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Apertura   e   coordinamento  
 
 
Enrico   Letta    (AREL)   ha   introdotto   il   seminario  
ringraziando   i   partecipanti   e   sottolineando  
l’importanza   dell’argomento,   anche   per   fare   il  
punto   di   ciò   che   si   è   fatto   e   che   si   deve   fare.   Ha  
voluto   anche   ricordare,   in   occasione   dei  
vent’anni   dal   silenzio   di   Nino   Andreatta,   come   il  
fondatore   dell’AREL   fosse   un   grande  
liberalizzatore   e   propugnatore   delle   Autorità  
indipendenti.   
Questi   processi   hanno   evoluzioni   ed   esiti   non   sempre   positivi,   vanno  
quindi   migliorati   strada   facendo.   Anche   l’Italia   ha   iniziato   dei   percorsi  
che   non   vanno   interrotti.  
 

 
Giulio   Napolitano    (Studio   Chiomenti,   Università  
Roma   Tre)   ha   coordinato   e   concluso   i   lavori,  
sottolineando   quanto   AREL   abbia   seguito   lo  
sviluppo   della   regolazione   indipendente,   in  
particolare   nello   sviluppo   dei   servizi   di   pubblica  
utilità   e   nel   campo   della   vigilanza   finanziaria.  
L’Autorità   di   Regolazione   dei   Trasporti   si   è  
scontrata   con   i   problemi   tipici   di   ogni   nuovo  
regolare,   ma   ha   conosciuto   anche   importanti  

sviluppi   e   successi,   come   confermato   dall’estensione   delle   sue  
prerogative.   Sul   piano   comparativo   l’Italia   è   stata   una   delle   prime   in  
Europa   a   istituire   un’Autorità   dei   trasporti   esportando   un   modello  
all’estero.  
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L’Autorità   dei   trasporti   e   il   panorama   europeo  
 
Andrea   Camanzi    (Autorità   di  
Regolazione   dei   Trasporti)   nella  
relazione   principale   ha   toccato   vari  
punti:  
- L’Autorità   è   stata   istituita   nel   2013,  

per   volontà   del   Governo   Letta,   per  
far   fronte   a   una   necessità   e   le   sono  
state   a�date   ampie   competenze  
multimodali,   più   ampie   di   quelle   che  
erano   state   a�date   ad   Autorità  
analoghe   in   Europa,   così   facendo   è  
divenuta   un   modello   per   le   altre.  

- I   mercati   dei   servizi   di   trasporto   oggi   hanno   una   dimensione   europea  
e   globale.   Siamo   di   fronte   a   un   processo   irreversibile   che   deve   fare   i  
conti   anche   con   il   cambiamento   tecnologico,   da   sfruttare.   Bisogna  
estrarre   il   massimo   valore   possibile   da   ogni   modalità   di   trasporto   sia  
in   termini   di   impatto   sull’ambiente   sia   in   termini   di   costi   e�cacia   del  
servizio.   La   struttura   economica   e   dei   costi   del   settore   autostradale   e  
di   quello   ferroviario,   essendo   in   concorrenza,   vanno   riviste.  

- Il   regolatore   indipendente   ha   un   vantaggio   poiché,   essendo   una  
figura   neutra,   può   intercettare   meglio   il   cambiamento   diventando   un  
asset   competitivo   per   l’economia   italiana.  

- Il   quadro   europeo:   l’Autorità   ha   sempre   riconosciuto   lo   scenario  
europeo   come   un   elemento   di   vantaggio   a   cui   far   riferimento   e   si   è  
lavorato   per   creare   un’analoga   organizzazione   del   “trasporto”   in  
quanto   tale   in   una   logica   multimodale.  

- Il   perseguimento   dell’e�cienza   delle   gestioni,   il   contenimento   dei  
costi   e   il   trasferimento   dei   benefici   alle   imprese   che   usano   i   servizi   e  
agli   utenti   sono   state   le   tre   priorità.    Ci   si   è   occupati   della   regolazione  
delle   procedure   di   a�damento   dei   servizi   di   trasporto   e   delle   tutele   e  
dei   diritti   dei   passeggeri   e   degli   utenti.  

- Sono   stati   utilizzati   metodi   di   analisi   quantitativa   dei   problemi   da  
regolare.  
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I   nodi   della   regolazione   economica   dei   trasporti  
 
- La   proprietà   e   il   controllo   pubblico   sulle   attività   regolate   pone   il  

problema   di   come   condurre   una   regolazione   economica  
indipendente   in   aree   in   cui   i   soggetti   pubblici   sono   parte   di   contratti.  
È   una   situazione   che   può   generare   conflitti   di   interesse   tra   azionisti   e  
gestori   dell’attività,   diventa   quindi   fondamentale   la   questione   delle  
finalità   del   servizio   pubblico.   

- La   metodologia   utilizzata   è   stata   la   raccolta   sistematica   di   dati,   il  
benchmarking   e   misure   di   regolazione   «data   driven»,   applicando   un  
modello   che   ha   permesso   di   ridurre   i   rischi   di   moral   hazard   e   di  
selezione   avversa.  

- La   frammentazione   e   duplicazione   delle   competenze   tra  
amministrazioni   indipendenti   e   tra   queste   e   il   regolatore  
indipendente   è   un   altro   tema.   Un   esempio   riguarda   i   diritti   del  
passeggero   che   sono   frazionati   facendo   sì   che   le   tutele   siano   rese  
ine�cienti.   Ci   sono   anche   problemi   di   governance,   che   sono   problemi  
politici   ma   che   spetta   al   regolatore   evidenziare   e   che   rendono   le  
politiche   di   integrazione   dei   servizi    di�cilmente   praticabili.  

- Un   altro   tema   sono   i   «percorsi   dell’indipendenza»,   come  
l’autofinanziamento,   in   quanto   molte   imprese   e   settori   sostengono   di  
non   essere   regolati   dall’Autorità,   e   si   spera   che   la   sentenza   della  
Corte   costituzionale,   che   ha   dichiarato   la   legittimità  
dell’autofinanziamento,   permetta   di   venire   a   capo   della   situazione.  
Un   altro   tema   è   la   partecipazione   ai   procedimenti   dell’Autorità   che  
per   definizione   sono   partecipativi,   ma   a   cui   non   tutti   i   soggetti  
pubblici   presenziano.  

- Vanno   considerati   anche   l’ambito   di   esercizio   del   controllo  
giurisdizionale   di   merito   sugli   atti   di   regolazione   e   la   questione   delle  
competenze   territoriali   del   giudice   amministrativo   di   primo   grado.   I  
ricorsi   che   i   regolati   hanno   presentato   verso   le   decisioni   dell’Autorità  
hanno   trovato   decisioni   di   primo   e   anche   di   secondo   grado.   La  
giurisdizione   di   merito,   quindi   il   secondo   grado,   “ripete”   l’indagine  
fatta   dall’Autorità   mentre   è   di�cile   che   un   verificatore   in   quindici  
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giorni   riesca   a   fare   verifiche   tecniche   che   sono   state   fatte  
dall’Autorità   attraverso   procedimenti   partecipativi   lunghi   e  
complessi.   Spetta   all’Autorità   indipendente,   a   nostro   parere,   il  
compito   di   regolare   secondo   metodologie   tecniche   di   settore,   mentre  
la   giurisdizione   ha   quello   di   verificare   se   tale   regolazione   è   conforme  
alle   norme   e   ai   princìpi   di   base,   altrimenti   il   sistema   non   è   stabile.   È  
una   questione   molto   delicata   che   non   riguarda   solo   l’Italia   e   che   in  
altri   paesi   è   stata   a�rontata   e   risolta.  

- La   dimensione   europea   come   ultimo   punto.   La   costituzione   di   un  
mercato   unico   dei   trasporti,   e   non   solo   del   settore   ferroviario   è   un  
punto   fondamentale   e   molti   regolatori   dei   paesi   europei   condividono  
questa   visione.   Sarà   importante   vedere   come   sarà   riformato   il  
network   delle   Autorità   europee   della   concorrenza   e   lavorare   sulla  
governance   europea   e   nazionale   della   multimodalità   e   dell’impatto  
della   digitalizzazione   sulla   mobilità.  

 
Alcune   riflessioni   conclusive  
 
- Per   la   costruzione   di   «campioni   europei»   all’altezza   delle   sfide  

globali,   servono   nuovi   modelli   di   business   e   non   meno   concorrenza,  
serve   la   capacità   di   aprire   le   industrie   che   sono   verticalmente  
integrate,   serve   la   possibilità   di   separare   i   servizi   di   rete   dalle  
infrastrutture.   Non   servono   protezioni   fiscali   e   deroghe   caso   per   caso.  

- Serve   una   nuova   concezione   degli   obblighi   di   servizio   pubblico  
ridefiniti   dall’AV   nel   trasporto   di   passeggeri   sulla   breve   e   media  
percorrenza.  

- Nei   servizi   la   regolazione   economica   deve   integrare   l’applicazione  
delle   teorie   dell’economia   comportamentale.  

- Riguardo   alla   gestione   dei   dati,   prendendo   spunto   dalla   Regulation  
par   la   donnèes   francese,   è   necessario   porre   il   tema   della   verifica  
della   correttezza   degli   algoritmi   applicati   alle   transazioni   nel   settore  
dei   trasporti.  
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Un   approccio   metodologico   comune  
 
Ginevra   Bruzzone    (Assonime)   ha   sottolineato   i  
seguenti   punti:  
- La   regolazione   nel   contesto   più   ampio   della  

politica   per   la   mobilità   è   un   tema   da  
a�rontare,   concentrandosi   in   particolare  
sull’importanza   di   un   approccio   multimodale.  
Gli   obiettivi   della   politica   per   la   mobilità  
sono:   qualità   della   vita   per   i   cittadini,   crescita  
economica,   sviluppo   sostenibile,   integrazione  
territoriale   ecc.   Vi   sono   poi   varie   dimensioni  
importanti   come   il   tempo   della   mobilità,   il   costo,   la   qualità   del  
servizio   di   trasporto   e   l’impatto   in   termini   ambientali.   Vi   è   anche   il  
profilo   della   finanza   pubblica   che   fornisce   ingenti   risorse,   si   solleva  
quindi   il   tema   di   come   ottimizzarne   l’utilizzo.   Quali   strumenti  
abbiamo   a   disposizione   per   perseguire   questi   obiettivi   tenendo   conto  
di   queste   dimensioni?   C’è   la   regolazione   e   le   scelte   delle  
amministrazioni,   ma,   guardando   alle   politiche,   ci   si   rende   conto   che  
c’è   bisogno   di   una   visione   complessiva   e   integrata   di   tutte   le   modalità  
di   trasporti,   che   serve   anche   per   gli   obblighi   di   servizio   pubblico,  
ovvero   per   capire   cosa   il   mercato   è   in   grado   di   o�rire   senza  
l’intervento   pubblico.   L’introduzione   di   un   regolatore   economico  
unico   è   quindi   una   decisione   lungimirante.  

- C’è   un   approccio   metodologico   comune   da   poter   utilizzare   per   tutte  
le   modalità   di   trasporto,   considerate   le   evidenti   diversità   che   le  
caratterizzano?   La   risposta   si   trova   nel   rapporto   tra   concorrenza   e  
regolazione,   perché   le   esigenze   di   regolazione   cambiano   a   seconda  
che   ci   sia   concorrenza   nel   mercato   o   per   il   mercato.   Nel   primo   caso,   il  
sistema   funziona   da   solo   e   la   regolazione   non   è   strettamente  
necessaria,   mentre   nel   secondo   il   sistema   è   meno   perfetto   e   si   ha   un  
momento   di   concorrenza,   quello   dell’a�damento,   ma   poi   si   ha   un  
contratto   che   dura   nel   tempo   e   bisogna   assicurare   che   rimangano   gli  
incentivi   all’e�cienza.   Sono   mercati   diversi   ed   è   necessario   fare  
analisi   caso   per   caso,   molte   scelte   le   ha   fatte   l’Europa,   aprendo   alla  
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concorrenza   una   serie   di   attività,   ma   si   hanno   diversi   ambiti   in   cui   la  
concorrenza   non   funziona   e   serve   il   regolatore.   Un   caso   è   quello  
dell’accesso   a   infrastrutture   e   servizi   quando   c’è   un   significativo  
potere   di   mercato,   un   contratto   tra   pubblica   amministrazione   e  
un’impresa,   sia   che   sia   un   a�damento   diretto   o   con   gara.  

- Guardando   all’esperienza   di   questi   anni   i   princìpi   che   devono   ispirare  
il   regolatore   sono:   la   valutazione   di   quanta   concorrenza   ci   sia   nel  
singolo   segmento   e   quanto   vada   regolato,   cosa   che   va   fatta   caso   per  
caso;   tenere   conto   non   solo   del   costo,   ma   anche   della   qualità   del  
servizio   e   degli   incentivi   all’investimento,   una   sfida   fondamentale  
nella   definizione   dei   modelli   di   regolazione;   superare   la  
frammentazione   nei   modelli   regolatori,   che   rende   di�cile   un   discorso  
di   trasparenza   e   di   comparazione   dell’e�cienza   del   servizio;   mettere  
a   punto   dei   database   pubblici   di   qualità   sul   sistema   dei   trasporti,  
perché   i   dati   ci   sono,   ma   non   è   detto   che   la   loro   qualità   sia   su�ciente;  
infine,   rendere   più   stabile   la   regolazione   nel   tempo   e   non   soggetta   ai  
cicli   politici.  

- Il   disegno   istituzionale   e   la   competenza   multimodale   sono,   quindi,  
intuizioni   giuste   e   la   regolazione,   così   com’è   in   Italia,   ha   la   flessibilità  
necessaria   che   permette   di   non   regolare   troppo,   bisogna   applicare   i  
princìpi   suddetti   e   continuare   con   la   consultazione   pubblica.   Non   va  
sottovalutato   l’apporto   del   controllo   giurisdizionale   al   modello.  

- Per   quanto   riguarda   la   regolazione   pro-concorrenziale,   a   sostenere   la  
concorrenza,   che   è   la   migliore   forma   di   regolazione   possibile,   ci  
pensa   in   parte   il   mercato,   in   parte   il   diritto   europeo   e   ci   sono   inoltre  
una   serie   di   disposizioni   che   impongono   all’operatore   di   mettere   a  
disposizione   dei   concorrenti   alcuni   elementi   tra   cui   i   dati.   Tale  
accesso   serve   per   fare   il   benchmarking,   per   fornire   informazioni  
su�cienti   ai   concorrenti   nelle   gare   perché   presentino   proposte  
concorrenziali,   per   il   governo   della   mobilità   e   per   il   perseguimento   di  
obiettivi   di   pubblica   utilità.   Per   quanto   riguarda   le   piattaforme,   però,  
in   che   termini   devono   essere   messi   a   disposizione   i   dati   delle   imprese  
che   la   utilizzano?   A   livello   europeo   sono   stati   imposti   degli   obblighi  
di   trasparenza,   ma   più   le   piattaforme   diverranno   dominanti   più   ci   si  
dovrà   chiedere   se   non   servano   anche   obblighi   di   messa   a  
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disposizione   del   dato,   stando   però   attenti   a   tutelare   le   informazioni  
sensibili   di   imprese   e   privati.  

Regolazione,   alcune   criticità   possibili  

Marcello   Clarich    (Università  
LUISS-Guido   Carli,   Roma)   premette,   a  
proposito   dell’a�ermazione   secondo   cui  
il   processo   della   regolazione   è  
irreversibile,   di   essere   meno   ottimista   e  
di   ritenere   utile   distinguere   fra   il  
modello   della   regolazione   indipendente  
per   come   procede   a   livello   europeo   e  
come   procede   (o   non   procede)   a   livello  
nazionale.  

- Per   quanto   riguarda   il   livello   nazionale,   il   processo   riguardante   le  
autorità   indipendenti   si   è   fermato:   ritardo   nelle   nomine,   questione   del  
finanziamento   (la   riduzione   delle   risorse   disponibili   può   tagliare  
l’operatività   degli   organismi),   la   decisione   sbagliata   di   portare   da   5   a  
3   i   componenti   -   Autorità   Antitrust   -   per   ragioni   di   risparmio   (un  
collegio   a   3   vuol   dire   dare   potere   soltanto   al   presidente).  

-   Quindi,   se   è   vero   che   non   si   può   tornare   indietro   e   azzerare,   si   può  
però   depotenziare.  

- Un   dato   positivo,   che   può   avere   risvolti   positivi   anche   per   il   nostro  
paese,   è   il   processo   europeo   sulle   autorità   indipendenti,   che   sta  
facendo   passi   in   avanti   anche   in   settori   non   ovvii,   come   nel   caso   della  
Direttiva   del   2018   sui   servizi   audiovisivi   o   del   Regolamento   2016   sulla  
privacy.   Quindi   l’impegno   della   nostra   autorità   dei   trasporti   di  
promuovere   il   processo   di   valorizzazione   a   livello   europeo,   magari  
allargando   l’orizzonte,   è   la   sola   strategia   vincente   in   questa   fase.  

-   Non   si   parla,   nella   relazione,   del   tema   degli   a�damenti   diretti   in  
house,   che   invece   in   alcuni   ambiti   diventa   dirimente   –   naturalmente  
la   scelta   tra   l’in   house   e   la   concorrenza   per   il   mercato   è   una   scelta  
politico-istituzionale   che   sta   fuori   dal   perimetro   diretto   dell’Autorità  
di   regolazione   –   perché   se   si   guarda   complessivamente   a   questa   fase  
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storica   ci   si   accorge   che   ci   si   trova   dinanzi   a   un   revival   dell’idea   delle  
gestioni   in   house   (addirittura   nelle   autostradale,   ma   anche   nel   settore  
dell’acqua;   si   parla   di   rinazionalizzare,   si   sentono   slogan   e   mantra   da  
fine   anni   Settanta,   inizio   Ottanta   (pubblico   è   bello…).   Siamo   di   fronte  
a   un   cambio   di   paradigma   culturale.  

- La   frammentazione   delle   competenze   è   un   problema   generale   della  
regolazione,   perché   abbiamo   una   pluralità   di   livelli   di   governo,   anche  
di   garanzia   costituzionale,   e   come   sempre   accade   in   questo   settore,  
ma   anche   in   molti   altri,   il   problema   del   coordinamento   tra   i   livelli   di  
regolatori   pubblici   che   hanno   una   propria   legittimazione   e  
rispondono   anche   ad   elettorati   diversi   è   estremamente   complicato.  

-   Per   quanto   riguarda   la   legislazione   di   merito,   ci   si   trova   di   fronte   a   un  
dilemma:   gli   operatori   lamentano   una   debolezza   del   sindacato   dei  
giudici   amministrativi   e   chiedono   un   suo   ra�orzamento,   sul   modello  
europeo;   i   regolatori,   invece,   che   curano   istruttorie   molto   complesse,  
partecipate,   fanno   fatica   ad   accettare   che   un   verificatore   o   un  
consulente   tecnico   di   u�cio,   scelto   magari   anche   in   modo   non   del  
tutto   oculato,   possa   ribaltare   le   scelte,   svuotando   in   parte   il   ruolo   e   la  
credibilità   del   regolatore   stesso.   Non   c’è   una   soluzione   a   portata   di  
mano.   La   tendenza   più   recente   del   giudice   amministrativo   è   di  
consentire   una   valutazione   dell’attendibilità   delle   scelte,   anzi   della  
maggiore   o   minore   attendibilità   della   valutazione   tecnica   del  
regolatore   rispetto   alle   valutazioni   alternative   che   le   parti   nel  
giudizio,   attraverso   propri   consulenti   di   parte   e   magari   anche   con  
l’ausilio   di   un   verificatore,   abbiano   portato   davanti   al   giudice.   In  
e�etti,   però,   un   problema   si   pone   perché   non   è   chiaro   come   un  
giudice   despecializzato   possa   operare   il   giudizio   di   maggiore   o  
minore   attendibilità.   In   passato   l’attendibilità   era   garantita   proprio  
dall’esistenza   in   sé   per   sé   di   un   regolatore   pubblico   che   ha  
esperienza   continuativa   nel   mercato   del   settore   e   quindi   il   giudice  
inclinava   a   dare   più   peso   alle   valutazioni   del   regolatore.   Se   si  
a�ermasse   il   modello   di   valutazione   di   maggiore   o   minore  
attendibilità,   il   ruolo   delle   autorità   indipendenti   subirebbe   un  
ulteriore   colpo.  
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- La   soluzione   deve   essere   ragionevole,   per   cui   il   giudice   dovrà   ritrarsi,  
operare   il   confronto,   ma   solo   in   presenza   di   macroscopiche   evidenze  
di   errori,   ripartendo   dal   bagaglio   consolidato   degli   strumenti   di  
controllo   propri   del   giudice.   

 
È   seguito   un   ampio   e   serrato   dibattito,   con   le   risposte   del   Presidente  
Camanzi   e   le   conclusioni   di   Giulio   Napolitano   ed   Enrico   Letta.  
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