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Mercato Unico Europeo e Parlamenti Nazionali

 Accanto al ruolo tradizionale di recepimento della normativa europea negli
ordinamenti nazionali (cd. fase discendente), il Trattato di Lisbona riconosce ai
Parlamenti nazionali un ruolo chiave anche nell’esame preventivo delle
proposte legislative europee (cd. fase ascendente)

 La Commissione Europea ha interpretato in chiave ampia il ruolo dei
Parlamenti Nazionali aprendo un confronto informale teso ad affinare la qualità
e l’impatto politico delle sue proposte

 Nel settore ferroviario questo ruolo offre ai Parlamenti l’opportunità di farsi Nel settore ferroviario questo ruolo offre ai Parlamenti l’opportunità di farsi
promotori del completamento del Mercato Unico Europeo uniformando le regole
esistenti nei singoli Paesi europei e rimuovendo le attuali dannose asimmetrie

 In alcuni Paesi europei (Regno Unito, Danimarca) i Parlamenti analizzano
insieme ai Governi le proposte di direttiva (Parliamentary Scrutiny)
influenzandone l’adozione e riducendo al minimo le modifiche successive e i
tempi di recepimento



L’Europa come single market

Corridoi di interesse



Nel Settore Ferroviario bisogna completare il Mercato Unico
Troppe disomogeneità nazionali



Regole per il Mercato Unico Ferroviario
Le aree di intervento per promuovere la Concorrenza in Europa

 Completare un mercato ferroviario unico europeo aperto e concorrenziale

 A Bruxelles l’attenzione si sta focalizzando sul Quarto Pacchetto Ferroviario
in vista del quale la Commissione sta svolgendo studi preliminari. I temi
oggetto di dibattito sono:

(1) La liberalizzazione del mercato del trasporto nazionale(1) La liberalizzazione del mercato del trasporto nazionale
(contrariamente che in Italia a livello UE si tratta di un mercato chiuso)

(2) l’obbligo di gara nei servizi ferroviari pubblici (contrariamente che in
Italia a livello UE è ammesso sia la gara che l’attribuzione diretta)



Regole per il Mercato Unico Ferroviario
Le aree di intervento per promuovere la Concorrenza in Europa

 Quarto Pacchetto Ferroviario (segue)

(3) Valutazione del grado più efficace di separazione rete/servizio
(contabile, funzionale, societario, proprietario). Attualmente a livello UE
è prevista la sola separazione contabile.

La Commissione UE baserà la sua proposta su un’analisi di impatto
economico. La Commissione e la CER (l’associazione delle ferrovieeconomico. La Commissione e la CER (l’associazione delle ferrovie
europee che presiedo) hanno commissionato studi al riguardo ai
migliori economisti europei

(4) Armonizzazione della normativa di accesso alla rete (interoperabilità,
sicurezza ferroviaria, procedure amministrative/autorizzatorie
trasferendo competenze e poteri dalle Authority nazionali all’Agenzia
Ferroviaria Europea (ERA) e a un Regolatore Ferroviario Europeo
(sull’esempio di quanto avvenuto con successo nel settore aereo)



Regole per il Mercato Unico Ferroviario
Le aree di intervento per promuovere la Concorrenza in Europa

 Realizzare nei servizi universali pubblici un quadro regolatorio chiaro che
eviti condizioni di sovra/sotto-compensazioni rimuovendo le attuali
asimmetrie e assicurando servizi di qualità ai cittadini

 Assicurare che la pianificazione e la costruzione delle Reti Trans- Assicurare che la pianificazione e la costruzione delle Reti Trans-
Europee (TEN-T) sia coerente tra tutti i Paesi Europei e con i rispettivi
piani nazionali in termini progettuali e finanziari



Regole per il Mercato Unico Ferroviario
Le aree di intervento per promuovere la Concorrenza in Europa

 Attuare un assetto normativo trasparente e imparziale che favorisca le modalità
più ecosostenibili (es. Eurovignette)

Esistenza di un sistema di
pedaggio con internalizzazione

Introduzione prevista

Fonte: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) - 2012

In vigore

pedaggio con internalizzazione
dei costi esterni

Nessun programma


