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Art. 59. 

(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale) 

  

 1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono 

servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto 

di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate 

lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso 

della licenza nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che 

la finalita' principale del servizio sia il trasporto di 

passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il 

rispetto di tale condizione e' valutato in base a criteri, 

determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui 

all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, 

quali la percentuale del volume di affari e di carico, 

rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte 

nazionali e sulle tratte internazionali, nonche' la percorrenza 

coperta dal servizio.  

 2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito 

nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta 

sul territorio italiano, puo' essere soggetto a limitazioni nel 

diritto di far Salire e scendere passeggeri in stazioni situate 

lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio 

possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di 

servizio pubblico in termini di redditivita' di tutti i servizi 

coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo 

netto per le competenti autorita' pubbliche titolari del 

contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei 

biglietti e relative modalita' di emissione, ubicazione e numero 

delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.  

 3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi 

dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se 



un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di 

cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali 

limitazioni al servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva 

e a criteri prestabiliti, previa richiesta:  

a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  

b) del gestore dell'infrastruttura;  

c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio 

pubblico;  

d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.  

 4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne 

informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il 

quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e 

le relative condizioni cui questo e' assoggettato.  

  

Note all'art. 59: 

- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 

luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 

2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.»: 

«Art. 37 (Organismo di regolazione).  

- 1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della 

direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei 

mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul 

piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia 

finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei 

canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto 

all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti, conformandosi 

ai principi di cui al presente articolo. 2. L'organismo di 

regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri 

della Comunita' europea, scambiando informazioni sulle proprie 

attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionali adottati, 

al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito 

comunitario. 

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di vertenze 

relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, ogni 

richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se 

ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di 



discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare 

avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o 

eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto 

segue: 

a) prospetto informativo della rete; 

b) procedura di assegnazione della capacita' di infrastruttura e 

relativo esito;  

c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura 

ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 

20; 

d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo 

dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui 

all'art. 20; 

e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del presente 

decreto); 

f) (lettera soppressa dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 

162). 

4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti 

istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore 

dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte 

interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in 

particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso 

all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi 

di cui all'articolo 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, 

siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano 

discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza 

indebiti ritardi. 

5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3, l'organismo 

di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente 

d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio 

entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni 

necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di 

regolazione e' vincolante per tutte le parti cui e' destinata. 

6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di 

capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta 

di assegnazione di capacita', l'organismo di regolazione puo' 

concludere che non e' necessario modificare la decisione del 



gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere 

modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo 

stesso. 

7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di 

regolazione e' ammesso il sindacato giurisdizionale. 

8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica.». 

 


