Consuntivo delle attività svolte nel 2016-2017
Il programma di attività approvato dall’assemblea dei soci del 10 giugno 2016 aveva per oggetto le
attività da svolgere nel 2016 e nel 2017. Alla prossima assemblea che si terrà entro il mese di aprile
andrà quindi sottoposto un consuntivo delle attività svolte fino alla data di tenuta dell’assemblea e il
programma 2017, meglio se esteso a marzo 2018, data di scadenza degli organi associativi.
Le principali iniziative implementate nel 2016 o che si prevede possano essere realizzate entro
aprile 2017 sono di seguito sintetizzate.
1) Allargamento della base sociale. Nel corso dell’anno 2016 hanno aderito a Sipotra 55 nuovi
soci; altri soggetti risultano in via di adesione.
2) Miglioramento della comunicazione con e fra i soci e loro maggiore coinvolgimento nelle
iniziative associative:
 ampliamento dei componenti del Consiglio direttivo da 11 a 15, anche attraverso call per
candidature ed elezione da parte dei soci;
 pubblicazione dell’o.g.d. delle riunioni del Consiglio direttivo e richiesta ai soci di
eventuali proposte di integrazione; trasmissione a tutti i soci dei verbali delle riunioni del
Consiglio;
 emanazione e approvazione in Assemblea di tre Regolamenti (ricerca e studi,
organizzazione di convegni e workshop, “firma di Sipotra”).
3) Convegni/workshop realizzati:
 “Riorganizzare le Ferrovie verso la quotazione in borsa: opinioni e modelli a confronto”,
Camera dei Deputati, Roma gennaio 2016
 “Mercati energetici e trasporti”, Roma 13 aprile 2016
 “Trasporti e Cambiamenti Climatici”, Università di Genova, 6 maggio 2016
 “Quale futuro per la politica dei trasporti dopo il nuovo Codice degli appalti”, CNEL
Roma 14 dicembre 2016
 “Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto”, AGCM, Roma
26 gennaio 2017
4) Pubblicazione sul sito associative dei “Quaderni Sipotra”:
 QS/2 Finanziare i trasporti al tempo della crisi – tra sussidi e corrispettivi
 QS/3 Riorganizzare le ferrovie verso la quotazione in borsa: opinioni e modelli a
confronto
 QS/4 Quale futuro per la politica dei trasporti dopo il nuovo codice degli appalti
 QS/5 Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto
5) Avvio newsletter settimanale Sipotra
6) Attivazione di Gruppi di studio:
 Il ruolo strategico dei porti del Nord Adriatico
 Il dibattito pubblico
7) Elaborazione in progress del Rapporto S.I.Po.Tra. 2017 e definizione del contratto con una
casa editrice per la pubblicazione dello stesso.
8) Elaborazione del programma di formazione e aggiornamento.

9) Istituzione di una sede “operativa” dell’Associazione in Roma presso Mode Consulting,
condizione essenziale per promuovere l’ulteriore sviluppo delle attività.

