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La Camera,  
premesso che:  
le spese di trasporto pubblico locale sono prestazioni sociali «essenziali» a norma dell'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione: nel rispetto della Costituzione occorre pertanto 
garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa, anche mediante un'integrazione 
straordinaria delle risorse finanziarie destinate a tale servizio;  
negli ultimi anni il settore dei trasporti pubblici locali è stato interessato da logiche di contenimento 
dei costi e riduzione della spesa pubblica che avulsi da qualsiasi riflessione di contenimento 
selettivo, di rilancio del settore e miglioramento del servizio pubblico universale sono, senza alcun 
dubbio, alla base delle gravi inefficienze e degli ostacoli che non assicurano al cittadino la garanzia 
del diritto alla mobilità individuale, soprattutto in relazione alle fasce di popolazione più deboli 
come studenti e anziani;  
le gravi inefficienze del settore, l'inadeguatezza e lo stato di usura del materiale rotabile, rendono 
particolarmente disagevole l'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte dei numerosi cittadini che sono 
costretti a servirsi quotidianamente, per studio o lavoro, del servizio pubblico che, in quanto tale, 
dovrebbe al contrario rispettare precisi obblighi nei confronti della collettività, derivanti tanto dalla 
legislazione nazionale quanto dal diritto comunitario, tra i quali: l'universalità e la continuità del 
servizio senza interruzioni; la qualità - che è un requisito fondamentale nel diritto comunitario, nella 
regolamentazione dei servizi di interesse generale in cui è ricompreso il settore dei trasporti pubblici 
locali; l'accessibilità; la tutela degli utenti;  
la definizione dei confini del servizio pubblico in relazione al settore dei trasporti pubblici locali 
rappresenta uno dei principali adempimenti per gli enti locali che sono chiamati a svolgere un ruolo 
di primo piano proprio nell'individuazione e nell'erogazione del servizio pubblico; tale compito è 
stato profondamente minato dalle politiche del Governo sulla mobilità e sui trasporti pubblici locali. 
Oggi quei cittadini che utilizzando il servizio pubblico dei trasporti effettuano una scelta 
conveniente per l'intera collettività in termini di minor costo ambientale e sanitario, lo fanno in 
condizioni di estrema difficoltà a causa del sovraffollamento dei mezzi, della carente pulizia, 
dell'inadeguatezza degli orari, della mancanza di sicurezza delle stazioni soprattutto nelle ore serali, 
della mancanza di capillarità del servizio, della mancanza di competitività per quanto riguarda i 
tempi di percorrenza;  
l'evoluzione e il rinnovamento del settore dei trasporti pubblici locali e la realizzazione di un 
sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente ha subito un brusco arresto per l'assenza, in 
questi anni, di investimenti per la modernizzazione e il miglioramento dell'offerta di trasporto 
pubblico locale e per la concomitante decisione di sottrarre ingenti risorse al settore;  
il decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, ha stabilito la riduzione delle risorse statali a qualunque 
titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 
e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012, a titolo di concorso alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica per il triennio 2011-2013. Di tali risorse, in particolare, 1.181 milioni di euro 
rappresentano i trasferimenti per le esigenze connesse al trasporto pubblico locale ex articolo 9, 
decreto legislativo n.422 del 1997, che avrebbero dovuto essere trasformati in fiscalità dal 2011 ai 
sensi del comma 302 dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). La 
norma, del secondo Governo Prodi, che il decreto-legge n. 78 del 2010 ha soppresso 
contestualmente alla riduzione dei trasferimenti per il trasporto pubblico locale, prevedeva che i 
trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale fossero sostituiti adeguando 
corrispondentemente la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione;  



con l'accordo Stato-regioni e province autonome del 16 dicembre 2010, il Governo ha assunto 
l'impegno di reintegrare i trasferimenti alle regioni per un importo di 400 milioni di euro per l'anno 
2011; il Governo è inoltre chiamato a reintegrare i finanziamenti per il trasporto pubblico locale di 
ulteriori 25 milioni di euro, sempre per l'anno 2011, a favore delle regioni a statuto ordinario con le 
modalità disposte nella legge di stabilità 2011; a tal fine il decreto-legge n. 98 del 2010 all'articolo 
21, comma 3, dispone, dal 2011, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 
fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto 
ordinario con dotazione di 400 milioni di euro annui il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di 
stabilità;  
dall'anno 2012 tale fondo sarà ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri 
premiali individuati da un'apposita struttura paritetica che dovrà svolgere compiti di monitoraggio 
sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale; il 50 per cento delle risorse del 
Fondo è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra 
i criteri di premialità è, in particolare, previsto che l'attribuzione della gestione dei servizi di 
trasporto avvenga con procedura ad evidenza pubblica;  
il nuovo Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale è del tutto insufficiente a 
compensare il taglio operato fino ad ora ma è anche di molto inferiore al fabbisogno del trasporto 
pubblico locale registrato negli ultimi anni;  
il fabbisogno del settore è rilevante pari ad un minimo di 1,5 miliardi di euro; le regioni, inoltre 
indicano un fabbisogno ancora maggiore pari a 1,9 miliardi derivanti dall'onere dei contratti 
stipulati con le aziende di trasporto, che sono contratti pluriennali, impegnano, in media, appunto, 
risorse per 1,9 miliardi di euro: si tratta di risorse essenziali per lo svolgimento del servizio secondo 
gli standard attuali, senza considerare i fondi necessari allo sviluppo del trasporto per far fronte alle 
esigenze emergenti dei cittadini e delle imprese;  
a fronte di tale fabbisogno le risorse rese disponibili dal Governo per finanziare il trasporto pubblico 
locale sono solo 400 milioni; come denunciato dalle autonomie territoriali, in molte regioni il taglio 
dei finanziamenti per il trasporto pubblico locale è compreso tra il 70 e l'80 per cento delle risorse 
prima disponibili: è di tutta evidenza che in assenza di nuove risorse le regioni non potranno più far 
circolare autobus e treni locali a danno della collettività e del diritto alla mobilità o saranno costretti 
ad aumentare il prezzo del servizio a livelli inaccessibili per la stragrande maggioranza dell'utenza;  
parimenti, in assenza di adeguato reintegro delle risorse, non si può escludere che le imprese di 
trasporto pubblico locale non siano più in grado di far fronte ai costi del personale e di 
funzionamento, con inevitabili e gravi conseguenze sul piano occupazionale;  
nel maggio 2011 è stato approvato il decreto legislativo n. 98 «Disposizioni in materia di autonomia 
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard nel settore sanitario» che dovrebbe assicurare autonomia di entrata delle regioni 
a statuto ordinario e un equivalente soppressione degli attuali trasferimenti statali;  
il decreto legislativo, oltre a ribadire che le spese di trasporto pubblico locale sono prestazioni 
sociali «essenziali» come previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, 
con l'articolo 40 disciplina specificamente il trasporto pubblico locale, prevedendo che al fine di 
garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico 
locale, e al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli 
ammortizzatori sociali, il Governo promuova il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinché, 
sia prorogato sino al 31 dicembre 2012 l'accordo con le regioni di utilizzare per tali spese il Fondo 
sociale europeo per gli anni 2009-2010 e sia modificata la regola di riparto del concorso finanziario 
delle regioni alle spese previste dal programma comunitario;  
per la collettività e l'intero Paese, i costi economici dell'assenza di adeguate politiche di trasporto 
pubblico sono enormi: si stima che la congestione urbana costi 10 miliardi di euro l'anno; la 
congestione nel trasporto merci costi 56 miliardi di euro; l'incidentalità in ambito urbano ha 
determinato 2200 morti solo nell'ultimo anno. Un modello inadeguato di mobilità urbana ha anche 
un costo sanitario enorme; in Italia in 62 capoluoghi di provincia si superano i valori limite di 



inquinamento per 54 giorni all'anno ignorando la direttiva dell'Unione europea che prevede 
l'obbligo di adottare misure per evitare che i valori limite di inquinamento siano superati per più di 
35 giorni all'anno; infine la mobilità in ambito urbano rappresenta un quinto del consumo 
energetico globale del Paese: questo è un costo economico insostenibile in un Paese che paga 
l'energia il 40 per cento in più dei paesi confinanti;  
la mancanza di investimenti per la modernizzazione e il miglioramento dell'offerta di trasporto 
pubblico locale e la riduzione delle risorse al settore produce rilevanti effetti recessivi anche sul 
sistema industriale del trasporto: è di questi giorni la decisione della Fiat di dismettere l'azienda 
italiana Irisbus che produce autobus per assenza di commesse che risultano insufficienti a garantire 
la sopravvivenza dell'azienda, con inevitabili e gravissime conseguenze sul piano occupazionale per 
i 700 lavoratori dipendenti dell'impresa irpina e i 300 lavoratori dell'indotto;  
in occasione dell'approvazione definitiva della manovra finanziaria di agosto di cui al decreto-legge 
n. 138 del 2011 è stato votato e approvato l'ordine del giorno n. 9/4612/136 che impegna il Governo 
«a garantire al trasporto pubblico locale risorse sufficienti alla fornitura di un livello adeguato del 
servizio su tutto il territorio nazionale» prevedendo la copertura anche dei «costi del personale e di 
funzionamento» del trasporto pubblico locale;  
il medesimo ordine del giorno, inoltre, impegna il Governo a «sostituire tali trasferimenti solo dopo 
aver assicurato, a regime, adeguate e congrue fonti autonome di finanziamento sufficienti alla 
copertura delle spese di parte corrente e in conto capitale del servizio di trasporto pubblico» e a 
«dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 42 sul federalismo fiscale 
affinché nella fase transitoria si provveda al recupero del deficit infrastrutturale per i servizi 
essenziali, (...) disponendo risorse adeguate e interventi finalizzati agli obiettivi di sviluppo, 
coesione e solidarietà sociale, tenendo conto "anche" della virtuosità degli enti nell'adeguamento al 
processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard, nel pieno rispetto dell'articolo 119, 
quinto comma, della Costituzione»;  
da notizie diffuse dal Ministro dello sviluppo economico il successo registrato dall'asta per 
l'assegnazione delle frequenze dei telefonini di quarta generazione sta determinando, ad oggi, una 
eccedenza di entrate, rispetto a quelle preventivate e pari a 2,4 miliardi di euro, di oltre 1 miliardo; 
una parte di queste risorse potrebbero essere messe a disposizione delle regioni per reintegrare le 
risorse del trasporto pubblico locale garantendo il servizio pubblico per milioni di pendolari e 
scongiurando il rischio che la grave fase di emergenza mini la coesione sociale,  
impegna il Governo: 
a dare, entro termini ravvicinati e certi, piena attuazione agli impegni assunti con l'ordine del giorno 
9/4612/136;  
ad utilizzare le maggiori entrate accertate, rispetto a quelle iscritte in bilancio, derivanti dall'asta 
delle frequenze analogiche per reintegrare le risorse per il trasporto pubblico locale necessarie a 
garantire la continuità del servizio pubblico e superare la grave emergenza del momento anche 
favorendo interventi per il rinnovo del parco circolante;  
ad assumere le necessarie iniziative normative coerenti con gli obiettivi e le finalità individuate a 
livello comunitario con il piano d'azione sulla mobilità urbana, nonché con le indicazioni delineate 
nel parere espresso dalla Commissione trasporti della Camera, approvato all'unanimità nella seduta 
del 21 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, in occasione dell'esame del suddetto 
piano;  
a definire un piano di politica industriale nel settore dei trasporti pubblici che incentivi la ricerca e 
l'utilizzo delle modalità a più basso impatto ambientale.  
(1-00715) «Meta, Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, 
Quartiani, Giachetti, Rosato, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, 
Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Morassut, Pompili, 
Marco Carra».  
 


