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SERVIZIO FERROVIE

IL RESPONSABILE

MAURIZIO TUBERTINI

DIREZIONE GENERALE RETI

INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI

DI MOBILITA’

Al Presidente del C.T.I. e Responsabile della 
Direzione Regionale E.–R.

Divisione Passeggeri di Trenitalia SpA
DAVIDE DIVERSI

d.diversi@cert.trenitalia.it

Al Vice Presidente del C.T.I. E Direttore della TPER SpA
CLAUDIO FERRARI

tperspa@legalmail.it

e p.c. Al Direttore della Ferrovie Emilia Romagna srl
STEFANO MASOLA

fer@legalmail.it

Al Presidente del CRUFER
RENATO GOLINI

Oggetto: sovrattassa per mancanza titolo di viaggio.

Riceviamo numerose segnalazioni di utenti del trasporto ferroviario che riguardano
all'applicazione della sovrattassa di € 5 in caso di mancanza del titolo di viaggio o della sua
non avvenuta convalida. Viene in particolare contestata, non la legittimità della sanzione
quanto la non chiara casistica di applicazione della stessa.

Come già rilevato in precedenti occasioni, ricordiamo nuovamente che, ai sensi del
Contratto di Servizio, Allegato 8, “Qualità dei servizi”, l’impresa è impegna a garantire:

• l’affissione, nelle stazioni non dotate di emettitrici di biglietti e di punti di vendita, di
chiari avvisi indicanti la possibilità di effettuare l’acquisto di biglietti a bordo dei treni
senza sovrattassa;

• l’affissione, nelle stazioni prive di biglietteria e di punti di vendita le cui emettitrici di
biglietti risultino non funzionanti, di chiari avvisi, indicanti la possibilità di effettuare
l’acquisto del titolo di viaggio a bordo del treno, senza sovrattassa; 

• l’affissione di chiari avvisi, indicanti le condizioni di viaggio (validita’ titolo di viaggio,
rimborsi, casi nei quali viene applicato il sovrapprezzo e quelli esenti, etc.).

Nella Carta dei Servizi 2015 del Consorzio - fra l'altro pubblicata senza la
consultazione preventiva degli utenti - è specificato che "Laddove il viaggiatore parta da
stazione o località sprovvista di biglietteria o emettitrici self-service o punti vendita
alternativi o dove non è possibile convalidare il biglietto per inagibilità o assenza di tutte le
macchine obliteratrici, deve avvisare il personale di bordo all’atto della salita. In tal caso
non vengono applicate sanzioni. In Emilia Romagna, il viaggiatore sprovvisto di titolo di
viaggio, o con titolo non obliterato ma che abbia avvisato il personale di bordo all’atto della
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salita, può in ogni caso acquistare o convalidare il biglietto a bordo, pagando un
sovraprezzo di € 5,00", lasciando, di fatto, una zona d'ombra proprio nei casi richiamati
dagli utenti inerenti “emettitrice non funzionante”.

Pur riconoscendo, alle Imprese in indirizzo l'impegno a compensare la perdita di
biglietterie direttamente gestite ampliando la rete di vendita dei distributori, l'offerta di
titoli con scadenza dilazionata o l'acquisto online, resta fermo che non deve essere
applicata la sovrattassa quando l'utente si presenti al capotreno, non avendo potuto
acquistare il biglietto perché impossibilitato dal guasto dell'emettitrice e dalla chiusura o
assenza di punti vendita nei pressi della stazione.  

E' chiaro che l'utente, ove sa essere presente una emettitrice, presuppone il suo
funzionamento e in relazione a questo calcola il proprio tempo di avvicinamento alla
fermata prima di salire sul treno; tempo che diventa insufficiente se, a fronte di una
“inattesa” emettitrice non funzionante deve procurarsi il titolo di viaggio in un punto di
vendita, raramente presente nelle immediate vicinanze.

Quanto definito nel Contratto a tutela dell'utente - che vedeva ridotta la possibilità di
acquistare il biglietto in stazione o che, potendo utilizzare l'emettitrice la trovava fuori
servizio - ha ora un puntuale riscontro anche nell'art. 10 del DLgs 70/2014 che al comma 4
recita: "Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora anche solo temporaneamente non
sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di
vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un Contratto
di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo
comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo,
l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 5.000 euro". 

Senza voler chiamare in causa l'ART per la tutela dei diritti degli utenti, il nostro
intento è quello di invitare ad una maggior attenzione per i viaggiatori anche migliorando
l'informazione su quanto innanzi richiamato, eventualmente affiggendo gli avvisi
direttamente sulle emettitrici. Vanno comunque scoraggiati i tentativi di fare il biglietto a
bordo, lamentando l'applicazione di una sovratassa, nei casi non riconducibili alle situazioni
indicate.

Cordiali saluti

Maurizio Tubertini
(firmato digitalmente)
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