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Candidatura per il consiglio direttivo: triennio 2018-2021 

Cari Amici, 

ai fini della nomina a componente del direttivo della Società, elenco qui di 

seguito le iniziative e linee di sviluppo che vorrei la poter perseguire, insieme ai 

membri del Direttivo stesso, in caso di mia nomina. 

Ritengo innanzitutto essenziale continuare a far sentire la voce della Società 

nei diversi contesti culturali, sociali, politici ed economici presso i quali essa si sta 

muovendo con sempre maggiore autorevolezza: il momento è molto delicato per il 

futuro del Paese, e delle sue politiche infrastrutturali, di trasporto e ambientali, 

specie nel loro raccordo con le grandi scelte che, altrove, vengono fatte, in Europa e 

fuori dall’Europa. Vorrei dare un contributo affinché SIPOTRA sia considerata un 

punto riferimento di competenze e di confronto sui temi cari alla nostra Società, sia 

per i regolatori che per i decisori politici, che per gli stakeholders operanti in generale 

nelle aree di interesse della Società stessa. 

Quindi assicuro il mio impegno per l’organizzazione di workshop, eventi, e 

pubblicazioni della Società, portando in particolare il mio contributo da giurista 

avente una formazione internazionalistica ed europea, e da sempre molto attratto dai 

temi economici. 

Durante lo scorso triennio ho organizzato, come membro del Direttivo, un 

convegno su trasporti e cambiamenti climatici, da cui è originata una pubblicazione, 
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e ho partecipato a vari workshop organizzati, da altri componenti del direttivo nelle 

materie della regolazione, delle infrastrutture, dei porti e del trasporto. 

Conto di proseguire quindi nell’impegno, a partire dal prossimo workshop 

sui “regolatori portuali”, nonché in quello sulla concorrenza nel trasporto aereo e sui 

nuovi accordi open-skies, che dovrebbero aver luogo nella primavera prossima. 

Come negli anni 2017 e 2018, volentieri darò inoltre il mio contributo per il 

rapporto annuale, provvedendo alla stesura di parti dello stesso e, nei limiti di 

competenze, al coordinamento di sue parti. 

Grato per l’attenzione che vorrete dare a questa mia candidatura, vi saluto 

cordialmente 

 

Francesco Munari 

 


