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La riforma del trasporto locale: società in liquidazione dopo 3
anni in rosso
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Alle Regioni in cui non si sia proceduto all’affidamento dei servizi con gara o in
cui non ne sia stato attivato l’affidamento, da concludersi in prima applicazione
entro 30 mesi dall’entrata in vigore della norma, si applica una decurtazione pari
al 10% dei corrispettivi per i servizi non affidati in concorrenza. Per partecipare
alle gare l’operatore deve avere un patrimonio netto pari a almeno il 20%
dell’importo annuo posto a base della stessa. Il committente deve garantire al
nuovo operatore l’accesso effettivo ai beni strumentali, compreso il materiale
rotabile, anche imponendo all’operatore di servizio pubblico che li ceda e al
nuovo operatore che li acquisti a valore di mercato. Vanno garantiti i livelli
occupazionali esistenti e il trattamento economiconormativobase del contratto di
settore.
Già nel 2015 il 5% del Fondo Tpl sarà distribuito in base al criterio dei costi
standard, che dal 2017 sarà la regola generale. Nelle società pubbliche o a
maggioranza pubblica con perdite di bilancio per almeno tre anni su quattro o che
per almeno due esercizi sugli ultimi sei si siano trovate con perdite superiori a un
terzo del capitale, è prevista una procedura di liquidazione o di concordato
preventivo. Un Commissario straordinario preserva l’attività dell’azienda e attiva
le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi. Ci sarà un elenco
nazionale dei Commissari straordinari.
Si prevede la costituzione di un fondo unico in cui far confluire tutte le risorse
destinate agli investimenti nel Tpl. Tali risorse vengono versate su conti di
tesoreria infruttiferi intestati al Ministero dei Trasporti che provvede
all’erogazione dei contributi in relazione all’avanzamento del programma.
Nessuna Regione otterrà finanziamenti se non avrà utilizzato quelli dell’anno
precedente.
La dinamica delle tariffe è regolata dall’Autorità dei trasporti che si avvale di un
Comitato consultivo. Il metodo è quello del limite massimo della variazione di
prezzo vincolata per un periodo pluriennale ( price cap ). Le spese sostenute per
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l’acquisto degli abbonamenti saranno detraibili fino alla concorrenza del loro
ammontare nella misura del 19% per un importo non superiore a 200 euro per
ciascun componente della famiglia, anche se incapiente.
Si autorizza le aziende del Tpl all’uso dei vigilantes privati sui mezzi pubblici per
il controllo dei titoli di viaggio, pratica già legittimamente in uso in alcune città
italiane in virtù di un decreto ministeriale del 2010. Tutti i mezzi devono essere
dotati di sistemi elettronici di conteggio dei passeggeri. Per cancellazioni o ritardi
superiori a 120 minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata (60 minuti in
ambito urbano) i passeggeri hanno diritto al rimborso del biglietto per il costo
completo e in denaro.
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