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IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A ROMA 

 

 

1) I soggetti regolatori 

 

La Regione Lazio svolge una duplice funzione di pianificazione (soprattutto territoriale) 

della pluralità dei servizi di trasporto erogati in ambito regionale e di Ente locale 

responsabile dei servizi di trasporto pubblico locale. 

Sono, infatti, di competenza regionale i servizi automobilistici interregionali e i 

servizi ferroviari: in merito ad essi, la Regione stipula i contratti di servizio con le 

società affidatarie, esercitando su queste ultime poteri di vigilanza, controllo, sanzione 

e risoluzione. 

Per quanto attiene alle funzioni di regolazione, la Legge Regionale 16 luglio 1998, 

n. 30 (“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”) ribadisce e rafforza i poteri 

della Regione in materia di pianificazione territoriale e finanziamento degli investimenti 

infrastrutturali. 

La Regione redige annualmente il Piano Regionale Trasporti, tenendo conto dei 

Piani di Bacino redatti dalle Province e dei Piani Urbani del Traffico, redatti dai Comuni. 

Il PRT individua le infrastrutture, gli indirizzi per la pianificazione degli Enti locali e le 

misure per l’integrazione nel servizio all’interno del territorio. Per la redazione di questi 

piani sono consultate anche le rappresentanze delle forze imprenditoriali e le 

associazioni degli esercenti del trasporto pubblico e privato. 

La Regione Lazio è anche responsabile della redazione di programmi triennali, per 

la cui definizione è previsto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali più 

rappresentative e delle associazioni di consumatori: essi sono approvati, per i servizi di 

rispettiva competenza, da Province e Comuni, e sono improntati al raggiungimento di 

obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. 

Complementare a quella di pianificazione, è la funzione di finanziamento (a breve 

e a lungo termine) del servizio garantito dagli Enti locali. 

Lo strumento con cui la Regione Lazio finanzia i Comuni è il Fondo Regionale 

Trasporti, alimentato da risorse proprie e trasferite, ed articolato in quattro sezioni: 



Trasporto pubblico locale I.10 Roma 

 

88

servizi ferroviari, investimenti ferroviari, servizi automobilistici e metropolitane, 

investimenti per trasporti automobilistici e metropolitane. 

Tutte le risorse non utilizzate nell’anno in corso, vengono rese disponibili negli 

esercizi successivi per spese di investimento. L’attribuzione delle risorse ai Comuni è 

affidata alle Province e deve tenere conto della spesa storica, oltre che della 

popolazione e del territorio. Ovviamente, per il Comune di Roma (o per la futura area 

metropolitana) è previsto un rapporto diretto con la Regione. 

Recentemente, il consiglio regionale ha istituito (attraverso la modifica, avvenuta 

nel marzo 200315, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 3016) l’Agenzia regionale per 

la mobilità nel Lazio, in sostituzione del precedente Osservatorio17 previsto dalla 

vecchia legge. A questo organismo sono stati attribuiti compiti per l’attuazione della 

programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale, per l’analisi costante 

della mobilità regionale e per il controllo della qualità, sicurezza e impatto del sistema 

di trasporto su territorio e ambiente. La modifica della legge regionale 30/98 ha 

introdotto un nuovo soggetto della regolazione tecnica, il cui peso nell’ambito degli 

assetti organizzativi del sistema di trasporto pubblico locale (non solo riferito a Roma, 

ma anche alle altre realtà locali della regione Lazio) dovrà essere ancora valutato. 

E’, infine, istituito un Comitato consultivo per la mobilità, che esprime pareri sui 

provvedimenti della Regione ed effettua valutazioni sull’attività dell’Osservatorio. Il 

Comitato è composto da rappresentanti degli Enti locali, delle imprese di trasporto, dei 

sindacati, e delle associazioni di consumatori e ambientalisti. 

 
 
Il Comune di Roma 

La progressiva attuazione delle riforme che hanno interessato, nell’ultimo decennio, il 

settore dei trasporti pubblici locali ha portato all’affermarsi, nell’ambito territoriale 

 
 
                                                      
15 Tale modifica è avvenuta attraverso la Legge Regionale 26 marzo 2003, n.9, recante ”Istituzione 
dell’Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL)”, in Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 
aprile 2003. 
16 Recante “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, in BURL n. 21 del 30 luglio 1998. 
17 Si trattava dell’ Osservatorio permanente per la mobilità, istituito presso l’Assessorato Opere e Reti, con 
funzioni di monitoraggio della qualità, del livello dei servizi e dell’efficienza delle aziende. Esso raccoglieva 
informazioni anche presso gli affidatari dei servizi, predisponendo un rapporto annuale sulla mobilità 
regionale. L’Osservatorio aveva anche il compito di consentire alla Regione di fissare standard di qualità, 
da imporre successivamente agli esercenti. 
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comunale, del cosiddetto “modello romano” teso ad assicurare l’equilibrio tra la 

funzione pubblica e libero mercato. 

Il sistema della mobilità romana è stato, infatti, orientato verso la definizione di tre 

livelli di competenza: 

1) un’area di competenza politica, incarnata dal Comune di Roma; 

2) una funzione gestionale ed organizzativa, affidata alla società Atac S.p.A.; 

3) una funzione meramente erogatrice del servizio, affidata alle società che 

operano nel mercato (Trambus S.p.A., Met.Ro S.p.A., FS e Co.Tra.L  S.p.A.). 

Il Comune di Roma svolge quindi un compito di programmazione e regolazione 

“dall’alto”: in quanto portatore degli interessi della collettività, l’Ente locale ha un ruolo 

di indirizzo politico e di vigilanza nei confronti della gestione e dell’erogazione del 

servizio. 

Tali competenze sono principalmente attribuite al Dipartimento II e al Dipartimento 

VII, cui spetta il compito di dare attuazione alle politiche definite dal Consiglio e dalla 

Giunta Comunale. In particolare, il Dipartimento II svolge il ruolo di azionista delle 

società partecipate dall’Ente, mentre al Dipartimento VII spettano più propriamente i 

compiti di indirizzo e controllo del sistema. 

Lo strumento primario di regolazione dei rapporti tra il Comune e le società 

erogatrici è il contratto di servizio, attraverso il quale l’Ente, pur lasciando autonomia 

nelle scelte di carattere produttivo e gestionale, trasmette ai soggetti fornitori i propri 

obiettivi politici in termini di qualità del servizio, di determinazione tariffaria e di diritti 

degli utenti. 

 

ATAC S.p.A. 

Questa società, nata nell’ottobre 2000 dalla trasformazione della preesistente azienda 

a statuto speciale in società per azioni e dalla successiva scissione in Atac S.p.A. e 

Trambus S.p.A., si colloca ad un livello intermedio del “modello romano”. 

La nuova organizzazione del sistema si fonda su una struttura di vertice che 

assume le funzioni di supporto alla pianificazione, programmazione e coordinamento 

delle società di trasporto: una società di regia che non fornisce direttamente il servizio 

ma coordina e gestisce l’operato delle aziende erogatrici, alla luce dell’indirizzo politico 

fornitole dall’Ente locale (e definito nel contratto di servizio). 
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Al tempo stesso, Atac S.p.A. si configura anche come Agenzia delle infrastrutture, 

un ruolo nato dall’attribuzione da parte del Comune del patrimonio delle reti e del 

materiale rotabile, con una conseguente responsabilizzazione della società in termini di 

sfruttamento economico e mantenimento dell’efficienza di tali infrastrutture. 

Ad Atac S.p.A. è stato affidato il compito di disegnare la rete e pianificare il servizio 

su gomma e su ferro, gestire le gare per l’affidamento dei servizi, stipulare i contratti 

con gli operatori, monitorare la qualità, garantire l’integrazione tariffaria tra diversi 

gestori e distribuire i ricavi e i contributi secondo quanto stabilito dai contratti. 

Il ruolo di Atac S.p.A. deve ancora essere completato: la progressiva 

liberalizzazione del mercato imposta dalle direttive comunitarie, andrà infatti ad 

approfondire le sue competenze in termini di organizzazione e di controllo. 

Attraverso il rafforzamento dei compiti gestionali di Atac S.p.A., verrà rafforzato lo 

scollamento, ancora non del tutto evidente, tra il livello dell’organizzazione (che ha il 

compito di attuare le istanze politiche definite dall’Ente locale) e quello della semplice 

produzione ed erogazione. 

La “società di regia” andrà sempre più a configurarsi come ente strumentale del 

Comune di Roma: una società ancora (e necessariamente) a totale partecipazione 

pubblica, preposta allo svolgimento delle diverse attività di pianificazione ed 

organizzazione dei servizi di trasporto, nonché alla titolarità della proprietà dei mezzi e 

delle infrastrutture, con relativi compiti di gestione delle infrastrutture e di attuazione 

degli investimenti. 
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2) I soggetti fornitori  

 

Il “modello romano” prevede, quale terzo livello della neonata struttura, un insieme più 

o meno numeroso di soggetti esclusivamente preposti alla produzione del servizio. Allo 

stato attuale, le società erogatrici del servizio di trasporto locale sono: 

• TRAMBUS S.p.A.:  società di gestione dei servizi urbani di trasporto pubblico 

locale di superficie (autobus e tram). La società è nata dalla scissione 

dell’azienda speciale Atac, avvenuta il 19 ottobre 2000, in Atac S.p.A. e 

Trambus S.p.A, e dal conseguente passaggio della titolarità del parco vetture 

dalla seconda alla prima. La società è interamente controllata dal Comune di 

Roma; 

• Associazioni temporanee di imprese, che si sono viste aggiudicare, nelle zone 

periferiche dell’area metropolitana, tre lotti di servizio di trasporto pubblico su 

bus. Nel caso del primo e secondo lotto (comprendente l’aggiudicazione delle 

21 linee autobus nel bacino periferico compreso tra Ostia e il quartiere 

Flaminio), il soggetto aggiudicatario è rappresentato dall’ATI composta dalle 

società Sita, Apm, Arpa e Transdev. Il terzo lotto è stato aggiudicato all’ATI 

composta da Sita, Apm, Transdev, Star e Cotri; 

• MET.RO S.p.A.: società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale 

metroferroviari urbani ed extraurbani (metropolitane A e B e ferrovie urbane 

concesse 18). Questa società nasce dalla trasformazione, avvenuta il 21 

febbraio 2000, del Consorzio Cotral in Società per Azioni e dalla contestuale 

scissione di quest’ultima in Linee Laziali S.p.A. (successivamente ribattezzata 

Co.Tra.L. S.p.A) e Metroferro S.p.A (poi rinominata Met.Ro S.p.A.). Essa è 

partecipata per il 96,46% dal Comune di Roma; 

• CO.TRA.L. S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali – Società regionale di gestione 

dei servizi di trasporto pubblico interurbano di superficie (autobus) laziali. 

CO.TRA.L è partecipata dal Comune di Roma per il 26,5%; 

 

 
 
                                                      
18 Si tratta delle rotte Roma-Lido, Roma-Pantano e Roma-Viterbo. 
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• FS S.p.A., ovvero, la compagnia nazionale del trasporto ferroviario che gestisce 

il servizio di trasporto su 6 linee di ferrovia metropolitana. 

Il mercato dei servizi di trasporto locale sta attraversando una fase di transizione: in 

accoglimento alle disposizioni normative contenute nell’art. 35 della legge finanziaria 

2002 è, infatti, prevista, a partire dal 2004, l’attivazione di una procedura concorsuale 

per la scelta dei fornitori dei servizi di trasporto pubblico locale. A tali gare 

parteciperanno, in concorrenza con le altre società, Trambus e Met.Ro e non è da 

escludersi una futura diversificazione dei soggetti produttori operanti sul mercato. 

 

2.1) Le principali tappe della riforma del trasporto pubblico locale 

 

Il settore del trasporto locale, in Italia è stato per anni caratterizzato da una profonda 

crisi, riconducibile in massima parte a fattori finanziari e ad una costante riduzione della 

domanda di trasporto pubblico. 

Nel corso degli anni ‘70 e ’80, il settore ha visto i propri costi crescere ben al di 

sopra dei ricavi, i quali, a loro volta, diminuivano a causa della perdita di clientela a 

favore del trasporto privato: a sanare la situazione (contribuendo spesso a peggiorarla) 

interveniva il massiccio ricorso ai fondi pubblici. 

In assenza di appropriati meccanismi di incentivazione dell’efficienza e di 

sufficiente credibilità del vincolo di bilancio, regioni ed enti locali avevano infatti, 

lasciato crescere i disavanzi delle proprie aziende, nella consapevolezza di poter 

ricevere un intervento “straordinario” dello Stato. 

La riforma del settore affonda le proprie radici in un dibattito già apertosi verso la 

fine degli anni ’80, quando la crisi dello Stato sociale e gli squilibri macroeconomici ad 

essa conseguenti, portò alla luce l’esigenza di comprendere quali dovessero essere i 

nuovi modelli di gestione e quale ruolo i servizi pubblici locali avrebbero potuto ricoprire 

in una società moderna. Era chiaro, infatti, che in un periodo di recessione e alta 

inflazione, realizzandosi un minor afflusso di risorse ai bilanci delle Pubbliche 

Amministrazioni, occorreva trovare strade alternative alla scelta fra riduzione della 

gamma dei servizi offerti ed aumento degli oneri relativi alla loro fruizione. 
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Il dibattito evidenziava la necessità di sviluppare modelli di gestione più efficienti, 

in grado di garantire i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi offerti, pur in 

presenza di una netta contrazione delle risorse disponibili. 

Si vennero così a delineare, per tutto il corso degli anni ’90, le matrici teoriche di 

una nuova concezione dei servizi pubblici locali, delle loro modalità di regolazione e 

delle strutture del mercato cui destinare la loro produzione: 

- dare maggiore peso alle Regioni, quali enti intermedi tra Stato e Comuni, nella 

responsabilità di definizione di bacini di utenza territoriali, di dimensioni 

adeguate a garantire la riorganizzazione  e l’erogazione dei servizi pubblici 

locali; 

- attribuire agli enti locali compresi in tali bacini la responsabilità di esercitare, in 

modo unitario, tutte le funzioni amministrative, d’indirizzo e di vigilanza nei 

confronti della gestione e dei gestori dei servizi; 

- separare il legame diretto tra imprese e amministrazioni locali, prevedendo che 

gli enti locali trasformino i soggetti gestori in società di capitali, cui delegare 

l’erogazione del servizio: si fa strada così l’idea che gli enti locali costituiscano a 

livello societario una gestione separata delle reti fisse e dei relativi impianti, 

mediante la costituzione di specifiche entità “indipendenti”; 

- promuovere, infine, lo sviluppo di un mercato concorrenziale, mettendo a gara 

l’affidamento dei servizi pubblici locali sulla base di specifici contratti di 

programma (per quanto riguarda gli investimenti) e di servizio (per quanto 

concerne l’universalità, la sicurezza, le tariffe e la qualità del servizio). Ciò allo 

scopo di approfondire la distinzione tra soggetto regolatore (l’ente locale 

compreso nel bacino di utenza) ed i soggetti produttori (le imprese 

aggiudicatarie). 

A partire dai primi anni ’90 si apre un percorso di riforma che coinvolge il Comune 

di Roma e le sue aziende di trasporto pubblico, modificandone le strutture societarie e 

le funzioni. 
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Nel 1992, con la riforma delle autonomie locali (legge 142/1992) l’Atac modifica il 

proprio assetto istituzionale, trasformandosi da azienda municipalizzata in Azienda 

speciale dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio 

statuto. Nel 1994, l’azienda speciale Atac si vede coinvolta in un ampio processo di 

risanamento finanziario e di ristrutturazione. 

Sotto il profilo operativo, si avviano soluzioni di stretta integrazione con l’azienda 

speciale Cotral: a Roma e nel Lazio si sviluppa un sistema di trasporto integrato - il 

sistema tariffario Metrebus Roma e Metrebus Lazio - che vede partecipe anche F.S. 

Bisognerà attendere i decreti legislativi n°422/1997 e n°400/1999 per poter vedere 

i nuovi principi pienamente calati nel contesto normativo nazionale: le principali novità 

introdotte da tali decreti riguardano, infatti, l’unificazione delle responsabilità di 

programmazione e finanziamento di tutti i servizi di trasporto locale (ferro compreso) 

presso le regioni, ed il trasferimento agli enti locali (comuni e province) di tutte le 

funzioni di regolazione, lasciando la responsabilità della gestione industriale alle 

aziende già operanti sul mercato da trasformare, entro il 2000, in società di capitali. 

Inoltre, viene inserito l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2004, di utilizzare 

meccanismi concorrenziali per l’affidamento dei servizi tanto su gomma quanto su 

ferro, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza dei soggetti gestori e di ridurre i costi di 

gestione, innalzando al tempo stesso la qualità dei servizi. 

Infine, la nuova normativa ha dimostrato di recepire uno dei principali risultati della 

recente letteratura economica in tema di regolazione dei mercati industriali, e cioè 

l’obbligo di stipulare contratti di servizio tra enti locali e aziende produttrici, dotati di 

certezza e copertura finanziaria per tutto il periodo di validità. Questo strumento 

giuridico ha la funzione di enfatizzare l’attribuzione ai Comuni delle attività di indirizzo, 

vigilanza, programmazione e controllo e, soprattutto, di regolazione diretta (tariffe, 

qualità del servizio, universalità del servizio, ecc). 

L’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 19 ha definito un nuovo quadro di 

riferimento in tema di regole e assetti per la gestione dei servizi pubblici locali. 

 
 
                                                      
19 Recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in GU n. 301 
del 29 dicembre 2001. 
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Va rilevato, infatti, che nella legge vengono espressamente fatte salve, in materia 

di servizi a rilevanza industriale, le disposizioni previste per i singoli settori e quelle 

nazionali di attuazione delle normative comunitarie (nel caso specifico, il d.lgs. 

422/1997). 

L’articolo 35 consta di sedici commi, il primo dei quali contiene la disciplina del 

nuovo articolo 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza industriale) del d.lgs. 267/2000 stabilendo in materia univoca e definitiva i 

principi base del sistema dei servizi pubblici locali: 

� in primo luogo, la riforma abbandona il riferimento all’imprenditorialità di un 

servizio quale elemento di discrimine fra diversi servizi pubblici locali, 

introducendo il criterio della rilevanza industriale. 

I servizi pubblici locali a rilevanza industriale sono quelli diretti alla 

trasformazione di materie prime attraverso l’utilizzo di input produttivi ed 

infrastrutture, contraddistinti da un più o meno consistente grado di innovazione 

tecnologica. In tal modo, per l’art. 35 si apre un raggio di azione molto ampio, 

dal momento che tale criterio di distinzione permette di assoggettare ad un 

processo di più forte liberalizzazione un maggior numero di servizi (tra cui, 

ovviamente, la gestione dei servizi pubblici locali); 

� in secondo luogo, i servizi pubblici locali a rilevanza industriale vanno affidati 

attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica. La regola 

generale della gara, definita nel comma V dell’articolo 113 novellato, è diretta a 

tutelare il dispiegarsi della libera concorrenza nel settore: alla gara sono 

ammesse a partecipare le società di capitali, ad eccezione delle società che, in 

Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di 

un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito 

dei relativi rinnovi (tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle 

loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime). 

Sono escluse dalla gara anche le società miste a partecipazione maggioritaria 

degli enti locali, cui sia stata affidata la gestione separata delle reti e degli 

impianti con affidamento diretto e le imprese cui sia stata affidata la gestione 

separata delle reti e degli impianti, a seguito di una procedura ad evidenza 

pubblica. 
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Ai sensi del comma VII del novellato articolo 113, nella predisposizione del 

bando dovranno essere rispettati gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, 

di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza; mentre l’aggiudicazione dovrà 

avvenire  sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza, oltre che delle 

condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento 

per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo 

e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale; 

� In terzo luogo, la Finanziaria 2002 stabilisce che le reti, gli impianti e tutte le 

altre dotazioni infrastrutturali sono di proprietà degli Enti locali. Il principio della 

proprietà degli Enti locali viene consacrato al comma II20, il quale prevede la 

possibilità di conferire la proprietà delle infrastrutture a società di capitali, di cui 

gli Enti locali detengano la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono 

le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori 

incaricati della gestione del servizio ovvero, ove prevista la gestione separata 

della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito dalla 

competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali.  

Traslando le disposizioni di quest’ultimo comma al settore del trasporto locale a 

Roma, si possono tracciare i contorni della finalità istituzionale di Atac S.p.A.: 

questa società di capitali è interamente posseduta dall’ente locale e ad essa 

fanno capo sia la proprietà delle reti e delle altre dotazioni infrastrutturali, che la 

funzione di gestione di tale patrimonio. Una responsabilità legata, quindi, alla 

duplice condizione di titolarità del diritto di proprietà e della funzione di gestione 

per conto del Comune di Roma, con un netto scollamento rispetto alla 

cosiddetta funzione di “gestione pura” del servizio, ossia l’attività vera e propria 

di erogazione, a sua volta realizzata da Trambus Sp.A., Met.Ro. S.p.A. e 

Co.Tra.L S.p.A. 

 

 

 
 
                                                      
20 Il quale dispone che gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre 
dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, salvo quanto stabilito dal 
comma XIII. 
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3) I rapporti tra Ente locale e i soggetti fornitori 

 

I rapporti tra Comune di Roma e Atac S.p.A. sono regolati dal contratto di servizio, uno 

strumento che, pur lasciando autonomia alle scelte di carattere produttivo e gestionale, 

incentiva l’impresa a migliorare la propria efficienza produttiva e la qualità del servizio.  

L’importanza del contratto di servizio, già evidenziata nel d.lgs. n. 422/1997, è 

ulteriormente enfatizzata nell’articolo 35 della Legge Finanziaria 2002: il comma 11 del 

novellato articolo 113 stabilisce che “i rapporti degli enti locali con le società di 

erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono 

regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i 

livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli 

previsti”. 

L’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (la cui portata 

normativa non è stata annullata dalla Finanziaria 2002) prevede che “i contratti di 

servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizio e risorse 

disponibili, al netto dei proventi tariffari”, lasciando supporre la preferenza accordata 

(ma non resa obbligatoria) ai contratti di tipo net cost. 

Dal punto di vista finanziario, la normativa del d.lgs. 422/1997, unitamente alla 

Legge della Regione Lazio n. 30/1998, impone che i contratti di servizio prevedano la 

copertura di almeno il 35% dei costi operativi, al netto delle infrastrutture, attraverso i 

ricavi da traffico. 

Infine, i corrispettivi stabiliti nei contratti (che altro non sono che i sussidi pubblici), 

in base al comma 4 del d.lgs. 422/1997, “possono essere soggetti a revisione annuale 

con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di 

efficienza”, con un incremento annuo massimo pari al tasso di inflazione programmata. 

“In sostanza”, arguiscono Boitani e Cambini, “il legislatore si è preoccupato di 

fissare un limite superiore ai trasferimenti (in rapporto ai costi) erogabili da parte di 

regioni ed enti locali e di tratteggiare un meccanismo di adeguamento dei trasferimenti 

medesimi assai simile, nella logica, al price cap che, per analogia, potremmo definire 

subsidy cap. Il contratto di servizio stipulato tra Comune di Roma e Atac S.p.A 

risponde proprio a tale logica. 
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4) Situazione attuale del mercato 

 

Al momento, il mercato romano dei servizi di trasporto locale sembra attraversare una 

fase di transizione verso un inevitabile processo di liberalizzazione che, a partire dal 

2004, vedrà gli operatori attuali (Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A.) partecipare, in 

concorrenza con altre società, a procedure di tipo concorsuale (la cosiddetta 

“concorrenza per il mercato”). 

L’introduzione di meccanismi di liberalizzazione del mercato consentirà il 

superamento della tradizionale immedesimazione tra carattere pubblico del servizio e 

natura pubblica del gestore: una situazione tuttora presente nel contesto romano 

(almeno per quanto attiene agli assetti proprietari) 

Un passaggio fondamentale per il Comune di Roma in questa fase transitoria, è 

dato dalla separazione tra la responsabilità di gestione delle reti e delle infrastrutture e 

quella della gestione dell’erogazione del servizio, realizzata attraverso la costituzione, 

nell’ottobre 2000, di Atac S.p.A. ed il conferimento a quest’ultima delle reti e del 

patrimonio rotabile. 

La letteratura economica ha più volte evidenziato che tale separazione si rende 

obbligatoria quando (mediante quella rete o infrastruttura) è possibile l’erogazione del 

servizio da parte di più soggetti: essa serve a garantire i diversi utilizzatori della rete e 

a rendere possibile la pluralità dei soggetti erogatori. In ogni caso, deve essere 

assicurato il diritto di accesso alle reti e ad altre infrastrutture a condizioni non 

discriminatorie. 

Il principio della separazione dei due ruoli gestionali si completa con il principio 

della proprietà pubblica delle reti, per evitare che al momento della gara per 

l’affidamento della gestione si presenti per i concorrenti una rilevante barriera 

all’entrata, quale si avrebbe se la rete fosse di proprietà del gestore uscente. 

Si spiega così, al momento della trasformazione in Società per Azioni, il passaggio 

del materiale rotabile da Trambus e Met.Ro. ad Atac: l’Ente locale Comune di Roma ha 

posto le condizioni per una futura condizione di concorrenza per il mercato. La titolarità 

di tali dotazioni in capo alle società erogatrici avrebbe infatti minato la competitività del 
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“modello romano”, creando le condizioni per rendere tali aziende “incumbent” 

permanenti ed il mercato dei servizio praticamente non contendibile. 

Il d.lgs. 400/1999 rende obbligatorio lo svolgimento di gare per l’affidamento dei 

servizi, ferroviari o su gomma, a partire dal 1 gennaio 2004. Fino a tale data, gli Enti 

locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti diretti. 

I possibili oggetti da mettere a gara sono tre: 

1. gare per singole tratte; 

2. gare per l’intero bacino di traffico; 

3. gare per sub-bacini di traffico. 

Di recente, il Comune di Roma ha messo a gara il servizio di trasporto su autobus 

nel sub-bacino territoriale della parte nord della capitale: si tratta della seconda gara 

indetta dall’Ente locale, dopo quella riguardante la “linea J”, per il trasporto dei 

pellegrini nel periodo del Giubileo del 2000. La base d’asta aveva per oggetto 

l’erogazione di un sussidio per Km effettuato pari a £ 4.500, con un contratto di tipo 

gross-cost, e, dunque, con i ricavi da traffico interamente attribuiti al Comune.  

Nel caso, invece, dell’aggiudicazione delle 21 linee autobus nel bacino periferico 

compreso tra Ostia e il Flaminio (oggetto della prima gara diretta da Atac S.p.A), 

l’offerta presentata dall’Associazione Temporanea di Imprese21, era di 3.371 lire per 

ogni Km di servizio, con un risparmio per le casse del Comune di Roma di circa 16 

miliardi di lire. 

Un mercato risulta essere pienamente contendibile solo quando vi è una pluralità 

di soggetti in grado di competere alla pari con i propri concorrenti. 

Nella maggioranza dei Comuni italiani (e Roma non costituisce un’eccezione) i 

possibili concorrenti nel mercato dei servizi di trasporto locale sono in una situazione 

(affidamenti diretti alle aziende pubbliche, concessioni senza gara o rinnovi e proroghe 

senza gara alle imprese private) che non consentirebbe loro di operare in ambito 

concorrenziale, beneficiando di una rendita acquisita con metodi estranei al mercato.  

E, come sottolineato da Adriana Vigneri e Claudio De Vincenti, “nel periodo 

transitorio la situazione non muterà, poiché continueranno nella maggior parte dei casi 

 
 
                                                      
21 Che, come visto comprende le società Sita, Apm, Arpae e Transdev. 
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i rapporti in corso, cosicché alla ‘prima gara’ si presenteranno soggetti che hanno alle 

spalle affidamenti e concessioni che la riforma non consente più”. 

 

 

5) Modalità di finanziamento 

 

Storicamente, il finanziamento di parte corrente del servizio di trasporto pubblico locale 

era affidato a trasferimenti statali e regionali e, nel caso in cui questi non fossero 

sufficienti, il Comune ricorreva al mercato del credito attraverso la contrazione di mutui. 

Oggi, il complesso legislativo che disciplina il finanziamento del trasporto pubblico 

locale ha modificato il quadro di riferimento: le norme che regolano le procedure di 

finanziamento del sistema di trasporto pubblico locale sono contenute nel d.lgs. 

422/97, così come modificato dal d.lgs. 400/99 e dalla Legge Regionale 30/98. Esse 

stabiliscono il principio che i servizi minimi di trasporto pubblico locale, individuati dalla 

Regione nella misura quantitativamente e qualitativamente sufficiente a soddisfare la 

domanda di mobilità dei cittadini, sono posti a carico del bilancio regionale al netto 

della quota del 35% dei costi che deve essere finanziata attraverso i ricavi tariffari. 

Si realizza così una scissione delle responsabilità di finanziamento del trasporto 

locale tra governo centrale, i cui trasferimenti sono destinati a coprire le spese in 

investimenti e infrastrutture, e Regione, responsabile della parziale copertura dei soli 

costi operativi. 

Per quanto riguarda l’obbligo di copertura tariffaria, l’azienda Atac S.p.A. è riuscita, 

nel triennio 1998-2000, a raggiungere tale obiettivo, come testimoniato dai dati esposti 

nella tabella 5.1. 

 

 Tabella 5.1 - Coefficienti di copertura tariffaria (1999-2001) 

1999 2000 2001 

28,87% 32,03% 36,2% 

Fonte: www.romaeconomia.it/files/5_2_5_3.pdf 
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Il conto economico di Atac S.p.A. continua tuttavia ad evidenziare la presenza di 

risultati di gestione negativi22, nonostante i progressivi e costanti miglioramenti. Tale 

circostanza ha imposto al Comune di Roma la predisposizione, nel bilancio 2002, di un 

piano triennale di assorbimento dello squilibrio, basato su quattro leve: 

1. finanziamento diretto da parte dell’Amministrazione degli investimenti; 

2. adeguamento dei contributi regionali (Fondo regionale Trasporti); 

3. adeguamento tariffario; 

4. recupero dell’efficienza e recupero dell’evasione tariffaria. 

Per quanto attiene ai sussidi erogati a copertura dei costi operativi, la 

responsabilità del finanziamento si ripartisce su i due livelli di governo regionale e 

locale. Nel 2001, infatti, il Comune di Roma ha trasferito ad Atac S.p.A., secondo 

quanto previsto dal contratto di servizio, un importo complessivo pari a 423,9 milioni di 

euro, di cui 241 milioni provenienti dal Fondo Regionale Trasporti23.  

 

 

6) Strumenti connessi alla qualità del servizio 

 

Recentemente il modello romano ha adottato una serie di strumenti, per così dire 

“negoziali”, che pongono la compagnia operatrice in un rapporto di interscambio con 

l’utenza: la prima si impegna periodicamente a mantenere ben definiti standard di 

qualità e la seconda esprime, attraverso determinati canali di comunicazione, la propria 

percezione riguardo al servizio. 

• Il contratto di servizio tra Comune di Roma e Atac S.p.A. si pone come 

strumento di qualità progettata (cioè, i livelli di qualità del servizio progettati e 

 
 
                                                      
22 Il Conto Economico 2001 di Atac S.p.A. evidenzia un risultato negativo di circa 26 milioni di euro (fonte: 
www.romaeconomia.it/files/Atac.pdf). 
23 Tale quota appare tuttora insufficiente a garantire la copertura dei servizi minimi di trasporto nella 
Capitale: con deliberazione 7743/98, la Giunta Regionale del Lazio ha quantificato i servizi minimi su 
gomma-tram-metro in 27.166.230 Km-vett. annui, per un costo di circa 586 milioni di euro. Detraendo da 
tale importo il 35% di finanziamento attraverso ricavi tariffari, la quota di competenza del Fondo Regionale 
Trasporti risulta pari a 381 milioni di euro. Tale situazione è ulteriormente inasprita dalla venuta in essere 
della cosiddetta “rete di servizi minimi nuovi”, relativa al recente prolungamento della metro A (6,5 milioni 
Km/vettura) e all’attivazione di nuove linee per il collegamento di quartieri periferici (6,7 milioni di 
Km/vettura di trasporto su gomma), del cui finanziamento è ancora responsabile la Regione Lazio. 
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promessi ai clienti) in quanto riconosce un incentivo economico specifico in caso 

di aumento tendenziale dell’indice di customer satisfaction; 

• la Carta dei Servizi, documento attraverso il quale le aziende definiscono e 

comunicano agli utenti il proprio impegno al costante miglioramento dei servizi 

offerti, si pone come strumento di qualità dichiarata.  

• i processi interni di monitoraggio costituiscono lo strumento della qualità erogata 

(i livelli di qualità del servizio effettivamente erogati ai clienti): si tratta della 

verifica del grado di allineamento fra i livelli di qualità promessi al cliente e 

dichiarati nella carta dei servizi e quelli effettivamente erogati; 

Al fine di garantire la perfetta trasparenza dei processi aziendali, i risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi sono pubblicati periodicamente e messi a 

disposizione degli utenti che possono così verificare l’effettivo grado di 

raggiungimento degli standard prefissati e il livello di qualità ottenuto 

dall’azienda in rapporto a quanto promesso nella Carta dei Servizi24.  

• la customer satisfaction e le segnalazioni dei clienti, la cui gestione rientra fra le 

competenze di Atac, sono strumenti della qualità percepita (i livelli di qualità del 

servizio che i clienti ritengono di aver ricevuto). La prima è monitorata dal 1998 

semestralmente, le seconde sono gestite in maniera automatizzata e 

prevedono, in tempi successivi, la trasmissione alle aree operative degli 

eventuali interventi correttivi.  

I primi due strumenti della qualità sono correlati: è il contratto di servizio ad 

obbligare le compagnie di trasporto a redigere annualmente la Carta dei Servizi, un 

documento che deve essere reso pienamente disponibile all’utenza (è distribuito nelle 

stazioni metro o presso le agenzie di vendita dei biglietti) attraverso il quale le imprese 

dichiarano gli impegni che hanno deciso di prendere per migliorare la qualità del 

servizio.  

I fattori che identificano la qualità del servizio sono: 

- Sicurezza del viaggio 

- Regolarità e puntualità del servizio 

- Pulizia e condizioni igieniche delle vetture 
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- Comfort del viaggio e servizi aggiuntivi a bordo 

- Servizi aggiuntivi (disabili, scolastico, turistico e noleggio) 

- Attenzione al cliente (contratto di servizio Atac-Trambus, gestione dei dati 

relativi ai reclami) 

- Aspetti relazionali/comunicazionali del personale e contatto con l’utenza 

- attenzione all’ambiente25. 

La Carta dei Servizi costituisce, inoltre, la base di riferimento cui parametrare la 

cosiddetta “qualità percepita” dagli utenti, che rappresenta la cartina di tornasole di 

tutta la serie di impegni intrapresi, e dichiarati, annualmente dagli operatori26. 

 

6.1) Customer satisfaction: 

 

L’indice di customer satisfaction, calcolato ogni sei mesi, è valutato su una base da 1 a 

100 e mira a verificare la percezione del cliente rispetto a questi fattori: 

- efficacia del servizio, vale a dire, la capacità di raggiungere la destinazione, il 

tempo necessario per ciascun viaggio, ecc.; 

- veicoli: si valuta l’aspetto esteriore dei mezzi di trasporto, la leggibilità delle rotte 

e delle direzioni, il livello di rumorosità, ecc.; 

- comfort: la possibilità o meno di trovare posto a sedere, la comodità dei sedili, 

ecc.; 

- personale: la capacità di guida del conducente, la cortesia ecc.; 

- localizzazione delle fermate: la vicinanza o meno delle fermate bus alla propria 

abitazione; 

- tariffe: viene richiesta una valutazione del rapporto qualità-prezzo; 

- gestione delle situazioni di emergenza; 

- disponibilità e accessibilità alle informazioni. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

24 A tale proposito cfr. TRAMBUS, Carta dei Servizi 2003. 
25 Ad esempio, la Carta dei Servizi 2000 prevede il raggiungimento di un progetto denominato “Muoversi al 
Centro di Roma con Inquinamento Zero”, legato alla realizzazione di una flotta di tram per il centro di 
Roma, costituita da veicoli di 18 metri, in grado di adattarsi a percorsi su rotaia nella periferia della città, o 
ad alimentazione a batteria in prossimità del centro storico e sulle vie principali del centro. 
L’implementazione di tale sistema dovrebbe garantire la riduzione a zero delle emissioni gassose nel 
centro storico cittadino e lungo le vie principali che dal centro conducono alle aree periferiche. 
26 Nel 2003 Trambus S.p.A ha presentato la sua prima Carta dei Servizi: le precedenti edizioni venivano 
infatti redatte direttamente da Atac S.p.A per conto dei due operatori principali del trasporto pubblico 
romano 
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Il trend manifestato dall’indice, sia per i servizi bus che per quelli su ferro (tram e 

metropolitana) è  riportato dalla tabella 6.1.1. 

 

 

Tabella 6.1.1 - Trend dell’indice di customer satisfaction (anni 1998-2000) 

ANNI 1998 1999 2000 

ATAC27 45,5 46 49 

METROFERRO 52 52 56 

  Fonte: www.comune.roma.it/dipvii/attrroma/sogg3_1.html 
 

Nell’ambito del processo di ristrutturazione portato avanti dall’amministrazione 

comunale, il contratto di servizio ha giocato un ruolo importante anche 

nell’incrementare le performance finanziarie e, simultaneamente, la qualità e quantità 

dei servizi erogati dagli operatori. 

Tra i benefici apportati dal contratto di servizio vi sono: 

� la riduzione dei costi complessivi; 

� l’incremento della produzione totale e la riduzione del costo/Km; 

� l’aumento delle entrate tariffarie; 

� l’aumento della qualità del servizio e della soddisfazione del cliente. 

La struttura del contratto di servizio tra Comune (che agisce legalmente per mezzo 

di Atac S.p.A.) e operatori è articolata in quattro parti: 

1. oggetto e durata; 

2. obiettivi; 

3. responsabilità delle parti; 

4. sistemi di monitoraggio. 

È proprio la seconda parte a definire gli obiettivi in termini di efficacia ed efficienza 

del servizio. Queste finalità sono, a loro volta, ripartite in tre categorie: 

1. obiettivi del servizio (incremento del numero di veicoli/Km); 

2. obiettivi di efficienza (riduzione del costo/Km); 

 
 
                                                      
27 La denominazione delle compagnie operatrici si riferisce al periodo antecedente la riforma, in cui Atac 
(prima della scissione in Atac e Trambus) realizzava il servizio bus e Metroferro gestiva il trasporto su rete 
tranviaria e metropolitana. 
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3. obiettivi di efficacia (incremento tendenziale del numero di passeggeri 

trasportati). 

A partire dal 1995, per i servizi di trasporto su metropolitana e, dal 1996, per i 

servizi bus e tram, la produzione è aumentata in maniera costante. Per i servizi bus e 

tram l’obiettivo strategico di un parco mezzi di 120 milioni di veicoli/Km è stato 

raggiunto alla fine del 2000. A partire dal 2001, infatti, la città di Roma ha potuto 

contare su un servizio addizionale di 30 milioni di veicoli/Km. Si tratta di servizi attribuiti 

a mezzo gara, allo scopo di rafforzare il trasporto pubblico nei sobborghi e nell’anello 

più esterno della capitale. 

Per quanto attiene gli obiettivi di efficienza, il piano di riorganizzazione e 

ristrutturazione e l’introduzione del contratto di servizio sembrano aver contribuito a 

migliorare i livelli generali di efficienza per tutti gli operatori. Il trend in discesa del 

costo/Km indica la possibilità per le imprese di produrre di più ad un costo minore. 

Con riferimento ai servizi bus, i costi/Km si sono ridotti del 16%, nel periodo 1995-

2000, con un decremento da 5,3711 Euro/Km nel 1995 ad un valore di 4,5086 

Euro/Km nel 2000 e di 3,6394 Euro/Km nel 2001 (una riduzione pari, rispettivamente a 

0,8779 e 1,7317 Euro). 

Per i servizi di metropolitana, il decremento dei costi operativi è stato più 

contenuto: solo il 2% tra il 1995 ed il 2001, un risultato ascrivibile, per i più, alle 

complicazioni e ai problemi organizzativi legati alla formazione e implementazione dei 

nuovi modelli gestionali28. 

Infine, il lavoro di incremento dell’efficienza e della performance degli operatori 

(specialmente per quanto riguarda i servizi bus) ha portato ad una riduzione dei sussidi 

del Comune di Roma alle compagnie operatrici: tra il 1995 ed il 1999, l’ammontare 

complessivo di sussidi alle imprese è diminuito di circa il 27% (una riduzione di 

71.787.505 Euro). 

 
 
                                                      
28 In particolare, l’anno 2000 ha fatto registrare un picco temporaneo di 4,8676 Euro/Km contro la media di 
4,3983 Euro/Km ascrivibile al triennio 1997-99 ed il valore di 4,3811 Euro/Km riscontrato nel 2001.(fonte: 
http://www.romaeconomia.net/files/5_2_5_3.pdf) 


