
 

 

 

Memoria relativa all’atto di governo 3 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica” 

 

Premessa 

La scrivente associazione dei consumatori, iscritta nell’elenco nazionale di cui all’art. 137 d.lgs. 

206/2005 (Codice del Consumo), nella redazione delle presenti note intende dare particolare 

rilevanza a quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento all’attività di rappresentanza degli 

utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e in particolare nell’ambito di quanto previsto dall’art. 

2 c. 461 l. 244/2007 (Finanziaria 2008)1, norma che prevede specifici ruoli e strumenti attribuiti alle 

associazioni dei consumatori e all’Ente affidante finalizzati a garantire la maggiore partecipazione 

degli utenti alla gestione del servizio pubblico. 

 

Natura e scopi di Cittadinanzattiva 

Cittadinanzattiva, già Movimento Federativo Democratico (1978) è un movimento di partecipazione 

civica che opera per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori in Italia, in 

Europa e nel mondo. Esso intende affermare il ruolo del cittadino non solo come elettore e come 

contribuente ma come soggetto attivo nella vita quotidiana sociale ed economica della democrazia 

(art. 1 Statuto). 

A tale scopo agisce per rivendicare diritti fondamentali disattesi e calpestati, per aumentare la 

capacità di autotutela dei singoli e dei gruppi e per allargare gli spazi per l’esercizio di poteri e 

 
1 “Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità 
delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) 
previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in 
conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard 
di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso 
alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro 
dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; b) 
consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione 
delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di 
servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare 
osservazioni e proposte in merito; d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel 
contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o 
dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e 
proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni 
dei consumatori; e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed 
associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei 
soggetti partecipanti da parte dei cittadini; f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a 
carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.” 



 

 

responsabilità civiche finalizzati alla cura del bene della collettività e dei consumatori. La missione di 

Cittadinanzattiva trova il suo fondamento nell’art. 118 della Costituzione ("Stato, regioni, province, 

città metropolitane, comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"), che 

riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale, vincolando le autorità pubbliche a favorirne lo sviluppo; tale missione 

si svolge nel quadro del processo di costruzione della società civile europea. 

 

L’azione di Cittadinanzattiva si esplica mediante:  

o la convocazione dei cittadini alla partecipazione attiva, proponendo loro sia opportunità di 

impegno occasionale, sia la possibilità di dare il proprio contributo in modo continuativo 

tramite le assemblee territoriali della cittadinanza attiva e il coinvolgimento nelle diverse reti 

tematiche (salute, servizi di pubblica utilità, scuola, giustizia, formazione, sicurezza, politiche 

giovanili, politiche dei consumatori, dimensione europea);  

o l’attivazione di strumenti e forme di tutela dei cittadini mediante l’informazione, l’assistenza 

e l’intervento diretto a fronte di situazioni individuali e collettive di violazione dei diritti, di 

disagio e di disservizio, utilizzando, ove necessario, lo strumento giudiziario; 

o la promozione di politiche dei cittadini, finalizzate a prevenire e rimuovere le situazioni 

segnalate, mediante la realizzazione di campagne e di progetti specifici, l’interlocuzione con 

le autorità competenti, la costruzione di alleanze e partnership con altri soggetti; 

o l’affermazione del punto di vista della nuova cittadinanza nel mondo della cultura e della 

politica tradizionale, facendone emergere l’originalità e la specificità e rivendicando il diritto 

alla libertà di espressione e di critica, al di fuori di ogni delega o subalternità ai partiti, ai 

sindacati e alle imprese;  

o l’offerta di spazi di partecipazione a nuovi soggetti (operatori dei servizi, associazionismo 

civico, mondo delle professioni, mondo dell’economia, ecc.), che nella loro specificità 

intendano contribuire alla creazione di un ambiente favorevole alla crescita della dimensione 

civica e al rispetto dei diritti dei cittadini e dei consumatori. 

 

Dal punto di vista giuridico, il Movimento è una associazione di promozione sociale (APS).  



 

 

Cittadinanzattiva è anche riconosciuta come una organizzazione di tutela dei diritti dei consumatori, 

è rappresentata nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), istituito presso il 

Ministero delle Attività produttive ai sensi della Legge n. 281 del 1998 ed è tra i fondatori del Forum 

del terzo settore. 

Il Movimento ha una struttura democratica e federalista, articolata in un Congresso Nazionale, nei 

Congressi Regionali e nelle Assemblee territoriali della cittadinanza attiva, a cui si affianca il Consiglio 

federativo (composto dalla sette associazioni che si sono federate in quanto tali al Movimento). 

A questi organismi viene affidato il compito di tracciare gli indirizzi politici e programmatici principali 

del Movimento ai rispettivi livelli. 

Complessivamente al Movimento aderiscono circa 50.000 persone, tra adesioni individuali e 

collettive. Ogni Assemblea della cittadinanza attiva che ha tra i suoi compiti quello di eleggere i propri 

rappresentanti nel rispettivo congresso regionale, si costituisce con la raccolta di almeno 50 adesioni 

di cittadini.  

Possono aderire al Movimento tutti coloro che sono interessati a contribuire alla sua missione, siano 

essi singoli o associazioni. L’adesione è libera e collegata solamente all’assunzione da parte di 

ciascuno di un impegno concreto, anche minimo, in un campo o un programma collegato con le 

attività del Movimento.  

Dal punto di vista amministrativo e fiscale, il Movimento è diviso in una associazione nazionale e in 

ventuno associazioni regionali, ciascuna delle quali è autonoma e pienamente responsabile nel 

proprio ambito di attività. 

Sono elementi portanti della strategia del Movimento le sue principali reti: i Procuratori dei cittadini, 

il Tribunale per i Diritti del Malato, Giustizia per i diritti, Scuola di Cittadinanzattiva, la rete degli 

operatori delle buone pratiche nei servizi pubblici e nella pubblica amministrazione, la rete dei giovani 

e il Cnamc: il Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici. 

Attraverso la rete dei Procuratori dei cittadini, nata nel 1996, Cittadinanzattiva si occupa di politiche 

dei consumatori e, in particolare, di servizi di pubblica utilità (trasporti, servizi assicurativi, bancari e 

postali, acqua, luce e gas, telecomunicazioni), Pubblica Amministrazione, ambiente e rifiuti, energia 

e fonti rinnovabili, prezzi e tariffe, qualità e partecipazione civica nei servizi pubblici locali. 

In ciascuno dei suddetti ambiti vengono promosse iniziative politiche, attività progettuali, campagne 

di informazione ed ulteriori azioni che delineano un nuovo approccio al ruolo di consumatori ed 

utenti: un ruolo che tende a superare una logica di “delega” della propria responsabilità da parte del 



 

 

cittadino nei confronti delle organizzazioni di consumatori, favorendo, invece, un suo pieno 

coinvolgimento nell’accessibilità, qualità e cura dei servizi. L’intento è infatti quello di fornire al 

cittadino modalità e possibili strumenti di tutela da adottare per far valere i propri diritti. 

In altre parole, la rete opera per la tutela dei diritti e la promozione della partecipazione civica nei 

rapporti tra cittadini, Pubblica Amministrazione e servizi di pubblica utilità, ispirandosi ai principi 

compresi nella Carta dei diritti del cittadino consumatore. 

 

Il contributo di risposte e osservazioni che Cittadinanzattiva APS è in grado di offrire, deriva 

soprattutto dall’esperienza pluriennale che il Movimento – componente del Consiglio Nazionale dei 

consumatori e degli utenti, istituito in Italia ai sensi della legge n.281/98 – ha maturato nell’area dei 

servizi di pubblica utilità, a partire già dalla metà degli anni ’90. 

È infatti dal 1995/1996 che una delle principali reti o gruppi di lavoro di Cittadinanzattiva, quella dei 

Procuratori dei cittadini, ha iniziato ad operare con una certa intensità a livello centrale prima e sul 

territorio nazionale poi, attorno alle problematiche inerenti il rapporto tra i cittadini consumatori o 

utenti e i servizi di pubblica utilità. 

Risalgono infatti a quell’epoca le prime attività di monitoraggio civico (o di audit) di alcuni servizi di 

pubblica utilità, realizzate con il diretto coinvolgimento dei cittadini utenti (in questo caso i 

procuratori dei cittadini), mediante un apposito addestramento. 

Il Movimento ha potuto rendere più sistematico il suo impegno per i diritti dei cittadini-utenti 

promuovendo la partecipazione civica nei servizi di pubblica utilità, con la nascita nel 1998/1999 e 

grazie al sostegno decisivo della Commissione Europea DG Sanco, del Pit Servizi, ovvero del servizio 

di informazione, assistenza ed intervento a tutela dei diritti dei consumatori. Invero, il Pit Servizi – 

progetto integrato di tutela nei servizi di pubblica utilità – offre informazione, intervento e consulenza 

gratuiti a tutti i cittadini che lo contattano per la tutela dei loro diritti nell’ambito dei servizi di 

pubblica utilità. Attivo dal 1999, raccoglie le segnalazioni che giungono dall’intero territorio nazionale 

sul funzionamento e sulla qualità dei servizi e sullo stato di attuazione di leggi e di provvedimenti che 

riguardano la tutela dei diritti dei cittadini. 

Sulla base delle segnalazioni ricevute, Pit Servizi promuove campagne a tema in merito a problemi 

che coinvolgono larghe fasce di utenti, ed elabora politiche di tutela dei consumatori nell’area dei 

servizi di pubblica utilità, con particolare riguardo ai seguenti settori: 

- trasporti (ferroviari, aerei, urbani, marittimi, stradali); 



 

 

- pubblica amministrazione; 

- telecomunicazioni (telefonia fissa e mobile); 

- poste (servizi pubblici e privati di spedizione e consegna); 

- energia (acqua, luce e gas); 

- assicurazioni; 

- banche. 

Al servizio sono collegati dei consulenti, degli esperti per materia, oltre che un gruppo di legali, le 

strutture locali di Cittadinanzattiva e dal 2002, la struttura centrale del Pit servizi è stata integrata 

grazie al progetto ConsumAttivo realizzato con il sostegno del Ministero delle Attività Produttive. 

Questo tipo di articolazione del Movimento, nonché l’esistenza della metodologia Pit Servizi, 

consentono a Cittadinanzattiva di curare un apposito data-base con tutte le segnalazioni raccolte dai 

cittadini sulla cui base viene elaborata e pubblicata la Relazione annuale sullo stato dei diritti dei 

cittadini consumatori nei servizi di pubblica utilità. 

 

Le politiche della mobilità di Cittadinanzattiva 

È profonda convinzione di Cittadinanzattiva che il sistema dei trasporti e della mobilità vada reso 

sostenibile, in una accezione molto ampia del termine. 

Il concetto di mobilità sostenibile ha a che fare sia con soluzioni di trasporto, sia con modalità e 

abitudini di spostamento di tutti noi, in grado di diminuirne gli impatti ambientali, sociali ed 

economici come ad esempio l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico, la congestione 

stradale, l’incidentalità, ecc. 

Nello specifico, le modalità di spostamento risultano sostenibili da un punto di vista sociale nella 

misura in cui si dimostrano accessibili e praticabili da parte delle persone diversamente abili e a 

mobilità ridotta; se contemplano scelte alternative per la mobilità ed egualmente disponibili per i 

cittadini (es. accesso facile e immediato - per via telefonica, telematica - alle informazioni riguardanti 

servizi pubblici e privati, possibilità di più agevoli spostamenti a piedi o in bicicletta, servizi pubblici 

locali di qualità); se contribuiscono a risolvere la congestione del traffico e a favorire una più equa 

ripartizione degli spazi urbani; se contribuiscono a migliorare la sicurezza e la tutela di chi viaggia.  

Da un punto di vista ambientale, definiamo sostenibili quei trasporti che, in una valutazione 

complessiva (che va dalla produzione del mezzo al suo utilizzo da parte del cittadino, fino alla sua 

dismissione) contribuiscono all’obiettivo comune di azzerare le emissioni al 2050. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_atmosferico
http://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_acustico
http://it.wikipedia.org/wiki/Congestione_stradale
http://it.wikipedia.org/wiki/Congestione_stradale
http://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_stradale


 

 

Da un punto di vista economico, la sostenibilità è relativa ai costi per i cittadini, sia con riferimento 

all’utilizzo di mezzi di trasporto collettivo che individuale. 

L’impegno di Cittadinanzattiva per una mobilità sostenibile consiste in: 

1. Promuovere una nuova cultura della mobilità urbana. 

 Questo primo elemento risulta centrale per ottenere un reale cambiamento: l’adozione di 

comportamenti di mobilità più orientati a forme sostenibili (da un punto di vista sociale, 

economico ed ambientale) da parte dei cittadini, passa, a nostro avviso, necessariamente per 

una trasformazione culturale. Da questo deriva il nostro costante impegno nel compiere attività 

di informazione e sensibilizzazione per far conoscere, promuovere e facilitare un “consumo di 

mobilità” che marci in direzione sostenibile e che sia il risultato di scelte consapevoli da parte dei 

cittadini. 

2. Promuovere lo sviluppo di nuove forme di mobilità, favorendone un’integrazione strutturale e 

adeguati livelli di qualità del servizio e di tutela. 

 Le nuove forme di mobilità, che prevedono forme di condivisione del mezzo, sono segno di un 

cambio di paradigma sociale (dal possesso del bene all’accesso al servizio). Queste forme di 

mobilità condivisa, con i vantaggi che da esse derivano, possono diffondersi e diventare 

«strutturali» solo in un’ottica di integrazione con altri servizi legati alla mobilità: un cittadino può 

prendere in considerazione di non possedere l’auto ma di utilizzarla quando serve solo se esiste 

una rete di trasporti pubblici, servizio taxi, bike sharing, ecc. tale da metterlo in condizione di 

scegliere il mezzo di trasporto più adeguato alle proprie esigenze. 

3. Sostenere gli investimenti nel trasporto pubblico.  

Cittadinanzattiva sostiene l’attuazione di una gestione più efficace ed efficiente del servizio di 

trasporto pubblico locale (tpl), così da liberare risorse da reinvestire in qualità del servizio e nella 

pianificazione di un trasporto urbano più intelligente. Il trasporto pubblico è centrale per lo 

sviluppo di una mobilità che possa dirsi realmente sostenibile. Nella nostra visione infatti, il tpl, 

ben programmato e gestito anche grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, dovrebbe 

rappresentare la modalità di trasporto principale, cui affiancare ad integrazione e 

completamento le altre, sia tradizionali che innovative. 

4. Promuovere la partecipazione civica per la qualità dei servizi di mobilità (sia pubblici che privati). 

 A distanza di ormai 14 anni dalla sua definizione e mancata/parziale applicazione, 

Cittadinanzattiva continua a rivolgere il suo appello a Enti locali e gestori dei servizi 



 

 

sull’importanza strategica del comma 461, (legge finanziaria per il 2008, art.2) che prevede la 

partecipazione dei cittadini nella definizione, valutazione e controllo dei servizi erogati.  

 

Le principali attività svolte in tema di mobilità e trasporti 

L’Associazione ha realizzato numerose recenti iniziative relative alla mobilità, e quindi anche al 

trasporto pubblico oltre ad essere partner della Settimana europea della mobilità, celebrata ogni 

anno tra il 16 e il 22 settembre e parte attiva della campagna Europea sui diritti dei passeggeri "your 

passenger rights at hand". 

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcuni progetti ed iniziative, con i relativi link, tutti 

consultabili sulla pagina internet del sito di Cittadinanzattiva APS: 

• Progetto PIU' SAI, PIU' SEI avente ad oggetto i servizi pubblici locali, tra cui anche il trasporto 

pubblico locale 

https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/12668-piu-sai-piu-sei.html 

con questo progetto veniva realizzata anche una edizione dell'Osservatorio sul TPL ed una guida 

divulgativa "5 consigli per muoversi in città" 

• Progetto ORA avente ad oggetto la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale 

https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/12535-progetto-o-r-a-open-road-

alliance.html 

• MOBILITIME avente ad oggetto la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale 

https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/11683-cambia-e-vai-settimana-

europea-della-mobilita-2018.html 

https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/10542-mobilitime-e-tempo-di-

muoversi-settimana-europea-della-mobilita-2017.html 

• Re-user: usa meglio, consuma, progetto nel quale si è realizzata e diffusa una piccola guida di 

sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile, con focus sull’importanza dell’utilizzo del trasporto 

pubblico locale 

https://www.cittadinanzattiva.it/progetti/14810-re-user-usa-meglio-consuma-meno.html 

link alla guida https://www.cittadinanzattiva.it/rapporti-osservatori-e-indagini/60-4-passi-verso-una-

mobilita-sostenibile-2022/download.html 

 

https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/12668-piu-sai-piu-sei.html
https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/12535-progetto-o-r-a-open-road-alliance.html
https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/12535-progetto-o-r-a-open-road-alliance.html
https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/11683-cambia-e-vai-settimana-europea-della-mobilita-2018.html
https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/11683-cambia-e-vai-settimana-europea-della-mobilita-2018.html
https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/10542-mobilitime-e-tempo-di-muoversi-settimana-europea-della-mobilita-2017.html
https://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/10542-mobilitime-e-tempo-di-muoversi-settimana-europea-della-mobilita-2017.html
https://www.cittadinanzattiva.it/progetti/14810-re-user-usa-meglio-consuma-meno.html
https://www.cittadinanzattiva.it/rapporti-osservatori-e-indagini/60-4-passi-verso-una-mobilita-sostenibile-2022/download.html
https://www.cittadinanzattiva.it/rapporti-osservatori-e-indagini/60-4-passi-verso-una-mobilita-sostenibile-2022/download.html


 

 

Cittadinanzattiva ha inoltre partecipato a diverse consultazioni indette dall’ Autorità di Regolazione 

dei trasporti (ART), tra cui ricordiamo: 

• la consultazione indetta con delibera 88/2017 “Procedimento per stabilire le condizioni 

minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati 

da oneri di servizio pubblico. Avvio consultazione pubblica.” Tale consultazione ha poi portato 

all’adozione della delibera 16/2018 recante le “Condizioni minime di qualità dei servizi di 

trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai 

sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 

54/2015. Conclusione del procedimento.” 

• (delibera ART 211/2020) "Consultazione in materia di contenuto minimo degli specifici diritti 

che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti 

dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami".  

https://www.autorita-trasporti.it/consultazioni/consultazione-in-materia-di-contenuto-minimo-

degli-specifici-diritti-che-gli-utenti-dei-servizi-di-trasporto-ferroviario-e-con-autobus-possono-

esigere-nei-confronti-dei-gestori-dei-servizi-e-delle-rel/ 

In calce alla pagina è consultabile in contributo da noi inviato 

• (delibera ART 90/2022) "Indagine conoscitiva finalizzata all’avvio di un procedimento volto a 

definire il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti possono esigere nei confronti 

dei concessionari autostradali e dei gestori delle aree di servizio delle reti autostradali" 

https://www.autorita-trasporti.it/consultazioni/indagine-conoscitiva-finalizzata-allavvio-di-un-

procedimento-volto-a-definire-il-contenuto-minimo-degli-specifici-diritti-che-gli-utenti-possono-

esigere-nei-confronti-dei-concessionari-autost/ 

A questa consultazione Cittadinanzattiva ha partecipato contribuendo a redigere un documento 

complessivo a cura della Commissione consiliare G (servizi pubblici) - in seno al CNCU e coordinata 

da Cittadinanzattiva. Il documento è stato approvato poi in sede di CNCU e inviato all'ART.  

 

Si aggiunge che dal 2022 Cittadinanzattiva fa parte del gdl 4 ICESP (ITALIAN CIRCULAR ECONOMY 

STAKEHOLDER PLATFORM link: https://www.icesp.it/), dedicato alle catene di valore sostenibili e 

circolari, contribuendo attivamente al sottogruppo dedicato alla mobilità elettrica. 

 

https://www.autorita-trasporti.it/consultazioni/consultazione-in-materia-di-contenuto-minimo-degli-specifici-diritti-che-gli-utenti-dei-servizi-di-trasporto-ferroviario-e-con-autobus-possono-esigere-nei-confronti-dei-gestori-dei-servizi-e-delle-rel/
https://www.autorita-trasporti.it/consultazioni/consultazione-in-materia-di-contenuto-minimo-degli-specifici-diritti-che-gli-utenti-dei-servizi-di-trasporto-ferroviario-e-con-autobus-possono-esigere-nei-confronti-dei-gestori-dei-servizi-e-delle-rel/
https://www.autorita-trasporti.it/consultazioni/consultazione-in-materia-di-contenuto-minimo-degli-specifici-diritti-che-gli-utenti-dei-servizi-di-trasporto-ferroviario-e-con-autobus-possono-esigere-nei-confronti-dei-gestori-dei-servizi-e-delle-rel/
https://www.autorita-trasporti.it/consultazioni/indagine-conoscitiva-finalizzata-allavvio-di-un-procedimento-volto-a-definire-il-contenuto-minimo-degli-specifici-diritti-che-gli-utenti-possono-esigere-nei-confronti-dei-concessionari-autost/
https://www.autorita-trasporti.it/consultazioni/indagine-conoscitiva-finalizzata-allavvio-di-un-procedimento-volto-a-definire-il-contenuto-minimo-degli-specifici-diritti-che-gli-utenti-possono-esigere-nei-confronti-dei-concessionari-autost/
https://www.autorita-trasporti.it/consultazioni/indagine-conoscitiva-finalizzata-allavvio-di-un-procedimento-volto-a-definire-il-contenuto-minimo-degli-specifici-diritti-che-gli-utenti-possono-esigere-nei-confronti-dei-concessionari-autost/


 

 

 

Osservazioni in merito all’atto di governo n.3 “Riordino della disciplina dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica” 

 

Art. 7 (Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete). 

Relativamente a quanto previsto in termini di livelli minimi di qualità, si porta ad esempio quanto già 

definito per i servizi di trasporto per ferrovia da parte dell’ART con delibera 16/2018, con alcune 

precisazioni. 

Attualmente con tale delibera si identificano livelli minimi di qualità coerenti rispetto a quanto 

previsto nei contratti di servizio (cds), e quindi definiti dagli enti affidanti. Sarebbe utile fare un passo 

ulteriore definendo degli standard minimi analoghi a livello nazionale (sia sul fronte commerciale che 

tecnico del servizio) come cornice di riferimento all’interno della quale devono muoversi i singoli cds, 

al fine di favorire un livello di qualità (seppur basico) non suscettibile a discriminazioni geografiche. 

Purtroppo, dalla nostra attività di “ascolto del territorio”, raccolta di lagnanze e segnalazioni, appare 

evidente come non tutti gli utenti possano godere di servizi di trasporto pubblico di pari qualità, pur 

rimanendo nell’ambito di servizi soggetti ad OSP.  

Il compito di definire un’offerta di servizi adeguata, da un punto di vista sia qualitativo che 

quantitativo rimane in capo all’Ente affidante, nello svolgimento della sua attività di programmazione 

del servizio. Pur mantenendo ferma questa funzione, sarebbe auspicabile individuare una sorta di 

“livelli essenziali di trasporto”, analoghi per ogni ambito territoriale, la definizione dei cui standard 

(generali e specifici) sia rimessa in capo all’Autorità di regolazione. 

A nostro avviso, al fine di agevolare l’identificazione delle condizioni minime di qualità e degli 

indicatori che dovranno essere inseriti nel cds, e poi pubblicati nelle Carte della qualità dei servizi, 

riteniamo imprescindibile che l’Ente affidante – sia in caso di affidamento dei servizi con procedura 

di gara che in caso di affidamento diretto – sia tenuto a svolgere le consultazioni pubbliche con le 

AACC prima dell’affidamento del servizio o dell’avvio delle gare. Questo troverebbe ulteriore rinforzo 

anche in quanto previsto all’art. 10, comma 2 del provvedimento in esame “Ai fini del soddisfacimento 

dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite 

agevolazioni e semplificazioni.” 



 

 

Nella prassi è infatti ricorrente che le AACC siano consultate soltanto dopo la stipula dei contratti di 

servizio, con conseguenti scarse capacità di interazione con l’Ente affidante e di previsione di obblighi 

stringenti a carico dell’impresa che erogherà il servizio. 

 

Art 14 – scelta della modalità della gestione del servizio pubblico locale 

Per quanto applicabile al trasporto pubblico locale, relativamente a questo articolo, sarebbe utile 

l’aggiunta di un comma volto a rafforzare quanto già previsto dal comma 461, art. 2, legge 244/2007. 

Più in dettaglio, sarebbe utile definire, già in questa sede, indipendentemente dalla modalità di 

affidamento poi applicata, quanto stabilito dal citato comma, lettere dalla a) alla f), con particolare 

attenzione alla lettera f) “previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un 

prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera 

durata del contratto stesso”.  

Sarebbe dunque opportuno prevedere la consultazione obbligatoria delle AACC da parte dell’Ente 

affidante non solo in “sede di stipula del contratto del contratto di servizio” (comma 461, art.2, legge 

244/2007, lettera b), ma già a monte, prima dell’affidamento del servizio o dell’avvio delle gare. Un 

coinvolgimento a tale livello renderebbe più incisiva l’azione delle AACC e più efficace il loro 

intervento in rappresentanza delle istanze dei consumatori e degli utenti cioè di quella comunità 

generale per la quale è necessario programmare ed erogare un servizio pubblico efficiente e di 

qualità. Ciò consentirebbe di assicurare sia il risultato in termini di qualità del servizio per la 

collettività, sia il buon utilizzo delle risorse pubbliche, facilitando anche gli enti locali nel programmare 

e organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici per la soddisfazione delle esigenze reali delle 

comunità locali. 

 

Art. 24 – contratto di servizio 

Per quanto concerne l’art. 24 (Contratto di servizio), sarebbe utile stabilire, già in sede di definizione 

di cds, che i meccanismi di penalità (comma 3, lettera h), previsti in caso di inadempimenti 

contrattuali da parte dell’azienda che eroga il servizio, producano risorse da destinare ad un 

incremento della qualità del servizio a beneficio della comunità di riferimento.  

Relativamente alla lettera f) comma 3: “gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli 

obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;” sarebbe 

opportuno precisare anche in questa sede il valore del coinvolgimento attivo delle AACC nello 



 

 

svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione del servizio - comma 461, legge 244/2007, 

lettere c), d) ed e).  

Relativamente alla lettera g) comma 3: “gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti 

dell’ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con 

riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al 

raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;”. Sarebbe utile rinforzare l’obbligo di informazione 

e rendicontazione anche nei confronti dei consumatori e degli utenti, con la predisposizione di 

informazioni accessibili e comprensibili da rendere secondo precisi parametri di chiarezza e 

trasparenza informativa. 

Relativamente alla lettera l) comma 3: “le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;” 

sarebbe utile integrare il comma esplicitando anche l’obbligo a rendere note, accessibili e gratuite le 

modalità di segnalazione, reclamo oltre a quelle di risoluzione delle controversie con gli utenti. 

Inoltre, quanto previsto al comma 4, lettere a) b) c) d) “a) la struttura, i livelli e le modalità di 

aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell’utenza; b) gli indicatori e i livelli ambientali, 

qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli 

generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al 

servizio da parte delle persone diversamente abili; c) l’indicazione delle modalità per proporre reclamo 

nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i 

relativi esiti agli utenti; d) le modalità di ristoro dell’utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi 

del servizio e delle condizioni generali del contratto;” sarebbe da considerarsi interamente applicabile 

anche nei contratti del trasporto pubblico (e non solo per i servizi a domanda individuale) 

 

Ci preme portare alcune considerazioni relativamente alla previsione degli indennizzi per l’utenza, in 

caso di mancato rispetto dei livelli di qualità previsti. 

Ci focalizziamo di seguito su 3 aspetti in particolare:  

1. la possibilità di rendere esigibili tali indennizzi mediante una previsione chiara dei livelli di 

qualità, con la declinazione di standard specifici a cui agganciare degli indennizzi in caso di 

inadempimento.  

Ad oggi sono poche le aziende del tpl a prevedere degli indennizzi – in maniera del tutto 

discrezionale – non essendoci una previsione normativa uniforme a tal riguardo. Si riportano 

di seguito alcuni esempi, al fine di dare una cognizione dell’eterogeneità dello scenario:  



 

 

 

Città Azienda Disservizio Indennizzo/rimborso Condizioni 

Torino GTT ritardo 

Indennizzo di €3 sotto forma 
di buono per l’acquisto di 
tutti i servizi aziendali (da 
utilizzare entro 60 giorni) o 2 
biglietti di corsa semplice 

I ritardi riconosciuti per 
ottenere l'indennizzo sono: 
> di 15 minuti per linee bus a 
intervallo; > 30 minuti per le 
linee bus a orario; > 30 
minuti per le linee 
tranviarie; > 60 minuti nella 
messa a disposizione di 
mezzi sostitutivi per 
sospensione metro e linea 4-
Planbus. 

Cagliari 
 
CTM 
  

Mancato 
arrivo a 
destinazione 

Rimborso del documento di 
viaggio 

Se per colpa grave di CTM 
non sia stato garantito il 
proseguimento del viaggio, 
con mezzo sostitutivo, fino 
alla destinazione pagata, per 
guasti al mezzo. 

Firenze ATAF&LINEA ritardo 
rimborso pari alla tariffa del 
biglietto valido 90’ 

Nel caso in cui la prima corsa 
utile transiti oltre 30 minuti 
dopo l’orario programmato 
alla stessa fermata della 
corsa che l’utente avrebbe 
voluto utilizzare e la causa 
del mancato transito sia 
attribuibile all’azienda 

Bologna TPER 
Risposta al 
reclamo 

5 biglietti di corsa semplice 

Tempo di risposta ai reclami 
superiore ai 30 giorni (non 
sono considerati reclami le 
richieste di rimborso di titoli 
di viaggio) 

 

Si propone di incardinare il compito della definizione chiara degli standard uniformi e specifici 

di qualità del servizio e relativi indennizzi in capo alla competente Autorità di regolazione, 

come già accade ad esempio per quanto concerne l’erogazione di altri servizi come quello di 

energia elettrica e gas e idrico. 

2. Possibilità di rendere esigibile l’unica forma di indennizzo ad oggi prevista su scala nazionale 

(limitatamente al servizio ferroviario) in quanto introdotta con Reg. Eu 1317/2007 e poi 

rinforzata da delibera ART 106/2018.  



 

 

In caso di ritardo singolo, l’utente ha diritto ad un indennizzo minimo, in conformità a quanto 

previsto dal regolamento (CE) 1371/2007, pari a:  

a) il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;  

b) il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.  

L’erogazione di tale indennizzo è subordinata al raggiungimento dell’eventuale soglia che il 

gestore può prevedere (e che non può essere superiore a 4 euro). 

A seguito dell’adozione della delibera ART delibera 106/2018, che stabilisce le “Misure 

concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per 

ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei 

servizi e delle infrastrutture”, vengono introdotti diritti esigibili per il passeggero su ferro nei 

confronti dei gestori dei servizi operanti su rete ferroviaria nazionale, su reti interconnesse o 

su reti isolate, nonché nei confronti dei gestori delle relative stazioni, ampliando di fatto 

l’ambito di applicazione del reg. EU 1371/2007 che risulta invece applicabile alle sole imprese 

ferroviarie titolari di licenza come previsto dalla direttiva 2012/34/UE, recepita dal d.lgs. 

112/20152. 

La previsione di una soglia (e che non può essere superiore a 4 euro) rende praticamente 

inesigibile nei casi di trasporto in aree metropolitane e regionali (indipendentemente dal fatto 

che si tratti di reti isolate o interconnesse) la richiesta dell’indennizzo. Infatti, sebbene quella 

indicata sia una soglia massima, la maggioranza dei gestori (è a noi noto solo 1 caso di soglia 

a 2 euro – le Ferrovie del Sud-Est) l’hanno adottata tale e quale.  

Per meglio chiarire, si riporta un esempio. Nel caso di arrivo in ritardo nel luogo di destinazione 

indicato sul biglietto, il viaggiatore può richiedere un’indennità pari al 25% del prezzo del 

biglietto per ritardi tra i 60 e 119 minuti (per biglietti di valore almeno pari a € 16,00) e del 

50% per ritardi pari o superiori a 120 minuti (per biglietti di valore almeno pari a € 8,00). 

Questo perché non sono riconosciute indennità di importo inferiore a € 4,00 (soglia massima 

che il gestore può adottare). Sarebbe auspicabile in intervento in chiave di miglioramento 

della tutela dei passeggeri, rispetto a quanto previsto attualmente dal Reg UE (e che è stato 

mantenuto anche nel nuovo Regolamento 782/2021 in aggiornamento di quello attuale – art. 

 
2 Tale decreto non si applica: a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie 
che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti; b) alle reti ferroviarie adibite unicamente 
alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto 
urbano ed extraurbano su tali reti. È prevista una deroga se l'impresa ferroviaria è controllata, direttamente o indirettamente, da 
un'impresa o altra entità che effettua o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai servizi urbani, suburbani o regionali. 



 

 

19 comma 8, che sarà il vigore dal prossimo 7 giugno). In sede di entrata in vigore del 

Regolamento aggiornato, sarebbe auspicabile una indicazione che vada nella direzione 

dell’abbassamento di tale soglia, almeno per quanto riguardo la sua applicazione ai trasporti 

di raggio metropolitano/urbano/regionale, al fine di rendere concretamente fruibile un diritto 

previsto per i passeggeri. 

3. In generale, si riporta all’attenzione del Legislatore quando previsto nel Dl 50/2017 (legge di 

conversione 96/2017) e nella Legge n. 124/2017. Più in dettaglio:  

• il Dl 50/2017 (legge di conversione 96/2017), all’art. 48, comma 12 ter, definisce il 

diritto dei passeggeri al rimborso del biglietto da parte dell’Azienda (di trasporto su 

gomma o ferroviario) nei casi di cancellazioni di servizi o di ritardi superiori ai 60 minuti 

(30 minuti per i servizi in ambito urbano), fatti salvi i casi di scioperi, calamità o altre 

emergenze imprevedibili. Per i titolari di abbonamento il rimborso è pari alla quota 

giornaliera del costo completo dell’abbonamento. Sotto il profilo pratico l’attuazione 

della norma risulta ad oggi essere complessa e rimane a tutti gli effetti disattesa. 

L’attuale provvedimento in discussione potrebbe essere l’occasione per favorire un 

enforcement di quanto già previsto, conferendo eventualmente all’Autorità di settore 

il potere di vigilare (e sanzionare) in tal senso. 

•  La Legge n. 124/2017, all’art. 1, commi 168-169, introduce l’obbligo per i gestori dei 

servizi di linea di trasporto passeggeri (su gomma, ferro e nave) di rendere note, entro 

la conclusione del singolo servizio di trasporto, le modalità di accesso alla carta dei 

servizi e le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l’entità 

e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per 

il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il 

termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza 

ulteriori formalità. Anche in questo caso, sotto il profilo pratico, specialmente per 

quanto riguarda la possibilità di richiedere il rimborso durante o subito dopo il servizio, 

la norma risulta essere disattesa. L’attuale provvedimento in discussione potrebbe 

essere l’occasione per favorire un enforcement di quanto già previsto, conferendo 

eventualmente all’Autorità di settore il potere di vigilare (e sanzionare) in tal senso. 

 

 



 

 

Art. 25 (Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori) 

Relativamente a questo articolo, per favorirne un enforcement, sarebbe utile ampliare la facoltà da 

parte dell’ART di esercitare un potere sanzionatorio nei confronti del mancato rispetto di questo 

articolo, non solo relativamente alla redazione e pubblicazione della carta della qualità da parte del 

gestore, ma anche relativamente al rispetto di quanto previsto dal comma 461, legge 244/2007 

relativamente al coinvolgimento obbligatorio delle AACC. 

 

Art. 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) 

Per quanto previsto a questo articolo, e con particolare attenzione “qualità del servizio e del rispetto 

degli obblighi indicati nel contratto di servizio”, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle 

AACC, agendo in coerenza con quanto già esposto in precedenza. 

 

 

 

 

Note: si autorizza alla pubblicazione sul sito internet della Camera 
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