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INTRODUZIONE 

Il 13esimo convegno nazionale Asstra 
è caratterizzato da una visione 
prospettica positiva del trasporto 
pubblico locale. il settore, infatti, è 
strutturalmente connesso con la 
crescita urbana  e,  pertanto, esso 
stesso destinato a crescere. Tuttavia il 
nostro ottimismo incontra il limite, 
attuale, di un dato di fatto: se crescono 
le città ma non altrettanto succede con 
la quota di mercato del trasporto 
pubblico – come descrivono gli studi 
importanti che vengono presentati nel 
convegno  - bè, allora vuol dire che c’è 
un problema di scelte politiche di 
sistema che trascende le imprese e lo 
stesso settore in quanto tale. 

Eppure il trend di sviluppo delle aree 
urbane indica che il trasferimento mo-
dale verso il trasporto pubblico in un 
contesto di integrazione organica con 
tutte le altre modalità è una necessità 
indiscutibile. Tanto più, infatti, crescono 
gli agglomerati urbani, tanto più strin-
genti diventano le esigenze ambientali, 
economiche e di coesione sociale che 
trovano risposta solo là dove ci sia una 
rete di trasporto pubblico in grado di 
essere la spina dorsale dell’intero si-
stema di mobilità. Indubbiamente, que-
sto ambito implica scelte decisionali pe-
culiari del decisore politico,  a cui com-
pete la responsabilità di dare gli indirizzi 
generali di sistema e di sviluppo in gra-
do di assicurare un servizio di trasporto 

pubblico all’altezza delle sfide di oggi e 
di domani e, passateci la banalità, di 
investire oggi per l’Italia di domani. 

Dal punto di vista delle imprese,  per 
il momento le aziende di TPL sono 
impegnate per riuscire ad avere un 
quadro di regole chiaro, equo, 
trasparente, che consenta loro di stare 
sul mercato in un contesto di apertura 
mediante la concorrenza regolata. 
L’ottica è quella di produrre servizi di 
buona qualità centrati sul 
cittadino/cliente. La competizione per il 
mercato è un aspetto fondamentale su 
cui si gioca il tipo di scelte industriali e 
sociali che la politica, nazionale e 
locale, intende fare per il settore e per i 
cittadini. Noi siamo convinti che in una 
prospettiva di reale sviluppo industriale 
e di equità sociale la regolamentazione 
della concorrenza sia una delle opzioni 
migliori, perché questa opzione implica 
una forte attività di programmazione e 
controllo da parte dell’amministrazione 
pubblica, assicurando efficienza delle 
risorse statali impegnate ed efficacia del 
servizio. In un contesto di questo tipo, è 
il mercato stesso – se ben regolato e 
trasparente -  ad operare una 
“selezione naturale” delle imprese 
efficienti e l’esclusione di quelle 
inefficienti,  pubbliche o private che 
siano. Eppure, l’orizzonte normativo che 
si va delineando dopo l’entrata in vigore 
del decreto Madia sulle partecipate, 
potrebbe determinare l’ennesima, 
ingiustificata, penalizzazione delle 
imprese pubbliche, anche quelle molto 
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efficienti e soprattutto operanti in un 
contesto di mercato.  

Le aziende ,inoltre, sono ancora alle 
prese col problema dell’incertezza fi-
nanziaria, nell’attesa che finalmente i 
costi standard siano applicati dando lo-
ro quella certezza “basica” delle risorse 
indispensabile per la gestione quotidia-
na e gli investimenti. Comunque pronte 
a fare la loro parte.  

 

Massimo Roncucci,  
Presidente ASSTRA 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 

9.00     Apertura desk registrazione e Caffè di benvenuto 

10.00   Apertura Convegno Nazionale ASSTRA 

Saluto di benvenuto - Invitati: 

Riccardo Nencini -Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Virginia Raggi - Sindaco di Roma 

Introduzione ai lavori 

Massimo Roncucci – Presidente ASSTRA 

10.40  Sessione 1 – Le prospettive del “lavoro” alla luce delle recenti novità le-
gislative 

I decreti legislativi "Madia"  sulle società partecipate  e sui servizi locali, che proce-
dono con il proposito di operare  una  semplificazione del quadro   normativo, coin-
volgono anche le  aziende  autoferrotranviarie, sia sotto il profilo della “forma” assun-
ta sia con riguardo all’attività svolta. L’intento quindi di far convergere il settore verso 
soluzioni produttive ed organizzative più in linea con il sistema delle imprese accre-
sce poi l’importanza di tematiche quali il governo degli eventuali esuberi e l’impiego 
degli "ammortizzatori sociali". In un quadro più generale sulle relazioni industriali nel 
quale si situano temi attuali e controversi quali quelli della misurazione della rappre-
sentanza nonché della disciplina della contrattazione, trova luogo inoltre anche la 
questione della regolamentazione dello sciopero che nel settore dei trasporti costitui-
sce da sempre un elemento di grande attenzione e criticità data la complessità della 
gestione del servizio e la sua estrema vulnerabilità. 
 

Relazione introduttiva: Angelo Pandolfo – Professore di Diritto del Lavoro e della 
Previdenza Sociale,Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

11.00   Tavola rotonda  

Coordina: Alessia Nicotera – Direttore ASSTRA 

Invitati:  

Fabio Milloch – Segretario Generale UGL FTA 

Mauro Mongelli  – Segretario Nazionale Vicario FAISA  CISAL 

Antonio Piras - Segretario Nazionale Fit-CISL 

Costantino Preziosi - Direttore Generale AIR e Membro Giunta ASSTRA  
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Livio Ravera – Direttore TPL AGENS 

Alessandro Rocchi – Segretario Generale FILT CGIL 

Nicola Settimo– Segretario Nazionale UILT  

Tullio Tulli – Direttore Generale ANAV 
 

13.00   Conclusioni - Invitato: 
Maurizio Sacconi – Presidente Commissione Lavoro Senato 
 

13.30   Pranzo 

 

14.30   Sessione 2 – Le sfide economiche e di mercato del settore 
Presentazione - Studio ASSTRA-IFEL-Intesa Sanpaolo sulle principali caratteristiche 
e dinamiche produttive, economico e finanziarie delle società operanti nel settore del 
trasporto pubblico locale e regionale, con un focus sulle aziende a partecipazione 
pubblica. 

Introduzione: Emanuele Proia – Direttore ASSTRA 
Presentano:  
Laura Campanini – Responsabile Analisi Finanza e Servizi Pubblici Locali 
Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
Larysa Minzuk – Fondazione IFEL ANCI 

14.50   Tavola rotonda – Le Aziende di TPL: un valore per il Paese 

Coordina: Gianni Trovati - Giornalista Il Sole 24 Ore 

Invitati:  

Harald Bonura - Bonura Fonderico Studio Legale 

Andrea Ferri - Responsabile Dipartimento Finanza Locale ANCI/IFEL 

Paolo Gandolfi – Membro IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunica-
zioni Camera Dei Deputati 

Massimo Malena – Studio legale Massimo Malena e Associati 

Maria Teresa Polito – Consigliere Corte dei Conti 

Alberto Ramaglia – Amministratore Unico ANM e Membro Giunta ASSTRA 

Gian Battista Scarfone – Amministratore Delegato ATB Bergamo e Membro 
Giunta ASSTRA 
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16.30   Pausa Caffè 

16.50   Tavola rotonda– Le regole del gioco 

Coordina: Morena Pivetti - Giornalista Il Sole 24 Ore 

Invitati:  

Andrea Boitani  - Professore Università Cattolica del Sacro Cuore Milano; 
Struttura tecnica di missione MIT   

Fulvio Bonavitacola - Coordinatore Commissione Trasporti Conferenza delle 
Regioni e Province Autonome 

Andrea Camanzi – Presidente Autorità di regolazione dei Trasporti 

Andrea Gibelli – Presidente FNM e Membro Giunta ASSTRA 

Giuseppina Gualtieri – Presidente TPER e Membro Giunta ASSTRA 

Renato Mazzoncini – Amministratore Delegato FSI 

Giovanni Pitruzzella – Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato 

Marco Piuri – Direttore, Sud, Centro ed Est Europa  Arriva 

Massimo Roncucci – Presidente ASSTRA 

Giuseppe Vinella – Presidente ANAV 

ANCI  
 
18.45   Conclusioni -  Invitato: 

 Michele Pompeo Meta - Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e 
Telecomunicazioni Camera dei Deputati 
 
 

19.30   Cocktail presso Galleria del Cardinale  – via della Pilotta 17a 

A pochi passi da Piazza Venezia, nella caratteristica Via della Pilotta, la Galle-
ria del Cardinale, che è parte integrante del prestigioso Palazzo Colonna, 
mantiene intatto tutto il fascino e la raffinatezza della residenza storica. 
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VENERDÌ 20 GENNAIO 2017 
 
9.00     Apertura - Invitato 

Graziano Delrio - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
9.30     Sessione 3: Investimenti ed Innovazione 
Presentazione studio ASSTRA – Cassa Depositi e Prestiti sugli investimenti nel TPL  
con un focus sul rinnovo del parco mezzi automobilistico e ferroviario. La ricerca con-
tiene anche spunti di riflessione relativamente allo stato dell’arte, alle novità introdot-
te dai recenti provvedimenti normativi e all’impatto che questi avranno sull’intero set-
tore nonché una ricognizione complessiva sui finanziamenti europei e nazionali pre-
visti. 

Presentano:  
Maria Elena Perretti – Responsabile Ufficio Industria e Infrastrutture Servizio 
Studi CdP 
Elisa Meko – Servizio Economico Finanziario Asstra 

 
9.50    Tavola rotonda – Un’occasione da non perdere 

Coordina: Emanuele Proia – Direttore Asstra 

Invitati:  

Luca Cascone - Presidente IV Commissione Permanente Consiliare – Urba-
nistica, Lavori Pubblici, Trasporti Regione Campania   

Giuseppe Catalano – Professore Università di Roma La Sapienza; Struttura 
tecnica di missione MIT 

Matteo Colamussi – Presidente FAL e Membro Giunta ASSTRA 

Diego De Lorenzis – Membro della IX Commissione Trasporti, Poste e Tele-
comunicazioni Camera dei Deputati 

Stefano Del Rosso – Presidente Sezione Autobus ANFIA 

Roberto Murru – Presidente CTM Cagliari e Membro Giunta ASSTRA 

Cassa Depositi e Prestiti 

 
11.20   Pausa Caffè 
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11.40  Tavola rotonda – Le prospettive dell’innovazione per le ferrovie regionali 

Coordina: Massimo Nitti - Presidente Sezione Ferro ASSTRA, Direttore Gene-
rale Ferrotramviaria, Vicepresidente ASSTRA 

Invitati:  

Marco Barra Caracciolo – Direttore Pianificazione Strategica Gruppo FNM 

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

Giuseppe D’Angelo – Coordinatore tecnico Commissione infrastrutture, mobi-
lità e governo del territorio, Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome 

Amedeo Gargiulo - Direttore Generale ANSF 

Maurizio Gentile– Amministratore Delegato RFI 

Altero Matteoli - Presidente  Commissione Lavori pubblici, Comunicazioni Se-
nato 

Carlo Poledrini – Direttore Generale ARST 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
13.20  Conclusioni - Invitato: 

Massimo Roncucci – Presidente ASSTRA 
 

13.45  Pranzo 
 
 
14.45  Assemblea ordinaria delle Aziende Associate ad ASSTRA (riservata ai Dele-

gati dell’Assemblea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



riferimenti

Segreteria Organizzativa:

Tiziana Demofonti
Tel 06 68603556

Fax 06 68603580
asstraservice@asstra.it

Ufficio Stampa:
Antonietta Argilli
cell. 329.9026942

argilli@asstra.it

7° CONVEGNO NAZIONALE
Roma 2010

8° CONVEGNO NAZIONALE
Bari 2011

9° CONVEGNO NAZIONALE
Desenzano del Garda 2012

10° CONVEGNO NAZIONALE
Bologna 2013

11° CONVEGNO NAZIONALE
Siena 2014

12° CONVEGNO NAZIONALE
Cagliari 2015

i convegni
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13° Convegno Nazionale ASSTRA – Roma, 19-20 gennaio 2017 

Si prega di restituire il modulo (n. 2 pagine), compilato per singolo delegato, entro il giorno 12 gennaio 2017, a:            

Sig.ra DEMOFONTI – Asstra Service – Tel. 06/68603556 – Fax: 06/68603580 – E-mail: asstraservice@asstra.it 

DATI DEL DELEGATO 
Nome: Cognome: 

Titolo: Società: 

Indirizzo: 

Città: CAP: Nazione: 

Tel.: Fax: E-mail: 

PROGRAMMA SOCIALE 
 

 

Si prega di far riferimento al programma preliminare e di indicare la vostra scelta qui di seguito. 
 

Programma Delegato 
 

Giovedì 19 gennaio 2017 √ 

Sessione mattutina  

Pranzo  

Sessione pomeridiana  

Cocktail presso Galleria del Cardinale  

Nel caso intenda partecipare al cocktail con un accompagnatore, si prega di indicarne nome e cognome: 
 
 

Venerdì 20 gennaio 2017  

Sessione mattutina  

Pranzo  

Assemblea Asstra (Riservata ai Delegati delle Aziende Associate)  

COME REGISTRARSI 
 

 

 
 
 
 

 Quota d’iscrizione (IVA 22% INCLUSA) 

  Totale 
 Delegato – associato Asstra – 1° Iscritto 

 
€ 200 

 Delegato –associato Asstra – dal 2° Iscritto in poi 
 € 150 

 
Delegato – non associato Asstra 
 € 800 

 Relatore 
 

 

 Sponsor 
 

 

Totale complessivo 
  
 € 
 



 

 MODULO DI  REG I STR AZ IO NE  
 

 2 di 2

PAGAMENTO: - Tramite bonifico bancario (di cui si prega di allegare copia al presente modulo a 
conferma della registrazione) intestato a: 
Asstra Service srl - Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag. 5 Roma, ITALY 
IBAN: IT 26 E 08327 03398 000000013471 

 
- Versamento su c/c postale n. 41182031 (di cui si prega di allegare copia al 

presente modulo a conferma della registrazione) intestato a: 
Asstra Service srl – IBAN: IT 57 O 07601 03200 000041182031 
 
 

Le Aziende che declinassero la partecipazione al Convegno sono pregate di darne adeguata 
comunicazione entro lunedì 16 gennaio 2017. La tardiva od omessa comunicazione della mancata 
partecipazione potrà comportare l’addebito delle spese che l'Associazione dovrà comunque 
sostenere in mancanza di un congruo termine per la disdetta. 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Nome e Cognome o Ragione sociale: 

Indirizzo:  

Città: CAP: 

E-mail Amministrazione: Tel: Fax: 

Dati Fiscali (indicare entrambi anche se uguali): 

C.F.: _______________________________________       Partita IVA: ______________________________________ 

Compilare solo se l’Azienda è soggetta a: 

 √   √ 

 
SPLIT PAYMENT  

 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Codice Univoco Ufficio: _____________________________ 
 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Informativa Privacy 

Asstra Service srl con sede legale in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 80/a - in qualità di titolare del trattamento, 
La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate 
unicamente per l’esecuzione degli adempimenti legati all’evento in programma ed in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi collaboranti con il 
Titolare, ma solo per gli scopi sopra descritti. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di 
questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
n. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la 
cancellazione dei dati personali registrati presso Asstra Service srl. 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopradescritte. 
 
 

                                                                           Firma__________________________________ 

Data: 
 
 
 

Timbro aziendale e firma: 
 

 




