
 

 

 
RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

2013, N. 1 
pp. 131-185 

 

 
 
ALESSANDRA ROMAGNOLI 

 

  
L’accesso al mercato dei servizi di cabotaggio 
ferroviario in ambito europeo nel quadro del 
processo di liberalizzazione del trasporto in-
ternazionale di passeggeri: l’esperienza fran-
cese e quella italiana a confronto 

The Access to the Rail Cabotage Services Mar-
ket in Europe and the Liberalization of Interna-
tional Passenger Transport: a Comparison 
between French and Italian Experiences 

  
A decorrere dal 1° gennaio 2010, il mercato euro-
peo dei servizi ferroviari internazionali di passeg-
geri è stato interessato da un processo di liberaliz-
zazione. Secondo quanto previsto dalla dir. 2007/58/Ce, 
alle imprese ferroviarie in possesso di licenza co-
munitaria è accordato il diritto di trasportare pas-
seggeri tra Stati europei, nonché di compiere le re-
lative attività di cabotaggio. La dir. 2007/58/Ce, 
tuttavia, accorda ai Paesi membri, previa valuta-
zione dei competenti Organismi di regolamenta-
zione, la facoltà di limitare lo svolgimento dei pre-
detti servizi di trasporto qualora la finalità princi-
pale perseguita dall’impresa ferroviaria non sia di-
retta alla creazione di un collegamento internazio-
nale, nonché nelle ipotesi in cui la nuova attività 
ferroviaria comprometta l’equilibrio economico 
dei contratti di servizio pubblico esistenti.  
Il presente contributo, prendendo avvio da un’ana-
lisi introduttiva circa il quadro normativo europeo 
di riferimento, intende esaminare i criteri di valuta-
zione che, nell’ambito del sistema giuridico francese 
e nel contesto di quello italiano, sono stati adottati 
dai competenti organismi di regolamentazione ai 
fini dell’applicazione delle predette limitazioni.  
Il presente contributo si propone, altresì, di appro-
fondire le peculiarità che connotano la normativa 
di settore vigente nel sistema italiano, ove sono 
state introdotte norme volte ad estendere l’applica-
zione dei principi del libero mercato anche ai ser-
vizi ferroviari passeggeri aventi carattere esclusiva-
mente nazionale, e ciò anticipatamente rispetto alle 
azioni intraprese in tal senso a livello europeo. 
Sono, infine, espresse alcune riflessioni critiche 
circa le ragioni che, di fatto, concorrono a limitare 
la coesistenza di una pluralità di operatori nell’of-
ferta dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri. 

Starting from January 1, 2010, the European market for 
international railway passenger services underwent a liber-
alization process. The right to transport passengers between  
the European States and to carry out relevant cabotage ac-
tivities is granted to railway undertakings holding a Euro-
pean license under Directive 2007/58/EC. However, the  
Directive grants Member States, upon prior evaluation by 
competent regulatory Bodies, the power to limit the trans-
portation services if the main purpose pursued by the rail-
way undertaking is not aimed at establishing an interna-
tional connection and in the event the new railway activity 
compromises the economic equilibrium of existing public 
service contracts.  
The article starts with a preliminary review of relevant Eu-
ropean legislation and focuses on the evaluation criteria 
that, under French and Italian legal systems, have been 
adopted by the competent regulatory Bodies for setting such 
limitations. Moreover, the article reviews in depth the pecu-
liarities characterizing the relevant legislation in force in the 
Italian legal system that introduced rules aimed at extend-
ing free market principles to national railway passenger ser-
vices, well in advance of the action taken at European level. 
Finally, the article reviews the reasons that contribute to 
limit the presence of a plurality of operators offering railway 
passenger services. 

 


