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Il XV convegno nazionale ASSTRA 

è fortemente orientato al futuro. Lo spi-

rito con cui ci accingiamo nelle due gior-

nate di lavoro a cercare la “rotta” giusta 
per il sistema dei trasporti pubblici locali 

del nostro paese è a metà strada tra una 

pacifica rivoluzione degli schemi mentali 

di sempre e una messa in discussione 

dell’orientamento al fine - in questo con-

siste l’evoluzione - per questo settore. A 

rigore il futuro non esiste se non nelle 

scelte che si fanno nell’unico tempo a di-
sposizione: il presente. Il titolo del nostro 

convegno è pertanto una dichiarazione 

d’intenti che sottende un obiettivo pre-
ciso: quello di assicurare ai portatori d’in-
teresse ed ai decisori politici un contri-

buto positivo, concreto e coerente per 

orientare al meglio il sistema dei trasporti 

pubblici del nostro Paese. 

Siamo convinti che non c’è modo di 
occuparsi del futuro senza avere buona 

memoria e i piedi ben ancorati al pre-

sente. Questa è la dialettica del Conve-

gno, con cui abbiamo costruito un per-

corso attraverso i temi cardine del si-

stema trasporti. Partiremo – come fare 

altrimenti – con l’innovazione tecnolo-
gica, un tema che rimarrà sullo sfondo di 

tutte le altre sessioni, perché già oggi 

l’innovazione tecnologica è come un filo 
che attraversa tutti gli ambiti dell’impresa 
e del servizio. La nostra “rotta” prose-
guirà poi attraverso tutte le stazioni 

classiche del sistema: economia, investi-

menti, impresa, lavoro, cura del ferro. La 

stazione d’arrivo, cioè l’ultima sessione, 
sarà fuori dai soliti schemi, un po' rivolu-

zionaria in linea con l’impegno program-
matico del nostro titolo.  
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PROGRAMMA DEI LAVORI  
 

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 

 
10.30 Apertura Convegno  

Saluto di benvenuto: 

Edoardo Rixi – Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Linda Meleo – Assessore alla Città in Movimento Comune di Roma 

Introduzione ai lavori: 

Andrea Gibelli – Presidente ASSTRA 

11.30 Sessione 1 – Innovazione tecnologica  

Nel settore sta fiorendo un tessuto imprenditoriale di aziende TPL che hanno fatto 

dell’innovazione tecnologica uno strumento gestionale quotidiano con ricadute po-
sitive, concrete e misurabili sulla qualità del servizio e i conti dell’impresa. Ma non 
sono tutte rose e fiori. L’innovazione del TPL non può essere a macchia di leo-
pardo. Le imprese lamentano carenza di politiche e strategie comuni in grado di 

indirizzare e finanziare i trend tecnologici. Inoltre, il pericolo dell’innovazione calata 

dall’alto è sempre dietro l’angolo. Sarà vero? 

Relazione UITP sull’innovazione tecnologica  

Guido Di Pasquale – Vicedirettore Knowledge & Innovation UITP 

Tavola rotonda – APPuntamento con il futuro: l’innovazione tecnologica per 
trasporti al passo con i tempi 

Coordinamento: Giovanni Foti – Amministratore delegato GTT Torino e Membro 
Giunta ASSTRA 

Intervengono: 

Stefania Di Serio – Strategic Partner Channel Manager ALMAVIVA 

Giorgio Fanesi – Presidente PLUSERVICE 
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Roberto Murru – Direttore Generale CTM Cagliari  

Antonio Musso – Professore Università di Roma La Sapienza 

Raimondo Orsini – Direttore Fondazione Sviluppo Sostenibile 

Rossella Panero – Presidente TTS Italia 

Piero Sassoli – Presidente Club Italia 

Michelangelo Suigo – Head of Governmental & Institutional Affairs Vodafone Italia 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 Sessione 2 – Settore ferroviario 

Il comparto ferroviario è sottoposto negli ultimi anni ad una vera e propria “cura del 
ferro”. Questo processo di riorganizzazione del settore ha interessato, prima, le 
ferrovie interconnesse alla rete nazionale, estendendosi, poi, a quelle isolate, che 

dal 2019 saranno sotto la competenza dell’ANSF. ANSF che a sua volta è confluita 
in un unico polo, l’ANSFISA, a cui compete la vigilanza unica in materia di sicu-
rezza ferroviaria, stradale e autostradale. Questo processo dinamico non ha di-

menticato di includere anche interventi di rilancio delle ferrovie storiche e turistiche 

dismesse dall’esercizio.  

Tavola rotonda – L’età del ferro: la rivoluzione normativa e culturale delle 
ferrovie regionali 

Coordinamento: Amedeo Gargiulo – Esperto del settore 

Intervengono: 

Andrea Camanzi – Presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti 

Matteo Colamussi – Direttore Ferrovie Appulo Lucane Bari e Membro Giunta 
ASSTRA 

Fabio Croccolo – Direttore Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e 
Marittime (DIGIFEMA) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Umberto De Gregorio – Delegato Regione Campania, Presidente CDA Ente Auto-

nomo Volturno Napoli e Membro Giunta ASSTRA 
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Marco D’Onofrio – Direttore Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

Maurizio Gentile – Amministratore Delegato e Direttore Generale Rete Ferroviaria 
Italiana 

Angelo Mautone – Direttore Generale Direzione Generale Sistemi di Trasporto a 
Impianti Fissi e TPL Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Massimo Nitti – Direttore Generale Ferrotramviaria Roma e Membro Giunta 
ASSTRA 

Carlo Poledrini – Direttore Centrale ARST Cagliari 

Enrico Pujia – Direttore Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Conclusioni: Alberto Chiovelli – Capo Struttura Tecnica di Missione per l'Indirizzo 

Strategico, lo Sviluppo delle Infrastrutture e l'Alta Sorveglianza Ministero delle In-

frastrutture e dei Trasporti 

16.30 Pausa Caffè 

16.50 Sessione 3 – Economia e investimenti  

Una politica espansiva degli investimenti in nuovi mezzi, infrastrutture, innovazioni 

e sicurezza è la chiave di volta per spostare i cittadini dalla mobilità individuale a 

quella condivisa.  In che modo l’impresa TPL può affrontare questa sfida? Quali 
sono gli strumenti che ha a disposizione per avvicinare sempre più la propria offerta 

di servizi alla domanda reale? Nella sessione si mostreranno le ultime evoluzioni e 

tendenze del settore. Farà da cornice uno studio promosso da Cassa Depositi e 

Prestiti ed Asstra, che fotografa il parco autobus circolante in Italia e gli investimenti 

in atto. 

Presentazione dello studio “Investire nel TPL – Scenari e fabbisogni” – 

ASSTRA in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti 

Gianfranco Di Vaio – Responsabile Area Ricerca CDP 

Maria Elena Perretti – Area Ricerca CDP 
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Tavola rotonda – Capitani coraggiosi: le prospettive della mobilità si fondano 
sulle scelte equilibrate di oggi 

Coordinamento: Gianni Trovati – Giornalista Il Sole 24 ore 

Intervengono: 

Fulvio Bonavitacola – Coordinatore IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Go-

verno del territorio Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Marco Borgarello – Head Research Group RSE - Gruppo GSE 

Severino Briccarello – Consulente Settore Bus UNRAE 

Giordano Colarullo – Direttore Generale UTILITALIA 

Alessandra Dal Verme – Ispettore Generale Capo Ispettorato Generale per gli Af-

fari Economici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Arrigo Giana – Presidente AGENS 

Carlo Lamari – Loan Officer Finaziamenti alle Infrastrutture Italia e Malta BEI 

Andrea Martinez – Vicedirettore Generale SINLOC 

Angelo Mautone – Direttore Generale Direzione Generale Sistemi di Trasporto a 

Impianti Fissi e TPL Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Alberto Piglia – Head of E-Mobility Enel X 

Antonio Romeo – Direttore Commerciale SACE Fct 

Gianni Scarfone – Presidente ASSTRA Lombardia e Membro Giunta ASSTRA 

Fabrizia Vigo – Responsabile Area Relazioni Istituzionali ANFIA 

Giuseppe Vinella – Presidente ANAV 

19.00 Cocktail 
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GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 

 
9.30 Sessione 4 – Lavoro   

Il regime del rapporto di lavoro è stato senza dubbio un elemento caratterizzante 

del processo evolutivo svoltosi con riguardo alle società a partecipazione pubblica. 

Il tema del processo di privatizzazione degli enti pubblici economici ha vissuto sta-

gioni altalenanti e spesso contraddittorie. Se infatti da una parte risultava chiaro 

l’obiettivo di realizzare una netta separazione tra potere politico di indirizzo e con-
trollo e gestione privata in funzione dell’incremento di efficienza e competitività 

delle imprese pubbliche, dall’altra i ripetuti interventi legislativi sull’argomento 
hanno talora fatto emergere un mutamento di prospettiva che, senza mettere in 

discussione la natura privata del rapporto di lavoro, introduceva elementi riecheg-

gianti discipline pubblicistiche. In tale contesto, la sessione si propone di analizzare 

l’impatto sulle dinamiche d’impresa dell’attuale sistema di vincoli gravante sulle 
aziende a partecipazione pubblica in materia di gestione del rapporto di lavoro.    

Tavola rotonda – Ai confini della realtà: il rapporto di lavoro nelle imprese 
industriali e vincoli pubblicistici 

Coordinamento: Stefano Pozzoli – Professore Università degli Studi di Napoli Par-
thenope 

Intervengono: 

Umberto De Gregorio – Presidente CDA Ente Autonomo Volturno Napoli e Membro 

Giunta ASSTRA 

Arturo Iadecola – Magistrato Corte dei Conti  

Antonella Loiacono – Studio Malena&Associati 

Arturo Maresca – Professore Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Antonio Martone – Studio Martone&Martone 

Angelo Pandolfo – Professore Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Paolo Pettinelli – Presidente AVM Holding Venezia 
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11.20 Pausa Caffè 

11.40 Sessione 5 – Imprese e mercato  

In apertura di sessione verrà presentata l’indagine realizzata da ASSTRA con In-
tesa Sanpaolo ed IFEL sullo stato e l’evoluzione del settore del trasporto pubblico 
locale e regionale in Italia; la ricerca analizza le novità normative, economiche ed 

industriali che hanno coinvolto le aziende pubbliche e private del settore. Queste 

imprese sono il cardine del sistema di mobilità, dalle loro performance gestionali 

dipende buona parte della qualità del servizio offerto ai cittadini. La “rotta” per il 
futuro per queste imprese consiste innanzitutto nell’avere in mano tutte le leve d’im-
presa, in primis la leva tariffaria.  

Presentazione dello studio “Le aziende di TPL: alla ricerca della giusta 
rotta” curato da: ASSTRA, Intesa Sanpaolo, IFEL – Fondazione ANCI 

Laura Campanini – Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

Larysa Minzyuk – IFEL - Fondazione ANCI 

Tavola rotonda – Ubi societas, ibi bus: le società pubbliche tra mercato e leve 
imprenditoriali 

Apertura: Mattia Fantinati – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Pubblica Amministrazione  

Coordinamento: Enrico Cisnetto – Editorialista 

Intervengono: 

Stefano Belardinelli – Presidente Contram Camerino e Membro Giunta ASSTRA 

Bruno Bitetti – Studio Malena&Associati 

Stefania di Serafino – Responsabile Area Coordinamento Direzione Agroalimen-

tare, Farmaceutico e Trasporti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Giorgio Fede – Membro VIII Commissione Senato della Repubblica (Lavori pub-

blici, Comunicazioni) 

Andrea Gibelli – Presidente ASSTRA 
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Giuseppina Gualtieri – Presidente e A.D. Tper Bologna e Membro Giunta ASSTRA 

Orazio Iacono – Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia 

Mohamed Mezghani – Segretario Generale Unione Internazionale Trasporti Pub-

blici (UITP) 

Alessandro Morelli – Presidente IX Commissione Camera dei Deputati (Trasporti, 

Poste e Telecomunicazioni)  

Aniello Semplice – Amministratore Delegato Trieste Trasporti e Membro Giunta 

ASSTRA 

13.30 Firma Accordo Quadro ASSTRA - UITP 

13.40 Pausa pranzo 

14.10 Enrico Cisnetto intervista Massimo Garavaglia - Sottosegretario di Stato 

per l’Economia e le Finanze 

15.00 Conclusioni e chiusura del convegno 

Danilo Toninelli – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (in attesa di con-

ferma) 

 
 
Al termine dei lavori è prevista una breve pausa caffè e, a seguire, l’Assemblea delle 
Aziende Associate ASSTRA (riservata ai Delegati dell’Assemblea) 
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