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Oggetto: barriere all’entrata e mancata concorrenza nel settore del 
trasporto ferroviario – il caso Arenaways   

  
A partire da lunedì 15 novembre 2010 sulla tratta ferroviaria Torino – Milano è 

attivo il servizio offerto dalla società Arenaways, primo concorrente del monopolista 
Trenitalia. L’entrata sul mercato della nuova società non rappresenta, però, in alcun 
modo un passo in avanti verso la completa liberalizzazione del settore del trasporto 
ferroviario italiano, né è garanzia di maggior concorrenza.  

 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, desidera, infatti, 

segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il comportamento 
anticoncorrenziale messo in atto da Trenitalia s.p.a e sostenuto in particolare dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 
Nei mesi scorsi, infatti, sia il Ministero che la Regione Piemonte hanno di fatto 

ostacolato l’entrata sul mercato della nuova società appoggiando la posizione di 
Trenitalia e contraddicendo il principio di liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità.  

 
A dimostrazione di ciò alleghiamo il documento che la Regione Piemonte ha 

inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all. 1) rendendo note le 
conseguenze che l’entrata sul mercato di Arenaways avrebbe nel servizio ferroviario 
regionale. Trenitalia dichiara, infatti, che “il servizio erogato dalla società Arenaways 
interferirebbe in modo significativo con i servizi attualmente gestiti dall’Azienda 
stessa”. 

 



 

E, inoltre, che “i servizi ferroviari offerti da Arenaways genererebbero un 
effetto fortemente negativo sull’equilibrio economico dei servizi gestiti dalla società 
stessa, rendendo inevitabile una riduzione sul territorio dei servizi interferiti, riduzione 
che si renderebbe ineludibile al fine di arginare, con un contenimento dei costi, la 
diminuzione dei propri ricavi”. 

 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sostenendo la posizione di 

Trenitalia, ha addirittura emanato una decisione (all. 2) in base alla quale:  
 
- “stabilisce che lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario 

passeggeri richiesto dall’impresa Arenaways sulla tratta Torino-
Milano ha carattere regionale e compromette l’equilibrio economico 
del contratto di servizio pubblico in termini di redditività dell’impresa 
ferroviaria Trenitalia, titolare dei contratti di servizio con le Regioni 
Piemonte e Lombardia”; 

- “dispone le limitazioni di cui al comma 2 dell’art. 59 della Legge 23 
luglio 2009, n. 99, e precisamente limita le tracce richieste dalla IF 
Arenaways sulla direttrice Milano-Torino alle sole fermate nei 
capoluoghi di Regione (Milano e Torino)”.    

 
Alla luce di quanto sin qui detto Altroconsumo ritiene che l’impedimento 

imposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad effettuare fermate 
intermedie nella tratta Milano-Torino rappresenti una vera e propria limitazione alla 
concorrenza nonché una barriera all’entrata sul mercato per Arenaways. Esso, 
inoltre, impedisce la completa liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario a 
discapito della neonata società e dei consumatori, favorendo invece ancora una volta 
la posizione dell’attuale monopolista.  

 
Come noto, invece, l’entrata sul mercato di un nuovo concorrente 

rappresenta un’opportunità di miglioramento per l’offerta del servizio ferroviario (da 
considerarsi pessimo per quanto riguarda gran parte delle tratte in generale).  

 
Sarebbero, in questo modo, garantiti enormi vantaggi per i consumatori ed in 

particolare per i pendolari (il servizio loro offerto è ad oggi assolutamente inefficiente 
e non rispetta un buon rapporto qualità/prezzo), quali:  

 
- costi più concorrenziali;  
- servizi migliori e innovativi;  
- possibilità di scegliere il servizio migliore per le proprie esigenze.  

 
Chiediamo, quindi, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

indaghi, nell’ambito delle proprie competenze, nel settore del trasporto ferroviario 



 

affinché sia garantito il giusto livello di concorrenza e siano tutelati i diritti sia delle 
società che decidono di entrare nel mercato, sia dei consumatori.  

 
In particolare riteniamo si debba far luce sul comportamento del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale emettendo la decisione sopra citata ha di 
fatto limitato il diritto di Arenaways ad entrare nel mercato ed offrire un servizio 
realmente concorrenziale.  

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e ci auguriamo che 

l’Antitrust possa realmente garantire la concorrenza in tale settore.  
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani 

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


