
Servizi trasporto passeggeri e garanzie finanziarie
infrastruttura ferroviaria: Reg. (UE) n. 869/2014 e n. 870/2014

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 che stabilisce i dettagli della procedura
e i criteri da seguire per determinare:

a) se la finalità principale di un servizio ferroviario sia il trasporto di passeggeri fra stazioni situate
in Stati membri diversi;

b) se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario risulti
compromesso da un servizio di trasporto internazionale di passeggeri.

Il nuovo Regolamento è stato emanato in base alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’ar-
ticolo 11, paragrafo 4 della Direttiva n. 2012/34/UE che ha istituito uno spazio ferroviario europeo
unico (1).
Il Regolamento in esame non si applica tuttavia ai servizi organizzati da un’impresa per trasportare i
propri dipendenti al e dal luogo di lavoro e ai servizi per i quali non vengono venduti biglietti al pub-
blico.
Dopo aver elencato una serie di definizioni, il nuovo Regolamento chiarisce le modalità per la notifica
di un progetto di nuovo servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, i termini per la
presentazione della domanda di esame della finalità principale o dell’equilibrio economico, nonché
specifica quali soggetti hanno diritto di chiedere un esame della finalità principale, riportando nel det-
taglio quali informazioni vanno trasmesse nella domanda di esame della finalità principale.
Proseguendo viene anche regolamentata la procedura per l’esame della finalità principale da parte
degli organi competenti: l’organismo di regolamentazione è tenuto a verificare la finalità principale di
un nuovo servizio proposto.
Il Regolamento n. 869/2014 svolge anche un’analisi sia qualitativa che quantitativa che prende in con-
siderazione l’evoluzione prevedibile del servizio e i cambiamenti prevedibili delle condizioni di mercato
durante il periodo coperto dalla notifica del richiedente, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la proporzione del volume d’affari e di carico rappresentato dal trasporto di passeggeri inter-
nazionali prevista dal richiedente rispetto ai passeggeri nazionali nello Stato membro in cui
l’organismo di regolamentazione ha sede;
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(1) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (GUUE 14-12-2012, n. L 343) [EuroBLT n. 1/2013, pag. 33].



b) la distanza coperta dal nuovo servizio proposto nei vari Stati membri e l’ubicazione delle fer-
mate;

c) la domanda dei passeggeri in relazione al nuovo servizio;
d) la strategia commerciale del richiedente;
e) la natura del materiale rotabile da utilizzare per il nuovo servizio.

Successivamente il Regolamento n. 869/2014 specifica quali soggetti hanno diritto di richiedere un
esame dell’equilibrio economico, per passare in rassegna le informazioni da fornire per l’esame del-
l’equilibrio economico. Analogamente alla finalità principale, viene esposta la procedura di esame
dell’equilibrio economico, i criteri seguiti e le modalità per la presentazione dei risultati da parte del-
l’organismo di regolamentazione.
Infine viene specificato secondo quali modalità potrà avvenire la cooperazione dell’organismo di rego-
lamentazione con altri organismi di regolamentazione competenti per il nuovo servizio proposto.
Il nuovo Regolamento si applicherà a partire dal 16/06/2015.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014, anch’esso operativo dal 16/06/2015, stabilisce i
requisiti delle garanzie finanziarie che i gestori delle infrastrutture possono richiedere per garantire che
le proprie legittime aspettative in merito alle entrate future siano soddisfatte senza superare un livello
proporzionato al livello di attività previsto dal richiedente. 
I requisiti comprendono in particolare le condizioni in cui possono essere richiesti una garanzia o un
pagamento anticipato nonché il livello e la durata di una garanzia finanziaria. 
Inoltre, il Regolamento in commento definisce alcuni dettagli in merito ai criteri per valutare la capacità
di un richiedente di presentare offerte conformi per l’ottenimento della capacità di infrastruttura. Il
testo si conclude delineando le condizioni delle garanzie finanziarie, il loro livello e la durata, e la capa-
cità di presentare offerte conformi per la capacità di infrastruttura. 
Va notato che le garanzie finanziarie possono assumere la forma di pagamenti anticipati o di garanzie
fornite da istituzioni finanziarie.
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