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IMPEGNI PRESENTATI DA TRENITALIA

1. IMPEGNO NEI CONFRONTI DI GVG

Il presente impegno ha ad oggetto le richieste formulate da GVG in merito alla costituzione di una
associazione internazionale ed alla fornitura di servizi di trazione per l’esercizio di servizi di
trasporto internazionale passeggeri sulla linea Basilea-Milano.

Al riguardo, Trenitalia si impegna a fornire il proprio supporto affinché GVG possa operare i servizi
di trasporto ferroviario passeggeri prefigurati. In particolare, lo scorso 27 giugno 2003 Trenitalia e
GVG hanno firmato un accordo di associazione internazionale al fine di consentire l’accesso di
GVG all’infrastruttura italiana, ai sensi dell’Articolo 10 della Direttiva 91/440/CE e della normativa
nazionale conferente in materia.

Trenitalia si impegna altresì a fornire i servizi di trazione necessari a GVG per operare i servizi di
trasporto internazionale ferroviario sulla tratta Basilea-Milano. Tali servizi di trazione includono la
fornitura di servizi di back-up sulla linea interessata.

I servizi di trazione in questione verranno prestati da Trenitalia per una durata di 3 anni sulla base di
condizioni tariffarie trasparenti e non discriminatorie. In seguito a numerosi contatti intercorsi nel
corso degli ultimi mesi, Trenitalia e GVG hanno inoltre condiviso i termini di uno schema di
contratto di fornitura di trazione e condotta, nonché i criteri per il calcolo della prezzo applicabile
alla fornitura di detti servizi (vedi infra al punto 2, b).

2. ULTERIORI IMPEGNI SOTTOPOSTI DA TRENITALIA

Al fine specifico di favorire l’ingresso di operatori terzi al mercato dei servizi internazionali di
trasporto ferroviario passeggeri, nella fase iniziale di avvio di iniziative imprenditoriali in tale
settore, Trenitalia sottopone alla Commissione i seguenti impegni:

a) Costituzione di Associazioni Internazionali

Trenitalia conferma la propria piena disponibilità a negoziare accordi di associazione
internazionale, analoghi a quello concluso con GVG, con imprese terze che:

- siano titolari di licenza rilasciata in altro Stato membro ai sensi della direttiva 95/18/CE,
così come modificata dalla direttiva 2001/13/CE;

- presentino un progetto ragionevole in merito alla prestazione di servizi di trasporto
ferroviario in Italia.
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b) Fornitura di servizi di trazione

Considerato che:

- il sistema di trasporto operato da Trenitalia si estende in maniera capillare su tutto il
territorio nazionale ed è volto a garantire una vasta rete di servizi di importanza
fondamentale per l’utenza nazionale ed internazionale;

- la gestione operativa di tale sistema e delle risorse ad esso dedicate risulta pertanto di
estrema complessità;

- l’organizzazione operativa di Trenitalia è essenzialmente condizionata da una serie di
vincoli di carattere strutturale e di carattere industriale, vincoli che caratterizzano in larga
misura il settore del trasporto ferroviario in genere1;

- la fornitura a terzi di servizi di trazione deve necessariamente tenere conto del complesso
sistema di gestione e turnazione cui è sottoposto il materiale rotabile di Trenitalia;

- l’impegno sottoposto non deve pregiudicare la piena disponibilità ed autonomia di gestione
delle risorse di trazione dell’Azienda.

Tenuto conto del contesto dianzi illustrato ed al fine di favorire la produzione di servizi
internazionali passeggeri che interessano il mercato italiano, Trenitalia conferma la propria
disponibilità a concludere accordi aventi ad oggetto la fornitura di servizi di trazione ferroviaria (ivi
inclusi i servizi di back-up) con imprese ferroviarie di altri Stati membri alle seguenti condizioni:

- la fornitura di servizi di trazione è limitata alla spare capacity di Trenitalia;

- per spare capacity deve intendersi la capacità produttiva che – nell’ambito del processo
di gestione delle risorse sopra descritto - risulta totalmente inutilizzata dopo aver
organizzato i servizi commerciali (viaggi, soste e tempi di preparazione al viaggio) e i
servizi accessori ad essi funzionali in un complesso di turni di materiale rotabile;

- la spare capacity così definita può essere variamente distribuita sia temporalmente
(periodi dell’anno, giorni della settimana, ore del giorno) sia in senso geografico
sull’infrastruttura, in quanto è il risultato residuale del processo di gestione delle risorse
sopra descritto;

                                                
1 A titolo esemplificativo, si pensi a:

- problemi di stagionalità e picchi di domanda;
- la conseguente necessità specifica di procurare e mantenere capacità precauzionale adeguata nel corso del

tempo;
- le limitazioni fisiche specifiche delle reti ferroviarie con le conseguenti implicazioni in termini di

congestione del sistema e criticità di circolazione;
- la manutenzione periodica del materiale ed il conseguente sistema di rotazione obbligato, nonché la

necessaria previsione di criteri di allocazione predefiniti.
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- la fornitura di servizi di trazione dovrà essere subordinata alla prestazione di adeguate
garanzie finanziarie da parte dell’impresa richiedente;

- la fornitura di servizi di trazione avverrà a condizioni eque e non discriminatorie e dovrà
comunque garantire all’Azienda una appropriata remunerazione del servizio prestato: in
particolare, una corretta remunerazione del capitale investito oltre che dei costi di
manutenzione del materiale interessato2;

- la fornitura di servizi di condotta e di scorta sarà effettuata secondo criteri equi e non
discriminatori, ad un prezzo che copre i relativi costi operativi di Trenitalia3.

In coerenza con i criteri dianzi illustrati ed in seguito ad un calcolo normalmente utilizzato per
verificare la propria capacità produttiva, Trenitalia ha quantificato la propria spare capacity per la
prestazione di servizi di trazione in un milione di Treni/Chilometro per anno.

Tale capacità è sufficiente a soddisfare eventuali richieste di operatori terzi che intendano prestare
servizi regolari di trasporto internazionale passeggeri in Italia (approssimativamente, 7 servizi
point-to-point di circa 200 Km).

In presenza di oggettive circostanze di eccezionalità (quali, a titolo esemplificativo, l’allocazione
geografica del servizio da prestare o i tempi di preavviso delle richieste), la menzionata quantità di
risorse disponibili potrà subire alcune riduzioni.

c) Durata degli impegni sub a) e b)

Gli impegni ivi sottoscritti da Trenitalia con riferimento agli accordi di associazione internazionale
e la fornitura di servizi di trazione devono intendersi esclusivamente finalizzati a favorire l’ingresso
di operatori nuovi entranti nella fase iniziale di sviluppo del mercato del trasporto internazionale
passeggeri. Di conseguenza:

                                                
2 Con riferimento al prezzo della trazione, esso deve consentire una remunerazione appropriata delle risorse
investite e, dunque, sia del capitale investito per l’acquisto delle locomotive sia delle risorse impiegate per la
prestazione di altri servizi, quali segnatamente i servizi di manovra, condotta, scorta e manutenzione. Con riferimento
alla remunerazione del capitale investito per l’acquisto delle locomotive, tale remunerazione si basa sulla
determinazione di un canone di noleggio costante che consente di ottenere un rendimento (ROI) in linea con gli
obiettivi del piano di impresa dell’azienda. Più in dettaglio, la determinazione del canone si basa sul prezzo di acquisto
del tipo di locomotiva di cui trattasi, nonché sull’utilizzo medio della locomotiva normalmente svolto dall’azienda nel
corso dell’anno (i.e. le ore di servizio annue di quel tipo di locomotiva, quali risultanti dal normale schema operativo
implementato da Trenitalia) Il calcolo delle ore di esercizio e l’utilizzazione di tale criterio come driver per la
determinazione del canone di noleggio delle risorse sono in linea con i criteri utilizzati nella fiche UIC 471-1.

3 Con riferimento al prezzo richiesto per il servizio di condotta, così pure come per la scorta, sono stati presi
come base di determinazione i costi sostenuti dall’azienda per le ore di utilizzo complessive del personale. In
particolare, oltre al tempo di condotta/scorta pura, legato all’effettivo tempo di viaggio del treno, sono stati imputati i
cosiddetti tempi accessori che il personale è obbligato a rispettare in conformità alla normativa nazionale applicabile.
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- la durata complessiva degli impegni di Trenitalia non potrà eccedere i 5 anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della Decisione della Commissione nel caso in oggetto;

- all’interno di tale quadro temporale generale, gli accordi conclusi con eventuali imprese
terze per la fornitura di servizi di trazione avranno una durata non superiore ai 3 anni, a
decorrere dal momento in cui viene effettuato il primo servizio, con possibilità di
rinnovo annuale.

D’intesa con la Commissione europea, i menzionati termini potranno essere ridotti o estesi, in caso
di modifica del quadro regolamentare nazionale (segnatamente, la liberalizzazione del cabotaggio
per il trasporto ferroviario di passeggeri in Italia), oppure qualora mutino in maniera sostanziale le
condizioni strutturali del mercato (ad esempio, siano presenti altri operatori in grado di fornire
servizi di trazione soddisfacenti o vi sia un particolare sviluppo dell’offerta nel settore della
produzione di materiale rotabile ovvero dell’interoperabilità sulle infrastrutture di rete interessate).

Roma, 2 luglio 2003

Roberto Renon
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Dichiarazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Considerando

che l’impresa ferroviaria tedesca Georg Verkehrsorganisation GmbH (“GVG”) intende esercitare un
servizio non stop di trasporto ferroviario passeggeri tra Basilea e Milano, che a Basilea risulti in
coincidenza con i treni ICE diretti in Germania;

che a tal fine GVG necessita, sulla rete ferroviaria italiana, di tracce ferroviarie tra Milano e
Domodossola e tracce ferroviarie in coincidenza tra Domodossola e Basilea sulla rete ferroviaria
svizzera;

che la Commissione Europea, in data 21 giugno 2001, ha avviato una formale procedura contro
Ferrovie dello Stato (“FS”), contestando, tra l’altro, che FS non ha dato accesso a GVG sulla rete
ferroviaria italiana per l’esercizio del servizio ferroviario internazionale di passeggeri da Basilea a
Milano e che pertanto ha violato l’art.82 del Trattato CE,

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ( “RFI”)

nella prospettiva di consentire prima possibile a GVG l’inizio del servizio ferroviario richiesto tra
Basilea e Milano, farà del proprio meglio per fornire a GVG tracce ferroviarie idonee per quanto
attiene alla tratta Milano - Domodossola. RFI contatterà regolarmente il Gestore dell’infrastruttura
svizzera per individuare quali tracce ferroviarie siano disponibili a questo fine sulla rete svizzera e
farà del proprio meglio perché siano offerte a GVG tracce ferroviarie in coincidenza con quelle
offerte sulla rete ferroviaria italiana. Per quanto attiene alle richieste di GVG di rinnovo di tali
tracce ferroviarie nell’ambito di FTE o di qualsiasi altro organismo di coordinamento per
l’allocazione delle tracce ferroviarie internazionali, RFI riferirà semestralmente alla Commissione
sulle iniziative intraprese.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Il Direttore Commerciale
(ing. Franco Marzioli)


