

(regolazione).  

1.10 L’evoluzione della nozione di servizi di interesse economico generale 

Negli ultimi anni la Commissione, spinta dall’esigenza di fornire 

un’interpretazione conforme all’evoluzione della disciplina comunitaria e delle 

politiche nazionali di liberalizzazione, è più volte tornata sulla disciplina dei servizi di 

interesse economico generale: prima con un Libro Verde, nel 2003 178, e poi con un Libro 

Bianco, nel 2004 179. Nel primo di questi, giungono a compimento le riflessioni sul tema 

                                                      

pertiene in primo luogo al livello locale. Il ruolo della Commissione è di garantire che gli strumenti 
utilizzati siano compatibili con il diritto comunitario”. 

176 Ibidem, punto 23. La proporzionalità implica necessità ed adeguatezza di una misura: necessaria a 
conseguire l’obiettivo previsto, ma non eccedente rispetto a tale obiettivo. A vigilare sulla corretta 
applicazione del par. 2 dell’art. 86 è la Commissione, come sancito dal successivo par. 3. 

177 COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, Relazione al Consiglio europeo di Laeken – Servizi di interesse 
generale, doc. n. COM(2001) 598 def, non pubblicato in Gazzetta.  

178 Libro Verde sui servizi di interesse generale presentato dalla Commissione il 21 maggio 2003, doc. n. 
COM(2003)270.  

179 Libro Bianco sui servizi di interesse generale, doc. n. COM (2004) 374 def, cit. Per un commento, cfr. N. 
RANGONE, I servizi pubblici nell’ordinamento comunitario, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4/2005, pp. 
433-439. 
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descritto nei paragrafi precedenti e i servizi di interesse economico generale vengono 

definiti come “servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse 

generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio 

pubblico” 180. Da tale definizione si evince che non c’è servizio di interesse economico 

generale senza specifici obblighi di sevizio pubblico 181 e di conseguenza “i secondi 

costituiscono un elemento costitutivo fondamentale del primo” 182. In particolare, essi 

sono basati su elementi comuni, quali il servizio universale, la continuità, la qualità del 

servizio, la tutela degli utenti e dei consumatori 183. In realtà, in questa definizione sono 

presenti elementi di diversa natura: ad esempio, il principio di continuità esprime 

l’esigenza che il servizio, rispondendo a bisogni fondamentali dei cittadini, sia fornito 

con regolarità e senza interruzioni, mentre i principi di qualità e di accessibilità delle 

tariffe caratterizzano il servizio universale, piuttosto che rappresentare elementi 

autonomi della nozione di servizi di interesse economico generale 184. I diritti dei 

consumatori e degli utenti, peraltro, hanno assunto una sempre maggiore centralità 

nell’ordinamento comunitario – e nella disciplina dei servizi pubblici in particolare – 

nel quale essi vengono sempre più tutelati 185. Parte della dottrina ha voluto vedere nel 

processo di ridefinizione dei servizi pubblici come diritto dei cittadini, il ritorno, o la 

rinascita del servizio pubblico, o, comunque, di una nuova categoria di «servizi 

pubblici europei» o «servizi pubblici comunitari» 186. Tuttavia il Libro Verde del 2003 ha 

affermato che “non è probabilmente né auspicabile né possibile elaborare un’unica e 

completa definizione europea del contenuto dei servizi di interesse generale”, sebbene 

possano essere ravvisati “elementi comuni” che individuano “valori e obiettivi 

comunitari” (punto 49). 

                                                      

180 Libro Verde sui servizi di interesse generale, 2003, cit., punto 17. Tale definizione è riportata anche 
nell’Allegato I del Libro Bianco sui servizi di interesse generale. 

181 Da quanto detto, l’universalità del servizio si configura come uno dei possibili oneri di servizio 
pubblico, cioè una delle missioni che possono essere assegnate ai gestori di servizi, che in tal modo sono 
qualificati come di interesse economico generale. 

182 Cfr. L. BERTONAZZI e R. VILLATA, Servizi di interesse economico generale, cit., p. 1796. 

183 Libro bianco sui servizi di interesse generale, cit., punto 2.1. 

184 M. CLARICH, Qualità dell’amministrazione e giustizia amministrativa, in Diritto pubblico, 2001, p. 270 e ss. 

185 Cfr. M. MARESCA, L’accesso ai servizi di interesse generale, cit. 

186 G. NAPOLITANO, Towards a European Legal Order for Service of General Economic Interest, in European 
Public Law, n. 4/2005, pp. 565-581; N. BASSI, I servizi pubblici comunitari: la loro recente comparsa, I loro primi 
sviluppi, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1/2006, pp. 69-127. 
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Per alcuni autori 187, il concetto di servizio di interesse economico generale è sì 

un concetto del diritto comunitario, ma corrisponde di fatto alla stessa nozione di 

servizio pubblico elaborata in molti Stati membri. Questa posizione non è del tutto 

condivisibile, poiché come si è già osservato 188, il nucleo irrinunciabile dei servizi 

pubblici comune alle esperienze nazionali viene consolidato dal diritto comunitario, 

che applica ad esso le regole di concorrenza e del mercato unico: questo processo si 

compie all’interno della cornice tracciata dall’articolo 16 del Trattato, dall’articolo 36 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dei molteplici documenti prodotti 

dalla Commissione e consiste in un bilanciamento tra interesse generale e concorrenza. 

Tale bilanciamento non sempre risulta chiaro, sebbene la giurisprudenza abbia fornito 

gli orientamenti più rilevanti in materia che possono essere sintetizzati in tre principi: 

la necessità di regimi speciali conferiti dagli Stati a imprese di servizio pubblico 189, la 

loro proporzionalità 190 e infine l’esistenza effettiva degli interessi generali che gli Stati 

affermano essere sottesi a determinati servizi 191. A tal riguardo, va specificato come, 

mentre il primo principio non fa sorgere dubbi e il secondo appare ormai consolidato 

nella giurisprudenza comunitaria, il terzo principio, in virtù del fatto che assegna agli 

Stati l’individuazione dell’interesse generale e le modalità adeguate per garantirlo, si 

presenta come quello più controverso ai fini del bilanciamento tra regole di 

concorrenza e interesse generale. Infatti, nel rispetto del principio di sussidiarietà (in 

virtù del quale gli Stati restano liberi di definire i servizi di interesse generale) e fermo 

restando il controllo da parte della Commissione di eventuali casi di errore manifesto, 

seguendo criteri di proporzionalità tra restrizioni alla concorrenza e garanzia 

dell’interesse generale, e salva la verifica da parte della Corte di Giustizia ai sensi 

dell’art. 86 (2) del Trattato CE, che può ravvisare dietro una attività qualificata da uno 

Stato membro come non economica (e in quanto tale sottratta all’applicazione delle 

                                                      

187 Inter alia, cfr. J. FAULL e A. NIKPAY, The EC Law of Competition, Oxford University Press, 1999, p. 313. 

188 Cfr. a questo proposito quanto detto supra, par. 1.7. 

189 Sentenza della Corte di Giustizia del 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, in Raccolta, 1993, p. I-
2533; sentenza della Corte di Giustizia del 27 aprile 1994, C-393/92, Comune di Almelo, in Raccolta, 1994, p. 
I-1477; sentenza Albany, causa C-67/96, cit. 

190 Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 febbraio 1997, in causa T-106/95, FFSA, in Raccolta, 
1997, p. II-229; in senso contrario, sentenza Albany, causa C-67/96, cit. 

191 Sentenza Almelo, causa C-393/92, cit. 
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norme sulla concorrenza), una attività almeno astrattamente idonea ad essere 

economica, vi sono in ogni caso ambiti – come le poste o le comunicazioni elettroniche 

– che sono regolati dettagliatamente dalla normativa comunitaria, che impone 

l’esigenza di rispettarne i vincoli. In mancanza di normativa comunitaria di 

armonizzazione, invece, il margine di discrezionalità risulterà molto ampio. 

In linea con il principio di sussidiarietà, la Comunità europea ha elaborato una 

politica sui servizi d’interesse generale basata su diversi livelli di intervento e sul 

ricorso a strumenti diversi: nel Libro Verde del 2003 la Commissione ha individuato tre 

categorie di servizi di interesse generale, in relazione alla “esigenza e alla portata 

dell’azione comunitaria nonché riguardo al ruolo degli Stati membri” (punto 32): in 

primo luogo, le public utilities, vale a dire i servizi di interesse economico generale 

forniti dalle grandi industrie di rete (telecomunicazioni, servizi postali, energia – 

elettrica e gas – e trasporti), tradizionalmente oggetto di dettagliate discipline 

comunitarie di settore, oltre ad essere interessati dalle norme del Trattato in materia di 

libera circolazione, aiuti di Stato e concorrenza. Sono, questi, settori che presentano una 

“chiara dimensione comunitaria e le caratteristiche per sviluppare un concetto di 

interesse generale europeo” 192. In secondo luogo, “altri” servizi di interesse economico 

generale (come la gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento idrico, la radiodiffusione), 

non interessati, se non da sporadici interventi, da specifiche norme di diritto 

comunitario derivato, ma ai quali si applicano le norme del Trattato sulla libera 

circolazione dei servizi, la concorrenza, gli aiuti di stato, quando le prestazioni 

incidono sugli scambi tra Stati. In terzo luogo, i servizi di interesse generale non 

economici, e quelli che non incidono sugli scambi tra Stati, esclusi dalla disciplina 

comunitaria.  

                                                      

192 Libro Verde sui servizi di interesse generale, 2003, cit., punto 31. Nello stesso senso, già la precedente 
Comunicazione della Commissione, 2000, terzo capoverso della relazione introduttiva: “In alcuni settori, in cui 
le dimensioni e la struttura di rete conferiscono naturalmente a detti servizi una dimensione europea, la 
Comunità ha già assunto iniziative”e il successivo Libro Bianco sui servizi di interesse generale, 2004, cit., 
punto 3.1, terzo capoverso: “Come in passato, la Commissione intende, ove opportuno, formulare delle 
proposte per una regolamentazione settoriale soltanto in quei settori, come ad esempio le grandi industrie 
in rete, che presentano una chiara dimensione europea e giustificano la definizione di un concetto europeo 
di interesse generale. 
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1.11 I servizi di interesse generale 

L’espressione «servizi di interesse generale» deriva da un ampliamento 

avvenuto nella prassi comunitaria della nozione di «servizi di interesse economico 

generale» presente nel Trattato. Per servizi di interesse generale, infatti, si intendono 

tutti i servizi che i poteri pubblici assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico 

in considerazione dell’interesse generale loro attribuito, sia che essi siano servizi «di 

mercato» – vale a dire i servizi di natura economica - sia che essi siano «non di 

mercato» 193. In riferimento a tale dicotomia, tanto la Corte 194, quanto la 

Commissione 195, hanno affermato che ogni attività che implica l’offerta di beni e servizi 

su un dato mercato costituisce un’attività economica. La stessa Commissione, alla 

quale era stato proposto di definire un elenco di servizi d’interesse generale di natura 

non economica 196, ha inoltre spiegato che non solo nella maggioranza dei casi di 

servizi d’interesse generale questa distinzione non suscita problemi, ma in ogni caso 

dare una definizione astratta di servizio «non economico» è molto difficile, e stilare un 

                                                      

193 F. BELLANTE, I servizi di interesse generale - La gestione del riorientamento, Giappichelli, Torino, 2005. 

194 Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 12 settembre 2000, Pavlov e altri, Cause riunite C-180-
184/98, in Raccolta, 2000, p. I-6451, punto 75; Sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2001, 
Ambulanz Glöckner, causa C-475/99, in Raccolta, 2001, p.I-8089, punto 19; sentenza della Corte di Giustizia 
del 19 febbraio 2002, Wouters e a., Causa C-309/99, in Raccolta, pag. I-1577, punto 47, e sentenza della Corte 
di Giustizia del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris c. Commissione, Causa C-82/01 P, in Raccolta, 2001, 
p. I-9297, punto 79. Si noti che il carattere economico della nozione di impresa non viene meno nemmeno 
in caso di perseguimento di una finalità sociale, né di assenza di fini di lucro, né in presenza di esigenze 
della solidarietà, né di altre regole relative, in particolare, alle restrizioni cui l’ente incaricato della gestione 
era soggetto nella realizzazione dei propri investimenti. Cfr. Sentenza Pavlov, Cause riunite C-180-184/98, 
cit. punto 110. Nello stesso senso si veda la Sentenza della Corte di Giustizia del 16 giugno 1987, 
Commissione c. Italia, Causa 118/85, in Raccolta, p. 2599, punto 7; Sentenza della Corte di Giustizia del 18 
giugno 1998, Commissione c. Repubblica italiana, Causa C-35/96, in Raccolta, 1998, p. I-03851, punto 36; 
sentenza della Corte di Giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., causa C-222/04, in 
Raccolta, p. I-289, punto 107; Sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006, Enirisorse SpA c. Sotacarbo 
SpA, Causa C-237/04, in Raccolta, 2006, p. I-02843, punto 28; sentenza della Corte di Giustizia del 16 
novembre 1995, FFSA, causa C-244/94, in Raccolta, 1995, p. I-4013, punto 19; sentenza Albany, causa C-
67/96, cit., punto 85; Sentenza della Corte di Giustizia del 21 settembre 1999, Brentjens’, Cause riunite da 
C-115/97 a C-117/97, in Raccolta, 1999, p. I-6025, punto 85; Sentenza della Corte di Giustizia del 21 
settembre 1999, Drijvende Bokken, causa C-219/97, Raccolta, 1999, p. I-06121. Cfr. inoltre le cause C-205/03 
P. Fenin [2006] e T-155/04- Selex [2006] per una fattispecie in cui attività diverse non potevano essere 
analizzate separatamente. Sul punto, si veda G. CAPUTI, Servizi pubblici e monopoli nella giurisprudenza 
comunitaria, cit., p. 119 ss., K. LENAERTS, Les services d’intérêt économique général et le droit communitaire, in 
Rapport public du Conseil d’État, Paris, 2002, p. 428 ss., e soprattutto, L. PERFETTI, Servizi di interesse economico 
generale e pubblici servizi, cit., p. 479 ss.  

195 Libro Verde sui servizi di interesse generale, 2003, cit., punto 44. 

196 Cfr Relazione della Commissione al Consiglio europeo di Laeken, doc. n. COM(2001) 598 def., cit., punto 
30. 
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«catalogo» definitivo a priori di tutti i servizi d’interesse generale che vengono 

considerati «non economici» non sembra una soluzione praticabile, in considerazione 

delle trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali subite dalla gamma di servizi 

che vengono offerti sul mercato. Oltre a ciò, la distinzione tra attività economica e non 

economica ha dimostrato un carattere dinamico nel tempo, tanto che sempre più 

attività hanno assunto una rilevanza economica e per un ampio numero di servizi 

questa distinzione è diventata superflua. 

La distinzione tra le due categorie è importante, come ricordato dalla 

Commissione nel Libro verde del 2003 197, poiché “la libertà di fornire servizi, il diritto di 

stabilimento, le norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato si applicano soltanto alle 

attività economiche” (punto 43), pertanto “i servizi di interesse generale di natura non 

economica (…) non sono soggetti a norme comunitarie specifiche né alle norme del 

Trattato sul mercato interno, la concorrenza e gli aiuti di Stato”, coerentemente con il 

principio generale secondo cui le attività di natura non economica generalmente non 

ricadono nell’ambito di applicazione del Trattato CE 198.  

La stessa Commissione pone l’accento sull’importanza di tale limitazione 

sull’applicazione delle norme in materia di mercato interno e di concorrenza, in 

particolare dell’art. 86 TCE, per quanto attiene alle questioni ritenute “una prerogativa 

intrinseca dello Stato (ad esempio la sicurezza interna e esterna, l’amministrazione 

della giustizia, le relazioni esterne e gli altri settori d’esercizio del potere pubblico)” 199, 

che ne restano escluse, e a titolo di esempio ricorda che la Corte di Giustizia delle 

Comunità europee ha statuito che un organismo che controlla e sorveglia lo spazio 

aereo e che riscuote i compensi dovuti per l’utilizzo del suo sistema di navigazione 

                                                      

197 Cfr. Libro Verde sui servizi di interesse generale, 2003, cit., punto 32. Nello stesso senso anche la 
Comunicazione della Commissione, doc. n. 2001/C 17/04, cit., nella quale si ribadisce che “ (le) norme in 
materia di concorrenza e di mercato interno (…) si applicano soltanto nella misura in cui le attività 
interessate siano attività economiche che danno luogo a scambi tra gli Stati membri” (quarto capoverso), e 
ancora che “le norme relative al mercato interno e alla concorrenza non si applicano generalmente alle 
attività non economiche e non si applicano pertanto neppure ai servizi d’interesse generale nella misura in 
cui essi siano attività non economiche” (punto 28) e la Relazione della Commissione al Consiglio europeo di 
Laeken, doc. n. COM(2001) 598 def, cit. punto 30. 

198 Cfr. L. BERTONAZZI e R. VILLATA, Servizi di interesse economico generale, cit., p. 1792. 

199 Cfr. la Comunicazione della Commissione n. 2001/C 17/04, cit., punto 28. 
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aerea 200, o anche un ente di diritto privato che esercita una sorveglianza 

antinquinamento in un porto marittimo 201, esercitano poteri che sono tipici dei poteri 

pubblici e che non presentano carattere economico. La Corte si è espressa in modo 

analogo anche in altri casi, statuendo che ai servizi non economici di interesse generale, 

quali l’istruzione nazionale 202 e i regimi di base di previdenza sociale obbligatori 203 e 

più in generale alle attività esercitate da enti le cui funzioni sono principalmente 

sociali, che non realizzano profitti e non si prefiggono di svolgere una attività 

industriale o commerciale 204, non si applicano le norme del Trattato in materia di 

mercato unico e concorrenza. Ciò premesso, il diritto comunitario non si disinteressa 

completamente di tale categoria di servizi: in più occasioni, fin dalla Comunicazione 

del 2000, la Commissione ha ribadito che i servizi di interesse generale (di natura 

economica e non) sono uno dei pilastri del modello europeo di società 205, in quanto 

ritenuti determinanti per garantire la coesione sociale e territoriale e per salvaguardare 

la competitività dell’economia europea, in linea con “l’aspirazione ad una integrazione 

europea sempre più stretta e maggiormente protesa verso temi di ampio respiro, che 

                                                      

200 Sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 1994, SAT/Eurocontrol, Causa C-364/92, in Raccolta, 
1994, p. I-43, cfr. supra, nota n. 83. 

201 Sentenza della Corte di Giustizia del 18 marzo 1997, Diego Calì, Causa C-343/95, in Raccolta, 1997, p. 
I-1547. 

202 Sentenza della Corte di Giustizia del 27 settembre 1988, Humbel, Causa C-263/86, in Raccolta, 1988 p. 
5365, nella quale la Corte ha stabilito che “lo Stato, istituendo e mantenendo (la pubblica istruzione 
nazionale), non intende svolgere attività retribuite bensì adempie i propri compiti in campo sociale, 
culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini” (punto 18). 

203 Sentenza della Corte di Giustizia del17 febbraio 1993, Poucet, Cause riunite C–159/91 e C-160/91, in 
Raccolta, 1993 p. I-00637, ove si ritiene che gli enti incaricati della gestione dei regimi di previdenza sociale 
imposti dallo Stato, quale l’assicurazione malattia obbligatoria, svolgono una funzione di carattere 
esclusivamente sociale, poiché tale attività “si fonda (…) sul principio della solidarietà nazionale e non ha 
alcuno scopo di lucro” e “le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti 
dall’importo dei contributi” (punto 18). Ne consegue che “detta attività non è un’attività economica e che, 
quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato” 
(punto 19). 

204 Cfr. la Comunicazione della Commissione n. 2001/C 17/04, cit., punto 30 (ove si richiama la Sentenza 
della Corte di Giustizia del 7 dicembre 1993, Wirth, Causa C-109/92, in Raccolta, 1993 p. I-06447), e la 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «I servizi d’interesse generale in 
Europa», doc. n. COM(2000) 580, in GU n. C 140, del 13 giugno 2002 pp. 153-161, punti 28, 29 e 42. 

205 Libro Verde sui servizi di interesse generale, 2003, cit., punto 2; Libro Bianco sui servizi di interesse generale, 
2004, cit., punti 1 e 2.1 
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trascendono le sole attività economiche, l’instaurazione e il buon funzionamento del 

mercato unico 206.  

Nel Libro Bianco del 2004, in particolare, la Commissione sottolinea come il 

ruolo cardine dei servizi di interesse generale nel diritto comunitario implichi il 

riconoscimento a cittadini e imprese del diritto di pretenderne non solo l’accesso, ma 

anche che essi siano di alta qualità e a prezzi abbordabili. Tale accesso, in particolare, 

costituisce una componente essenziale della cittadinanza europea ed un elemento 

indispensabile affinché i cittadini possano beneficiare pienamente dei propri diritti 

fondamentali. Per le imprese, d’altro canto, l’accesso a servizi di interesse generale di 

alta qualità e a prezzi accessibili rappresenta una condizione imprescindibile per 

competere in un contesto concorrenziale.  

Tornando alla questione del riparto di competenze tra Comunità e Stati 

membri, cui si è accennato nel precedente paragrafo, la Commissione ha voluto nel 

Libro Bianco del 2004 precisare alcuni punti. In primo luogo, in riferimento ai servizi di 

interesse generale, l’art. 16 TCE, nell’affidare alla Comunità e agli Stati membri 

l’incarico di garantire (nell’ambito delle rispettive competenze), che le proprie politiche 

consentano agli operatori di servizi di interesse economico generale di assolvere i loro 

compiti, si basa su una assunzione di responsabilità comune 207, ripartita tra Comunità 

(cui il Trattato fornisce una serie di mezzi per garantire che gli utenti possano 

beneficiare nell’UE di servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi accessibili) e 

Stati membri (alle cui autorità nazionali, regionali e locali competenti spetta definire, 

organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale, ma il cui operato è 

tuttavia sottoposto al controllo delle istituzioni comunitarie, specialmente sotto il 

profilo della compatibilità delle misure nazionali volta per volta adottate in 

applicazione dell’art. 86, par. 2 del Trattato CE) 208. Inoltre, la Commissione precisa che 

“l’erogazione dei servizi di interesse generale può essere organizzata in collaborazione 

con il settore privato o affidata a imprese pubbliche o private”, ma “la definizione degli 

obblighi e delle funzioni del servizio pubblico spetta alle autorità pubbliche ai relativi 

                                                      

206 Cfr. L. BERTONAZZI e R. VILLATA, Servizi di interesse economico generale, cit., p. 1808. 

207 Libro Bianco sui servizi di interesse generale, 2004, cit., punto 2. 

208 Libro Bianco sui servizi di interesse generale, 2004, cit., punto 2.3. 
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livelli di competenza”, che sono anche “responsabili della regolamentazione del 

mercato e devono garantire che gli operatori svolgano le funzioni di servizio pubblico 

che sono state loro affidate” (Libro Bianco, 2004, punto 2.2). Sotto questo profilo, pare 

compiersi l’evoluzione dei servizi di interesse (economico) generale, che non sono più 

limitati ad una fattispecie di esclusione della concorrenza, ma fissa un “contenuto 

minimo” che Comunità e Stati membri devono comunque garantire. 

Si segnala inoltre che tanto nel Libro Verde del 2003, quanto nel Libro Bianco del 

2004, la Commissione affronta la controversa questione relativa all’approccio 

comunitario al finanziamento dei servizi di interesse economico generale e alla 

valutazione della legittimità dei finanziamenti ai servizi pubblici economici in generale 

sotto il profilo del rapporto interno tra pubblici poteri e gli operatori di servizio 

pubblico: su tale questione si tornerà, approfonditamente, nell’ultima parte del 

presente lavoro.  

1.12 Il nuovo impegno europeo in materia servizi di interesse generale 

Il 20 novembre 2007, la Commissione ha rilasciato due comunicazioni rivolte al 

Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni: la prima, intitolata «Un mercato unico per l’Europa del XXI 

secolo» 209 e la seconda, che la accompagna, intitolata «I servizi di interesse generale, 

compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo» 210. 

Tale ultima Comunicazione si apre richiamando l’importanza dell’accordo 

raggiunto dai capi di Stato e di governo su un «Protocollo relativo ai servizi di 

interesse generale» da accludere al trattato di Lisbona 211 come passo decisivo verso 

l’istituzione di un quadro UE affidabile e trasparente. L’articolo 14 del nuovo Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea, che modifica l’attuale articolo 16 TCE, 

sottolinea la responsabilità comune dell’Unione e degli Stati membri stabilisce una base 

giuridica per le azioni dell’Unione in materia. Come rileva la Comunicazione della 

Commissione, il Protocollo n. 9 allegato al Trattato di Lisbona “introduce per la prima 

                                                      

209 Doc. n. COM(2007) 725 def. 

210 Doc. n. COM(2007) 724 def. 

211 Cfr. supra, nota n. 1. 
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volta il concetto di servizi d’interesse generale nel diritto UE primario mentre il trattato 

CE vigente fa riferimento esclusivamente ai servizi di interesse economico generale”. 

Quanto ai servizi d’interesse economico generale, poiché l’attività è di carattere 

economico, la fornitura e l’organizzazione di tali servizi sono soggette alle norme del 

trattato CE in materia di mercato interno e concorrenza. Nel caso delle grandi imprese 

di rete aventi una chiara dimensione europea – quali le telecomunicazioni, l’elettricità, 

il gas, i trasporti e i servizi postali – i servizi sono disciplinati da un quadro normativo 

UE specifico 212.  

Quanto invece ai servizi non economici – ad esempio quelli rientranti nelle 

prerogative statali tradizionali quali la polizia, la giustizia e i regimi legali di sicurezza 

sociale – si conferma che essi non sono oggetto di normativa comunitaria specifica, né 

assoggettati alle norme del trattato in materia di mercato interno e concorrenza. 

L’articolo 2 del Protocollo n. 9 allegato al Trattato di Lisbona conferma inoltre la 

competenza degli Stati membri a “fornire, commissionare ed organizzare servizi di 

interesse generale non economico”. Alcuni aspetti dell’organizzazione di tali servizi 

possono essere tuttavia assoggettati ad altre disposizioni del trattato, ad esempio il 

«principio di non discriminazione». La questione di come distinguere tra servizi 

economici e non economici viene sollevata spesso: a tale interrogativo non può essere 

data una risposta a priori; è infatti necessaria un’analisi caso per caso, poiché si tratta 

spesso di realtà specifiche che variano considerevolmente da uno Stato membro 

all’altro, e addirittura da un’autorità locale all’altra; le modalità di fornitura sono in 

costante evoluzione in risposta all’evolversi della situazione economica, sociale e 

istituzionale, ad esempio variazioni delle esigenze dei consumatori, novità 

tecnologiche, ammodernamento delle pubbliche amministrazioni e il trasferimento 

delle competenze al livello locale. In riferimento all’ambito del diritto della 

                                                      

212 Analogamente, taluni aspetti del servizio pubblico di radiodiffusione sono oggetto di norme UE 
specifiche, quali la direttiva “televisione senza frontiere”. Altri servizi di interesse economico generale, ad 
esempio quelli nel settore della gestione dei rifiuti, dell’approvvigionamento idrico o del trattamento delle 
acque reflue, non sono oggetto di regolamentazione autonoma a livello UE. Tuttavia, a taluni aspetti del 
servizio si applicano norme comunitarie specifiche quali quelle in materia di appalti pubblici o di 
protezione dell’ambiente e dei consumatori. Inoltre, una serie di servizi d’interesse economico generale è 
assoggettata anche al quadro regolamentare istituito dalla direttiva sui servizi. 

 

 

74



 MERCATO INTERNO E SERVIZI PUBBLICI NEL TRASPORTO FERROVIARIO 

concorrenza, la Corte di giustizia 213 ha stabilito che non è il settore o lo status di un 

soggetto che svolge un servizio (ad esempio il fatto che si tratti di un’impresa pubblica, 

privata, associazione di imprese o parte dell’amministrazione statale), né le modalità di 

finanziamento a determinare se le sue attività siano da considerarsi economiche o non 

economiche, bensì la natura dell’attività stessa e per discriminare le une dalle altre la 

Corte fa riferimento ad una serie di criteri relativi alle condizioni di funzionamento del 

servizio all’esame, quali l’esistenza di un mercato, prerogative statali od obblighi di 

solidarietà. 

A tale proposito si è posto il problema della situazione dei servizi sociali, i quali 

possono avere carattere economico o non economico in funzione dell’attività in 

questione. Il dibattito sul punto ha spinto la Commissione ad avviare nell’aprile 2006 

un’ampia consultazione con gli Stati membri, i prestatori di servizi e gli utenti al fine di 

comprendere meglio la natura di questi servizi in tutta l’UE e valutare l’esperienza 

degli interessati in materia di applicazione delle norme comunitarie 214. Benché le 

funzioni e l’organizzazione dei servizi sociali varino considerevolmente, la 

consultazione ne ha evidenziato l’importanza per la realizzazione degli obiettivi 

fondamentali dell’UE quali la coesione sociale, economica e territoriale, un elevato 

livello di occupazione, l’integrazione sociale e la crescita economica, nonché la stretta 

interconnessione con le realtà locali. 

 

                                                      

213 Cfr. supra, nota n. 194. 

214 Doc. n. COM(2006) 177, del 26 aprile 2006. 
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CAPITOLO 2 

LA POLITICA COMUNITARIA DEI TRASPORTI FERROVIARI FINO AGLI ANNI NOVANTA 

Sommario: 2.1 – Il ruolo delle politiche pubbliche 2.1.1 – Regolamentazione   2.2 - La prima fase della politica 

comunitaria dei trasporti    2.2.1 – Il Memorandum della Commissione del 1961   2.2.2 - Il Piano d’azione del 1962   2.2.3 

- Crisi e rilancio della politica comune dei trasporti   2.2.4 - Il Regolamento n. 1017/68 sull’applicazione delle regole di 

concorrenza alle imprese di trasporto.   2.2.5 - Il Regolamento n. 1191/69/CEE sugli obblighi di servizio pubblico 

imposto alle  2.2.6 - Il Regolamento n. 1192/69/CEE sul risanamento finanziario delle imprese di trasporto ferroviario.   

2.2.7 - La conclusione della prima fase   2.3 - La seconda fase della politica comunitaria dei trasporti  2.3.1 - La 

Comunicazione della Commissione dell’11 febbraio 1983   2.4 - La ripresa del processo di sviluppo della politica 

comune dei trasporti: la terza fase   2.4.1 - L’estensione del mercato rilevante europeo nel settore ferroviario: dal 

monopolio alla concorrenza 

2.1 Il ruolo delle politiche pubbliche nella regolamentazione del mercato dei 

trasporti 

Le regole in un mercato possono nascere su iniziativa degli attori del mercato 

stesso – ad esempio le imprese che vi operano, che possono dar vita ad intese o cartelli 

aventi lo scopo di ridurre le incertezze proprie dell’attività imprenditoriale – e possono 

assumere diverse forme e avere importanti effetti sul mercato stesso, a volte anche di 

tipo distorsivo. In altri casi, le regole possono essere imposte da soggetti esterni al 

mercato – tipicamente i poteri pubblici, che danno vita alle politiche pubbliche – il cui 

ruolo principale è quello di evitare le conseguenze negative derivanti dalla detenzione 

del potere di mercato 1. Le politiche pubbliche possono essere suddivise in due grandi 

categorie: la regolamentazione – a loro volta distinguibile in regolamentazione 

economica, regolamentazione sociale e amministrativa 2 – e le norme rivolte alla 

repressione dei comportamenti anticoncorrenziali – politiche della concorrenza o 

norme antitrust 3. Nel quadro delle politiche pubbliche, la regolamentazione si riferisce 

                                                      

1 Cfr. supra, par. 1.2. 

2 Cfr. supra, par. 1.7.1, in particolare la nota n. 140. 

3 Nella prima parte del presente lavoro si è visto come in caso di fallimenti del mercato, i pubblici poteri 
possono ritenere opportuno di intervenire nel mercato – mediante strumenti di politica economica – al fine 
di porre in essere dei correttivi per prevenire o compensare disequilibri o carenze nella struttura del 
mercato stesso o nella condotta imprenditoriale delle aziende che in esso operano, coerentemente con un 
determinato obiettivo ritenuto desiderabile, in linea di massima riconducibile ad una scelta di natura 
politica. Una delle possibili modalità di intervento consiste nelle cd. politiche antitrust, volte a prevenire la 
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al caso specifico in cui “un’impresa detiene un potere di monopolio o quasi, e le sue 

azioni – ad esempio il prezzo che fissa – sono direttamente supervisionate da un 

regolatore” 4. La politica della concorrenza ha invece un campo di azione più ampio: 

scopo della sua azione è impedire alle imprese di intraprendere azioni che aumentino il 

potere di mercato in modo pregiudizievole per gli eventuali competitori 5. 

Storicamente le norme antitrust si sono sviluppate prima, e in misura maggiore, in 

quegli Stati in cui l’intervento pubblico era minore, come ad esempio gli Stati Uniti 6: 

laddove, infatti, questo manchi o venga ridotto per effetto della privatizzazione, deve 

essere posta una particolare attenzione affinché una attenta sorveglianza sul mercato 

possa garantire il corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali.  

2.1.1 Regolamentazione, privatizzazione e liberalizzazione delle imprese 

ferroviarie 

La regolamentazione economica assume diverse forme a seconda delle 

caratteristiche del mercato: dalla regolamentazione del livello e della struttura dei 

prezzi in caso di monopolio, alla regolazione delle condizioni di accesso al mercato in 

caso di oligopolio, al controllo di prezzi, entrata/uscita dal mercato o della produzione 

in caso di mercati concorrenziali. Inoltre, particolari settori possono essere oggetto di 

regole ad hoc, come ad esempio i settori bancario, assicurativo o dei trasporti, a causa di 

specifiche esigenze legate all’esigenza di stabilità del sistema. La regolamentazione 

sociale, invece, riguarda la tutela di interessi pubblici prevalenti (esternalità) che 

                                                      

creazione o il rafforzamento del potere di mercato di talune imprese (ad esempio le politiche che 
sanzionano i cartelli e controllano le concentrazioni) o, più generalmente, volte a limitare l’esercizio del 
potere di mercato (consistenti nel divieto di comportamenti abusivi). In alternativa, i poteri pubblici 
possono intervenire attraverso politiche regolative dei monopoli, laddove essi non siano evitabili: come 
sappiamo, ciò avviene tipicamente quando, per motivi tecnologici, la produzione da parte di una sola 
impresa è quella che assicura il costo più basso (monopoli naturali). Altrimenti, l’intervento può consistere 
in politiche volte ad internalizzare le esternalità. Il criterio comune a queste azioni è la determinazione di 
un criterio di ottimalità (ad esempio l’efficienza), e il successivo intervento volto a rimuovere le barriere 
che ne impediscono il raggiungimento. Si noti che le scelte di politica economica dipendono dal criterio di 
ottimalità presentato: se, in luogo dell’efficienza statica, si assume l’obiettivo di perseguire l’efficienza 
dinamica del sistema (vale a dire un criterio di efficienza intertemporale di lungo periodo), possono 
variare le misure di politica economica necessarie. 

4 L. CABRAL, op. cit. p. 29. 

5 Per un’analisi generale della teoria economica sulla regolamentazione, si veda R. BALDWIN – M. CAVE, 
Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice, Oxford University Press, Oxford, 1999. 

6 Si noti che lo «Sherman Act», primo nucleo normativo antitrust statunitense, è datato 1896, vale a dire 
circa un secolo prima dell’emanazione della normativa italiana in materia. 
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possono caratterizzare l’operato di determinate industrie, e che possono assumere ad 

esempio la forma di danni ambientali alla produzione delle imprese o alla salute dei 

cittadini. La regolamentazione in questo caso limiterà gli effetti negativi delle 

esternalità, ad esempio attraverso l’imposizione di standard, la diffusione di 

informazioni, l’applicazione di tasse, l’attribuzione ai consumatori di diritti di rivalsa e 

così via. Infine, la regolamentazione amministrativa consiste nell’imposizione da parte 

dei pubblici poteri di adempimenti di vario tipo sull’operato delle imprese, attraverso i 

quali raccolgono informazioni ed intervengono nelle decisioni economiche degli 

operatori. 

Nel caso in cui i poteri pubblici vogliano procedere alla deregolamentazione di 

un mercato, essi procederanno all’abolizione o alla riduzione dei vincoli posti 

dall’autorità pubblica all’attività dei privati. Due possono essere i motivi che possono 

suggerire una diminuzione nel grado di regolamentazione del settore: una mutazione 

nell’orientamento politico o l’evoluzione tecnologica. L’effetto della 

deregolamentazione è – il più delle volte, ma non sempre – l’aumento dell’area di 

libero mercato. In taluni casi, infatti, l’assenza di regole crea distorsioni ed iniquità: ad 

esempio, nel caso in cui vengano abolite regole tese a tutelare l’uguaglianza di 

trattamento tra i diversi consumatori (limitando la discrezionalità dei produttori) o 

altre che, imponendo il rispetto di determinati standard o regole in generale, 

impediscano la cd. «concorrenza distruttrice». In questo ultimo caso le imprese 

assumono comportamenti dettati dalla necessità di competere efficientemente sul 

mercato, ma che non tengono conto di altre esigenze complesse delle imprese stesse o 

dei consumatori. Un tipico esempio di esigenze la cui tutela viene assicurata attraverso 

norme ad hoc è il caso in cui venga imposto il rispetto di determinati standard minimi di 

sicurezza sui voli aerei, che diversamente potrebbero non trovare una tutela adeguata 

da parte delle compagnie aeree, in quanto estremamente costose in termini economici, 

ma difficilmente apprezzabili da parte dei consumatori. Infine, va segnalato il caso in 

cui la regolamentazione sia influenzata dagli interessi di singoli gruppi privati (lobby): 

alcuni soggetti privati esercitano pressioni sulla pubblica autorità – fino al caso limite 

della cattura del regolatore da parte del regolato – affinché questa adotti 

provvedimenti specificamente a loro favorevoli. Una volta completato il processo di 

deregolamentazione prestabilito, il settore rimane assoggettato alle regole del mercato 
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in tutto o in parte (il che può implicare la sostituzione della produzione pubblica alla 

produzione privata). Questo non comporta che il mercato che ne risulta sia 

necessariamente di tipo concorrenziale: al contrario, come abbiamo visto, il motivo che 

spinge a regolamentare il mercato è spesso proprio la mancanza di condizioni di 

concorrenza. Nel caso in cui il mercato che si tende a ricreare o a rafforzare - 

rimuovendo la regolamentazione - sia per sua natura imperfettamente concorrenziale, 

possono verificarsi effetti indesiderabili sia dal punto di vista dell’efficienza che da 

quello dell’equità. Tuttavia è possibile che si verifichi in uno specifico settore – nel 

quale i pubblici poteri erano precedentemente intervenuti per limitare gli effetti 

distorsivi eventualmente presenti – un’evoluzione tecnologica dei prodotti o dei 

processi produttivi, nell’intervallo di tempo che va dalla regolamentazione alla 

deregolamentazione, tale da modificarne la natura così sostanzialmente da rendere 

possibile la concorrenza in assenza di regolamentazione. 

Nel caso di alcuni settori dell’industria del trasporto – segnatamente, in quello 

delle ferrovie – l’esigenza di qualche regolamentazione nasce dalla stessa condizione di 

monopolio naturale propria di questo modo di trasporto: in mancanza di 

regolamentazione, l’impresa monopolista potrebbe ad esempio scegliere di produrre il 

servizio solo nelle tratte economicamente redditizie o a prezzi troppo elevati, il che 

costituirebbe una perdita per la collettività. Va sottolineato che, di contro, la presenza 

di norme che vietano di abbandonare servizi o tratte non economiche, che obbligano 

l’impresa a munirsi di determinate licenze per il trasporto o di seguire determinati 

percorsi e non altri, o che determinano i prezzi, possono portare a rilevanti costi per 

l’impresa, che possono tradursi, in casi estremi, addirittura in perdite. Se l’impresa 

monopolista è privata, non può sostenere perdite sistematiche e ciò ha storicamente 

determinato la presenza nel settore dei trasporti di monopoli pubblici, che si fanno 

carico del servizio pubblico e lo finanziano attraverso il prelievo fiscale. Tuttavia, la 

gestione così strutturata – vale a dire un’unica impresa pubblica fortemente integrata, 

che controlla dalla proprietà dei mezzi di produzione essenziale, alla fornitura del 

servizio – non riesce a soddisfare pienamente i criteri di efficienza.  

I processi di liberalizzazione sembrano incontrare seri ostacoli, poiché 

soprattutto nel servizio dei trasporti l’argomento del monopolio naturale pare molto 

convincente, in particolare per quelle forme di trasporto che si basano su grandi 
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investimenti in infrastrutture fisse e quindi implicano il ricorrere a forti indivisibilità e 

ad economie di scala. Ciononostante, non è possibile determinare a priori la soluzione 

ottimale per ciascun tipo di servizio partendo dalle sue caratteristiche intrinseche, non 

solo perché c’è una gamma di possibilità che offrono soluzioni diverse a problemi 

diversi, ma anche perché il dato tecnico va incrociato con quello storico, tenuto conto 

del fatto che le tecnologie sono suscettibili di evoluzioni 7. Inoltre non va dimenticato 

che l’ottimalità di una soluzione dipende anche dalla prospettiva di valutazione 

adottata – sia essa economica o tecnica – e non si può dire a priori quale sia preferibile. 

Per di più detti criteri vanno valutati con attenzione, perché costituiscono pur sempre il 

frutto di una visione soggettiva, basata su ipotesi che possono – o meno – 

corrispondere alla realtà. 

Quanto al processo di privatizzazione, a seconda delle caratteristiche 

geografiche, demografiche ed economiche, alcune aree presentano condizioni che ne 

favoriscono il successo, altre meno. I diversi livelli di redditività possono incentivare 

una politica di sussidiazione incrociata tra le diverse regioni, il che può essere visto 

come uno dei fattori che giustificano la concentrazione dei determinati settori in mano 

pubblica. Tuttavia anche per le regioni a bassa produttività possono essere elaborate 

soluzioni che consentano di garantire ritorni economici dalla privatizzazione: ad 

esempio in Giappone, paese caratterizzato da un’altissima densità di popolazione e di 

traffico passeggeri, sono numerosi gli esempi di privatizzazione ormai consolidati, nel 

settore del trasporto ferroviario e in quello stradale. In molti casi, gli operatori privati 

dei servizi urbani sono anche proprietari dei terreni adiacenti alle linee, il che dà loro la 

facoltà di incrementare i benefici che le linee stesse producono sul valore delle aree. 

Per quanto concerne l’estensione del processo di privatizzazione, si può andare 

da una totale devoluzione al settore privato di attività precedentemente poste in mano 

pubblica, ad un regime in cui lo Stato continua a riservarsi un ruolo significativo, ad 

esempio nel caso di concessioni, dove cioè vi è un contratto tra l’autorità pubblica e un 

agente privato in base al quale quest’ultimo si impegna a fornire un servizio – a 

determinate condizioni – per un periodo di tempo definito. In alternativa si può 

                                                      

7 Ad esempio l’evoluzione tecnologica ha portato all’affermarsi di nuovi metodi per il controllo del 
traffico. Questo ha ridotto sensibilmente le possibili conseguenze della divisibilità del servizio. 
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procedere alla privatizzazione consentendo l’accesso ad una rete di proprietà pubblica 

ad operatori privati, mentre parte delle attività viene conservata in mano pubblica 8. 

Il passaggio di proprietà dal pubblico al privato dell’intera impresa non avviene 

molto frequentemente nel settore dei trasporti poiché nel campo delle ferrovie – così 

come per i porti, gli aeroporti e i trasporti urbani – si riscontra solitamente la presenza 

di imprese di grande dimensione, storicamente considerate monopoli naturali, che non 

solamente lo Stato regolamenta al fine di tutelare l’interesse pubblico, ma ne detiene la 

proprietà, sopportando eventualmente anche situazioni di scarsa redditività. La 

dismissione di tali imprese è stata a lungo ostacolata dalla dimensione 

dell’investimento necessario e dalle non buone opportunità commerciali. Non va 

inoltre dimenticato che non necessariamente la trasformazione del monopolio pubblico 

in privato sia la soluzione ai problemi di inefficienza: ciò fa della privatizzazione in toto 

dell’impresa una scelta non solo di difficile attuazione, ma anche non sempre del tutto 

desiderabile 9. Infatti, nonostante i processi di deregolamentazione e di privatizzazione 

possano essere considerati due aspetti di un’unica tendenza politica, la sostituzione del 

capitale pubblico con quello privato non costituisce necessariamente un completo 

recupero dell’economia di mercato nella produzione dei servizi. In altre parole la 

privatizzazione praticata quale riduzione settoriale dell’intervento pubblico può 

favorire, a causa delle interazioni «politica-economia», l’insorgere di posizioni di 

rendita provenienti da monopoli privati, con probabili conseguenze negative in termini 

di tutela degli interessi della collettività. Recentemente il dibattito si è quindi 

indirizzato verso la ricerca di soluzioni intermedie, che prevedono forme parziali di 

privatizzazione, ad esempio la cessione delle sole sezioni che presentano prospettive di 

profitto, a patto che lo Stato continui a sussidiare le altre sezioni. 

Spesso la privatizzazione delle industrie di trasporto passa attraverso una fase 

preliminare di disaggregazione in diverse componenti che rimangono tuttavia tra loro 

collegate attraverso la costituzione di una holding. Ogni componente è specializzata in 

                                                      

8 È questo il caso previsto dalla Direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie n. 
91/440/CEE, del 29 luglio 1991, in GU n. L 237 del 24 agosto 1991, pp. 25–28, di cui si parlerà diffusamente 
nel Capitolo 3. 

9 J.M. BUCHANAN – R.A. MUSGRAVE, Public Finance and Public Choice. Two Contrasting Visions of the State, 
MIT Press, Cambridge, 1999; A. SHLEIFER, State versus private ownership, in Journal of Economic Perspectives, 
vol. 12, 1998, pp. 133-50 (p. 146). 
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una diversa attività e può essere privatizzata con maggiore facilità grazie alla propria 

ridotta dimensione ed efficienza. Nel caso della privatizzazione di imprese ferroviarie, 

si è operata una suddivisione tra i compiti di gestione delle infrastrutture e quelli di 

fornitura dei servizi, principalmente per rispettare la natura eminentemente 

monopolistica dei primi, ma consentendo l’apertura ad un mercato monopolistico sui 

secondi. A tal proposito è evidente come la scelta della modalità di privatizzazione 

coinvolga anche una attenta riflessione sul quadro normativo in cui l’impresa privata 

che viene a costituirsi dovrà operare. Come è stato efficacemente notato, “se le imprese 

devono operare il più possibile secondo criteri di mercato, la riforma delle regole è una 

parte essenziale del processo di privatizzazione. Una privatizzazione senza le 

opportune innovazioni nei meccanismi di regolamentazione economica potrebbe 

spingere verso monopoli privati” 10. 

La scelta di privatizzare un’impresa pubblica di trasporto è spesso orientata al 

raggiungimento di obiettivi quali la dismissione di un’attività che comporta un 

sacrificio economico giudicato eccessivo per i conti dello Stato, il perseguimento di 

migliori prospettive per l’impresa privata rispetto ad una pubblica di espandersi in un 

settore nuovo o per migliorare il servizio rispetto a quello fornito dall’amministrazione 

pubblica 11. Più in generale, in linea di principio i risultati che una privatizzazione può 

contribuire a raggiungere sono: migliorare l’efficienza dell’impresa, migliorare lo stato 

della finanza pubblica, richiamare risorse private a sostegno degli investimenti 12. Pur 

tenendo presente che perseguire tali risultati non è necessario mettere in atto un 

programma di privatizzazione, è importante comprendere quale possa essere la sua 

azione. La regolamentazione che solitamente contraddistingue il settore pubblico o, più 

in generale, i settori controllati dallo Stato, provoca – come abbiamo visto nel primo 

capitolo – una serie di distorsioni.  

Quanto al primo obiettivo, vale a dire l’incremento dell’efficienza dell’impresa, 

i sostenitori della privatizzazione sostengono che essa potenzierebbe l’efficienza grazie 

                                                      

10 D. BANISTER – K.J. BUTTON (a cura di), Transport in a Free Market Economy, Macmillan, London, 1991, p. 
236. 

11 J. VICKERS – G. YARROW, Economic Perspectives on Privatization, in Journal of Economic Perspectives, vol. 5, 
n. 2, 1991, pp. 111-132. 

12 J. VICKERS – G. YARROW, Privatization: an Economic Analysis, MIT Press, Cambridge, 1988.  
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agli stimoli che derivano al management dall’impresa dall’operare sul libero mercato 
13: incentivi alla maggiore concorrenza deriverebbero principalmente dall’esistenza di 

rischi di acquisizione da parte di concorrenti e dalla possibilità di essere soggetti a 

fallimento, eventualità che viceversa non possono presentarsi per una impresa 

pubblica e monopolistica. In altre parole, lo status di impresa pubblica e monopolistica 

costituirebbe una sorta di «rete di sicurezza» che, una volta rimossa, genererebbe nella 

proprietà un maggior numero di incentivi all’efficienza, destinati a riflettersi in 

altrettanti stimoli per il management. Tali ipotesi sembrano essere confermate nel breve 

periodo, almeno in alcuni casi relativi all’autotrasporto o a compagnie aeree 14, nei 

quali è stato verificato che non appena le imprese iniziavano ad operare secondo criteri 

di mercato, le tariffe applicate calavano significativamente, la frequenza delle corse 

aumentava e la produttività faceva segnare evidenti progressi con conseguente 

contenimento dei costi di produzione. Anche l’efficienza allocativa e quella dinamica 

(che, lo ricordiamo, si sostanzia nello stimolo verso l’innovazione), risultavano 

incrementate, con riferimento tanto ai servizi offerti quanto alla gestione delle 

infrastrutture e dei mezzi tecnici. Tuttavia parte degli studi effettuati rilevano che non 

sempre i buoni risultati riscontrati nel breve periodo sembrano essere confermati nel 

lungo periodo 15.  

Parte della dottrina 16 sostiene che, al fine di interpretare correttamente gli 

effetti di privatizzazione e deregolamentazione, si dovrebbe operare una distinzione 

                                                      

13 Alcune delle analisi compiute sulle prestazioni di imprese di trasporto operanti in diversi settori 
(linee aeree, autotrasporto merci, ferrovie) hanno evidenziato, in presenza di rigidità ed eccessi nelle tariffe 
e restrizioni sui percorsi, una scarsa propensione alla innovazione, mediocri livelli di conduzione 
manageriale e via dicendo. Cfr. inter alia C. WINSTON, Economic Deregulation: Days of Reckoning for 
Microeconomists, in Journal of Economic Literature, vol. 31, 1993, p. 1263-1289. Tali conclusioni tuttavia non 
sono condivise da tutti: altra parte della dottrina, sulla base di altri risultati empirici, sostiene che anche 
imprese operanti in mercati non regolati mostrano a volte lo stesso tipo di carenze. Cfr. J. VICKERS E G. 
YARROW, Privatization: an Economic Analysis, cit., p. 132; M. WALRAVE, Introductory Remarks, in Privatisation 
of Railways - European Conference of Ministers of Transport Round Table n. 90, OECD Publications Service, 
Paris, 1993, pp. 121-138.  

14 Cfr., J. VICKERS – G. YARROW, Privatization: an Economic Analysis, cit.; T. KEELER, Airline Deregulation 
and Market Performance: the Economic Basis for Regulatory Reform and Lessons from the US Experience, in D. 
BANISTER – K.J. BUTTON (a cura di), op. cit., pp. 121-169; J.A. GÒMEZ-IBAÑEZ – J.R. MEYER, op. cit.; C. WINSTON, 
op. cit; S. JAFFER – D. THOMPSON, Deregulation Express Coaches: A Reassessment, in Fiscal Studies, 1986, vol. VII, 
n. 4, pp. 45-68. 

15 Cfr. S. JAFFER – D. THOMPSON, op. cit.; J. VICKERS – G. YARROW, Privatization: an Economic Analysis, cit. 

16 Cfr. J. KAY – D. THOMPSON, Regulatory Reform in Transport in the United Kingdom: Principles and 
Applications, in D. BANISTER – K.J. BUTTON, op. cit., pp. 19–42. 
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tra questi e gli effetti derivanti dall’azione della competizione di mercato: le prestazioni 

dell’impresa dipenderebbero più dal grado di concorrenza esistente sul mercato che 

dal tipo di proprietà, pubblica o privata. Non va a tal proposito dimenticato che il 

grado di concorrenzialità di un mercato incontra – nel breve periodo – resistenze a 

possibili variazioni dovute al ritardo temporale con cui le imprese adattano le proprie 

decisioni di investimento e il proprio comportamento alle nuove condizioni. Così il 

grado di efficienza aumenterebbe nel breve periodo perché esse reagiscono più 

facilmente, e più velocemente, all’abbattimento di barriere all’entrata non naturali, 

come avviene nel caso di privatizzazione o deregolamentazione, ma anche questo 

effetto è solo potenziale e la sua realizzazione dipende dal contesto in cui vengono 

attuate. Di contro, un aumento del grado di concorrenzialità di un mercato può anche 

essere determinato non da una massiccia riduzione dell’intervento statale in quel 

settore, ma da un parziale ridimensionamento del ruolo dello Stato, unito ad una 

mutazione dello stesso, nel senso che esso promuove forme di incentivi all’efficienza 

diverse da quelle derivanti dall’operare nel libero mercato attraverso un accrescimento 

della sua funzione regolamentativa 17. 

Il secondo obiettivo perseguibile attraverso la privatizzazione di imprese di 

trasporto è di natura finanziaria. La privatizzazione, infatti, in generale implica anche 

un afflusso di denaro all’erario, l’alleggerimento del debito pubblico, la limitazione 

delle spese future per finanziare il settore, la disponibilità di nuove risorse private per 

investimenti, l’ampliamento della base degli investitori e così via. Appaiono pertanto 

evidenti i vantaggi non solo per l’impresa stessa, che potrà ricorrere a capitali privati, 

particolarmente necessari per le imprese di trasporto e in particolare per quelle che 

necessitano di ingenti investimenti in infrastrutture, ma anche per la finanza pubblica. 

Tuttavia gli stessi vantaggi per lo Stato possono venire ridotti a causa delle 

caratteristiche stesse del mercato o da una scorretta valutazione dell’interazione tra 

costi e benefici dell’operazione: ad esempio il settore ferroviario è spesso caratterizzato 

                                                      

17 Cfr. M. WALRAVE, op. cit., p. 130. Contra, cfr. BÖS, secondo cui “…la proprietà conta (…). Gli effetti di 
incentivazione che derivano da questo cambio di titolarità sono decisivi per l’incremento di efficienza. In 
secondo luogo, il cambio di proprietà dà un segnale decisivo sia al mercato interno che agli investitori 
stranieri. Terzo, il cambio di proprietà induce ad altre misure politiche che non sono naturalmente 
combinate con una ristrutturazione”, D. BÖS, Privatization in Europe: A Comparison of Approaches, in Oxford 
Review of Economic Policy, 1993, n. 9, p. 95-111. 
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dalla presenza di imprese che operano in perdita, una condizione che le rende 

difficilmente appetibili per il mercato. Spesso, per questo motivo, può esserci la 

tentazione di agevolare la sottoscrizione delle quote attraverso, ad esempio, la 

concessione di agevolazioni di imposta o di esenzioni parziali o temporanee da 

regolamenti operativi, o ancora fissando il prezzo unitario ad un livello molto basso, 

come è avvenuto in Gran Bretagna 18. Tali facilitazioni tuttavia introducono nel sistema 

nuovi elementi distorsivi dagli effetti imprevedibili sul mercato, che minano le 

condizioni di competitività essenziali per la buona riuscita delle stesse operazioni di 

privatizzazione 19.  

Il terzo obiettivo consiste nel richiamare risorse private a sostegno di quella 

particolare categoria di investimenti che trovano la loro ragion d’essere nel ruolo 

sociale rivestito dai trasporti e nel tentativo di controbilanciare gli effetti negativi delle 

esternalità. Di queste ultime tuttavia, per quanto sia possibile in taluni casi stimarne il 

valore finanziario, per loro stessa natura sono difficilmente monetizzabili: in altre 

parole, è difficile identificare strumenti pratici che consentano di tradurre in denaro 

contante la disponibilità teorica a pagare da parte dei cittadini beneficiati. Di 

conseguenza solitamente i criteri finanziari di valutazione degli investimenti tendono 

ad escludere dal calcolo questo tipo di benefici, a discapito dell’efficienza allocativa 

delle risorse 20. Il limite più evidente determinato da tale distorsione si verifica, infatti, 

nella scelta dei progetti su cui ricadono le scelte di investimento del settore privato, i 

quali inevitabilmente saranno quelli ritenuti più «redditizi», limitando fortemente gli 

investimenti il cui valore risiede esclusivamente o prevalentemente nelle esternalità 

positive o nei beni meritori generati 21. Oltre alla redditività, un altro aspetto che guida 

                                                      

18 Cfr. J. VICKERS – G. YARROW, Privatization: an Economic Analysis, cit. Si noti che tale espediente, tuttavia, 
può causare una drastica riduzione nel flusso di denaro che confluisce nelle casse pubbliche, fallendo – 
almeno in parte – uno degli obiettivi della privatizzazione. 

19 H.J. BLOMMESTEIN – R. GEIGER – P. HARE, Privatising Large Enterprises: Overview of Issues and Case 
Studies, in Methods of Privatising Large Enterprises, Paris, OECD Publications Service, 1993, pp. 11-37; G. 
GLOMM – F. MENDEZ, Does Inefficiency Justify Privatization? The Case of Intermediate Industry Monopolies, 
settembre 2004. Disponibile all’indirizzo: http://ssrn.com/abstract=591658 (consultato il 10 ottobre 2006). 

20 H.J. BLOMMESTEIN – R. GEIGER – P. HARE, op. cit., p. 19. 

21 Il termine «bene meritorio» o «merit good» è stato coniato da R.A. MUSGRAVE. Vengono definiti beni 
meritori quei beni o servizi cui la collettività attribuisce un particolare valore sociale perché ritenuti 
funzionali allo sviluppo morale e sociale della collettività stessa (ad esempio l’istruzione, o le cure 
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gli investitori privati è il rischio: un rischio di natura più tipicamente politica nella fase 

di avvio dell’investimento, quando l’approvazione del progetto dipende da fattori che 

esulano dal controllo degli investitori, soprattutto nel caso in cui sia necessario un 

impiego massiccio di risorse e l’avvio del progetto imponga un forte impatto 

ambientale; un rischio di mercato nelle fasi successive, quando durante la realizzazione 

i costi possono superare la somma preventivata, oppure se una volta resa funzionante 

la struttura si scopre che il numero di utenti è più basso del previsto. La diversa natura 

dei rischi nelle singole fasi comporta problemi per la definizione del contributo dei 

privati al finanziamento: poiché le risorse pubbliche sono scarse, l’approvazione di un 

progetto viene spesso subordinata alla copertura finanziaria da parte di fondi privati. 

D’altra parte, come si è visto, difficilmente i privati saranno disposti ad assumersi il 

rischio politico, creando una sorta di circolo vizioso. 

2.2 La prima fase della politica comunitaria dei trasporti 

Tra le più importanti motivazioni della presenza “pubblica” nell’ambito 

dell’economia del settore dei trasporti vanno ricordate l’importanza del ruolo svolto 

dai trasporti nell’ambito del sistema economico-sociale, la presenza di esternalità, la 

rilevanza degli investimenti, nonché la frequenza con cui si verificano situazioni di non 

conformità del grado di concentrazione industriale alle esigenze di un efficiente 

processo allocativo. 

L’ingerenza dello Stato nell’economia ha assunto, nei diversi contesti storici e 

geografici, una molteplicità di forme difficilmente inquadrabili in schemi predefiniti. 

Tuttavia, agli inizi degli anni ottanta, motivazioni di carattere sociale e ideologico, 

relative alla ridefinizione del rapporto tra lo Stato e la collettività – unitamente alle 

esigenze di contenimento della spesa pubblica comuni alla maggior parte dei governi a 

livello europeo e internazionale – hanno incoraggiato la riformulazione delle politiche 

tradizionalmente adottate nel campo dei trasporti. Tale orientamento si è tradotto nella 

tendenza alla deregolamentazione dei mercati ed alla privatizzazione delle imprese, 

tendenza che ha assunto caratteristiche differenti nei diversi contesti geografici ed 

istituzionali: in alcune realtà economiche, come gli Stati Uniti, la deregolamentazione 

                                                      

sanitarie). Cfr. R.A. MUSGRAVE, A Multiple Theory of Budget Determination, in Finanzarchiv, 1957, n. 17, pp. 
333–343. 
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ha costituito il principale obiettivo dei policy makers. Di contro, la privatizzazione delle 

imprese pubbliche ha rappresentato per l’Europa e per il Giappone la strategia 

prevalente nell’ambito delle politiche di riduzione dell’intervento statale nell’economia 

del settore dei trasporti. La scarsa diffusione della produzione pubblica che ha 

caratterizzato l’intero percorso dello sviluppo economico statunitense ha, infatti, reso 

prioritari gli interventi finalizzati a ridurre i vincoli al libero svolgimento delle attività 

imprenditoriali da parte dei privati, anche nei comparti economici di rilevante interesse 

per la collettività, allo scopo di recuperare i margini di efficienza perduti a causa della 

diffusa regolamentazione eccessivamente vincolante, che impediva – di fatto – il 

corretto operare della componente dinamica, costituita dalle imprese «new entrants», 

fondamentali per la funzionalità del meccanismo concorrenziale. Al contrario, la 

nutrita presenza di imprese pubbliche in Giappone e in Europa ha fatto prevalere la 

politica della «denazionalizzazione» cioè della vendita ai privati delle aziende di 

proprietà dello Stato. 

L’Unione europea, rispetto ad altri settori dell’economia, si è posta in ritardo il 

problema dei trasporti in un’ottica che tiene conto dei processi di cambiamento in atto 

in quel periodo: la necessità di creare le condizioni per un nuovo sviluppo economico e 

sociale, che sia uno sviluppo sostenibile (rispettoso, cioè, dell’ambiente e del territorio) 

e rispettoso della qualità della vita. Il problema dei trasporti, quindi, è stato inquadrato 

entro le scelte più generali della Comunità in campo economico. La strategia 

dell’Unione nel campo dei trasporti, è stata progressivamente delineata attraverso una 

serie di atti e documenti, che hanno interessato tutte le modalità e avviato dei processi 

di liberalizzazione e di privatizzazione che sono venuti – e vengono tuttora – ad 

incidere profondamente sulle situazioni preesistenti, largamente dominate dalla 

presenza pubblica ed in parte gestite in termini monopolistici. Come è noto, nella fase 

di passaggio dal monopolio al mercato, i problemi da affrontare sono estremamente 

complessi e la loro soluzione è rimessa agli Stati membri, ed è resa più difficoltosa 

anche proprio dalla diversità delle situazioni che esistono nei vari paesi.  

È chiaro che la prospettiva in cui va da tempo collocato ogni discorso sui 

trasporti è almeno europea; e questo vale certamente non solo per i trasporti marittimi 

o aerei, ma anche per i trasporti stradali e ferroviari, i quali solo in un sistema di rete 
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multi-modale e integrato rispondono al meglio alla funzione strategica loro propria, 

che è appunto quella di consentire l’accesso di persone e beni a tutti gli altri mercati. 

Le ferrovie in Europa si sono costituite e sviluppate fin dalle origini sulla base 

di esigenze interne dei singoli Stati, in funzione, cioè, di specifiche e particolari correnti 

commerciali proprie di ciascun paese e non degli scambi internazionali. La loro 

evoluzione e diffusione, tuttavia, ha seguito un percorso di sviluppo omogeneo e, al 

momento della nascita della Comunità Economica Europea nel 1957, i regimi giuridici 

delle ferrovie vigenti nei sei paesi fondatori – pur senza essere riconducibili ad un 

modello unitario – presentavano notevoli similitudini. Alla fine della seconda guerra 

mondiale, la costituzione di grandi società, più o meno nazionalizzate, ha conferito alle 

stesse una potenza economica predominante sugli altri modi di trasporto, al punto che 

esse per un certo numero di anni hanno beneficiato di una sorta di monopolio di fatto 

dei trasporti. La concentrazione di ferrovie in un piccolo numero di società, spesso 

addirittura di una sola impresa per paese, non poteva non avere ripercussioni 

sull’intero settore 22, se si consideri che gli altri modi di trasporto terrestre sono sempre 

stati gestiti direttamente da privati in base a criteri di economicità 23. La 

contrapposizione tra i due sistemi di esercizio ha comportato l’intervento dei poteri 

pubblici al fine di preservare, consolidare o addirittura potenziare, ostacolando il più 

possibile la libera concorrenza, le tendenze monopolistiche delle grandi società 

ferroviarie, sempre più minacciate dall’evoluzione delle tecniche degli altri mezzi di 

trasporto e dalle trasformazioni economiche 24. Almeno inizialmente il traffico 

                                                      

22 Si è trattato per lo più di grandi imprese pubbliche, con tutto ciò che questo comporta ad esempio in 
tema di controllo dei poteri pubblici sui prezzi, o sugli investimenti. Se fino alla metà del XIX secolo gli 
Stati si sono limitati a costruire vie di comunicazione, strade e canali, con la comparsa delle ferrovie e, 
successivamente, la loro concentrazione in grandi reti, i poteri pubblici si sono innanzitutto preoccupati di 
proteggere gli utenti da eventuali abusi. Di qui gli obblighi imposti alle ferrovie: eguaglianza di 
trattamento fra gli utenti, tariffe regolamentate, pubblicazione delle tariffe, servizi gratuiti. Anche il 
personale beneficia di uno status particolare: uno dei tratti caratteristici di questo settore è, infatti, 
rappresentato da una forte protezione dell’impiego. 

23 Se le reti avevano guadagnato in forza, grazie alle concentrazioni, esse avevano di contro perso in 
flessibilità di esercizio e di adattamento alle mutate condizioni del mercato dei trasporti. Pur in mancanza 
di una concorrenza interna da parte di altre linee ferroviarie, esse erano esposte, a causa della loro rigidità 
amministrativa, alla minaccia della concorrenza degli altri modi di trasporto, caratterizzati da condizioni 
di esercizio libere. 

24 Con lo sviluppo dei trasporti stradali la situazione delle ferrovie è diventata sempre più difficile. I 
poteri pubblici sono intervenuti per evitare il crollo delle compagnie ferroviarie per arginare gli effetti 
“rovinosi” della concorrenza: oltre alla concentrazione delle compagnie private, alla costituzione di società 
nazionali e all’estensione ai trasporti stradali degli stessi obblighi di servizio pubblico imposti alle ferrovie, 



CAPITOLO 2 

 

 90

ferroviario, il rendimento e la produttività delle reti sono aumentati, sia pure non in 

termini assoluti – e comunque in proporzione variabile nei singoli Paesi - malgrado la 

concorrenza degli altri modi di trasporto 25. Il traffico ferroviario si è poi evoluto in 

rapporto alla natura delle merci trasportate: mentre inizialmente le ferrovie 

assicuravano il trasporto di merci di qualunque tipo, con l’apparizione dei trasporti 

stradali si è assistito ad una crescente emarginazione delle ferrovie, confinate a traffici 

poco remunerativi e di stretta necessità, avviando un processo contrario agli interessi 

della collettività e delle ferrovie stesse. In particolare, una certa ripartizione del 

mercato per categorie di merci è venuta ad instaurarsi tra ferrovia e strada, dove 

quest’ultima è stata preferita ad esempio per il trasporto di merci leggere o deperibili e 

la prima per il trasporto di merci pesanti e di materie prime, venendosi così ad attuare 

spontaneamente una sorta di divisione razionale del lavoro tra i diversi modi di 

trasporto. Di conseguenza, i diversi modi di trasporto terrestre non hanno conosciuto 

un analogo sviluppo e l’espansione del traffico sia nazionale che internazionale in 

relazione all’aumento della produzione e degli scambi non si è distribuita 

omogeneamente. In particolare, la concorrenza dei trasporti stradali ha provocato un 

certo ristagno, se non un regresso, nel traffico ferroviario, con notevoli danni 

all’equilibrio finanziario delle reti 26. 

Le aziende ferroviarie europee, all’epoca della stipulazione del Trattato CEE, 

presentavano strutture notevolmente diversificate fra loro sia sotto il profilo della 

natura giuridica, sia sotto quello delle relazioni con gli Stati. Quanto al primo aspetto, 

coesistevano ferrovie configurate in alcuni Paesi come servizi statali, in altri come 

società nazionalizzate e in altri ancora come società private. Sotto il secondo profilo, la 

personalità giuridica non era dovunque distinta da quella dello Stato e le relazioni con 

i rispettivi governi erano caratterizzate da scarsa uniformità, specie sul punto 

dell’autonomia delle aziende ferroviarie: si andava, quindi, dalla negazione assoluta di 

tale autonomia alla quasi totale indipendenza delle aziende ferroviarie, con una tutela 

                                                      

i poteri pubblici hanno tentato di ostacolare anche lo sviluppo e l’ammodernamento delle vie di 
comunicazione stradarie e idroviarie.  

25 Almeno per quanto riguarda il traffico merci, ciò è stato dovuto soprattutto ai progressi della tecnica 
ferroviaria. 

26 Si ricorda, a questo proposito, che il trasporto ferroviario è un modo di trasporto a rendimento 
crescente, pertanto se il volume di merci trasportate diminuisce, il costo unitario medio aumenta. Ciò si 
traduce in un accrescimento delle difficoltà finanziarie. 
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dello Stato più o meno sensibile. Tutto questo si rifletteva sull’oggetto sociale delle 

aziende – trasporto pubblico per ferrovia – alcune delle quali, seppure avessero il 

compito di amministrare e gestire le loro linee secondo metodi commerciali, dovevano 

comunque salvaguardare gli interessi dell’economia nazionale. Ciò determinava 

ovviamente la prevalenza dell’interesse pubblico nella definizione dell’interesse 

sociale, mentre le esigenze del mercato dei trasporti richiedevano più ampi margini di 

manovra ed una maggiore flessibilità per adeguare l’oggetto sociale alle mutate 

condizioni di concorrenza. 

Nonostante le rilevanti differenze strutturali 27, alcune caratteristiche 

accomunavano le ferrovie della CEE: in primo luogo, la limitazione delle loro 

prestazioni nell’ambito territoriale interno di ciascuno Stato 28; poi, il fatto di essere 

strettamente controllate dai poteri pubblici che ne fissavano le condizioni di esercizio 

nonché le tariffe di base 29. Le condizioni di concorrenza presentavano, poi, disparità a 

svantaggio delle ferrovie rispetto agli altri modi di trasporto. Contrariamente, infatti, 

alle imprese esercenti gli altri modi di trasporto — generalmente improntate ad una 

gestione commerciale — le ferrovie presentavano una struttura rigorosamente 

                                                      

27 Che concernevano, tra l’altro, l’attività esercitata (dal semplice trasporto ferroviario alle holding), il 
diverso rapporto con i poteri pubblici in materia di infrastruttura (alcune reti erano proprietarie delle loro 
infrastrutture, mentre altre gestivano servizi di trasporto attraverso il sistema delle concessioni a termine 
su infrastrutture appartenenti allo Stato), i differenti regimi finanziari. 

28 Per i trasporti internazionali ciò ha determinato una palese situazione di inferiorità rispetto ai vettori 
concorrenti, capaci di effettuare prestazioni globali di trasporto da origine a destino con assunzione di 
responsabilità unica e di conseguenza con possibilità di trarre utili o vantaggi a titolo esclusivo. Proprio 
tale limite ha spinto le ferrovie ad avviare forme di collaborazione fra loro, al fine di realizzare 
l’integrazione del trasporto e il flusso dei traffici dalle località di partenza alle relative destinazioni. Al 
processo di unificazione nazionale sono seguite iniziative per prolungare il trasporto al di là delle frontiere. 

29 Si fa riferimento agli obblighi di servizio pubblico (v. supra, nota n. 22) e cioè all’obbligo tariffario e a 
quelli di esercizio e di trasporto anche in condizioni non redditizie. Il primo si traduce nell’obbligo di 
applicare tariffe fissate dall’autorità, al di là delle leggi di mercato; il secondo consiste nell’obbligo di 
assicurare la continuità di un servizio regolare; il terzo si concretizza nell’obbligo di effettuare qualsiasi 
trasporto ad un prezzo stabilito e secondo precise condizioni. Tali obblighi furono imposti nel secolo 
scorso e all’inizio di questo per tutelare gli interessi della collettività nei confronti del vettore ferroviario 
che gestiva la rete in condizioni di monopolio o di quasi monopolio. Con il tempo, questi oneri hanno 
cambiato motivazione, apparendo destinati soprattutto a soddisfare esigenze di carattere socio-economico 
a favore di determinate categorie di utenti, di determinate aree geografiche, ecc. Si aggiunga poi la 
tendenza a considerare il trasporto ferroviario come servizio pubblico (in contrapposizione al servizio 
privato, esercitato per lo più dal trasporto stradale e per vie navigabili, specie in relazione al trasporto 
merci), con la conseguenza che l’interesse preminente era quello di ottenere prestazioni di trasporto a 
determinati livelli di qualità e di prezzo, piuttosto che i risultati economici di gestione. 
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predeterminata, risultando comunque sottoposte a rigide misure di controllo e di 

autorizzazione da parte dello Stato 30.  

Conseguenza dell’eterogeneità dei rapporti fra gli Stati e le aziende ferroviarie 

nei singoli Paesi nonché della diversità delle organizzazioni e dei sistemi di formazione 

dei prezzi era che le aziende ferroviarie europee si presentavano sui mercati 

internazionali di trasporto con politiche commerciali disomogenee. Va, inoltre, 

osservato che la possibilità di operare su percorrenze internazionali sia per i viaggiatori 

che per le merci 31 ha incontrato difficoltà di carattere tecnico, dovute ai differenti 

sistemi di elettrificazione, che comportavano frontiere tecniche fra i Paesi o ostacoli di 

carattere normativo 32. Ad esempio, in tema di carico ammissibile per i treni passeggeri 

e merci, nonché di velocità massime di circolazione, si presentavano variazioni talvolta 

considerevoli secondo il percorso e il grado di ammodernamento delle infrastrutture. 

Tuttavia, il più delle volte, gli ostacoli più rilevanti riguardavano le barriere doganali e 

la tendenza a privilegiare uno specifico itinerario a discapito di un altro. Pertanto, 

lungi dall’essere un prodotto di qualità, il trasporto internazionale restava spesso un 

sottoprodotto dei traffici nazionali. Ciò valeva sia per il trasporto merci, ove più reti 

venivano ad assumere progressivamente la responsabilità del trasporto, sia per il 

trasporto dei viaggiatori, ove ad esempio si registravano carenze di integrazione degli 

orari. La situazione accennata ha fatto registrare una progressiva diminuzione di quote 

di mercato delle ferrovie, mentre le loro rispettive condizioni finanziarie si sono 

ulteriormente deteriorate. Le politiche ferroviarie europee si sono orientate verso la 

ricerca di un recupero di traffico nei confronti del mezzo su gomma attraverso una 

strategia attiva che avrebbe dovuto sostituirsi ad una politica di difesa. Per l’attuazione 

di questo disegno alcune ferrovie sono state, di fatto, portate ad assumere tariffazioni 

non rapportate agli effettivi costi chilometrici; altre ferrovie, che non godevano di una 

                                                      

30 La differenza con le imprese di trasporto concorrenti, sottoposte a vincoli meno restrittivi, ai quali 
peraltro potevano sottrarsi agevolmente, data l’assenza di controlli efficaci, è evidente. 

31 Questa possibilità ha costituito spesso motivo di preoccupazione per molti governi fin dagli albori del 
trasporto ferroviario. Infatti, una rete strettamente connessa tra i vari Paesi permette movimenti molto 
rapidi da un Paese all’altro, tanto che in taluni casi ci si è voluti premunire contro un così rapido e facile 
accesso nel proprio territorio adottando uno scartamento diverso da quello standard. 

32 Per quanto riguarda le opere tecniche (soprattutto le gallerie), esse non rispondevano minimamente a 
norme uniche e impedivano una completa standardizzazione delle dimensioni geometriche dei vagoni e 
dei carichi. 
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simile libertà di azione, si sono trovate spesso a soccombere di fronte a tali azioni 

concorrenziali e ciò ha comportato ulteriori effetti distorsivi. 

Gli ostacoli che le disposizioni legislative statali relative ai compiti e alle finalità 

delle ferrovie procuravano alla collaborazione internazionale erano evidenti: la 

cooperazione tra esse non raggiungeva il livello che sarebbe stato auspicabile 33 con 

una serie di conseguenze negative; tra queste, una minore partecipazione allo sviluppo 

del traffico internazionale 34, una scarsità di iniziative nella creazione del trasporto 

internazionale combinato, la rinuncia ad un accordo globale sulla costruzione delle 

infrastrutture ferroviarie e sugli sviluppi tecnici del materiale rotabile, almeno nella 

misura in cui questi hanno rilevanza internazionale. Ciò dimostra come anche politiche 

nazionali dei trasporti comparabili possano creare ostacoli al trasporto internazionale. 

2.2.1 Il Memorandum della Commissione del 1961 

Secondo il sistema istituzionale posto dal Trattato e in considerazione 

dell’assenza in esso di una definizione puntuale dei contenuti della politica comune dei 

trasporti, spettava alla Commissione, investita del fondamentale potere di proposta, il 

compito di sviluppare i principi che dovevano formare la base di tale politica e 

precisare le linee di azione per la sua messa in opera. 

Lo sviluppo della politica dei trasporti può essere diviso in una serie di fasi 35. 

Una prima fase 36, nella quale l’obiettivo principale era la realizzazione della libertà di 

                                                      

33 Una proficua cooperazione delle ferrovie nel traffico internazionale, in particolare per quanto 
riguarda la possibilità di presentarsi come unico vettore, era resa difficile dal fatto che il ruolo delle 
ferrovie nell’ambito dell’economia in generale e dell’economia dei trasporti in particolare non era definito 
con sufficiente precisione nei diversi Stati membri. Una cooperazione efficace tra imprese ferroviarie 
concepite in un’ottica di servizio pubblico ed imprese in cui l’accento era posto sull’idea di una gestione 
commerciale sarebbe stata difficile. 

34 Il trasporto stradale è riuscito invece ad assicurarsi una quota rapidamente crescente e alla fine 
preponderante nei trasporti di viaggiatori e di merci. L’espressione “vettore universale” o “spina dorsale”, 
spesso usata a proposito delle ferrovie, prova come si sia scavato un solco tra le intenzioni politiche e la 
realtà economica. 

35 Così, ad esempio, la Comunicazione della Commissione al Consiglio: evoluzione verso una politica comune 
dei trasporti - Trasporti terrestri, del 7 febbraio 1983, doc. n. COM/1983/58 def. (rettificata dalla 
Comunicazione del 15 febbraio 1983, doc. n. COM (83) 58/2 def.), cui era allegata la Proposta di risoluzione del 
Consiglio concernente la realizzazione per fasi di un insieme di provvedimenti nel settore della politica comune dei 
trasporti terrestri, dell’11 febbraio 1983, doc. n. COM (83) 58 def, in GU n. 54 del 13 giugno 1983, p. 32. 

36 Anteriormente al 1961, i principali atti comunitari relativi alla politica comune dei trasporti sono stati 
il Regolamento del Consiglio n. 11/60 del 27 giugno 1960, in GU n. 52 del 16 agosto 1960, pp. 1121-1126 (il 
quale dava applicazione al divieto di praticare prezzi a condizioni differenti in relazione al Paese di 
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prestazione dei servizi e l’estensione delle regole di concorrenza anche al settore dei 

trasporti, si apre nel 1959 con l’avvio da parte della Commissione di un periodo di 

riflessione e di studio che si concluse con l’elaborazione del Memorandum sulle linee 

generali di una politica comune dei trasporti nel 1961 37, il quale si poneva l’obiettivo di 

agevolare la creazione di un mercato comune dei trasporti per ferrovia, strada e via 

navigabile, conforme ai principi dell’economia di mercato. 

Il Memorandum riportava la prima presa di posizione della Commissione in 

merito al futuro orientamento della politica europea dei trasporti, unita ad una serie di 

informazioni statistiche sulla situazione fattuale dei trasporti nei sei paesi fondatori. 

Inoltre, esso affrontava diversi punti, ivi inclusa una valutazione degli “aspetti 

peculiari” dei trasporti cui fa riferimento l’art. 71 (ex art. 75) del Trattato CE, una 

analisi delle previsioni normative del trattato rilevanti in materia e alcune proposte 

mirate, riguardo alle condizioni dei lavoratori, agli investimenti infrastrutturali e alla 

sistematizzazione della raccolta statistica di dati. Tra le altre cose, la Commissione, in 

tale documento, criticava la portata limitata delle previsioni contenute nel 

Regolamento n. 11/60, auspicando una più generale proibizione di discriminazioni, 

che fosse o meno basata sul paese di origine o di destinazione del bene, accennando, 

tra le diverse forme di discriminazione che avrebbero dovuto essere eliminate, anche 

l’estensione di determinate imposizioni fiscali nazionali al traffico da o verso 

determinate frontiere, le ingiustificate limitazioni di certune specifiche imposizioni 

fiscali a determinate stazioni, strade o rotaie, e le distorsioni causate dalle differenze 

esistenti nei sistemi attraverso i quali i tassi internazionali venivano fissati in relazione 

                                                      

origine o di destinazione dei prodotti trasportati per le stesse merci contenuto nell’art. 75 (ex art. 79) TCE) 
e le Raccomandazioni della Commissione n. VII/COM(61)115 def. e n. VII/COM(60)76 def., relative alla 
creazione di una rete comune dei trasporti. Sul Regolamento n. 11/60 si veda A. PINAY, L’exercise du 
pouvoir réglementaire dans la Communauté économique européenne. A propos de l’élimination des discriminations 
en matière de transport, in Annuaire Français de Droit International, 1960, p. 827 ss. Questa fase risulta 
contrassegnata soprattutto dalla ricerca di un preciso orientamento da parte delle istanze comunitarie in 
tema di politica dei trasporti. 

37 Mémorandum sur l’orientation à donner à la politique commune des transports, doc. n. VII/COM(61)50def 
del 10 aprile 1961, noto anche come « Memorandum Schaus » dal nome dell’allora Presidente del Gruppo 
di Lavoro “Trasporti”, Lambert Schaus. Per un commento, si rimanda a N. DESPICHT, Policies for transport in 
the common market, Lambarde Press, Londra, 1964. e a D.S. COLLINSON, Economic Regulation of Transport 
Under the Common Transport Policy of the European Communities, in Stanford Law Review, Vol. 24, n. 2, 1972, p. 
233 e ss. 



LA POLITICA COMUNITARIA DEI TRASPORTI FERROVIARI FINO AGLI ANNI NOVANTA 

 

 95

ai tassi previsti per il mercato nazionale 38. Tuttavia il Memorandum non conteneva 

concrete “proposte”, ma il suo fine era di richiamare alcuni principi a cui dovesse 

ispirarsi la nascente politica comune dei trasporti: in questa fase, la Commissione ha 

ritenuto di dover tendere essenzialmente ad un’estensione degli obiettivi generali del 

Trattato al settore dei trasporti, anche attraverso la proposta di riorganizzare i mercati 

orientandoli verso la concorrenza. Tale obiettivo veniva perseguito suggerendo 

l’eliminazione delle misure adottate nel campo dei trasporti suscettibili di comportare 

distorsioni della concorrenza nel mercato comune delle merci. L’impostazione della 

Commissione muoveva da un’interpretazione ampia e formale delle disposizioni del 

trattato, in nome del principio di “universalità” del Trattato stesso 39 e non dalla 

valutazione delle esigenze proprie del settore. Il Memorandum esprimeva pertanto una 

visione “neutrale” dell’economia dei trasporti, presupponendo la neutralità dei 

pubblici poteri nel settore, che si sarebbero dovuti astenere dall’adottare qualsivoglia 

misura intesa a favorire un modo di trasporto a scapito di altri o ad alterare in qualsiasi 

modo la concorrenza fra modi di trasporto. La ripartizione del traffico tra i diversi 

modi di trasporto avrebbe dovuto essere, cioè, il risultato della libera azione delle leggi 

dell’economia di mercato. In tale prospettiva, prezzi e tariffe avrebbero dovuto 

rispecchiare la situazione economica delle imprese sul mercato, che di conseguenza 

sarebbero state alleggerite, da un lato dai vari vincoli e obblighi loro imposti in 

funzione dell’espletamento degli obblighi di pubblico servizio e dall’altro dal regime di 

aiuti e sovvenzioni corrisposti a vario titolo. Parallelamente era necessaria l’adozione 

di una disciplina specifica con riguardo ai compensi che le imprese di trasporto 

avrebbero dovuto corrispondere agli Stati a fronte dell’utilizzo delle infrastrutture 

pubbliche di trasporto. 

Precisato il quadro economico di riferimento per la disciplina del settore, vale a 

dire il funzionamento dei servizi di trasporto in un mercato il più possibile libero e al 

minor costo per la collettività, il Memorandum definiva i principi fondamentali ai quali 

avrebbe dovuto attenersi la politica comune dei trasporti per assicurare l’esercizio di 

                                                      

38 Cfr. Memorandum Schaus, cit., p. 47 e 76-78. 

39 Cfr. Memorandum Schaus, cit., p 26. e sullo stesso punto, L. SCHAUS, Fragen der Auslegung und 
Anwendung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftgemeinschaft auf dem Gebiet des Verkehrs, in 
Deutscher Industrie- und Handelstag, Bonn, 27 ottobre 1960.  
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una sana concorrenza: oltre all’uguaglianza di trattamento tra i diversi modi di 

trasporto e tra le imprese che lo esercitano, vi erano richiamati la responsabilità 

finanziaria delle imprese, la libertà di azione di queste, la libera scelta degli utenti e il 

coordinamento degli investimenti relativi alle infrastrutture da parte dei poteri 

pubblici. Tali principi comportavano che gli utenti fossero garantiti con l’eliminazione 

completa di ogni accordo o discriminazione tariffaria, la piena pubblicità dei prezzi e 

delle condizioni di trasporto, l’introduzione di tariffe internazionali per le merci dirette 

in campo comunitario, la riduzione e la successiva eliminazione di vincoli e tasse 

doganali alle frontiere. Gli stessi concetti, se riferiti ai pubblici poteri, si traducevano 

nella riduzione o nell’eliminazione di ogni forma di sovvenzione o di agevolazione alle 

imprese di trasporto – con particolare riferimento al settore ferroviario – nella 

soppressione di ogni discriminazione fiscale o amministrativa nel settore nonché 

nell’assicurare l’uguaglianza delle condizioni di concorrenza tra i modi di trasporto, il 

che implicava il controllo di imprese e monopoli. Tuttavia, come ha dimostrato 

l’esperienza successiva, il Memorandum sottovalutava il problema rappresentato dagli 

aiuti e dalla nozione di servizio pubblico. Circa un anno dopo la presentazione del 

Memorandum, il Consiglio non aveva ancora trovato un accordo unanime sulla sua 

adozione, ma un primo importante riscontro dell’avvenuta presa di coscienza della 

necessità di mettere in atto una politica comune dei trasporti, è rinvenibile nella 

adozione della Decisione del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di 

esame e di consultazione preliminare 40. Tale procedura consente alla Commissione di 

esprimere un parere o formulare una raccomandazione in merito alle politiche 

nazionali dei paesi membri, dopo aver raccolto le osservazioni dello Stato membro 

interessato e previa consultazione con gli altri Stati membri: tale procedura, pur 

lasciando lo Stato in questione giuridicamente libero di assumere le proprie decisioni, 

consente alla Commissione di sorvegliare affinché le politiche nazionali non si 

sviluppino in modo troppo divergente, anche se non va dimenticato che, quand’anche 

                                                      

40 Cfr. la Decisione del Consiglio relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi 
per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei 
trasporti, del 21 marzo 1962, in GU n. 23 del 3 aprile 1962, pp. 720-721, successivamente modificata dalla 
Decisione del Consiglio che modifica la decisione del 21 marzo 1962 relativa all’istituzione di una procedura di esame 
e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati 
membri nel settore dei trasporti n. 73/402/CEE, del 22 novembre 1973, in GU n. L 347 del 17 dicembre 1973, 
pp. 48-49, che ha prorogato i termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi. 
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ciò dovesse accadere, la Commissione non disporrebbe della forza giuridica per 

impedirlo 41. 

2.2.2 Il Piano d’azione del 1962 

Al Memorandum seguì un Piano d’azione 42, presentato dalla Commissione al 

Consiglio il 23 maggio 1962, che si basava su cinque principi: l’uguaglianza di 

trattamento dei modi di trasporto e delle imprese; la responsabilità finanziaria di 

queste ultime e la loro libertà di azione; la libertà di scelta dei modi e delle imprese da 

parte degli utenti; il coordinamento degli investimenti nelle infrastrutture per i poteri 

pubblici. Nei suoi elementi essenziali, il Piano d’azione riaffermava le idee espresse dal 

Memorandum Schaus, ma proponeva misure meno drastiche e più specifiche – da 

adottarsi durante l’ultima parte del periodo transitorio – eliminando dal programma le 

disposizioni che meno facilmente avrebbero potuto incontrare il favore di tutti gli Stati 

membri, in quanto portatrici di implicazioni di carattere strategico, quali quelle relative 

al rendimento delle imprese o alla loro autonomia finanziaria. L’obiettivo del Piano 

d’azione era l’eliminazione di determinate discriminazioni e ineguaglianze 

particolarmente dannose per lo sviluppo degli scambi all’interno della Comunità più 

che un vero coordinamento quadro, ponendosi nella prospettiva del mercato comune 

delle merci, piuttosto che in quella del mercato comune dei trasporti 43. Entrambi i 

documenti proponevano al Consiglio un orientamento, un programma e un preciso 

calendario di misure da adottare e rispondevano a tre opzioni fondamentali: la prima 

di esse - l’adozione di una linea di politica di tipo concorrenziale – richiedeva che la 

ripartizione ottimale del traffico fra i diversi modi di trasporto dovesse effettuarsi 

secondo le leggi dell’economia di mercato e non attraverso le misure di coordinamento, 

in materia di tariffe o altro, praticate in alcuni Stati membri. In base alla seconda, il 

mercato dei trasporti doveva ricorrere ad un certo grado di organizzazione, attraverso 

l’adozione di un insieme di interventi orientati verso specifici obiettivi, tra i quali si 

                                                      

41 Tale norma, pur essendo tuttora in vigore, è stata utilizzata l’ultima volta nel Parere della Commissione 
destinato al governo belga, concernente tre progetti di decreto ministeriale relativi alle modalità di noleggio nel 
settore dei trasporti di merci per via navigabile, doc. n. 95/532/CE, del 30 novembre 1995, in GU n. L 302 del 
15 dicembre 1995, pp. 39–41. 

42 Programme d’action en matière de politique commune des transports del 23 maggio 1962, doc. 
n. VII/COM(62)88 def. 

43 O. DE FERRON, Le problème des transports et le Marché commun, Librairie Droz, Genève, 1965, p. 353. 
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annoveravano la corretta imputazione degli oneri di infrastruttura, la lotta agli 

eventuali abusi di posizione dominante e il raggiungimento di obiettivi di politica 

regionale e sociale, laddove tali obiettivi non fossero diversamente perseguibili 

attraverso il normale gioco della concorrenza. Infine, l’instaurazione di un mercato 

comunitario dei trasporti doveva avvenire, nelle intenzioni della Commissione, 

seguendo un percorso graduale e progressivo. Parallelamente al processo di riflessione 

stimolato dalla Commissione con il Memorandum prima e con il Piano d’azione poi, il 

Consiglio ha adottato alcuni atti per regolare situazioni specifiche: per quanto riguarda 

i trasporti internazionali di merci, esso adottò nel luglio 1962 la «Prima direttiva» 

relativa ai trasporti di merci su strada per conto terzi 44, mentre in materia di 

concorrenza, esso ha adottato il Regolamento n. 141/62 45, con il quale si rendeva 

inapplicabile alle intese nell’ambito dei trasporti il Regolamento n. 17/62 46, tenuto 

conto delle caratteristiche peculiari del settore dei trasporti e della possibile necessità di 

adottare una regolamentazione della concorrenza diversa da quella adottata per gli 

altri settori economici. 

La concezione in materia di politica comune dei trasporti che permeava tanto il 

Memorandum, quanto il Piano d’azione, ha incontrato in linea di principio 

l’approvazione sia del Parlamento europeo, che del Comitato Economico e Sociale 47. 

                                                      

44 Prima direttiva del Consiglio relativa all’emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti 
internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi), del 23 luglio 1962, in GU n. 70 del 6 agosto 1962, pp. 
2005–2006, più volte modificata e da ultimo abrogata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativa all’emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada n. 2006/94/CE, del 12 
dicembre 2006, in GU n. L 374 del 27 dicembre 2006, pp. 5–9. Il secondo considerando di quest’ultima 
ricorda che “una politica comune dei trasporti comporta, tra l’altro, l’emanazione di norme comuni 
applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada in partenza dal territorio di uno Stato membro o a 
destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri” e che “tali norme devono 
essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti”. 

45 Regolamento del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei 
trasporti n. 141/62, del 26 novembre 1962, in GU n. 124 del 28 novembre 1962, p. 2751, più volte prorogato 
e infine abrogato dal Regolamento (CE) del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui 
agli articoli 81 e 82 del trattato, n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, in GU n. L 1 del 4 gennaio 2003, pp. 1–25. 

46 Regolamento del Consiglio: Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, n. 17/62, del 
16 febbraio 1962, in GU n. 13 del 21 febbraio 1962, pp. 204–211, da ultimo modificato dal Regolamento del 
Consiglio n. 1/2003, cit. Per un commento, tra la vasta dottrina in materia, si segnalano: I. VAN BAEL – J. 
BELLIS, Il diritto della concorrenza nella Comunità europea, Giappichelli, Torino, 1995, p. 679 e ss.; V. KORAH, 
EC Competition Law and Practice, Hart Publishing, Oxford, 2004, p. 205 e ss.; E. MOAVERO MILANESI, Diritto 
della concorrenza dell’Unione Europea, cit., p. 91 e ss. 

47 Per quanto concerne il Memorandum Schaus, EUROPEAN PARLIAMENT TRANSPORT COMMITTEE, 
Mémorandum de la Commission de la Communauté Économique Européenne sur l’orientation á donner á la 
politique commune des transports, doc. n. 18/1962-1963, noto anche come «Müller-Hermann Report», dal nome 
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Per quanto riguarda il Consiglio, esso ufficialmente non assunse mai una decisione né 

sul Memorandum, né sul Piano d’azione, ciononostante non solo non ne ha mai 

contestato esplicitamente il contenuto o l’orientamento, ma diversi punti toccati nei 

due documenti della Commissione relativamente alle distorsioni di concorrenza hanno 

trovato concreta attuazione in cinque proposte al Consiglio nel maggio 1963 orientate 

all’identificazione di misure per l’applicazione della politica comune dei trasporti 48: 

con riferimento ai tre modi di trasporto terrestre, tali proposte riguardavano 

l’instaurazione di un sistema di tariffazione «a forcella» obbligatoria, l’organizzazione 

di una inchiesta sui costi delle infrastrutture e l’armonizzazione di certe disposizioni 

aventi incidenza sulla concorrenza (fiscalità, regime sociale, intervento degli Stati) e 

con riferimento ai trasporti stradali in particolare, riguardava la costituzione di un 

contingente comunitario di autorizzazioni di traffico tra gli Stati membri. Tre di esse 

erano relativamente non controverse e le relative decisioni del Consiglio e Direttive 

furono approvate nel 1964 e nel 1965 49. Di queste, una delle più importanti è stata la 

Decisione n. 65/271/CEE 50 (cd. Decisione di armonizzazione), che enunciava gli obiettivi 

inerenti all’armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza in 

taluni settori, tra cui quello dei trasporti ferroviari e prevedeva l’armonizzazione delle 

disparità legislative esistenti negli Stati membri in tema di regimi sociali, fiscali, nonché 

                                                      

dell’Onorevole che ne propose l’adozione. Si veda l’opinione del Parlamento Europeo, pubblicata a pagina 
1256 della Gazzetta ufficiale, riportata nel Processo verbale della seduta di martedì 8 maggio 1962, in GU n. 40 
del 26 maggio 1962, pp. 1255-1257. Per quanto riguarda il Piano d’azione, si veda la risoluzione adottata 
dal Parlamento europeo il 6 febbraio 1963, doc. n. 62/132. 

48 Parte della dottrina ha rilevato a tale proposito che l’azione della Commissione sia stata necessaria 
per ovviare alla situazione di inerzia provocata dalla mancata adozione da parte del Consiglio di alcuna 
decisione in merito al Memorandum e al Piano d’azione, nonostante il prolungato esame di tali documenti. 
Cfr. C. DEGLI ABBATI, op cit., p. 73. 

49 Decisione del Consiglio in merito all’organizzazione di un’indagine sui costi delle infrastrutture relative ai 
trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile n. 64/389/CEE, del 22 giugno 1964, in GU n. 102 del 29 
giugno 1964, pp. 1598-1601; Decisione della Commissione relativa ai rilevamenti e ai sondaggi da effettuare nel 
1966 in materia di utilizzazione delle infrastrutture di trasporto n. 65/258/CEE, del 27 aprile 1965, in GU n. 82 
del 12 maggio 1965, p. 1405; Decisione del Consiglio concernente l’applicazione dell’articolo 4 della decisione n. 
64/389/CEE del Consiglio del 22 giugno 1964 in merito all’organizzazione di un’indagine sui costi delle 
infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile n. 65/270/CEE, del 13 maggio 1965, 
in GU n. 88 del 24 maggio 1965, pp. 1473-1499; Decisione del Consiglio relativa all’armonizzazione di alcune 
disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili n. 
65/271/CEE, del 13 maggio 1965, in GU n. 88 cit., pp. 1500–1503; Direttiva del Consiglio che rende uniformi 
talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati Membri n. 65/269/CEE, 
del 13 maggio 1965, in GU n. 88, cit., pp. 1469–1472. 

50 Cfr. nota precedente. Come stabilito dall’art. 8 della stessa Decisione n. 65/271/CEE, essa non è più in 
vigore dal 31 dicembre 1972. 
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gli interventi degli Stati. Tale armonizzazione costituiva il presupposto imprescindibile 

per la realizzazione di una ripartizione del traffico tra le imprese e i modi di trasporto 

in funzione delle loro naturali capacità competitive e mirava a stimolare la progressiva 

apertura dei singoli mercati nazionali. Poiché spesso nel settore ferroviario più che in 

altri le decisioni delle imprese di trasporto subiscono le interferenze da parte dei 

pubblici poteri, le misure previste tendevano a ridurre al minimo indispensabile gli 

obblighi di servizio pubblico, prevedendo che essi potessero essere mantenuti solo se 

indispensabili a garantire la fornitura di servizi di trasporti sufficienti, e a normalizzare 

i conti delle aziende ferroviarie, imponendo un riordino dei rapporti giuridici tra 

queste e gli Stati. A tale proposito, la stessa Decisione sollecitava la Commissione ad 

elaborare ulteriori proposte, e tale intento si è concretamente tradotto in seguito con 

l’approvazione tra il 1968 e il 1970 di tre Regolamenti di grande rilevanza: il n. 1191/69, 

il n. 1192/69 e il n. 1107/70 51, anche se va rilevata una notevole riduzione della portata 

innovativa rispetto alle originarie proposte della Commissione. Di essi si tratterà più 

diffusamente nel prosieguo del capitolo. 

2.2.3 Crisi e rilancio della politica comune dei trasporti 

Per quanto riguarda le due proposte del 1965 che hanno incontrato maggiori 

difficoltà, la prima riguardava la graduale soppressione dei contingentamenti gravanti 

sulle merci importate trasportate via gomma, fino ad allora stabiliti bilateralmente e la 

loro sostituzione con un sistema di contingentamento comunitario. In tale ambito, gli 

Stati membri per lungo tempo non trovarono un accordo sulla definizione dei 

contingentamenti comunitari e non era chiaro come i contingentamenti bilaterali 

dovessero essere modificati. Inoltre, la Francia aveva condizionato l’approvazione del 

Regolamento sui contingentamenti a quella sul tema della tariffazione a forcella, che 

sarà analizzato tra breve. Un accordo fu pertanto trovato solo tre anni dopo, con la 

                                                      

51 Regolamento del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie 
n. 1192/69/CEE, del 26 giugno 1969, in GU n. L 156 del 28 giugno 1969, pp. 8–20; Regolamento del Consiglio 
relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei 
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile n. 1191/69/CEE, del 26 giugno 1969, in GU n. L 156 del 28 
giugno 1969, pp. 1-7; Regolamento del Consiglio relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su 
strada e per via navigabile n. 1107/70/CEE, del 4 giugno 1970, in GU n. L 130 del 15 giugno 1970, pp. 1–3. 
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ripresa nel cammino della politica comune dei trasporti nel quadro dell’adozione di un 

più ampio pacchetto di misure 52, come vedremo in seguito. 

La seconda proposta controversa riguardava il citato sistema di tariffazione a 

forcella: come sostenuto dalla Commissione, tale sistema sarebbe dovuto consistere in 

una tariffa massima e una minima, fissate in modo tale da prevenire tanto uno 

sfruttamento improprio della posizione dominante, quanto una situazione di 

competizione anti-economica. Tali tariffe sarebbero dovuto essere basate sui costi del 

servizio di trasporto ricavati dall’operato di imprese gestite correttamente e operanti 

con la loro normale capacità d’uso, e tali costi, insieme all’ampiezza della forcella 

sarebbero dovuto essere determinati secondo norme comuni e adottate dal Consiglio 

su proposta della Commissione entro il 1 gennaio 1967. Detto sistema si sarebbe 

applicato a tutte le merci trasportate nel territorio comunitario – sia domestiche che 

internazionali – in tutti i modi di trasporto terrestre. Fin da subito fu chiaro che tale 

proposta non avrebbe mai incontrato l’approvazione del Consiglio, a causa della ferma 

opposizione del governo olandese, che considerava la tariffazione a forcella contraria al 

regime della navigazione renana. Nel tentativo di aggirare tale ostacolo, la 

Commissione e il Consiglio tentarono di trovare un compromesso, avanzando la 

proposta di un accordo in tema di organizzazione del mercato dei trasporti nella 

seduta del Consiglio del 22 giugno 1965, nella quale si proponeva una dissociazione 

dei trasporti nazionali dai trasporti internazionali, nonché la possibilità di prevedere, 

accanto alla tariffazione obbligatoria, un ulteriore sistema di tariffe di riferimento da 

applicarsi ai trasporti per via navigabile. Tale accordo avrebbe dovuto rapidamente 

tradursi in una proposta di Regolamento della Commissione da sottoporre al 

Consiglio, ma pochi giorni dopo si verificò la prima grave crisi istituzionale voluta 

dalla Francia al fine di accelerare la messa in atto della politica agricola comune, che 

costituiva elemento di vitale interesse per tale paese, attraverso l’instaurazione della 

                                                      

52 Regolamento del Consiglio relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su 
strada effettuati fra Stati membri, n. 1018/68/CEE, del 19 luglio 1968, in GU n. L 175 del 23 luglio 1968, pp. 
13–14. Il regime di parziale liberalizzazione del mercato dei trasporti internazionali di merci su strada 
stabilito da detto Regolamento è stato mantenuto in vigore fino al 1° gennaio 1993, data della 
liberalizzazione completa di tale attività, ad opera del Regolamento del Consiglio, relativo all’accesso al mercato 
dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a 
destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, del 26 marzo 1992, n. 881/92/CEE, 
in GU n. L 95, pp. 1-7. 
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famosa politica della «sedia vuota» al Consiglio, vale a dire attraverso la mancata 

partecipazione del delegato francese a tutte le riunioni del Consiglio dei Ministri. Per 

effetto di tale posizione assunta dalla Francia, tutta l’attività generale della Comunità 

venne rallentata e tale crisi venne superata solo con il raggiungimento del famoso 

«compromesso di Lussemburgo» 53. Il sistema di tariffazione a forcella fu oggetto di un 

lungo periodo di riflessione, dopo che la riunione del Consiglio del 27 ottobre 1965 

aveva fatto emergere alcuni problemi frutto del compromesso – in particolare, la 

differente interpretazione data dagli Stati membri dell’accordo – la priorità del 

Consiglio venne spostata dai problemi tariffari ai problemi della capacità, della 

regolamentazione dell’accesso alla professione, dell’armonizzazione delle regole di 

concorrenza 54.  

La Commissione si adoperò per addivenire ad una nuova proposta che 

incorporasse i principi dell’accordo del 1965, ma più coerente con il nuovo corso 

intrapreso nel processo di integrazione: durante l’intervallo tra il Piano d’azione del 

                                                      

53 Il processo di integrazione comunitaria subì una battuta d’arresto a causa della crisi sorta il 30 giugno 
1966 tra la Francia e gli altri Stati membri in merito alla proposta della Commissione sul finanziamento 
della politica agricola comune, e all’aumento del ruolo del Parlamento europeo nella procedura di 
controllo e approvazione del budget comunitario. Al termine di una riunione che si protrasse per tutta la 
notte, il rappresentante francese dichiarò che la Comunità aveva infranto gli impegni presi ad approvare le 
norme in materia di finanziamento dell’agricoltura entro il 30 giugno 1965 e abbandonò la seduta del 
Consiglio, dando inizio ad un periodo nel quale la Francia boicottò le riunioni delle istituzioni 
comunitarie. La crisi si risolse solo quando, con l’accordo noto come “compromesso di Lussemburgo”, ci si 
accordò affinché in materie considerate “di particolare importanza”, uno o più Stati membri potessero 
richiedere che il Consiglio votasse all’unanimità. Cfr. J. LAMBERT, The Constitutional Crisis of 1965-66, in 
Journal of Common Market Studies, vol. 7, n. 3, 1966, p. 218. Dopo l’affermazione di tale prassi, per lungo 
tempo tutte le misure in materia di trasporti vennero adottate mediante votazione unanime. Cfr. J. 
DOUSSET, Les Transports, in J. MEGRET et al., Le droit de la communauté économique européenne, vol. 3, 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1971, pp. 195-228. 

54 Si noti che, rispetto agli ambiziosi progetti del Memorandum del 1961, le misure successivamente 
adottate sono state frutto di compromessi e della consapevolezza che era impossibile fare una scelta 
definitiva, preferendo andare comunque avanti, anche se gradualmente, in considerazione della realtà 
economica e sociale della Comunità. Inoltre molte di esse avevano una portata troppo limitata per 
rispondere alla necessità di dare un fondamento di una politica comune dei trasporti. Il contingente 
comunitario, benché progressivamente aumentato, copriva una minima percentuale del traffico 
intracomunitario di merci. Il sistema “misto” in campo tariffario, dovuto ad un compromesso a seguito 
della ricerca dell’unanimità, costituiva l’attenuazione di uno dei principi di base della politica comune che 
sembrava acquisito, quello della parità di trattamento dei tre modi di trasporto. Il regolamento tariffario 
inoltre non poteva assicurare che un’uniformità imperfetta nei negoziati tariffari bilaterali conclusi fra gli 
Stati membri; esso fissava criteri comuni per la formazione dei prezzi, ma non regole uniformi concernenti 
le condizioni generali d’applicazione delle tariffe, specie per la classificazione delle merci, per cui gli Stati 
erano rimasti liberi di determinare queste condizioni in maniera non armonizzata. Nell’applicazione, poi, 
il sistema delle tariffe a forcella non ha mai funzionato in maniera soddisfacente ed ha finito per essere 
abbandonato. Cfr. a tale ultimo proposito J. DOUSSET, Politique nationales de transport et politique europeenne, 
in Schweizerische Zeitschrift fur Volkswirstschaft und Statistik, 1977, p. 319.  
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1962 e la proposta della Commissione del 1966, le considerazioni in merito alla politica 

comune dei trasporti maturate in seno alla Comunità vertevano principalmente intorno 

alla creazione di un ampio consenso politico riguardo le principali linee guida delle 

misure previste per la regolamentazione economica del settore dei trasporti (ad 

esempio, i tassi e le misure di controllo). A tale proposito, il Consiglio adottò il 29 

ottobre 1967 una risoluzione che fu trasfusa dalla Commissione in una 

«Comunicazione sulla politica dei trasporti» 55. Essa fu presentata al Consiglio nel 

febbraio 1967 e consentì l’adozione da parte del Consiglio dei Ministri dei Trasporti di 

una importante Decisione «concernente certe misure nel campo della politica comune 

dei trasporti» 56, con la quale il Consiglio si impegnava secondo un preciso calendario 

alla realizzazione di un insieme di misure nel corso di tre tappe. Nel loro insieme le 

misure proposte vennero approvate tra il 1968 e il 1970 57. 

                                                      

55 Alla dare impulso alla ripresa del processo di integrazione nel campo dei trasporti, non ha contribuito 
solamente il Documento della Commissione. Da un lato, infatti, il Governo italiano aveva presentato il 21 
settembre 1967 un Memorandum che suggeriva la definizione di un pacchetto di misure concernenti quei 
temi meno controversi che più agevolmente avrebbero potuto incontrare l’approvazione del Consiglio. 
Inoltre, in ambito nazionale, alcuni Stati avevano dimostrato di voler risolvere sul piano nazionale quei 
problemi cui la Comunità non aveva sino ad allora saputo trovare alcuna soluzione, tra cui la Repubblica 
Federale di Germania dove era stato approvato l’8 novembre 1967 il «Programma di politica dei trasporti 
per gli anni 1968-1972», meglio noto come «Leber Plan», dal nome dell’allora Ministro dei trasporti tedesco 
che lo aveva presentato al Governo federale nel settembre 1967. Evidentemente tale iniziativa nazionale, 
anche se non contraria alle disposizioni del Trattato, non contribuiva certo a facilitare l’instaurazione di 
una politica comune sul piano comunitario, tanto che la Commissione aveva immediatamente reagito ad 
esso nel quadro della procedura di consultazione prevista dalla citata Decisione del 1962 (cfr. supra, nota 
24). Cfr. la Raccomandazione della Commissione indirizzata alla Repubblica federale di Germania, in merito ai 
progetti di legge: relativo al regime fiscale dei trasporti di merci su strada; recante modifica della legge relativa agli 
autotrasporti di merci; recante modifica della legge sulla navigazione interna professionale; recante modifica della 
legge sui trasporti di viaggiatori, n. 68/96/CEE, del 31 gennaio 1968, in GU n. L 035 dell’8 febbraio 1968 pp. 
14–20. 

56 Decisione del Consiglio concernente talune misure nel settore della politica comune dei trasporti n. 
67/790/CEE, del 14 dicembre 1967, in GU n. 322 del 30 dicembre 1967, pp. 4-5. Tra le altre misure, si 
ricordano l’applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti, la costituzione di un 
contingente comunitario per i trasporti internazionali di merci su strada fra Stati membri e l’instaurazione 
del sistema di tariffazione a forcella, ma limitato ai trasporti internazionali di merci su strada fra Stati 
membri e la normalizzazione dei conti delle ferrovie. Per un commento, si rimanda a A. FISCHER, 
L’organisation des transports dans le cadre de l’Europe des six, Sijthoff, Leyde, 1968, pp. 311-312. 

57 Cfr. i già citati Regolamenti n. 1018/68; n. 1191/69; n. 1192/69, nonché il Regolamento del Consiglio, 
relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili n. 
1017/68/CEE, del 19 luglio 1968, in GU n. L 175 del 23 luglio 1968, pp. 1–12, più volte modificato, da 
ultimo dal Regolamento n. 1/2003, cit. Oltre ad essi, si ricordano la Direttiva del Consiglio concernente 
l’uniformazione delle disposizioni relative all’ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli 
autoveicoli industriali, n. 68/297/CEE, del 19 luglio 1968, in GU n. L 175 del 23 luglio 1968, pp. 15–16; 
Regolamento del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su 
strada fra gli Stati membri, n. 1174/68/CEE, del 30 luglio 1968, in GU n. L 194 del 6 agosto 1968, pp. 1–5; 
Regolamento del Consiglio, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei 
trasporti su strada, n. 543/69/CEE, del 25 marzo 1969, in GU n. L 77 del 29 marzo 1969, pp. 49–60; Direttiva 
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2.2.4 Il Regolamento n. 1017/68 sull’applicazione delle regole di concorrenza alle 

imprese di trasporto. 

Coerentemente con gli obiettivi del Memorandum e del Piano d’azione, i quali 

prevedevano l’emanazione di specifiche norme inerenti l’applicazione delle regole di 

concorrenza al settore dei trasporti, il Consiglio colmò la lacuna normativa determinata 

dall’emanazione del Regolamento n. 141/62 – il quale aveva determinato l’esclusione 

da tale settore dell’applicabilità del Regolamento n. 17/62 58 – adottando il 

Regolamento n. 1017/68, nel quale venivano definite le condizioni particolari in base 

alle quali le applicare le regole di concorrenza ai tre modi di trasporto terrestri 59. 

Coerentemente con le disposizioni del Trattato, il Regolamento disciplina la portata del 

divieto di stipulare intese restrittive della concorrenza e di sfruttare abusivamente una 

posizione dominante detenuta sul mercato, di cui agli artt. 81 e 82 (ex 85 e 86) TCE. A 

tale proposito si segnala che, mentre con riferimento al secondo divieto non erano 

previste particolari disposizioni, per quanto riguarda il divieto di cui all’art. 81, il 

Regolamento introduce talune eccezioni. La prima di esse è relativa all’ammissibilità e 

legittimità di accordi tra vettori aventi caratteristiche tecniche, e riguardanti cioè 

solamente aspetti tecnici del trasporto senza conseguenze sul livello di concorrenza: ad 

esempio le intese che volte a stabilire standard tecnici uniformi, ovvero miglioramenti 

tecnici, ovvero ancora che introducono forme di cooperazione tecnica tra imprese. Per 

                                                      

del Consiglio relativa alla rilevazione statistica, su scala regionale, dei trasporti internazionali di merci su strada, n. 
69/467/CEE, dell’8 dicembre 1969, in GU n. L 323 del 24 dicembre 1969, pp. 7–10. 

58 Cfr. supra, nota n. 30. Sul punto, cfr. la Sentenza della Corte di Giustizia dell’11 marzo 1997, 
Commissione c. Union internationale des chemins de fer (UIC), Causa C-264/95 P, in Raccolta, 1997, p. I-01287: 
“è il complesso del settore dei trasporti che è stato sottratto all’applicazione di quest’ultimo regolamento 
dal regolamento n. 141, il quale è poi stato sostituito da tre regolamenti settoriali, tra i quali il regolamento 
n. 1017/68, relativo ai trasporti terrestri e quindi ai trasporti ferroviari”. 

59 L’adozione di tale Regolamento, basato sull’art. 71 (ex 75) TCE e sull’art. 83 (ex art. 87) TCE, contribuì 
a porre fine alla disputa rinvenibile in dottrina sulla applicabilità o meno delle regole generali ai trasporti: 
l’assenza di espliciti riferimenti testuali nel Trattato aveva all’epoca aperto il dibattito sulla possibilità o 
meno di applicare ai trasporti le norme comuni, ovvero se spettasse al Consiglio, in virtù dell’art. 71 (ex 
75), par. 1 lett. c TCE, stabilirne la disciplina più opportuna. Cfr. A. PINAY, Règles de concurrence et transport 
dans le cadre de la CEE, in Annuaire Français de Droit International, 1962, p. 786 e ss; R. WAGENBAUR, Les règles 
de concurrence applicables aux transports, in Cahiers de droit européen, 1970, pp. 645-662; W.A.G. BLONK, 
Regulation (EEC) No. 1017/68 of the Council of July 19, 1968, applying rules of competition to transport to rail, 
road and inlay waterway, in Common Market Law Review, 1968, pp. 451-465. Alle incertezze pose fine nel 1974 
la Corte di Giustizia, nella Sentenza del 4 aprile, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica francese, 
causa 167-73, in Raccolta, 1974, p. 359, (meglio nota come sentenza “Marinai francesi”), precisando che l’art. 
70 (ex art. 74) TCE rinvia agli artt. 2 e 3 TCE, “alla cui attuazione concorrono in primo luogo i canoni 
fondamentali da applicarsi all’insieme dell’attività economica”. Le norme relative alla politica comune dei 
trasporti devono applicare e di completare tali canoni fondamentali, grazie ad azioni concertate di comune 
accordo (punto 2 della massima). 
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tali accordi, l’art. 81 non è considerato applicabile tout-court, e dunque non viene in 

rilievo alcuna forma di “esenzione” ai sensi dell’art. 81 par. 3, trattandosi, infatti, di 

una vera e propria esclusione dei medesimi dall’ambito di operatività delle norme 

antitrust. La seconda eccezione di rilievo concerne gli accordi pur restrittivi della 

concorrenza, e tuttavia rivolti a raggruppare e/o consorziare piccole e medie imprese 

operanti nel trasporto di merci. La ratio della disposizione in esame è evidente, e si 

spiega con l’obiettivo della Comunità di incentivare le imprese di trasporto dei Paesi 

membri ad assumere una dimensione più consona alla più ampia scala comunitaria, al 

fine di facilitare l’integrazione dei mercati. Una procedura semplificata per 

l’ottenimento di esenzioni ai sensi dell’art. 81 par. 3 era originariamente prevista 

rispetto ad accordi, decisioni o pratiche concordate le quali, pur se restrittive della 

concorrenza, contribuissero nondimeno a migliorare la qualità dei servizi, ad 

assicurare la stabilita dell’offerta, ad aumentare la produttività ed a promuovere il 

progresso tecnico, evitando di dar luogo a restrizioni non indispensabili. In particolare, 

ricorrendone i presupposti, il rilascio dell’esenzione si poteva ottenere mediante la c.d. 

«procedura di opposizione», che in sostanza si risolveva in una forma di silenzio-

assenso: l’accordo doveva essere notificato alla Commissione, e se questa non si 

pronunciava in senso contrario entro il termine perentorio di 180 giorni, l’esenzione si 

considerava accordata 60.  

Come normalmente avviene nel diritto comunitario antitrust, il compito di 

sorvegliare il rispetto delle regole di concorrenza era assegnato alla Commissione 61, la 

quale, una volta accertata un’infrazione agli articoli 81 o 82 TCE, poteva, con specifica 

decisione, adottare tutte le misure necessarie per far cessare le condotte anticompetitive 

                                                      

60 La procedura di opposizione era comune anche agli altri Regolamenti applicativi degli articoli 81 e 82 
TCE, emanati in materia di trasporto. Per quanto concerne il trasporto terrestre e per vie navigabili in 
particolare era previsto che potessero giovarsi di un’esenzione anche accordi tra imprese restrittivi della 
concorrenza, allorché fossero stati stipulati allo scopo di ridurre distorsioni dei traffici generate da difetti 
e/o sovra-capacità strutturali dal punto di vista dell’offerta (c.d. cartelli di crisi). 

61 Inoltre al Consiglio, su istanza degli Stati membri, era stata assegnata una specifica competenza di 
controllo e di riesame (mai utilizzata), su singole decisioni adottate dalla Commissione, qualora da tali 
decisioni fossero venute in rilievo questioni di principio riguardanti la politica comune dei trasporti. Su 
istanza degli Stati membri e della Commissione, il Consiglio sarebbe stato inoltre competente ad 
esaminare questioni generali sorte dall’attuazione della politica di concorrenza nel settore dei trasporti. 
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e inoltre applicare sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori 62. Le norme per 

disciplinare le modalità anche formali di presentazione delle denunce, istanze, 

domande, nonché per le audizioni e le ispezioni della Commissione, previste nella 

parte procedurale del Regolamento n. 1017/68, erano state introdotte con Regolamento 

n. 1629/69 63 e Regolamento n. 1630/69 64.  

A modificare in modo rilevante la disciplina esposta è intervenuto il 

Regolamento n. 1/2003, che ha operato una notevole trasformazione e ristrutturazione 

dell’intero sistema procedurale per l’applicazione degli articoli 81 e 82 TCE (ex artt. 85 

e 86) TCE, vale a dire delle materie precedentemente coperte dall’ambito di 

applicazione del Regolamento n. 17/62 e, quando al settore dei trasporti, del 

Regolamento n. 1017/68. Nel considerando n. 36 del Regolamento n. 1/2003 viene 

ribadito, infatti, che “poiché la giurisprudenza ha chiarito che il settore dei trasporti 

rientra nel campo d’applicazione delle regole di concorrenza, tale settore dovrebbe 

essere assoggettato alle norme procedurali del presente regolamento”. La 

giurisprudenza cui si fa riferimento è la causa Marinai francesi 65, che verteva sulla 

questione se le norme generali del Trattato fossero applicabili anche alla navigazione 

marittima, anche se l’art. 80, n. 1 (ex. 84.1) TCE limita l’applicabilità del titolo V (ex 

titolo IV) ai soli trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili interne. Tuttavia tale 

pronuncia può essere considerata di portata generale, poiché che le norme del titolo V 

si applicano al settore dei trasporti ferroviari (come pure a quello dei trasporti su 

strada e per vie navigabili). Se le disposizioni generali del Trattato sono già applicabili 

a un settore non ricompreso nella sfera del titolo V, a maggior ragione ciò vale per un 

settore come i trasporti ferroviari, che rientra nelle previsioni di detto titolo. Ne 

consegue che le norme generali del Trattato - e dunque anche gli artt. 81 e 82 TCE - 

                                                      

62 Cfr. la prima Decisione della Commissione n. 85/383, Regime dei noli fluviali in Francia: contributo BATE, 
in GU n. L 219 del 17 agosto 1985, confermata nella sentenza della Corte del 20 maggio 1987, ANTIB, causa 
272/85, in Raccolta, 1987, p. 2201. 

63 Regolamento della Commissione, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce, previste 
all’articolo 10, delle domande previste all’articolo 12 e delle notificazioni previste all’articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968, n. 1629/69/CEE, dell’8 agosto 1969, in GU n. L 
209 del 21 agosto 1969, pp. 1–10. 

64 Regolamento della Commissione, relativo alle audizioni previste all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento 
(CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968, n. 1630/69/CEE, dell’8 agosto 1969, in GU n. L 209 del 21 
agosto 1969, pp. 11–13. 

65 Sentenza del 4 aprile 1974, Marinai francesi, causa 167/73, cit., cfr. supra, nota n. 59. 
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trovano applicazione anche al settore dei trasporti ferroviari, in quanto su tale base 

possono essere conseguiti gli obiettivi del Trattato 66. Per tale motivo oggi le fattispecie 

rientranti nell’ambito di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE, anche nel settore dei 

trasporti, vengono sottoposte al regime procedurale di controllo del Regolamento n, 

1/2003, anche se il Regolamento n. 1017/68 rimane in vigore per la parte relativa 

all’esenzione accordata agli accordi tecnici e ai raggruppamenti di piccole e medie 

imprese. 

Il Regolamento n. 1017/68 si poneva come obiettivo di ostacolare o impedire i 

comportamenti delle imprese di trasporto capaci di limitare l’operatività delle regole di 

concorrenza e del mercato nei settori da esso coperti. Tuttavia, in un settore 

caratterizzato da pesante regolamentazione statale, affinché le regole di concorrenza 

potessero operare liberamente, era necessaria una preventiva deregolamentazione e 

quindi da uno smantellamento o una riduzione dei monopoli esistenti. Il che, tuttavia, 

presupponeva una serie di iniziative volte a ridimensionare notevolmente l’intervento 

degli Stati membri nei mercati di trasporto, che in ambito comunitario sono state 

tuttavia politicamente possibili solo al termine del lungo percorso di liberalizzazione 

compiutosi negli ultimi anni. In quest’ottica, la mancanza di liberalizzazione e 

deregolamentazione del settore che avrebbero consentito la ristrutturazione dei mercati 

in chiave concorrenziale, ha determinato la scarsa applicazione pratica del 

Regolamento per lungo tempo. Con la progressiva liberalizzazione del settore in esame 

e la conseguente crescita della concorrenza nel settore, si sono creati i presupposti 

economico-giuridici necessari a dispiegare tutto il potenziale applicativo del 

Regolamento. Negli ultimi anni, pertanto, la Commissione ha adottato una serie di 

interessanti decisioni applicative del Regolamento: ad esempio, in tema di intese 

anticompetitive tra vettori ferroviari riguardanti la struttura tariffaria dei trasporti 

                                                      

66 Cfr. anche le Conclusioni dell’Avvocato Generale LENZ, Causa C-167/73 Union internationale des 
chemins de fer (UIC), cit., punti 43 e 44, il quale rileva anche, citando il punto 27 della sentenza UIC, che 
“analogo rilievo deve valere per le norme generali emanate per l’applicazione di queste disposizioni. 
L’adozione di norme speciali, ad esempio per la concorrenza, è pertanto richiesta, sempreché necessaria, 
per «conferire efficacia» a queste disposizioni generali e per «dare loro applicazione mediante azioni 
comuni». Nel settore dei trasporti, quindi, una disciplina speciale della concorrenza è necessaria soltanto 
se ciò sia richiesto dagli «aspetti speciali di questo ramo d’attività». Se questo non è il caso, trovano 
applicazione le norme generali”. 
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combinati 67; di costituzione di imprese comuni per servizi di trasporto notturni in 

transito sotto la Manica 68; di divieto di stipulazione o mantenimento in vigore di 

accordi stipulati tra imprese ferroviarie e società gestori di essential facilities 69; di 

tariffazione dei servizi di trasporto terrestre nel quadro di operazioni di trasporto 

multimodale 70.  

Di particolare interesse è l’ultima applicazione in ordine temporale del 

Regolamento in una Decisione della Commissione 71, relativa ad un procedimento di 

verifica di un abuso di posizione dominante a carico della società «Ferrovie dello Stato 

SpA» (in prosieguo FS), vettore nazionale italiano. Con tale atto la Commissione ha 

verificato che tale impresa ha per lungo tempo rifiutato di concedere l’accesso 

all’infrastruttura italiana, di avviare delle trattative sulla costituzione di 

un’associazione internazionale e di fornire trazione all’impresa ferroviaria tedesca 

«Georg Verkehrsorganisation GmbH» (in prosieguo GVG). Questo ha impedito a GVG di 

offrire un servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri che colleghi 

diverse località della Germania con Milano, via Basilea. In particolare, secondo la 

Decisione, FS ha violato l’articolo 82 del trattato CE su tre mercati rilevanti: sul mercato 

italiano del trasporto ferroviario di passeggeri, rifiutando di costituire un’associazione 

internazionale con GVG allo scopo di fornire un servizio di trasporto ferroviario 

internazionale di passeggeri tra la Germania e l’Italia; sul mercato italiano dell’accesso 

all’infrastruttura, in quanto rifiutando di dare efficacemente seguito alle richieste di 

                                                      

67 Decisione della Commissione, n. 93/174/CEE, del 24 febbraio 1993, in GU n. L 073 del 26 marzo 1993, 
pp. 38– 45. 

68 Decisione della Commissione, n. 94/663/CE del 21 settembre 1994, (Night Services), in GU n. L 259 del 7 
ottobre 1994, pp. 20–26. Tale decisione è stata in seguito annullata dalla Sentenza del 15 settembre 1998, 
European Night Services e altri c. Commissione, Cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94,cit. 
Cfr. supra, capitolo 1, nota n. 115. 

69 Decisione della Commissione, n. 94/894/CE del 13 dicembre 1994, (Eurotunnel), in GU n. L 354 del 31 
dicembre 1994, pp. 66–74. In virtù di tali accordi, le società gestori di infrastrutture essenziali riservavano 
quote eccessivamente alte di capacità dell’infrastruttura a favore delle imprese ferroviarie parti 
all’accordo, riducendosi così l’accesso alla stessa da parte di altre imprese in modo considerato 
irragionevolmente restrittivo della concorrenza. Tale decisione è stata successivamente annullata dalla 
Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 ottobre 1996, Société nationale des chemins de fer français e 
British Railways Board c. Commissione, Cause riunite T-79/95 e T-80/95, in Raccolta, 1996, p. II-01491. 

70 Decisione della Commissione n. 1999/243/CE, del 16 settembre 1998 (Trans-Atlantic Conference 
Agreement), in GU n. L 095 del 9 aprile 1999, pp. 1-112. 

71 Decisione della Commissione n. 2004/33/CE, del 27 agosto 2003, in GU n. L 11 del 16 gennaio 2004, 
pp. 17-40. 
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GVG per l’accesso alla rete ferroviaria tra Domodossola e Milano, ha impedito a GVG 

di accedere al mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri; da ultimo, 

sul mercato della trazione, in quanto rifiutando di fornire a GVG trazione sotto forma 

di un locomotore, di un macchinista qualificato con conoscenza della tratta e dei 

relativi servizi di back-up, ha ulteriormente impedito a GVG di accedere al mercato del 

trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. 

2.2.5 Il Regolamento n. 1191/69/CEE sugli obblighi di servizio pubblico imposto 

alle imprese. 

Le linee guida in merito al problema dell’intervento statale nel settore dei 

trasporti, nell’ottica di una progressiva armonizzazione delle condizioni di 

concorrenza fra i vari modi di trasporto, sono state fissate con la Decisione 

n. 65/270/CEE 72, che individua tre distinti ambiti di intervento: in materia di obblighi 

di servizio pubblico (art. 5), di normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie in 

base a norme comuni di contabilità (art. 7) e infine in materia di armonizzazione delle 

norme che disciplinano i rapporti finanziari tra le aziende ferroviarie e gli Stati, con 

l’obiettivo di assicurare l’autonomia finanziaria di tali aziende (art. 8). In particolare, in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 5 della Decisione n. 65/270/CEE, il Consiglio 

ha adottato il Regolamento n. 1191/69 73, relativo all’azione degli Stati membri in 

materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti 

per ferrovia, su strada e per via navigabile 74. 

 Coerentemente con gli obiettivi sanciti nella decisione n. 65/270/CEE, che 

stabiliva che tali obblighi debbano essere mantenuti, nella misura in cui appaiano 

indispensabili a garantire la fornitura di adeguati servizi di trasporto, necessari a 

soddisfare le esigenze della collettività, il Regolamento n. 1191/69 stabilisce che le 

imprese possono presentare domanda di soppressione di tali obblighi, se essi causano 

                                                      

72 Cfr. supra, nota n. 49. 

73 Cfr. supra, nota n.49. Tale Regolamento, più volte modificato, sarà infine abrogato alla data di entrata 
in vigore del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di 
passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, 
n. 1370/2007, del 23 ottobre 2007, in GU n. L 315 del 3 dicembre 2007, pp. 1–13, prevista per il  3 dicembre 
2009. 

74 Cfr. L. SALTARI, Gli obblighi di servizio pubblico nel trasporto ferroviario, in Quaderni della rivista Giuridica 
della Circolazione e dei Trasporti, n. 36, 2002, pp. 1-127. 
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loro svantaggi economici. In caso di rifiuto da parte dello Stato, quest’ultimo è tenuto a 

compensare finanziariamente gli oneri che ne derivano alle imprese 75. Inoltre, come 

stabilito dalla Corte, esso non obbliga gli Stati membri ad accogliere la domanda di 

un’impresa di trasporti diretta ad ottenere la soppressione parziale del suo obbligo di 

servizio pubblico, anche se l’impresa fornisce la prova che il mantenimento 

dell’obbligo medesimo comporta per essa svantaggi economici. Tuttavia, il rigetto di 

tale domanda può essere motivato soltanto dalla necessità di garantire sufficienti 

servizi di trasporto. Questa nozione deve essere valutata, conformemente all’art. 3 del 

Regolamento n. 1191/69, in funzione dell’interesse generale, delle possibilità di ricorso 

ad altre tecniche di trasporto e della loro idoneità a soddisfare le esigenze di trasporto 

considerate, nonché dei prezzi e delle condizioni di trasporto che possono essere offerti 

agli utenti. Allorché più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di 

sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti devono scegliere quella che 

comporti il minimo costo per la collettività 76. Il Regolamento n. 1191/69 definisce gli 

obblighi di servizio pubblico come “gli obblighi che l’impresa di trasporto, ove 

considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe 

nella stessa misura né alle stesse condizioni” (art. 2 par. 1). Al loro interno, vengono 

distinte tre categorie: l’obbligo di esercizio, obbligo di trasporto e l’obbligo tariffario. Il 

primo consiste nell’adottare, “per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro 

affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente, tutte le misure atte a 

garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuità, di 

regolarità e di capacità” (art. 2 n. 3). Tale nozione comprende anche l’obbligo di 

garantire l’esercizio di servizi complementari, nonché l’obbligo di mantenere in buono 

stato, dopo la soppressione dei servizi di trasporto, linee, impianti e materiale, nella 

misura in cui quest’ultimo sia eccedente rispetto all’insieme della rete. Per obbligo di 

trasporto, invece, si intende “l’obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di 

effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto 

determinati” (art. 2 n. 4), e infine per obbligo tariffario, si intende “l’obbligo per le 

                                                      

75 Cfr. la Sentenza della Corte di Giustizia del 27 novembre 1973, NV Nederlandse Spoorwegen c. Minister 
van Verkeer en Waterstaat, Causa 36-73, in Raccolta, 1973, p. 1299. Quanto ai metodi di calcolo previsti, si 
rimanda in particolare alle previsioni di cui agli artt. 11-13 del Regolamento. 

76 Cfr. Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 settembre 1998, Kainuun Liikenne Oy e Oy Pohjolan 
Liikenne Ab, Causa C-412/96, in Raccolta, 1998, p. I-05141, punto 36. 
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imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, 

in contrasto con l’interesse commerciale dell’impresa e derivanti dall’imposizione o dal 

rifiuto di modificare misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di 

viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune relazioni” (art. 2 n. 5).  

Scopo del Regolamento è l’eliminazione degli oneri imposti alle aziende che 

non trovino la propria ragion d’essere nelle logiche aziendali, salvo qualora tali oneri 

siano indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, che sono 

individuati dal Regolamento in funzione dell’interesse generale, delle possibilità di 

ricorrere ad altre tecniche di trasporto e della loro idoneità a soddisfare le esigenze di 

trasporto considerate e infine a seconda dei prezzi e delle condizioni di trasporto che 

possono essere offerti agli utenti (art. 3 n. 2). L’obbligo generale di soppressione non si 

applica, nel settore dei trasporti di persone, ai prezzi e alle condizioni di trasporto 

imposti da uno Stato membro a favore di una o più categorie sociali particolari. È 

interessante notare come tale Regolamento non miri ad eliminare qualsivoglia 

intervento pubblico nel settore dei trasporti, ma tenti piuttosto di delimitare il campo 

d’azione della nozione di servizio pubblico, riducendo i rischi connessi ad una sua 

utilizzazione estensiva e strumentale da parte degli Stati membri, allo scopo di eludere 

la normativa comunitaria in materia di aiuti. Tuttavia esso ha un ambito di 

applicazione piuttosto limitato, poiché restano escluse dal suo ambito di applicazione 

le ferrovie secondarie e le imprese impegnate principalmente nel trasporto locale o 

regionale. Ad ovviare parzialmente a tale lacuna il Consiglio è poco dopo intervenuto 

adottando il Regolamento CEE n. 1107/70 77, relativo agli aiuti accordati nel settore dei 

trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, che trova applicazione 

specificamente quando i versamenti sono effettuati ad imprese di trasporto per 

ferrovia, su strada e per via navigabile per compensare gli obblighi di servizio pubblico 

loro imposti dallo Stato o dagli enti pubblici e concernenti obblighi tariffari non 

considerati nell’articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69, ovvero alle 

imprese o alle attività di trasporto escluse dal suo campo di applicazione. Il 

Regolamento n. 1107/70 include una ulteriore previsione, di particolare interesse per il 

                                                      

77 Regolamento (CEE) del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e 
per via navigabile n. 1107/70, del 4 giugno 1970, in GU n. L 130 del 15 giugno 1970, pp. 1–3, più volte 
modificato, e infine abrogato a partire dal  3 dicembre 2009, data prevista per l’entrata in vigore del 
Regolamento n. 1370/2007, cit. 
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settore ferroviario, che riguarda gli aiuti accordati in relazione ai costi di infrastruttura: 

quando gli aiuti sono accordati ad imprese che hanno a loro carico spese di 

infrastrutture da esse utilizzate mentre altre imprese non sostengono gli stessi oneri. 

L’importo degli aiuti così accordati dovrà essere valutato tenendo conto dei costi di 

infrastruttura che non sono sostenuti dai trasporti concorrenti (art. 3 n. 1, lett. a). Si 

noti, tuttavia, che rispetto al Regolamento n. 1191/69, nel Regolamento n. 1107/70 non 

è prevista un obbligo di compensazione degli oneri di servizio pubblico, mantenendo 

una disparità di trattamento a favore delle imprese ferroviarie nazionali. 

2.2.6 Il Regolamento n. 1192/69/CEE sul risanamento finanziario delle imprese di 

trasporto ferroviario.  

Storicamente, le imprese esercenti il trasporto ferroviario sono sempre state 

incaricate di importanti obiettivi extra-economici, con la conseguente necessità di 

coprirne gli squilibri di bilancio con finanziamenti statali a vario titolo. Il che aveva 

dato origine ad una totale mancanza di trasparenza nell’attività e nei conti delle 

ferrovie, data dall’inestricabile commistione tra pubblico e privato, e ad una crescente 

insensibilità rispetto ad obiettivi di economicità e di efficienza della gestione 78. A ciò si 

aggiungevano le problematiche inerenti al costo delle infrastrutture, che, come visto 

nel paragrafo precedente, determinano una peculiarità del settore ferroviario, poiché 

mentre nel settore dei trasporti stradali i costi per la costruzione e la manutenzione 

della via di comunicazione vengono sostenuti direttamente dallo Stato, nel settore 

ferroviario essi incombono sull’impresa ferroviaria, con le eventuali ripercussioni in 

tema di aiuti di Stato, già analizzate nel paragrafo precedente, qualora questo ritenga 

opportuno sostenere parte di tali costi, senza contare le conseguenze sotto il profilo 

dell’aumento crescente dei costi e della costante impossibilità di raggiungere il 

pareggio di bilancio. In questo contesto si colloca il Regolamento (CEE) n. 1192/69 79, 

che conteneva norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende 

ferroviarie. A differenza del Regolamento n. 1191/69, che è indirizzato, in linea 

generale, a tutti i modi di trasporto terrestre, il Regolamento n. 1192/69 concerne le 

sole ferrovie nazionali. Esso ha rappresentato il primo tentativo, a livello comunitario, 

                                                      

78 Cfr. F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, Giuffré, Milano, 1996, p. 105 e ss. 

79 Cfr. supra, nota n. 54. 
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di realizzare uno degli obiettivi più ambiziosi della politica comune dei trasporti, vale a 

dire l’avvio di una concorrenza efficace tra i diversi tipi di trasporto terrestre, in 

particolare tra la strada e la ferrovia. L’obiettivo di tale norma non era in questo caso 

accordare una compensazione, ma piuttosto eliminare le eventuali disparità derivanti 

dall’imposizione di oneri da parte dei pubblici poteri o dal presumibile riconoscimento 

da parte di questi ultimi di vantaggi alle proprie ferrovie.  

Secondo l’art. 2, par. 1 del Regolamento n. 1192/1969, la normalizzazione dei 

conti delle aziende ferroviarie consiste in due fasi: la prima consiste nella 

determinazione tanto degli oneri che gravano su dette aziende, quanto dei vantaggi di 

cui esse beneficiano e che derivano dalle disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative, operando un confronto rispetto alla situazione in cui esse si 

troverebbero se fossero nelle stesse condizioni delle imprese appartenenti agli altri 

modi di trasporto. In secondo luogo, la normalizzazione dei conti comporta la 

compensazione finanziaria tali oneri e vantaggi. Per quanto riguarda gli oneri, questi 

sono suddivisi dal Regolamento in quindici categorie, classificate in quattro gruppi: il 

primo comprende le categorie che devono costituire oggetto di una normalizzazione 

obbligatoria; il secondo gruppo comprende le categorie da sopprimere entro il 1 

gennaio 1971; il terzo quelle da sopprimere entro il 1 gennaio 1973; il quarto gruppo 

comprende le categorie di oneri che sono state oggetto di normalizzazione nell’ambito 

dell’adozione delle misure di applicazione dell’art. 8 della Decisione n. 65/270/CEE 

del 13 maggio 1965 80 (art. 4). Infine, gli oneri che non devono essere soppressi sono 

soggetti a compensazione, che viene stabilita sulla base di una domanda di 

normalizzazione, presentata ogni anno dalle aziende ferroviarie alle autorità 

competenti. 

La Comunità ha successivamente integrato il quadro delineato dal Regolamento 

n. 1192/69 adottando diverse misure volte a garantire non solo l’avvio del risanamento 

della situazione delle aziende ferroviarie, ma anche l’adozione di criteri uniformi di 

contabilità e per il calcolo dei costi di tali imprese 81. 

                                                      

80 Cfr supra, nota n. 49. 

81 Cfr. ad esempio il Regolamento del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei 
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, n. 1108/70/CEE, del 4 giugno 1970, in GU n. L 130 del 15 
giugno 1970, pp. 4–14 e successive modifiche; Regolamento della Commissione, che fissa il contenuto delle 
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2.2.7 La conclusione della prima fase 

Nelle intenzioni dei redattori del Trattato CEE l’attuazione della politica 

comune dei trasporti sarebbe dovuta avvenire in tempi rapidi, in ragione della sua 

strumentalità ai fini della realizzazione delle libertà di circolazione e del mercato unico: 

l’emanazione delle misure funzionali alla realizzazione di tale politica avrebbero 

dovuto essere infatti adottate, come sancito dal paragrafo 2 dell’allora articolo 75 del 

Trattato CEE (oggi art. 71), “durante il periodo transitorio”, cioè entro il 31 dicembre 

1969 82. Ciononostante, dopo dieci anni di laboriose discussioni, le istituzioni 

comunitarie erano riuscite a produrre solo un limitato numero di atti legislativi, inoltre 

anche per quanto attiene alla portata delle misure adottate esse perseguivano obiettivi 

meno ambiziosi di quanto sarebbe stato auspicabile, ad esempio le tariffe e le 

autorizzazioni erano limitate ai trasporti internazionali di merci ed erano ancora basate 

su un sistema provvisorio. Il disegno di politica comune dei trasporti delineato nel 

Memorandum aveva “peccato di eccessivo ottimismo” 83 e si era scontrato con la 

resistenza degli Stati membri, i quali hanno indotto la Comunità a rivedere 

significativamente le proprie priorità: gli obiettivi di più ampio respiro sono stati 

ridimensionati e gli interventi adottati sono stati mirati a intervenire su singoli aspetti 

della disciplina dei trasporti. La Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1967, può 

essere a ragione intesa come il riconoscimento formale di tale evoluzione 84 e sebbene 

quest’ultima debba essere vista come un vero e proprio spartiacque nel processo di 

sviluppo della politica comune dei trasporti, le misure adottate in base ad essa 

risultavano ancora insufficienti per rispondere agli obiettivi fissati nel Trattato 85 e 

inoltre, come abbiamo visto, necessitavano di ulteriori misure per la loro applicazione. 

                                                      
diverse voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 
giugno 1970, n. 2598/70/CEE, del 18 dicembre 1970, in GU n. L 278 del 23 dicembre 1970, pp. 1–5 e 
successive modifiche; Regolamento del Consiglio, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi 
delle aziende ferroviarie, n. 2183/78/CEE, del 19 settembre 1978, in GU n. L 258 del 21 settembre 1978, pp. 1–
6 e successive modifiche. 

82 Il secondo paragrafo dell’art. 75 (ex 71) TCE è stato soppresso dal Trattato di Amsterdam nel 1997. 

83 Così D.-U. GALETTA e M. GIAVAZZI, Trasporti terrestri, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura di), Trattato di 
diritto amministrativo europeo, Tomo II – Parte speciale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 2182. 

84 Cfr. D.S. COLLINSON, Economic Regulation of Transport, cit., p. 251. 

85 Cfr. C. DEGLI ABBATI, op. cit., p. 83. 
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Un secondo elemento di debolezza riscontrabile nella prima fase di sviluppo 

della politica dei trasporti è riscontrabile ancora nel rapporto tra Stati membri e 

Comunità: la creazione progressiva del mercato comune avrebbe dovuto limitare le 

possibilità dei poteri pubblici nazionali di frazionare economicamente lo spazio di 

questo mercato con regolamentazioni particolari. Paradossalmente, invece, mentre 

l’art. 70 (ex art. 74) è stato interpretato nel senso di competenze delegate alla Comunità, 

le regole e condizioni previste dall’art. 71 (ex art. 75) hanno continuato a costituire 

oggetto di norme statali a causa di una mancata azione del Consiglio cui ha corrisposto 

una competenza trattenuta dagli Stati. Grazie a quella che è stata definita «audacia 

interpretativa» della Corte di Giustizia 86, si è però registrata un’inversione di 

tendenza: l’occasione è stata data dalla controversia tra il Consiglio e la Commissione 

sulla competenza della CEE a concludere l’accordo europeo relativo al lavoro degli 

equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS). In questo 

caso, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione della delimitazione delle 

competenze dell’organizzazione “Comunità Economica Europea” rispetto a quelle 

degli Stati membri, in materia di stipulazione di accordi internazionali 87 e ha affermato 

che la competenza a stipulare della Comunità “non deve essere in ogni caso 

espressamente prevista dal trattato”, potendosi desumere non solo da disposizioni 

statutarie, ma anche “da atti adottati in forza di queste disposizioni dalle istituzioni 

comunitarie”. Di conseguenza, quando per la realizzazione di una politica comune 

prevista dal trattato la Comunità adotta norme comuni, gli Stati membri perdono il 

potere di contrarre, individualmente o collettivamente, obbligazioni con Stati terzi che 

incidono su quelle norme. La Corte ha stabilito in questa sentenza, che rappresenta una 

pietra miliare nella storia dell’integrazione europea, che “nell’attuare le disposizioni 

                                                      

86 Cfr. M.L. TUFANO, I trasporti terrestri nella CEE, Giuffrè, Milano, 1990, p. 123. 

87 Sentenza della Corte di Giustizia del 31 marzo 1971, Commissione c. Consiglio, Causa 22-70, in Raccolta, 
1971 p. 263, meglio nota come “Sentenza AETS”. Per un commento si rimanda, inter alia, ad A. TIZZANO, La 
controversia fra Consiglio e Commissione in materia di competenza a stipulare della CEE, in Foro Italiano, 1971, p. 
339 e ss.; J.-V. LOUIS, Compétence internationale et compétence interne des communautés, in Cahiers de droit 
européen, 1971, pp. 468-490; M. WAELBROECK, L’arrêt AETR et les compétences externes de la communauté 
économique européenne, in Intégration 1971, pp. 79-89; A. GIARDINA, Sulla competenza a stipulare della Comunità 
economica europea, in Rivista di diritto internazionale, 1971, fasc. 4, pp. 609-624; P. GORI, Sulla competenza 
negoziale esterna delle organizzazioni intergovernative con particolare riguardo alle Comunità Europee, in Rivista di 
diritto europeo, 1971, fasc. 3, pp. 155 – 191. 
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del trattato non è possibile separare il regime dei provvedimenti interni alla Comunità 

da quello delle relazioni esterne”.  

Alle difficoltà riscontrate nel processo di integrazione negli anni 

immediatamente successivi alla fine del periodo transitorio, vale a dire il 1970, 1971, 

1972, caratterizzati da una carenza di interventi nel settore dei trasporti in generale, ha 

reagito la Commissione, cercando di dare un nuovo impulso. Tale proposito emerge 

dal documento trasmesso dalla Commissione al Consiglio il 14 settembre 1971 88, volto 

a ridefinire l’orientamento della politica comune dei trasporti ma soprattutto nella 

Comunicazione del 5 novembre 1971 sullo sviluppo della politica comune dei 

trasporti 89, che conteneva un programma quinquennale di misure da adottare nei 

settori dell’armonizzazione (sociale e fiscale), dell’organizzazione del mercato, della 

liberalizzazione e dello sviluppo della politica comune dei trasporti e, in particolare, 

per quanto attiene al miglioramento della sicurezza stradale, al coordinamento degli 

investimenti di infrastruttura, e alla tariffazione dell’uso delle infrastrutture.  

La prima fase dell’evoluzione della politica comunitaria dei trasporti si chiude 

pertanto nel 1973, con il passaggio da sei a nove paesi membri grazie all’adesione di tre 

Stati alla Comunità (Danimarca, Irlanda, e Regno Unito), i cui interessi erano diversi e 

per molti versi divergenti rispetto a quelli dei paesi fondatori. In particolare in questa 

fase giocò un ruolo determinante la Gran Bretagna, che in materia di trasporti aveva 

poco interesse a contrastare l’azione comunitaria, poiché i trasporti per via navigabile 

erano per esso economicamente insignificanti e i trasporti ferroviari di merci 

relativamente secondari. L’insularità e le disposizioni interne relative ai pesi degli 

autoveicoli industriali assicuravano ai suoi trasporti stradali una protezione di fatto. A 

ciò si aggiunga che il ristagno nell’economia e il rallentamento imposto dalla crisi 

petrolifera del 1971 avevano reso più urgente il riavvio del processo di integrazione dei 

trasporti europei. 

                                                      

88 Documento n. SEC (71) 3190 def.  

89 Comunicazione della Commissione al Consiglio sullo sviluppo della politica comune di trasporti, doc. n. SEC 
(71) 3923 def. del 5 novembre 1971, cfr. Bollettino delle Comunità Europee, supplemento, 8/71. 
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2.3 La seconda fase della politica comunitaria dei trasporti 

Una nuova fase, caratterizzata da una maggiore incisività e da un approccio più 

pragmatico verso i problemi del settore si apre nel 1973, quando la Commissione 

trasmise al Consiglio una Comunicazione 90, con cui veniva dato seguito alle decisioni 

assunte nel “vertice” tenutosi a Parigi nell’ottobre 1972, e che ha segnato un nuovo 

orientamento della politica comune dei trasporti. In essa la Commissione sosteneva la 

necessità di ampliare e completare la concezione della politica comune dei trasporti per 

far fronte alle esigenze degli anni ottanta, nell’intento di organizzare un trasporto 

efficiente e a costi quanto più bassi possibili per l’intera economia e di instaurare per 

tappe un sistema comune dei trasporti. Ad ispirare la Comunicazione erano gli 

obiettivi definiti dal vertice di Parigi, quali ad esempio la creazione di una unione 

economica e monetaria attraverso l’attivazione di adeguate politiche regionali, sociali, 

ambientali ed economiche interessanti, ed in essa veniva sollecitato un più stretto 

collegamento tra la politica dei trasporti e altre politiche (regionale, strutturale, sociale, 

fiscale, industriale ed energetica), nella consapevolezza che l’armonizzazione attuata 

fino a quel momento non fosse sufficiente in relazione all’obiettivo della 

liberalizzazione completa del mercato dei trasporti stradali. Tale Comunicazione fu poi 

sottoposta al Parlamento che, la approvò il 25 settembre 1974 91. 

Alla fine della prima fase di integrazione del sottore dei trasporti, si era capito 

che il Memorandum del 1961 si era fondato sull’assunto, in seguito dimostratosi errato, 

“della totale neutralità dell’economia dei trasporti rispetto al contesto socio-economico 

e soprattutto non teneva in adeguato conto le implicazioni derivanti dal ruolo svolto 

dai servizi pubblici” 92 in questo delicato settore dell’economia. Rispetto ad esso, la 

Comunicazione del 1973 manteneva tra i propri obiettivi la libera circolazione dei 

servizi di trasporto, l’armonizzazione delle condizioni di concorrenza tra i modi di 

trasporto e all’interno di ognuno di essi, al fine di garantire la creazione di un mercato 

                                                      

90 Communication of the Commission to the Council on the Development of the Common Transport Policy, doc. 
n. COM (73) 1725 def. del 24 ottobre 1973, cfr. Bollettino delle Comunità Europee, supplemento, 16/73. 

91 Resolution sur les principes de la politique commune des transports et portant avis du Parlement Europeen sur 
la communication de la Commission des Communautes Europeennes au Conseil relative au developpement de la 
politique commune des transports, del 25 settembre 1974, in GU n. C 127 del 18 ottobre 1974 p. 24. 

92 Cfr. S. FORTUNATO, I Trasporti, in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato dell’Unione europea, 
Giappichelli, Torino, II ed., Volume XXVI, Tomo I, p. 546. 
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comune tendenzialmente lasciato libero di svilupparsi autonomamente, a meno di 

necessari correttivi. D’altro canto, se è vero che non venivano posti in discussione i 

principi della politica dei trasporti, pure questi venivano accompagnati da 

considerazioni di carattere economico: da un lato il riconoscimento che la funzione del 

trasporto come strumento al servizio di altri settori economici potesse condizionarne il 

funzionamento in caso di aggravamento della crisi energetica; dall’altro, la 

constatazione che il settore dei trasporti determinava un aumento nei costi gravanti sul 

settore pubblico – e quindi sulla collettività – senza che tale effetto potesse essere 

contrastato dalle normali forze del mercato. A tale proposito, la Commissione 

proponeva di introdurre un nuovo elemento, costituito da una rete integrata, costituita 

dall’insieme delle reti e dei modi di trasporto. Con riferimento all’organizzazione del 

mercato, veniva sottolineata l’esigenza di garantire il massimo dell’offerta sul mercato 

e di rendere le strutture del trasporto più flessibili, e si esprimeva la convinzione che 

essa potesse essere meglio soddisfatta attraverso la liberalizzazione della concorrenza 

piuttosto che con un regime di regolamentazione.  

Tuttavia, se gli obiettivi rimanevano coerenti col passato, nuove dovevano 

essere le misure strutturali che avrebbero dovuto portare all’integrazione dei sistemi 

nazionali di trasporto in un sistema comunitario richiedente l’azione della Comunità 

nelle fasi della pianificazione e del finanziamento della rete integrata, e 

nell’organizzazione del mercato dei trasporti, al fine di consentire l’ottimale impiego 

delle risorse, oltre a nuove misure che tenessero conto dell’interdipendenza tra la 

politica dei trasporti e le altre politiche comunitarie intese a migliorare le condizioni di 

vita e di lavoro. Inoltre, in considerazione delle peculiarità proprie del settore dei 

trasporti, veniva riconosciuto uno spazio al ruolo dei pubblici poteri e il loro 

intervento, lungi dal voler essere eliminato, era ritenuto ammissibile in presenza di 

fattori perturbatori del mercato o nell’interesse della collettività, se necessario allo 

sviluppo delle infrastrutture. Il tutto doveva avvenire nel quadro di una concorrenza 

sana, garantita dall’inserimento dei trasporti in una rete intermodale, dopo l’avvenuta 

presa di coscienza che le diverse modalità di trasporto, più che in competizione tra 

loro, dovessero essere considerate tra loro complementari. In questa prospettiva, 

veniva auspicata una più attiva partecipazione della Comunità alla programmazione e 

al finanziamento della rete integrata di trasporto, al coordinamento degli investimenti 
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di infrastruttura, all’imputazione dei costi delle infrastrutture, all’armonizzazione delle 

condizioni di concorrenza, specie nel campo sociale, tecnico e fiscale, nonché della 

normalizzazione della situazione delle ferrovie. Le regole future da instaurare 

prevedevano che le decisioni in materia di gestione e di esercizio avrebbero dovuto 

essere prese da coloro che erano direttamente responsabili, vale a dire le stesse imprese 

di trasporto alle quali sarebbe spettata libertà di scelta per quando attiene agli 

investimenti e alla fissazione dei prezzi dei loro servizi. Di contro esse, godendo di 

maggiore libertà, avrebbero dovuto in compenso coprire i costi dei servizi, mentre ai 

poteri pubblici doveva essere consentito l’intervento in materia di capacità e di prezzi 

di trasporto, con misure variabili in relazione alla gravità degli eventuali problemi 

esistenti nei mercati, e comunque al fine di creare servizi idonei a soddisfare anche 

necessità sociali in mancanza di alternative a carattere commerciale. Tuttavia la 

Commissione era consapevole che la situazione del settore dei trasporti non 

permettesse di eliminare rapidamente e completamente gli interventi normativi 

nazionali e pertanto aveva previsto un periodo transitorio che avrebbe consentito alle 

istituzioni e agli Stati membri di identificare quali modifiche strutturali fossero 

necessarie e quali misure potessero idoneamente consentire di perseguirle, 

coerentemente con le esigenze della Comunità. 

Per dar seguito alla Comunicazione del 1971 e al piano di sviluppo in esso 

contenuto, la Commissione ha elaborato un programma d’azione nel periodo 1974-76 

secondo il quale la realizzazione della politica comune dei trasporti avrebbe dovuto in 

ugual misura tendere alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Trattato e al 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, richiedendo inoltre azioni più 

incisive nel campo delle infrastrutture. I lavori della Commissione sono proseguiti 

mediante presentazione di una serie di proposte al Consiglio, che sono state tradotte in 

parte in atti, quali la Risoluzione del 27 giugno 1974 sulle relazioni tra le imprese 

ferroviarie e gli Stati membri 93; le direttive sull’accesso alla professione del 

                                                      

93 Risoluzione del Consiglio, concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all’articolo 8 della 
decisione del Consiglio del 13 maggio 1965, del 27 giugno 1974, in GU n. C 111 del 23 settembre 1974, pp. 1-2. 
In base a tale risoluzione, le ferrovie stabiliscono, nel quadro della politica generale dei prezzi, quelli validi 
per loro, tali da ottimizzare i risultati e ottenere l’equilibrio finanziario. Inoltre è previsto che gli Stati 
possano compensare gli obblighi tariffari derivanti da attività di servizio pubblico imposte unicamente alle 
aziende ferroviarie.  
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trasportatore del 12 novembre 1974 94; la decisione del 20 maggio 1975 relativa al 

risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all’armonizzazione delle 

norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati 95.  

La Direttiva n. 74/561 si inseriva nel contesto delle norme adottate 

relativamente ai profili dell’ingresso nel mercato e alla partecipazione al trasporto delle 

relative quote di traffico, e riguardava l’accesso alla professione di trasportatore su 

strada di merci, prevedendo che l’accesso alla professione di vettore terrestre fosse 

subordinata al rispetto di specifici requisiti. L’altro aspetto inerente l’accesso al 

mercato, riguardava la sussistenza di requisiti oggettivi, vale a dire le norme statali 

(spesso fissate bilateralmente) che fissavano limiti quantitativi in capo ai vettori 

interessati al trasporto internazionale sul territorio di uno Stato membro. Tale sistema è 

stato progressivamente liberalizzato: si tratta del già citato regime dei contingenti 

comunitari. Il numero di contingenti è stato progressivamente aumentato, fino a 

giungere all’instaurazione del regime definitivo di accesso al mercato per i trasporti 

intracomunitari di merci su strada, definito col Regolamento n. 1841/88 96, che ha 

stabilito l’eliminazione del contingentamento al 31 dicembre 1992, a partire da quando 

l’accesso a tale mercato è subordinato al solo rispetto dei criteri qualitativi del soggetto 

richiedente, oltre che da una licenza. 

                                                      

94 Direttiva del Consiglio, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei 
trasporti nazionali ed internazionali, n. 74/561/CEE, del 12 novembre 1974, in GU n. L 308 del 19 novembre 
1974, pp. 18–22 e Direttiva del Consiglio, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su 
strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, n. 74/562/CEE, del 12 novembre 1974, in GU n. L 308 
del 19 novembre 1974, pp. 23–27. Entrambe le Direttive sono state più volte modificate, e infine abrogate 
dalla Direttiva del Consiglio, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di 
viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della 
libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, n. 96/26/CE, del 29 
aprile 1996, in GU n. L 124 del 23 maggio 1996, pp. 1–10. La Direttiva n. 74/562/ CEE è stata oggetto della 
Sentenza della Corte del 29 novembre 1978, Knud Oluf Delkvist c. Anklagemyndigheden, Causa 21/78, in 
Raccolta, 1978, p. 2327 e delle seguenti sentenze su ricorsi per inadempimento: Sentenza della Corte di 
Giustizia del 5 novembre 1986, Commissione c. Repubblica Italiana, Causa 160/85, in Raccolta, 1986, p. 3245 e 
Sentenza della Corte di Giustizia del 18 gennaio 1990, Commissione c. Repubblica ellenica, Causa C-287/87, in 
Raccolta, 1990, p. I-00125. 

95 Decisione del Consiglio, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all’armonizzazione 
delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati, n. 75/327/CEE, del 20 maggio 1975, 
in GU n. L 152 del 12 giugno 1975, pp. 3–7. 

96 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario 
per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri, n. 1841/88/CEE, del 21 giugno 1988, in GU n. L 163 
del 30 giugno 1988, pp. 1–2. 
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In parte, invece, le proposte della Commissione non sono state adottate dal 

Consiglio, in particolare quelle che miravano a completare i Regolamenti del 1969-70, 

intesi a regolare le relazioni finanziarie tra le aziende ferroviarie e gli Stati. In tale 

ambito, atteso che la Commissione aveva progressivamente abbandonato il progetto di 

trattare in modo indistinto i diversi modi di trasporto, perseguendo invece una politica 

propria per ognuno di essi, si era puntato esclusivamente alla collaborazione fra 

aziende ferroviarie nella consapevolezza che, per i noti problemi relativi agli 

investimenti infrastrutturali, questo modo di trasporto risultava sfavorito dal nuovo 

approccio. Il primo atto adottato dal Consiglio in quest’ottica era stata la Risoluzione 

del 7 dicembre 1970 97, nella quale non solo veniva sottolineata l’esigenza di sviluppare 

i rapporti di collaborazione esistenti, ma venivano invitate le aziende ferroviarie ad 

attuare un coordinamento crescente ed una più efficace collaborazione sui piani 

tecnico, commerciale e di esercizio, oltre ad auspicare l’eliminazione di ogni difficoltà 

allo scorrimento dei traffici tra le aziende ferroviarie da parte degli Stati nella fase di 

attraversamento delle frontiere. Ad esso seguì la Decisione n. 75/327 98 che “segnò una 

netta rivoluzione nella concezione della politica ferroviaria” 99, in quanto si discostava 

dalla presentazione puntuale delle misure necessarie, contenute nei principali atti 

normativi adottati negli anni precedenti in materia di normalizzazione dei conti delle 

aziende ferroviarie, per sposare una visione più ampia, che tuttavia non andava molto 

oltre la previsione di una serie di adempimenti interni imposti agli Stati aventi il 

compito di tradurre in pratica le linee programmatiche in essa definite. Tra le 

disposizioni più importanti della Decisione, si ricordano la definizione delle grandi 

linee dell’autonomia di gestione delle imprese e l’armonizzazione della contabilità e 

dei conti annuali delle reti, successivamente oggetto del Regolamento n. 2830/77 100, 

                                                      

97 Risoluzione del Consiglio, relativa alla cooperazione tra le aziende ferroviarie, del 7 dicembre 1970, in GU n. 
C 5 del 19 gennaio 1971, pp. 1-2. 

98 Decisione del Consiglio, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all’armonizzazione 
delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati, n. 75/327/CEE, del 20 maggio 1975, 
in GU n. L 152 del 12 giugno 1975, pp. 3–7.  

99 Cfr. M.L. TUFANO, I Trasporti terrestri nella CEE, cit., p. 139. 

100 Regolamento del Consiglio, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti 
annuali delle aziende ferroviarie n. 2830/77/CEE, del 12 dicembre 1977, in GU n. L 334 del 24 dicembre 1977, 
pp. 13–21, più volte modificato e infine abrogato dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa 
alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura 
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l’adozione di principi uniformi per il calcolo dei costi, oggetto del Regolamento n. 

2183/78 101, il quale tuttavia aveva una portata limitata, applicandosi solo ai trasporti 

internazionali di merci effettuato per treni completi. Inoltre veniva fissato l’obbligo per 

le aziende ferroviarie di fissare i propri prezzi in modo da raggiungere un equilibrio 

finanziario, e tale da ricomprendere le compensazioni effettuate in base ai regolamenti 

n. 1191/69 e 1192/69, nonché gli aiuti ai sensi del Regolamento n. 1107/70. 

Nel quadro della Decisione n. 75/327, si sono realizzati alcuni importanti 

obiettivi: mentre nel campo delle infrastrutture di trasporti, il Consiglio si è limitato ad 

emanare una serie di rapporti di analisi, nel settore dei trasporti intermodali, è stata 

emanata la Direttiva n. 130/75 102, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni 

trasporti combinati strada-rotaia. Nel settore della collaborazione commerciale, sono 

state adottate la Decisione n. 82/529 103 e la Decisione n. 83/418 104. Si ricorda, inoltre, la 

Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 1984 105, rivolta alle aziende 

ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al potenziamento della loro 

cooperazione nel traffico internazionale di viaggiatori e di merci.  

Dopo l’allargamento della Comunità, in seno ad essa si è affermato un 

accentuato liberismo che ha portato negli anni 1974-75 la Commissione a perseguire 

l’attuazione di una organizzazione comune del mercato dei trasporti di merci, orientata 

                                                      

ferroviaria e alla certificazione di sicurezza n. 2001/14/CE, del 26 febbraio 2001, in GU n. L 75 del 15 marzo 
2001, pp. 29–46. 

101 Regolamento del Consiglio, del relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende 
ferroviarie, n. 2183/78 /CEE, 19 settembre 1978, in GU n. L 258 del 21 settembre 1978, pp. 1–6, più volte 
modificato e infine abrogato dalla Direttiva n. 2001/14/CE, cit.  

102 Direttiva del Consiglio, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati 
strada/ferrovia tra Stati Membri n. 75/130/CEE, del 17 febbraio 1975, in GU n. L 48 del 22 febbraio 1975, pp. 
31–32, più volte modificato e infine abrogato dal Regolamento  n. 881/92/ CEE, cit. (cfr. supra, nota n. 53), 
che è stato oggetto delle seguenti sentenze su ricorsi per inadempimento: Sentenza della Corte del 28 
marzo 1985, Commissione c. Repubblica italiana, Causa 2/84, in Raccolta, 1985, p. 1127; Sentenza della Corte 
del 7 luglio 1987, Commissione c. Repubblica italiana, Causa 420/85, in Raccolta, 1987, p. 02983; Sentenza della 
Corte del 7 maggio 1991, Commissione c. Repubblica italiana, Causa C-45/89, in Raccolta, 1991, p. I-02053. 

103 Decisione del Consiglio, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per 
ferrovia n. 82/529/CEE, del 19 luglio 1982, in GU n. L 234 del 9 agosto 1982, pp. 5–6 più volte modificato e 
infine abrogato dalla Direttiva n. 2001/14/CE, cit.  

104 Decisione del Consiglio relativa all’autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro 
traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli n. 83/418/CEE, del 25 luglio 1983, GU n. L 237 del 26 agosto 
1983, pp. 32–33 più volte modificato e infine abrogato dalla Direttiva n. 2001/14/CE, cit. 

105 Raccomandazione del Consiglio alle aziende ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al potenziamento 
della loro cooperazione nel traffico internazionale di viaggiatori e di merci, n. 84/646/CEE, del 19 dicembre 1984, 
in GU n. L 333 del 21 dicembre 1984, pp. 63-67. 
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una deregolamentazione graduale che abbandonasse il mercato al libero gioco della 

concorrenza. Un’organizzazione comune di questo tipo, “rompeva completamente il 

parallelismo armonizzazione liberalizzazione che era stato il principio fondamentale 

della politica comune dei trasporti nella Comunità a Sei” 106.  

Tale orientamento si è manifestato pienamente nel 1975, anno in cui scadevano i 

regolamenti allora in vigore sulla tariffazione a forcella nei trasporti su strada tra Stati 

membri e sul contingente comunitario. La Commissione sottopose al Consiglio 

nell’ottobre 1975 una nuova Comunicazione concernente il funzionamento dei mercati 

di trasporto terrestre di merci all’interno della Comunità 107, in cui riprendeva il 

principio enunciato nella Comunicazione del 1973, e, cioè, che un equilibrio 

soddisfacente tra l’offerta e la domanda di trasporto era raggiungibile spontaneamente 

mediante una organizzazione del mercato dei trasporti di merci ben organizzato e 

funzionante in base alle regole dell’economia di mercato. In questo contesto le imprese 

avrebbero dovuto decidere liberamente relativamente agli investimenti e alla 

formazione dei prezzi di trasporto, in modo da assicurare una reazione quanto più 

possibile flessibile del prezzo di ciascun trasporto a variazioni dei costi e della 

situazione del mercato.  

Il funzionamento del mercato andava considerato in un sistema globale, che 

liberalizzasse al massimo i prezzi e le condizioni di esercizio; l’intervento dei poteri 

pubblici sarebbe stato ammissibile solo per evitare perturbazioni gravi prodotte 

dall’assenza di un corretto funzionamento dei meccanismi di autoregolazione. Tali 

interventi ex post, considerati come una sorta di rete di sicurezza, avrebbero potuto 

concretizzarsi in restrizioni allo sviluppo ed all’utilizzo della capacità di trasporto o in 

limitazioni all’autonomia delle parti contraenti nella determinazione dei prezzi di 

trasporto. Il sistema che si è descritto avrebbe dovuto servire a superare l’impasse 

determinata dall’insufficiente armonizzazione delle condizioni tecniche, fiscali o sociali 

di concorrenza spesso invocata dai governi sostenitori di un intervento preventivo di 

armonizzazione per giustificare le reticenze verso una più ampia apertura dei mercati 

di trasporto. Alla Comunicazione dell’1 ottobre 1975 si accompagnava una prima serie 

                                                      

106 Cfr. M.L. TUFANO, I Trasporti terrestri nella CEE, cit., p. 160. 

107 Documento n. COM (75) 490 def.  



CAPITOLO 2 

 

 124

di otto proposte. Particolare rilievo spetta a quella concernente un sistema di 

osservazione dei mercati di trasporto di merci per ferrovia, su strada e per via 

navigabile fra Stati membri, nonché a quella volta ad attenuare le limitazioni della 

capacità di trasporto 108. 

La mancata definizione di una politica globale dei trasporti, unita alla riduzione 

di taluni traffici tradizionalmente effettuati per via ferroviaria hanno determinato un 

aggravarsi degli squilibri esistenti: le aziende ferroviarie hanno registrato una 

diminuzione di quote di mercato e le loro rispettive situazioni finanziarie sono andate 

costantemente deteriorandosi. Trattandosi di imprese nazionalizzate, tale 

deterioramento ha comportato un’accresciuta dipendenza nei confronti dello Stato, 

tanto più grave in quanto ha falsato il necessario esercizio dell’autonomia commerciale 

delle aziende ferroviarie nel loro processo decisionale nei riguardi del mercato, poiché 

è di tutta evidenza che le autorità statali di tutela siano portatrici di interessi pubblici 

che non coincidono con quelli economici delle aziende ferroviarie, tanto che il 

raggiungimento di quegli obiettivi collaterali viene pagato pesantemente in termini di 

minore produttività delle aziende. Tuttavia, nella consapevolezza del ruolo 

insostituibile delle ferrovie nella Comunità, si era formata la necessita di ottimizzare i 

risultati di gestione sul piano interno. Anche sul piano dell’integrazione progressiva 

dei trasporti emergeva prioritariamente per la conduzione efficiente dell’azienda il 

postulato dell’assenza di ostacoli all’esercizio del trasporto sulle relazioni da servire.  

Nella Comunicazione al Consiglio del dicembre 1980 109, c.d. Memorandum 

Burke, la Commissione riprende i principi fondamentali della politica ferroviaria 

espressi in precedenza e li amplia: limitazione degli obblighi inerenti alla nozione di 

servizio pubblico, normalizzazione obbligatoria dei conti, riduzione degli aiuti, 

maggiore trasparenza degli interventi dello Stato e dei conti delle aziende ferroviarie, 

autonomia per le aziende ferroviarie e delimitazione netta delle responsabilità dello 

Stato, cooperazione più stretta e possibili forme di integrazione delle attività 

ferroviarie, armonizzazione dei costi delle infrastrutture, ravvicinamento delle 

                                                      

108 Proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di 
merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili tra gli stati membri, doc. n. COM (75) 490 def, in GU n. C 1 del 5 
gennaio 1976, p. 37. 

109 Memorandum sulla politica ferroviaria, Documento n. COM (80) 752 def. 
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disposizioni in materia sociale. Il Consiglio nella sessione del 26 marzo 1981 si è 

limitato ad approvare, in una risoluzione, un numero molto limitato di temi e a 

dichiararsi pronto a discuterli prima del 1983. Il 15 dicembre 1981 110, il Consiglio ha 

poi inteso rilanciare una politica di stimolo dell’attività ferroviaria adottando una 

Risoluzione che, pur riprendendo le proposte contenute nel Memorandum Burke, mirava 

soprattutto ad accordare una attenzione particolare all’esercizio ottimale delle capacità 

ferroviarie disponibili, al rafforzamento della cooperazione commerciale tra ferrovie, 

alla concessione alle aziende ferroviarie di un’autonomia sufficiente per raggiungere 

gli obiettivi della decisione del 20 maggio 1975, alla eliminazione delle distorsioni di 

concorrenza, all’organizzazione, all’infrastruttura ed al materiale delle ferrovie, al fine 

di permettere loro di giocare il ruolo rispondente ai bisogni attuali dell’economia e 

della popolazione, alla situazione finanziaria delle ferrovie.  

La Commissione, invitata a presentare un rapporto relativo agli ostacoli che si 

oppongono al rafforzamento della cooperazione ferroviaria, ha inviato il 7 maggio 1982 

una Comunicazione al Consiglio 111, relativa ad un programma di azioni nel campo 

della cooperazione ferroviaria internazionale, approvata dal Consiglio il 10 giugno 

seguente. Il superamento del frazionamento dell’offerta di servizi ferroviari risultante 

dalla coesistenza sul mercato di varie imprese nazionali e l’ampliamento della 

dimensione internazionale del traffico ferroviario, rendevano necessario lo sviluppo 

della cooperazione attraverso l’adozione e l’applicazione di procedure e di strumenti 

nuovi, basati sulla comunanza di interessi delle aziende ferroviarie, nonché di una 

strategia che consentisse a queste ultime di presentarsi sul mercato dei trasporti come 

un trasportatore unico e di valutare la redditività dei servizi offerti rispetto ai costi. La 

Comunicazione del maggio 1982 includeva un piano d’azione secondo il quale la 

soluzione dei problemi del trasporto ferroviario non risiedeva più nell’armonizzazione 

delle condizioni di concorrenza, che anzi essa pretendeva fosse già largamente 

realizzata, ma nella promozione della cooperazione ferroviaria internazionale. Tra le 

azioni proposte si possono citare la definizione chiara del settore commerciale 

dell’attività ferroviaria; l’elaborazione comune di una politica di treni di qualità; 

                                                      

110 Risoluzione del Consiglio relativa alla politica ferroviaria della Comunità, del 15 dicembre 1981, in GU n. C 
157 del 22 giugno 1982, pp. 1-2. 

111 Documento n. COM (82) 237 def. 
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‘autonomia della gestione commerciale, specie sotto il profilo della formazione dei 

prezzi; l’armonizzazione delle riduzioni sociali; il miglioramento dell’infrastruttura 

internazionale del trasporto combinato. Il documento, rimasto largamente inattuato, ha 

il merito di aver sottolineato che le misure in esso previste non dovessero dispensare la 

Comunità dall’elaborare ulteriori misure relative agli altri aspetti della politica 

ferroviaria, ma rimane un progetto meno ambizioso rispetto alle concezioni globali 

degli anni 1965-70. Invero, se, da un lato, in questo periodo la cooperazione ferroviaria 

era divenuta l’oggetto principale della politica ferroviaria della Commissione, 

dall’altro, quest’ultima si è andata smarrendo in misure secondarie di dettaglio o si è 

elevata a visioni troppo generali, senza tradursi in idee davvero costruttive e senza 

offrire significative risorse finanziarie suscettibili di contribuire alla soluzione dei 

problemi sollevati 112. 

Anche le Comunicazioni del 1973 e del 1975, come già il Memorandum del 1961, 

non sono state discusse pienamente e in maniera soddisfacente in seno al Consiglio e 

non c’è mai stata una formale presa di posizione in merito, che ha indotto la 

Commissione ad adottare una politica frammentaria e sempre orientata al 

raggiungimento di obiettivi “puntuali” in vece di elaborare riforme di ampio respiro 

che potessero condurre ad una riorganizzazione organica del settore. Si è inoltre creata 

una contrapposizione tra le posizioni della Commissione, che non ha mai rinunciato 

esplicitamente al binomio liberalizzazione-armonizzazione propugnato dal 

Memorandum del 1961 e che puntava sulla cooperazione finanziaria internazionale per 

arginare le difficoltà delle ferrovie, e il Consiglio, che negava l’avvenuta piena 

realizzazione delle condizioni di concorrenza, data per assunta dalla Commissione, e 

puntava nuovamente l’attenzione sulla necessità di eliminare le distorsioni 

concorrenziali, come testimoniato dall’adozione della Risoluzione del 15 dicembre 

1982. 

La politica comune dei trasporti e rimasta ancorata alle formule generali del 

trattato di Roma, essenzialmente basate sulle norme tariffarie, fiscali, sociali, e di 

concorrenza. Per i trasporti non è stata pensata una strutturazione adatta alla loro 

                                                      

112 Per una rassegna delle realizzazioni normative emanate in questa fase, si rimanda a M.L. TUFANO, I 
Trasporti terrestri nella CEE, cit., Capitolo 4, par. 11. 
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crescita da una dimensione nazionale alla dimensione europea, mentre emergeva 

sempre più chiaramente che la Comunità dovesse adottare una politica delle strutture 

del mercato dei trasporti. Date le profonde disparità di sviluppo tra le popolazioni, 

unita ad una elevata densità di popolazione e di attività produttive, essa non poteva 

fare a meno di un sistema dei trasporti sviluppato in modo da non creare alterazioni 

alla circolazione di beni e di persone. L’adesione della Grecia alla Comunità e la 

previsione dell’adesione di altri due Paesi - Spagna e Portogallo - prospettavano nuovi 

e difficili problemi sia per la politica economica generale che per la politica dei 

trasporti, ma mettevano anche in luce quale rilievo avrebbero assunto i trasporti 

marittimi, che fino a poco tempo prima sembravano non avere prevalente importanza 

nel quadro della politica dei trasporti, praticamente ridotta alla soluzione dei problemi 

legati agli scambi per via terrestre.  

Da un confronto della politica dei trasporti con altre, ad esempio quella relativa 

al settore agricolo o a quello siderurgico, ci si rende conto come in tali ultimi non ci si 

sia limitati alla politica del mercato e dei prezzi, ma si sia progrediti verso forme di 

stretta collaborazione, di sostegno comunitario alle produzioni, di integrazione dei 

mezzi disponibili e di estesa ristrutturazione delle aziende. Non si può, infatti, 

prevedere una liberalizzazione dei trasporti su strada senza prima stabilire i relativi 

principi di base. In effetti, la Commissione si era posta su questa strada: in particolare 

nelle proposte relative alla gestione e al finanziamento delle ferrovie e nel 1976, 

quando, al fine di avviare per le infrastrutture un processo che tendesse a sviluppare 

un sistema europeo di collegamenti, presentò al Consiglio alcune proposte dirette alla 

concessione di sostegni finanziari comunitari a favore delle infrastrutture di trasporto 

di interesse europeo. 

A questo bisogna aggiungere che lo sviluppo dell’intermodalità, categoria 

portante di ogni sistema di trasporto, che consente di far ricorso ai vari modi secondo 

la vocazione propria di ciascuno di essi, implica una revisione sostanziale del modo in 

cui erano usate le strutture e le infrastrutture; esso esigeva pertanto innovazioni del 

materiale mobile sia rotabile che navigante e speciali attrezzature infrastrutturali. Tutto 

ciò è mancato. L’azione comunitaria anche in questa fase è stata pertanto caratterizzata 

da difetto di chiarezza sulle direzioni da percorrere e di concretezza sulle cose da fare. 

Essa si è limitata, piuttosto, ad affrontare di volta in volta in un contesto meramente 
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settoriale i problemi sul tappeto, impegnandosi il meno possibile nei cambiamenti 

suscettibili di scuotere gli interessi costituiti. E si è continuato cosi ad operare secondo 

una logica di parcellizzazione, talvolta carente sul piano della consequenzialità, 

deformando il processo decisionale attraverso il collegamento di un insieme di 

proposte che prendeva di volta in volta in esame i singoli aspetti o i frammenti dei 

problemi di politica dei trasporti. Nelle varie riunioni è ancora una volta emersa la 

tendenza ad affrontare in modo disarticolato le problematiche che assillavano il tema 

dei trasporti e a rifiutare di considerare la concorrenza intermodale in una visione 

globale, quasi si fosse convinti che la soluzione puntuale di alcune tematiche o dei 

singoli modi presi isolatamente rappresentasse automaticamente la soluzione 

percentuale di una problematica più vasta.  

In mancanza di soluzioni globali di dimensione europea, si sono create 

normative in materia di trasporti basate su visioni nazionali che, necessariamente, 

presentavano forti divergenze. Innegabilmente i trasporti funzionavano ugualmente 

nell’ambito della Comunità, ma ciò avveniva in un contesto scarsamente razionale, con 

inevitabili aumenti nel costo del servizio e rallentamenti nel processo di integrazione 

comunitaria. 

2.3.1 La Comunicazione della Commissione dell’11 febbraio 1983 

Le problematiche esposte emersero in tutta la propria urgenza nel Consiglio dei 

Ministri del 16 dicembre 1982, cui fece immediatamente seguito nel gennaio 1983 un 

riunione della Commissione Trasporti del Parlamento europeo nella quale il Consiglio 

venne aspramente criticato per la lentezza del processo decisionale nel settore dei 

trasporti. In tale contesto si colloca il documento sull’«Evoluzione verso una politica 

comune dei trasporti» 113, che la Commissione ha trasmesso in data 11 febbraio 1983 al 

Consiglio unitamente ad un programma per la presentazione di proposte normative, 

una delle quali era allegata alla Comunicazione stessa 114. In tale documento, la 

Commissione analizzava lo sviluppo della politica comune dei trasporti fino a quel 

                                                      

113 Comunicazione della Commissione al Consiglio “Progress Towards a Common Transport Policy”, del 9 
febbraio 1983, doc. n. COM (83) 58 def., cfr. supra, nota n. 35. 

114 Proposta di risoluzione del Consiglio concernente la realizzazione per fasi di un insieme di provvedimenti nel 
settore della politica comune dei trasporti terrestri, dell’11 febbraio 1983, doc. n. COM/83/58 def, cfr. supra, 
nota n. 35. 
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momento, e gli elementi che avevano rallentato il processo di integrazione del settore 

dei trasporti. Essa ammetteva il fallimento dell’idea che la politica comune dei trasporti 

dovesse applicarsi necessariamente a tutti i trasporti e sostituirsi alle normative 

nazionali: perseguire una politica comune dei trasporti, come si legge nella 

Comunicazione, non significa imporre una politica uniforme 115.  

Per quanto riguarda le ferrovie, la Comunicazione del 1983 tracciava nuove 

prospettive all’evoluzione introdotta dai Regolamenti del 1969-70 e dalla Decisione del 

20 maggio 1975. Pur riconoscendo la validità del principio di imputazione dei costi di 

infrastruttura agli utenti, essa abbozzava una soluzione intermedia al fine di attenuare 

le distorsioni di concorrenza subite dalle ferrovie in questo campo: veniva proposto che 

lo Stato assumesse a suo carico la responsabilità finanziaria integrale dell’infrastruttura 

ferroviaria, la quale sarebbe utilizzata dall’azienda mediante il pagamento di un 

pedaggio che coprisse almeno il costa marginale d’uso. La Commissione auspicava, 

inoltre, che divenisse più stretto il legame tra la politica comune dei trasporti e quella 

dell’energia, dell’ambiente, del progresso sociale e dello sviluppo regionale.  

Dopo una prima fase in cui non sono mancati gli interventi di una certa 

importanza, la seconda fase si contraddistingue per la scarsità di atti adottati, per la 

frammentazione degli stessi, rispetto ad obiettivi di ampio respiro e per la lentezza con 

cui si è perseguita l’evoluzione della politica comune dei trasporti. Le linee guida che 

avevano forgiato la prima fase di sviluppo hanno subito un tale mutamento di 

indirizzo da determinare in molti ambiti un vero e proprio “smantellamento dell’opera 

compiuta nella prima fase” 116, in quanto da un lato essa ha cessato di tendere 

all’eliminazione delle distorsioni alla concorrenza, dall’altro, non ha più perseguito gli 

interessi dei trasportatori. Gli interventi normativi nel campo del trasporto ferroviario, 

in particolare, si sono limitati a riguardare singoli aspetti della politica ferroviaria, in 

primo luogo la collaborazione tra le aziende ferroviarie e lo sviluppo dei trasporti 

combinati, trascurando che “una politica ferroviaria ben strutturata (…) non può 

limitarsi al pur necessario riordinamento dei rapporti interni tra Stato e aziende” 117, 

                                                      

115 Cfr. S. FORTUNATO, op. cit., p. 547. 

116 Cfr. M.L. TUFANO, I Trasporti terrestri nella CEE, cit., p. 229. 

117 Ibidem. 
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ma deve perseguire un più ampio programma di armonizzazione delle regole di 

concorrenza, con particolare riferimento al finanziamento delle infrastrutture, al 

sistema di imputazione del costo d’uso, alle regolamentazioni tecniche e sociali.  

2.4 La ripresa del processo di sviluppo della politica comune dei trasporti: 

la terza fase 

La terza fase si apre, di fatto, con la Comunicazione del 1983, che dichiara 

conclusa la seconda fase fin dal 1981. Il suo contenuto era stato fortemente influenzato 

dal ricorso presentato nel settembre 1982 dal Parlamento europeo alla Corte di 

Giustizia ex art. 232 (già art. 175) TCE, con cui esso contestava il comportamento 

omissivo del Consiglio in materia di trasporti per la mancata esecuzione degli obblighi 

previsti dagli ex artt. 74-84 TCE. Lo scopo del Parlamento nel presentare tale ricorso 

era di sollecitare l’attenzione delle istituzioni sulla lentezza con cui venivano attuati gli 

obblighi del Trattato in materia di trasporti. Prima ancora che la Corte si pronunciasse, 

gli effetti di tale istanza si sono fatti sentire, dapprima sulla Commissione, 

influenzando il contenuto della Comunicazione del 1983, e successivamente sul 

Consiglio, indotto ad assumere un atteggiamento più costruttivo nei confronti della 

politica dei trasporti.  

Successivamente, il 22 maggio 1985, la Corte rendeva la sentenza n. 13/83 118 

nella quale venne parzialmente accolto il ricorso, avendo il Consiglio omesso di 

instaurare una politica comune nel settore dei trasporti e, più particolarmente, di 

stabilire in modo vincolante l’ambito di detta politica (punto 1). Quanto alla parte del 

ricorso inerente il supposto “obbligo di agire” posto in capo al Consiglio dall’art. 232 

(ex art. 175), la Corte ha stabilito che esso, per poter vincolare le istituzioni comunitarie, 

deve risultare perfettamente definito nel suo contenuto. Tuttavia, “benché il suo potere 

discrezionale sia limitato dalle esigenze inerenti all’instaurazione del mercato comune 

e da talune precise disposizioni del Trattato, come quelle in cui vengono fissati certi 

                                                      

118 Sentenza della Corte del 22 maggio 1985, Parlamento c. Consiglio, Causa 13/83, in Raccolta, 1985, 
p. 1513. Per un commento su tale sentenza, cfr. R. SILVA DE LAPUERTA, La política común de transportes: 
obligaciones del Consejo y labor fiscalizadora del Parlamento, in Noticias CEE, 1985, pp. 697-699; AAVV, The 
European Parliament Wins Again, in European Law Review, 1985, pp. 149-150; P. FENNEL, The Transport Policy 
Case, in European Law Review, 1985, pp. 264-276; B. MAURY, La politique commune des transports, un nouveau 
janus juridique?, in Cahiers de droit européen, 1986, pp. 62-91; M.L. TUFANO, Sui ritardi del Consiglio in materia 
di politica comunitaria dei trasporti, in Il Foro italiano, 1986, n. IV, pp. 253-263. 
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termini, tuttavia, nel sistema del Trattato, spetta al Consiglio determinare, secondo le 

norme di procedura prescritte, gli scopi e i mezzi di una politica comune dei trasporti” 

(punto 5 della massima). In altre parole, l’indeterminatezza propria del settore dei 

trasporti unita alla discrezionalità di cui gode il Consiglio nel determinarne gli 

orientamenti non consente di configurare un obbligo di agire in capo al Consiglio 

(punto 45).  

A conclusioni opposte giunge invece la Corte per quanto riguarda 

l’instaurazione della libera prestazione dei servizi in tema di trasporti internazionali e 

di ammissione dei vettori non residenti, nel cui ambito il Consiglio non dispone del 

potere discrezionale di cui può valersi in altri settori della politica comune dei 

trasporti, poiché il risultato da raggiungere è stabilito dal Trattato stesso. In tale 

ambito, pertanto, il Consiglio era tenuto ad estendere la libertà di prestazione dei 

servizi al settore dei trasporti prima della scadenza del periodo transitorio, a norma 

dell’ex art. 75, n. 1, lett. a), e n. 2 del Trattato, nella parte in cui detta estensione 

riguardava i trasporti internazionali a partire dal territorio di uno Stato membro o a 

destinazione di questo, ovvero in transito sul territorio d’uno o più Stati membri, 

nonché a stabilire, nell’ambito della liberalizzazione delle prestazioni di servizi in 

questo settore le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti 

nazionali in uno Stato membro (punti 64-67). 

Nonostante nella propria sentenza la Corte non abbia sanzionato 

giuridicamente il comportamento del Consiglio, emergeva chiaramente una 

sollecitazione ad adottare “entro un termine ragionevole” le misure necessarie. Nello 

stesso anno la Commissione ha voluto dare nuova linfa vitale al processo di sviluppo 

della politica comunitaria dei trasporti, includendola tra i temi affrontati nel suo «Libro 

bianco sul completamento del mercato interno» del 14 giugno 1985 119, frutto di una 

riflessione generale sulla necessità di riavviare l’evoluzione del mercato interno dopo il 

periodo recessivo degli anni settanta, che aveva alimentato interventi protezionistici da 

parte degli Stati membri a favore dei propri mercati e delle proprie industrie. Tale 

documento ha dato un impulso decisivo al processo normativo, imponendo il 

                                                      

119 Il completamento del mercato interno: Libro bianco della Commissione per il Consiglio europeo (Milano, 28-29 
giugno 1985), doc. n. COM (85) 310 def. 



CAPITOLO 2 

 

 132

completamento della politica comune dei trasporti quale necessario contraltare alla 

realizzazione delle quattro libertà e del mercato unico. Il Libro bianco del 1985 era 

suddiviso in tre parti, ognuna delle quali prevedeva un insieme di provvedimenti da 

adottare prioritariamente (rimozione delle barriere fisiche, tecniche e fiscali) e si 

chiudeva con un allegato contenente un calendario preciso dei passi da attuare entro il 

1992, data fissata per il completamento del mercato interno 120. Con specifico 

riferimento al settore dei trasporti e al fine di realizzare detti obiettivi, la Commissione 

aveva previsto l’adozione di specifici provvedimenti al più tardi entro il 1989. Nello 

stesso Consiglio europeo di Milano del 28 e 29 giugno 1985 venne proposta inoltre la 

convocazione di una conferenza intergovernativa (CIG) che venne inaugurata sotto la 

presidenza lussemburghese il 9 settembre 1985 e portò alla firma dell’«Atto unico 

europeo» a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, che costituisce la prima modifica 

sostanziale del «Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea» e che si 

prefiggeva quale principale obiettivo il rilancio del processo di costruzione europea al 

fine di portare a termine la realizzazione del mercato interno entro il 1992. Per quanto 

riguarda la materia dei trasporti, esso introdusse l’importante riforma sulle modalità di 

voto in seno al Consiglio, che passò dall’unanimità alla maggioranza qualificata. 

2.4.1 L’estensione del mercato rilevante europeo nel settore ferroviario: dal 

monopolio alla concorrenza 

Nel corso degli anni ottanta, per i sistemi della quasi totalità dei paesi europei, 

ci sono stati momenti in cui i livelli di crisi del settore - sia in termini di traffico, sia in 

termini di efficienza produttiva - hanno raggiunto dimensioni insostenibili, 

rappresentando il culmine di un lento declino che aveva cominciato a manifestarsi a 

partire dagli anni ‘50 e si è acuito nel corso degli anni ‘70 121. Le origini di tale declino 

sono individuabili senza dubbio, come cause immediate, essenzialmente nelle 

insufficienze qualitative dei servizi di trasporto offerti e nelle tariffe assolutamente non 

                                                      

120 Coerentemente con l’invito presentato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 29-30 marzo 1985 alla 
Commissione a presentare un piano di lavoro dettagliato e preciso: “The European Council laid particular 
emphasis on the following (…) field(s) of action: action to achieve a single large market by 1992 thereby 
creating a more favourable environment for stimulating enterprise, competition and trade; it called upon 
the Commission to draw up a detailed programme with a specific timetable before its next meeting”. 

121 Per un’attenta analisi delle principali cause del declino del trasporto ferroviario, tra gli altri si veda 
M. PONTI, Trasporti ferroviari, in FONDAZIONE ROSSELLI (F. AMIGONI et al.), I servizi di pubblica utilità in Italia - 
Terzo rapporto Osservatorio sui servizi pubblici: Stato e condizioni di sviluppo, Guerini, Milano, 1999, p. 318 e ss. 
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concorrenziali con le altre modalità di trasporto. Le cause remote – se vogliamo le 

“cause delle cause” – sono principalmente i motivi strutturali già più volte descritti (il 

sistema ferroviario è un sistema poco flessibile ed ha dei costi notevolmente più elevati 

di molte delle altre modalità di trasporto concorrenti) e motivi relativi agli assetti alla 

articolazione delle competenze (inefficienze produttive del modello gestionale di 

natura monopolistica delle aziende di proprietà statale, verticalmente integrate, 

responsabili sia della gestione dell’infrastruttura, sia della gestione dei servizi di 

trasporto). Si ricordi, inoltre, che in misura diversa tutti gli Stati europei hanno attuato, 

all’interno ai politiche complessive di sviluppo, delle politiche nel settore dei trasporti 

che, dal secondo dopoguerra in poi, hanno dapprima privilegiato fortemente 

l’autotrasporto e in seguito sono stati concretamente impossibilitati a mettere in atto 

azioni rapide ed efficaci per il riequilibrio modale (ad esempio imponendo misure 

fiscali sull’autotrasporto) a causa delle sicure ripercussioni sugli assetti economici e 

sociali ma, soprattutto, sull’aumento dei costi per il settore industriale e produttivo.  

Vista l’impossibilita di intervenire con azioni coattive, è quindi maturata nel 

tempo la consapevolezza politica che le risposte al declino del settore ferroviario 

dovessero consistere - oltre che nel necessario potenziamento infrastrutturale - in una 

serie di azioni che avrebbero dovuto incidere sugli assetti economici (creazione di 

sistemi di interessi economici) con l’introduzione nel settore di logiche di mercato. 

L’intervento previsto agiva attraverso le due leve di governo costituite dalla 

liberalizzazione e dalla privatizzazione, vale a dire nella fattispecie la trasformazione 

delle aziende-monopolistiche in Società per azioni e, ove se ne ravvisino i presupposti 

di fattibilità economica e tecnica, dalla completa privatizzazione delle aziende di 

proprietà pubblica operanti nel settore - con la sicura esclusione, però, del gestore 

dell’infrastruttura. Risultava tuttavia chiaro che introdurre importanti riforme 

strutturali in un settore che produce servizi pubblici di trasporto presenta elementi di 

complessità e di notevoli difficoltà di attuazione. 

D’altra parte, se è vero che la soluzione al problema è stata individuata 

unanimemente nel tentativo di innescare un circolo virtuoso che ad una maggior 

concorrenza facesse conseguire una maggior efficienza produttiva e quindi una 

maggior competitività (soprattutto intermodale) del trasporto ferroviario, è altrettanto 

vero che la concorrenza implica sviluppo solo se si verificano particolari condizioni di 
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contesto, che devono risultare dall’aver affrontato e risolto o minimizzato in modo 

ottimale le problematiche, le criticità, gli ostacoli e le barriere legati a rilevanti aspetti 

“di sistema”, quali ad esempio il risanamento delle aziende, gli assetti proprietari, la 

tutela dei nuovi entranti, la tutela degli utenti, la tutela dei lavoratori e la scelta degli 

investimenti.  

Il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario ha una rilevanza tale da 

incidere sugli assetti complessivi del settore dei trasporti, ma anche - come fattore 

decisivo dello sviluppo - sull’assetto sociale ed economico del Paese e necessita di un 

percorso di attuazione progressivo da compiersi attraverso fasi successive, scandite 

dalla normativa comunitaria di riferimento, assicurando inoltre un attento controllo - 

nel passaggio da una fase a quella successiva - di un delicato transitorio di attuazione. 

Vi è stata altresì la certa consapevolezza che la liberalizzazione del sistema ferroviario, 

se non accompagnata dalla definizione e dalla messa a regime di un chiaro quadro di 

regolazione, da definire ed avviare a regime parallelamente al succedersi delle diverse 

fasi del processo di liberalizzazione, non può stimolare di per sé il raggiungimento di 

una maggiore efficienza complessiva del sistema. 

In tale contesto, il Consiglio, sulla scia della Sentenza n. 13/83, aveva iniziato ad 

accettare l’idea che fosse essenziale rivedere l’approccio adottato fino a quel momento 

in favore di una visione più globale e aveva iniziato ad elaborare un programma 

quadro comunitario in materia di trasporti. D’altra parte, anche le altre istituzioni, 

compreso il Parlamento europeo, avevano da tempo accolto l’idea che fosse necessario 

individuare una strategia comune di sviluppo in un settore che per sua natura 

determina una forte integrazione tra Stati. Inoltre era emersa la coscienza che 

affrontare i problemi inerenti il settore dei trasporti con una visione di insieme era 

fondamentale per garantire l’efficacia e la redditività dell’intero settore, oltre che 

fondamentale per il consolidamento del mercato interno. La politica comune dei 

trasporti avrebbe dovuto svilupparsi lungo tre direttrici fondamentali: sviluppo del 

mercato interno, armonizzazione delle condizioni economiche, presa di coscienza del 

ruolo della Comunità nelle relazioni con i paesi terzi. Tuttavia ciò che si imponeva era 
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la ricerca di un preciso obiettivo di fondo: chiarire quale direzione avrebbero dovuto 

prendere i trasporti nel futuro 122. 

Il 14 novembre 1985, il Consiglio approvò tre orientamenti essenziali: la 

creazione di un mercato libero (senza restrizioni quantitative) entro il 1992; 

l’incremento dei contingenti bilaterali e delle quote comunitarie; l’abolizione delle 

distorsioni alla concorrenza. Contestualmente, esso adottò un programma di lavoro 

denominato «Master Plan», che fissava obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre 

1992 per l’insieme dei trasporti (terrestri, marittimi e aerei), quali: la sistemazione delle 

infrastrutture d’interesse comunitario, lo snellimento dei controlli e delle formalità alle 

frontiere e il miglioramento della sicurezza 123. Successivamente, alla fine del 1989, la 

Commissione ha presentato al Consiglio una «Comunicazione riguardo ad una politica 

comunitaria delle ferrovie» 124, cui erano allegate diverse proposte 125, tra cui quella che 

formerà la base per l’approvazione del più importante atto normativo in materia di 

trasporti ferroviari degli anni novanta: la Direttiva n. 440/91/CEE 126. 

 

                                                      

122 Si veda J. ERDMENGER, The European Community Transport Policy – Towards a Common Transport Policy, 
Gower Publishing, Aldershot, 1983, p. 14 e ss. 

123 Per una rassegna delle normative adottate nell’ambito dei trasporti stradali di merci interni ai singoli 
Stati membri, delle iniziative di armonizzazione nel settore del trasporto stradale di merci e della 
liberalizzazione ed armonizzazione in materia di trasporto stradale di persone, si rinvia a F. MUNARI, Il 
diritto comunitario dei trasporti, cit., parr. 2.7-2.9. 

124 Comunicazione della Commissione al Consiglio riguardo ad una politica comunitaria delle ferrovie, del 25 
gennaio 1990, doc. n. COM (89) 564 def.  

125 Proposta di direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie della Comunità, del 25 gennaio 1990, 
in GU n. C 34 del 14 febbraio 1990, p. 8; Proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il 
Regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di 
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, del 25 gennaio 1990, ibidem, p. 
11; Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla realizzazione di una rete europea di treni ad alta velocità, del 25 
gennaio 1990, ibidem, p. 13; Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 75/130/CEE relativa alla 
fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra stati membri, del 25 gennaio 1990, ibidem, 
p.15. 

126 Direttiva n. 91/440/CEE, del 29 luglio 1991, cit. supra, nota n. 8. 
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3.1. La stagione delle privatizzazioni del settore ferroviario: le misure 

adottate negli anni novanta 

Dopo un lungo periodo di stallo nello sviluppo della politica comune del 

trasporto, all’inizio degli anni novanta la Commissione europea ha avviato un 

programma per la rimozione degli ostacoli residui alla creazione di un mercato unico 

che ha incluso il settore dei trasporti come elemento chiave della semplificazione degli 

scambi. Al fine di realizzare compiutamente i principi del Trattato, la Commissione ha 

proposto una serie di interventi normativi finalizzati alla creazione di un mercato 

comune in tutte le modalità di trasporto, che sono stati definiti “la vera e propria 

«rivoluzione copernicana» avviata dalla Comunità nel comparto ferroviario” 1. La 

proposta più importante di questa riforma, con riferimento al trasporto ferroviario, è 

stata la Direttiva n. 91/440/CEE 2, che ha dato un forte impulso al processo di 

trasformazione giuridica ed organizzativa dei sistemi ferroviari europei.  

                                                      

1 Cfr. F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, p. 243. 

2 Direttiva del Consiglio, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie n. 91/440/CEE, del 29 luglio 1991, in 
GU n. L 237 del 24 agosto 1991, pp. 25–28, da ultimo modificata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la 
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti 
per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, n. 2007/58/CE, del 23 ottobre 2007, in GU n. L 315 del 3 dicembre 
2007, pp. 44–50. 
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Per tutta la durata della prima e della seconda fase del processo di sviluppo 

della politica comune dei trasporti, non era mai stata messa in dubbio l’immutabilità 

dell’organizzazione del mercato ferroviario 3 e che la natura di monopolio puro delle 

ferrovie, oltre che innegabile, fosse da ricollegarsi esclusivamente e necessariamente 

con una gestione pubblica del settore 4 e, infatti, tratto comune di tutti i sistemi 

ferroviari europei fino ai primi anni ‘90 è stata la gestione da parte di imprese 

pubbliche verticalmente integrate ed operanti in regime di monopolio nazionale 

legale 5. Come ampiamente visto nel primo capitolo della tesi, tuttavia, anche la 

gestione pubblica porta con sé possibili elementi di market failure (fallimenti del non-

mercato) 6, legati principalmente all’utilizzo di risorse pubbliche non solamente per 

attivare e mantenere la rete infrastrutturale, ma anche per sovvenzionare il servizio di 

trasporto senza distinguerne la porzione di servizio essenziale (per sua natura 

antieconomico) dal resto. Tale impiego di risorse inoltre finanzia finalità diverse, oltre 

alla garanzia del servizio di trasporto, ad esempio finalità di tipo sociale (cross-

subsidization) 7: il mantenimento di un numero di dipendenti superiore al necessario, ad 

esempio, mira alla promozione della piena occupazione; un regime tariffario basso, 

insufficiente a coprire i costi, tende ad una redistribuzione delle risorse. Tuttavia, il 

risultato è un cronico deficit nel bilancio delle imprese ferroviarie, di cui lo Stato è 

costretto a farsi carico. In tale contesto era intervenuta la Comunità con il Regolamento 

n. 1191/69, contenente regole finalizzate a rendere omogenee le “condizioni 

concorrenziali tra il trasporto stradale e quello ferroviario” 8 e pertanto ad incentivare 

la concorrenza intermodale 9, mentre nulla interveniva a modificare il regime giuridico 

                                                      

3 Cfr. G. CORSO, Attività amministrativa e mercato, in Rivista giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi, n. 
2/1999, p. 15 e A. LA SPINA – G. MAJONE, Lo Stato regolatore, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 7. 

4 Cfr. G. BOGNETTI – R. FAZIOLI, Lo sviluppo di una relazione nei grandi servizi pubblici a rete, in Economia 
pubblica, n. 3/1996, p. 44 e ss. 

5 Cfr. NOMISMA, Liberalizzazione e privatizzazione delle ferrovie europee, Vallecchi, Firenze, 1997, p. 67 e ss. 

6 Cfr. L. PROSPERETTI, Monopolio, concorrenza e regolazione: i servizi pubblici in un mercato che cambia, in 
Economia politica e industriale, n. 80, 1993, p. 105 e ss. per una analisi delle conseguenze giuridiche prodotte 
dalla presenza di condizioni di monopolio naturale. Per i fallimenti del non-mercato, cfr. supra, par. 1.2.1. 

7 Ibidem.  

8 Cfr. F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, p. 106. 

9 I principi sanciti dal Regolamento n. 1191/69/CEE, lo ricordiamo, consistevano: nel vincolo posto agli 
Stati membri di eliminare gli obblighi di servizio pubblico, mantenendo eventualmente solo quelli 
indispensabili ad assicurare la fornitura di servizi di trasporto sufficienti; nel vincolare gli Stati membri 
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del settore, né veniva messa in discussione l’attribuzione di diritti speciali ed esclusivi 

all’impresa titolare della gestione delle attività ferroviarie. 

3.1.1. La «disintegrazione verticale»: concorrenza per il mercato e concorrenza nel 

mercato nel trasporto ferroviario 

Nel corso degli anni ottanta si modifica progressivamente l’orientamento sul 

regime giuridico da applicare ai servizi pubblici o, per usare una categoria più 

familiare al diritto comunitario, ai servizi di interesse economico generale. Si sostiene 

che, grazie all’evoluzione tecnologica e all’apertura dei mercati collegata all’aumento 

della domanda, si è ridotta la gamma di attività economiche nelle quali i monopoli 

naturali sono presenti. La loro presenza viene circoscritta ad alcune «fasi» del processo 

produttivo-distributivo-erogativo dei servizi pubblici e conseguentemente si impone 

una rivisitazione delle forme di intervento dello Stato 10 che lasci aperta alla 

concorrenza e alle forze del mercato tutte quelle fasi del processo che possono trarne 

giovamento, sia in termini di efficienza (allocativa e gestionale) sia in termini di 

efficacia (interna ed esterna). Inoltre, alla constatazione della progressiva riduzione 

degli ambiti di attività economiche caratterizzate da condizioni di monopolio naturale, 

va aggiunto che se, da un lato, le medesime rendono non economicamente conveniente 

la realizzazione di forme concorrenziali dirette nella produzione o nella gestione 

(«concorrenza nel mercato»), dall’altro, non impediscono che forme diverse di 

concorrenza, quali ad esempio la «concorrenza per il mercato» o la «yardstick 

competition», possano essere introdotte per sommare ai vantaggi economici connessi 

all’unicità dell’operatore quelli scaturenti dall’esistenza di pressioni concorrenziali e 

quindi di stimoli all’innovazione e al contenimento dei costi.  

                                                      

alla scelta del modo di trasporto terrestre che meglio assicuri un livello sufficiente di servizio pubblico e la 
maggiore efficienza economica; nel divieto di gravare le imprese ferroviarie di oneri diversi da quelli che 
non sono direttamente ricollegabili alla missione propria dell’azienda (vale a dire la produzione dei servizi 
di trasporto merci e passeggeri per ferrovia); nel consentire che gli eventuali trasferimenti finanziari che lo 
Stato ritiene di voler assegnare alle imprese ferroviarie, a titolo di compensazione per gli obblighi di 
servizio pubblico cui sono soggette, possano non sottostare alle norme sugli aiuti di Stato. Cfr. supra, par. 
2.2.6. 

10 Nelle parole di ALFRED KAHN, “la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità deve imparare dalla 
medicina, e passare dai ‘salassi’alla ‘chirurgia’”. Cfr. A.E. KAHN, Regolamentazione e concorrenza nelle imprese 
di pubblica utilità: un”inquadramento teorico”, in L’Industria, 1992, fasc. 2, pp. 147-166. 
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La Comunità europea ha fatto propri questi orientamenti e ha avviato un 

preciso programma di riorganizzazione dei servizi pubblici, che ha interessato i 

processi di liberalizzazione e di regolamentazione nei settori delle public utility 11, 

ispirato alla creazione e alla salvaguardia delle condizioni per la più ampia apertura 

dei mercati alla concorrenza. Essa ha perseguito tale obiettivo in tutti i settori delle 

public utility, tra cui quello ferroviario, in seguito all’avvenuta presa di coscienza che il 

trend negativo delle ferrovie non potesse essere modificato, se queste non avessero 

migliorato in velocità, affidabilità e flessibilità di servizio e non avessero ridotto a loro 

volta i propri costi, obiettivi difficilmente conseguibili senza lo stimolo della 

concorrenza. In riferimento al settore ferroviario, si è affermata in dottrina una corrente 

di pensiero 12, secondo cui solamente l’infrastruttura ferroviaria fissa – vale a dire la 

rete – necessitasse di un trattamento particolare, in quanto monopolio naturale, rispetto 

alla gestione del servizio ferroviario, dove invece la competizione tra diversi operatori 

è possibile 13.  

                                                      

11 I settori che sono stati investiti delle riforme più rilevanti sono stati le telecomunicazioni, la fornitura 
di energia elettrica e, nel campo dei trasporti, il trasporto aereo, marittimo e i trasporti locali. Sulla 
evoluzione nelle public utilities in ambito comunitario, cfr. G. BOGNETTI, R. FAZIOLI, Lo sviluppo di una 
regolazione europea nei grandi servizi pubblici a rete, in Economia pubblica, 1996, n. 3, pp. 5-54; G. CAPUTI, Servizi 
pubblici e monopoli nella giurisprudenza comunitaria, Giappichelli, Torino, 2002; J. KAY-D. THOMPSON, 
Regulatory Reform in Transport in the United Kingdom: Principles and Applications, in D. BANISTER– K.J. BUTTON 
(a cura di), Transport in a Free Market Economy, Macmillan, Londra, 1991, pp. 19-42; T. KEELER, Airline 
Deregulation and Market Performance: the Economic Basis for Regulatory Reform and Lessons from the US 
Experience, in D. BANISTER– K.J. BUTTON, op. cit., pp. 121-169; MARINI L., Privatizzazioni e liberalizzazione delle 
condizioni concorrenziali nella Comunità europea, in Rivista del diritto del commercio internazionale, 1999, fasc. 1, 
pp. 167-184; F. MUNARI, La liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea tra lotta alle discriminazioni e 
compressione delle competenze statali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1999, fasc. 2, pp. 207–242; F. MUNARI, 
Regole di concorrenza nel settore portuale: principi e cenni ricostruttivi, in Il Diritto del commercio internazionale, 
1999 fasc. 2, pp. 319-338; L. PROSPERETTI, Monopolio, concorrenza e regolazione: i servizi pubblici in un mercato 
che cambia, in Economia politica e industriale, n. 80, 1993, pp. 105-120; P. RANCI, Note su privatizzazione e 
liberalizzazione delle public utilities, in Economia Pubblica, n. 2, 2003, pp. 177-183; P. POPOLI, Deregolamentazione 
e privatizzazione nei servizi pubblici, CUES, Salerno, 2001, p. 42 e ss.; S. RODRIGUES (a cura di), La nouvelle 
regulation des services publics en Europe: energie, postes, telecommunications et transports, Technique et 
documentation, Paris, 2000; G. VEZZOSO, Concorrenza in ambito portuale: spunti per la definizione di una 
moderna politica europea, in Trasporti: Diritto. Economia. Politica, 2001, fasc. 83, pp. 33 – 75. 

12 Il pioniere della teoria della separazione tra infrastruttura e servizio fu H.O. MANCE, The Road and Rail 
Transport Problem, Pitman, London, 1940. In seguito, essa era quasi scomparsa dal dibattito, fino alla sua 
ripresa grazie a J.VICKERS – G. YARROW, Privatization: an Economic Analysis, cit. 

13 Tale tecnica consente inoltre di uniformare le condizioni di esercizio del servizio ferroviario a quelle 
degli altri modi di trasporto, poiché come abbiamo visto nel Capitolo 1 della tesi, è la realizzazione e 
gestione delle infrastrutture ad aggravare sostanzialmente i conti della impresa ferroviaria e d’altra parte, 
essa è la sola tra i modi di trasporti che sopporta integralmente i costi di gestione della rete. Cfr. F. 
MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, p. 244. 
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L’apertura dello scenario competitivo all’area comunitaria ha imposto la 

questione decisiva della ristrutturazione delle modalità di intervento e di salvaguardia 

degli obiettivi di interesse pubblico, ponendo inevitabilmente il problema della 

valutazione di assetti differenti dei modelli di offerta pubblica. In questa fase, cadono 

molte delle certezze che avevano accompagnato lo sviluppo del settore ferroviario 

dalla sua nascita, e viene posto in discussione l’assunto secondo il quale la soluzione 

dell’impresa pubblica verticalmente integrata sia preferibile in un contesto di 

competizione allargata su scala europea. A tali considerazioni, si deve aggiungere il 

fatto che le economie di scala che avevano storicamente contribuito a giustificare lo 

sviluppo dei monopoli naturali e legali si erano progressivamente evolute e articolate, 

in ragione dell’evoluzione delle tecnologie e dei modelli organizzativi utilizzabili nel 

settore 14. Nella fattispecie, la produzione congiunta di servizi di tipo “pubblico” e 

“privato” da parte della medesima organizzazione produttiva complica il modello di 

sussidiazione da adottarsi per finanziare l’accessibilità pubblica ai primi, ma non ai 

secondi. Si tratta, in altri termini, della complicata questione della regolamentazione 

dei processi multi-prodotto inevitabilmente connotati da pervasivi fenomeni di cross-

subsidization fra specifici servizi, a seconda delle convenienze strategiche e 

concorrenziali. Anche nel settore ferroviario, le tradizionali forme di intervento 

pubblico (imperniate sul controllo diretto dell’impresa ferroviaria verticalmente 

integrata) sono state messe in seria crisi da ragioni tecnologiche (riconducibili 

all’esplosione delle opportunità di offerta multi-prodotto) e istituzionali (dovute 

principalmente all’integrazione europea).  

La prospettiva comunitaria ha enfatizzato il principio della contendibilità dei 

mercati: ogni settore d’attività economica deve essere almeno potenzialmente 

accessibile a chiunque ne abbia il diritto. Tuttavia, siccome era evidente la persistenza 

di inevitabili elementi di monopolio, i cosiddetti «colli di bottiglia» tecnologici ed 

economici, che impedivano una razionale e totale liberalizzazione dell’industria 

ferroviaria, la suddetta prospettiva di integrazione dei mercati nazionali ha optato per 

una netta scissione fra quegli elementi del processo produttivo che non risultano 

                                                      

14 Ad esempio, l’affermazione delle tecnologie e l’esplosione della complessità delle preferenze 
dell’utenza hanno determinato evidenti complessità sul piano della regolamentazione di attività 
complesse, non tutte ricadenti sotto la medesima accezione di pubblica utilità. 
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segnati dai predetti problemi e quelli che, invece, in ragione della loro unicità (come le 

reti ferroviarie) devono essere diffusamente accessibili. L’obiettivo generale della 

contendibilità 15 su scala europea si è tradotto nella proposta di una forzata 

liberalizzazione degli accessi a quegli elementi specifici ed unici, con l’obiettivo di 

divenire elementi disponibili a tutti i competitors e rappresentare, così, una sorta di bene 

pubblicamente accessibile, pur prevedendo una opportuna regolazione (anche sul 

piano dell’onerosità degli accessi, attraverso la corresponsione di canoni d’accesso) 

dell’accessibilità non discriminata agli stessi. Il fine ultimo, quindi, è stato quello di 

creare o – laddove impossibile – simulare, vere e proprie relazioni di concorrenza 

incentivanti l’efficienza, anche se è stato fin da subito evidente che la creazione di 

relazioni di mercato è sempre frutto di un complicato processo e non si esaurisce con il 

mero abbattimento di regole e forme di proprietà pubblica.  

La diffusione e promozione di pari condizioni fra i concorrenti potenziali su un 

mercato è coerente con le prerogative delle politiche tese ad amplificare la cosiddetta 

«contendibilità dei mercati» 16. Se i mercati nazionali erano spesso considerati troppo 

ristretti per tecnologie connotate da importanti economie di scala e di scopo, l’apertura 

di quei mercati consentiva una competizione efficiente fra più soggetti che possono 

operare con scala d’attività adeguata, superando il tradizionale dilemma grande 

impresa/monopolio naturale, da una parte, e piccole imprese/concorrenza, dall’altra. 

Nei servizi pubblici a rete, tuttavia, sappiamo che la rilevanza delle infrastrutture 

                                                      

15 Cfr. supra, capitolo 1, nota n. 40. 

16 La nozione di «mercato contendibile» può essere fatta risalire al volume di W.J. BAUMOL, J.C. PANZAR, 
& R.D. WILLIG, Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, Harcourt Brace Jovanovich, San 
Diego, 1982. Una chiara esposizione della teoria da essi preconizzata è svolta da A. BOITANI, Servizi pubblici: 
deregulation, privatizzazione e politiche per la concorrenza, in A. DI MAJO (a cura di), Le Politiche di 
privatizzazione in Italia, Il Mulino, Bologna, 1989, pp. 23-83. Secondo la teoria dei mercati contendibili, in 
taluni casi, pur essendo impossibile l’operare della concorrenza all’interno del mercato, può esservi 
competizione all’esterno, per assicurarsi l’accesso ad esso. Condizione perché ciò avvenga è l’assenza, o un 
livello adeguatamente basso, di costi a fondo perduto. Di fatto, pertanto, pur operando l’azienda in 
condizioni di monopolio, l’assenza di barriere all’ingresso o all’uscita la induce a perseguire il massimo di 
efficienza interna e non le consente di ottenere profitti ingiustificati, pena l’ingresso di un concorrente che 
lo sostituisca. La concorrenza per il mercato può attuarsi attraverso la forma del subappalto, o attraverso la 
stipula di un contratto di concessione a favore di un singolo fornitore di servizi. Cfr. C.A. NASH – J. 
PRESTON, The Policy Debate in Great Britain in Privatisation of Railways - European Conference of Ministers of 
Transport Round Table n. 90, OECD Publications Service, Parigi, 1993, pp. 81-107. Si noti che nel concetto di 
contendibilità dei mercati si può rinvenire, almeno in parte, la nota teoria “smithiana” della mano 
invisibile del mercato: l’assenza di qualsiasi forma di barriera al movimento o alle scelte individuali, siano 
essi di natura tecnologica o giuridica, tenderà ad avviare un efficace processo di selezione verso la 
configurazione di mercato più efficiente. 
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costituisce forse una delle principali cause di fallimento del mercato, poiché i gestori 

delle reti ferroviarie possono sfruttare le rendite di posizione monopolistiche e non 

sono incentivati alla massima efficienza gestionale possibile: la strategia dell’«accesso 

dei terzi», o «Third-Party Access» 17, che consiste nel garantire il libero accesso alla rete 

da parte di ogni soggetto avente diritto, è un passo fondamentale per la realizzazione 

di quei principi della contendibilità di cui si è gia detto in precedenza.  

La normativa comunitaria a tutela della concorrenza manifesta una particolare 

attenzione verso ogni forma di impedimento, limitazione o vincolo al libero accesso e 

scambio di ogni bene in ogni mercato. In particolare, tale normativa più che tutelare la 

numerosità dei soggetti che effettivamente interagiscono nei mercati (concorrenza nel 

mercato), cerca di tutelare la contendibilità di ogni mercato, ovvero la possibilità di 

poter entrare ed uscire da ogni settore qualora lo si reputi opportuno o conveniente 

(concorrenza per il mercato) 18. La piena contendibilità di un settore non richiede, 

infatti, la numerosità dei produttori: affinché si esplichino i benefici della concorrenza è 

importante che non vi siano impedimenti a decisioni economicamente opportune e 

competitive, e ciò è possibile solo laddove esistono relazioni di mercato indipendenti, 

recuperando a pieno titolo il ruolo della «concorrenza potenziale». Non importa tanto 

che siano pochi produttori a servire l’intero mercato, quanto che la loro posizione sia 

costantemente sottoposta da parte di differenti soggetti, esterni al mercato stesso, alla 

competizione potenziale (e al conseguente potere sanzionatorio che deriva dalla 

potenziale sostituzione del soggetto che opera nel mercato con un altro, più efficiente). 

La contendibilità dei mercati si basa, infatti, sulla concorrenza esterna o potenziale: i 

potenziali entranti sono controparti con caratteristiche e possibilità strategiche spesso 

altrettanto precise ed efficaci di un’impresa incumbent (vale a dire l’impresa già 

presente sul mercato). L’assenza di asimmetrie nell’accesso alle strutture e tecnologie 

rilevanti può rendere perfettamente contendibile il mercato, ovvero, rendere credibile 

la minaccia di sanzione esterna dei comportamenti inefficienti. Tale approccio vuole 

                                                      

17 Cfr. M. BECCARELLO, La determinazione dei canoni d’accesso alle reti ferroviarie, in U. ARRIGO e M. 
BECCARELLO, Il Trasporto ferroviario – La convergenza europea nel settore pubblico, Franco Angeli Milano, 2000, 
pp. 209-254, in particolare p. 211 e ss. 

18 Cfr. J.M. VIEGAS, Competition and Regulation in the Transport Sector: A Recurrent Game and Some Pending 
Issues, in 50 Years of Transport Research: Experience Gained and Major Challenges, OECD, Parigi, 2005, pp. 267-
286, in particolare p. 275 e ss. 
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l’intervento pubblico limitato al controllo del tipo «Third-Party Access», con la 

conseguente necessità di rivedere i modelli organizzativi settoriali, e quindi di 

procedere a forzate separazioni fra le parti costituenti le organizzazioni verticalmente 

integrate 19.  

Un altro punto centrale nel ragionamento che si è sviluppato concerne il 

mutamento dei connotati di fondo della regolamentazione dei servizi a rete di respiro 

europeo, poiché il passaggio da un orizzonte di riferimento nazionale ad uno 

comunitario ha mutato la natura dei processi di regolamentazione economica. Secondo 

un’autorevole parte della dottrina 20, nella fase di trasformazione dello Stato da 

“gestore/imprenditore” a “controllore”, che caratterizza il processo di ri-orientamento 

della regolamentazione dei settori di pubblica utilità, è possibile distinguere due 

modalità di regulation, radicalmente differenti fra di loro, specie per gli effetti di lungo 

periodo indotti: la regolamentazione della «struttura del mercato» e quella dei 

«comportamenti degli operatori». Della prima si parlerà nel paragrafo seguente, 

quanto alla seconda, essa consiste nella «conduct regulation» vale a dire nella 

regolamentazione delle scelte delle imprese, delle attività nelle quali operare, dei 

modelli di produzione ed offerta dei servizi: quanto più essa si articola in contesti 

tecnologicamente complessi e socialmente rilevanti, tanto più rischia di diventare così 

pervasiva da indurre una razionalizzazione attraverso la nazionalizzazione della 

proprietà dell’impresa stessa. Tale modalità di regolamentazione si era così diffusa 

                                                      

19 Tale processo non è esente da difficoltà: ad esempio, nel caso delle ferrovie, la costruzione di mercati 
specifici in ciascun diverso livello della filiera produttiva dei servizi ferroviari implica il superamento dei 
cd. «costi interni di coordinamento», propri dei monopoli verticalmente integrati. Al contempo, tuttavia, si 
deve considerare l’inevitabile insorgere dei cd. «costi di transazione», impliciti in ogni relazione di 
scambio tra due soggetti. Essi possono sorgere da due tipologie di fenomeni: uno di natura 
sostanzialmente statica (la presenza di extraprofitti o rendite di posizione), l’altro di natura dinamica (che 
si riferisce all’impossibilita di coordinare lo sviluppo delle infrastrutture con quello del materiale rotabile 
delle imprese ferroviarie che operano su più reti internazionali. Se, ad esempio, in una struttura 
verticalmente integrata il capo di ogni divisione contribuisce allo sviluppo dell’impresa nel suo complesso 
cooperando con gli altri, nel caso di frantumazione dell’impresa in più parti completamente autonome si 
potrebbero generare problemi di natura tecnica (difformità e disomogeneità degli standard, dei progetti 
d’investimento e così via) ed economica (lievitazione degli extraprofitti delle unita con maggiore potere 
contrattuale). La creazione di un mercato contendibile dei servizi ferroviari europei richiede, quindi, una 
efficace azione di omogeneizzazione degli aspetti tecnici ed economici che li contraddistinguono, cosi da 
impedire il costituirsi di barriere più o meno evidenti nell’accesso ai diversi mercati nazionali. La 
realizzazione della piena interoperabilità sulle reti europee, ad esempio, costituisce un aspetto di 
straordinaria rilevanza in tale prospettiva. 

20 J. VICKERS– G. YARROW, Economic Perspectives on Privatization, cit. 
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negli Stati membri da indurre il legislatore europeo a reagire, avviando un importante 

processo di deregulation 21.  

La Comunità ha pertanto imposto l’abbattimento di molti impedimenti ad agire 

o entrare nelle reti nazionali fino ad allora gestite monopolisticamente da imprese 

pubbliche. Al contempo, il medesimo processo ha imposto una chiarificazione dei 

legami esistenti fra obblighi di servizio pubblico e modalità di sussidiazione pubblica 

degli stessi, al fine di chiarire i connotati della domanda pubblica e renderla, a sua 

volta, oggetto di competizione fra più soggetti 22. L’approccio europeo manifesta una 

natura strutturale della «public service regulation»: non si tratta, infatti, di regolamentare 

i comportamenti e le scelte, bensì di evitare ogni forma di discriminazione fra soggetti 

aventi lo stesso titolo ad operare, ad avere accesso alle infrastrutture comuni, a 

proporsi quali erogatori di servizi ai cittadini europei (cioè, il «Third Party Access»).  

3.1.2. La separazione tra gestione delle infrastrutture e l’esercizio dei servizi di 

trasporto: la Direttiva 91/440/CEE 

Quanto alla regolazione riferita alle strutture di riferimento (o «structural 

regulation»), nei servizi a rete, l’intervento comunitario si è prefisso l’obiettivo di 

passare dal vecchio modello di regolamentazione, sfociato nell’inevitabile integrazione 

dei vari soggetti che vi operavano in regime di monopolio, ad un modello di 

riorganizzazione delle strutture di produzione dei servizi, che – nella maggior parte 

dei casi – richiedono la scissione fra la gestione delle reti fisse (che contengono evidenti 

                                                      

21 Si noti che, come è stato giustamente rilevato, “la deregulation economica non significa e non deve 
significare un semplice laissez-faire da parte dello Stato. La maggior parte dei problemi, delusioni e 
insoddisfazioni generati dalle recenti regulation sono stati attribuiti alla incapacità dei governi di 
adempiere ad una grande varietà di funzioni delle quali la deregulation non aveva proprio mai avuto 
intenzione di esentarli; al contrario, la deregulation le aveva rese molto più importanti di prima”. Così A.E. 
KAHN, Regolamentazione e concorrenza…, cit., p. 148. 

22 Tale approccio si ispira al divieto di discriminare soggetti terzi (nella fattispecie, europei) interessati 
all’ottenimento di concessioni per operare in settori non assoggettabili alla riserva di cui all’articolo 86 (ex 
art. 90) TCE in tema di imprese pubbliche. Tradizionalmente, tali concessioni nei settori delle public utilities 
vengono assegnate in via per lo più discrezionale e ad esse sono, poi, associati obblighi specifici sui 
comportamenti del concessionario. L’approccio europeo alla regolamentazione di tali settori si fonda, al 
contrario, sulla possibilità di instaurare forme strutturali di ex-ante competition, eliminando, così, 
l’ineluttabilità della concessione discrezionale. 
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elementi di fallimento del mercato) e la gestione dei processi di produzione ed 

erogazione dei servizi 23.  

Al fine di introdurre criteri di concorrenza non più solamente intermodale, ma 

anche intra-modale tra le imprese ferroviarie, venne pertanto emanata la Direttiva 

91/440/CEE, la quale – come è noto – si articola intorno a quattro principi base: in 

primo luogo, l’agevolazione del processo di separazione delle aziende ferroviarie 

nazionali dalla struttura amministrativa dello Stato, imponendo a quest’ultimo di 

provvedere ad una separazione contabile e patrimoniale con le prime (artt. 4 e 5), e 

favorendo lo sviluppo di criteri commerciali di gestione del servizio da parte delle 

imprese, per favorire, in ultima istanza, una maggiore integrazione fra i diversi sistemi 

europei. La Direttiva 91/440/CEE attuava in questo campo una notevole opera di 

deregolamentazione, con il conseguente distacco tra pubblici poteri e trasporto 

ferroviario, prevedendo che, fatti salvi gli eventuali obblighi di servizio pubblico di cui 

al Regolamento n. 1191/69 24, gli Stati membri dovessero impegnarsi a garantire la 

                                                      

23 La cosiddetta «structural regulation for competition» si indirizza nella definizione di un set minimo di 
regole uguali per tutti i soggetti, tese a sottolineare la discriminazione fra gli stessi ed i connotati specifici 
dell’accessibilità alle infrastrutture comuni, ovvero agli elementi che, come le reti ferroviarie, fungono da 
common carriers per l’erogazione di servizi all’utenza. Il fine di tale modello di regolamentazione è, quindi, 
orientato alla promozione della concorrenza nell’erogazione di servizi, assicurando la piena ed efficiente 
accessibilità alle reti, così da eliminare alla radice molti dei problemi di fallimento del mercato in tali 
settori. I soggetti che desiderano connettersi alle reti d’interesse europeo dovranno, quindi, presentarsi con 
quei requisiti di affidabilità, sicurezza e qualità in regola, certificati in modo trasparente per ogni Stato 
membro, al punto da rendere indifferente la soggettività dell’impresa offerente, ma, al contempo, garantire 
l’utente sull’affidabilità del servizio acquistato. Si noti come tale modello di regolamentazione sia assai più 
generale dei modelli più tradizionali, solitamente ritagliati ad hoc sui soggetti esistenti (spesso uno solo, 
cioè il monopolista regolato). Si passa, cioè, da un approccio di regolazione ad personam, limitante le scelte 
individuali, ad uno assai più generale e flessibile. La «structural regulation», tuttavia, richiede la capacità 
tecnica del regolatore di addivenire ad una conoscenza assai approfondita del settore regolato ed impone 
la visibilità assoluta delle relazioni fra di esso ed i regolati. Cfr. C. HENRY, Public Service and Competition in 
the European Community Approach to Communications Networks, in Oxford Review of Economic Policy, 1993, n. 
9, p. 1 e ss. 

24 Il Regolamento n. 1191/69 era stato modificato da poco modificato dal Regolamento del Consiglio che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla 
nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile n. 1893/91/CEE, del 
20 giugno 1991, in GU, n. L 169 del 29 giugno 1991 pp. 1-3. Le modifiche erano state rese necessarie dalla 
considerazione che, fermo restando il principio della soppressione degli obblighi di servizio pubblico, lo 
specifico interesse pubblico dei servizi di trasporto potesse giustificare il fatto che in questo settore si 
applicasse la nozione di servizio pubblico, che per conformarsi al principio dell’autonomia commerciale 
delle imprese di trasporto, era opportuno stabilire, nel quadro di un contratto concluso tra le autorità 
competenti di uno Stato membro e l’impresa, le modalità inerenti alla prestazione dei servizi in questione, 
che, per la fornitura di taluni servizi o nell’interesse di talune categorie sociali di passeggeri, era opportuno 
che gli Stati membri potessero conservare la possibilità di mantenere o di imporre taluni obblighi di 
servizio pubblico e che si era reso quindi necessario adeguarne il campo di applicazione del Regolamento 
n. 1191/69 e stabilire le norme generali applicabili ai contratti di servizio pubblico. Le modifiche previste 
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massima indipendenza organizzativa e gestionale alle imprese. A tal fine, tuttavia, si 

rendeva necessario avviare il processo di risanamento sul piano economico-finanziario, 

per consentire loro di operare sul mercato alla stregua di (se non, in caso di successiva 

privatizzazione, come vere e proprie) imprese private. In secondo luogo, si proponeva 

di migliorare la situazione finanziaria delle imprese ferroviarie europee (articolo 9), 

imponendone la autonomia nella gestione finanziaria e organizzativa e attraverso la 

garanzia della remissione dei debiti derivanti da eventuali cattive gestioni precedenti, 

per la quali spesso erano parzialmente responsabili i governi degli Stati membri: anche 

secondo tale principio, le imprese ferroviarie, sebbene di proprietà pubblica, avrebbero 

dovuto essere gestite come le imprese private. In terzo luogo, era prevista la 

separazione tra la gestione della rete fissa e la gestione della fase di erogazione e 

commercializzazione dei servizi di trasporto (articolo 6), obbligatoria da un punto di 

vista contabile, ma facoltativa da un punto di vista organizzativo e istituzionale: tale 

obbligo costituiva un prerequisito indispensabile per l’apertura della rete al transito di 

più operatori – tra i quali lo stesso ex monopolista – tutti sottoposti al pagamento di un 

canone da fissarsi in maniera non discriminatoria e tenendo conto, tra l’altro, del 

chilometraggio di infrastruttura utilizzato, della durata temporale dell’impiego e dei 

tipi di treno impiegati dalle imprese 25. Quanto ai rapporti tra Stati e gestore 

dell’infrastruttura, spetta ai primi decidere le misure necessarie per il suo sviluppo 

(incaricando il gestore di realizzare investimenti, manutenzioni e finanziamenti), 

concedere finanziamenti sufficienti in funzione dei compiti, della dimensione e delle 

esigenze finanziarie e operare la vigilanza sugli standard di sicurezza. A sua volta, il 

gestore dell’infrastruttura applica un canone di utilizzazione alle imprese che 

esercitano attività di trasporto (art. 8). Infine, la Direttiva in questione assicurava la 

creazione di diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria e al mercato (articolo 10), 

validi sia per le associazioni internazionali di imprese in via generale che per le singole 

                                                      

concernevano l’imposizione di limiti all’erogazione di sussidi a favore di imprese ferroviarie a casi di 
compensazioni dirette a tutti gli operatori per particolari esigenze tecniche, operative, di qualità, di 
sicurezza e ambientali, compensazioni per oneri di servizio pubblico, definiti in contratti affidati con gara, 
e infine l’affidamento con gara di diritti esclusivi, senza compensazioni monetarie. Per un commento, cfr. 
L. SALTARI, Gli obblighi di servizio pubblico nel trasporto ferroviario, in Quaderni della rivista Giuridica della 
Circolazione e dei Trasporti, n. 36, 2002, p. 21 e ss.; D. SCICOLONE, La politica europea dei trasporti, in Rivista 
amministrativa della Repubblica Italiana, 2005, fasc. 5, p. 575 e ss. 

25 Cfr. U. ARRIGO e M. BECCARELLO, Il trasporto ferroviario – La convergenza europea nel settore pubblico, 
Franco Angeli, Milano, 2000, p. 9 e ss. 
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aziende nazionali, ma solo per i servizi combinati di merci, previa la stipulazione di 

accordi con i gestori dell’infrastruttura. Quest’ultimo aspetto va ricondotto alla volontà 

di affermare nel mercato ferroviario condizioni di contendibilità che in ambito 

comunitario si sono tradotte nell’apertura del sistema economico nazionale – e 

dell’industria ferroviaria in particolare – ad uno scenario europeo, caratterizzato dalla 

presenza di più soggetti, già operanti e muniti non solo del necessario know how, ma 

anche di dotazioni di capitali sufficienti a superare il naturale ostacolo all’ingresso 

dovuto ai costi fissi di investimento. In particolare, per quanto concerne il controllo e la 

garanzia dell’assegnazione ai soggetti autorizzati del diritto di accesso ai mercati 

europei, la Direttiva 91/440/CEE identifica le “imprese ferroviarie” come imprese a 

statuto privato o pubblico titolari di valide licenze la cui attività principale e 

rappresentata dalla fornitura di prestazioni di trasporto ferroviario di merci e/o 

persone e che garantiscono obbligatoriamente la trazione (art. 3) e i “gestori 

dell’infrastruttura” come qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati soprattutto della 

creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione dei 

sistemi di controllo e di sicurezza.  

La Direttiva 91/440/CEE ha generato profonde riflessioni sull’assetto delle 

aziende ferroviarie nei diversi paesi europei, ma anche contribuito a definire spazi 

molto limitati per l’avvio di un reale processo di liberalizzazione del trasporto 

ferroviario dei passeggeri e delle merci. Sostanzialmente, essa imponeva agli Stati 

membri a liberalizzare l’accesso all’infrastruttura nell’ambito del segmento delle merci 

solo mediante la formula del trasporto combinato internazionale e, per quanto 

riguarda il trasporto dei passeggeri, solo mediante “associazioni internazionali tra 

imprese ferroviarie” che effettuino servizi internazionali (articolo 10), le quali sono 

definite come associazioni comprendenti almeno due imprese ferroviarie, stabilite in 

Stati membri diversi e che abbiano lo scopo di fornire prestazioni di trasporto 

internazionale fra Stati membri (articolo 3). Inoltre, la Direttiva escludeva dal suo 

ambito di applicazione le imprese ferroviarie la cui attività fosse concentrata sui 

trasporti urbani, extraurbani o regionali (art. 2), concentrandosi invece sulle imprese 
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ferroviarie nazionali 26. Emerge dalle indicazioni fornite la volontà politica di 

concentrare la liberalizzazione del trasporto ferroviario solo su limitate tratte e/o per 

limitate quote di traffico, in quanto la libertà di accesso prevista interessava quote 

marginali del trasporto ferroviario del continente: era, infatti, prevalente nell’ambito 

dell’Unione europea un approccio estremamente prudente sul tema del trasporto 

ferroviario 27. Ciò non toglie, tuttavia, che in alcuni paesi (ad esempio in Gran Bretagna 

e in Svezia 28), si siano fin da subito adottate delle soluzioni più radicali e non prive di 

rischi. In ogni caso, i limiti imposti alla liberalizzazione, in particolare quelli insiti 

nell’art. 10 della Direttiva, condizionavano in maniera estremamente rilevante la 

possibilità di sviluppare una reale contendibilità dell’accesso all’infrastruttura. 

Tale gradualità nel processo di riforma era ancora più evidente nel rilevare la 

forte tendenza nei diversi paesi a progettare una struttura del canone di accesso e dei 

criteri di allocazione delle tratte tese a favorire l’incumbent nazionale (come avviene, ad 

esempio quando i canoni definiti decrescono all’aumentare del traffico “assicurato”). 

Lo stesso vincolo che imponeva alle imprese di costituire associazioni internazionali di 

imprese per offrire servizi di trasporto internazionali aveva, in realtà, consolidato la 

tendenza delle imprese nazionali incumbent a stabilire tra loro relazioni di 

collaborazione, escludendo potenziali nuovi entranti e assicurandosi così un clima di 

reciproca tutela sui mercati nazionali. 

                                                      

26 La successiva Direttiva n. 2001/12/CE che modifica la Direttiva n. 91/440/CEE, ha introdotto all’art. 2 
il nuovo comma 3, che esclude espressamente dal suo ambito di applicazione anche le imprese le cui 
attività ferroviarie sono limitate alla prestazione unicamente di servizi di navetta per veicoli stradali 
attraverso il tunnel sotto la Manica, salvo talune limitazioni. 

27 Varie motivazioni erano addotte a giustificazione di tale atteggiamento prudenziale, ad esempio il 
timore che una liberalizzazione del settore repentina e totale avrebbe esposto a rischi eccessivi le imprese 
ferroviarie nazionali, che versavano in condizioni di difficoltà economico-finanziaria ed erano minacciate 
dalla concorrenza delle modalità di trasporto alternative, poiché sulle imprese che operano nel mercato 
ferroviario gravano oneri, quali la necessità di pagare elevati canoni di accesso, non gravanti sulle imprese 
operanti in altri modi di trasporto. Per una analisi delle tesi a sostegno della gradualità nell’apertura al 
mercato, cfr. CESIT (CENTRO STUDI E RICERCHE SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVI), Liberalizzazione e 
organizzazione del trasporto ferroviario in Europa: rapporto di sintesi, Gangemi, Roma, 1998, p. 11 e ss. 

28 Anche nel caso di Svezia e Gran Bretagna, tuttavia, si sono riscontrate ugualmente delle limitazioni al 
dispiegarsi di reali meccanismi concorrenziali: nel primo caso, sebbene si sia completamente liberalizzato 
l’accesso alla rete per le imprese ferroviarie dedite al trasporto delle merci, le ferrovie nazionali hanno 
comunque mantenuto una posizione di leadership, basata sulla capacità di influenza hobbistica, sul 
controllo del materiale rotabile e sulle economie di scala; nel secondo caso, invece, nonostante il progetto 
di riforma avesse previsto la presenza di una pluralità di imprese ferroviarie per il trasporto delle merci, 
“si è successivamente assistito ad un processo di concentrazione gestito dal gruppo americano Wisconsin 
Central”. Cfr. CESIT (CENTRO STUDI E RICERCHE SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVI), Liberalizzazione e 
organizzazione del trasporto ferroviario in Europa, cit., p. 11. 



CAPITOLO 3 

 

 148

La Direttiva 440/91/CEE ha costituito senza dubbio un passo fondamentale nel 

processo di ristrutturazione del settore ferroviario in ambito comunitario, tuttavia non 

poteva dar vita da sola alla sua deregolamentazione, in parte a causa delle limitazioni 

applicative appena esposte, in parte perché in essa mancavano alcune specificazioni di 

grande importanza, come ad esempio i criteri cui gli Stati membri dovevano 

uniformarsi nel garantire l’accesso alle infrastrutture nazionali a favore delle imprese 

di trasporto ferroviario stabilite in altri paesi membri, i parametri quantitativi sulla 

base dei quali fissare il canone di utilizzo delle infrastrutture da parte delle imprese di 

trasporto ferroviarie, le modalità di risoluzione di eventuali conflitti verificabili in caso 

di differenziazioni all’accesso alle infrastrutture nell’ambito dei diversi Stati, oltre ai 

criteri in base ai quali attribuire priorità di assegnazione dell’accesso alle infrastrutture, 

ripartire i transiti (anche dal punto di vista temporale) e utilizzare le stazioni e gli altri 

terminali di trasporto. Inoltre, la Direttiva in esame mancava di valutare una 

caratteristica essenziale del settore ferroviario: le industrie quali quelle del gas, 

dell’elettricità e dei trasporti si distinguono in quanto forniscono beni e servizi 

attraverso la rete. Questo significa che quand’anche la produzione, ed eventualmente 

la distribuzione, operino in regime di concorrenza (in quanto non vi sono rendimenti 

crescenti) almeno una sequenza del processo produttivo complessivo manterrà 

rilevanti caratteri propri del monopolio naturale (essential facility). Se uno dei segmenti 

della sequenza produttiva risulta essere un monopolio naturale, non è possibile 

sostituire il monopolio originario con una nuova configurazione puramente 

concorrenziale. Ne consegue che chi controlla la rete esercita un potere in grado di 

limitare, o addirittura di annullare i vantaggi che possono eventualmente derivare 

dall’apertura degli altri segmenti del settore alla concorrenza, in quanto anche 

spezzando il monopolio verticale, non si elimina l’esistenza della rete. In un simile 

contesto, consentire la «Third-Party Access» costituisce solo un primo passo di una 

complessa strategia di promozione e diffusione della concorrenza. L’esistenza e lo 

sviluppo della concorrenza richiedono una regolamentazione sul sistema a rete che 

impedisca comportamenti opportunistici, che possono ad esempio favorire le imprese 

nazionali a scapito di quelle estere: l’introduzione nell’ambito del trasporto ferroviario 

del principio dell’accesso dei terzi alla rete impone anche la creazione di istituti in 

grado di regolamentare e far rispettare le norme del «Third-Party Access», onde evitare 

fenomeni distorsivi. 
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3.1.3. Il Libro bianco del 1992 e l’avvio di una strategia globale per lo sviluppo 

della politica comune dei trasporti 

Il Trattato di Maastricht del 1992 ha inciso profondamente sulla politica dei 

trasporti, non solo dal punto di vista istituzionale (in seguito all’introduzione della 

nuova procedura di cooperazione ex art. 252 (già art. 189C) TCE), ma soprattutto dal 

punto di vista sostanziale, aggiungendo alle competenze della Comunità anche quella 

specifica in materia di reti transeuropee. 

Alle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle 

telecomunicazioni e dell’energia è interamente dedicato l’attuale Titolo XV, artt. 154-

156 del Trattato CE. La Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di tali reti 

allo scopo di “consentire ai cittadini dell’Unione, agli operatori economici e alle 

collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti 

dall’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne” e di “favorire 

l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali, nonché l’accesso a tali reti”, 

tenendo conto in particolare della “necessità di collegare alle regioni centrali della 

Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche” (art. 154 TCE). Tale 

infrastruttura ha diritto a chiedere finanziamenti comunitari ed è soggetta ad una serie 

di requisiti in materia di standard tecnici: con riferimento alle ferrovie, praticamente 

tutte le linee ferroviarie rientrano in tale categoria.  

Come il Trattato di Maastricht, anche i successivi Consigli europei (tra cui in 

particolare quelli di Bruxelles del 1993 e quello di Essen del 1994) hanno incluso una 

definizione della «Rete Transeuropea dei Trasporti» («Trans-European Network» - 

TEN), che deve essere prioritariamente sviluppata in supporto al processo di 

integrazione europea. Successivamente, il 23 luglio 1996, il Parlamento europeo ed il 

Consiglio hanno adottato la decisione n. 1692/96/CE «sugli orientamenti della 

Comunità per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto» comprendente un 

elenco ampliato di progetti di interesse comune 29. Tale decisione fissava il 2010 come 

data obiettivo per completare la rete. Gli orientamenti avevano il compito di 

incoraggiare gli Stati membri e, se necessario la Comunità, in base alle proprie risorse 

                                                      

29 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti n. 1692/96/CE, del 23 luglio 1996, in GU n. L 228 del 9 settembre 1996, pp. 1-104. 
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di bilancio, ad eseguire progetti di comune interesse atti ad assicurare la coerenza, 

l’interconnessione e l’interoperabilita della rete transeuropea di trasporto nonché 

l’accesso a tale rete. In considerazione del ritardo nell’applicazione di tale decisione, 

riscontrato nel Libro bianco della Commissione del 2001, è stata adottata una nuova 

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE 30, che modifica la 

precedente fissando una nuova lista di 30 progetti prioritari ed una serie di altri 

progetti ammissibili al finanziamento comunitario in via subordinata.  

Il Libro bianco del 1992 «sugli sviluppi futuri della politica comune dei 

trasporti» 31, immediatamente successivo al Trattato di Maastricht, inaugura quella che 

sarà la «strategia globale» nel settore dei trasporti, le cui componenti essenziali sono: 

un costante e corretto funzionamento del mercato interno; il passaggio dall’abolizione 

delle barriere artificiali all’adozione di politiche ben equilibrate che favoriscono lo 

sviluppo di sistemi di trasporto coerenti ed integrati per la Comunità europea nel suo 

complesso, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili; il rafforzamento 

della coesione economica e sociale, grazie al contributo che lo sviluppo 

dell’infrastruttura dei trasporti può offrire per ridurre le disparità tra regioni e per 

collegare le regioni insulari, periferiche o prive di accessi diretti al mare, alle regioni 

centrali della Comunità; misure che garantiscano che la realizzazione di tali sistemi 

contribuisca ad uno sviluppo sostenibile, rispettando l’ambiente; azioni di 

incentivazione della sicurezza nei trasporti; misure in materia sociale e infine lo 

sviluppo di relazioni efficaci con i paesi terzi. Il Libro bianco del 1992 è stato molto 

importante, in quanto per la prima volta in tale documento venivano tracciate le linee 

                                                      

30 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE 
sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti n. 884/2004/CE, del 29 aprile 
2004, in GU n. L 201 del 7 giugno 2004, p. 1. Parte della dottrina ritiene che la vera novità di tale decisione 
sarebbe la dichiarazione «di interesse europeo» dei 30 progetti prioritari, in quanto da tale dichiarazione 
scaturiscono, ai sensi della decisione citata, precisi impegni della Commissione e degli Stati membri a far 
confluire finanziamenti su tali progetti in tutte le sedi in cui vengono concessi contributi comunitari (fondi 
strutturali, fondo di coesione, ecc.). Cfr. S. FORTUNATO, I Trasporti, in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato 
dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, II ed., Volume XXVI, Tomo I, 2006, p. 569. In generale, sulle reti 
transeuropee, si vedano: A. PREDIERI, Le reti transeuropee nei Trattati di Maastricht e di Amsterdam, in Diritto 
dell’Unione europea, n. 3/1997, pp. 287-340 e M.R. ALLEGRI, Trasporti e reti transeuropee: la gestione comunitaria 
delle infrastrutture, in G.P. ORSELLO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo (Volume 32: Il diritto 
dell’Unione europea), CEDAM, Padova, 1999. 

31 Comunicazione della Commissione - Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti - Una strategia 
globale per la realizzazione di un quadro comunitario atto a garantire una mobilità sostenibile del 2 dicembre 1992, 
doc. n. COM (92) 494 def.  
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politiche organiche sulla base delle quali si intendeva sviluppare l’azione della 

Comunità. Nel periodo tra il 1992 e il 1995, la Commissione e il Parlamento hanno 

condotto una fase di intensa attività di valutazione dello stato di avanzamento verso il 

mercato interno, della politica comune dei trasporti e delle ferrovie in particolare, con 

la produzione di una serie documenti, libri verdi e libri bianchi, che hanno cercato di 

valutare a che punto si fosse arrivati nel processo di integrazione e hanno posto le basi 

per gli sviluppi futuri 32.  

Le linee guida delineate nel Libro bianco del 1992, sono state ulteriormente 

precisate dalla Comunicazione della Commissione del 12 luglio 1995, contenente il 

piano d’azione 1995-2000 33, in cui vengono annunciate iniziative in tre settori 

fondamentali: in primo luogo, nel miglioramento della qualità dei trasporti, grazie alla 

messa a punto di sistemi di trasporto integrati, che facciano uso delle tecnologie 

avanzate e che contribuiscano allo stesso tempo alla protezione dell’ambiente e alla 

sicurezza; in secondo luogo nel miglioramento del funzionamento del mercato unico, 

per promuovere servizi di trasporto efficienti e di uso agevole, che garantiscano la 

scelta agli utilizzatori, nel rispetto della dimensione sociale del mercato stesso 34 e 

infine nello sviluppo della dimensione esterna, migliorando la qualità dei collegamenti 

tra l’Unione europea e i paesi terzi e agevolando l’accesso delle imprese della 

Comunità ai mercati di trasporto delle altre aree geografiche. Il programma d’azione 

varato dalla Commissione nel 1995 ha fornito l’inquadramento per l’adozione di 

                                                      

32 Ad es. cfr. Risoluzione del Parlamento europeo sui ritardi nel completamento del mercato interno nel settore 
dei trasporti, 15 dicembre 1992, in GU n. C 21 del 25 gennaio 1993, p. 37; Libro verde relativo all’impatto dei 
trasporti sull’ambiente: Una strategia comunitaria per uno sviluppo sostenibile dei trasporti nel pieno rispetto 
dell’ambiente, del 12 maggio 1992, doc. n. COM (92) 46 def.; Libro bianco “Crescita, competitività, occupazione - 
Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo”, doc. n. COM (93) 700 def. del 5 dicembre 1993; 
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco per lo sviluppo futuro di una politica comune dei trasporti, del 
27 maggio 1993, in GU n. C 176 del 28 giugno 1993, p. 164. 

33 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni - La politica comune dei trasporti - Programma d’azione 1995-2000, del 12 luglio 1995, doc. 
n. COM (95) 302 def. 

34 In tale ambito, la Commissione ha presentato il Libro verde: Verso una corretta ed efficace determinazione 
dei prezzi nel settore dei trasporti - Strategie d’intervento per l’internalizzazione dei costi esterni dei trasporti 
nell’Unione europea, del 20 dicembre 1995, doc. n. COM (95) 691 def. II principio fondamentale stabilito 
dalla Commissione in tale documento è che le tariffe di accesso ai servizi di trasporto in genere debbano, 
nei limiti possibili, riflettere i costi marginali diretti e indiretti (nel senso di esternalità) generati dall’uso 
del sistema da parte del singolo. Tale regola di determinazione dei canoni ha una conseguenza importante 
anche per il trasporto ferroviario, dato che è stata ripresa nel Libro bianco del 1996 e proposta come 
obiettivo di lungo periodo per quanto riguarda la definizione dei canoni di accesso all’infrastruttura 
ferroviaria. 
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numerosi provvedimenti di armonizzazione nel settore dei trasporti, più 

specificatamente per ciò che concerne, ad esempio, il rafforzamento del mercato 

interno dei servizi di trasporto, l’organizzazione di sistemi di trasporto integrati (come 

le reti transeuropee), la compatibilità dei sistemi di gestione del traffico nazionale, il 

miglioramento del trasporto locale e regionale dei passeggeri, il miglioramento della 

sicurezza per tutti i tipi di trasporto, le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei 

trasporti su scala comunitaria e la protezione dell’ambiente.  

3.1.4. L’armonizzazione dei requisiti di accesso al mercato ferroviario e la 

ripartizione delle capacità di infrastruttura: le Direttive n. 18 e n. 19 del 

1995. 

Nello stesso periodo, venivano approvate dal Consiglio due Direttive 35 che 

hanno tentato di colmare molte delle lacune rilevate nelle previsioni della Direttiva n. 

440/91: la Direttiva n. 95/18 relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e la n. 95/19 

sulla ripartizione delle capacita di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti 

per l’utilizzo dell’infrastruttura stessa. Esse rappresentano il naturale sviluppo dei 

principi definiti dalla Direttiva n. 440/91, nell’ambito dei limiti posti alla 

liberalizzazione dall’art. 10 della stessa.  

Nel solco di altre normative che hanno stabilito requisiti soggettivi uniformi per 

l’accesso al traffico delle imprese di trasporto 36, la Direttiva n. 95/18 è intervenuta sul 

delicato tema della costruzione di una politica comunitaria per il licensing, cioè per 

                                                      

35 Direttiva del Consiglio, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie n. 95/18/CE, del 19 giugno 1995, in GU 
n. L 143 del 27 giugno 1995, pp. 70–74, da ultimo modificata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio 
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di 
infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di 
sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) n. 2004/49/CE, del 29 aprile 2004, in GU n. L 164 del 30 
aprile 2004, pp. 44-113; Direttiva del Consiglio, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura 
ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura n. 95/19/CE, del 19 giugno 1995, in GU n. L 
143 del 27 giugno 1995, pp. 75–78, successivamente abrogata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo 
dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza n. 2001/14/CE, del 26 febbraio 2001, in GU n. L 75 
del 15 marzo 2001, pp. 29–46. Per un commento, cfr. L. PERFETTI, Il trasporto ferroviario nell’evoluzione della 
disciplina comunitaria e nazionale, in U. ARRIGO – M. BECCARELLO, Il trasporto ferroviario. La convergenza europea 
nel settore pubblico, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 43-61; F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, p. 
246 e ss.; R. MERCURIO - M. MARTINEZ (a cura di), Il trasporto ferroviario europeo: organizzazione e regolazione del 
mercato - Una ricerca Cesit, Gangemi, Roma, 1999, pp. 45-47. 

36 In modo simile è stato disposto per il traffico stradale, per quello su vie navigabili e per quello aereo. 
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l’attribuzione di autorizzazioni rilasciate da parte delle Autorità competenti degli Stati 

membri ad una impresa che rispetti determinati requisiti e alla quale viene pertanto 

riconosciuta la qualifica di «impresa ferroviaria» (art. 2). Tuttavia, a differenza degli 

altri tipi di trasporto, il semplice possesso di una licenza non dava diritto ex se 

all’accesso all’infrastruttura ferroviaria 37. La concessione della licenza era subordinata 

al previo accertamento dei tre requisiti di onorabilità, competenza professionale e 

capacita finanziaria 38, nonché all’esistenza, in capo all’impresa ferroviaria interessata, 

di un adeguato sistema di copertura, anche assicurativa, per la responsabilità civile. 

Nello spirito della Direttiva, la previsione di un solo tipo di abilitazione per l’accesso al 

mercato, valevole in modo uniforme sull’intero territorio comunitario, mirava a creare 

le condizioni per la nascita di nuovi soggetti, in particolare quelli interessati al 

trasporto multimodale, ai quali la Direttiva 91/440 garantiva accesso all’intera rete 

infrastrutturale europea.  

Altri elementi rilevanti nella Direttiva n. 95/18 sono rinvenibili nella 

specificazione della necessità di costituire degli organismi (Authority) dotati di capacità 

e competenze adeguate ad assegnare la licenza agli operatori finanziari (art. 3); la 

definizione dei prerequisiti finanziari, economici e tecnici che le imprese devono 

dimostrare di possedere per ottenere una licenza ferroviaria (art. 4 e ss.); l’indicazione 

di un «regulatory lag», vale a dire di un periodo concesso all’Authority, di cinque anni al 

massimo, al termine del quale esso la facoltà di sottoporre la licenza ad un riesame. Si 

noti che nel riferimento al mancato conferimento di un diritto automatico all’accesso 

all’infrastruttura ferroviaria derivante dall’ottenimento di una licenza (di cui all’art. 4, 

ultimo comma), si conferma l’atteggiamento prudenziale del Consiglio nei confronti 

della liberalizzazione dell’accesso all’infrastruttura 39. 

La Direttiva «gemella» di quella appena accennata, e cioè la n. 95/19, detta 

criteri e parametri ai quali gli Stati membri devono conformarsi nell’allocazione delle 

                                                      

37 Le condizioni per tale accesso, infatti, dipendono dalla capacità di infrastruttura disponibile sulla rete 
ferroviaria e dalla concreta assegnazione di (parte di) tale capacita alle singole imprese interessate. 

38 Tali condizioni erano state stabilite per la prima volta con la Direttiva n. 74/561 analizzata supra, par. 
2.3. 

39 In senso contrario, una precedente proposta del 14 luglio 1995 della Commissione, sosteneva il 
principio dell’automatico diritto conferito ad un’impresa in possesso di una licenza di domandare 
l’accesso alla rete ferroviaria. 
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capacità di infrastruttura, finalizzati, da un lato, a ripartire la capacita su base equa e 

non discriminatoria e dall’altro lato, a permettere un uso efficiente ed ottimale 

dell’infrastruttura ferroviaria di ciascuno Stato membro. Nella ripartizione della 

capacità, è però consentito ai Paesi membri stabilire priorità per determinati servizi: ad 

esempio, quelli prestati nell’interesse della collettività, ai quali corrispondono in capo 

alle imprese ferroviarie obblighi di servizio pubblico ex Regolamento n. 1191/69, 

ovvero quelli effettuati su infrastrutture “dedicate”, come linee per l’alta velocità o 

linee specializzate per il trasporto merci, fermo comunque restando il rispetto dei 

principi di cui agli articoli 81 (ex art. 85), 82 (ex art. 86) e 85 (ex art. 90) TCE, che ancora 

una volta, ed espressamente, vengono assunti come insieme normativo chiave nella 

valutazione della legittimità degli interventi pubblici sui traffici.  

Tale direttiva ha tracciato un complesso quadro di certificazione e controllo che 

passa attraverso l’individuazione di tre soggetti (l’impresa ferroviaria dotata di licenza, 

il gestore dell’infrastruttura e un organismo di ripartizione e controllo della struttura 

ferroviaria e degli accessi alle imprese). Inoltre, venivano stabiliti precetti molto 

generali con riferimento ai criteri di determinazione dei canoni di utilizzo 

dell’infrastruttura, con l’intenzione di creazione di un sistema in cui il ricavato 

dall’incasso dei diritti, al netto dei contributi statali, avrebbe dovuto consentire al 

gestore dell’infrastruttura di raggiungere l’equilibrio di bilancio (art. 3); dall’altro lato, 

tuttavia, non veniva specificato quanta parte delle voci di attivo dovesse essere 

composta dai diritti e quanta invece dai contributi statali. Coerentemente con il 

principio di sussidiarietà, l’art. 5 della Direttiva n. 95/19 lasciava agli Stati membri la 

possibilità di riservare diritti speciali a soggetti operanti in particolari servizi di 

eminente utilità sociale (artt. 4 e 5) e di indennizzare il gestore dell’infrastruttura per le 

eventuali perdite finanziarie derivanti dalla necessità di assegnare parte della capacità 

infrastrutturale all’erogazione dei servizi pubblici (art. 4, comma 2). Come è evidente, 

veniva anche in questo caso lasciato agli Stati un ampio margine di discrezionalità, che 

ha portato all’adozione di una pluralità di canoni e tariffe da parte dei diversi paesi, e 

ci sono stati casi in cui l’infrastruttura è stata considerata un bene pubblico e, in 

mancanza di una norma che ponesse un limite minimo alla definizione del canone di 

accesso, le imprese ferroviarie sono state lasciate libere di non pagare alcun canone di 

accesso. 
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3.1.5. Il Libro bianco del 1996: un piano di rilancio delle ferrovie europee 

Si può dire che il processo di liberalizzazione del settore ferroviario si sia 

attuato in due fasi successive 40: una prima fase, di «integrazione negativa», finalizzata 

all’eliminazione di ogni barriera o limitazione alla creazione di un mercato aperto e 

concorrenziale e una seconda fase di «integrazione positiva», tesa a rendere effettivo il 

funzionamento del mercato e della concorrenza nell’ambito di un mercato unico 

europeo. In altre parole, in un primo tempo si è proceduto all’eliminazione di ogni 

sorta di diritto speciale o esclusivo alla base di posizioni monopolistiche in determinati 

segmenti di attività e, in un secondo momento, a tutelare la effettiva concorrenzialità 

dei mercati, disciplinando aspetti sia tecnici che economici nei rapporti tra 

ex-monopolisti (incumbent) e nuovi operatori. La deregolamentazione, infatti, risulta 

necessaria per consentire l’esplicarsi della concorrenza – anche solo di quella 

potenziale – ma essa non garantisce né l’eliminazione degli extraprofitti (obiettivo di 

efficienza allocativa), né la maggiore efficienza produttiva ed economica delle imprese, 

né tantomeno l’ottenimento di condizioni di qualità, diffusione, equità, che sono – e 

restano – obiettivi irrinunciabili nei servizi di pubblica utilità. Inoltre, se è vero che la 

politica economica influenza l’operato delle imprese, ponendo loro vincoli e restrizioni, 

essa non può impedire che, lasciando i meccanismi di mercato liberi di agire, le 

imprese stesse reagiscano ad essi, modificando gli assetti artificialmente o 

temporaneamente configurati mediante la regolamentazione. Spesso, infatti, si è 

assistito, successivamente all’apertura dei mercati al loro progressivo riconfigurarsi 

nuovamente, dopo un periodo transitorio di concorrenza (rivelatasi pertanto del tipo 

«hit and run» 41) in forme di mercato monopolistiche o oligopolistiche 42. La 

regolamentazione, pertanto, sposta l’ambito di operatività dal controllo degli accessi al 

                                                      

40 Cfr. A. D’ORAZIO, Concorrenza e regolamentazione nell’offerta di un servizio universale: il caso del servizio 
telefonico, in Economia e politica industriale, 1997, n. 93, pp. 33-57. 

41 La concorrenza «hit and run» indica quelle situazioni in cui i concorrenti potenziali accedono ai 
mercati nei quali vige un prezzo superiore al costo di produzione, sfruttando la possibilità di spuntare 
profitti temporanei, e ne escono prima che le altre imprese incumbent possano mettere in atto meccanismi 
di reazione, vale a dire prima che esse possano rivedere il proprio prezzo in seguito all’entrata del 
concorrente. Ciò è possibile se il tempo di reazione dell’incumbent è superiore a quello per il recupero dei 
costi fissi da parte dell’entrante, quale rimane nel mercato il tempo sufficiente a coprire i propri costi e ad 
accumulare extraprofitti. Cfr. D. SARNO, L’impresa pubblica tra privatizzazione e regolamentazione, Franco 
Angeli, 1994. 

42 Cfr. quanto detto supra, a proposito delle esperienze di liberalizzazione in Svezia e Gran Bretagna, 
nota n. 26. 
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controllo del comportamento degli operatori economici, in mercati concorrenziali e 

monopolistici, assumendo in taluni casi l’obiettivo di tutela della concorrenza, e in altri 

– nei quali quest’ultima non è la configurazione auspicabile o ottenibile in un mercato – 

quello della regolamentazione delle condizioni di erogazione dei servizi, mediante la 

definizione di specifici «obblighi di servizio pubblico» 43. 

A tal fine, nel Libro bianco del 1996 44, la Commissione identifica cinque aree 

prioritarie di intervento per sostenere il settore del trasporto ferroviario: la finanza 45, 

l’introduzione di forze di mercato, i servizi pubblici 46, l’integrazione dei sistemi 

nazionali 47 e gli aspetti sociali (primo fra tutti quello occupazionale). In particolare, per 

quanto riguarda l’area «Introduzione di forze di mercato», la Commissione 

sottolineava la necessita di introdurre il libero accesso per le merci e per i passeggeri e 

di emendare, dunque, il già citato articolo 10 della Direttiva 440 del 1991. La 

Commissione, dunque, in tale documento esprime il chiaro proposito di ridurre i 

vincoli che caratterizzavano la Direttiva 91/440 e di estendere la libertà di accesso 

all’infrastruttura ferroviaria a tutto il trasporto ferroviario internazionale delle merci e 

dei passeggeri 48. La liberalizzazione del trasporto ferroviario delle merci si 

                                                      

43 A tale riguardo, c’è chi ha parlato di «deregolamentazione asimmetrica», intendendo con essa la 
differenziazione dei regimi regolamentari nelle diverse fasi di produzione e di erogazione nelle quali 
taluni servizi di pubblica utilità possono essere scomposti. È questo il caso dei settori dell’energia elettrica, 
del gas, delle telecomunicazioni e dei trasporti ferroviari, laddove le condizioni di monopolio naturale 
sono presenti nelle sole fasi della trasmissione e della distribuzione, e non anche nelle fasi a monte della 
produzione e in quella a valle della vendita dei servizi. Cfr. L. BOLOGNA, Aspetti evolutivi e nuove forme di 
gestione delle imprese di servizi pubblici, CEDAM, Padova, 1999. 

44 Libro bianco - Strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie, del 30 luglio 1996, doc. n. COM (96) 421 def. 

45 In riferimento all’area «Finanza», la Commissione si propone di monitorare continuamente i 
progressi compiuti dagli Stati membri rispetto al conseguimento degli obiettivi di risanamento economico 
e finanziario delle imprese ferroviarie. 

46 In riferimento all’area «Servizi pubblici», la Commissione sostiene la necessita di erogare servizi 
pubblici mediante il trasporto ferroviario, ma riconosce anche che occorre sia valutare più adeguatamente 
le scelte fatte dai singoli Stati individuando il corretto value for money, sia perseguire considerevoli 
incrementi nell’efficienza e nella produttività delle imprese ferroviarie. Anche in questo caso, lo sviluppo 
di forme e meccanismi concorrenziali appare la risposta più adeguata alle esigenze della collettività. 

47 Per quanto riguarda il problema dell’«Integrazione fra i sistemi nazionali» si riconosce la necessità di: 
a) sviluppare un mercato unico dei prodotti e sistemi ferroviari (sia nel materiale rotabile che negli 
impianti); b) risolvere: la frammentazione delle reti sviluppando ricerche e progetti volti a favorire 
l’interoperabilità fra i diversi sistemi; c) accelerare lo sviluppo dei Trans European Network (progetti TEN); 
d) intervenire per ridurre l’impatto dell’inquinamento acustico e ambientale derivante dalla costruzione di 
nuove linee ferroviarie.  

48 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’azione degli Stati membri in tema di 
obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri 
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conseguirebbe, secondo quanto espresso nel Libro bianco, sviluppando le Freeway delle 

merci individuate dai singoli Stati e applicando la formula dello One stop shop al fine di 

velocizzare l’acceso a tali corridoi privilegiati da parte degli operatori che lo ritenessero 

conveniente 49. La Commissione sosteneva, inoltre, che le modalità di liberalizzazione 

del trasporto passeggeri non dovessero interessare solo il traffico internazionale, ma 

anche quello domestico, pur essendo pienamente consapevole delle possibili difficoltà 

generate all’interno dei singoli sistemi ferroviari nazionali con l’attuazione di un 

meccanismo di apertura generalizzata al mercato. Tale documento, inoltre, rilevava che 

la quota di mercato detenuta dal trasporto ferroviario, rispetto agli altri modi di 

trasporto, paradossalmente diminuiva al crescere delle problematiche che il trasporto 

ferroviario è in grado di contrastare e a dispetto dell’esigenza lamentata da cittadini e 

imprese di poter usufruire di un mezzo di trasporto sicuro, veloce e a buon mercato 50. 

Secondo la Commissione, contrastare tale orientamento costituiva la principale sfida da 

affrontare nel settore dei trasporti, nel volgere al termine del XX secolo (sezione I, 

punto 2). 

Nel Libro bianco del 1996, in definitiva, si può riscontrare il forte interesse della 

Commissione verso iniziative di liberalizzazione e di sviluppo delle modalità 

concorrenziali interne ai sistemi di trasporto ferroviario. Ad esso segue nel 1998 la 

Comunicazione della Commissione sulla verifica dello stato di applicazione e 

                                                      

per ferrovia, su strada e per via navigabile interna, doc. n. COM (2000) 7 def., in GU n. C 365 E del 19 dicembre 
2000, pp. 169-178. Tale proposta fu emendata prima nel 2002 e poi nel 2005 e la relativa Direttiva 
n. 1370/2007 è infine stata approvata il 23 ottobre 2007. Cfr. infra, par. 3.6. 

49 La Commissione ipotizza, dunque, il ricorso a concessioni esclusive, rilasciate nella forma di 
competitive tendering e gestite però a livello comunitario (paragrafo 43). Ulteriori propositi di studio e di 
monitoraggio sono espressi in relazione ai canoni di accesso all’infrastruttura progettati e applicati nei 
diversi paesi. 

50 In confronto ad altri modi di trasporto, il trasporto ferroviario deve affrontare alcuni svantaggi: 
sebbene il trasporto aereo sia meno flessibile di quello su strada, la sua velocità determina un vantaggio 
competitivo rispetto alle distanze molto lunghe. Ulteriori svantaggi per il trasporto ferroviario possono 
derivare dal fatto che vi sono elevate esternalità negative causate dal trasporto stradale e aereo che non 
sono correttamente internalizzate, e inoltre essi beneficiano di alcune facilitazioni di origine politica. Il 
trasporto aereo, per esempio, gode di un’esenzione fiscale per il cherosene, mentre il trasporto su strada 
beneficia di sovvenzioni pubbliche più elevate, in rapporto alla sua infrastruttura, rispetto alla ferrovia. I 
modi di trasporto aereo e stradale beneficiano anche del fatto che sono stati liberalizzati molto prima, e 
questo ha consentito loro notevoli guadagni in termini di efficienza. I potenziali nuovi entranti nel settore 
ferroviario affrontano costi di accesso molto elevati, e contemporaneamente devono far fronte, per 
esempio, alla concorrenza di compagnie aeree low-cost. 
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dell’impatto della direttiva 440/91 nei diversi paesi europei 51. In essa viene 

riconosciuto che in seguito all’emanazione della Direttiva, in diversi paesi europei si è 

consentito l’ingresso a nuovi operatori soprattutto mediate la costituzione di 

associazioni internazionali fra imprese e l’introduzione di meccanismi concorrenziali 

per l’assegnazione di tratte regionali, e ciononostante, non si è sviluppato nessun vero 

e proprio mercato domestico del trasporto ferroviario e che le imprese nazionali hanno 

continuato ad operare come monopolisti, al riparo da una reale concorrenza. Tale 

situazione si manifestava più gravemente nel segmento delle merci, nel quale forse più 

che in altri, occorre stimolare iniziative imprenditoriali, favorite in linea di principio 

dalla presenza di nuovi e più aggressivi operatori: soprattutto in tale comparto, infatti, 

le imprese ferroviarie nazionali soffrono la concorrenza proveniente da operatori che 

utilizzano altre modalità di trasporto. Nella Comunicazione del 1998 la Commissione 

esprime la convinzione che questa tipologia di confronto intermodale non sia in gradi 

di incentivare adeguatamente le ferrovie a ridurre le tariffe e migliorare la qualità del 

servizio.  

Secondo la Commissione, le cause di un limitato ingresso di nuovi operatori nel 

caso del trasporto di passeggeri e delle merci sono da ricercarsi nel conflitto di interessi 

che, in alcuni casi, è fisiologico all’interno di aziende ferroviarie, le quali svolgono 

contemporaneamente il ruolo di operatori e di gestori dell’infrastruttura, nella 

difficoltà che nuovi entranti riscontrano nel superare barriere all’entrata quali l’elevato 

volume di investimenti da effettuare in materiale rotabile, nei criteri di definizione 

dell’accesso all’infrastruttura che spesso privilegiano i grandi volumi di traffico e di 

conseguenza i “vecchi” operatori ferroviari nazionali, in una non sempre reale 

trasparenza nei processi di allocazione dei percorsi (train path), nella non applicabilità 

della direttiva al trasporto domestico delle merci, posto che eventuali operatori terzi 

dipendono dall’impresa ferroviaria incumbent nazionale per i servizi di trasporto da 

effettuarsi all’interno del paese.  

In aggiunta, la Commissione ritiene che la possibilità di liberalizzare il trasporto 

ferroviario, solo se svolto da associazioni internazionali fra imprese ferroviarie (ai sensi 

                                                      

51 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione e sull’impatto della 
direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e ai diritti di accesso per il settore del trasporto 
di merci per ferrovia, del 31 marzo 1998, doc. n. COM (98) 202 def.  
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della Direttiva 440/91 art. 10), in pratica, condiziona il comportamento delle ferrovie 

nazionali, le quali, per tutelare il proprio mercato domestico e per salvaguardare 

tradizionali rapporti di collaborazione, si “raggruppano” solo fra di loro e, in 

definitiva, escludono dal mercato possibili partner privati.  

La piena validità degli obiettivi strategici individuati nel 1996 fu riaffermata 

nella Comunicazione della Commissione del 1999 52, che su quella base, propose una 

serie di azioni necessarie a trovare un punto di incontro per quegli aspetti del settore 

dei trasporti le cui divergenze non permettevano ancora la realizzazione di un sistema 

efficace e competitivo. Nel contempo, nel 1997 il Trattato di Amsterdam aveva inserito 

come obiettivo trasversale di tutte le politiche comunitarie il cd. principio dello 

«sviluppo sostenibile» 53 che, applicato al settore dei trasporti, si traduce nell’esigenza 

di elaborare una nuova sinergia tra politiche economiche, sociali e ambientali. Il 

concetto di sviluppo sostenibile è stato in seguito accolto e rilanciato dal Consiglio 

Europeo di Goteborg del 15-16 giugno 2001, le cui conclusioni puntano proprio alla 

determinazione di una strategia per lo sviluppo sostenibile come modo di approccio 

alla gestione sinergica delle politiche sociali, economiche e ambientali. In riferimento al 

settore dei trasporti, il Consiglio europeo ivi sottolinea che il nuovo approccio orientato 

allo sviluppo sostenibile deve tradursi nell’inclusione di problematiche come la 

gestione dei volumi di traffico, i livelli di congestione, il rumore e l’inquinamento nella 

gestione della relativa politica comune, puntando prevalentemente alla scissione delle 

considerazioni legate alla redditività dei vari mezzi di trasporto dalle considerazioni 

relative a questioni sociali ed ambientali (punto 29 delle Conclusioni). 

3.2. Il «primo pacchetto ferroviario» del 2001: la liberalizzazione delle 

infrastrutture ferroviarie 

Il Libro bianco del 1996 si chiudeva con un programma per tappe che si 

proponeva di raggiungere l’obiettivo prefissato della piena liberalizzazione del traffico 

                                                      

52 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni - Politica comune dei trasporti - La mobilità sostenibile e le sue prospettive future, del 1 
dicembre 1998, doc. n. COM (98) 716 def.  

53 Inteso dal Consiglio europeo di Goteborg del 15-16 giugno 2001 come “l’obiettivo di soddisfare i 
bisogni dell’attuale generazione senza compromettere quelli delle generazioni future”, cfr. doc. n. SN 
200/1/01 REV 1, punto 19. 
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internazionale delle merci attraverso la presentazione di una serie di proposte da parte 

della Commissione. Molte di esse sono andate incontro ad una lunga serie di fallimenti, 

ma alcune sono state avallate dal successivo Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 

marzo e sono infine confluite, nel 2001, in tre direttive note come «primo pacchetto 

ferroviario» 54. 

Il «primo pacchetto ferroviario» è considerato un passo fondamentale nel 

processo di riforma del settore ferroviario europeo, in quanto le direttive che ne fanno 

parte rispettivamente aprono alla concorrenza i servizi di trasporto ferroviario 

internazionale di merci, stabiliscono un quadro preciso e trasparente per la ripartizione 

della capacità di infrastruttura e l’imposizione dei diritti per il suo utilizzo e chiedono 

l’istituzione di un organismo di controllo in ciascuno Stato membro. 

L’integrazione dei sistemi ferroviari si basa, però, anche sulla convergenza delle 

specifiche tecniche per garantire l’interoperabilità dei materiali e delle attrezzature 55 e 

il processo di costituzione del mercato unico dei servizi ferroviari di trasporto ha 

imposto l’eliminazione delle barriere “tecniche” che si frappongono allo sviluppo del 

traffico transeuropeo, garantendo al contempo un livello ottimale di sicurezza: dopo 

una prima direttiva adottata nel 1996 56, tra il 2001 e il 2002 sono state adottate varie 

specifiche tecniche obbligatorie per i sistemi ferroviari ad alta velocità 57. 

                                                      

54 Del «primo pacchetto ferroviario» fanno parte le seguenti direttive: Direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica la direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie n. 
2001/12/CE, del 26 febbraio 2001, in GU n. L 75 del 15 marzo 2001, p. 1; Direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio, che modifica la direttiva n. 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie n. 
2001/13/CE, del 26 febbraio 2001, in GU n. L 75, cit., p. 26; Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo 
dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, n. 2001/14/CE, del 26 febbraio 2001, in GU n. L 
75, cit., in GU n. L 75, cit., p. 29 da recepire entro il 15 marzo 2003, anche se alcune scadenze sono state 
prorogate per alcuni paesi. 

55 Per «interoperabilità» si intende la «capacità di circolare indistintamente su qualsiasi tratta della 
rete». Tale obietti, insieme a quello della normalizzazione delle reti, è di fondamentale importanza nel 
quadro dell’adozione di misure volte alla promozione del settore ferroviario, in quanto la loro assenza ne 
ha frenato lo sviluppo del trasporto ferroviario, mentre nei settori concorrenti (del trasporto aereo e 
stradale) le imprese davano vita a un’ampia gamma di servizi internazionali. La Comunità europea ha, 
infatti, ereditato un mosaico di reti ferroviarie nazionali caratterizzate da scartamenti diversi e sistemi di 
segnalamento e di sicurezza incompatibili, che non consentono alle imprese ferroviarie di avvantaggiarsi 
delle economie di scala che, invece, scaturirebbero da un’infrastruttura e da un materiale rotabile 
progettati per un solo e grande mercato anziché per 25 (Malta e Cipro non hanno ferrovie) piccoli mercati 
nazionali. Il primo intervento in materia può essere ricondotto alla Risoluzione del Consiglio, sullo sviluppo 
della rete europea di treni a grande velocità, del 17 dicembre 1990, in GU n. C 033 dell’8 febbraio 1991, pp. 1-3.  

56 Direttiva del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità n. 
96/48/CE, del 23 luglio 1996, in GU n. L 235 del 17 settembre 1996, pp. 6–24, da ultimo modificata dalla 
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La Direttiva n. 2001/12/CE concerne le modifiche apportate alla Direttiva 

n. 91/440, che viene rivista “per tener conto dell’esperienza acquisita con la sua 

attuazione e degli sviluppi verificatisi nel settore ferroviario dopo la sua adozione, per 

garantire il conseguimento dei suoi obiettivi” (primo considerando). Essa, modificando 

alcune disposizioni della “direttiva madre” 91/440/CE, chiarisce ruoli e responsabilità 

dei vari soggetti operanti nel settore: imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura e 

organismi di controllo, cui è affidato il compito di gestire gli eventuali conflitti fra i 

primi due. 

La Direttiva n. 2001/14 (successivamente in parte modificata dalla Direttiva n. 

49/2004 58) ha abrogato la n. 95/19 e inoltre ha profondamente riconsiderato e 

disciplinato in modo molto più specifico le modalità di assegnazione della capacità ed i 

criteri di imposizione dei diritti di accesso. È stato prescritto per ogni gestore 

dell’infrastruttura l’obbligo di predisporre un «prospetto informativo della rete», vale a 

dire il documento contenente le caratteristiche della rete, le sue modalità di utilizzo, le 

modalità di richiesta e di allocazione della capacità, i servizi offerti e le tariffe applicate. 

Sono stati inoltre definiti i servizi fondamentali obbligatoriamente forniti dal gestore, i 

servizi complementari, cioè quelli che, se offerti, devono essere necessariamente erogati 

a richiesta dell’impresa ferroviaria e quelli ausiliari, cioè quelli che il gestore non è 

obbligato a prestare. È stato inoltre dettato lo schema delle procedure di assegnazione 

che i gestori devono seguire e i criteri che i gestori devono rispettare nel caso di 

conflitti nell’attribuzione della capacità, e nel caso di infrastrutture sature. È stata anche 

prevista la possibilità di accordi quadro tra imprese ferroviarie e gestore per 

                                                      
Direttiva della Commissione, che modifica l’allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa 
all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l’allegato VI della direttiva 2001/16/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, n. 
2007/32/CE, del 1° giugno 2007, in GU n. L 141 del 2 giugno 2007, pp. 63-66. 

57 Si veda soprattutto la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema 
ferroviario transeuropeo convenzionale, n. 2001/16/CE, del 19 marzo 2001, in GU n. L 110 del 20 aprile 2001, 
p. 10. 

58 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante 
modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per 
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) n. 
2004/49/CE, del 29 aprile 2004, in GU n. L 164 del 30 aprile 2004, pp. 44–113. Per una valutazione del 
ruolo e dell’importanza della sicurezza nel quadro dello «spazio ferroviario europeo», cfr. M. FRIGO, 
Politica comunitaria dei trasporti, sicurezza e attuazione dello «spazio ferroviario europeo», in Il Diritto dell’Unione 
europea, n. 1/2007, pp. 203-220, in particolare p. 208 e ss. per un commento della Direttiva sulla sicurezza. 
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l’assegnazione di capacità per periodi superiori all’orario di esercizio. È stato fatto 

obbligo, infine, ad ogni Stato di istituire un organo di regolazione del settore 

ferroviario. Lo scopo della Direttiva n. 49/2004, invece, emerge dal primo 

considerando, e consiste nel porre in essere un quadro normativo comune per la 

sicurezza ferroviaria 59, per dare così seguito all’impegno assunto con la Direttiva 

n. 440/91 e finalizzato alla creazione di un mercato unico dei servizi di trasporto su 

rotaia. Essa, infatti, si occupa di dettare quegli standard di sicurezza delle ferrovie 

comunitarie necessari a migliorare l’accesso al mercato per la prestazione dei servizi 

ferroviari.  

La Direttiva n. 2001/13 ha, invece, ridefinito i criteri per l’assegnazione delle 

licenze alle imprese ferroviarie 60, precedentemente fissate con la direttiva n. 95/18, in 

considerazione della necessità di garantire maggiore uniformità e trasparenza. Tale 

direttiva opera un deciso ampliamento dell’ambito di applicazione della precedente 61, 

estendendo il regime delle licenze anche alle imprese che offrono servizi di trasporto di 

persone, mentre è stata fatta salva la possibilità di escludere le imprese ferroviarie che 

si occupano unicamente di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali e di 

interesse locale. Nel nuovo art. 3 della Direttiva n. 18/95 stabilisce inoltre la 

competenza degli Stati membri a designare gli enti preposti al rilascio delle licenze e 

all’adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva, stante il vincolo che l’ente 

designato non presti direttamente i servizi di trasporto e sia indipendente dagli 

organismi o dalle imprese che prestano tali servizi. 

3.3. Il Libro bianco del 2001 sulla politica comunitaria dei trasporti fino al 

2010 

La politica europea dei trasporti si avvia ad una nuova tappa del proprio 

sviluppo con l’approvazione del «primo pacchetto ferroviario», e con la presentazione 

                                                      

59 Cfr. M. FRIGO, Politica comunitaria dei trasporti, sicurezza e attuazione dello «spazio ferroviario europeo», in 
Il Diritto dell’Unione europea, n. 1/2007, pp. 203-220. 

60 Cfr. anche la Raccomandazione della Commissione sull’uso di un formato comune europeo per le licenze 
rilasciate in conformità con la Direttiva 95/18/CE, in GU n. L 113 del 20 aprile 2004, p. 37-44. 

61 Cfr. S. BUSTI, Profili innovativi nella disciplina comunitaria del trasporto ferroviario, in Diritto dei trasporti, 
2003, p. 32. 
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da parte della Commissione di un nuovo Libro bianco, nel settembre 2001 62, nel quale, 

nonostante un bilancio positivo circa i risultati raggiunti nell’ottica dell’apertura dei 

mercati voluta dal precedente Libro bianco del 1992, si rilevano alcuni fattori che 

hanno continuato ad ostacolare uno sviluppo coerente ed armonioso del sistema: una 

crescita squilibrata dei vari mezzi di trasporto, con un netto predominio dei trasporti 

su strada; la congestione dei grandi assi stradali, ferroviari e portuali, con il 

conseguente isolamento delle regioni ultraperiferiche; i problemi ambientali e gli alti 

costi sociali legati ai trasporti. Rispetto alle problematiche delineate, la Commissione 

ha proposto un approccio consistente in una serie di provvedimenti che mirano al 

riequilibrio dei modi di trasporto, alla tariffazione per l’uso delle infrastrutture da 

parte delle imprese di trasporto, alla promozione di investimenti specifici nelle 

infrastrutture di ogni tipo, alla lotta contro il degrado ambientale. Tutto ciò 

accompagnato da un’adeguata considerazione della centralità del ruolo dei cittadini, 

degli utilizzatori e dei passeggeri, soggetti da difendere con il perseguimento di 

politiche tese alla sicurezza e alla qualità dei trasporti. Su tale base, sono state 

individuate alcune linee direttrici fondamentali: tutela dei diritti dei passeggeri; 

sicurezza stradale; eliminazione delle congestioni in alcuni modi di trasporto 

favorendo l’intermodalità; promuovere una «mobilità sostenibile»; promuovere la 

tassazione armonizzata dei carburanti; assicurare un servizio di qualità nel trasporto; 

realizzare grandi infrastrutture; realizzare dei sistemi di radionavigazione; 

promuovere sulla scena mondiale l’Unione europea con «una sola voce».  

Come è stato giustamente osservato, “le linee di azione del Libro bianco hanno 

il pregio di definire un quadro politico organico e coerente del settore dei trasporti che 

non si limita a gestire i problemi da esso generati” 63. L’insieme dei provvedimenti 

adottati dalle istituzioni comunitarie in seguito al Libro bianco del 2001 seguono le 

indicazioni emerse progressivamente sul piano politico, anche se non va dimenticato 

che esso è stato redatto anteriormente rispetto agli attacchi terroristici dell’11 settembre 

                                                      

62 Libro Bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, del 12 settembre 2001, 
doc. n. COM (2001) 370 def. Il 22 giugno 2006 il Libro bianco è stato oggetto di una revisione intermedia, i 
cui esiti sono esposti nella Comunicazione della Commissione «Mantenere l’Europa in movimento - una mobilità 
sostenibile per il nostro continente - riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti», doc. n. COM (2006) 314. 

63 Cfr. S. FORTUNATO, I Trasporti, in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato dell’Unione europea, 
Giappichelli, Torino, II ed., Volume XXVI, Tomo I, 2006, p. 551. 
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2001, che hanno influenzato in maniera determinante l’intera l’attività dell’Unione 

europea, non ultima quella in materia di trasporti. 

3.4. Il «secondo pacchetto ferroviario» del 2004: lo spazio ferroviario 

europeo integrato 

Un ulteriore passo avanti è stato fatto dalla Commissione europea, che ha 

rafforzato il quadro legislativo comunitario relativo alla sicurezza ferroviaria, per tener 

conto delle esigenze determinate dalla definizione di una rete interoperabile tanto sul 

piano tecnico quanto su quello del personale che dovrà circolare su questa rete in 

regime di interoperabilità. A tal fine, il 23 gennaio 2002 la Commissione ha presentato 

una serie di proposte (c.d. «secondo pacchetto ferroviario» ) accompagnata da una 

comunicazione intitolata «Verso uno spazio ferroviario europeo integrato» 64. 

Il «secondo pacchetto» si articolava in quattro proposte legislative: la prima 

consisteva in una proposta di direttiva sulla sicurezza ferroviaria che riguardava la 

definizione degli elementi costitutivi essenziali del sistema di sicurezza per il gestore 

dell’infrastruttura e per le imprese ferroviarie 65. La seconda proposta riguardava una 

modifica delle direttive sull’interoperabilità n. 96/48/CE e n. 2001/16/CE 66, ed era 

tesa a definire il ruolo della nascente «Agenzia ferroviaria europea» (avente lo scopo di 

fornire il supporto tecnico ai lavori sull’interoperabilità e la sicurezza), le cui modalità 

di istituzione formavano la terza proposta legislativa 67. Inoltre, la Commissione 

proponeva una modifica della Direttiva 91/440 allo scopo di estendere i diritti di 

accesso all’infrastruttura ai servizi di trasporto ferroviario all’interno di uno Stato 

                                                      

64 Doc. n. COM (2002) 18 del 23 gennaio 2002. 

65 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 
recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per 
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, doc. n. COM (2002) 21 def., in GU n. C 
126E del 28 maggio 2002, pp. 332–349. 

66 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 96/48/CE del Consiglio e 
2001/16/CE relative all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropee, doc. n. COM (2002) 22 def., in GU n. 
C 126E, cit., pp. 312–322. 

67 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea, 
doc. n. COM (2002) 23 def, in GU n. C 126E cit., pp. 323–331. 



LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO 

 

 165

membro ed accelerare l’apertura del mercato 68. Le iniziative della Commissione sono 

state accolte con l’adozione dei seguenti provvedimenti: la direttiva n. 2004/49/CE 69 

relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (cd. «Direttiva sulla sicurezza delle 

ferrovie»), la Direttiva n. 2004/50/CE 70 (che modifica le direttiva n. 96/48/CE e n. 

2001/16/CE, relative all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo 

convenzionale), la Direttiva n. 2004/51/CE 71 (che modifica la direttiva n. 91/440/CE) 

e infine il Regolamento (CE) n. 881/2004 72 che istituisce un’Agenzia ferroviaria 

europea (cd. «Regolamento sull’Agenzia») 73, le quali individuavano le scadenze per 

completare la liberalizzazione del trasporto merci internazionale e nazionale 

rispettivamente il 1 gennaio 2006, e il 1 gennaio 2007. 

3.4.1. Il Regolamento CE n. 881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria 

europea 

Il Regolamento CE n. 881/2004 prevede l’istituzione di un’Agenzia ferroviaria 

europea per la sicurezza e l’interoperabilità con il compito di contribuire al rilancio del 

settore ferroviario e alla realizzazione degli obiettivi generali della politica comune dei 

trasporti, anche allo scopo di completare il quadro normativo delineato dalle direttive 

adottate nell’ambito del «secondo pacchetto ferroviario», poiché “perseguire 

                                                      

68 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio 
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, doc. n. COM (2002) 25 def., in GU n. C 291 del 26 novembre 
2002, pp. 1–3. 

69 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante 
modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per 
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), n. 
2004/49/CE, del 29 aprile 2004, in GU n. L 164 del 30 aprile 2004, pp. 44–113. Sebbene il termine per il 
recepimento da parte degli Stati membri fosse fissato per il 30 aprile 2006, tale Direttiva non è ancora stata 
attuata negli ordinamenti nazionali. 

70 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa 
all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, n. 
2004/50/CE, del 29 aprile 2004, in GU L 164 cit., pp. 114-163. 

71 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo 
delle ferrovie comunitarie, n. 2004/51/CE del 29 aprile 2004, in GU n. L 164 cit., pp. 164-172. 

72 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea 
(Regolamento sull’agenzia), n. 881/2004, del 29 aprile 2004, in GU L 164 cit., pp. 1-43. 

73 Si veda anche il Regolamento (CE) della Commissione, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il 
sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (Testo 
rilevante ai fini del SEE), n. 62/2006, del 23 dicembre 2005, in GU L 13 del 18 gennaio 2006, pp. 1-72. 
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simultaneamente obiettivi di sicurezza e di interoperabilità richiede un notevole lavoro 

tecnico che deve essere posto sotto la direzione di un organismo specializzato” (sesto 

considerando del regolamento). Per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati essa 

può effettuare visite presso gli Stati membri (art. 33). L’Agenzia è diventata autonoma 

il 10 gennaio 2006 74, conformemente all’art. 42 del Regolamento medesimo, secondo 

cui avrebbe dovuto divenire operativa entro 24 mesi dall’entrata in vigore del 

regolamento, che è avvenuta il 10 maggio 2004.  

L’Agenzia ha il compito di potenziare il livello di interoperabilità dei sistemi 

ferroviari e sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza, al fine di 

contribuire a creare un settore ferroviario europeo più competitivo e dotato di un 

elevato grado di sicurezza. Con l’adozione del Regolamento n. 881/2004 si è voluto 

istituire “un organismo specializzato incaricato di elaborare soluzioni comuni in 

materia di sicurezza e di interoperabilita ferroviaria” (considerando n. 25). Pertanto 

L’Agenzia non è competente soltanto per l’esecuzione e la messa in opera delle norme 

esistenti, ma è dotata anche di competenze riferite all’attività legislativa 75.  

L’Agenzia, secondo quanto indicato nel regolamento – art. 2 lett. a) e b) – 

dialoga con la Commissione formulando raccomandazioni ed emettendo pareri. Il 

particolare, essa può formulare raccomandazioni relativamente all’adozione di metodi 

di sicurezza comune e di obiettivi di sicurezza comune, come previsto dalla direttiva 

sulla sicurezza delle ferrovie (art. 6 - supporto tecnico), nonché relativamente 

all’armonizzazione dei certificati di sicurezza (art. 7), allo sviluppo e alla realizzazione 

                                                      

74 Relazione sui conti annuali dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio finanziario 2006, corredata 
delle risposte dell’Agenzia, in GU n. C 309 del 19 dicembre 2007 pp. 67 -71. 

75 Cfr. L’art. 1 del Regolamento n. 881/2004, il quale stabilisce che l’Agenzia non ha soltanto “il compito 
di contribuire sul piano tecnico all’attuazione della normativa comunitaria finalizzata a migliorare la 
posizione concorrenziale del settore ferroviario”, ma deve contribuire a “sviluppare un approccio comune 
in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo, nella prospettiva di concorrere alla realizzazione 
di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza» 
(art. 1 del regolamento). Per tale motivo, parte della dottrina ritiene che con riguardo all’Agenzia 
ferroviaria (e alle agenzie per la sicurezza aerea e per la sicurezza marittima) si dovrebbe fare riferimento, 
più che non al modello dell’Agenzia vera e propria, a quello dell’Autorità indipendente. Cfr. L. D’OTTAVI, 
Profili costitutivi per un’Autorità indipendente nel settore dei trasporti ferroviari, in Rivista amministrativa degli 
appalti, 2000, fasc. 1/ 2, p. 123 e ss.;D.-U. GALETTA e M. GIAVAZZI, Trasporti terrestri, in M.P. CHITI, G. GRECO 
(a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Tomo II – Parte speciale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 2206 e 
ss. Sul punto, in particolare, GALETTA ritiene che l’Agenzia ferroviaria, “al di la di qualche specificità, 
sembri per il resto possedere le caratteristiche tipiche delle agenzie comunitarie intese come modello di 
integrazione decentrata”, ibidem, p. 2208. 
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dell’interoperabilità ferroviaria (art. 12) ivi inclusa la supervisione sull’interoperabilità 

medesima (art. 14); alla certificazione delle officine di manutenzione del materiale 

rotabile (art. 16); alla determinazione di criteri uniformi e comuni con riguardo alle 

capacita professionali e di valutazione per il personale che partecipa alla gestione e 

manutenzione del sistema ferroviario e l’adozione di un sistema di accreditamento dei 

centri di formazione (art. 17); all’adozione di un «Formato unico per il registro di 

immatricolazione nazionale del materiale rotabile» (art. 18). Pareri saranno invece resi 

alla Commissione per quel che concerne la valutazione tecnica delle norme nazionali di 

sicurezza ad essa trasmesse (art. 8), la supervisione della qualità delle attività degli 

organismi notificati (art. 13) e la valutazione, sotto il profilo dell’interoperabilità, dei 

progetti infrastrutturali ferroviari per i quali si chiede un contributo finanziario 

comunitario. I pareri potranno essere rilasciati anche agli organismi nazionali di 

regolazione di cui all’art. 3 della Direttiva CE n. 14/2001 e ai comitati di cui all’art. 35 

della medesima Direttiva.  

Al fine di potere svolgere al meglio la sua attività di sorveglianza delle 

prestazioni in materia di sicurezza l’Agenzia dovrà costituire “una rete con le autorità 

nazionali preposte alla sicurezza e le autorità nazionali incaricate delle indagini 

previste dalla direttiva sulla sicurezza delle ferrovie” (art. 9). L’Agenzia avrà inoltre il 

compito di conservare una banca dati pubblica dei documenti indicati all’art. 11 del 

regolamento medesimo, che essa potrà altresì completare con ogni documento 

pubblico utile in rapporto ai propri obiettivi 76. Una procedura di valutazione dei 

risultati ottenuti dall’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro da parte della Commissione è 

prevista entro cinque anni dalla data di assunzione delle sue funzioni (art. 43).  

3.5. Il «terzo pacchetto ferroviario» del 2007: la liberalizzazione del trasporto 

passeggeri 

Il 3 marzo 2004, la Commissione compie un altro passo verso l’attuazione del 

nuovo quadro di regolamentazione per il trasporto ferroviario rispetto agli obiettivi 

                                                      

76 Inoltre, è previsto che, ai sensi dell’art. 37 in tema di trasparenza, ai documenti conservati 
dall’Agenzia si applichino le disposizione del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo 
all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, n. 1049/2001, del 
30 maggio 2001, in GU n. L 145 del 31 maggio 2001, pp. 43–48. 
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definiti nel Libro bianco del 2001, presentando la Comunicazione su «Il futuro 

dell’integrazione del sistema ferroviario europeo: il terzo pacchetto ferroviario» 77, 

nella quale propone l’adozione di misure intese a completare il quadro esistente 

comprendente le direttive del «primo» e del «secondo pacchetto ferroviario».  

L’obiettivo del «terzo pacchetto ferroviario» è sostanzialmente quello di aprire 

alla concorrenza il trasporto internazionale di passeggeri all’interno dell’Unione 

europea, puntando sulla sicurezza dei trasporti ferroviari e sulla fissazione di un corpus 

organico di norme sui diritti dei passeggeri e sui parametri della qualità del servizio 

reso. Le linee direttrici su cui la Commissione si è mossa nelle proposte sottoposte a 

Parlamento europeo e Consiglio sono le seguenti: certificazione dei macchinisti di 

locomotori e treni destinati al trasporto di passeggeri e merci nella Comunità; diritti dei 

passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale; apertura del mercato per i servizi di 

trasporto ferroviario di passeggeri; qualità dei servizi di trasporto ferroviario di merci.  

Quanto ai macchinisti, la proposta della Commissione 78 era volta a porre la loro 

formazione e le loro competenze a fondamento del sistema di gestione della sicurezza 

delle imprese ferroviarie. Si ritiene, infatti, che una certificazione che attesti il possesso 

da parte dei macchinisti di siffatti requisiti debba costituire un requisito indispensabile 

per ottenere un certificato di sicurezza che permette a un’impresa ferroviaria di 

circolare su una determinata infrastruttura.  

La proposta sui diritti dei passeggeri 79 includeva una serie di regole destinate a 

rafforzare e migliorare i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

internazionale, facendo seguito al Libro bianco del 2001, in cui la Commissione 

annunciava con chiarezza l’intenzione di porre gli utenti del sistema di trasporto al 

centro della politica dei trasporti, indipendentemente dal modo di trasporto 

considerato. La necessità di un’azione comunitaria in proposito era stata 

successivamente ribadita nella comunicazione «Verso uno spazio ferroviario europeo 

                                                      

77 Doc. n. COM (2004) 140 del 3 marzo 2004. 

78 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante 
addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità, del 3 marzo 2004, doc. n. COM 
(2004) 142 def. 

79 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri 
nel trasporto ferroviario internazionale, doc. n. COM (2004) 143 def. Per un commento, cfr. M. MARESCA, 
L’accesso ai servizi di interesse generale…, cit., p. 467 e ss. 
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integrato» che accompagnava il «secondo pacchetto ferroviario» in cui, sulla base di 

uno studio 80 ordinato dalla Commissione per valutare il mercato attuale e potenziale 

dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia, sono state individuate 

numerose carenze riguardanti il livello di servizio del trasporto. Migliorare i diritti dei 

passeggeri è ritenuta un’iniziativa essenziale per promuovere il trasporto ferroviario e 

quindi contribuire a conseguire uno dei principali obiettivi della politica comune in 

materia di trasporti: consolidare entro il 2010 e, se possibile, incrementare la quota 

modale del trasporto ferroviario. Per conseguire tale obiettivo è necessario assicurare, 

conformemente all’articolo 153, paragrafo 2 TCE, una migliore tutela dei passeggeri nel 

trasporto ferroviario internazionale 81, esigenza più volte sottolineata anche dai reclami 

che la Commissione riceve dai cittadini europei a proposito della qualità inadeguata 

del servizio fornito dalle imprese ferroviarie in relazione ai treni internazionali (cfr. il 

terzo considerando della proposta). Le carenze lamentate riguardano molti e diversi 

aspetti, tra cui le insufficienti informazioni su orari e tariffe, i ritardi e le interruzioni 

dei servizi, la pulizia dei treni o l’inaccessibilità di carrozze o marciapiedi per le 

persone a mobilità ridotta. 

Come il trasporto ferroviario delle merci, anche il trasporto ferroviario di 

passeggeri, non costituisce un mercato omogeneo 82: al contrario esso è suddiviso in 

vari segmenti e quanto agli effetti della concorrenza regolamentata su specifici 

segmenti, possono essere identificati due modelli di apertura del mercato alla 

concorrenza (punto 4.2). Da un lato, è possibile attribuire mediante procedura di gara 

un contratto di servizio pubblico, comprendente, se necessario, la previsione di diritti 

esclusivi per un certo periodo e di compensazioni di servizio pubblico. A questo 

modello, che è adatto per i servizi extraurbani e regionali, si era ispirata la proposta 

                                                      

80 Developing EU (International) Rail Passenger Transport: Assessment of the actual and potential market for 
international rail passenger services, a cura di OGM, Bruxelles, febbraio 2002, reperibile online all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/transport/rail/passenger/doc/ogm-report.pdf. 

81 Cfr. la Comunicazione «Strategia politica dei consumatori 2002-2006», che ha riconosciuto la necessità di 
una migliore tutela dei consumatori nel trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia, in particolare 
in quanto il trasporto ferroviario di passeggeri è spesso escluso dalla sfera di operatività della normativa 
comunitaria sulla tutela dei consumatori. Doc. n. COM (2002) 208 def. del 7 maggio 2002. 

82 Cfr. il punto 4.1 del «terzo pacchetto ferroviario», doc. n. COM (2004) 140 def. 
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della Commissione relativa alla modifica del regolamento n. 1191/69 sugli obblighi di 

servizio pubblico 83, di cui si tratterà nell’ultima parte di questo capitolo. 

L’altro modello consiste nel consentire l’accesso all’infrastruttura agli operatori 

che desiderano effettuare servizi, come viene previsto per il trasporto ferroviario di 

merci. La Commissione riconosce che la liberalizzazione dei diritti di accesso non è 

sufficiente per generare immediatamente una situazione di concorrenza effettiva e che, 

prima di poter essere operativi, i potenziali concorrenti devono disporre di: materiale 

rotabile e macchinisti autorizzati a circolare negli Stati membri in cui intendono 

operare; una licenza di impresa ferroviaria in uno Stato membro; un certificato di 

sicurezza rilasciato dall’autorità nazionale di sicurezza di ciascuno Stato membro che 

intendono attraversare e infine una appropriata capacità di infrastruttura (per un 

servizio regolare, la domanda di capacità deve essere presentata al gestore 

dell’infrastruttura circa un anno prima di avviare le operazioni). Questo secondo 

modello di liberalizzazione del mercato, basato sul libero accesso all’infrastruttura, è 

più adatto per treni a lunga percorrenza o servizi specifici in cui l’introduzione di 

novità commerciali può attirare una nuova clientela, ad esempio treni periodici oppure 

treni con auto al seguito 84. In tale contesto, la Commissione ha presentato una seconda 

proposta 85, che prende in considerazione la diversità dei segmenti di mercato 

istituendo un’articolazione chiara e semplice tra il campo coperto da un contratto di 

servizio pubblico (ai sensi del regolamento n. 1191/69) e quello aperto a nuove 

iniziative. L’obiettivo era aprire tutti i servizi di trasporto internazionale alla 

concorrenza dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei collegamenti che tra due località 

specifiche siano oggetto di un contratto di servizio pubblico. Questo approccio 

progressivo rappresenta una posizione di equilibrio tra, da un lato, la necessità di 

consolidare i traffici soggetti a obblighi di servizio pubblico (in un contesto che cambia) 

e, dall’altro, l’apertura a nuove iniziative per gli altri tipi di traffico. 

                                                      

83 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’azione degli Stati membri in tema di 
obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri 
per ferrovia, su strada e per via navigabile interna COM/2000/7 def., in GU n. C 365E del 19 dicembre 2000, 
pp. 169-178. 

84 Anche la rete transeuropea ad alta velocità, che sarà interconnessa entro il 2010, potrebbe favorire il 
lancio di nuovi servizi nel quadro di un regime di concorrenza. 

85 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del 
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, doc. n. COM (2004) 139 def. 
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La proposta sulla qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci 86 mirava a 

migliorare la performance del trasporto ferroviario di merci attraverso l’integrazione 

dei mercati (già avviata nell’Unione europea, ma non ancora in misura soddisfacente). 

Al medesimo fine tendono anche le altre misure previste in materia di apertura dei 

mercati del trasporto ferroviario di merci e di sviluppo delle condizioni di concorrenza, 

così come le regole comuni in materia di sicurezza ferroviaria e le misure intese a 

promuovere l’interoperabilità tra i frammentati sistemi ferroviari nazionali che 

compongono il «terzo pacchetto ferroviario». Tuttavia, il miglioramento nel comparto 

dei servizi sarà probabilmente lento e graduale, in quanto a sua volta segue l’aumento 

della concorrenza: in tale contesto per garantire un’accelerazione nel miglioramento 

delle prestazioni è necessario agire sulla «affidabilità» degli impegni delle aziende di 

trasporto e mettere in atto strumenti a garanzia della qualità del servizio reso, così da 

convincere i clienti dei servizi di trasporto ferroviario di merci dei vantaggi che 

possono ricavare continuando ad utilizzare il trasporto ferroviario o indurli a 

modificare la loro logistica per favorire questa modalità di trasporto. La proposta della 

Commissione, perciò, conteneva misure specifiche che si concretizzavano nella 

previsione di indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità.  

Il 23 ottobre 2007, finalmente, buona parte del «terzo pacchetto ferroviario» è 

stata approvata, con la sola esclusione della proposta di regolamento sul trasporto 

merci. Tra gli atti adottati, la Direttiva n. 2007/59/CE 87, che stabilisce le condizioni e le 

procedure per la certificazione dei macchinisti, oltre a fissare i compiti che incombono 

sulle autorità competenti degli Stati membri, sui macchinisti e sugli altri soggetti 

operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle 

infrastrutture ed ai centri di formazione.  

                                                      

86 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei 
requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci, doc. n. COM (2004) 144 def. 

87 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di 
locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, n. 2007/59/CE, del 23 ottobre 2007, in GU n. L 315 del 
3 dicembre 2007, pp. 51–78. Tale Direttiva dovrà essere attuata progressivamente, sulla base di un 
calendario previsto dall’art. 37 della stessa. Gli Stati membri potranno esonerare i servizi ferroviari 
nazionali di lunga distanza da talune disposizioni del regolamento per un periodo iniziale di cinque anni, 
eventualmente estendibile per due ulteriori periodi massimi di cinque anni, ma alle disposizioni che 
riguardano, ad esempio, la responsabilità delle aziende nei confronti dei passeggeri e dei relativi bagagli e 
il diritto al trasporto per le persone disabili o a mobilità ridotta, non si potrà derogare. I servizi urbani, 
suburbani e regionali potranno invece godere di una deroga illimitata. 
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Un secondo importante atto legislativo è Regolamento n. 1371/2007 88 sui diritti 

e obblighi dei passeggeri, in forza del quale sarà possibile chiedere all’impresa 

ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di 

destinazione indicati sul biglietto. I risarcimenti minimi ammontano al 25% del prezzo 

del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% in caso di ritardo 

pari o superiore a 120 minuti. Tale risarcimento dovrà essere effettuato entro un mese 

dalla presentazione della relativa domanda, mediante buoni, altri servizi oppure in 

denaro, se così richiede il passeggero, e non potrà essere soggetto a detrazioni per i 

costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Il 

regolamento prevede inoltre specifici diritti di informazione e disposizioni volte a 

tutelare i passeggeri disabili o a mobilità ridotta. Più in generale, il Regolamento n. 

1371/2007 stabilisce regole che disciplinano: le informazioni che devono essere fornite 

dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti 

e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto 

ferroviario; la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione 

nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli; gli obblighi delle imprese ferroviarie nei 

confronti dei passeggeri in caso di ritardo; la protezione delle persone con disabilità e 

delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l’assistenza alle medesime; la 

definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in 

materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami e le regole 

generali in materia di attuazione (art. 1). 

La Direttiva n. 2007/58/CE, che fissa al 1° gennaio 2010 l’apertura alla 

concorrenza del trasporto internazionale di persone all’interno della Comunità 89, 

costituisce un essenziale passo avanti nella creazione di uno spazio ferroviario 

europeo. Essa è tesa a promuovere la concorrenza tra le imprese ferroviarie, al fine di 

contrastare la concorrenza esercitata dalle compagnie aeree a basso costo in segmenti 

                                                      

88 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel 
trasporto ferroviario n. 1371/2007, del 23 ottobre 2007, in GU n. L 315 del 3 dicembre 2007, pp. 14–41. Tale 
Regolamento dovrebbe entrare in vigore 24 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea (art. 37). 

89 Secondo il quarto considerando della Direttiva n. 2007/58/CE, invece, la liberalizzazione non 
dovrebbe riguardare i servizi tra uno Stato membro e un paese terzo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero 
poter escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi in transito attraverso la 
Comunità. 
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del mercato, quali i servizi a lunga percorrenza (ad esempio i treni notturni), che hanno 

registrato notevoli difficoltà, ma anche in quello dei servizi internazionali ad alta 

velocità, che pure ha registrato un forte aumento del traffico e continuerà a svilupparsi 

notevolmente grazie al raddoppio e all’interconnessione della rete transeuropea ad alta 

velocità entro il 2010. Lo stesso orizzonte temporale è previsto per la piena 

liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri, in 

quanto tale obiettivo non sarebbe raggiungibile in assenza di un quadro regolamentare 

che disciplini in dettaglio le modalità di accesso all’infrastruttura, in mancanza di un 

deciso progresso nel settore dell’interoperabilità e in assenza di norme rigorose che 

garantiscano la sicurezza ferroviaria a livello nazionale ed europeo. Tali elementi sono 

ormai in atto grazie all’attuazione di varie direttive 90, e tuttavia è necessario che questo 

nuovo quadro regolamentare sia supportato da una prassi stabilita e consolidata prima 

di consentire l’apertura del mercato.  

3.6. Recenti interventi nella creazione di uno spazio ferroviario europeo 

Sebbene il trasporto ferroviario di persone abbia continuato a crescere in 

termini assoluti 91, questo aumento risulta comunque molto limitato rispetto 

all’espansione del trasporto stradale e del trasporto aereo. Tale tendenza sembra essersi 

invertita in epoca recente (a partire dal 2002, specialmente nei paesi che hanno aperto i 

loro mercati alla concorrenza) 92, ma resta molta strada da percorrere prima che il 

trasporto ferroviario acquisti solidità. 

La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, 

oltre a richiedere un’opera di semplificazione dell’apparato legislativo vigente, 

necessita di un’azione di regolamentazione tecnica per gli aspetti legati alla sicurezza, 

alla gestione e alle procedure per l’accesso al sistema. Per tale motivo, sono attualmente 

pendenti al Consiglio tre proposte, inerenti rispettivamente la modifica della Direttiva 

                                                      

90 Cfr. le più volte citate Direttive n. 2001/12/CE, n. 2004/51/CE, n. 2001/13/CE, n. 2001/14/CE e la 
direttiva sicurezza n. 2004/49/CE. 

91 Tra il 1995 e il 2004 il trasporto ferroviario di persone (espresso in passeggeri/km) è aumentato dello 
0,9% in media annua, contro una crescita media annua dell’1,8% delle automobili private nello stesso 
periodo (fonte Eurostat). 

92 Nel 2006 si è rilevato, nel trasporto ferroviario, un incremento annuo del 3,7% per le merci e del 3% 
per le persone. Questo miglioramento dovrebbe confermarsi nel 2007.  
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n. 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie 93, la modifica della 

Direttiva sull’interoperabilità del sistema ferroviario 94 e la modifica del Regolamento 

sull’Agenzia ferroviaria europea 95. 

Per la sua importanza, si segnala inoltre che, contestualmente all’approvazione 

del «terzo pacchetto ferroviario» il 23 ottobre 2007 si conclude positivamente anche la 

travagliata vicenda del riassetto della disciplina inerente l’obbligo di servizio pubblico 

nel settore del trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, oggi regolata dal 

Regolamento n. 1191/69, mediante l’approvazione del Regolamento n. 1370/2007 96 

(cd. «Regolamento OSP», dall’acronimo di «obbligo di servizio pubblico»). 

Alla data della sua entrata in vigore, che è fissata per il 3 dicembre 2009 dall’art. 

12 del Regolamento, esso sostituirà dopo quaranta anni una norma che ha avuto un 

ruolo fondamentale nello sviluppo del settore ferroviario europeo, e che costituisce 

ancora oggi il quadro normativo comunitario applicabile nel settore dei trasporti 

pubblici terrestri di passeggeri. L’esigenza di modificare siffatta norma era avvertita da 

tempo, e nasceva in considerazione dei profondi mutamenti che hanno investito il 

contesto economico del settore dei trasporti pubblici terrestri di passeggeri dal 1969, in 

conseguenza dei quali il Regolamento n. 1191/69 è divenuto inadeguato e costituisce 

una fonte di incertezza normativa, di cui è espressione il numero crescente di 

controversie giudiziarie 97. Muovendo dal duplice rilievo dell’inadeguatezza della 

normativa comunitaria e dell’assoluta necessità di migliorare l’efficienza e la qualità 

dei servizi, la Commissione aveva presentato già nel luglio 2000 una proposta di 

                                                      

93 Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla 
sicurezza delle ferrovie comunitarie, doc. n. COM (2006) 784. 

94 Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario 
comunitario, doc. n. COM (2006) 783 def. Tale proposta riguarda la rifusione e la fusione delle direttive, 
relative all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità, 
rispettivamente n. 2001/16/CE e n. 96/48/CE (quest’ultima già modificata dal Regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1882/2003, del 29 settembre 2003, in GU n. L 284 del 31 ottobre 2003, p. 
1), con lo scopo di creare un sistema unico di regole per il sistema ferroviario europeo. 

95 Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 
881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea, doc. n. COM (2006) 785 def. 

96 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri 
su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, n. 
1370/2007, del 23 ottobre 2007, in GU n. L 315 del 3 dicembre 2007, pp. 1-13. 

97 Cfr. diffusamente sul punto infra, capitolo 4. 
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regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, diretta a sostituire il 

Regolamento del 1969 98. 

In seguito all’adozione nel novembre 2001 del parere del Parlamento europeo in 

prima lettura 99, la Commissione presentò nel febbraio 2002 una proposta 

modificata 100. Tuttavia, soprattutto a motivo delle diverse esperienze registrate a 

livello iniziale dopo l’apertura dei mercati, il Consiglio non era stato in grado di 

proseguire i suoi lavori. Al fine di risolvere tali difficoltà e di riconciliare le diverse 

posizioni espresse in materia in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo 

conto nel contempo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 

nella causa Altmark 101, la Commissione ha adottato nel mese di luglio 2005 una 

proposta rivista di regolamento che ha sostituito la proposta modificata del 2002 102.  

Tale ultima proposta si basava essenzialmente su una semplificazione 

dell’impostazione legislativa, su una maggiore flessibilità per quanto riguarda 

l’organizzazione dei servizi pubblici di trasporto e su un migliore rispetto dei principi 

di sussidiarietà e trasparenza. Essa generalizzava la contrattualizzazione, permettendo 

una maggiore trasparenza dei rapporti fra amministrazioni pubbliche e operatori dei 

trasporti. Inoltre, la proposta era diretta a disciplinare le modalità di intervento delle 

autorità competenti nel settore dei servizi pubblici di trasporto terrestri di passeggeri: a 

questo proposito la Commissione proponeva una definizione delle «modalità di 

compensazione degli obblighi di servizio pubblico» e di concessione di diritti esclusivi 

in questo settore.  

                                                      

98 Cfr. supra, nota n.  

99 European Parliament legislative resolution on the proposal for a European Parliament and Council regulation 
on action by Member States concerning public service requirements and the award of public service contracts in 
passenger transport by rail, road and inland waterway COM (2000) 7, del 14 novembre 2001, in GU n. C 140 del 
13 luglio 2002, pp. 164-282. 

100 Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’azione degli Stati 
membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del 
trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna (presentata dalla Commissione ai sensi 
dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE), doc. n. COM (2002) 107 def., in GU n. 151 E del 25 giugno 2002, 
pp. 146 – 183. 

101 Cfr. infra, par. 4.4.4. 

102 Proposta rivista di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto 
passeggeri su strada e per ferrovia doc. n. COM (2005) 319 def., non pubblicata in GU. 
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Contemporaneamente, come richiesto dal Parlamento europeo, la proposta 

riconosceva per la prima volta che le autorità locali hanno libera scelta in materia di 

organizzazione dei trasporti pubblici e definiva un quadro chiaro sia per il caso in cui 

dette autorità scelgano di esperire procedure concorsuali per l’aggiudicazione dei 

contratti di servizio pubblico sia per il caso in cui decidano di prestare questi servizi 

direttamente o attraverso un operatore interno 103. 

Le norme in materia di «servizi di interesse economico generale» vengono in 

rilievo in materia di trasporto ferroviario in quanto, ad esempio, molti servizi di 

trasporto terrestre di passeggeri che rappresentano una necessità sul piano 

dell’interesse economico generale non possono essere gestiti secondo una logica 

meramente commerciale. Pertanto è necessario che le autorità competenti degli Stati 

membri abbiano la possibilità di intervenire per garantire la prestazione di tali servizi, 

attraverso vari meccanismi, tra cui: l’attribuzione agli operatori del servizio pubblico di 

diritti di esclusiva, la concessione agli operatori del servizio pubblico di compensazioni 

finanziarie e la determinazione di regole generali, valide per tutti gli operatori, per 

l’esercizio dei trasporti pubblici. A tale proposito, il Regolamento n. 1370/2007 

stabilisce che, se gli Stati membri scelgono di escludere certe regole generali 

dall’ambito di applicazione del regolamento stesso, si dovrebbe applicare il regime 

generale previsto per gli aiuti di Stato. L’ambito di applicazione del Regolamento è 

fissato dall’art. 1.2, ai sensi del quale esso “si applica all’esercizio di servizi nazionali e 

internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto 

                                                      

103 Si tratta del cd. «affidamento in house», vale a dire il caso in le pubbliche amministrazioni realizzino 
le attività di loro competenza attraverso propri organismi, senza quindi ricorrere al mercato per procurarsi 
(mediante appalti) i lavori, i servizi e le forniture ad esse occorrenti o per erogare alla collettività (mediante 
affidamenti a terzi) prestazioni di pubblico servizio. La configurabilità dell’«in house providing» anche in 
tema di affidamento dei servizi nasce come eccezione all’applicazione delle direttive in tema di appalti 
pubblici, che trae origine da un orientamento giurisprudenziale sviluppato dalla Corte a partire dalla 
sentenza del 18 novembre 1999, causa –107/98, Teckal s.r.l. Cfr. L. BERTONAZZI– R. VILLALTA, Servizi di 
interesse economico generale, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, 
Tomo II – Parte speciale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1874 e ss. Nelle gestioni in house non vi è alcun 
coinvolgimento degli operatori economici nell’esercizio dell’attività della pubblica amministrazione, per 
cui le regole della concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei pubblici servizi a 
terzi, non vengono in rilievo. Il diritto comunitario e quello interno derivato non impongono, infatti, che le 
pubbliche amministrazioni osservino le procedure volte a garantire l’effettiva concorrenza quando esse 
non ricorrono al mercato, ma si avvalgono di propri organismi facenti parte dell’organizzazione 
amministrativa che fa loro capo. Tuttavia, recentemente la Corte è dovuta intervenire più volte per 
arginare l’espansione del fenomeno, in quanto molti paesi, tra cui l’Italia, hanno fatto ampio ricorso a 
questo escamotage per sottrarre la propria attività all’applicazione delle regole di concorrenza. Cfr. L. 
BERTONAZZI– R. VILLALTA, cit. e la dottrina ivi richiamata alla nota n. 183. 
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su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in 

ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico” 104.  

Il rapporto tra un operatore e l’autorità competente che decide di concederle un 

diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura, a fronte 

dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico, si deve svolgere nell’ambito di un 

contratto di servizio pubblico 105. L’art. 4 del Regolamento n. 1370/2007 fissa il 

contenuto obbligatorio di tali contratti di servizio pubblico e delle norme generali, e al 

par. 1 stabilisce i tre criteri che essi devono rispettare: in primis devono definire con 

chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che l’operatore del servizio pubblico è 

tenuto ad assolvere e le zone geografiche interessate; inoltre, devono stabilire in 

anticipo, in modo obiettivo e trasparente tanto i parametri in base ai quali deve essere 

calcolata l’eventuale compensazione, quanto la natura e la portata degli eventuali 

diritti di esclusiva concessi, in modo da impedire una compensazione eccessiva 106; 

infine, essi devono definire le modalità di ripartizione dei costi connessi alla fornitura 

di servizi 107. 

                                                      

104 Gli Stati membri possono applicare il regolamento n. 1370/2007 anche al trasporto pubblico di 
passeggeri per via navigabile interna e in acque marine nazionali, ferme restando le disposizioni del 
Regolamento (CEE), del Consiglio concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai 
trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), n. 3577/92, del 7 dicembre 1992, in GU n. L 364 del 
12 dicembre 1992, p. 7, mentre non si applica alle concessioni di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 3, lettera a), della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto 
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, n. 
2004/17/CE, del 31 marzo 2004, in GU n. L 134 del 30 aprile 2004, pp. 1–113 o dell’articolo 1, paragrafo 3, 
della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi n. 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, id., pp. 114–240 (art. 
1, punto 3 del Regolamento n. 1370/2007). 

105 Ai sensi dell’art 2 i), per «contratto di servizio pubblico» si intende “uno o più atti giuridicamente 
vincolanti che formalizzano l’accordo tra un’autorità competente e un operatore di servizio pubblico 
mediante il quale all’operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico 
di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico; il contratto può, altresì, secondo l’ordinamento 
giuridico degli Stati membri, consistere in una decisione adottata dall’autorità competente” che rispetta 
una delle seguenti condizioni alternative: assume la forma di un atto individuale di natura legislativa o 
regolamentare, oppure specifica le condizioni alle quali l’autorità competente fornisce essa stessa i servizi 
o ne affida la fornitura a un operatore interno. 

106 Nel caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati a norma dell’articolo 5, parr. 2, 4, 5 e 6, tali 
parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l’importo 
necessario per coprire l’effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento 
dell’obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall’operatore del servizio 
pubblico, nonché di un profitto ragionevole (art. 5, par. 1, lett. b, ultimo capoverso). 

107 Tali costi possono comprendere, in particolare, le spese per il personale, per l’energia, gli oneri per le 
infrastrutture, la manutenzione e la riparazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, del materiale 
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Le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un’autorità singola o 

di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di 

passeggeri, hanno la facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di 

passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a 

un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel 

caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse esercita un controllo analogo a quello 

che esercita sulle proprie strutture (art. 5, par. 2, primo capoverso). In riferimento a 

questa ultima possibilità, il contratto di servizio pubblico deve essere aggiudicato 

mediante una procedura di gara che deve essere equa, aperta a tutti gli operatori e 

rispettare i principi di trasparenza e di non discriminazione (art. 5, par. 3), tranne nei 

seguenti casi: i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio sia inferiore a 

determinate soglie limite quanto al valore o al numero di passeggeri 108 possono essere 

aggiudicati direttamente, a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale; in caso di 

interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione, l’autorità competente 

può prendere provvedimenti di emergenza, che assumono la forma di 

un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga 

consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo 

di fornire determinati servizi pubblici 109; i contratti di servizio pubblico di trasporto 

per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia (quali metropolitana o 

tram) possono essere aggiudicati direttamente, a meno che sia vietato dalla legislazione 

nazionale (art. 5, par. 6) 110.  

                                                      

rotabile e delle installazioni necessarie per l’esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri, i costi fissi e un 
rendimento adeguato del capitale (art. 4, par. 1, lett. c). 

108 Il valore stimato deve essere inferiore a 1000000 EUR oppure deve riguardare la fornitura di servizi 
di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300000 chilometri l’anno. Qualora un contratto di servizio 
pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, 
dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2000000 EUR oppure, 
qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600000 
chilometri l’anno (art. 5, par. 4). 

109 L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di 
determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di 
emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non 
superiore a due anni (art. 5, par. 5). 

110 In deroga all’articolo 4, par. 3, la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in 
cui si applica l’articolo 4, paragrafo 4. 
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Quanto alle compensazioni di servizio pubblico, l’art. 6 stabilisce che tutte le 

compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio pubblico 

devono essere conformi alle disposizioni di cui all’articolo 4, indipendentemente dalle 

modalità di aggiudicazione del contratto. Inoltre, tutte le compensazioni di qualsiasi 

natura connesse a un contratto di servizio pubblico aggiudicato direttamente a norma 

dell’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o connesse a una norma generale devono essere 

conformi alle disposizioni dell’allegato al Regolamento, il quale fissa le modalità di 

calcolo. 

Il par. 2 dell’allegato stabilisce che la compensazione non può eccedere 

l’importo corrispondente all’effetto finanziario netto equivalente alla somma delle 

incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico 

sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono 

calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è 

assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato 

assolto 111. L’assolvimento dell’obbligo di servizio pubblico può avere un impatto sulle 

eventuali attività di trasporto di un operatore che esulino dall’obbligo o dagli obblighi 

di servizio pubblico in questione: per evitare compensazioni eccessive o assenza di 

compensazione, nel calcolo dell’effetto finanziario netto devono pertanto essere presi 

in considerazione gli effetti finanziari quantificabili sulle reti dell’operatore in 

questione (par. 3 dell’allegato).  

Allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, 

quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a 

obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività, la contabilità dei suddetti 

servizi pubblici deve essere tenuta separata nell’osservanza almeno delle seguenti 

condizioni: i conti operativi corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche 

devono essere separati e la quota dei ricavi e dei costi fissi deve essere imputata 

                                                      

111 Lo schema di calcolo dell’effetto finanziario netto che deve essere seguito dall’autorità prevede che ai 
costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio 
pubblico imposti dall’autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico 
e/o in una norma generale, siano sottratti gli eventuali effetti finanziari positivi generati all’interno della 
rete gestita in base all’obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione, nonché i ricavi delle tariffe 
o qualsiasi altro ricavo generato nell’assolvimento dell’obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in 
questione. A tale risultato deve essere infine sommato un ragionevole utile, pari all’effetto finanziario 
netto (par. 2 dell’allegato, secondo capoverso). Il calcolo delle spese e delle entrate deve essere effettuato in 
conformità dei principi contabili e fiscali in vigore (par. 4 dell’allegato). 
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secondo le vigenti norme contabili e fiscali; tutti i costi variabili, un contributo 

adeguato per i costi fissi e un «utile ragionevole» 112 connessi a eventuali altre attività 

esercitate dall’operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a 

carico del servizio pubblico in questione; i costi originati dalla prestazione del servizio 

pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal versamento di somme da 

parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi a un altro 

settore di attività dell’operatore di servizio pubblico. Infine, il par. 7 dell’allegato 

stabilisce che il metodo di compensazione deve promuovere il mantenimento o lo 

sviluppo di una gestione efficace da parte dell’operatore di servizio pubblico, che possa 

essere oggetto di valutazione obiettiva, ma anche della fornitura di servizi di trasporto 

di passeggeri di livello sufficientemente elevato. 

L’art. 9 del Regolamento n. 1370/2007 stabilisce che le compensazioni di 

servizio pubblico per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per 

rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate in conformità del 

Regolamento stesso, sono compatibili con il mercato comune. Tali compensazioni sono 

dispensate dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, TCE in 

materia di «aiuti di Stato».  

Fatti salvi gli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato, rientrano invece nella 

applicazione delle norme in materia di aiuto di stato gli aiuti eventualmente erogati 

dagli Stati membri al settore dei trasporti a norma dell’articolo 73 del trattato, che 

soddisfano l’esigenza di coordinamento dei trasporti o costituiscono un rimborso per le 

servitù di determinati obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico (diversi da 

quelli contemplati dal Regolamento n. 1370/2007), in due casi specifici: il primo 

consiste negli aiuti concessi a imprese che debbono sostenere la spesa relativa 

all’infrastruttura da esse utilizzata mentre altre imprese non sono soggette a un simile 

onere, fino all’entrata in vigore di norme comuni sulla ripartizione dei costi di 

infrastruttura. Nel determinare l’importo dell’aiuto così concesso si tiene conto dei 

costi di infrastruttura che i modi di trasporto in concorrenza non debbono sostenere. Il 

secondo caso, riguarda la concessione di aiuto il cui scopo è di promuovere la ricerca o 

                                                      

112 Per «ragionevole utile» si deve intendere un tasso di remunerazione del capitale abituale per il 
settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell’esistenza o della mancanza di rischio assunto 
dall’operatore di servizio pubblico a seguito dell’intervento dell’autorità pubblica (par. 6 dell’allegato). 
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lo sviluppo di sistemi e tecnologie di trasporto che sono più economici per la Comunità 

in generale, poiché esso non contempla lo sfruttamento commerciale di detti sistemi e 

tecnologie di trasporto. Dopo l’entrata in vigore del Regolamento n. 1370/2007, 

l’articolo 73 del trattato CE potrà pertanto essere applicato direttamente come base 

giuridica per stabilire la compatibilità degli aiuti non disciplinati dal Regolamento 

stesso, ed in particolare la compatibilità degli aiuti al coordinamento del trasporto di 

merci 113. 

Qualora la Commissione ritenga opportuno valutare la compatibilità delle 

compensazioni erogate dalle autorità ai sensi del Regolamento in esame, questa invia 

una richiesta scritta rivolta agli Stati membri di fornire tutte le informazioni che essa 

reputi necessarie entro tre mesi o entro un termine più lungo fissato nella richiesta 

stessa (art. 6, par. 2). 

Infine, ai sensi dell’art. 10, il Regolamento n. 1370/2007 abroga i Regolamenti 

n. 1107/70/CEE e n. 1191/69/CEE. Tuttavia le disposizioni di quest’ultimo restano 

applicabili ai servizi di trasporto di merci per un periodo di tre anni dopo l’entrata in 

vigore del nuovo Regolamento. 

 

 

                                                      

113 Cfr. il Documento di lavoro (progetto preliminare) «Linee guida comunitarie per gli aiuti di stato alle imprese 
ferroviarie», del 13 dicembre 2007, rilasciato dalla Direzione generale energia e trasporti della 
Commissione, p. 9. Tale documento è stato predisposto per fornire orientamenti in merito alla 
compatibilità con il trattato CE degli aiuti di Stato erogati alle imprese ferroviarie quali definite dalla 
direttiva 91/440/CEE. Queste linee guida si fondano su principi già stabiliti dal legislatore comunitario 
nei tre pacchetti ferroviari e intendono migliorare la trasparenza dei finanziamenti pubblici e la certezza 
del diritto con particolare riguardo alle norme del trattato finalizzate all’apertura dei mercati alla 
concorrenza. 
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4.1. La nozione di aiuto  

Né il Trattato istitutivo della Comunità europea né il diritto comunitario 

derivato danno una definizione puntuale di «aiuto di stato» 1. Dispone, infatti, il 

paragrafo 1 dell’articolo 87 TCE che “salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, 

sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra 

Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto 

qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino 

di falsare la concorrenza”. In tal modo, le misure generali di politica economica non 

costituiranno aiuto, pur arrecando benefici alle imprese e alle produzioni, mentre 

saranno definite come aiuto quelle misure che, seguendo anche gli altri criteri previsti 

dall’articolo in esame, si presenteranno incompatibili con le regole del mercato 

comune. Rileva, dunque, ai fini di una definizione di aiuto, la differenza che intercorre 

tra misure generali di politica economica e specifiche misure prese all’interno di tale 

politica 2. Secondo parte della dottrina 3 una formulazione tanto generica consente di 

far rientrare nella definizione di aiuto molteplici forme di finanziamento, mentre 

                                                      

1 La letteratura in materia di aiuti di Stato è vastissima. Si segnala tra tutti il recente articolo di M. 
MARTINELLI, Compensazioni finanziarie di obblighi di servizio pubblico e aiuti di stato, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2007, pp. 113-173 e la dottrina ivi richiamata nella nota n. 1. 

2 C. QUIGLEY, The notion of a State Aid in the EEC, in European Law Review, 1988, vol. 13, p. 242. 

3 M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, ESI, Napoli, 1995, p. 128. 
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secondo altri 4 una siffatta formulazione, mancando di una netta delimitazione della 

fattispecie, si presta a numerosi problemi interpretativi.  

Seguendo il dettato dell’art. 87, che sancisce l’incompatibilità degli aiuti 

concessi “sotto qualsiasi forma”, non assume alcuna rilevanza la forma attraverso cui si 

realizza l’intervento statale. Nella prassi, infatti, le forme di aiuti sono quanto mai 

varie: vi rientrano, tra l’altro, le esenzioni e gli incentivi fiscali 5, i rimborsi 6, gli aiuti 

all’esportazione 7, i prestiti a tasso agevolato, la concessione da parte dello Stato di beni 

o servizi a prezzi ridotti, i conferimenti di capitali da parte dello Stato o di un ente 

pubblico nelle imprese. La non rilevanza della forma ha come immediata conseguenza 

la possibilità di ricorrere a qualsiasi base giuridica, e ciò significa che l’atto, o più 

genericamente lo strumento, con cui l’aiuto viene posto in essere, non rileva ai fini 

dell’individuazione della fattispecie. Nella maggior parte dei casi, infatti, lo 

stanziamento di aiuti alle imprese avviene mediante atti legislativi, sia a livello 

nazionale che regionale, ma talvolta può avvenire anche nell’ambito di relazioni 

economiche che si instaurano tra imprese e determinati soggetti, siano essi organi dello 

Stato, enti pubblici o soggetti privati sottoposti al controllo di pubblici poteri. 

Tornando alla nozione di aiuto, secondo alcuni 8 essa comprende “ogni 

vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un’impresa attraverso un 

intervento pubblico”, ovvero un vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato, per 

altri 9 consiste in un vantaggio, garantito dallo Stato oppure attraverso risorse statali, 

che favorisce determinate imprese o la produzione di determinati beni, che distorce la 

concorrenza e pregiudica il commercio interstatale. In un simile contesto sono stati 

sicuramente chiarificatori gli interventi della Corte di Giustizia, che hanno identificato 

come aiuto qualsiasi intervento in grado di alleviare gli oneri gravanti sul bilancio 

                                                      

4 In questo senso, M. TIRABOSCHI, Incentivi all’occupazione, aiuti di Stato, diritto comunitario della 
concorrenza, Giappichelli, 2002, p. 64 e ss. 

5 Sentenze 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de Espana, in Raccolta, 1994, p. 877 e 6 marzo 
2002, causa T-92/00 e T-103/00, Territorio Histórico de Álava c. Commissione, in Raccolta, 2002, p. 1385. 

6 Decisione della Commissione 92/129 del 24 aprile 1991, in GU n. L 47 del 22 febbraio 1992, p. 19-25. 

7 Sentenza 10 dicembre 1969, causa 11/69, Commissione c. Francia, in Raccolta, 1969, p. 523. 

8 G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 2005, p. 749 e ss. 

9 P.M. ROTH, Bellamy and Child: European Community Law of Competition, London, Sweet & Maxwell, 2001, 
cap. 19. 
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d’impresa, conferendogli in tal modo un significato più ampio di quello di 

sovvenzione, che viene, invece, definita come “una prestazione in denaro o in natura 

concessa per sostenere un’impresa indipendentemente da quanto i clienti di questa 

paghino per i beni o i servizi da essa prodotti” 10. Il concetto di aiuto, pur riprendendo 

quello di sovvenzione, ne accentua la natura teleologica in quanto caratterizzato dal 

fatto di essere destinato al conseguimento di un determinato fine non raggiungibile 

senza interventi esterni 11. La differenziazione tra aiuto e sovvenzione è destinata però 

a rimanere solo sul piano concettuale: semplicemente, il termine sovvenzione è 

presente soprattutto negli accordi multilaterali internazionali mentre il termine aiuto 

viene usato nel diritto comunitario della concorrenza. La stessa Corte di Giustizia ha 

più volte impiegato i due termini attribuendo loro lo stesso significato 12. 

Un’ulteriore distinzione che merita di essere citata è quella tra il concetto di 

aiuto e quello di dumping. Il dumping consiste in una pratica commerciale sleale attuata, 

a differenza dell’aiuto o della sovvenzione, da un soggetto privato, e in particolare da 

un’impresa produttrice di un bene, quando immette un prodotto su un mercato estero 

ad un prezzo più basso rispetto a quello di un prodotto identico in vendita nel mercato 

                                                      

10 Sentenza 23 febbraio 1961, causa C-30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg c. Alta Autorità 
della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio, in Raccolta, 1961, p. 13. La sentenza Steenkolenmijnen si 
riferisce all’art. 4 lett. C) del Trattato CECA, ma è riferibile anche ad un altro contesto, in quanto, sebbene 
le diversità tra il regime degli aiuti prospettato dal Trattato CE e quello del Trattato CECA l’obiettivo delle 
due normative sia lo stesso, essendo entrambe finalizzate ad evitare distorsioni causate da iniziative di 
sostegno pubblico alle imprese. In merito, anche Sentenza 29 giugno 1999, causa C-256/97, 
Demenagements- Manutention Transport SA, in Raccolta, 1999, p. I-03913. 

11 Va tuttavia sottolineato come nella prassi, e nella normativa internazionale, il termine «sovvenzione» 
abbia progressivamente assunto un ampio significato tanto da comprendere al suo interno ogni forma di 
incentivo pubblico all’attività economica privata. Ad esempio, l’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure 
compensative (allegato alla decisione del Consiglio 94/800/CE del 22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione in nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei 
negoziati multilaterali dell’Uruguay Round) del 1994, adottato nell’ambito dei negoziati relativi 
all’istituzione del WTO (World Trade Organization), agli articoli 1 e 2 definisce la sovvenzione come un 
“contributo di natura finanziaria concesso dal Governo o da un organismo pubblico nel territorio di uno 
Stato membro, che abbia carattere specifico e che comporti l’attribuzione a titolo gratuito di un vantaggio 
economico ai soggetti sovvenzionati”. La definizione comprende, in via esemplificativa, tutte le 
sovvenzioni a titolo gratuito, i prestiti, le partecipazioni al capitale sociale, gli incentivi fiscali, i crediti di 
imposta, la fornitura o l’acquisto di beni o servizi e non si limita alle misure che comportano 
un’allocazione positiva di risorse («supporting subsidy») ma si estende anche a quelle misure che prevedono 
una riduzione degli oneri normalmente gravanti su un’impresa («easing subsidy»). 

12 Cfr. la Sentenza della Corte di Giustizia del 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione c. Francia, in 
Raccolta, 1985, p. 439.  
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d’origine 13. Il primo elemento di differenziazione è dunque costituito dalla diversità 

dei soggetti erogatori nelle due fattispecie e ciò spiega anche il differente regime 

giuridico delle due misure nel diritto comunitario e, in generale, negli accordi 

multilaterali internazionali 14. Infatti, mentre l’aiuto, pur comportando un effetto 

negativo sulla concorrenza, può talvolta rivelarsi indispensabile per un certo settore 

produttivo in funzione di specifiche condizioni socio-economiche, regionali o settoriali, 

il dumping si presenta come un elemento distorsivo del commercio intracomunitario o 

internazionale e come tale radicalmente vietato all’interno della Comunità. 

4.2. Definizione di aiuto: i requisiti ex art. 87 comma 1 

Dal dettato normativo si evince che la nozione di aiuto presenta una struttura 

complessa, composta da molteplici elementi, ciascuno dei quali merita un’attenta 

analisi giuridica. Il primo comma dell’articolo 87 viene solitamente “scomposto” in 

cinque parti, che rappresentano gli elementi che caratterizzano un aiuto di Stato. 

Innanzitutto la misura deve essere concessa da uno Stato membro o mediante risorse 

statali, deve costituire un vantaggio economico, deve favorire certe imprese o la 

produzione di certi beni, deve falsare la concorrenza (o quanto meno minacciare di 

falsarla) e infine deve incidere sugli scambi tra Stati membri. 

4.2.1. L’origine degli aiuti 

Per essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 TCE, le misure 

devono essere concesse “dagli Stati ovvero mediante risorse statali”. Devono, dunque, 

avere un’origine pubblica 15 oppure essere imputabili, in via diretta o indiretta, ad un 

comportamento dello Stato 16, intendendo il concetto di Stato in senso ampio, 

comprensivo quindi anche di tutte le articolazioni, regionali o locali, di cui si compone. 

A tal proposito, è stato sicuramente chiarificatore l’intervento della Corte di Giustizia 

                                                      

13 A. SANTA MARIA, Diritto commerciale comunitario, Giuffrè, Milano, 1995, p. 435 e ss. 

14 S. BARIATTI, Gli aiuti alle imprese nel diritto comunitario, Giuffrè, Milano, 1998, p. 4. 

15 L. FERRARI BRAVO - E. MOAVERO MILANESI, Lezioni di diritto comunitario, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2002, p. 378. 

16 G.M. ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, CEDAM, Padova, 1998, p. 135. 
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nella causa 248/84 17 che ha rilevato come l’adozione di un programma di sovvenzioni 

da parte di uno Stato federale o di una collettività territoriale, e non da parte 

dell’autorità centrale, non è d’ostacolo all’applicazione dell’art. 87 c. 1 (ex articolo 90), 

che, attraverso la formula “dagli Stati ovvero mediante risorse statali” si riferisce a 

tutte le sovvenzioni finanziate con denaro pubblico, indipendentemente dal fatto che 

siano state concesse da enti regionali o locali, da pubbliche amministrazioni o da 

qualsiasi altro soggetto pubblico, ma anche privato, incaricato dallo Stato per la 

gestione dello stesso aiuto 18. Più problematico è, invece, individuare se il trasferimento 

di risorse finanziarie, in qualsiasi modo avvenga sul piano concreto, sia sempre 

elemento costitutivo della fattispecie. La Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato 

che una misura nazionale costituisce aiuto solo quando viene finanziata per mezzo di 

risorse statali e, a proposito della sentenza Van Tiggele, che la fissazione di prezzi 

minimi al dettaglio, allo scopo di favorire i distributori di un prodotto e a carico 

esclusivo dei consumatori non può costituire aiuto ai sensi dell’art. 87 e questo perché i 

benefici che un simile vantaggio nel processo formativo dei prezzi comporta per i 

distributori del prodotto considerato non sono concessi, né direttamente né 

indirettamente, mediante risorse statali 19. 

In seguito la Corte, con la sentenza Van der Kooy 20, si è espressa in merito 

all’inopportunità di distinguere l’ipotesi in cui l’aiuto viene concesso direttamente 

dallo Stato da quella in cui l’aiuto viene concesso da enti pubblici o privati che lo Stato 

istituisce per la gestione dell’aiuto, escludendo altresì la rilevanza del finanziamento 

pubblico come elemento costitutivo della fattispecie aiuti di Stato. Nel caso di specie, la 

Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione di un regime tariffario 

preferenziale relativo a una fonte di energia, disposto da una società a favore di una 

determinata categoria di imprese e aveva ritenuto tale misura incompatibile con le 

disposizioni contenute nel Trattato, proprio in considerazione del fatto che la fissazione 

                                                      

17 Sentenza 14 ottobre 1987, causa C-248/84, Germania c. Commissione, in Raccolta, 1987, p. 4013, punto 
17. 

18 Sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia c. Commissione, in Raccolta, p. I-1433, punto 11. 

19 Sentenza 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, in Raccolta, 1978, p. 25, punti 23 e 25. 

20 Sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85, 70/85, Van der Kooy e altri c. Commissione, in 
Raccolta, 1988, p. 219. 
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della tariffa litigiosa era il risultato di un comportamento attribuibile allo Stato 

olandese 21. 

 Questo orientamento è stato, però, ben presto abbandonato e, nelle pronunce 

successive 22, la Corte, riprendendo quanto affermato dalla sentenza Van Tiggele ha 

escluso la rilevanza di quelle misure che, pur attribuendo un vantaggio gratuito e 

selettivo, non comportano alcun onere addizionale per l’erario dello Stato. Seguendo 

questo ragionamento la Corte di Giustizia ha affermato 23 anche che una normativa 

nazionale che impone a imprese private di fornitura di energia elettrica, l’obbligo di 

acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia prodotta da fonti rinnovabili non 

costituisce aiuto di Stato. Infatti, il vantaggio arrecato da una simile normativa non 

avviene tramite un trasferimento diretto o indiretto di risorse statali, ma è pagato dalle 

imprese private di fornitura elettrica 24. 

Tuttavia, la rigida individuazione del finanziamento pubblico come elemento 

essenziale della fattispecie aiuti di Stato presenta un limite: infatti, pur escludendo da 

un lato le misure generali di politica economica dal campo di applicazione dell’art. 87, 

dall’altro legittima anche quei provvedimenti di carattere specifico che producono 

effetti distortivi sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari. 

4.2.2. Il vantaggio economico. 

La nozione di aiuto comprende tutti quei vantaggi concessi da pubbliche 

autorità che, sotto varie forme alterano la concorrenza, favorendo determinate imprese 

o determinati prodotti 25. La giurisprudenza della Corte ha sempre ribadito la 

                                                      

21 La normativa olandese assegna, infatti, al Ministro dell’Economia il potere di approvare le tariffe 
applicate dalla società erogatrice dell’energia, il che implica indipendentemente da come questo potere 
viene esercitato, la possibilità per il governo olandese di opporsi a una tariffa che non sia di suo 
gradimento (punto 36 della sentenza). 

22 Sentenza 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack, in Raccolta, 1993, p. I-6185; sentenza 17 
marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, in Raccolta, 1993, p. I-887, punti 19 e 21; 
sentenza 7 maggio 1998, cause riunite C-52, 53 e 54/97, Viscido e altri v. Poste Italiane, in Raccolta, I-2629, 
punto 13. 

 23 Sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, in Raccolta, 2001, p. I-2099, punti 59-62. 

 24 J. BAQUERO CRUZ, F. CASTILLO DE LA TORRE, A note on Preussen Elektra, in European Law Review, 2001, p. 
489. 

25 Sentenza 2 luglio 1974, causa C-173/73, Italia c. Commissione, in Raccolta, 1974, p. 709; sentenza 27 
marzo 1980, 61/79, Denkavit, in Raccolta, 1980, p. 1205 
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«centralità dell’effetto», classificando una misura statale come aiuto non in funzione 

della sua causa o del suo obiettivo, ma in base esclusivamente agli effetti economici 

prodotti sul funzionamento del mercato 26. La Corte individua altresì tali effetti in un 

beneficio o in un vantaggio economicamente apprezzabile attribuito a determinati 

soggetti 27 che altrimenti non si sarebbe verificato. 

È necessario, inoltre, distinguere quei vantaggi che sono attribuiti ai fini del 

raggiungimento di particolari obiettivi di natura sociale ed economica dei singoli Stati 

da quelle misure che trovano una loro giustificazione nel fatto che un’impresa privata 

o un investitore, nella stessa posizione adotterebbero una misura equivalente. Queste 

ultime generalmente non sono considerate «aiuti di Stato». A tal proposito, l’Avvocato 

generale JACOBS nella causa C-278/92 28 chiarì che un aiuto di Stato è configurabile 

ogni volta che uno Stato membro concede ad un’impresa fondi che normalmente non 

possono essere stanziati da un investitore privato applicando criteri economici e senza 

considerare elementi di natura sociale o politica. Allo stesso modo, sia il Tribunale di 

primo grado che la Corte di Giustizia, hanno più volte affermato che l’impresa 

beneficiaria riceve un vantaggio che altrimenti alle normali condizioni di mercato non 

avrebbe ricevuto e che, grazie ad esso, migliora la propria posizione finanziaria oppure 

riduce i costi che altrimenti avrebbe dovuto sostenere 29. Una misura può altresì 

costituire un vantaggio quando il beneficiario ha contribuito interamente o 

parzialmente al suo finanziamento in seguito al pagamento di una tassa dello Stato 30.  

L’identificazione di un beneficio o di un vantaggio che costituisce aiuto appare, 

tuttavia, problematica in ordine a tre diverse ipotesi di intervento pubblico: la 

concessione di prestiti, la prestazione di garanzie e i conferimenti di capitali. Ai fini di 

una determinazione di tali misure come aiuti o meno, la Commissione applica il 

                                                      

26 Sentenze Italia c. Commissione e Denkavit cit.; sentenza 22 marzo 1977, causa C-78/76, Steinike, in 
Raccolta, 1977, p. 595; sentenza 30 gennaio 1985, causa C-290/83, Commissione c. Francia, cit. 

27 Sentenza Steinike e Denkavit cit.  

28 Conclusioni dell’Avvocato Generale JACOBS causa C-278/92, Spagna v. Commissione, punto 28. 

29 Sentenza 28 gennaio 1999, causa T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande v.Commissione, in Raccolta, 1999, 
II-139; sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, Syndicat Français de l’Express International v. La Poste, in 
Raccolta, 1996, I-3547, punto 60; sentenza 29 aprile 1999, causa C-342/96, Spagna v. Commissione, in Raccolta, 
1999, I-2459, punti 41 e 42. 

 30 Sentenza del 22 marzo 1977, Steinike, cit. 
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«criterio dell’investitore privato operante in economia di mercato» 31. Ciò significa che 

sarà necessario valutare se le condizioni in presenza delle quali lo Stato trasferisce 

risorse finanziarie ad una impresa corrispondono alle condizioni che sarebbero state 

accettate da un ipotetico investitore privato in una situazione comparabile. Anche la 

giurisprudenza comunitaria ha pienamente avallato l’approccio della Commissione: 

nel caso Alfa Romeo 32 la Corte decise che il conferimento di capitale fatto dalla holding 

pubblica «Finmeccanica» in «Alfa Romeo» costituiva aiuto in quanto, confrontando 

l’azione della holding pubblica con quella di una holding privata di un gruppo 

imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, 

guidato da prospettive di redditività a più lungo termine e considerando le perdite 

persistenti di «Alfa Romeo» nonché la mancanza di un piano di ristrutturazione 

aziendale, un investitore privato, non avrebbe potuto attendersi una redditività 

accettabile alle normali condizioni di mercato.  

La Corte ha altresì riconosciuto che una holding pubblica può ripianare, o 

sopportare per un periodo limitato, le perdite di una società controllata purché sia 

prevedibile un miglioramento, anche indiretto, della redditività. Viceversa, qualora i 

conferimenti di capitale prescindano da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a 

lungo termine, si configurerà un’ipotesi di aiuto 33. Il principio dell’investitore privato 

ha trovato applicazione anche laddove i conferimenti di capitali fatti da una pubblica 

autorità erano stati concessi al fine di ripianare le perdite pregresse e sulla base del 

fatto che era preferibile sostenere i costi di salvataggio piuttosto che quelli di 

liquidazione 34. Infatti, deve essere tracciata una distinzione tra quelle obbligazioni 

assunte dallo Stato in qualità di detentore di una partecipazione azionaria e quelle che 

invece sono assunte in quanto pubblica autorità: nell’applicare il principio suddetto 

                                                      

 31 Principio affermato in termini generali già nella Comunicazione relativa all’applicazione degli 
articoli 92 e 93 alla partecipazione delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese (in Bollettino CE, 
9/1984) e ampiamente ribadito in Comunicazioni successive (24 luglio 1991, n. 91/555/CEE, in GU n. L 
300/91; 13 novembre 1993, Comunicazione relativa all’applicazione degli art. 92 e 93 alle imprese 
pubbliche dell’industria manifatturiera, in GU n. C 307); 31 gennaio 1996, 96/278/CE, in GU n. L 104/96. 

 32 Sentenza 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia v. Commissione (Alfa Romeo I), in Raccolta, 1991, p. I-
1603. 

33 Sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia c. Commissione (Lanerossi I), cit.  

34 Sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278 e 280/92, Spagna c. Commissione (Hytasa), in Raccolta, 
1994, p. I-4103. 
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non dovrebbero essere prese in considerazione quelle spese sostenute in relazione a 

fenomeni di natura sociale, come ad esempio la disoccupazione 35. 

Va inoltre precisato che il criterio dell’investitore privato trova diversa 

applicazione a seconda della modalità con cui è intervenuto lo Stato. Nel caso di 

conferimenti di capitale, la misura sarà definita come aiuto quando l’impresa 

interessata presenti una situazione tale da escludere un normale rendimento sui 

capitali investiti; nel caso di prestiti, invece, vi sarà aiuto quando l’impresa beneficiaria 

goda di condizioni di credito particolarmente favorevoli 36. In quest’ultimo caso l’aiuto 

sarà rappresentato dalla differenza tra il tasso di interesse applicato dallo Stato e il 

tasso di mercato applicato da una banca 37. 

Nella prassi più recente, la Commissione, ogniqualvolta applica il criterio 

dell’investitore privato, considera anche una serie di fattori, frutto di un’attenta analisi 

economica, riguardanti l’impresa beneficiaria, quali la strategia commerciale 38, lo 

sviluppo potenziale 39, l’avviamento e la presenza sul mercato di Paesi terzi, l’efficienza 

sul piano economico e tecnico. È consolidato, poi, l’approccio della Commissione a 

proposito di ristrutturazione di istituti bancari e di compagnie aeree in crisi. In questi 

casi, per qualificare la misura come aiuto, la Commissione valuta anche altri elementi, 

come ad esempio il tasso di redditività nel medio o lungo periodo dell’investimento 

pubblico, il tasso di rischio 40. 

In definitiva, dovranno essere considerati rilevanti tutti quegli interventi 

pubblici che attuano un trasferimento di risorse economicamente ingiustificato, in 

quanto le imprese ricevono dallo Stato un vantaggio gratuito che incide sugli scambi e 

sulla concorrenza e che non avrebbero ricevuto nel normale corso degli affari 41. 

                                                      

35 COMMISSIONE EUROPEA, XXIV Relazione annuale sulla Politica di Concorrenza, 1994, punto 344; 
COMMISSIONE EUROPEA, XXV Relazione Annuale sulla Politica di Concorrenza, 1995, punto 159. 

36 G. M. ROBERTI, op. cit. p. 117. 

37 Sentenza 30 aprile 1998, causa T-16/96, Cityflyer Express Ltd v. Commissione, in Raccolta, 1996, p.I-757  

38 Comunicazione della Commissione sull’«Applicazione degli art. 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 
dell’Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione”, in GU del 10 dicembre 1994, n. C 350/5, par. 29. 

39 COMMISSIONE EUROPEA, XVIII Relazione sulla Politica di Concorrenza, 1988, punto 168. 

40 G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 2005, p. 752 

41 L. HANCHER, T. OTTERVANGER, P.J. SLOT, EC State Aids, Sweet & Maxwell, London, 1999, p. 21. 
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4.2.3. La selettività 

Per essere considerata aiuto la misura pubblica deve favorire “determinate 

imprese o produzioni”. Il profilo dei soggetti beneficiari dell’aiuto si scompone dunque 

in due aspetti distinti: da un lato, infatti, l’art. 87 impone di delineare la nozione di 

impresa che rileva ai fini del diritto comunitario della concorrenza, dall’altro impone di 

precisare a quali condizioni l’intervento statale configuri una misura specifica o 

selettiva, che favorisce singoli comparti produttivi o imprese determinate e non 

provochi un intervento generale di politica economica, fiscale o sociale. 

La nozione di impresa, pur essendo richiamata da numerose disposizioni del 

Trattato, non è definita dal diritto positivo. Tale nozione deve essere, conformemente ai 

principi generali del diritto comunitario, definita in modo autonomo ed uniforme e 

non per semplice rinvio alle nozioni accolte dagli ordinamenti nazionali. La dottrina è 

concorde nel ritenere che, nel quadro degli art. 87 e seguenti, essa debba essere 

concepita in termini funzionali, ovvero il suo contenuto e la sua portata devono essere 

ricostruiti in base alle finalità proprie del regime degli aiuti di Stato 42. In tale 

prospettiva l’impresa viene identificata in qualsiasi entità che eserciti un’attività 

economicamente rilevante a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle 

sue modalità di finanziamento 43. Non assume alcun rilievo, inoltre, la forma giuridica 

dell’impresa, il settore in cui opera o la funzione da essa svolta 44. Viceversa, 

l’applicazione della disciplina in esame andrà esclusa in relazione agli enti e alle 

organizzazioni che non operano sul mercato, in quanto non producono beni o servizi 

in concorrenza con gli altri operatori economici: in relazione, quindi, a scuole, 

università, musei, centri di formazione professionale, ospedali, famiglie, lavoratori, 

consumatori 45. 

                                                      

42 G. M. ROBERTI, op. cit. p. 72; FRIGNANI A., WAELBROECK, Disciplina della concorrenza nella Comunità 
economica europea, UTET, Torino, 1996, p. 19. 

43 In dottrina, L. SCUDIERO, La nozione di impresa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia – Nota alla 
sentenza “Pouchet”, in Foro Italiano, 1994, IV, p. 113. In giurisprudenza, sentenza 17 giugno 1999, causa C-
75/97, Belgio c. Commissione, in Raccolta, 1999, p. I-3671, punti 28-31. 

44 Gli artt. 87 e ss. si applicano agli aiuti conferiti a qualsiasi impresa che produca o commercializzi beni 
o servizi, fatta salva l’applicazione di regimi speciali. 

45 COMMISSIONE EUROPEA, XVIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1988, punto 212. 
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Sia la Commissione sia la Corte di Giustizia hanno accolto quella impostazione 

secondo cui il riconoscimento della qualità di impresa sarebbe indipendente dalla 

natura privata o pubblica dell’impresa beneficiaria dell’aiuto 46. D’altra parte, anche 

l’art. 86 comma 1 del Trattato, nell’affermare che “gli Stati membri non emanano ne 

mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono 

diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, 

specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi”, sancisce il 

principio della parità di trattamento tra impresa pubblica e privata. Nonostante, però, 

la «neutralità formale» 47 del diritto comunitario rispetto agli assetti proprietari, 

pubblici o privati, delle imprese, il trasferimento di risorse statali a favore di 

un’impresa pubblica impone di distinguere i casi in cui l’intervento pubblico generi un 

aiuto di Stato da quelli in cui favorisca l’insieme dell’economia. In quest’ultimo caso, 

infatti, la misura non costituisce aiuto 48 in quanto non ha né come oggetto né come 

effetto quello di favorire talune imprese o talune produzioni ma, in base a 

considerazioni di razionalità economica, è resa necessaria o comunque funzionale in 

relazione all’efficacia del sistema generale 49. In tal modo esulano dalla sfera di 

applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato misure quali, ad esempio, gli aiuti alla 

ricerca, la riduzione dei contributi previdenziale o quegli interventi in favore della 

formazione professionale. Tuttavia, esistono anche aiuti “generali” 50 che, pur essendo 

concessi a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale in base a poteri generali 

d’intervento degli Stati membri, rientrano nel capo di applicazione del comma 1 

dell’articolo 87. Nondimeno possono esservi interventi rivolti ad un numero limitato di 

imprese che, in ragione del loro carattere generale, esulano dalla disciplina in esame, 

come ad esempio nel caso di una legislazione che prevede scaglioni fiscali differenziati 

per diverse categorie di operatori 51.  

                                                      

46 Sentenza 22 marzo 1997, causa 78/76, Steinike und Weinlig c. Commissione, cit. 

47 E. MOAVERO MILANESI, Partecipazione dello Stato nelle imprese pubbliche e disciplina comunitaria degli aiuti 
di Stato, in Rivista di Diritto Europeo, n.3, 1990, pp. 520-523. 

48 L. HANCHER, P.J. SLOT, T. OTTERVANGER, op. cit, p. 30. 

49 J. KEPPENNE, Guide des Aides d’Etat en droit communautaire, Bruyant, Bruxelles, 1999, p. 30 

50 J. KEPPENNE, ibidem. 

51 G. M. ROBERTI, op. cit, p. 190 e ss. 
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La Commissione ha precisato, inoltre, che non è necessario che le imprese 

beneficiarie siano individuate ex ante 52; basta, infatti, che la misura avvantaggi alcune 

imprese in particolare, sebbene non identificabili in anticipo. Sempre la Commissione, 

seguita dalla Corte di Giustizia, ha poi elaborato il «criterio della deroga» 53, per cui a 

prescindere da quelli che sono i concreti beneficiari dell’aiuto, un provvedimento 

generale può di volta in volta assumere carattere specifico nella misura in cui introduca 

un trattamento differenziato a favore di determinate imprese e genera una deroga, una 

deviazione, rispetto alla natura e alla struttura del contesto in cui si colloca 54. Pertanto 

sono aiuti illegittimi tutte quelle deroghe al sistema generale che non siano giustificate 

dagli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione generale. 

4.2.4. Gli effetti sul commercio tra gli Stati membri 

La propensione ad incidere sul commercio interstatale non è, propriamente, un 

aspetto della definizione di aiuto ex art. 87, è piuttosto un indice cui ci si deve riferire 

per verificare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune 55; essa spesso viene 

associata agli effetti distorsivi che una misura deve provocare sulla concorrenza per 

essere classificata aiuto 56. 

Inoltre, diversamente dagli articoli 81 e 82 che affermano esplicitamente che la 

misura può incidere sugli scambi tra Stati membri, l’articolo in esame statuisce 

semplicemente che un aiuto è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui 

incide sugli scambi. Questa differenza fa sorgere dubbi circa l’applicabilità dell’articolo 

87 anche a quelle misure che possono influenzare gli scambi. In ogni caso non è 

necessario che la Commissione dimostri un effetto reale sul commercio 

intracomunitario, d’altra parte il Tribunale ha ribadito che “in materia di aiuti di Stato, 

le condizioni relative, rispettivamente, all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri 

                                                      

52 COMMISSIONE EUROPEA, XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1993, punto 390. 

53 G. M. ROBERTI, op. cit, p. 195. 

54 COMMISSIONE EUROPEA, XXIV Relazione sulla politica di concorrenza, 1994, punto 228; conclusioni 
dell’Avvocato generale DARMON, cause C-72 e 73/91, cit., punti 49-51. 

55 R. PLENDER, Definition of aid, in A. BIONDI, P. EECKHOUT, J. FLYNN, The law of State Aids in the European 
Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 31. 

56 ROTH P.M., op. cit., p. 1228. 
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ed alla distorsione della concorrenza sono, in generale, indissociabilmente connesse” 57. 

Allo stesso modo non viene richiesto alla Commissione di dimostrare un effetto reale 

sul commercio quando esercita il suo potere di monitoraggio sugli aiuti esistenti ex 

articolo 88 comma 1 e 2 58. La stessa Commissione ha affermato che una misura viene 

considerata aiuto quando è idonea a incidere sul commercio tra Stati membri 59 ed è 

sufficiente che essa rafforzi la posizione di una impresa nei confronti di altre imprese 

concorrenti negli scambi intracomunitari 60 anche nel caso in cui l’impresa pur non 

esportando prodotti si trova in concorrenza con prodotti che provengono da altri Stati 

membri: in questo caso, infatti, a causa dell’intervento pubblico, la produzione interna 

può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle 

imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti sul mercato di questo 

Stato membro ne sono diminuite. Né tanto meno si può escludere l’incidenza sugli 

scambi laddove l’impresa beneficiaria esporta gran parte della sua produzione fuori 

dalla Comunità europea.  

L’incidenza sugli scambi (così come quella sulla concorrenza) risulta invece 

limitata nel caso degli aiuti de minimis: si ritiene, infatti, che ai fini dell’applicabilità 

degli articoli 87 e seguenti, sia necessario che le distorsioni degli scambi (e della 

concorrenza) superino una certa soglia di sensibilità e, che, viceversa, si debbano 

considerare irrilevanti gli aiuti di trascurabile entità 61. La Corte di Giustizia non ha, 

però, sempre accolto tale regola: in alcune pronunce 62 ha dichiarato che anche un aiuto 

di piccola entità è in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri qualora vi fosse 

una forte concorrenza nel settore in questione. 

                                                      

57 Sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T-298, T-312, T-313, T-315 e da T-600 a T-607/97 e da T-1 a T-
6/98, Alzetta Mauro e altri c. Commissione, in GU n. C 285 del 07 ottobre 2000 p. 4 e in Raccolta, p. 2319, 
punto 81. 

58 Sentenza 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España SA, cit. 

59 Sentenza 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia c. Commissione (FIM), in Raccolta, 1988, p. 4067. 

60 Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris c. Commissione, in Raccolta, 1980, p. 2671. 

61 COMMISSIONE EUROPEA, XXII Relazione sulla politica di concorrenza, 1992, p. 79. 

62 Sentenza 24 ottobre 1996, causa C-329/93, Germania e altri c. Commissione, in Raccolta, 1996, p. 51; 
Sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio c. Commissione, in Raccolta, 1990, p. 959; Sentenza 11 
novembre 1987, causa 259/85, Francia c. Commissione, in Raccolta, 1987, p. 4393. 
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Anche la Commissione ha progressivamente accolto la regola de minimis, 

inizialmente applicandola soltanto in relazione delle piccole e medie imprese 63, in 

seguito estendendola alle imprese di qualsiasi dimensione 64 e fissando l’importo 

massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis a 100000 Ecu su un 

periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis. Tale importo, 

tuttavia, non comprendeva gli aiuti all’esportazione e a settori quali i trasporti, 

l’agricoltura, la pesca e l’acciaio. 

In seguito al Regolamento 994/98 65, con cui il Consiglio autorizzava la 

Commissione a varare una regolamentazione dell’applicazione del principio de minimis 

per quanto riguarda quegli aiuti che sono esentati dall’obbligo di notificazione ex 

articolo 88 comma 3, la Commissione emanò il Regolamento 69/2001 66, nel quale 

dichiara che è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100000 

EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non 

falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di 

applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato. 

4.2.5. Gli effetti sulla concorrenza 

Affinché una misura sia classificata come aiuto di Stato, è necessario che essa 

produca un effetto distorsivo sulla concorrenza. La concessione di aiuti può 

determinare una riduzione dei costi sopportati dall’impresa beneficiaria ad esempio 

quando lo Stato contribuisce a finanziare i fattori di produzione; può determinare, 

inoltre, un aumento dei ricavi qualora a beneficiare direttamente dell’aiuto sia 

l’acquirente di beni o servizi, purché l’approvvigionamento sia realizzato presso una 

determinata impresa. In tutti questi casi il sostegno pubblico aumenta la competitività 

dell’impresa beneficiaria rispetto alle altre imprese operanti sul mercato, che quindi 

                                                      

63 Comunicazione della Commissione circa la disciplina comunitaria in material di aiuti di stato a favore delle 
piccole e medie imprese, in GU, n. C 213 del 19 agosto 1992, p. 2. 

64 Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis», in GU n. C 68 del 6 marzo 1996, p. 9. 

65 Regolamento sull’applicazione degli art. 92 e 93 del TCE ad alcune categorie di aiuti orizzontali, n. 994/98 del 
7 maggio 1998, in GU n. L 142 del 14 maggio 1998, pp. 1–4. 

66 Regolamento (CE) della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti 
d’importanza minore (“de minimis”) n. 69/2001, del 12 gennaio 2001, in GU n. L 10 del 13 gennaio 2001, pp. 
30–32. 
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ricevono un pregiudizio dal comportamento dello Stato in quanto senza di esso 

avrebbero guadagnato quote di mercato maggiori. 

La nozione di distorsione della concorrenza è stata interpretata dalla 

giurisprudenza comunitaria in senso estensivo: è sufficiente, dunque, che l’intervento 

statale modifichi alcuni elementi dei costi di produzione dell’impresa beneficiaria 

rinforzandone in tal modo la posizione rispetto alle altre imprese 67. Inoltre, ai fini 

dell’applicazione della disciplina in esame, la Corte ha precisato che è necessario 

verificare che l’aiuto sia tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minacci di 

falsare la concorrenza tra le imprese situate in altri Stati membri 68. La Commissione, 

pertanto, ha l’obbligo di indicare, nelle sue decisioni in materia, quelle circostanze in 

presenza delle quali l’aiuto è stato concesso e dalle quali emerge che essa è in grado di 

falsare o di minacciare di falsare la concorrenza 69 e ciò non significa che la 

Commissione debba dimostrare che vi sia stata un’effettiva distorsione 70. È evidente, 

dunque, che rileva non soltanto la concorrenza attuale ma anche quella potenziale. 

Come già visto per l’incidenza sul commercio interstatale, l’entità esigua di una 

misura, la presenza limitata sul mercato o le dimensioni ridotte dell’impresa 

beneficiaria non escludono una distorsione della concorrenza. Tuttavia, anche per 

valutare se una misura incida sulla concorrenza è stata introdotta la regola de minimis 

non curat lex, per cui, fatta eccezione per alcuni settori specifici, gli aiuti che non 

raggiungono la soglia dei 100000 71 euro su un periodo di tre anni. 

4.3. Gli aiuti compatibili 

Le misure che presentano le caratteristiche descritte dal primo comma 

dell’articolo 87 sono incompatibili con il mercato comune. Tuttavia, questo non è un 

                                                      

67 Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris c. Commissione, cit. 

68 Ibidem. 

69 Sentenza 13 marzo 1985, cause riunite C-296 e 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek c. Commissione, in 
Raccolta, 1985, p. 818; sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84, Grecia c. Commissione, in Raccolta, 1987, p. 
4013. 

70 Sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T-298 e T- 312/97, Alzetta Mauro e altri, cit. 

71 Dal 1° gennaio 2007, tale soglia è stata innalzata a 200.000 euro. 
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principio inderogabile: i paragrafi due e tre specificano in quali casi gli aiuti sono 

considerati ammissibili. 

Il comma secondo prevede che sono automaticamente compatibili con il 

mercato comune tre tipi di aiuto: gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli 

consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate 

dall’origine dei prodotti. A riguardo è necessario anche che l’aiuto sia destinato 

effettivamente al consumatore finale 72. Un’ulteriore ipotesi di compatibilità de iure ha 

ad oggetto gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure 

da altri eventi eccezionali: ovviamente l’aiuto deve coprire soltanto l’importo dei danni 

subiti. Infine, sono compatibili gli aiuti destinati a certe regioni tedesche per 

compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania. Questa 

deroga, che ha perso parte della sua ragion d’essere in seguito alla riunificazione della 

Germania, può essere ancora invocata per quegli aiuti rivolti alle Regioni che risentono 

tuttora degli svantaggi economici causati dalla divisione, ma non può essere invocata 

dai nuovi Lander le cui difficoltà economiche sono dovute al precedente regime 

economico, non ispirato ad una economia di mercato 73. 

Il terzo paragrafo, invece, disciplina quegli aiuti che possono essere dichiarati 

compatibili con il mercato comune dalla Commissione o, in alcune circostanze dal 

Consiglio 74: si tratta, come nel caso degli aiuti compatibili de iure, di deroghe dettate da 

esigenze di carattere economico, politico o sociale che trovano il loro fondamento nella 

presenza di una contropartita adeguata da cui risulti per l’intera Comunità un migliore 

equilibrio delle attività. Una prima ipotesi 75 di aiuti che possono essere dichiarati 

compatibili col mercato comune riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo 

economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia 

una grave forma di disoccupazione: si tratta di quelle regioni la cui situazione 

economica sia estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. La 

seconda ipotesi (lettera b) riguarda, invece, gli aiuti destinati a promuovere la 

                                                      

72 J.P. KEPPENNE, op. cit., p. 379. 

73 Decisione della Commissione n. 96/545/CE del 29 maggio 1996, in GU n. L 239 del 19 settembre 1996, 
pp. 1-22, punto 4. 

74 Ipotesi prevista oltre che dalla lettera e) dell’art. 87, par. 3 anche dall’art. 88, par. 2. 

75 Lettera a) articolo 87, comma 3 TCE. 
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realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, oppure a porre 

rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. La 

Commissione, seguita dalla Corte di Giustizia 76, ha considerato progetto di comune 

interesse europeo solo quello che si inserisce in un programma transnazionale europeo 

sostenuto da più Stati membri o in un’azione comune per fronteggiare un determinato 

problema. Il parametro del grave turbamento è stato, invece, inteso in riferimento 

all’economia nazionale nel suo complesso e non in riferimento a singoli settori o ad 

aree geografiche determinate. La terza ipotesi (lettera c) individua, poi, gli aiuti 

destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, 

sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune 

interesse. Infine, la quarta ipotesi (lettera d) concerne gli aiuti destinati a promuovere la 

cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli 

scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune. 

In tutte queste ipotesi la Commissione è titolare di un potere discrezionale, il 

cui concreto esercizio impone valutazioni di ordine economico e sociale da farsi nel 

contesto comunitario e non di un solo Stato membro. Dalla prassi della Commissione 

emergono, poi, quei principi che consentono di valutare la compatibilità dell’aiuto con 

il mercato comune. Innanzitutto, gli aiuti sono dichiarati compatibili quando l’effetto 

negativo prodotto sulla concorrenza viene bilanciato da una controprestazione di 

interesse generale per l’intera Comunità europea, o meglio, quando “l’aiuto assume la 

forma di un contributo offerto dal beneficiario nella prospettiva del perseguimento di 

obiettivi di interesse comune” 77. Si tratta della cosiddetta «compensatory justification» (o 

«principio della contropartita»): se, infatti, non vi fosse un’adeguata giustificazione 

compensativa, si ammetterebbe un’alterazione degli scambi e della concorrenza e un 

indebito vantaggio conseguito solo da alcuni Stati membri. Come già accennato in 

precedenza, gli aiuti devono essere valutati in una prospettiva comunitaria 78 e deve 

perseguire obiettivi meritevoli di tutela in un ambito sovranazionale. Essi, inoltre, non 

possono presentarsi come trasferimenti di mezzi finanziari volti a ridurre gli oneri e i 

                                                      

76 Sentenza 8 marzo 1988, causa C-62/87, Executif Regional Wallon c. Commissione, in Raccolta, 1988, p. 
1573. 

77 COMMISSIONE EUROPEA, XX Relazione annuale sulla politica di concorrenza, 1990, punto 213. 

78 COMMISSIONE EUROPEA, XII Relazione annuale sulla politica di concorrenza, 1982, punto 160. 



CAPITOLO 4 

 

 202

rischi che comporta un’attività imprenditoriale senza però presentare una contropartita 

anche nel lungo periodo 79.  

Un ulteriore principio cui si ispira generalmente la Commissione nel valutare 

l’entità e la rilevanza sul mercato comune di un aiuto è quello della trasparenza: la 

natura e la portata dell’aiuto devono, cioè, poter essere verificati sulla base di elementi 

quali la forma, gli obiettivi, i mezzi finanziari, le ragioni di incompatibilità. 

In applicazione delle deroghe contenute nell’articolo 87, comma terzo, la 

Commissione ha individuato una serie di principi che chiariscono quali misure 

possono essere ritenute compatibili con il mercato comune. Dalla prassi della 

Commissione emergono tre categorie diverse di aiuti: gli aiuti regionali, gli aiuti 

settoriali e gli aiuti orizzontali. 

Gli aiuti a finalità regionale 80 trovano il loro fondamento nelle lettere a) e c): si 

tratta, in pratica, di quelle misure volte a favorire lo sviluppo economico di regioni 

sottosviluppate oppure volte ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune 

regioni economiche. Gli aiuti regionali possono, da una parte, concorrere al 

raggiungimento di una coesione economica e sociale e quindi ridurre il divario 

esistente tra le varie regioni, ma, dall’altra possono contribuire ad un’inefficiente 

allocazione delle risorse, arrecando profitto solo alle imprese beneficiarie. Soltanto nel 

caso in cui i vantaggi derivanti dall’aiuto, migliorando le condizioni della regione, 

siano tali da controbilanciare le distorsioni della concorrenza che ne conseguono, la 

Corte di Giustizia ha dichiarato che una misura possa essere considerata compatibile 

con il mercato comune 81. La Commissione non si avvale, però, soltanto del criterio su 

enunciato, ma, ai fini dell’individuazione concreta delle regioni che possono 

beneficiare degli aiuti elabora periodicamente, di concerto con gli Stati membri, delle 

carte regionali che quindi fungono da veri e propri parametri per la compatibilità. La 

Commissione, inoltre, è solita operare una distinzione tra la deroga contenuta alla 

lettera a) e quella della lettera c): nel secondo caso, la deroga ha una portata ben più 

                                                      

79 Si tratta dei cosiddetti «operating aids», vedi A. EVANS, European Community Law of State Aid, Oxford 
University Press, Oxford, 1997, p. 130 e ss. 

80 Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, in 
GU n. C 74 del 10 marzo 1998, pp. 9-18. 

81 Inter alia, sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris c. Commissione, cit. 
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ampia in quanto essa non è limitata dalle condizioni economiche previste nel primo 

caso. Ciò implica che gli effetti di tali aiuti possono essere accettati solo entro certi 

limiti: a tal fine la Commissione ha stabilito alcuni importi massimali, modulabili in 

funzione della gravità e dell’entità dei problemi regionali relativi e suscettibili di 

diverse specificazioni in relazione alla collocazione geografica, al PIL pro capite, al 

tasso di disoccupazione, alle dimensioni delle imprese. 

La seconda categoria di aiuti compatibili che trova il suo fondamento nel 

paragrafo in esame è costituita dagli aiuti settoriali, ovvero quegli aiuti destinati allo 

sviluppo di talune attività, purché non alterino gli scambi in misura contraria al 

comune interesse. Questi aiuti devono essere limitati ai casi in cui la situazione 

dell’industria in questione li renda necessari e devono essere finalizzati a ristabilire 

l’efficienza nel lungo periodo e a risolvere i problemi dell’industria, in nessun caso 

devono essere usati per preservare lo status quo ante e devono essere decrescenti e 

collegati alla ristrutturazione del settore, nonché di intensità proporzionata a quella dei 

problemi da risolvere, in modo da ridurre al minimo le distorsioni provocate 82. La 

Commissione e il Consiglio hanno, inoltre, fissato regole specifiche per molti settori: si 

tratta di settori come l’aviazione e l’industria automobilistica, l’industria tessile e la 

costruzione navale, oppure di settori generalmente oggetto di una disciplina ad hoc in 

materia di aiuti di Stato (la pesca, l’agricoltura, i trasporti, l’acciaio, il carbone). 

L’ultima categoria di deroghe riguarda, invece, gli aiuti orizzontali, o a carattere 

generale, cioè quegli aiuti che non sono diretti né ad una regione né ad un settore 

economico particolare ma sono destinati a tutte le imprese operanti nel territorio 

nazionale, a prescindere dalla loro localizzazione geografica o settoriale. In linea di 

principio questi aiuti sono incompatibili con le disposizioni contenute nel Trattato in 

quanto mancano di quei requisiti che consentono di individuarne gli effetti sul mercato 

e sulla concorrenza, ma, in circostanze eccezionali e per periodi limitati, la 

Commissione può dichiarare compatibili misure prive di selettività o specificità purché 

siano rese necessarie per rimediare ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato 

membro.  

                                                      

82 COMMISSIONE EUROPEA, VII Relazione sulla politica di concorrenza, 1977. 
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In base, infine, al Regolamento CE numero 994/98 83, la Commissione può, 

tramite regolamento, dichiarare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti: alle 

piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla tutela dell’ambiente, 

all’occupazione e alla formazione, gli aiuti de minimis e gli aiuti finalizzati al 

salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in crisi. 

4.4. L’applicazione delle regole di concorrenza ai servizi di interesse 

economico generale 

L’articolo 86 applica le regole di concorrenza a quelle imprese cui gli Stati 

membri conferiscono diritti speciali o esclusivi. La specifica missione affidata a tali 

imprese non giustifica, quindi, comportamenti contrari alla libera concorrenza né da 

parte delle imprese stesse, né da parte delle pubbliche autorità che hanno loro conferito 

tali diritti. Tuttavia, il secondo paragrafo dell’articolo 86 giustifica la concessione, da 

parte di uno Stato membro, alle imprese che sono incaricate della gestione di servizi di 

interesse economico generale, di diritti esclusivi affinché queste imprese svolgano in 

maniera efficiente la particolare missione loro assegnata. L’applicazione del secondo 

comma è, in un certo senso, subordinata alla definizione, fornita dai singoli Stati 

membri, del contenuto dell’obbligazione imposta a determinate imprese per lo 

svolgimento di compiti specifici tra cui appunto quello di assicurare la fornitura dei 

servizi di interesse economico generale 84. 

L’eccezione contenuta nell’articolo in esame opera soltanto laddove le 

restrizioni alla concorrenza siano necessarie e proporzionali rispetto al risultato che si 

intende conseguire. Affinché vengano provati i requisiti della necessità e della 

proporzionalità, è necessario che siano soddisfatte alcune condizioni: innanzitutto, le 

funzioni di un servizio d’interesse economico generale non possono essere svolte senza 

operare una distorsione della concorrenza. Ciò significa che l’impresa designata per 

fornire il servizio non ha nessuna altra alternativa che si presenti meno restrittiva. In 

secondo luogo, l’entità della misura deve essere minima. La Commissione, inoltre, 

controlla che sia stata soddisfatta una terza condizione: la distorsione della 

                                                      

83 Regolamento CE n. 994/98 del 7 maggio 1998, in GU n. L 142 del 14 maggio 1998, pp. 1-4. 

84 Sentenza 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione v. Francia, in Raccolta, 1997, p. 1-5815. 
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concorrenza non deve essere contraria all’interesse comune europeo e non deve 

ostacolare il commercio intra-comunitario.  

Una giurisprudenza pressoché costante ha chiarito come l’articolo in esame 

venga applicato a settori quali le telecomunicazioni, i servizi postali, la fornitura di 

energia elettrica, affermando che la deroga del secondo comma può essere invocata ai 

fini del mantenimento dell’«equilibrio economico» 85 delle imprese incaricate della 

gestione dei suddetti servizi.  

Le imprese fornitrici di servizi universali sono generalmente obbligate dalla 

legge a provvedere ad essi, fissando prezzi convenienti ed uniformi a tutti i 

consumatori presenti in un determinato territorio: ciò significa che i fornitori di tali 

servizi, mentre da un lato sono incentivati a investire in quel segmento di mercato 

dove il servizio ha un costo inferiore, dall’altra potrebbero non essere in grado di 

coprire eventuali perdite generate nelle aree dove il servizio ha un costo più alto. La 

Corte di Giustizia ha, dunque, riconosciuto che un finanziamento concesso da parte 

dello Stato ad un’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse 

economico generale può presentarsi necessario ai fini del raggiungimento 

dell’«equilibrio economico». È importante sottolineare come la giurisprudenza 

comunitaria non abbia in nessun caso dato rilevanza alla produttività o all’efficienza 

dell’impresa fornitrice, sottolineando come, ai fini dell’applicazione del comma 

secondo dell’articolo 86, non sia necessario che siano minacciati l’equilibrio finanziario 

o la redditività economica dell’impresa incaricata della gestione di un servizio di 

interesse economico generale 86. È sufficiente, infatti, che risulti compromesso 

l’adempimento delle specifiche funzioni assegnate all’impresa, quali precisate dagli 

obblighi e dai vincoli che le sono imposti, o che il mantenimento dei diritti in questione 

sia necessario per consentire al loro titolare di adempiere le funzioni di interesse 

economico generale affidategli in condizioni economicamente accettabili 87.  

                                                      

85 Sentenza Corbeau, cit. (cfr. supra, capitolo 1, nota n. 154); sentenza Comune di Almelo, cit. (cfr. supra, 
capitolo 1, nota n. 189). 

86 Sentenza Albany, cit., punto 107. (Cfr. supra, capitolo 1, nota n. 194). 

87 Per quanto non sia del tutto chiaro su cosa si intenda per «condizioni economicamente accettabili». 
Un possibile significato è che le imprese incaricate dei servizi in questione devono conseguire profitti o 
comunque essere in grado di fornire tali servizi senza bisogno di sovvenzioni, riducendo con ciò la 
possibilità di trarre profitto dalle suddette operazioni. 
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Una simile impostazione è stata ribadita anche nel caso TNT Traco c. Poste 

Italiane 88, in cui la Corte ha ritenuto che sia necessario prevedere non solo la possibilità 

di una compensazione tra i settori di attività redditizi e i settori meno redditizi del 

titolare della missione d’interesse generale costituita dalla gestione del servizio 

universale, ma anche l’obbligo per i fornitori di servizi postali che non rientrano in tale 

servizio universale di contribuire, mediante il pagamento di un diritto postale del tipo 

di quello di cui trattasi nella causa principale, al finanziamento di questo servizio 

universale e di consentire così al titolare di tale missione di interesse generale di 

adempierla in condizioni economicamente equilibrate. Paradossalmente, la legge, in 

questo caso, non solo salvaguarda un fornitore inefficiente, ma gli conferisce anche il 

diritto di rivendicare, da quelle imprese che gli sono concorrenti in un segmento di 

mercato caratterizzato da un sistema di libera concorrenza, un finanziamento dei costi 

per quel segmento di mercato caratterizzato, al contrario, da una situazione di 

monopolio.  

Da questa interpretazione dei requisiti di necessità e proporzionalità emerge 

che la distorsione della concorrenza generata da tali forme di finanziamento molte 

volte non è né necessaria né proporzionale: come osservato da alcuni autori 89, 

l’impresa fornitrice di un servizio di interesse economico generale può spesso 

procurarsi i servizi da imprese più efficienti, oppure consentire direttamente alle 

imprese in questione di fornirli in vece sua. Inoltre, in assenza di un’economia di scala, 

i governi possono favorire un sistema basato sulla libera concorrenza, laddove la 

concorrenza sia possibile, e finanziare soltanto quelle operazioni che comportano una 

spesa elevata. Quest’ultima opzione è stata scelta dal legislatore comunitario 

soprattutto in quei casi in cui si è resa necessaria la liberalizzazione di importanti 

settori (ad esempio, quello delle telecomunicazioni).  

                                                      

88 Sentenza 17 maggio 2001, causa C-340/99, TNT Traco SpA c. Poste Italiane SpA e altri, in Raccolta, 2001, 
p. 1-4109. 

89 H. DEMSETZ, Why regulate utilities?, in Journal of Law and Economics, 1968, vol. 11, pp. 55-65; K. 
BHASKAR, The effect of different State aid measures on Intra-Community Competition, studio commissionato 
dalla Commissione europea, Lussemburgo, 1990. 
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La Direttiva sul servizio universale 90 del 2002 richiede agli Stati membri di 

finanziare i costi del servizio universale attraverso il finanziamento di tutti i costi extra 

oppure di costituire un apposito fondo, cui contribuiscono tutti gli operatori. In tal 

modo, i consumatori conseguono sia i benefici derivanti dal servizio universale sia 

quelli derivanti da un libero mercato, non essendo proibito l’ingresso di nuovi 

operatori 91. 

In conclusione, merita di essere accennato il diverso approccio seguito dal 

Tribunale di primo grado, che in alcune sentenze 92 ha stabilito che l’articolo 86 comma 

2 esclude l’applicazione delle norme del Trattato qualora essa osti all’adempimento di 

diritto e di fatto della «specifica missione» affidata a un’impresa «incaricata della 

gestione di servizi di interesse economico generale». Sempre secondo il Tribunale, 

poiché la disposizione consente che in determinate circostanze si deroghi alle norme 

del Trattato, essa va interpretata in senso restrittivo e la sua applicazione non è lasciata 

alla discrezione dello Stato membro che ha incaricato un’impresa della gestione di un 

servizio di interesse economico generale. 

Come già visto nel capitolo 1, nei settori non specificatamente disciplinati da 

una normativa comunitaria, gli Stati membri dispongono di un notevole potere 

discrezionale per quanto riguarda la definizione della natura e della missione dei 

servizi di interesse economico generale che essi intendono assicurare ai propri cittadini, 

nonché le modalità del loro funzionamento, compreso l’eventuale sostegno pubblico 

che possa risultare necessario 93. 

In un simile contesto, la Commissione persegue tre obiettivi fondamentali: essa 

persegue un efficiente funzionamento dei servizi di interesse economico generale; 

                                                      

90 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in 
materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) n. 2002/22/CE, del 7 marzo 
2002, in GU n. L 108 del 24 aprile 2002, pp. 51-77. 

91 Ad esempio, nel settore delle telecomunicazioni, soltanto Italia e Francia hanno costituito appositi 
fondi. 

92 Inter alia, Sentenza 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter SA c. Commissione, in Raccolta, 1997, pp. 
11-997. 

93 In assenza di normative comunitarie specifiche, infatti, la Commissione non è legittimata a 
pronunciarsi sull’organizzazione e sull’ampiezza delle missioni di servizio pubblico né sull’opportunità 
delle scelte politiche operate a riguardo dalle autorità nazionali. Il compito della Commissione resta quello 
di evitare errori manifesti. Al contrario, in presenza di una specifica normativa comunitaria che impone 
obblighi di servizi pubblico, gli Stati membri non possono derogarvi. 
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vigila affinché non siano qualificati come servizi di interesse economico generale 

servizi che di fatto si collocano nella sfera concorrenziale, in quanto non perseguono un 

obiettivo di interesse generale; garantisce che non si verifichino interferenze negative 

sui mercati aperti alla concorrenza fuori della sfera del servizio pubblico.  

L’attribuzione della qualifica, e dei conseguenti vantaggi, di servizio di 

interesse economico generale ad attività non definibili come tali, può comportare effetti 

negativi per le imprese operanti su mercati concorrenziali non soggetti ad obblighi di 

servizio pubblico. Ciò avviene anche quando vantaggi accordati alle imprese incaricate 

della gestione dei servizi di interesse economico generale, sia sotto forma di diritti 

esclusivi, che di compensazioni finanziarie, superano l’ammontare necessario alla 

prestazione di tali servizi, in condizioni di equilibrio finanziario, sui mercati di 

riferimento. Nel caso in cui le imprese in questione siano presenti anche su mercati che 

esulano dalla sfera dei servizi di interesse economico generale, è opportuno garantire 

che i diritti o le compensazioni concesse per assicurare il funzionamento dei servizi 

d’interesse economico generale non generino interferenze negative sui mercati che 

esulano dalla sfera di tali servizi. In un simile contesto, c’è il rischio che i vantaggi 

siano, in tutto o in parte, rivolti a beneficio di attività che non rientrano nel servizio 

pubblico 94. Dal momento che uno degli obiettivi primari della normativa comunitaria 

è quello di assicurare la concorrenza “ad armi pari” tra le diverse imprese operanti nel 

mercato comune, simili pratiche, non solo non sono necessarie a garantire l’efficace 

funzionamento del mercato comune, ma possono rivelarsi addirittura contrarie a tale 

principio.  

4.4.1. Il finanziamento dei servizi di interesse economico generale 

I servizi d’interesse economico generale, come spiegato nel primo capitolo, sono 

servizi che devono comunque essere garantiti, proprio in virtù della specifica funzione 

loro attribuita dall’articolo 16 TCE, ovvero quella di essere strumenti atti a favorire la 

coesione sociale e territoriale, anche qualora il mercato non sia incentivato a 

                                                      

94 Tale fenomeno e anche noto come «rischio di sovvenzioni incrociate». 
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provvedervi da solo 95. Le autorità pubbliche possono decidere di imporre obblighi di 

servizio pubblico a tutti gli operatori presenti sul mercato o designare un solo 

operatore o un numero limitato di operatori, favorendo in tal modo la concorrenza e 

dando agli utenti la possibilità di scegliere il prestatore del servizio. Nel caso in cui un 

operatore o un numero limitato di operatori debbano assolvere ad obblighi di servizio 

pubblico, può essere giustificata la partecipazione di tutti gli operatori al 

finanziamento dei costi netti supplementari derivanti dal servizio d’interesse 

economico generale in questione, attraverso un sistema di compensi supplementari o 

di un fondo per il servizio pubblico 96.  

L’ordinamento comunitario riconosce due diverse modalità per assicurare i 

servizi non remunerativi: l’imposizione unilaterale di obblighi di servizio pubblico e la 

stipulazione di contratti di servizio pubblico. Entrambi i sistemi basati su tali modalità 

prevedono una compensazione in denaro da parte dello Stato in favore dell’impresa, 

mentre si riscontra una differenza sul piano operativo più che su quello economico: la 

stipulazione di un contratto di servizio pubblico prevede, infatti, l’individuazione di 

una sola impresa quale soggetto esercente del servizio mentre l’imposizione 

dell’obbligo assume carattere generale e si rivolge indistintamente a tutti i soggetti che 

intendono svolgere quel servizio. La stipulazione di un contratto di servizio pubblico è 

conseguente ad una situazione di assenza di offerta del servizio secondo caratteri 

idonei a garantirne la continuità; essa comporta un corrispettivo per la sola impresa 

prescelta in base a gara come controparte contrattuale, ma non esclude il successivo 

accesso al mercato da parte di altre imprese, eventualmente prive del sostegno statale. 

L’imposizione di un obbligo di servizio pubblico non comporta, in linea di massima, 

restrizioni nell’accesso al mercato, in quanto lo Stato si limita ad imporre le condizioni 

di svolgimento del servizio ed, eventualmente, ad eliminare, attraverso la 

compensazione, la situazione di svantaggio che si viene a creare in capo all’impresa su 

cui grava l’obbligo di servizio pubblico.  

                                                      

95 Ad esempio, l’obbligo di servizio universale consiste nel prestare un determinato servizio su tutto il 
territorio nazionale a prezzi accessibili e condizioni qualitativamente simili alla totalità degli utenti, 
indipendentemente dalla redditività delle singole operazioni. 

96 Cfr. F. MUNARI, Imprese «Pubbliche» e servizi di interesse economico generale, in A. TIZZANO (a cura di), Il 
diritto privato dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, II ed., Volume XXVI, Tomo II, 2006, pp. 1647-1667. 
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La giurisprudenza comunitaria ha chiarito se e a quali condizioni le misure di 

compensazione concesse dagli Stati membri alle imprese incaricate della gestione dei 

servizi di interesse economico generale possano costituire aiuti di Stato 97. Gli Stati 

membri hanno la facoltà, infatti, di scegliere il sistema da applicare per finanziare i 

rispettivi servizi, al fine di garantirne la stabilita finanziaria e di evitare che abbiano 

effetti distorsivi sul funzionamento del mercato interno. In particolare, gli Stati membri 

possono rimborsare i costi addizionali sostenuti dalle imprese fornitrici dalle imprese 

fornitrici dei servizi d’interesse economico generale, a condizione che siano rispettate le 

norme riguardanti gli aiuti di Stato.  

La problematica della configurabilità o meno delle misure compensative degli 

obblighi di servizio pubblico come aiuti di Stato ha ricevuto, da parte delle istituzioni 

comunitarie, soluzioni differenti. A tal proposito si possono distinguere due 

contrapposti filoni interpretativi, così come ricostruito dall’Avvocato generale 

JACOBS 98: da un lato, si pone il cosiddetto «criterio dell’aiuto di Stato», secondo cui il 

finanziamento statale dei costi del servizio pubblico rientra nel divieto di cui 

all’articolo 87 del Trattato CE, ma può essere dichiarato compatibile in forza della 

deroga prevista dal secondo paragrafo dell’articolo 86; dall’altro, invece, si pone il 

«criterio della compensazione», secondo cui le misure pubbliche che si limitano a 

compensare i costi addizionali di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato dal 

momento che le imprese beneficiarie non ottengono in realtà alcun vantaggio 

economico.  

Nella pronuncia Steinike und Weinling 99 la Corte di Giustizia ha riconosciuto che 

il paragrafo secondo dell’articolo 86, consente di derogare all’articolo 87. In quella 

occasione la Corte sostenne che “l’articolo 92 (ora 87) del Trattato riguarda il complesso 

delle imprese, pubbliche o private, ed il complesso delle produzioni delle suddette 

                                                      

97 Tra la vastissima letteratura in materia, si segnala A. PERRAZZELLI – F. FILPO, I servizi di interesse 
economico generale e la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali, in 
Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 2002, fasc. 4, pt. 1, pp. 719-749; R. MAGLIANO, Servizi di interesse 
economico generale, aiuti di stato e compensazione di oneri di servizio pubblico: giurisprudenza Altmark e iniziative 
normative della commissione CE., in Il Diritto del commercio internazionale, 2004, fasc. 3, pp. 790-805. 

98 Conclusioni dell’Avvocato generale JACOBS del 30 aprile 2002, causa Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie c. GEMO SA, in Raccolta, 2003, p. 1-13769. 

99 Sentenza 22 marzo 1977, causa C-78/76, Steinike, cit. 
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imprese, con la sola riserva di cui all’articolo 90 (ora 86) n. 2”. La sentenza Steinike, 

però, non approfondisce ulteriormente il rapporto tra le due disposizioni.  

Successivamente, la Corte di Giustizia, nella sentenza ADBHU 100, ha affermato 

la legittimità di una indennità corrisposta dallo Stato alle imprese attive nella raccolta e 

nell’eliminazione di oli usati, come contropartita per l’adempimento di determinati 

obblighi di raccolta e smaltimento degli oli. Nel caso di specie, i giudici comunitari, 

sebbene abbiano escluso che sovvenzioni per la gestione di servizi di pubblica utilità 

potessero essere considerate aiuti di Stato, non hanno espresso un giudizio definitivo e 

chiarificatore sul punto. Una indicazione precisa a proposito non si ricava neppure 

dalle conclusioni dell’Avvocato generale LENZ 101, che si è limitato ad osservare come le 

indennità in questione costituivano la necessaria contropartita degli obblighi imposti 

nell’interesse pubblico.  

In linea con quanto enunciato nella sentenza ADBHU, la Commissione ha per 

lungo tempo ritenuto che le compensazioni concesse da uno Stato membro ad 

un’impresa che presta servizi di interesse economico generale non soddisfacessero i 

requisiti previsti all’articolo 87. In questo senso, ad esempio, gli «Orientamenti 

comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi» 102 affermano che la 

Commissione, nel valutare i contratti connessi con un obbligo di servizio pubblico, in 

genere, tiene conto del fatto che il rimborso di perdite di esercizio sostenute a seguito 

dell’adempimento di tali obblighi non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 

87. Ciò comporta che non sia necessaria la notifica ai sensi dell’articolo 88, comma 3 

delle misure con cui sono concessi i rimborsi ad imprese selezionate in base ad una 

gara aperta, trasparente e non discriminatoria.  

4.4.2. Il «criterio dell’aiuto di Stato»  

Applicando il «criterio dell’aiuto di Stato», il paragrafo 2 dell’articolo 86 

costituisce un’eccezione, secondo lo schema di cui alle deroghe previste ai paragrafi 

due e tre dell’articolo 87. Quindi, la misura contestata, pur costituendo un aiuto di 

                                                      

100 Sentenza 7 febbraio 1985, causa C-240/83, ADBHU, in Raccolta, 1985, p. 531.  

101 Conclusioni dell’Avvocato generale LENZ del 22 novembre 1984, causa C-240/83, ADBHU, cit. 

102 Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, in GU n. C 205 del 5 luglio 1997, 
p. 5. 
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Stato, è giustificata in forza dell’articolo 86 comma 2, qualora siano soddisfatte le 

condizioni di tale deroga e, in particolare qualora il finanziamento sia conforme al 

principio di proporzionalità. L’immediata implicazione pratica di tale criterio consiste 

nel fatto che le misure diventano soggette all’obbligo di notifica e alla autorizzazione 

della Commissione prima della loro attuazione. L’eventuale inadempimento di 

quest’obbligo determina l’illegittimità della misura, con il conseguente vincolo in capo 

allo Stato di ordinarne il recupero presso il beneficiario.  

Il criterio dell’«aiuto di Stato», che si discosta dalla prassi seguita per lungo 

tempo dalla Commissione, è stato applicato sia dal Tribunale di primo grado che dalla 

Corte di Giustizia in alcune sentenze risalenti soprattutto agli anni novanta: 

particolarmente significativi, a riguardo, sono i casi Banco Exterior de Espana 103, FFSA 104 

e SIC ( noto anche come Televisione Portoghese) 105.  

Il caso Banco Exterior de Espana ha ad oggetto un’ingiunzione fiscale riguardante 

l’imposta comunale di stabilimento per gli anni 1983-1986 che gravava sull’uso o sullo 

sfruttamento di locali di qualsiasi genere situati nel territorio comunale, a fini 

industriali o commerciali o per l’esercizio di attività professionali. Secondo il ricorrente 

(«Banco de Credito Industrial», divenuto poi «Banco Exterior de Espana»), 

l’ingiunzione si presentava contraria alla legge spagnola relativa alla disciplina del 

credito pubblico 106 e in particolare a quella disposizione in essa contenuta per cui gli 

istituti di credito pubblici dovevano essere esentati da qualsiasi genere di tributo 

nazionale. Il giudice nazionale aveva rinviato alla Corte di Giustizia la questione 

pregiudiziale riguardante la compatibilità o meno con le norme di concorrenza 

contenute nel Trattato, in particolare con quelle che dichiarano illecito qualsiasi forma 

di aiuto erogato dallo Stato al fine di favorire determinate imprese o determinate 

                                                      

103 Sentenza 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de Espana, cit.. 

104 Sentenza 27 febbraio 1997, causa T-106/95, Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) e altri c. 
Commissione, in Raccolta, 1997, p. II-229. Cfr. anche capitolo 1, nota n. 190. Per un commento, si rimanda a 
CRISCUOLO A., Revue du marché unique européen, 1997, n. 2, pp.158-161 ; MARTIN JIMENEZ A.J., Jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas, in Revista española de Derecho Financiero, 1998, pp.143-145; 
HERMITTE M.-A., Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. 
Concurrence, in Journal du droit international, 1998, pp. 547-548; GENNA I.M., Tributi, 1998, n. 4 pp. 389-392. 

105 Sentenza 10 maggio 2000, causa T-46/97, SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA c. 
Commissione, in Raccolta, 2000, p. II2125. 

106 Ley 13/1971 sobre organizacion y regimen del credito oficial, in Boletin Oficial del Estado n. 147 de 
21/6/1971 [ora abrogata]. 
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produzioni. La Corte ha ribadito, seguendo una giurisprudenza pressoché costante, 

che un provvedimento attraverso il quale le pubbliche autorità accordino a determinate 

imprese un’esenzione fiscale che – sebbene non trasferisca risorse statali – ponga 

l’impresa beneficiaria in una situazione finanziaria di vantaggio, costituisce un aiuto di 

Stato ai sensi dell’articolo 92 (ora 87), comma 2 del Trattato. La Corte ha altresì 

riconosciuto l’applicabilità dell’obbligo di notifica preventiva agli aiuti concessi alle 

imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale, 

affermando che il procedimento di controllo degli aiuti statali ex articolo 88, di 

esclusiva competenza della Commissione, si estende anche agli aiuti concessi dagli 

Stati alle imprese di cui all’articolo 86, comma secondo. Secondo la giurisprudenza 

comunitaria, tale disposizione opera come un’eccezione al principio generale di 

incompatibilità contenuto nell’articolo 87. Tuttavia, va segnalato come, nel caso di 

specie, l’eccezione in questione non sia stata applicata, in quanto l’aiuto di cui si 

trattava costituiva un aiuto esistente, istituito dalla Stato spagnola prima dell’adesione 

della Spagna alla Comunità, e pertanto erogabile fino a quando la Commissione non lo 

avesse dichiarato incompatibile con il mercato comune.  

Successivamente, anche il Tribunale di primo grado ha avuto modo di 

pronunciarsi sulla questione, nella nota sentenza FFSA, circa gli aiuti che sarebbero 

stati concessi sotto forma di sgravi fiscali dallo Stato francese alla «Poste», l’ente 

postale francese. La «Fédération française des sociétés d’assurances» (d’ora in poi 

«FFSA») e le altre ricorrenti denunciavano, in particolare, che il regime fiscale 

agevolato contenuto in un disegno di legge della Repubblica francese in realtà 

generasse, nel settore delle assicurazioni, distorsioni della concorrenza, costituendo – 

tra l’altro – un aiuto di Stato illegittimo, in violazione dell’articolo 87. Le ricorrenti, 

inoltre, impugnavano la decisione presa dalla Commissione europea in data 8 febbraio 

1995 107 di non considerare aiuto ai sensi dell’articolo 87, comma 1, il vantaggio fiscale 

di cui la «Poste» può godere. Ai sensi della decisione impugnata, le compensazioni 

finanziarie operate a favore della «Poste», che ha tra i suoi compiti quello di offrire 

«prestazioni relative ai mezzi di pagamento e di trasferimento di fondi, ai prodotti di 

                                                      

107 Decisione della Commissione dell’8 febbraio 1995, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 21 
febbraio 1995, relativa a una procedura ai sensi dell’art. 93 del Trattato CE (aiuti di Stato NN 135/92, 
attività concorrenziali della Poste francese), in GU n. C 262 del 7 ottobre 1995, p. 11. 
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investimento e di risparmio, alla gestione dei patrimoni, ai prestiti di risparmio 

immobiliare e a qualsiasi prodotto d’assicurazione» 108 non costituivano aiuto di Stato 

in quanto l’importo di detto vantaggio non supera l’ammontare giustificato per 

garantire l’adempimento delle missioni di interesse pubblico di cui la «Poste» è 

investita in qualità di impresa pubblica. Il vantaggio fiscale è stato, infatti, valutato 

inferiore al costo supplementare risultante dai vincoli di servizio pubblico in tutto il 

territorio nazionale, connessi segnatamente alla presenza degli uffici postali in zone 

rurali, e di partecipazione all’assetto del territorio incombenti alla «Poste». La 

Commissione ha argomentato, innanzitutto, che si trattava di un’impresa pubblica 

incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, che 

l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico fissati dalla normativa francese e la 

politica seguita dal governo francese in materia di assetto del territorio avrebbero 

comportato costi supplementari per la «Poste» e, infine, che la compensazione di tali 

costi rientra nella deroga prevista dal comma secondo dell’articolo 90 (ora 86), a 

condizione che l’importo dell’aiuto resti inferiore all’ammontare del costo 

supplementare.  

Il Tribunale, richiamando la sentenza Banco Exterior de Espana, ha ribadito 

l’irrilevanza delle cause o delle finalità dell’intervento statale, rilevando soltanto 

l’effetto che questa produce sulla concorrenza. La natura di aiuto di una misura statale 

non viene meno laddove essa cerchi di compensare i costi derivanti dalla gestione di 

servizi di interesse economico generale. La misura statale, pertanto, pur essendo 

soggetta alla disciplina dell’articolo 87, è ritenuta compatibile con il mercato comune 

grazie alla deroga contenuta al secondo comma dell’articolo 86. Tale deroga va 

interpretata in senso restrittivo, in quanto è subordinata non solo al fatto che pubblici 

poteri abbiano affidato all’impresa la gestione di un servizio di interesse economico 

generale, ma anche al fatto che l’applicazione delle norme del Trattato osti 

all’adempimento della specifica missione affidatale e che non venga compromesso 

l’interesse della Comunità.  

                                                      

108 Articolo 2 della legge 2 luglio 1990 n. 568, relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle 
poste e telecomunicazioni, in Journal officiel de la République française dell’8 luglio 1990. 
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Di conseguenza, essendo la misura statale definita aiuto, permane l’obbligo di 

notifica preventiva della misura stessa alla Commissione, in base al disposto 

dell’articolo 88 comma 3. Analogamente, il Tribunale, nella sentenza SIC, ha 

sottolineato come il vantaggio finanziario concesso dalle autorità pubbliche ad una 

impresa al fine di compensare il costo degli obblighi di servizio pubblico affidati a tale 

impresa non incide sulla qualificazione di tale misura come aiuto ai sensi dell’articolo 

92 (ora 87), comma 1 del Trattato, e non esclude il fatto che tale elemento sia tenuto in 

considerazione nell’esaminare la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato 

comune ai sensi dell’articolo 90 (ora 86), comma 2 109.  

In sintesi, secondo la giurisprudenza appena citata, finanziamenti erogati a 

favore delle imprese incaricate della gestione dei servizi pubblici costituiscono, qualora 

presentino i requisiti descritti dall’articolo 87 comma 1, aiuti di Stato, ma, allo stesso 

tempo, rientrano nel campo d’applicazione della deroga prevista dall’articolo 86 

comma 2 laddove essi siano necessari per lo svolgimento della particolare missione 

affidata a dette imprese. In particolare, tale orientamento si basa sul fatto che l’articolo 

87 non distingue gli interventi statali a seconda del loro scopo o della loro causa, ma in 

funzione dei loro effetti. Di conseguenza, come già spiegato in precedenza, la nozione 

di aiuto di Stato è una nozione obiettiva, in quanto la qualifica di una misura come 

aiuto deriva solo dal fatto che essa conferisca o meno un vantaggio all’impresa 

beneficiaria. Quindi, il fatto che siano concessi vantaggi finanziari al fine di 

compensare i costi di servizio pubblico rappresenta la causa o lo scopo della misura, 

ma, non incidendo in alcun modo sugli effetti della stessa, non rileva ai fini della sua 

obiettiva qualificazione come aiuto. Tale scopo viene considerato dalla Commissione 

solo nel momento in cui si deve valutare la compatibilità della misura con il mercato 

comune: resterebbe, pertanto, il principio del divieto, che però potrebbe essere 

derogato sia in virtù dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 87, sia ricorrendo alla deroga 

generale dell’articolo 86, paragrafo 2 110. 

L’adozione del criterio dell’aiuto di Stato ha importanti conseguenze anche sul 

piano procedurale: seguendolo, infatti, la misura statale deve essere previamente 

                                                      

109 Sentenza SIC, punti 82-84. 

110 In tal senso, anche la Sentenza 22 giugno 2000, causa C-332/98, CELF, in Raccolta, p. 1-4833. 
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notificata e non può essere messa in esecuzione prima che la Commissione si sia 

pronunciata sulla sua compatibilità sulla base della deroga contenuta nel secondo 

comma dell’articolo 86, dal momento che, come già ampiamente ribadito, tale deroga è 

soggetta allo stesso regime procedurale previsto per le deroghe di cui al secondo e al 

terzo comma dell’articolo 87. Il criterio dell’aiuto di Stato è stato, in seguito, adottato 

dalla Commissione, costituendone l’approccio consolidato per lungo tempo 111. 

4.4.3. Il «criterio della compensazione»: la sentenza Ferring  

Quando il criterio dell’aiuto di Stato sembrava ormai consolidato, la Corte di 

Giustizia ha riaperto la questione, con la nota sentenza Ferring 112, argomentando 

dettagliatamente le conclusioni già raggiunte in precedenza nella pronuncia ADBH. 

Il procedimento aveva ad oggetto un contributo imposto dallo Stato Francese 

sulle vendite di medicinali da parte dei laboratori farmaceutici. L’esenzione dal 

contributo mirava a compensare i grossisti distributori dei costi addizionali derivanti 

da specifici obblighi di servizio pubblico imposti loro dalla legislazione Francese. Sui 

grossisti distributori gravava, infatti, l’obbligo di disporre di un assortimento di 

medicinali sufficiente a soddisfare le esigenze di un territorio geograficamente 

determinato e di assicurare la consegna dei medicinali richiesti in tempi brevissimi su 

tutto il territorio in questione, di modo da garantire in ogni momento un adeguato 

approvvigionamento di medicinali all’insieme della popolazione. La «Ferring SA» è 

una società di diritto Francese appartenente ad un gruppo farmaceutico 

multinazionale, la quale, distribuisce in Francia il «Lutrelef» (farmaco prodotto in 

Germania da un’altra società del gruppo) attraverso un sistema di vendite dirette alle 

farmacie. Di conseguenza, essa è stata assoggettata al contributo imposto dalla 

normativa Francese. Ritenendo che tale contributo fosse illegittimo, la società «Ferring» 

ha presentato un ricorso al Tribunal des affaires de sécurité sociale di Val-de-Marne 

per ottenere il rimborso della somma versata all’Agenzia centrale degli enti di 

previdenza sociale, sostenendo da un lato che l’imposizione del contributo sulle sole 

                                                      

111 Ex multis, Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e 
sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali, in GU n. C 39 del 6 febbraio 1998, p. 2. 

112 Sentenza 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring SA c. Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale, in Raccolta, 2001, p. 1-9067. 
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vendite dirette dei laboratori farmaceutici rappresentava un aiuto di Stato accordato ai 

grossisti distributori in violazione dell’obbligo di notifica preventiva di cui all’art. 93, 

comma 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, comma 3); e dall’altro, che tale misura 

introduceva un ostacolo alla libera circolazione dei servizi in violazione dell’art. 59 del 

Trattato 113 D’altra parte, l’Agenzia centrale degli enti di previdenza sociale 

argomentava che il regime fiscale in questione non configurava un aiuto di Stato ai 

sensi dell’art. 92 (ora 87), n. 1, del Trattato, essendo, comunque, giustificato dalla 

natura e dalla struttura del sistema francese di distribuzione dei farmaci. Sosteneva, 

inoltre, che, anche nel caso in cui fosse qualificato come aiuto, tale regime sarebbe 

rientrato nella deroga prevista dall’art. 90 (ora 86), n. 2, del Trattato.  

Nelle sue Conclusioni 114, l’Avvocato generale TIZZANO, dopo un’attenta analisi 

delle misure in questione, alla luce dei requisiti richiesti dall’articolo 87, comma 1, e 

necessari alla configurazione di un aiuto di Stato, ne aveva escluso la natura di aiuto. Il 

fatto che i grossisti distributori dovessero assolvere, ex lege, ad obblighi di servizio 

pubblico comportava per essi un costo addizionale, che viceversa, laboratori 

farmaceutici non affrontavano: è evidente che sia inevitabilmente determinava 

un’artificiale alterazione delle condizioni di concorrenza tra i due circuiti distributivi; 

ed è proprio per compensare gli extraoneri di servizio pubblico sopportati dai grossisti 

distributori che il legislatore francese ha escluso tali soggetti dal pagamento del 

contributo controverso.  

Tali misure, dunque, non conferiscono un reale vantaggio all’impresa incaricata 

della missione di interesse generale e non sono idonee ad alterare le condizioni di 

concorrenza. D’altra parte, se all’imposizione di oneri corrisponde un vantaggio di pari 

entità, l’intervento posto in essere dallo Stato finisce col diventare economicamente 

neutro per l’impresa interessata e un’alterazione delle normali condizioni di 

concorrenza sarà dunque possibile solo nel caso in cui le compensazioni eccedano il 

                                                      

113 Circa l’interpretazione di tale articolo, la Corte ha affermato che il contributo in questione grava sulle 
vendite di medicinali effettuate dalla «Ferring» e non si ricollega, nella fattispecie, ad una prestazione di 
servizi come sono definiti all’art. 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE). Una situazione risultante 
dall’imposizione di tale contributo non rientra, quindi, nell’ambito di applicazione dell’articolo 59 del 
Trattato, che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità. In altri 
termini, l’articolo 59 non si applica a quei casi, come quello in esame, non riconducibili ad una prestazione 
di servizi.  

114 Conclusioni dell’Avvocato Generale TIZZANO dell’8 maggio 2001, causa Ferring, cit. 
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costo aggiuntivo netto derivante dall’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. 

In questo caso, infatti, l’intervento statale contiene un elemento di aiuto pari 

all’ammontare eccedente l’extraonere di servizio pubblico, in quanto conferisce un 

ingiustificato vantaggio all’impresa interessata e può quindi provocare distorsioni di 

concorrenza nello stesso mercato caratterizzato dai vincoli pubblicistici oppure, 

attraverso sussidi incrociati, in altri mercati in cui opera l’impresa.  

Un’ulteriore questione devoluta alla Corte riguardava la legalità della misura 

controversa e la sua notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, comma 3. 

Innanzitutto, se si accogliesse la tesi secondo la quale la misura controversa non è 

affatto un aiuto di Stato, non esisterebbe alcun obbligo di notifica preventiva. 

Parimenti, se si ritenesse la misura controversa non giustificabile in base alla deroga 

contenuta nell’articolo 86, comma 2, essa costituirebbe un aiuto illegale, in quanto 

privo della preventiva autorizzazione della Commissione. Al contrario, laddove si 

concludesse che la misura controversa costituisca effettivamente un aiuto, ma 

giustificabile in base alla deroga dell’articolo 86, comma 2 e si accertasse, altresì, che le 

autorità francesi abbiano voluto soltanto compensare il costo addizionale netto 

sopportato dai grossisti distributori per l’adempimento degli obblighi di servizio 

pubblico loro imposti, si dovrebbe anche affermare una violazione dell’obbligo di 

notifica preventiva di cui all’articolo 88, comma 3.  

L’Avvocato Generale ha ritenuto, in questo caso, direttamente applicabile la 

deroga di cui all’articolo 86, comma 2 e di conseguenza che gli aiuti erogati sono de iure 

compatibili con il mercato comune, senza che sia necessaria a tal fine una decisione di 

autorizzazione della Commissione. D’altra parte, anche se in seguito si accertasse la 

compatibilità di tali aiuti ai sensi dell’articolo 86, comma 2, essa avrebbe valore 

meramente dichiarativo, limitandosi per giunta a constatare la corretta applicazione 

della deroga in questione da parte delle autorità nazionali.  

Discostandosi dagli orientamenti precedenti, e seguendo le conclusioni cui era 

giunto l’Avvocato  Generale, la Corte ha ritenuto che, qualora un esonero fiscale 

concesso a determinate imprese prestatrici di un servizio di interesse economico 

generale si limiti a compensare – senza eccedere – il costo netto supplementare 

derivante dal compito loro assegnato, le imprese non ne ricevono un vantaggio ai sensi 

dell’articolo 87 e la misura, pertanto, non costituisce aiuto di Stato. Infatti, 
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l’adempimento di obblighi di servizio pubblico può comportare dei costi aggiuntivi 

che i concorrenti non devono sostenere: attraverso la compensazione si pone l’impresa 

beneficiaria nelle stesse condizioni di quelle concorrenti, assicurando, quindi, una 

concorrenza “ad armi pari” con gli altri operatori ai quali non sono imposti obblighi di 

servizio pubblico.  

In tali finanziamenti manca, di fatto, uno dei requisiti fondamentali per la 

qualificazione come aiuto di Stato, vale a dire l’attribuzione di un vantaggio economico 

all’impresa beneficiaria. L’intervento pubblico in questione si rivela, dunque, 

necessario per garantire il soddisfacimento di interessi di primaria importanza per la 

collettività. Quando, invece, l’importo della compensazione eccede quanto necessario 

per adempiere alla missione di servizio pubblico, la misura costituisce un aiuto di Stato 

per giunta non giustificabile neanche ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 86.  

La sentenza Ferring ha comportato implicazioni sostanziali notevoli: 

innanzitutto, essa ha applicato il criterio della compensazione (o dell’«aiuto netto»). I 

giudici comunitari, sebbene abbiano ribadito quanto affermato costantemente dalla 

giurisprudenza comunitaria, ovvero che tra i requisiti necessari per la configurabilità di 

un aiuto di Stato vi debba essere un vantaggio economico che altrimenti non sarebbe 

stato raggiunto, hanno, altresì, introdotto un’importante novità, affermando l’esistenza 

del vantaggio economico anche laddove questa veniva generalmente esclusa. Infatti, 

nel caso in cui le autorità statali, attraverso il loro intervento, arrechino un beneficio 

all’impresa destinataria, è sempre stato applicato il criterio dell’aiuto di Stato (o 

dell’«aiuto lordo»), in virtù del quale tale intervento statale è qualificabile come aiuto 

di Stato. Con l’interpretazione data in questa sentenza, il finanziamento di servizi 

pubblici, considerato fino ad allora un atto d’imperio, e, quindi, un vantaggio, viene 

assoggettato, al pari degli interventi effettuati dallo Stato jure privatorum, al principio 

dell’investitore privato, per cui il rimborso di costi di servizio pubblico viene assimilato 

all’acquisto di servizi pubblici da parte dello Stato.  

Va sottolineato, poi, come la sentenza in esame abbia introdotto 

un’interpretazione senz’altro restrittiva della nozione di aiuto: infatti, se le misure 

compensative di costi derivanti da un obbligo di servizio pubblico non rientrano nel 
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divieto di cui all’articolo 87, comma 1, viene praticamente privata di utilità la deroga 

prevista dall’articolo 86 comma 2. Invero, autorevole dottrina 115, nel criticare 

l’impostazione fornita dalla Corte, ha evidenziato come venga completamente ignorato 

il fatto che spesso tali misure sono fondamentali affinché siano adempiuti specifici 

compiti riconducibili alla funzione di servizio pubblico, aggiungendo che, nel caso di 

specie, l’elevato numero di imprese che svolgevano l’attività di interesse pubblico 

poteva costituire un dato a favore della “non indispensabilità” della misura ai fini dello 

svolgimento dell’attività di cui era incaricata.  

Altri autori 116, illustrando la decisione dei giudici comunitari da un punto di 

vista economico, si sono soffermati sul fatto che determinate misure che hanno come 

obiettivo quello di compensare costi di gestione possono, invece, alterare sia la 

concorrenza tra le imprese beneficiarie che quella tra le imprese beneficiarie e non 

beneficiarie.  

Nella sentenza, infatti, si afferma che il beneficio di cui godono i grossisti 

distributori serve a compensare i costi aggiuntivi che essi devono sostenere per 

adempiere alla specifica missione loro affidata, in tal modo ripristinando un sistema di 

concorrenza “alla pari” tra grossisti e laboratori farmaceutici. Ciò, in realtà, non è del 

tutto vero, in quanto attraverso una compensazione degli extra costi di gestione, la 

presenza di un’impresa sul mercato non dipende dalla sua efficienza ma dal fatto che 

lo Stato sia disposto a coprire tali costi, implicando, dunque, che il margine di profitto 

delle imprese meno efficienti risulti artificialmente superiore al dovuto e che 

continuino ad operare imprese che altrimenti sarebbero costrette a lasciare il mercato.  

Si contesta, poi, alla Corte di non aver esaminato se i laboratori farmaceutici 

forniscano o meno servizi paragonabili a quelli specificati dall’obbligo di servizio 

pubblico. D’altra parte i laboratori operano nello stesso contesto economico dei 

distributori, fornendo servizi che in parte si sovrappongono a quelli da essi forniti, 

delineando una chiara distorsione della concorrenza. In conclusione, si sottolinea che la 

                                                      

115 F. CASTILLO DE LA TORRE, J.P. KEPPENNE, Ayudas estatales: jurisprudencia comunitaria en 2001, in Gaceta 
Jurídica de la Unión europea, 2002, n. 217, p. 106. 

116 Cfr. P. NICOLAIDES, Distortive effects of compensatory aid measures: a note on economics of the Ferring 
judgment, in European Community Law Review, Sweet & Maxwell, 2002, vol. 6, p. 313 e ss.; P. NICOLAIDES, The 
new frontier in State aid control. An economic assessment of measures that compensate enterprises, in 
Intereconomics, volume 37, n. 4, 2002, p. 190 e ss. 
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compensazione dei costi aggiuntivi opera una distorsione della concorrenza per due 

motivi: i costi extra di un particolare servizio non sono necessariamente costi che le 

imprese su cui essi gravano si propongono di evitare e, in secondo luogo, le imprese 

beneficiarie offrono molte volte gli stessi prodotti o servizi di imprese che invece non 

beneficiano della misura 117. La nuova interpretazione sembrerebbe, pertanto, ignorare 

lo scopo che ogni aiuto di Stato si propone, ovvero quello di favorire l’offerta di quei 

beni che, altrimenti, non sarebbero disponibili a sufficienza sul mercato. Essa si 

focalizza, infatti, soltanto sulla mera esistenza di un obbligo statale: circostanza che 

potrebbe indurre gli Stati a compensare qualsiasi misura imposta, malgrado essa non 

sia necessaria all’esecuzione del servizio.  

Alla luce di quanto fin qui esposto, vengono prospettate diverse opzioni: 

innanzitutto si dovrebbero ritenere estranee alla disciplina degli aiuti di Stato soltanto 

quelle misure che prevedano un confronto concorrenziale per attribuire ad una o più 

imprese il diritto di gestire un servizio pubblico. In secondo luogo, il paragrafo 

secondo dell’articolo 86 dovrebbe essere applicato al ricorrere di due presupposti: il 

servizio in esame non sarebbe stato offerto dal beneficiario in quanto gli extracosti 

relativi al suo svolgimento sarebbero stati maggiori rispetto agli extraricavi da esso 

derivanti; l’ammontare dell’aiuto dovrebbe essere uguale o minore rispetto alla 

differenza tra gli extracosti derivanti dagli obblighi di servizio e gli extraricavi.  

Un’ulteriore critica 118 che viene mossa al criterio della compensazione e 

rappresentata dal fatto che la sua applicazione produca un indebolimento del ruolo 

svolto dalla Commissione nell’ambito dei controlli sugli aiuti pubblici. Infatti, 

affermando l’inapplicabilità dell’articolo 87, comma 1, e la conseguente assenza 

dell’obbligo di notifica, verrebbe escluso il controllo preventivo da parte della 

Commissione ex articolo 88, comma 3.  

                                                      

117 Le considerazioni riportate sono solo parzialmente condivisibili, in quanto non tengono conto di 
alcune caratteristiche fondamentali dei servizi di interesse economico generale, quali ad esempio 
l’accessibilità del servizio in questione a tutti i cittadini a condizioni ragionevoli. 

118 D. GRESPAN, An example of the application of State aid rules in the utilities sector in Italy, in Competition 
Policy Newsletter, 2002, n. 3, p. 18. 
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Altra parte della dottrina 119 ha, invece, ribadito che la deroga contenuta al 

secondo comma dell’articolo 86 può rendere una misura compatibile con il mercato 

comune, ma, allo stesso tempo, non esenta dall’applicazione del terzo comma 

dell’articolo 88. Nel contempo, tale articolo, assegnando specifici poteri ed obblighi alla 

Commissione e imponendo agli Stati membri doveri di leale collaborazione, 

rappresenta una lex specialis sulla procedura, applicabile alla materia dei servizi di 

interesse economico generale, qualora questi siano riconducibili alla nozione di aiuto di 

Stato. Si osserva, infine, che il controllo sugli aiuti erogati alle imprese operanti in tale 

settore dovrebbe avvenire ex ante e non ex post: in pratica, il principio di leale 

collaborazione tra Stati membri e Comunità, quello di effettività del controllo sulle 

misure che possono rappresentare aiuti di Stato e la necessità di garantire il corretto 

funzionamento del mercato interno, rende opportuno che anche ad una fattispecie 

quale quella delineata nel caso Ferring si applichi l’obbligo di notifica preventiva. 

Nonostante le critiche fin qui esposte, l’interpretazione fornita dall’Avvocato  Generale 

Tizzano, è confermata dai giudici della sesta sezione della Corte di Giustizia, ha 

notevolmente influenzato la politica sugli aiuti di Stato perseguita dalla Commissione.  

Particolarmente significative sono quelle decisioni adottate pochi mesi dopo la 

pronuncia Ferring. Ad esempio, la Commissione ha stabilito 120 che il sostegno 

accordato dallo Stato italiano all’ente postale non costituiva aiuto ai sensi dell’articolo 

87 in quanto tale sostegno si limitava a coprire i costi netti supplementari in conformità 

con la Direttiva Postale 121, ed è stata introdotta una separazione contabile che 

distingue tra i costi e i ricavi per i prodotti di interesse generale e i costi e i ricavi per gli 

altri prodotti. Nel caso di specie, la Commissione ha quantificato il costo netto 

supplementare degli obblighi di servizio pubblico assegnati all’«Ente Poste» sulla base 

                                                      

119 C. RIZZA, The financial assistance granted by Member States to undertakings entrusted with the operation of a 
service of general economic interest: the implications of the forthcoming Altmark judgment for future State aid 
control policy, in The Columbia Journal of European Law, 2003, p. 429. 

120 Decisione della Commissione europea Aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore di Poste Italiane 
S.p.A. (ex Ente Poste Italiane), n. 2002/782/CE, del 12 marzo 2002, in GU n. L 282 del 19 ottobre 2002, pp. 29-
47. 

121 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato 
interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, n. 97/67/CE, del 15 dicembre 
1997, in GU n. L 15 del 21 gennaio 1998, p. 14. 
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della separazione contabile certificata dell’impresa 122 derivanti dalla missione di 

interesse generale affidata alla società. Le misure in questione, cumulate al vantaggio 

conferito all’«Ente Poste Italiano» mediante concessione di un diritto esclusivo, non 

generavano alcuna sovracompensazione del costo netto supplementare della specifica 

missione affidata alle Poste.  

4.4.4. La sentenza Altmark  

Per anni, la giurisprudenza comunitaria ha oscillato in merito alla scelta del 

criterio da applicarsi: la questione è stata risolta dal plenum della Corte di Giustizia che, 

nel caso Altmark 123, ha optato per il «criterio della compensazione», seppure 

temperandolo con l’individuazione di alcuni requisiti necessari a qualificare un 

intervento come compensazione.  

La decisione della Corte trae origine da una controversia di fronte al giudice 

tedesco in materia di concessioni relative a servizi di trasporto passeggeri con autobus 

nella circoscrizione di Stendal, in Germania. In particolare, la «Altmark Trans GmbH», 

una compagnia di trasporto locale, aveva ottenuto dalle Autorità tedesche la 

concessione a svolgere servizi di trasporto di persone su strada, beneficiando anche di 

alcune sovvenzioni volte a coprire i costi per l’esecuzione di tali servizi. Le autorità 

tedesche avevano, tra l’altro, rinnovato la prima concessione (risalente al 1990) 

all’«Altmark Trans», prolungandola fino al 2002 e respingendo le analoghe istanze 

presentate da un’impresa concorrente, la «Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH». 

Quest’ultima proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo tedesco, in quanto 

riteneva che le sovvenzioni accordate fossero illegittime e che senza tali sovvenzioni 

pubbliche la «Altmark Trans» non avrebbe potuto sopravvivere. Sebbene il giudice di 

prima istanza avesse rigettato il ricorso, il giudice d’appello lo accolse, annullando il 

rilascio della concessione alla «Altmark Trans», sul presupposto che l’efficienza 

finanziaria di quest’ultima non fosse più garantita, dal momento che aveva bisogno 

delle sovvenzioni pubbliche per l’esecuzione del servizio di linea e tali sovvenzioni 

                                                      

122 In conformità con la Direttiva Postale n. 97/67/CE, è stata introdotta una separazione contabile che 
distingue tra i costi e i ricavi per i prodotti di interesse generale e i costi e i ricavi per gli altri prodotti. Nel 
caso di specie, la Commissione ha quantificato il costo netto supplementare degli obblighi di servizio 
pubblico assegnati all’Ente Poste sulla base della separazione contabile certificata dell’impresa. 

123 Sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH, in Raccolta, 2003, p. 1-7747. 
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erano in contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. La Cassazione, cui 

si era rivolta la «Altmark Trans» avverso tale decisione, sottoponeva una questione 

pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se le sovvenzioni concesse costituissero 

aiuti di Stato vietati ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE. L’Avvocato  Generale 

LEGER, nelle sue prime conclusioni presentate il 19 marzo 2002 124, non nascondeva le 

critiche all’impostazione seguita dall’Avvocato  Generale TIZZANO nella precedente 

sentenza Ferring e confermata dalla Corte, sostenendo, addirittura, che tale 

interpretazione era “in grado di stravolgere la struttura e l’economia delle disposizioni 

del Trattato” 125. Egli riteneva che la Corte avesse confuso la questione della 

qualificazione di un intervento pubblico come «aiuto di Stato» con quella della sua 

giustificazione: infatti, essendo il concetto di «aiuto» un concetto obiettivo, l’intervento 

statale non poteva essere valutato in base agli scopi perseguiti dalle pubbliche autorità, 

ma i suoi scopi avrebbero dovuto essere presi in considerazione solo in una seconda 

fase dell’analisi, nel momento in cui si debbano applicare le disposizioni derogatorie 

del Trattato. Secondo LEGER, la lettura dell’articolo 86, paragrafo secondo, data dalla 

Corte nella sentenza Ferring lo privava dei suoi effetti sostanziali: infatti, la 

compensazione pubblica, che deve essere minore o uguale ai costi per gli oneri di 

servizio pubblico, non costituendo aiuto ex articolo 87, non sarà esaminata alla luce 

della deroga contenuta nell’articolo 86 paragrafo 2 e non beneficerà di tale deroga, 

neanche nel caso in cui la compensazione dovesse essere maggiore dei costi degli 

obblighi di servizio pubblico. Veniva, altresì, contestata la maggiore flessibilità rispetto 

al sistema di controllo: in particolare, il regime delineato dalla sentenza non permette 

di determinare se gli obblighi di servizio pubblico imposti alle imprese presentino una 

relazione sufficiente con l’oggetto del servizio stesso e non consente di garantire che gli 

obblighi interessati siano specifici del destinatario della compensazione e definiti in 

modo sufficientemente preciso. 

                                                      

124 Conclusioni dell’Avvocato generale LEGER del 19 marzo 2002, causa C-280/2000, Altmark, cit. 

125 Ibidem, punto 61. 
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Un’ulteriore argomentazione fornita dall’Avvocato  Generale aveva ad oggetto 

l’articolo 73 del Trattato 126, che ha trovato esecuzione nel Regolamento 1191/69 127 

riguardanti gli obblighi inerenti al concetto di servizio pubblico nel trasporto su strada, 

ferrovia e vie navigabili e nel Regolamento 1107/70 128 sulla concessione di aiuti per il 

trasporto su strada, ferrovia e vie navigabili. Seguendo il ragionamento esposto nella 

sentenza Ferring, l’applicazione nel settore dei trasporti terrestri di entrambi i 

regolamenti, nonché dell’articolo 73 TCE, diveniva priva di scopo relativamente alla 

compensazione da parte dello Stato dei servizi pubblici, nel momento in cui tale 

compensazione fosse stata considerata come non costitutiva di un aiuto di Stato.  

Un’ultima osservazione aveva ad oggetto il fatto che tale interpretazione 

avrebbe fatto venir meno il ruolo centrale affidato alla Commissione nell’attuazione 

delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, dal momento che, di fatto, si 

sarebbe sottratto in toto al suo controllo l’intervento pubblico destinato a finanziare i 

servizi di interesse economico generale.  

Il plenum della Corte di Giustizia, in vista sia del fatto che la sentenza Ferring era 

stata resa dopo l’udienza Altmark, sia delle opinioni divergenti rese dall’Avvocato  

Generale JACOBS nella sentenza GEMO 129, decise di riaprire la procedura orale nel 

procedimento Altmark al fine di permettere alle parti e alla Commissione di dichiarare 

la propria posizione sugli effetti della sentenza Ferring.  

Il 14 gennaio 2003, l’Avvocato  Generale ha pertanto presentato le sue seconde 

Conclusioni 130, in cui, confermando le opinioni espresse nelle prime, contestava le 

argomentazioni sostenute dalle altre parti. In particolare, rifiutava il confronto che era 

stato fatto tra il finanziamento pubblico degli obblighi di servizio di interesse 

                                                      

126 L’articolo 73 così recita: “Sono compatibili con il presente Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del 
coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di 
pubblico servizio”. 

127 Regolamento CEE n. 1191/69 cit., cfr. supra, capitolo 1, nota n. 124. 

128 Regolamento CEE n. 1107/70 cit., cfr. supra, capitolo 2, nota n. 52. 

129 Sentenza 20 novembre 2003, causa C-126/01, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie c. 
GEMO SA, in Raccolta, 2003, p. 1-13769. 

130 Conclusioni dell’Avvocato generale LEGER del 14 gennaio 2003, causa Altmark. 
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economico generale e gli acquisti di prodotti o servizi da parte dello Stato 131, 

ravvisando in ciò un tentativo di applicare il «principio dell’investitore privato» al 

finanziamento da parte dello Stato dei servizi in questione. Dal momento che questo 

principio era sempre stato applicato laddove gli interventi dello Stato erano di natura 

economica e lo Stato agiva – e veniva trattato – in virtù del principio di neutralità 

enunciato dall’articolo 295 132, come un comune operatore privato, esso non poteva 

essere validamente applicato ai casi in cui al contrario lo Stato interveniva in qualità di 

autorità pubblica. Al riguardo, va osservato come la premessa del ragionamento sia 

alquanto discutibile: il confronto con lo Stato come acquirente di beni o servizi non 

equivale ad un tentativo di applicazione sic et simpliciter del «criterio dell’investitore 

privato» 133. Infatti, quando lo Stato acquista beni o servizi senza aver indetto una gara 

d’appalto, il pagamento effettuato dallo Stato stesso al fornitore deve essere 

interamente valutato secondo il disposto dell’articolo 87 comma 1, per poi essere 

giustificato o in base ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 87 oppure in base all’articolo 86 

comma 2. In tal modo veniva evitato il pagamento di una contropartita eccessiva e si 

applicava la teoria del «vantaggio netto» (o dell’«aiuto di Stato»), largamente usata in 

numerose pronunce. Per quanto concerne, poi, la competenza esclusiva della 

Commissione, l’articolo 86 comma 2, secondo LEGER, non detiene alcun effetto 

diretto 134.  

La Corte, nell’affrontare il caso, ha in primis rilevato che il Regolamento 

n. 1191/69 sancisce un regime comunitario applicabile agli obblighi di servizio 

pubblico nel settore dei trasporti. Tuttavia, in forza del suo articolo 1, paragrafo 1, gli 

Stati membri possono escludere dal suo campo di applicazione le imprese la cui attività 

sia limitata esclusivamente alla fornitura di servizi di trasporto urbani, extraurbani o 

regionali. La Corte, quindi, ha ritenuto necessario dapprima esaminare se il 

Regolamento trovava applicabilità ai servizi di trasporto oggetto della controversia e, 

solamente in caso negativo, si sarebbe dovuta verificare l’applicabilità delle 

                                                      

131 Tali acquisti costituiscono aiuti di Stato solo se il loro prezzo e superiore al prezzo di mercato. 

132 Cfr. capitolo 1, nota n. 90. 

133 In tal senso, F. LOUIS e A. VALLERY, Ferring Revisited: the Altmark Case and State financing of public 
service obligations, in World Competition, 2004, n. 1, pp. 53-74. 

134 Conclusioni dell’Avvocato generale LEGER del 14 gennaio 2003, punto 56. 
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disposizioni generali del Trattato. Secondo i giudici comunitari, uno Stato membro 

poteva avvalersi della possibilità offerta dal Regolamento di escludere, dall’ambito di 

applicazione di questo, tutti i servizi di linea urbani, extraurbani e regionali, e di 

conseguenza, nel caso specifico, confermava la legislazione tedesca che escludeva 

solamente i servizi di trasporto forniti in regime di autonomia finanziaria. Questa 

opzione era attuabile, però, soltanto laddove la legislazione nazionale avesse 

provveduto a delimitare chiaramente l’utilizzo della facoltà di introdurre una deroga 

derivata dal Regolamento per i servizi di trasporto locale. Nel caso di specie, sebbene la 

normativa tedesca non sembrasse rispondere alle esigenze di chiarezza e di precisione 

imposte dall’osservanza del principio di «certezza del diritto», implicando una 

violazione del Regolamento 1191/69, la Corte ha rinviato al giudice a quo l’onere di 

verificare se la limitata deroga introdotta dalla legislazione tedesca rispondesse a tali 

condizioni.  

Nell’esaminare, poi, la prima parte della questione pregiudiziale, la Corte ha 

ribadito che, ai fini della qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», devono 

sussistere tutti i presupposti previsti dall’articolo 87 comma 1 del Trattato. In 

particolare, la questione sottoposta dal giudice a quo riguardava l’applicazione alla 

misura in questione del requisito della «incidenza sugli scambi intracomunitari». 

Secondo i giudici comunitari non doveva essere esclusa l’incidenza sugli scambi da 

parte di una sovvenzione pubblica concessa ad una impresa attiva solo nella gestione 

di servizi di trasporto locale o regionale, in quanto, come affermato da una 

giurisprudenza consolidata 135 non esiste una soglia al di sotto della quale si possa 

ritenere che gli scambi intracomunitari siano pregiudicati e quindi anche una misura di 

minima entità può influenzare gli scambi.  

Tuttavia, la Corte ha sottolineato come, ai fini della qualificazione della misura 

in questione come aiuto, fosse necessario soffermarsi su un altro presupposto: quello 

del vantaggio economico. Il fulcro della questione si spostava, quindi, sul vantaggio 

derivante da una compensazione concessa dallo Stato ad un’impresa, in considerazione 

                                                      

135 Sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio c. Commissione, cit.; Sentenza 14 settembre 1994, 
cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna c. Commissione, in Raccolta, 1994, p. 1-4103. 
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degli obblighi di servizio pubblico che le sono stati assegnati, nonché la successiva 

qualificazione come aiuto della misura compensativa.  

A tal proposito, ricordando quanto statuito nelle pronunce ADBHU e 

soprattutto Ferring, ovvero che nei limiti in cui un intervento statale deve essere 

considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita di 

prestazioni derivanti da oneri di servizio pubblico, esso non è soggetto all’applicazione 

dell’articolo 87, comma 1, la Corte, ha delineato i presupposti necessari affinché una 

compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato.  

Innanzitutto, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata 

dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti 

in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la 

compensazione devono essere previamente stabiliti in maniera obiettiva e trasparente. 

In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire in 

tutto o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, in 

considerazione dei relativi introiti agli stessi e di un margine di utile ragionevole per 

adempiere ai propri compiti. Infine, la scelta dell’impresa incaricata della gestione del 

servizio deve avvenire mediante una procedura di appalto pubblico, in modo da 

scegliere quella impresa in grado di fornire il servizio al minor costo per la collettività. 

In assenza di una tale procedura, la compensazione deve essere determinata sulla base 

dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di mezzi adeguati al 

fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare 

per adempiere tali obblighi. Pertanto, un intervento che non soddisfi anche solo una 

delle suddette condizioni sarà ritenuto aiuto di Stato e soggetto alla relativa disciplina.  

In conclusione, la Corte ha risolto la questione riguardante l’applicazione 

dell’articolo 73 del Trattato alle sovvenzioni pubbliche che ripianano costi aggiuntivi 

sostenuti per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico ritenendo che, anche nel 

caso in cui non si applichi il Regolamento 1191/69, un intervento statale non deve 

essere obbligatoriamente conforme all’articolo 73 e alle norme sugli aiuti di Stato se 

ricorrono tutte le condizioni in precedenza citate. Per di più, l’art. 73 potrebbe non 

essere applicato come tale, in quanto ai sensi del Regolamento 1107/70 sulla 

concessione di aiuti per il trasporto su ferrovia, strada e vie navigabili, gli Stati membri 
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non sono più obbligati a dipendere dall’articolo 73 al di fuori dei casi riportati nel 

regolamento 1191/69. 

La sentenza Altmark, disattendendo apertamente le condizioni dell’Avvocato  

Generale LEGER e confermando la soluzione data nel caso Ferring, introduce dei vincoli 

alla competenza degli Stati membri relativamente all’organizzazione e alla gestione 

della fornitura di servizi pubblici, imponendo il rispetto dei quattro criteri sopra 

menzionati.  

Le osservazioni mosse a tale sentenza, come avvenne per la Ferring, riguardano 

l’impossibilita di applicare l’articolo 86 comma 2 nel quadro degli aiuti di Stato. Infatti, 

se il vantaggio concesso è inferiore alla compensazione, questa non costituisce aiuto e 

quindi ad essa non è applicabile l’articolo 86. Ugualmente, se si è in presenza di un 

vantaggio, il rischio di impossibilità del compimento della missione del servizio di 

interesse generale non sussiste e quindi non si applica il suddetto articolo. D’altra 

parte, l’assegnazione di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti e la necessità 

di evitare una sovracompensazione sono state considerate requisiti essenziali per 

l’applicazione dell’articolo 86 comma 2, ma, in base al criterio della compensazione, 

questo non troverebbe più applicazione sul finanziamento statale dei servizi di 

interesse economico generale, essendo la misura pubblica limitata alla compensazione.  

L’esclusione di un controllo sulla misura pubblica ha costituito uno dei punti di 

maggiore critica, sebbene le quattro condizioni introdotte dai giudici comunitari 

abbiano sicuramente ridotto la “notevole flessibilità” 136 che la pura applicazione della 

teoria della compensazione potrebbe implicare 137.  

Le condizioni elaborate dalla Corte rispondono ad innegabili esigenze di 

certezza derivanti dalla mancata indicazione nella sentenza Ferring di criteri oggettivi 

per stabilire quando una misura dovesse essere considerata una mera compensazione. 

Analizzando nello specifico le singole clausole introdotte, si può affermare che le prime 

due abbiano una natura “formale” e richiamino il principio di trasparenza 

nell’affidamento e nella remunerazione del servizio. La prima condizione, infatti, 

                                                      

136 Conclusioni del 19 marzo 2002 dell’Avvocato generale LEGER, punto 89. 

137 A. SINNAEVE, State financing of public services: the Court’s dilemma in the Altmark case, in European State 
Aid Law Quarterly, 2003, n. 3, p. 351 e ss. 
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imponendo una chiara definizione del servizio pubblico di cui l’impresa e incaricata, 

richiede che l’affidamento del servizio pubblico avvenga mediante un atto della 

pubblica autorità, sia legislativo che negoziale, che ne circoscriva l’ambito 138. Tuttavia, 

tale presupposto non sembra incidere sulla discrezionalità di cui godono gli Stati 

membri nella definizione dell’oggetto e delle modalità di svolgimento del servizio 

pubblico. Esso dovrebbe facilitare la valutazione della legittimità dell’aiuto da parte 

della Commissione e dei giudici nazionali, dal momento che, se gli obblighi non 

risultassero prima facie definiti, graverebbe sulle autorità l’onere di provare l’esistenza 

dell’atto su cui fondano gli obblighi di servizio di servizio pubblico 139. 

La seconda condizione, stabilendo che i parametri per il calcolo della 

compensazione debbano essere specificati anticipatamente, in modo obiettivo e 

trasparente, presenta le stesse finalità della prima, di evitare, cioè, che alcun vantaggio 

venga concesso alle imprese. Sebbene il merito di tale presupposto non sia contestato, 

la sua applicazione, e in particolare l’accertamento che una metodologia predefinita 

non conferisce un vantaggio economico al beneficiario, può rivelarsi non essere né 

semplice né immediata 140. A tal proposito, uno dei metodi di supporto ai servizi 

pubblici più utilizzato dagli Stati, ovvero l’intervento ex post per estinguere le perdite 

incorse nella fornitura dei servizi, non corrisponde ai requisiti fissati nella sentenza 

Altmark. Tuttavia, imporre agli Stati membri di utilizzare una metodologia predefinita 

per calcolare ogni compensazione che deve essere pagata all’impresa che gestisce il 

servizio di interesse economico generale potrebbe non essere il modo migliore per 

garantire che le perdite non siano compensate 141. 

La terza condizione, di natura sostanziale, richiama il principio di 

«proporzionalità»: infatti, una compensazione ammissibile può non soltanto coprire i 

costi per la fornitura di un pubblico servizio al netto dei possibili introiti, ma includere 

                                                      

138 C. KOENING, A. HARATSCH, The licence-fee-based financing of public service broadcasting in Germany after 
the Altmark judgment, in European State Aid Law Quarterly, 2003, n. 4, p. 569. 

139 N. TRAVERS, Public service obligations and State aid: is all really clear after Altmark?, in European State Aid 
Law Quarterly, 2003, n. 3, p. 390. 

140 A. BARTOSCH, Clarification or confusion? How to reconcile the ECJ’s rulings in Altmark and Chronopost, in 
European State Aid Law Quarterly, 2003, n. 3, p. 375. Secondo l’Autore, tale condizione potrebbe essere 
considerata più restrittiva dell’articolo 86 comma 2, in quanto imporrebbe agli Stati membri l’obbligo di 
eseguire un controllo ex ante dell’assenza di una sovracompensazione. 

141 A. SINNAEVE, cit. 



 PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ CON GLI ARTICOLI DEL TRATTATO RELATIVI ALLA CONCORRENZA 

 

 231

anche un “profitto ragionevole”. Ciò, ovviamente rende il servizio pubblico un’attività 

ambita anche da operatori privati, con tutti i benefici derivanti dalla presenza sul 

mercato di più concorrenti interessati all’assegnazione del servizio 142. Tuttavia, sono 

evidenti le difficoltà applicative, derivanti dalla indeterminatezza del criterio, in 

quanto le indicazioni della Corte non individuano un valido parametro di valutazione, 

considerata la natura peculiare del servizio e dell’impresa prestatrice.  

Infine, l’ultima condizione riguarda la modalità per determinare in concreto la 

compensazione. La Corte ha stabilito che la determinazione dell’importo da 

corrispondere sia da valutare, in caso di scelta dell’impresa incaricata del servizio di 

interesse economico generale, al di fuori di una procedura ad evidenza pubblica che 

consenta di selezionare l’impresa in grado rifornire tali servizi al minor costo per la 

collettività, sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo 

efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari per poter soddisfare le esigenze di 

servizio pubblico richieste, dovrebbe sostenere per adempiere la missione affidatale.  

Quest’ultima condizione assume particolare importanza, in quanto ribadisce il 

favor comunitario per le procedure ad evidenza pubblica in qualsiasi settore economico 

che coinvolga pubblici poteri. Si presume, infatti, che l’importo della compensazione, 

laddove sia determinato nell’ambito di una procedura di gara trasparente e 

concorrenziale, corrisponda al “prezzo di mercato” 143, con conseguente minor costo 

per la collettività ed eliminazione del rischio di sovracompensazioni se 

l’aggiudicazione avviene sulla base dell’offerta più bassa. D’altra parte, i vantaggi 

arrecati da un procedimento ad evidenza pubblica sono chiari: a seguito di un bando di 

gara ufficiale, l’attribuzione presenta il carattere dell’ufficialità e la procedura soddisfa 

le condizioni relative alla definizione degli obblighi di servizio pubblico, dal momento 

                                                      

142 J.M. THOUVENIN, M.P. LORIEUX, L’arrêt de fa CJCE du 24 juillet 2003 Altmark, in Revue du Marche 
commun et de l’Union europeenne, 2003, n. 473, p. 633. 

143 Rapporto della Commissione sui servizi di interesse generate e aiuti di Stato, documento non ufficiale del 12 
novembre 2002, punti 84-89, secondo cui esso avviene qualora il mercato in questione sia un mercato 
effettivamente contendibile dal punto di vista economico, qualora la procedura determini una vera 
concorrenza in termini di offerte e il servizio di interesse economico generale venga attribuito all’impresa 
che ha chiesto la compensazione più bassa. Se viene organizzata una gara e non ricorrono le suddette 
condizioni, la Commissione ritiene che l’importo della compensazione non rifletta il prezzo di mercato. 
Parte della dottrina ha sottolineato, però, la potenziale debolezza delle procedure d’appalto. Cfr. P. 
NICOLAIDES, The new frontier in State aid control, cit., p. 312 e ss. 
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che tali condizioni sono pubblicate nel bando di gara 144. Quando, però, l’importo della 

compensazione non viene determinato in base ad una gara d’appalto, esso deve essere 

rapportato alle spese sostenibili da un’impresa media gestita in modo efficiente 

piuttosto che alle spese effettivamente sostenute o sostenibili dall’impresa beneficiaria 

(che, per ipotesi, potrebbe anche operare in modo non efficiente).  

Si può, altresì, sostenere che, qualora l’importo sia superiore ai costi di 

un’impresa media efficiente ma non ecceda i costi effettivi sostenuti dall’impresa 

incaricata del servizio, si sia in presenza di un aiuto di Stato con conseguente obbligo 

di notifica. Tale aiuto, però, potrebbe apparire necessario al buon funzionamento del 

servizio pubblico e, dunque, ottenere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 86, 

comma 2. Come sostenuto in dottrina 145, la Corte sembrerebbe richiedere 

l’applicazione del principio dell’investitore privato 146 ogni qualvolta non sia effettuata 

una gara d’appalto, introducendo una sorta di «criterio dell’efficienza», per cui non è 

necessario considerare soltanto i costi aggiuntivi netti di fornitura del servizio nel 

rispetto della terza condizione stabilita dalla Corte, ma l’impresa dovrà anche assolvere 

la sua missione in un modo economicamente efficiente. Numerose sono le difficoltà che 

emergono: in primo luogo si presenta alquanto difficile individuare un valido modello 

di riferimento. Infatti, le imprese che gestiscono un servizio sono, generalmente, 

imprese pubbliche o a controllo statale, di rilevanti dimensioni, solitamente 

proprietarie delle infrastrutture essenziali all’esercizio del servizio e, quindi, prive di 

“concorrenti” con le stesse caratteristiche, se non le corrispondenti imprese pubbliche 

presenti negli altri mercati nazionali.  

In secondo luogo, sono notevoli le conseguenze dell’applicazione dell’approccio 

seguito dalla Corte alla determinazione di un livello di appropriata compensazione e 

dunque all’organizzazione dei servizi pubblici negli Stati membri; in genere, le 

                                                      

144 Si noti che non è del tutto chiaro se una procedura pubblica elimini ogni possibilità di presenza di 
aiuto di Stato o giustifichi meramente la compatibilità della misura col mercato comune, soprattutto in 
base all’articolo 86, comma 2 TCE. 

145 Cfr. A. SINNAEVE, cit. 

146 In base a tale criterio, un intervento non costituisce aiuto quando le autorità pubbliche lo effettuino 
alle stesse condizioni in cui lo effettuerebbe un investitore privato, che si aspetta che il proprio 
investimento sia remunerativo. Cfr. E. MOAVERO MILANESI, Diritto della concorrenza dell’Unione europea, 
Editoriale scientifica, Napoli, 2004, p. 211 e ss. 
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decisioni degli Stati membri sono molte volte basate sui costi sostenuti dall’impresa per 

il servizio, piuttosto che sui costi di un ipotetico operatore in un’economia di mercato. 

La comparazione che la sentenza Altmark richiede agli Stati membri di eseguire, in 

alcuni casi, potrebbe indurre ad una differenza nei costi, nel senso che i costi 

dell’impresa titolare del servizio potrebbero essere maggiori rispetto a quelli di un’altra 

impresa più efficiente. In questi casi, la misura costituisce aiuto, ma dalla pronuncia dei 

giudici comunitari non si evince alcuna indicazione circa la compatibilità con il 

mercato comune, cosi, se la differenza tra la compensazione accordata e i costi di una 

possibile impresa di riferimento costituisse una sovracompensazione, si dovrebbe 

concludere che essa non può essere autorizzata ex articolo 86 comma 2. A fortiori, molte 

misure, potenzialmente illegali e incompatibili con il mercato comune, verrebbero fatte 

rientrare tra gli aiuti di Stato e le imprese fornitrici si troverebbero a dover far fronte a 

decisioni di recupero della misura, ex articolo 88. Tutto ciò mal si concilia con il 

principio della responsabilità degli Stati membri nel definire il modo in cui i servizi 

devono essere assicurati, nonché con quello dell’incompetenza della Commissione a 

sindacare sull’efficienza economica dell’impresa selezionata 147. 

Inoltre, la determinazione di un livello di compensazione consentito in base ai 

costi di un’impresa modello va incontro alle stesse difficoltà riscontrate nel caso 

Chronopost 148. Il caso riguardava l’assistenza logistica e commerciale della Posta 

francese ad un’impresa da essa controllata operante nel mercato del corriere espresso. 

L’associazione francese di operatori postali contestava il fatto che la remunerazione 

corrisposta dall’impresa beneficiaria dell’assistenza logistica fosse inferiore alle 

condizioni di mercato e quindi generasse un vantaggio ai sensi dell’articolo 87 comma 

1. La Corte aveva concluso che, in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la 

situazione della Posta con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un 

settore riservato, le condizioni normali di mercato – che sono necessariamente 

ipotetiche – devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che 

sono disponibili. Sebbene la sentenza Altmark e la sentenza Chronopost si inseriscano in 

contesti chiaramente differenti, riferendosi l’una alla prestazione di servizi pubblici, 

                                                      

147 Così la sentenza FFSA, cit. 

148 Sentenza 3 luglio 2003, cause riunite C-83/01P, C-93/01P e C-94/01P, Chronopast e altri c. Ufex e altri, 
in Raccolta, 2003, p. 1-6993. 
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l’altra allo sfruttamento di risorse pubbliche in mercati concorrenziali, esse si integrano 

a vicenda, in quanto in entrambe la Corte si è confrontata con la valutazione delle 

normali condizioni di mercato. Tuttavia, mentre in Altmark il confronto con un’impresa 

media costituisce un requisito fondamentale per la legittimità della compensazione, in 

Chronopost la Corte ha ritenuto sufficiente riferirsi semplicemente ai costi dell’impresa 

erogatrice dell’aiuto. D’altra parte, la mancanza di un parametro oggettivo, quale la 

presenza di un’altra società in grado di svolgere il servizio, ha costretto la 

Commissione 149 prima, e la Corte poi, a formulare un criterio residuale, quale il 

riferimento ai costi per la fornitura del servizio. Va sottolineato, a tale proposito, come 

il caso Chronopost sia caratterizzato dalla disponibilità di una rete non duplicabile, 

costruita e gestita secondo criteri non necessariamente economici 150, per cui non 

sembra applicabile ad esso il quarto requisito richiesto dalla sentenza Altmark, che 

richiede una determinazione del corrispettivo per gli oneri di servizio pubblico con 

riguardo a criteri di mercato. In questo contesto, una integrazione della quarta 

condizione con il criterio introdotto dalla sentenza Chronopost farebbe venire meno il 

principio dell’efficienza, in quanto la compensazione accordata dallo Stato potrebbe 

coprire costi derivanti da inefficienze dell’impresa beneficiaria.  

Una possibile soluzione al conflitto tra le due sentenze potrebbe essere spiegata 

nel senso che, mentre in Altmark viene delineato il quadro generale in cui le misure 

volte a compensare i costi derivanti dallo svolgimento di un servizio pubblico non 

ricadono nel divieto posto dall’articolo 87, in Chronopost diventano manifesti quei limiti 

derivanti dall’applicazione di questo quadro generale ai casi in cui, non esistendo un 

mercato per i servizi forniti, manca anche un operatore privato da utilizzare come 

riferimento 151. 

                                                      

149 Decisione della Commissione del 1° ottobre 1997, in GU n. L 164 del 9 giugno 1998, p. 37. 

150 Si tratta di una tipica ipotesi di network industry, caratterizzata dal fatto che la rete gestita 
dall’operatore incaricato del servizio pubblico può essere sfruttata a fini commerciali in mercati 
concorrenziali, sia direttamente che tramite società controllate. 

151 Soluzione prospettata da A. BARTOSCH, op. cit., p. 384. 
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Difficoltà nell’applicazione – e soprattutto nell’interpretazione – delle 

condizioni dettate dalla sentenza Altmark sono emerse anche nel caso Combus 152, in cui 

la Commissione aveva giustificato un aiuto del governo danese diretto alla compagnia 

di trasporto pubblico su autobus «Combus», sostenendo che, secondo il normale 

regime danese delle compensazioni, le collettività locali concludono contratti con le 

imprese di trasporto mediante autobus, a seguito di un bando di gara, per gestire 

talune linee. Le collettività locali versavano la somma convenuta all’impresa di 

trasporto, fissavano le tariffe e incassavano le entrate provenienti dalla vendita di 

biglietti. A parere della Commissione, questo modo di operare era conforme, tra l’altro, 

a quanto disposto dal Regolamento 1191/69, in quanto la procedura relativa alla gara 

d’appalto teneva conto dell’obbligo tariffario, dell’obbligo di esercizio e dell’obbligo di 

trasporto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la «Combus» ha 

ottenuto solo la remunerazione finanziaria prevista nei contratti di trasporto che essa 

aveva volontariamente concluso con le autorità competenti dopo aver vinto alcune 

gare d’appalto. È, pertanto, errato considerare la misura in questione come una 

compensazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi del Regolamento n. 1191/69, 

ritenuto dal Tribunale una deroga settoriale al regime imposto dall’articolo 87 TCE che 

non lascia alcun margine di discrezionalità sugli aiuti coperti dalla deroga. Per il 

Tribunale, tale regime di autorizzazione particolarmente favorevole deve essere 

limitato agli aiuti direttamente ed esclusivamente necessari allo svolgimento del 

servizio pubblico di trasporto in quanto tale, ad esclusione delle sovvenzioni destinate 

a coprire disavanzi causati all’impresa di trasporto mediante autobus da circostanze 

estranee ai suoi compiti in materia di trasporti, come le conseguenze di una cattiva 

gestione finanziaria generale non inerente al settore dei trasporti.  

In questo caso, il Tribunale di primo grado ha fornito un’interpretazione 

restrittiva dei criteri delineati dalla sentenza Altmark, considerando proporzionale solo 

quella porzione di aiuto che e direttamente necessaria alla prestazione del servizio e 

sottolineando come, in caso di liquidazione di un’impresa aggiudicataria, si può 

facilmente fare ricorso ad altre imprese finche non venga indetta una nuova gara 

d’appalto.  

                                                      

152 Sentenza 16 marzo 2004, causa T-157/01, Danske Busvognmænd c. Commissione (meglio nota come 
Combus), in Raccolta, 2004, p. II-917. 
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Il Tribunale ha reso, infine, un’interessante spiegazione del perché non possa 

essere applicata al caso Combus la soluzione fornita nel caso FFSA. In quel contesto, 

l’impresa beneficiaria aveva svolto compiti di servizio pubblico rientranti in un settore 

riservato che, in quanto tale, non era esposto a concorrenza. Nella fattispecie, invece, 

tutte le attività di trasporto esercitate dalla «Combus» e da tutte le altre imprese di 

trasporto mediante autobus attive sul mercato danese del trasporto pubblico strada le 

erano aperte alla concorrenza; non si trattava pertanto di un settore riservato ad una 

sola impresa, i cui costi specifici risultanti dallo svolgimento di un servizio pubblico 

dovevano essere compensati per eliminare gli svantaggi finanziari gravanti 

sull’impresa rispetto ad imprese che le facevano concorrenza in altri settori: in pratica, 

tutte le imprese di trasporto attive su tale mercato si trovavano in una stessa 

situazione. Ciò indica che i costi addizionali hanno una funzione limitata riguardo a 

particolari settori. Nel caso di specie, il Tribunale rilevo anche, a differenza della 

Commissione, che gli elementi richiesti dalla sentenza Altmark non erano riscontrabili e 

ciò può costituire un indice di quanto relativa possa essere l’interpretazione di tali 

condizioni.  

Dal punto di vista pratico, sebbene la sentenza in esame segua il criterio della 

compensazione, le condizioni in essa enunciate sono tali per cui molte misure 

pubbliche concesse per pareggiare i costi derivanti da un obbligo di servizio pubblico 

sarebbero qualificate come compensazioni rientranti nell’ambito di applicazione 

dell’articolo 87 comma 1 e, come tali, sottoposte all’obbligo di notifica preventiva e 

all’obbligo di standstill, così come previsto dall’articolo 88, comma 3 TCE. Anche per 

quelle misure che presentano le quattro condizioni della formula «Altmark», la 

valutazione che spetta ad uno Stato membro si presenta talvolta tanto complicata da 

non poter escludere la presenza dell’aiuto di Stato. In questa prospettiva, sarebbe 

logico aspettarsi un incremento non indifferente delle notifiche. In realtà, non e così. 

Infatti, dal punto di vista procedurale, essa si presenta sicuramente meno restrittiva 

rispetto a quanto espresso dalla giurisprudenza precedente 153, dal momento che 

ammette l’esecuzione di misure non sottoponendole a controllo. Inoltre, indagini ex 

officio nel settore dei servizi pubblici non sono di frequente avviate dalla Commissione, 

                                                      

153 In primis, la sentenza FFSA, secondo cui tutte le compensazioni per oneri di servizio pubblico 
dovevano essere considerate come aiuti di Stato. 
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e piuttosto, il vero problema per gli Stati membri e i fornitori dei servizi sta nel fatto 

che in assenza di una decisione della Commissione che confermi la qualifica di aiuto o 

la compatibilità della misura con il mercato comune, non può esservi certezza 

giuridica. Qualora, poi, la misura non rispetti le condizioni della formula «Altmark», i 

concorrenti possono in ogni momento adire i Tribunali nazionali, i quali possono 

ordinare il rimborso, secondo quanto previsto dall’articolo 88 paragrafo 3. Nel caso in 

cui, invece, in seguito a ricorso, la Commissione osservi che la misura statale non è 

conforme alle quattro condizioni, è dubbio se sia o meno possibile un’autorizzazione.  

In ogni caso, come sostenuto da alcuni autori 154, l’incertezza legale creata dalla 

formula «Altmark» può considerarsi accettabile. D’altronde, essa chiarisce che si può 

parlare di aiuto ogni qualvolta la compensazione supera i costi di un operatore 

efficiente, non semplicemente quelli dell’impresa beneficiaria e che, quindi, una 

compensazione finalizzata a coprire i costi necessari all’adempimento di un obbligo di 

servizio pubblico non può essere considerata aiuto. La novità introdotta dalla sentenza 

sta sicuramente nel fatto che la Corte non si è limitata a questo principio, fissando 

altresì una serie di requisiti procedurali (fissazione di parametri ex ante, gara d’appalto, 

analisi dei costi di un’impresa-tipo). Ciò produce l’effetto di preservare il controllo ex 

ante della Commissione laddove la compensazione non sia del tutto trasparente e ha 

come conseguenza il fatto di classificare come aiuti tutte le compensazioni che non 

presentano i requisiti enunciati, indipendentemente dal vantaggio procurato 

all’impresa beneficiaria.  

Un’ultima problematica è emersa da una recente pronuncia della Corte di 

Giustizia 155 e riguarda la prova dei quattro requisiti contenuti nella formula 

«Altmark». Il giudice del rinvio aveva, infatti, constatato che questi requisiti si fondano 

su informazioni alle quali l’operatore economico, che deduce l’illegittimità dell’aiuto e 

che e estraneo ai rapporti giuridici intercorrenti tra il beneficiario della misura e lo 

Stato o l’ente che questo ha istituito o designato per gestire l’aiuto, non ha 

necessariamente accesso al di fuori di un’azione giudiziaria la quale chiami in causa il 

                                                      

154 A. BARTOSCH, op. cit.; S. SANTAMATO, N. PESARESI, Compensation for services of general economic interest: 
some thoughts on the Altmark ruling, in Competition Policy Newsletter, 2004, n. 1, p. 17 e ss. 

155 Sentenza 7 settembre 2006, causa C-526/04, Laboratoires Boiron, in Raccolta, 2006 p. I-07529. 
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beneficiario stesso. Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte 156, sono 

incompatibili con il diritto comunitario tutte le modalità di prova il cui effetto sia di 

rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’ottenimento del rimborso 

di tasse riscosse in violazione del diritto comunitario. Il giudice del rinvio aveva 

rilevato, infine, che, in applicazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di 

onere della prova, l’operatore economico che deduce a sostegno della propria 

domanda di rimborso il carattere di aiuto di Stato della misura contestata può essere 

tenuto a dimostrare che non sussistono i requisiti dettati dalla pronuncia Altmark. La 

mancata produzione della prova necessaria all’accoglimento della pretesa di tale 

operatore può costituire l’unico impedimento alla dimostrazione del carattere di aiuto 

di Stato di tale misura. I giudici comunitari hanno risolto la questione affermando che 

spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici 

competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei 

diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza dell’effetto diretto del diritto 

comunitario, purché dette modalità non siano me no favorevoli di quelle che 

riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) ne rendano 

praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti 

dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Nel caso di specie, il 

giudice nazionale, se constata che il fatto di porre a carico di un laboratorio 

farmaceutico quale la «Boiron» l’onere di provare l’esistenza di una 

sovracompensazione a favore dei grossisti distributori, e quindi la natura di aiuto di 

Stato del contributo sulle vendite dirette, può rendere impossibile o eccessivamente 

difficile la produzione di tale prova, in particolare perché quest’ultima si fonda su 

informazioni di cui un siffatto laboratorio non può disporre, e tenuto a ricorrere a tutti 

mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto nazionale, tra cui quello di 

ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa la produzione di un atto o di un 

documento ad opera di una delle parti o di un terzo.  

                                                      

156 Sentenza 9 novembre 1983, causa C-199/82, San Giorgio, in Raccolta, 1983, p. 3595, punto 14; Sentenza 
9 febbraio 1999, causa C-343/96, Oflexport, in Raccolta, p. 1-579, punto 48. 
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4.4.5. Il criterio del «quid pro quo»: la sentenza GEMO  

Nel tentativo di superare, almeno in parte, le difficoltà derivanti 

dall’applicazione generalizzata del criterio dell’aiuto di Stato e di quello della 

compensazione, nella causa GEMO 157, l’Avvocato  Generale JACOBS ha cercato di 

individuare una soluzione alternativa.  

Il caso GEMO ha ad oggetto una normativa francese che, nell’istituire un 

servizio pubblico obbligatorio di raccolta ed eliminazione delle carcasse di animali e 

dei rifiuti pericolosi di macello, stabiliva anche che il servizio venisse fornito 

gratuitamente ad allevatori e macelli. Il servizio di eliminazione delle carcasse era 

affidato ad imprese aggiudicatarie di appalti pubblici che venivano remunerate dallo 

Stato mediante un finanziamento ottenuto grazie ad una tassa pagata da chiunque 

realizzasse vendite al dettaglio di carni. Secondo la «GEMO», un gestore di un 

supermercato che rivendeva carni al dettaglio, tale finanziamento costituiva un aiuto di 

Stato e come tale doveva essere previamente notificato alla Commissione, in 

conformità col disposto dell’articolo 88, paragrafo 3 del TCE. Pertanto, la «GEMO» 

chiedeva il rimborso della suddetta tassa. Il giudice francese sottoponeva alla Corte 

una duplice questione: in primis, chiedeva se la prestazione agli allevatori e ai macelli 

del servizio pubblico gratuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi di origine 

animale costituisca un aiuto di Stato; in secondo luogo chiedeva se i pagamenti 

effettuati dallo Stato alle imprese che si occupano dell’eliminazione delle carcasse per 

la gestione del servizio pubblico di smaltimento costituiscano un aiuto di Stato a favore 

di tali imprese ai sensi dell’articolo 87, comma 1; infine, chiedeva se l’esenzione 

dall’obbligo di versare la tassa sull’acquisto di carne concessa ai piccoli rivenditori al 

dettaglio sia aiuto di Stato a loro favore e se sia in grado di influenzare il commercio tra 

Stati membri.  

La Corte nella sua pronuncia ha tuttavia risposto soltanto alla prima questione, 

definendo la prestazione gratuita agli allevatori e ai macelli della raccolta e 

dell’eliminazione delle carcasse di animali e degli scarti di macellazione come un aiuto 

di Stato a favore di tali categorie. Nella nozione di aiuto, infatti, rientrano non solo 

prestazioni positive quali sovvenzioni dirette o partecipazioni al capitale di imprese, 

                                                      

157 Sentenza GEMO, causa C-126/01, cit. 



CAPITOLO 4 

 

 240

ma anche tutti quegli interventi che hanno come effetto la copertura di costi che 

altrimenti graverebbero sui bilanci delle imprese, come ad esempio la fornitura di beni 

e servizi a condizioni di favore. Il servizio in questione, quindi, presenta un vantaggio 

economico tale da falsare la concorrenza, essendo maggiormente competitivo rispetto a 

quello fornito da altri Stati membri. La Corte non si è invece pronunciata sulla natura 

delle compensazioni degli oneri collegati ad obblighi di servizio pubblico: a tal 

riguardo, le Conclusioni dell’Avvocato  Generale JACOBS 158, analizzando le diverse 

soluzioni adottate dalla Corte, possono essere di aiuto per chiarire la questione. 

Ricordando che, nella valutazione di misure come aiuti, la Corte aveva in 

precedenza adottato due criteri: il criterio dell’«aiuto di Stato» (secondo cui il 

finanziamento statale del servizio pubblico costituirebbe in ogni caso un aiuto), e il 

«criterio della compensazione» (secondo cui l’intervento statale costituirebbe un aiuto 

esclusivamente nella misura in cui superi i costi netti addizionali risultanti dalla 

gestione del servizio), l’Avvocato  Generale ha cercato di identificare le condizioni 

eventuali di configurabilità di un terzo criterio.  

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nel finanziamento dei servizi di 

interesse economico generale da parte degli Stati membri, si possono distinguere due 

categorie di casi: la prima fondata sulla natura del rapporto tra il finanziamento 

concesso e gli obblighi d’interesse generale imposti e la seconda basata sul grado di 

chiarezza e precisione con cui tali obblighi sono definiti. Nella prima categoria 

rientrerebbero quei casi in cui il nesso tra il finanziamento statale concesso e 

l’imposizione di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti è diretto e palese: ad 

essi dovrebbe essere applicato il criterio della compensazione e di conseguenza, tali 

misure non dovrebbero essere considerate aiuti di Stato. Una tale situazione si verifica, 

in particolare, quando gli obblighi e la loro compensazione sono attribuiti in seguito ad 

una procedura ad evidenza pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria.  

La seconda categoria comprende, invece, quelle ipotesi in cui non è chiaramente 

stabilito se la misura statale di finanziamento sia accordata come contropartita per lo 

svolgimento di obblighi di servizio pubblico espressamente definiti. In questo caso, la 

misura sarà qualificata come aiuto e quindi assoggettata a notifica preventiva e 

                                                      

158 Conclusioni dell’Avvocato generale JACOBS del 30 aprile 2002, causa GEMO, causa C-126/01, cit. 
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all’obbligo di standstill, salvo poi essere giustificata in forza della deroga contenuta 

nell’articolo 86, comma 2. n sostanza, la differenza tra le due tipologie consisterebbe 

nella valutazione della «bilateralità» degli atti che comportano diritti ed obblighi 

reciproci per imprese e pubblico potere. La tesi dell’Avvocato  Generale JACOBS si pone 

un duplice scopo: da un lato, vorrebbe ridurre al minimo il rischio di possibili abusi da 

parte degli Stati nel finanziamento dei servizi pubblici; dall’altro, vorrebbe dare al 

comma 2 dell’articolo 86 un ambito di applicazione nel settore degli aiuti di Stato.  

Tuttavia, seguendo il criterio del quid pro quo, non si giunge, comunque, ad una 

soluzione univoca ed applicabile in tutti i casi, ma si rende necessario procedere ad 

un’analisi caso per caso. D’altra parte, un altro limite di tale approccio sicuramente è 

rinvenibile nel fatto che, per stabilire se una misura statale costituisce un aiuto, devono 

essere presi in considerazione solo i suoi effetti e non elementi quali la forma 

dell’intervento, le cause e gli obiettivi perseguiti.  

4.4.6. La sentenza Enirisorse  

La sentenza Enirisorse 159 rappresenta la prima sentenza in cui viene confermato 

l’orientamento espresso nella sentenza Altmark e viene applicata la «check list» in essa 

determinata. L’oggetto della causa riguardava una normativa italiana in base alla quale 

veniva imposta una tassa in alcuni porti italiani, in occasione delle operazioni di carico 

e scarico delle merci e successivamente una quota di tale tributo veniva devoluta ad 

imprese pubbliche che svolgevano diverse operazioni in detti porti.  

La lite in esame insorge in seguito al rifiuto della «Enirisorse» di versare la tassa 

obbligatoria, in quanto da essa ritenuta contraria alle regole di concorrenza: la 

ricorrente, che aveva effettuato con mezzi propri le operazioni di carico e scarico delle 

merci, si opponeva alle ingiunzioni di pagamento ricevute dal Ministero delle Finanze, 

contestando la mancata corrispondenza tra il diritto comunitario e la normativa 

italiana che determinava la tassa portuale. In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di 

Cassazione chiedeva, tra l’altro, se la misura con cui uno Stato membro devolve ad 

                                                      

159 Sentenza 27 novembre 2003, cause riunite da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse S.p.A. c. Ministero delle 
Finanze, in Raccolta, 2003, p. 1-14243. Per un commento, si veda F. CORIGLIANO, Aiuti di Stato vs. Servizi di 
interesse generale: ancora una sentenza sull’inevitabile conflitto, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004 
fasc. 2, pp. 901-904. 
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un’impresa pubblica parte rilevante di un tributo – quale la tassa portuale controversa 

nella causa principale – costituisse aiuto ai sensi dell’articolo 87.  

Affinché una misura venga qualificata come aiuto di Stato devono ricorrere i 

requisiti elencati dall’articolo 87, comma 1. Tuttavia, non si avrebbe aiuto nel caso di 

una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate 

dalle imprese beneficiarie per assolvere determinati obblighi di servizio pubblico; in 

questo caso la compensazione non avrebbe l’effetto di elevare le entità economiche 

coinvolte al di sopra del gioco della concorrenza. Infatti, un conferimento erogato dallo 

Stato ad un’impresa, non si configurerebbe come un reale vantaggio economico, solo 

nella misura in cui ricorrano due condizioni: l’impresa in questione deve essere stata 

effettivamente incaricata dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico e questi 

devono essere chiaramente definiti, sulla base di parametri grazie ai quali calcolare la 

compensazione per il servizio effettivamente reso. Nel caso di specie, la Corte, nel 

verificare l’esistenza dell’elemento del vantaggio, ha applicato i criteri enunciati nella 

sentenza Altmark.  

In merito al primo criterio, viene escluso che la gestione di un porto 

commerciale implichi necessariamente lo svolgimento di un servizio pubblico. Per 

quanto riguarda, poi, le modalità di calcolo della compensazione, l’importo del gettito 

della tassa portuale devoluto alle aziende portuali non riflette i costi effettivamente 

sostenuti, ma è connesso al volume delle merci trasportate da tutti gli utenti e 

convogliate nei porti interessati. Concludendo, la Corte ha sancito che un siffatto 

sistema non soddisfa la condizione richiesta, vale a dire che la compensazione non 

ecceda quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento 

degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi 

nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento.  

Nel caso in questione, la Corte, riprendendo le conclusioni dell’Avvocato  

Generale STIX-HACKL 160, ha affermato che la medesima misura pubblica può 

rappresentare un aiuto di Stato e, al tempo stesso, la concessione di diritti speciali ed 

esclusivi di cui l’impresa beneficiaria che si trovi in posizione dominante potrebbe 

                                                      

160 Conclusioni dell’Avvocato generale STIX-HACKL del 7 novembre 2002, cause riunite da C-34/01 a C-
38/01, Enirisorse. 
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abusare. Tale tesi è, senza dubbio, coerente con i precedenti giurisprudenziali nei quali 

sono state applicate cumulativamente le regole degli aiuti 161 con quelle dei monopoli 

commerciali 162 e con quelle di concorrenza 163. 

4.5. Misure adottate dalla Commissione per una sistematizzazione della 

materia: il «pacchetto Monti» sugli aiuti di stato  

In seguito alle richieste avanzate dal Consiglio europeo di Barcellona 164 e dal 

Consiglio europeo di Bruxelles, la Commissione ha adottato il 21 maggio 2003 il Libro 

Verde sui servizi di interesse generale 165. L’obiettivo di questo documento era quello 

di aprire un dibattito sul ruolo dell’Unione europea nella promozione della fornitura di 

servizi pubblici di qualità ai fornitori e alle imprese, per cui, la Commissione, dopo 

aver illustrato come la creazione del mercato interno e l’applicazione delle regole di 

concorrenza avessero contribuito alla modernizzazione e al miglioramento della 

qualità e dell’efficienza di molti servizi pubblici a beneficio dei cittadini e delle 

imprese, ha altresì asserito la mancanza di elementi necessari affinché si possa 

prevedere un impatto nel lungo periodo sul rendimento globale relativo alla 

disponibilità e alla fornitura di un servizio universale, nonché ad un incremento 

dell’occupazione.  

Il Libro Verde, dunque, in considerazione del contesto in cui si trovano ad 

operare i servizi di interesse economico generale, sottolineava la necessità di creare un 

quadro giuridico generale a livello comunitario per questa tipologia di servizi, in 

particolare al fine di migliorare la competitività e garantire un accesso equo di tutti i 

cittadini a servizi di qualità, nonché al fine di attuare un coordinamento tra l’obbligo di 

                                                      

161 Quanto alle differenze concettuali tra aiuti di Stato e diritti speciali ed esclusivi, si ricordi che i primi 
sono, in linea generale, incompatibili con il mercato unico, a prescindere dalla loro entità, fatte salve le 
deroghe di cui all’articolo 87 commi 2 e 3, nonché quella di cui all’articolo 86 comma 2; i secondi, invece, 
per definizione devono incidere in modo significativo sulla concorrenza e sono vietati solo quando si 
pongono in diretto contrasto con le regole di concorrenza contenute nel Trattato. Inoltre le due fattispecie 
divergono quanto alle procedure di controllo: mentre l’articolo 86 comma 1 ha effetti diretti, l’articolo 87 
non è direttamente applicabile. 

162 Sentenza 13 marzo 1979, causa C-91/78, Hansen II, in Raccolta, 1979, p. 935. 

163 Sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra c. Commissione, in Raccolta, 1993, p. 1- 3203. 

164 Le Conclusioni della Presidenza al Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002, sono disponibili 
online all’indirizzo http://europa.eu/european_council/conclusions/index_it.htm 

165 Cfr. supra, parr. 1.10 e 1.11. 
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garantire determinati servizi e l’applicazione rigorosa delle norme di concorrenza 

contenute nel Trattato comunitario.  

In seguito alla richiesta avanzata dal Parlamento Europeo nella sua 

«Risoluzione sul Libro Verde» del 14 gennaio 2004 166, la Commissione ha pubblicato il 

«Libro Bianco sui servizi di interesse generale» 167, in cui si auspicava che il dibattito 

continuasse su una serie di orientamenti finalizzati allo sviluppo di una politica 

coerente nel settore, riguardanti la responsabilità condivisa tra l’Unione europea e le 

autorità dei singoli Stati membri e la creazione di un sistema chiaro avente ad oggetto 

la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Sebbene, poi, la Commissione 

abbia dichiarato l’inesistenza delle condizioni per presentare una direttiva quadro sui 

servizi di interesse generale, essa si impegnava a sviluppare un approccio di tipo 

settoriale mediante la proposizione di norme specifiche tali da considerare le esigenze 

e le peculiarità di ciascun settore. In questa necessità di chiarimento e di 

semplificazione del quadro normativo, si inserisce un pacchetto di misure aventi ad 

oggetto il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico.  

Nel giugno 2005, la Commissione ha pubblicato un «Piano d’azione in materia 

di aiuti di Stato» 168 in cui sono delineati i principi guida di un’ampia riforma delle 

norme e delle procedure sugli aiuti di Stato da realizzarsi nel periodo 2005-2009. Tale 

processo di riforma si pone come obiettivo primario quello di rilanciare la strategia di 

Lisbona 169, attraverso una riduzione del livello generale degli aiuti di Stato da parte 

degli Stati membri ed una redistribuzione degli aiuti stessi a favore di obiettivi quali la 

ricerca o l’innovazione, nonché attraverso una politica che concilia la concorrenza sul 

mercato unico e obiettivi di interesse comune, come i servizi di interesse economico 

generale, la coesione sociale e regionale, l’occupazione, la tutela dell’ambiente. Per 

                                                      

166 Risoluzione del Parlamento Europeo sul Libro Verde sui servizi di interesse generale del 14 gennaio 2004, in 
GU n. C 92E del 16 aprile 2004, p. 294. 

167 Libro Bianco sui servizi di interesse generale, COM (2004) 374 def., del 12 maggio 2004. Cfr. supra, 
capitolo 1, nota n. 179. 

168 Piano di azione nel settore degli aiuti di stato - Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma 
degli aiuti di Stato 2005/2009 (Documento di consultazione), doc. n. COM(2005)107 def. 

169 Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona, tenutosi nei giorni 23 e 24 marzo 2000, è stato ispirato 
dalla volontà di imprimere un nuovo slancio alle politiche comunitarie attraverso una serie di 
provvedimenti da adottare a lungo termine, in settori come quello tecnologico, del mercato del lavoro, 
della concorrenza, dei mercati finanziari e del welfare. 
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ottenere ciò, è necessaria una modifica della vigente normativa sugli aiuti di Stato, sia 

dal punto di vista procedurale che da quello sostanziale. Nel Piano d’azione, la 

Commissione ha preannunciato la presentazione di un pacchetto di riforma, basato su 

una riduzione degli aiuti di Stato, su un approccio economico più preciso, su 

procedure maggiormente efficaci e trasparenti e su una ripartizione delle 

responsabilità tra Commissione e Stati membri.  

Nel luglio 2005 è stato presentato, come preannunciato dal Piano d’azione, un 

pacchetto di misure («SGEI package», noto anche come «pacchetto Monti» 170) costituito 

da: una Decisione della Commissione 2005/842/CE, riguardante l’applicazione 

dell’articolo 86 del Trattato comunitario agli aiuti di Stato sotto forma di 

compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese 

incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale 171; una disciplina 

comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi 

di servizio pubblico 172; ed infine la Direttiva 2005/81/CE 173 della Commissione, 

modificativa della direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni 

finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.  

La Decisione 2005/842/CE ha per oggetto la determinazione delle condizioni per le 

quali diverse categorie di compensazioni sono esentate dall’obbligo di notifica. Il 

campo di applicazione di tale documento include compensazioni di importo ridotto, 

ovvero quelle che non superano i 30 milioni di euro annui, e che sono destinate ad 

imprese il cui giro d’affari annuo, in media, nel corso dei due esercizi precedenti a 

quello dell’assegnazione della missione di interesse generale, non ha raggiunto i 100 

milioni di euro. Sono, inoltre, esentate interamente le sovvenzioni ad ospedali e ad 

                                                      

170 Cfr. FRATINI A. – FILPO F., Verso una nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato per la 
compensazione di oneri di servizio pubblico, in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 2005, p. 38 e ss.; M. 
MARTINELLI, cit., p. 153 e ss. 

171 Decisione della Commissione, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti 
di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate 
della gestione di servizi d’interesse economico generale, n. 2005/842/CE del 28 novembre 2005, in GU n. L 312 
del 29 novembre 2005, p. 67. 

172 Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico, in GU n. C 297 del 29 novembre 2005, p. 4. 

173 Direttiva della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni 
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese, n. 2005/81/CE del 28 
novembre 2005, in GU n. L 312, cit., p. 47. 



CAPITOLO 4 

 

 246

imprese di edilizia popolare, nonché dirette ad aeroporti e porti il cui traffico di 

passeggeri non superi una certa media annua.  

Le caratteristiche di queste compensazioni sono tali per cui si ritiene che “non 

sono atte a pregiudicare lo sviluppo degli scambi e la concorrenza in misura contraria 

agli interessi della Comunità” 174 e, come tali, sono esonerate dagli obblighi di notifica 

di cui all’articolo 88 paragrafo 3. D’altra parte, di fronte a sovvenzioni accordate a 

servizi pubblici su piccola scala (come ad esempio stazioni radio locali o agevolazioni 

per la cura dell’infanzia) e ad ospedali ed imprese di edilizia popolare, la Commissione 

non ha ritenuto necessaria la notifica preventiva, in quanto il rischio di distorsioni della 

concorrenza all’interno del mercato unico, in questi casi, è minimo. Anche la scelta di 

esentare non tutti i servizi a carattere sociale, ma soltanto ospedali ed edilizia popolare, 

è dovuta al fatto che per gli altri servizi sociali l’obbligo di notificazione non comporta 

oneri particolari come li comporterebbe nei casi esentati, che rappresentano settori in 

cui è frequente che investimenti e costi operativi possano superare le soglie generali.  

La sovvenzione è sottoposta, tra gli altri obblighi, all’esistenza di un atto 

ufficiale in cui devono essere indicati la natura e la durata degli obblighi di servizio 

pubblico, le imprese interessate e il territorio interessato, la natura dei diritti esclusivi o 

speciali eventualmente accordati all’impresa, i parametri per il calcolo, il controllo e la 

revisione della compensazione, nonché le modalità per evitare le sovracompensazioni.  

Nella sfera d’applicazione della decisione non rientrano quelle misure destinate 

al settore del trasporto terrestre, in quanto, l’articolo 73 del Trattato, che costituisce una 

lex specialis rispetto all’articolo 86 paragrafo 2, è sviluppato da apposite 

regolamentazioni 175. Diversamente dal settore dei trasporti terrestri, i settori dei 

trasporti aerei e marittimi sono soggetti all’applicazione dell’articolo 86 comma 2, 

anche se la Commissione ha specificato che, laddove la compensazione di obblighi di 

servizio pubblico concessa per collegamenti aerei e marittimi con le isole o per 

                                                      

174 Decisione della Commissione n. 2008/842/CE del 28 novembre 2005, in GU n. L 312, cit., p. 67, punto 
15. 

175 Cfr. i più volte citati Regolamento 1191/69/CEE e Regolamento 1107/70/CEE, che saranno abrogati 
alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 1370/2007, fissata per il 3 dicembre 2009. Si veda quanto 
detto in proposito supra, par. 3.6. 
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aeroporti o porti che costituiscono servizi di interesse economico generale, e necessario 

fissare soglie sulla base del numero medio annuo di passeggeri 176. 

La Commissione ha, poi, riservato ampia attenzione alla determinazione del 

calcolo della compensazione, che non può eccedere quanto necessario per coprire i 

costi determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, enunciando gli 

elementi da prendere in considerazione per stabilire gli introiti e i costi. Innanzitutto, le 

entrate da prendere in considerazione sono quelle percepite grazie al servizio di 

interesse economico generale, mentre i costi a cui fare riferimento sono quelli dovuti 

alla gestione del servizio, calcolati sulla base dei principi di contabilità analitica 177.  

Un aspetto meritevole di attenzione, che ha peraltro sollevato dubbi tra gli 

osservatori 178, riguarda la base giuridica della Decisione stessa. La Commissione 

nell’adottare tale documento ha fatto riferimento alla disposizione dell’articolo 86, 

comma 3, secondo cui “la Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del 

presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o 

decisioni”.  

A tal riguardo, le decisioni adottate dalla Commissione, al fine di garantire 

l’osservanza dell’articolo 86, dovrebbero limitarsi ad individuare le modalità che 

consentano il raggiungimento dello scopo della norma stessa, ovvero l’adempimento 

della missione di interesse generale e impedire che lo sviluppo degli scambi tra gli Stati 

membri venga compromesso in misura contraria all’interesse della Comunità. Il campo 

d’applicazione della decisione in questione sembrerebbe, a prima vista, andare oltre 

quanto consentito dalla base giuridica di riferimento poiché con essa la Commissione – 

ponendo un’esenzione dall’obbligo di notifica – ha inciso sulle norme relative agli aiuti 

di Stato che, per essere adottate, richiedono un regolamento da parte del Consiglio, 

                                                      

176 Nello specifico, la decisione si applica a quelle compensazioni di obblighi di servizio pubblico 
concesse ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 
300000 passeggeri oppure ad aeroporti con un traffico annuale medio non superiore a 1000000 passeggeri 
e a porti con un traffico annuale medio non superiore a 300000 passeggeri, da calcolarsi avendo come 
riferimento, in tutti i casi, i due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio. 

177 La Commissione ha specificato che, nel caso in cui un’impresa svolga sia attività rientranti 
nell’ambito del servizio di interesse economico generale che attività che ne esulano, dalla contabilità 
interna devono risultare distinti i costi e i ricavi derivanti dal servizio di interesse economico generale e 
quelli degli altri servizi. 

178 B. RAPP-JUNG, State financing of public services. The Commission’s new approach, in European State Aid Law 
Quarterly, 2004, n. 2, p. 205. 
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così come stabilito dall’articolo 89 del Trattato 179. Un’ulteriore obiezione che può 

essere sollevata, riguarderebbe il principio su cui si fonda la decisione: le 

compensazioni per oneri di servizio pubblico sarebbero in definitiva considerate come 

aiuti di Stato, dei quali rappresenterebbero dei casi particolari. In realtà, la 

Commissione non ha affatto stravolto la formula «Altmark», optando per il criterio 

dell’aiuto di Stato, ma ha posto in essere delle misure che trovano applicazione 

laddove i quattro requisiti non siano rispettati e la compensazione si configuri come 

«aiuto di Stato».  

Il secondo strumento adottato dalla Commissione consiste in una Disciplina 

comunitaria avente ad oggetto i finanziamenti pubblici ai servizi di interesse 

economico generale che costituiscono aiuti di Stato, esclusi quelli rientranti nel campo 

d’applicazione della decisione 2005/842/CEE 180. La Disciplina specifica a quali 

condizioni tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune, 

secondo quanto disposto dall’articolo 86 comma 2.  

La Commissione, così come nella Decisione, ha posto alla base del documento il 

vincolo costituito dalla presenza di un atto ufficiale di assegnazione della missione di 

servizio pubblico all’impresa incaricata di svolgere tale attività, in cui devono essere 

specificati i criteri per calcolare e analizzare ogni compensazione, nonché determinare 

il margine di utile ragionevole.  

La Disciplina si applica alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse 

alle imprese in relazione ad attività disciplinate dalle norme del Trattato, ad eccezione 

non solo del settore dei trasporti, ma anche del servizio pubblico di radiodiffusione, cui 

si applicano le relative norme 181. La Commissione, nella disciplina in esame, ha 

espresso una serie di precisazioni terminologiche riguardanti le categorie di costi e di 

entrate da prendere in considerazione e il significato di margine di utile ragionevole.  

                                                      

179 L’articolo 89 TCE, infatti, stabilisce che “il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su 
proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i 
regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per 
l’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale 
procedura”. 

180 Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico, in GU n. C 297 del 29 novembre 2005, p. 4. 

181 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico 
di radiodiffusione, doc. n. COM (2001) 320 def., in GU n. C 320 del 15 novembre 2001, p. 5.  
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Per quanto concerne il calcolo dei costi, le spese sostenute dal fornitore devono 

essere determinate sulla base dei costi totali associati alla missione di servizio pubblico 

interessata, ovvero quelli che permettono il funzionamento di tale servizio. Tali costi 

includono tutti i costi variabili sostenuti nella fornitura del servizio, un adeguato 

contributo per i costi fissi e una remunerazione adeguata dei capitali propri nella 

misura in cui essi sono destinati al servizio di interesse economico generale. In altre 

parole, qualora le attività dell’impresa interessata si limitino al servizio di interesse 

economico generale, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi. Tuttavia, 

nel caso in cui una stessa impresa realizza delle attività che non rientrano nella 

missione di interesse generale, possono essere imputati solo i costi attribuiti al servizio 

di interesse economico generale, che, tra l’altro, devono risultare da una contabilità 

separata. In ogni caso, comunque, “il calcolo dei costi deve rispettare i criteri definiti 

(nella Disciplina) e basarsi su principi contabili generalmente accettati, che devono 

essere comunicati alla Commissione nel contesto della notificazione a norma 

dell’articolo 88 paragrafo 3”.  

Le entrate da prendere in considerazione, invece, sono, non sono solo quelle 

derivanti direttamente dal servizio di interesse economico generale, ma anche quelle 

derivanti da altre attività, pur sempre di interesse economico generale, svolte dalla 

stessa impresa. Si devono, inoltre, considerare quei benefici concessi dallo Stato, anche 

in virtù dell’attribuzione di diritti speciali ed esclusivi legati ad un servizio di interesse 

economico generale. Lo Stato membro, può, infine, decidere di tener conto, anche solo 

parzialmente, di quei benefici che derivano da attività non definibili come servizi di 

interesse economico generale.  

Il margine di utile ragionevole è, invece, il tasso di remunerazione del capitale 

proprio, considerato il rischio o l’assenza di rischio per l’impresa grazie all’intervento 

dello Stato. Nei settori in cui manca un’impresa comparabile a quella incaricata del 

servizio, il confronto può essere effettuato con imprese situate in altri Stati membri, o 

addirittura con imprese operanti in altri settori, tenendo però conto delle caratteristiche 

di ciascuno.  

La valutazione della compensazione compatibile è, dunque, il risultato di 

un’analisi comprensiva della situazione finanziaria del fornitore del servizio pubblico, 

nella quale sono valutate tutte le attività dell’impresa, dato che si tengono in 
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considerazione anche le entrate e i profitti derivanti da altre attività esterne al servizio 

di interesse per la collettività. La Commissione sottopone a controllo anche l’eventuale 

sovracompensazione, di cui consente il riporto all’anno successivo, qualora non superi 

il 10% dell’importo della compensazione annua. La sovracompensazione può essere 

anche utilizzata per finanziare un altro servizio di interesse economico generale gestito 

dalla stessa impresa, a condizione, però, che ciò risulti dalla contabilità dell’impresa e 

sia preventivamente notificato.  

Alcuni autori 182 hanno ritenuto interessante operare un confronto tra il test 

proposto dalla sentenza Altmark e quello delineato dalla Commissione ed esaminare se 

l’applicazione da parte di quest’ultima del test di proporzionalità dell’articolo 86 

comma 2 cumulativamente al test «Altmark» fosse corretta. La formula «Altmark», 

come ampiamente ribadito, delinea le condizioni alle quali una compensazione non 

costituisce aiuto di Stato e pertanto non è soggetta all’obbligo di notifica preventiva. La 

Commissione, invece, esamina la misura statale dapprima in relazione alle condizioni 

poste dall’articolo 87, poi applicando il test «Altmark» ed, infine, decide sull’esistenza 

o meno dell’aiuto. Nel caso in cui la Commissione non riscontri uno dei requisiti 

delineati dalla giurisprudenza Altmark, ad esempio nel caso in cui i costi sostenuti 

dall’impresa che fornisce il servizio pubblico eccedano quelli dell’impresa presa a 

modello, essa prende in considerazione il comma 2 dell’articolo 86 al fine di esaminare 

la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, l’assegnazione da parte dello Stato 

dell’obbligo di servizio pubblico, i parametri per calcolare la compensazione e la 

proporzionalità della misura rispetto alla missione assegnata all’impresa beneficiaria. 

In ultima analisi, la Commissione si occupa dell’ammontare della 

compensazione, esaminando se la misura ecceda o meno i costi netti sostenuti 

dall’operatore per adempiere all’obbligo di servizio pubblico impostogli: soltanto la 

sovracompensazione è dichiarata incompatibile e deve essere restituita allo Stato. Il 

confronto con il test «Altmark» mostra come la Commissione controlli due volte gli 

stessi requisiti: la prima per esaminare i requisiti di un aiuto di Stato, in virtù 

dell’articolo 87; la seconda per determinare la compatibilità della misura alla luce del 

disposto dell’articolo 86 comma 2. Considerando il livello di compensazione 

                                                      

182 B. RAPP-JUNG, op. cit., p. 206. 
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consentito, la Commissione applicherebbe così un doppio standard: uno riferito ai costi 

di mercato di un’impresa modello, l’altro ai costi dell’impresa fornitrice. 

È interessante soffermarsi ancora sull’applicazione cumulativa della formula 

«Altmark» con il test di proporzionalità ex articolo 86, comma 2: innanzitutto, il test 

«Altmark» implica già un’analisi riguardo alla proporzionalità della compensazione 

rispetto ai costi della missione di servizio pubblico. In secondo luogo, sebbene il 

criterio della compensazione, secondo cui una compensazione o è proporzionata ai 

costi necessari e sfugge interamente all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, 

oppure è una sovracompensazione e quindi va considerata aiuto di Stato, abbia 

comportato per l’articolo 86 comma 2 la privazione dei suoi effetti, la Commissione ha 

previsto la possibilità di ricorrere ad esso laddove le compensazioni non rispondano a 

tutti i requisiti previsti dalla sentenza Altmark e solo se esse presentano il carattere 

della necessità e non incidono sugli scambi intracomunitari. A conferma di ciò, vi sono 

diversi elementi: innanzitutto, la quarta condizione richiesta dalla sentenza Altmark, 

che si riferisce ai costi di un’impresa efficiente, non e riscontrabile in tutti casi. In 

secondo luogo, l’articolo 86, comma 2 costituisce una valida deroga alla normativa che 

disciplina gli aiuti di Stato: d’altra parte, questa deroga, che è basata sull’idea che 

determinate attività non possono essere soggette ad un approccio di mercato puro, 

proprio in virtù della loro natura sociale o dell’interesse generale cui devono 

adempiere, richiede un bilanciamento tra l’applicazione delle regole di competenze e 

l’adempimento di obblighi di servizio pubblico. Di conseguenza, l’articolo 86 non può 

essere svuotato del suo significato in virtù di un’interpretazione della nozione di aiuto 

di Stato, quale quella data dal criterio della compensazione. Inoltre, nella sentenza 

Altmark non c’è nessun elemento che farebbe presagire l’inapplicabilità dell’articolo 86 

comma 2 alle compensazioni classificate come aiuti di Stato, tanto più che in essa si 

legge che “le disposizioni del diritto primario riguardanti gli aiuti di Stato sarebbero 

applicabili solo qualora non ricorressero le quattro condizioni [ ... ]” 183.  

                                                      

183 Sentenza Altmark, punto 105. 
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Infine, il terzo documento adottato dalla Commissione è la Direttiva 

2005/81/CE 184, che modifica la «Direttiva sulla Trasparenza» n. 80/723 185. Il tema 

della trasparenza è centrale in materia di rapporti finanziari tra Stato e imprese 

incaricate di svolgere un servizio di interesse economico generale, in particolare con 

riguardo alla finalità di individuare correttamente i costi da compensare, sostenuti 

dall’impresa per assicurare la prestazione del servizio. L’emendamento alla Direttiva 

riguarda la sostituzione del termine «aiuto di Stato» con «compensazione degli 

obblighi di servizio pubblico» (articolo 2, comma 1, lettera d). Questo cambiamento 

implica un ampliamento delle imprese obbligate a tenere contabilità separate per le 

attività di interesse economico generale e per le attività commerciali tout court. Rientra, 

così, in quest’obbligo, ogni impresa beneficiaria di diritti speciali o esclusivi 

riconosciuti dallo Stato ai sensi dell’articolo 86 comma 1 oppure incaricata di svolgere 

un servizio di interesse economico generale, e che riceva una compensazione, sotto 

qualsiasi forma, per gli obblighi inerenti il servizio. Indipendentemente, poi, dalla 

classificazione giuridica della compensazione alla luce dell’articolo 87 comma 1, 

incombe sulle imprese l’obbligo di tenere due contabilità separate. I prospetti contabili 

devono essere redatti in conformità alle prassi commerciali vigenti e ai principi 

contabili generalmente riconosciuti, così da imputare correttamente, alle rispettive 

attività, costi e ricavi in base a principi di contabilità chiaramente definiti.  

In virtù di tale modifica, gli Stati membri sono così vincolati dalla Direttiva 

sulla trasparenza a presentare alla Commissione un rapporto annuale relativo al 

programma di aiuti attuato, in cui rientrano anche le misure di finanziamento 

pubbliche che secondo la formula «Altmark» non sono più soggette all’obbligo di 

notifica.  

Per quanto riguarda, infine l’applicazione dei tre documenti, la Decisione è 

entrata in vigore il 19 dicembre 2005, ad eccezione degli articoli 4, lettere c), d) ed e) e 

                                                      

184 Direttiva della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni 
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese, 2005/81/CE, del 28 
novembre 2005 in GU n. L 312 del 29 novembre 2005, p. 47. 

185 Direttiva della Commissione, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro 
imprese pubbliche, n. 80/723/CEE, del 25 giugno 1980, in GU n. L 193 del 29 luglio 2000, p. 75. 
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dell’articolo 6 186, che sono entrate in vigore il 29 novembre 2006. La Disciplina, invece, 

ha imposto agli Stati membri di adeguare i loro regimi di compensazione degli oneri di 

servizio pubblico a quanto in essa disposto entro il 29 maggio 2007. Infine, l’articolo 2 

della Direttiva dispone che gli Stati membri debbano adottare le disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 

19 dicembre 2006. 

4.5.1. L’orientamento della Commissione: alcune recenti decisioni 

Come analizzato, la valutazione che Corte di Giustizia e Commissione hanno 

dato dei finanziamenti dei servizi di interesse economico generale non ha seguito, nel 

corso del tempo, una logica unitaria: la lettura dei rispettivi orientamenti permette di 

cogliere l’incertezza che da molti anni caratterizza questo tema.  

In questo paragrafo verrà analizzata, ex multis, una recente decisione, in cui è 

evidente l’influenza esercitata dalla giurisprudenza Altmark e dal successivo dibattito 

che ne è scaturito: si tratta della decisione del 26 settembre 2006 relativa alla 

compensazione statale dell’onere derivante dagli obblighi di servizio pubblico 

accordata a «Poste Italiane» nel periodo 2000/2005 187. Poste Italiane è il fornitore del 

servizio postale universale in Italia ed adempie l’obbligo di servizio universale a norma 

del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261289 di attuazione della direttiva 

97/67/CE 188, e del decreto 17 aprile 2000 189 del Ministero delle Comunicazioni che 

conferma la concessione del servizio postale universale a «Poste Italiane». Il servizio 

universale comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli 

invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg, nonché i servizi relativi agli 

invii raccomandati e agli invii assicurati. Il servizio universale assicura che le 

prestazioni in esso comprese siano di qualità predeterminata e fornite 

                                                      

186 L’articolo 6 concerne il controllo della compensazione, mentre le lettere c), d) ed e) dell’articolo 4 
riguardano alcune indicazioni che l’atto con cui viene conferita la gestione del servizio deve fornire, che 
sono, rispettivamente: la natura dei diritti speciali o esclusivi, i parametri per calcolare e controllare la 
compensazione e le modalità di rimborso delle sovracompensazioni. 

187 Aiuto di Stato NN 51/2006 - Italia, Poste Italiane SpA, C(2006)4206 def. 289, Decreto legislativo 22 luglio 
1999, n. 261, in GU n. 182 del 5 agosto 1999. 

188 Direttiva riguardante le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per 
il miglioramento della qualità del servizio, n. 97/67/CE, del 15 dicembre 1997, in GU n. L 15 del 21 gennaio 
1998, p. 14. 

189 Decreto 17 aprile 2000 del Ministero delle Comunicazioni, in Gazz. Uff.  n. 102 del 4 maggio 2000. 
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permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli 

utenti. La decisione in questione ha ad oggetto la compensazione statale dell’onere del 

servizio postale universale accordata a Poste Italiane soltanto per quanto riguarda il 

periodo 2000-2005, in quanto, il sostegno finanziario fornito nel periodo 1957-1999 era 

già stato oggetto di una precedente decisione del 12 marzo 2002 190. 

In primo luogo, la Commissione ha analizzato la misura secondo i parametri indicati 

dal primo comma dell’articolo 87 TCE e ne è risultato che, innanzitutto, la misura e 

imputabile allo Stato, grava su risorse statali ed e selettiva in quanto limitata soltanto 

alla società Poste Italiane. Per quanto concerne l’incidenza sugli scambi e la distorsione 

della concorrenza, la Commissione ha osservato che i mercati dei pacchi e dei corrieri 

espressi sono aperti alla concorrenza da decenni, il mercato della corrispondenza è 

stato caratterizzato da una situazione di monopolio legale che ha fortemente limitato lo 

sviluppo della concorrenza, e il mercato dei servizi finanziari si contraddistingue per 

una molteplicità di operatori bancari e finanziari che offrono prodotti in larga parte 

sostituibili a quelli offerti da Poste Italiane. Si è, quindi, ritenuto che la compensazione 

rafforza la posizione di Poste Italiane sul mercato e ostacola l’entrata nel mercato 

italiano di imprese stabilite in altri Stati membri. 

Infine, la Commissione, nell’esaminare se la misura abbia favorito o meno 

l’impresa beneficiaria, ha applicato i requisiti dettati dalla formula «Altmark». In 

particolare, sebbene i primi tre requisiti siano stati rispettati e quindi l’impresa e 

effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, i 

parametri di calcolo della compensazione sono previamente definiti e la 

compensazione non eccede costi originati dall’adempimento del servizio pubblico, il 

quarto requisito non e riscontrabile, in quanto il servizio non e stato affidato mediante 

una procedura ad evidenza pubblica e le autorità italiane non hanno fornito 

indicazioni comprovanti che la compensazione a favore di Poste Italiane sia una 

funzione dei costi che un’impresa media dovrebbe sostenere.  

Dal momento che la misura di cui si tratta conferisce un vantaggio economico 

all’impresa beneficiaria, e dal momento che presenta tutti requisiti enunciati 

                                                      

190 Decisione del 12 marzo 2002 relativa all’aiuto di Stato n. C 47/98, in GU n. L 282 del 19 ottobre 2002, p. 
29. 
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dall’articolo 87 comma 1, essa e stata ritenuta aiuto di Stato e, non essendo stata 

previamente notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 88 paragrafo 3, anche 

illegittima. La Commissione ha, al riguardo, sottolineato come, data l’evoluzione della 

giurisprudenza sulla qualificazione giuridica della compensazione, per determinare le 

possibili conseguenze dell’attuazione dell’articolo 87 da parte dei giudici nazionali, sia 

necessario che dalle condizioni giuridiche prevalenti all’epoca dell’aiuto emergano i 

principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.  

Proseguendo la sua analisi, la Commissione, poiché la base giuridica della 

compensazione e un contratto di programma tra il Ministero delle Comunicazioni e 

Poste Italiane, ne valuta la compatibilità con il secondo comma dell’articolo 86 191, 

verificando la sussistenza di tre principi: la neutralità rispetto al regime di proprietà, 

pubblica o privata, delle imprese; la liberta degli Stati membri nel definire un servizio 

di interesse economico generale e, infine, la proporzionalità, ovvero le restrizioni alla 

concorrenza non devono eccedere quanto necessario per garantire l’effettivo 

adempimento dell’obbligo di servizio pubblico. Non essendo in discussione i primi 

due principi, la Commissione ha ritenuto opportuno quantificare i costi netti 

supplementari complessivi derivanti dagli obblighi di servizio pubblico imposti a 

Poste Italiane e confrontare tale importo con la compensazione attribuita dallo Stato 

italiano. Da un’attenta analisi contabile del periodo 2000-2005 è emerso che i costi 

supplementari netti dell’onere del servizio postale universale hanno superato il 

sostegno finanziario a favore di Poste Italiane. Quindi, la misura in esame non ha 

portato ad una sovracompensazione dei costi supplementari netti della missione di 

interesse generale e, pertanto, pur costituendo aiuto ai sensi dell’articolo 87, è 

compatibile in virtù del disposto dell’articolo 86 comma 2.  

Tale conclusione e analoga a quella cui era giunta la Commissione nel 2002, a 

proposito della compensazione accordata dallo Stato italiano all’allora Ente Poste nel 

periodo 1957-1999. In quella sede la Commissione di considerare separatamente il 

                                                      

191 Per determinare la compatibilità della compensazione con il Trattato, la Commissione applica le 
disposizioni in vigore al momento dell’aiuto. Nel caso di specie, la Comunicazione della Commissione sui 
servizi di interesse generale in Europa, in GU n. C 17 del 19 gennaio 2001, p. 4.  
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periodo 1959-1993 192 e il periodo 1994-1999 193, ritenendo che le misure concesse in 

quest’ultimo periodo incidessero maggiormente sulla concorrenza.  

Nella prima fase dell’indagine la Commissione calcolo l’importo del sostegno 

finanziario concesso con le misure adottate a favore dell’Ente Poste Italiane. La seconda 

fase è consistita nel confrontare l’importo di queste misure di sostegno con costi 

supplementari sostenuti nell’adempiere la missione di servizio pubblico assegnata 

dallo Stato all’Ente Poste. Nel valutare la compatibilità col Trattato di misure 

finanziarie a favore di un’impresa investita di una missione di interesse generale, e, 

come ampiamente ribadito, fondamentale verificare se le misure finanziarie in oggetto 

apportano un sostegno che va al di 121 del costo supplementare sostenuto dall’impresa 

nell’adempiere al suo incarico.  

Nel modus operandi seguito dalla Commissione sono evidenti le influenze 

esercitate dalla giurisprudenza Ferring, secondo la quale gli Stati membri sono 

legittimati ad assicurare che le imprese investite di una missione di interesse generale 

svolgano il loro incarico in condizioni di equilibrio economico.  

Per calcolare costi supplementari la Commissione ha considerato la contabilità 

separata certificata dell’Ente Poste. Già prima dell’entrata in vigore della direttiva 

postale 194, difatti, l’Ente Poste aveva istituito un sistema di contabilità separata 

conforme al testo e allo spirito della direttiva, che permette un calcolo dei costi 

supplementari per ogni prestazione fornita dall’ente in virtù di un obbligo di servizio 

pubblico.  

La Commissione ha concluso che, nel periodo 1994-1999, gli elevati costi 

supplementari della missione di servizio pubblico assegnata all’Ente Poste potevano 

essere spiegati attraverso una serie di fattori, come la bassa efficienza storica 

                                                      

192 Il servizio postale era fornito in Italia dall’Amministrazione Poste e telecomunicazioni, ramo del 
Ministero italiano delle Poste e delle telecomunicazioni, la cui contabilità costituiva parte integrante del 
bilancio del Ministero. I cattivi risultati finanziari dell’Amministrazione Poste e telecomunicazioni e la 
fornitura di servizi di bassa qualità hanno contribuito affinché il governo italiano trasformasse l’esercente 
postale. Il decreto legge n. 487 del 1 dicembre 1993 (convertito nella legge 71/1994) ha trasformato 
l’Amministrazione Poste nell’Ente Poste Italiane, ente pubblico economico.  

193 Va precisato, inoltre, che l’Ente Poste e stato trasformato, con decisione ministeriale del 1997, nella 
società per azioni Poste Italiane SpA. 

194 La Direttiva 97/67/CE, cit., all’articolo 14 impone ai fornitori del servizio universale un sistema di 
contabilità separata. 
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dell’operatore postale italiano, il numero ridotto di invii postali pro capite in Italia in 

rapporto alla dimensione della rete, e specialmente attraverso il pesantissimo onere 

derivante dall’applicazione della tariffa agevolata per la stampa e le pubblicazioni 

senza fini di lucro (pari, da solo, a un importo che potrebbe variare da un terzo alla 

meta del totale dei costi netti supplementari).  

Il confronto fra l’importo dei costi supplementari della missione di servizio 

pubblico e l’importo della misura di sostegno concessa ha dimostrato che l’ente non 

aveva beneficiato di alcuna sovracompensazione. La Commissione, nonostante la 

presenza di elementi potenzialmente idonei a qualificare un aiuto di Stato (ad esempio, 

applicando il criterio dell’investitore privato, le condizioni alle quali le misure sono 

state concesse, sono senza dubbio inaccettabili in un’economia di mercato), adottava 

una decisione positiva, affermando che le misure in esame non costituivano aiuti ai 

sensi dell’articolo 87.  

A mio avviso, questa decisione rappresenta un eccellente esempio di come la 

Commissione non sia stata sempre coerente con le soluzioni adottate nel corso degli 

anni. Nel settore degli aiuti di Stato, infatti, non esiste alcun criterio, ad eccezione della 

regola de minimis, di appreciability. Ciò vuol dire che qualsiasi operatore, purché 

inefficiente, sia a livello locale che regionale, può essere in grado di creare una 

distorsione della concorrenza ex articolo 87. Analizzando il finanziamento concesso 

all’operatore postale italiano, la Commissione ha sì tenuto conto della sua scarsa 

efficienza, ma questa e divenuta addirittura una giustificazione della misura stessa. 

Diversamente, nella decisione riguardante «Deutsche Post» 195, la Commissione ordina 

il rimborso di 572 milioni di euro, non prestando alcuna attenzione alle inefficienze 

dell’impresa beneficiaria, ma limitando la propria analisi all’accertamento delle perdite 

subite da «Deutsche Post» a causa della condotta anticompetitiva tenuta nel settore non 

riservato del servizio pacchi 196. Osservando la diversità di approcci, tra l’altro a pochi 

mesi di distanza, risulta evidente la tolleranza mostrata nei confronti dell’ente italiano: 

                                                      

195 Decisione della Commissione aiuti concessi dalla Repubblica Federale di Germania a Deutsche Post, n. 
2002/753/CE del 19 giugno 2002, in GU n. L 247, del 14 settembre 2002, p. 27. 

196 La Commissione aveva accertato che «Deutsche Post» utilizzava i ricavi conseguiti nel settore 
riservato della corrispondenza per finanziare il servizio pacchi, in cui conseguiva perdite. 
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situazione che sicuramente non si sarebbe verificata se si fosse applicata la clausola 

d’efficienza introdotta dalla sentenza Altmark.  

Leggendo la decisione del marzo 2002 nell’ottica delineata dalla sentenza 

Ferring, il punto di partenza per determinare i costi addizionali netti e rappresentato 

dall’identificazione di un obbligo legale per cui il servizio fornito nell’interesse 

generale comporta costi addizionali che non sono coperti dai ricavi. Un altro profilo da 

considerare e rappresentato dalla regolamentazione delle tariffe alle quali il servizio 

deve essere fornito: infatti, proprio in riferimento alla definizione di servizio di 

interesse economico generale nel settore postale, e stato più volte affermato 197 che 

un’impresa si considera incaricata della gestione di un servizio di interesse economico 

generale ai sensi dell’articolo 86, n. 2, del Trattato, quando una normativa di uno Stato 

membro le impone di assicurare il servizio postale universale, il che implica l’obbligo 

di raccogliere, trasportare e distribuire corrispondenza su tutto il territorio dello Stato 

membro interessato indipendentemente dalla redditività del settore in cui viene fornito 

il servizio. Nel caso in questione e necessario specificare che, in base al contratto del 

1995 stipulato tra l’Ente Poste e il Ministero delle Comunicazioni, l’Ente Poste si 

obbligava a fornire una serie di servizi, definiti di interesse economico generale, 

indipendentemente dalla loro redditività, e a mantenere uffici postali anche in aree in 

cui il fatturato non avrebbe giustificato, dal punto di vista economico, una tale 

presenza. Tenuto conto di questi elementi, la Commissione, dunque, riteneva 

direttamente applicabile la deroga del comma secondo dell’articolo 86, senza 

dichiarare, come nella decisione del 2006, di essere in presenza di un aiuto di Stato 

compatibile. 

La Commissione, comunque, negli ultimi anni, conscia del fatto che l’articolo 86 

non poteva rimanere inapplicato nonché delle conclusioni cui erano giunti i giudici 

comunitari nella sentenza Altmark, sembrerebbe aver abbandonato l’approccio imposto 

dalla sentenza Ferring. Ad esempio, essa ha autorizzato 198 il regime di aiuti concesso 

                                                      

197 Sentenza Corbeau, cit., punta 15; sentenza Poste Italiane c. TNT Traco, cit., punta 53; sentenza FFSA, cit., 
punta 67. 

198 Decisione della Commissione 2005/163/CE del 16 marzo 2004, in GU n. L 53 del 26 febbraio 2005, p. 29. 
Per un commento, si veda C. DEREATTI, Un’importante decisione della Commissione sul tema dei finanziamenti 
dei servizi di interesse economico generale, in Diritto del commercio internazionale, Aprile/Giugno 2005, vol. 19, 
n. 2, pp. 319-343. 
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dall’Italia alle società marittime del «Gruppo Tirrenia» (Adriatica, Siremar, Saremar, 

Toremar e Caremar) in applicazione delle convenzioni di servizio pubblico. Tali aiuti, 

che rimarranno in vigore fino al 2008, sono intesi a garantire i collegamenti tra l’Italia 

continentale e le sue isole maggiori e minori e, di conseguenza, ad assicurare la 

mobilita delle popolazioni locali. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che le somme 

versate a titolo di compensazione per alcuni collegamenti marittimi internazionali non 

sono compatibili con il diritto comunitario, perché non sussiste in tal caso un’effettiva 

esigenza di servizio pubblico. La Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni 

corrisposte alle compagnie del «Gruppo Tirrenia» siano aiuti compatibili con il diritto 

comunitario 199. 

La Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni annue versate alle cinque 

compagnie marittime del «Gruppo Tirrenia» attive nel mercato del cabotaggio 

marittimo per il trasporto di merci e passeggeri in Italia e su alcune tratte 

internazionali, destinate a coprire il disavanzo di esercizio conseguente alla prestazione 

di servizi pubblici, costituiscano un vantaggio per queste compagnie rispetto alle 

imprese concorrenti che offrono o potrebbero offrire servizi comparabili nel mercato 

rilevante.  

Nondimeno, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE e degli 

orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi 200, la 

Commissione ha ritenuto che il versamento della sovvenzione a favore delle 

compagnie del gruppo costituisca la contropartita dell’imposizione degli obblighi di 

servizio pubblico. Dette società devono garantire un livello sufficiente di servizi 

regolari di trasporto marittimo di passeggeri e merci da e verso le isole minori italiane, 

in modo da soddisfare le esigenze di mobilità delle popolazioni locali e di sviluppo 

economico e sociale di queste regioni insulari.  

La Commissione ha dichiarato compatibili con il diritto comunitario gli aiuti 

versati a «Saremar» per assicurare il collegamento tra la Corsica e la Sardegna in 

                                                      

199 Tuttavia, in futuro tutte le attività di servizio pubblico imposte dall’Italia alle società del «Gruppo 
Tirrenia» dovranno formare oggetto di contabilità separata per ciascuna linea interessata. 

200 Comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti 
marittimi», doc. n. C (2004) 43, in GU n. C 13 del 17 gennaio 2004, p. 3, che sostituiscono gli orientamenti 
del 1997, in GU n. C 205 del 5 luglio 1997. 
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considerazione dell’interesse locale e delle modeste potenzialità di sviluppo. Tuttavia, 

gli aiuti erogati alla società Adriatica per assicurare il collegamento tra l’Italia e la 

Grecia nel periodo gennaio 1992 luglio 1994 sono incompatibili con il mercato comune 

e devono essere recuperati.  

È interessante il confronto di questa decisione con quella resa, sempre in 

relazione a Tirrenia, nel 2001 201 In quel caso, pur dichiarando la compatibilità delle 

misure con il mercato comune, la Commissione considero che, innegabilmente si era in 

presenza di un vantaggio per l’impresa beneficiaria. Tale vantaggio, però, era parte 

integrante della convenzione di servizio pubblico, e, quindi, poteva beneficiare della 

deroga ex articolo 86, paragrafo 2, del Trattato. Nella decisione del 2004 è, invece, 

evidente l’influenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia, poiché la 

Commissione ha affermato l’esistenza di un vantaggio soltanto dopo aver applicato le 

quattro condizioni delineate dalla sentenza Altmark e aver riscontrato che la quarta 

condizione non era stata rispettata: infatti, le imprese del «Gruppo Tirrenia» non erano 

state selezionate in seguito a procedura di appalto, e non vi era conferma che la 

compensazione non superasse i costi di un’impresa media gestita in modo efficiente e 

adeguatamente dotata di mezzi.  

Un’ulteriore decisione interessante è la decisione del 15 ottobre 2003, 

riguardante la «RAI» (Radiotelevisione italiana SpA) 202, avente ad oggetto il canone 

d’abbonamento concesso alla RAI e varie misure adottate ad hoc dal Governo italiano a 

favore della stessa. La Commissione applico anche in questo caso le quattro condizioni 

enunciate dalla sentenza Altmark e, con riguardo alla seconda e alla quarta condizione 

osservo che i parametri, sulla base dei quali veniva calcolato il sostegno finanziario 

concesso mediante le misure in esame, non erano stati previamente definiti in modo 

obiettivo e trasparente, in modo da evitare di conferire un vantaggio economico atto a 

favorire l’impresa beneficiaria rispetto alle imprese concorrenti. Inoltre, la RAI non era 

stata scelta come fornitore del servizio pubblico di radiodiffusione nell’ambito di una 

procedura di appalto pubblico, né il livello della necessaria compensazione era stato 

determinato sulla base di un’analisi dei costi in cui un’impresa media, gestita in modo 

                                                      

201 Decisione della Commissione del 21 giugno 2001, in GU n. L 318 del 4 dicembre 2001, p. 9. 

202 Decisione della Commissione 2004/339/CE del 15 ottobre 2003, in GU n. L 119 del 23 aprile 2004, p. 1. 
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efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di produzione al fine di poter soddisfare le 

esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, 

tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole 

per il suddetto adempimento.  

Dal momento che le misure presentavano tutti i requisiti di cui all’articolo 87, 

paragrafo 1, mentre non presentavano due delle condizioni stabilite dalla Corte nella 

sentenza Altmark, la Commissione concludeva che le misure disposte dal governo 

italiano costituivano un aiuto di Stato. Tuttavia, come costantemente affermato dalla 

Corte di Giustizia, l’articolo 86 può fornire una deroga al divieto di concedere aiuti di 

Stato a imprese incaricate di svolgere un servizio di interesse economico generale. 

Proprio nella sentenza Altmark, e stato implicitamente confermato che un aiuto di Stato 

volto a compensare i costi sostenuti da un’impresa per la fornitura di un servizio di 

interesse economico generale può essere ritenuto compatibile con il mercato comune, 

purché soddisfi le condizioni di cui all’articolo 86. La Corte ha chiarito che, affinché 

una misura possa beneficiare di tale deroga, occorre che siano soddisfatti i criteri di 

definizione, incarico e proporzionalità e laddove tali criteri siano rispettati, lo sviluppo 

degli scambi non e pregiudicato in misura contraria agli interessi della Comunità 203. La 

Commissione verificava, quindi, che il servizio pubblico di radiodiffusione fosse 

chiaramente definito come servizio di interesse economico generale dallo Stato e che il 

finanziamento dello Stato non superasse il costo netto del servizio pubblico, tenendo 

conto anche di altre entrate dirette o indirette, derivanti dal servizio pubblico.  

Come nelle altre decisioni precedentemente illustrate, la Commissione ha 

dichiarato l’aiuto di Stato illegittimamente attuato, in violazione dell’articolo 88, 

paragrafo 3, ma compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, comma 2. 

 

 

                                                      

203 Le modalità con cui tali criteri si applicano al settore radiotelevisivo sono spiegate nella 
Comunicazione sulla radiodiffusione, in GU n. C 320 del 15 novembre 2001, p. 5. 



 



CONCLUSIONI 

Questo lavoro si è proposto di inquadrare il tema del trasporto ferroviario in 

ambito comunitario, con particolare riferimento alle problematiche connesse con 

l’applicabilità a tale settore della disciplina comunitaria relativa ai servizi di interesse 

economico generale. Si è tentato, sotto tale profilo, di valutarne la rilevanza dal punto 

di vista dell’attuazione del mercato interno, della creazione di uno spazio ferroviario 

europeo e della compatibilità con le norme comunitarie poste a tutela delle condizioni 

di concorrenza. Dall’analisi svolta, emerge che se da un lato si è affermato in ambito 

europeo un consenso sull’applicabilità al settore dei principi che hanno guidato la 

liberalizzazione di altre public utilities, dall’altra non sempre le misure adottate sono 

state in grado di promuovere la concorrenza e di fronteggiare le debolezze strutturali 

del settore, consistenti in alti costi fissi, forte integrazione tecnologica tra infrastruttura 

e materiale rotabile, elevata concorrenza delle altre modalità di trasporto, alto rischio 

politico legato alla dimensione delle risorse pubbliche investite nel settore, come 

rilevato dalle analisi empiriche svolte dalla dottrina economica e come riconosciuto 

dalle stesse istituzioni comunitarie.  

La progressione nel processo di integrazione delle singole realtà nazionali verso 

un unico spazio ferroviario europeo ha fatto emergere di volta in volta nuovi elementi 

di complessità e la Comunità è intervenuta, inizialmente in maniera frammentaria, ma 

successivamente in maniera sempre più sistematica, attraverso la messa a punto di 

programmi di azione e “pacchetti” di misure normative sempre più organici. 

Parallelamente, essa ha messo a punto gli obiettivi e i principi ispiratori di tale 

riorganizzazione del settore dei trasporti ferroviari, attraverso l’elaborazione di 

documenti, soprattutto per opera della Commissione, e supportata dall’azione 

interpretativa della Corte di Giustizia, che in più di un’occasione ha fatto da precursore 

dei più importanti sviluppi, soprattutto in materia di servizi di interesse economico 

generale e ancor più con riferimento al problema dell’applicabilità delle norme in 

materia di aiuti di Stato alle compensazioni per oneri di servizio pubblico. 

Gli ultimi mesi del 2007 hanno segnato un passo decisivo, sotto entrambi i 

profili esposti: quanto al processo di creazione dello spazio ferroviario europeo, sono 

state approvate a dicembre le norme relative al cd. «terzo pacchetto ferroviario», che 
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hanno, tra l’altro, fissato per il 1° gennaio 2010 l’apertura alla concorrenza del trasporto 

internazionale di persone all’interno della Comunità, nonché per la piena 

liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri. 

Quanto invece al riassetto della disciplina inerente l’obbligo di servizio pubblico nel 

settore del trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, ad ottobre è stato approvato il 

Regolamento n. 1370/2007 che, alla data della sua entrata in vigore, fissata per il 3 

dicembre 2009, sostituirà la normativa attuale, la quale, salvo poche modifiche, ha 

regolato la materia per quasi quarant’anni. Tale Regolamento di fatto recepisce 

l’orientamento della Corte rinvenibile nella nota sentenza Altmark e fissa le condizioni 

e i criteri per regolare il rapporto tra un operatore e l’autorità competente che decide di 

concederle un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura, a 

fronte dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico nell’ambito dell’esercizio di 

servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri 

modi di trasporto su rotaia e su strada. 

Negli anni a venire ci si auspica che l’entrata in vigore e l’applicazione di tali 

norme, unita all’elaborazione di nuovi strumenti sempre più efficaci, possa rispondere 

alle esigenze di sviluppo di un settore nevralgico del mercato comune quale il 

trasporto ferroviario, assicurando alle imprese e ai cittadini un miglioramento 

nell’efficienza produttiva, la riduzione dei limiti alla libera circolazione delle persone, 

dei servizi e delle merci, l’espansione di un mezzo di trasporto sempre più sicuro, e che 

sia in grado di assicurare una migliore tutela dell’ambiente. 
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