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Relazioni introduttive
La revisione degli orientamenti europei: motivazioni e obiettivi della consultazione OLGA SIMEON, State Aid Transport Unit, DG Competition, European Commission
Il mercato dei servizi ferroviari nel quadro della mobilità di persone e di merci in
Italia e la politica industriale: criticità e prospettive
GIUSEPPE MELE, Confindustria e SIPoTra
Interventi: proposte per i nuovi orientamenti comunitari

La Commissione europea ha avviato una procedura di consultazione per la revisione delle
Linee Guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie del 2008 (COM
2008/C 184/07 del 22.07.2008), che si concluderà il 14 marzo 2022.
Su sollecitazione della Commissione europea SIPoTra organizza il 2 marzo 2022 un
webinar diretto a promuovere la più ampia partecipazione di Istituzioni, stakeholder ed
esperti alla procedura di consultazione. L’occasione sarà utile per discutere degli effetti
dell’applicazione delle Linee guida del 2008 e degli orientamenti di revisione delineati
dalla Commissione, anche alla luce degli obiettivi del NGEU e della Sustainable and
Smart Mobility Strategy.
Senza trascurare il trasporto di passeggeri per ferrovia, il webinar si focalizza soprattutto
sul terreno del trasferimento modale delle merci e sul supporto necessario allo sviluppo
della logistica e delle infrastrutture intermodali.
Parallelamente alla organizzazione del seminario, SIPoTra organizza un Forum di
discussione sul proprio sito web dedicato a ospitare contributi di riflessione e proposte di
revisione che ritiene potranno essere utili anche per finalizzare meglio la discussione e
per riportarne gli spunti alla attenzione della Commissione. Sono invitati a contribuire
tutti gli interessati indipendentemente dalla appartenenza, scrivendo a info@sipotra.it.
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