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“Alcune questioni aperte sul Trasporto Pubblico Locale” 

Roma, 21 ottobre 2014 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia 

Via Columbia, 2 - Roma 

 

 

Presentazione 

Nel malfermo stato di salute del settore dei trasporti in Italia, il trasporto pubblico locale è un caso 

nel caso, un malato grave. Intorno al suo capezzale fervono discussioni e iniziative normative via 

via più convulse, non di rado contraddittorie, sempre inconcludenti.  

Lo scorso ottobre 2013, nell’ambito del convegno inaugurale di SIPoTra, il tema ha avuto una 

posizione centrale. A un anno di distanza nulla di concreto è cambiato, mentre è continuata 

incessante la produzione della “carta”: dal disegno di legge di riforma, ormai da quasi un anno “in 

itinere”, alle proposte scaturite dalla spending review, allo stop and go di misure di accorpamento 

di municipalizzate e di quotazioni in borsa. Al quadro nazionale di incertezza si sommano, da un 

lato quello regionale, caratterizzato da un’ampia diversità di approcci, e dall’altro, quello 

comunitario, dove la proposta della Commissione europea di revisione del regolamento 

1370/07/CE è stata sostanzialmente rigettata dal precedente Parlamento, e si è in attesa di sapere 

cosa porterà la legislatura appena avviata. 

Unitamente al Master in antitrust e regolazione dei mercati dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’, 

SIPOTRA ritiene dunque utile rifare il punto della situazione, chiamando a discuterne istituzioni, 

esperti e imprese, anche in una prospettiva internazionale. Il seminario si articolerà in brevi 

relazioni di quadro, in interventi programmati e non, con uno stile “essenziale ed informale” per 

dare la più ampia possibilità di partecipazione ad una discussione di merito. 



                                                                                                                                                                                                                             

Si prega di confermare la presenza a:  master-regolazione@economia.uniroma2.ut ; info@sipotra.it 

 

 

SESSIONE MATTUTINA 

Ore 9,45 Registrazione e Welcome coffee 

Ore 10,00 Saluti ed introduzione ai lavori 

Ennio Cascetta Presidente di SIPoTrà 

Ore 10.15 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE 

Il quadro normativo: le principali criticità 

Casi studio della normativa regionale  

Key Performance Indicators del TPL 

Ore 11,00 

TEMI APERTI 

Assetti territoriali e distribuzione delle funzioni di programmazione e regolazione 

Costi standard 

Livelli di servizio minimo e Fabbisogni standard 
 

 I nuovi servizi di mobilità semi-collettivi 

Ore 12,30 - INTERVENTI PROGRAMMATI E DISCUSSIONE 

Ore 13,30 - Lunch break  

 

 

 

 

SESSIONE POMERIDIANA 

Ore 14,30  

TEMI APERTI 

Privatizzazioni, assetti societari e governance del settore 

Procedure di scelta dei gestori 

Ore 15,00 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

Brevi cenni al quadro industriale del settore in Europa 

Lo stato dell’arte del TPL in Brasile ed in Sud America  

Le esperienze internazionali di Arriva S.p.A. 

Ore 15,45 - INTERVENTI PROGRAMMATI E DISCUSSIONE 

Ore 17,30 

A.Camanzi, Autorità di regolazione dei trasporti*  

Ore 18,00 - CHIUSURA LAVORI 

Intervengono, fra gli altri: 

Nicola Biscotti, Andrea Boitani, Virginio Di Giambattista, Pedro Dutra, Giuseppina Gualtieri, Edoardo 
Marcucci, Marcello Martinez, Marcello Panettoni, Andrea Papola, Alfredo Peri*, Andrea Pezzoli, 
Marco Piuri, Massimo Roncucci*, Giuseppe Sciarrone, Mario Sebastiani, Marcus Senna, Vincenzo 
Soprano, Marco Spinedi, Pietro Spirito, Adriana Vigneri, Stefano Zunarelli. 

 (*) Interventi da confermare
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Come arrivare 

In Metro + Bus 20 express: Linea A fino al capolinea ANAGNINA, poi l'autobus 20 express scendendo alla 
ottava fermata - via Cambridge, Facoltà di Economia. 

In automobile, per chi proviene sul Raccordo Anulare da EUR/Appia: prendere il Raccordo Anulare e 
uscire a La Romanina-2a Università (Uscita 19-20); fare inversione del senso di marcia girando sul ponte 
verso G.R.A.; girare a destra verso Viale della Sorbona; alla rotatoria continuare dritto sempre verso Viale 
della Sorbona; percorrere il viale fino alla prima rotatoria e girare a destra verso 2a Università; continuare 
dritto fino al parcheggio di Economia. 

In automobile, per chi proviene sul Raccordo Anulare da Salaria / Tangenziale EST: lasciare il raccordo 
all'uscita 17 Tor Bella Monaca; proseguire lungo l'arteria principale e girare a destra subito dopo una chiesa 
moderna (Chiesa di S. Maria Madre del Redentore); proseguire fino all'ingresso della Facoltà, sulla destra 
subito dopo i sottopassaggi. 

In automobile, per chi proviene da Napoli: lasciare l'autostrada Roma-Napoli all'uscita Torrenova; al primo 
semaforo girare a sinistra in Via di Passolombardo; continuare dritto e utilizzare la prima rotatoria che si 
incontra per effettuare un'inversione di marcia; l'entrata della Facoltà si trova sulla destra appena ripresa 
via di Tor Vergata. 

In treno, per chi giunge alla stazione Termini: Linea A fino al capolinea ANAGNINA, poi l'autobus 20 (linea 
express) scendendo alla ottava fermata - via Cambridge, Facoltà di Economia. 

In treno, per chi giunge alla stazione Tiburtina: Linea B fino a Termini, quindi Linea A fino al capolinea 
ANAGNINA, poi l'autobus 20 (linea express) scendendo alla ottava fermata - via Cambridge, Facoltà di 
Economia. 


