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Iscrizioni e sede del corso
Per partecipare al Corso 2020 o ad un singolo Modulo formativo occorre compilare l’apposita 

scheda d’iscrizione sul sito www.federmobilita.it e versare la corrispondente quota economica.

Al corso 2020, composto da 5 moduli formativi,  saranno ammessi al massimo 30 partecipanti. 
I soci di federMobilità hanno diritto alla partecipazione gratuita di una persona per ciascun modulo formativo. 

Gli sponsor hanno la facoltà di concedere una borsa di studio a persona da loro scelta. 
Se le richieste saranno superiori ai posti disponibili, l’ammissione avverrà in base all’ordine d’iscrizione.

 
La quota di partecipazione a un singolo modulo formativo è di 400 €. 

L’iscrizione all’intero corso (5 moduli) prevede una quota forfettaria di partecipazione di 1.000 €.
L’Ente/Azienda che si iscrive al corso ha la facoltà di poter inviare persone diverse ad ogni modulo. 

Il Corso di formazione 2020 sarà ospitato a Roma nella sede FMC in Via di Villa Albani, 20 

I contenuti e i docenti dei singoli moduli o ulteriori informazioni si trovano sul sito 
www.federmobilita.it

Si può, inoltre, inviare una mail all’indirizzo presidenza@federmobilita.it 
o telefonare alla segreteria organizzativa di federMobilità, 

al numero 0532.599447-599448.
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 Sede Legale - Via Giolitti 46, 00185 Roma  
 Sede Amministrativa - Tel. 0532.599447-599448

www.federmobilita.it - twitter.com/Federmobilita

con il contributo tecnico-scienti�co di con il patrocinio diISFORT si avvale della collaborazione di

Si ringraziano per il loro importante contributo Newsletter federMobilità
Ottobre - Novembre - Dicembre 2019
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5 moduli di formazione di alto livello da 
12 ore con il sostegno tecnico-speciali-
stico di ISFORT che si avvarrà del Dipar-
timento DIAG dell’Università La Sapienza 
e della Fondazione Malena per il TPL
Partecipazione GRATUITA per i Soci.

federMobilità è l’Associazione senza 
scopo di lucro che riunisce le Ammini-
strazioni responsabili del governo della 
mobilità e che opera a livello nazionale 
per condividere e promuovere le espe-
rienze e le pratiche di mobilità sosteni-
bile, con particolare attenzione al tra-
sporto pubblico locale.
federMobilità associa Regioni, Province, 
Città Metropolitane, Comuni, le Agenzie 
per la Mobilità, le stazioni appaltan-
ti e di controllo dei servizi di TPL, con 
l’obiettivo di valorizzare le esperienze 
realizzate sul campo dagli Enti associati 
e di coordinare i rapporti con il Gover-
no, il Parlamento, la conferenza Sta-
to-Regioni, l’Autorità per la Regolazione 
dei Trasporti, il Garante per il Mercato, 
l’Anci e l’Upi.

La pianificazione del territorio, delle 
reti e dei servizi, la liberalizzazione del-
la gestione e l’incremento della qualità, 
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
di Tpl sono i temi su cui si misura feder-
Mobilità.
Uno degli obiettivi prioritari che gli 
associati hanno chiesto di sviluppare 
all’Associazione è quello di favorire la 
crescita delle competenze specialisti-
che e delle conoscenze professionali del 
proprio personale tecnico e amministra-
tivo.
Obiettivo al quale federMobilità rispon-

de con la creazione della Scuola di for-
mazione e la presentazione delle attivi-
tà per il 2020.
La Scuola si rivolge prioritariamente 
a tutti gli amministratori, i dirigenti, i 
dipendenti degli Enti Locali, delle sta-
zioni appaltanti e dei gestori dei servizi 
che hanno responsabilità nella proget-
tazione e nell’attuazione delle politiche 
territoriali della mobilità e del trasporto 
pubblico locale e nella gestione dei con-
tratti di servizio.
La Scuola offre l’opportunità di accre-
scere, migliorare e ampliare le compe-
tenze, con l’obiettivo di contribuire a 
raggiungere ambiziosi traguardi e sup-
portare il cambiamento: “da servizi di 
trasporto a servizi di mobilità integrata, 
efficienti, efficaci e sostenibili”. 
Nel 2019 dall’indagine di federMobilità, 
in collaborazione con Isfort, realizzata 
con oltre 100 soggetti appaltanti nel 
settore dei trasporti e della mobilità so-
stenibile emergeva, da parte degli stes-
si, il bisogno di un assetto organizzativo 
e di competenze professionali adeguate 
allo svolgimento efficace delle funzioni 
in materia di affidamento (e controllo) 
dei servizi congruente con la legislazio-
ne e con gli atti di regolazione vigenti di 
ART .
federMobilità rimarca che dall’efficien-
tamento, a parità di investimenti, si 
potrebbero ricavare a livello nazionale 
500/ 600 milioni annui da reinvestire in 
gran parte nel TPL per maggiori servizi 
e nuovi mezzi, ma anche da impegnare 
per una quota modesta di 60/80 milioni 
per un rafforzamento quantitativo degli 
addetti degli Enti affidanti, per la for-
mazione e per un loro migliore funzio-

federMobilità, per il 2020, rilancia la formazione                                                                                    
per Enti locali, Enti affidanti e di controllo dei servizi per il TPL
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namento.

I titoli dei singoli moduli

1° modulo - 10/11 febbraio 2020
Dalla pianificazione del territorio alla 
progettazione dei servizi di TPL

2° modulo – 23/24 marzo 2020
L’affidamento dei servizi di TPL: l’iter 
per le gare

3° modulo – 18/19 maggio 2020
Il Contratto di Servizio (1^ parte)
Le principali caratteristiche, l’esercizio 
e gli strumenti di monitoraggio 

4° modulo – 21/22 settembre 2020
Il Contratto di Servizio (2^ parte)
Approfondimento su controllo, reporti-
stica e contabilità separata 

5° modulo – 9/10 novembre 2020
La gestione del cliente e la qualità del 
servizio: ruolo dell’Ente Locale e del 
gestore del servizio
Iscrizioni

federMobilità lancia tre PROPOSTE :

• predisposizione di un PIANO di ade-
guamento funzionale e di formazione 
rivolto agli Enti affidanti e di controllo 
che abbia l’obiettivo di migliorarne le 
capacità volte all’ attuazione delle com-
plesse normative del TPL e delle delibe-
re di ART. I bisogni si sono manifestati 
su molti argomenti: dalla conoscenza 
delle normative alla padronanza delle 
tecniche di pianificazione dei servizi, 
dalla capacità di gestione delle proce-
dure e di stesura dei bandi e dei con-
tratti all’idoneità del controllo della 
loro esecuzione; 

• per rendere effettivamente agibile il 
terreno della liberalizzazione del TPL, 
senza privatizzazioni forzate né prote-
zionismi antistorici, non è più rinviabile 
la diffusione su tutto il territorio nazio-
nale, a ognuno dei livelli che le legisla-
zioni regionali riterranno adeguati, la 
costituzione di soggetti organizzatori 
locali che sappiano essere terzi, special-
mente in presenza di gestori partecipati 
dagli stessi Enti territoriali;
• utilizzare, rielaborandoli, i dati già 
raccolti e a disposizione dell’Osservato-
rio Nazionale per il sistema dei trasporti 
al fine di poter mettere a confronto i 
risultati raggiunti fra le varie soluzioni 
scelte dalle singole Regioni. Ciò permet-
terebbe, non solo di poter riaffermare 
un fattivo rapporto tra Stato e Regioni 
ma anche per poter sviluppare, attra-
verso le comparazioni, gli obiettivi con-
divisi di miglioramento da raggiungere 
nel trasporto pubblico.

Organizzazione e sedi

La Scuola di formazione sarà ospitata 
a Roma nella sede FMC, in Via di Villa 
Albani, n°20
Al corso 2020, composto da 5 moduli 
formativi, saranno ammessi al massimo 
30 partecipanti. 
I soci di federMobilità hanno diritto 
alla partecipazione gratuita di una per-
sona per ciascun modulo formativo.  

Seguono le DICHIARAZIONI di:

•	 On.Davide	Gariglio-	IX	Commissione	
Trasporti	della	Camera

•	 Giuseppe	Proto	–	Arriva	Italia
•	 Alfredo	Bolelli	–	Movalia	/Famas	

System
•	 Vincenzo	Bloise-	Almaviva
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Dichiarazioni

Il settore del Trasporto Pubblico Locale 
(Tpl), sotto il profilo regolatorio e nor-
mativo, è caratterizzato in Italia da una 
rilevante complessità – afferma l’On. 
Davide Gariglio componente della IX 
Commissione Trasporti della Camera - 
frutto certamente della  stratificazione 
legislativa registrata negli ultimi 20 anni, 
ma anche frutto di un’oggettiva artico-
lazione dei processi che presiedono alla 
buona organizzazione del 
settore; pertanto l’inizia-
tiva di federMobilità di 
promuovere una Scuola 
di Formazione di alto li-
vello, rivolta agli enti lo-
cali e agli enti appaltanti 
va sostenuta e valorizzata 
come una azione in grado 
di favorire la crescita del-
le competenze speciali-
stiche e delle conoscenze 

professionali del personale tecnico e am-
ministrativo degli stessi enti coinvolti. 
Penso che la Scuola di federMobilità of-
frirà l’opportunità di accrescere e mi-
gliorare le competenze, con l’obiettivo di 
contribuire a raggiungere ambiziosi tra-
guardi e supportare il cambiamento da 
servizi di trasporto a servizi di mobilità 
integrata, efficienti, efficaci e sostenibi-
li. 

On.	Davide	Gariglio	-	IX	Commissione	Trasporti	della	Camera	
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La regolazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale e ferroviari è una attivi-
tà complessa che oggi richiede compe-
tenze specialistiche e multidisciplinari, 
negli ambiti giuridico-amministrativo, 
dell’ingegneria dei trasporti e della 
mobilità, economico-finanziario, della 
gestione delle risorse umane e delle 
tecnologie applicate al settore.

In particolare, con riferimento alle 
procedure di concorrenza per il merca-
to, l’esperienza pluriennale maturata 
da Arriva in Europa dimostra che solo 
la completezza delle informazioni, la 
focalizzazione degli obiettivi, la chia-
ra definizione delle regole di gara e 
contrattuali e, più generale, la totale 
trasparenza del processo, riducono il 
rischio percepito dai concorrenti e ga-
rantiscono offerte realmente competi-
tive, un servizio di maggiore qualità, un 
incremento dell’offerta, una riduzione 
del livello di contribuzione pubblica.
In questo contesto, Arriva ha interesse 
a contribuire alla crescita e al consoli-
damento di professionalità attraverso 
attività di formazione e aggiornamento 
continuo.

Giuseppe	Proto	-	ARRIVA	Italia

MOVALIA	s.r.l.	/	FAMAS	System
Alfredo	Bolelli	per	il	supporto	alla	Scuola	di	
formazione	federMobilità

Movalia s.r.l. startup innovativa (2015) 
del gruppo Famas (Famas System - 1995) 
ha accolto con interesse – dichiara il 
presidente Bolelli - la proposta di feder-
Mobilità rivolta alla realizzazione di una 
Scuola di Formazione per gli enti locali ed 
enti appaltanti.  L’azienda ha come “mis-
sion” principale la declinazione in modo 

moderno ed avanzato dei ser-
vizi tecnologici di supporto 
alla pianificazione e alla ge-
stione del trasporto pubblico 
locale e della mobilità soste-
nibile; per Movalia, dunque, 
non è solo la qualità della tec-
nologia che conta, ma anche 
le strategie per lo sviluppo di 
servizi, in questo caso riguar-
dante la formazione, che ac-
compagnino gli amministra-
tori locali, gli operatori del 
servizio , le Agenzie della mo-

bilità e gli Enti di Governo, in 
un percorso di apprendimento 
che aiuti a renderne i compiti 

più efficaci e sicuri.
Movalia ritiene che l’innovazione in ge-
nerale, ed in particolare nel governo del-
le reti di trasporto, ha bisogno di essere 
“accelerata” attraverso la formazione di 
chi può oggi recepire i nuovi strumenti 
e farli propri in modo progressivo. Per 
questo motivo la società trova impor-
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tante fornire ad EELL ed Operatori TPL 
il proprio supporto di diffusione delle 
conoscenze in suo possesso, dalle nuove 
opportunità di monitoraggio e controllo 
del servizio (evoluzione degli AVM e del-
le centrali di gestione) ai più sofisticati 
sistemi di monitoraggio in tempo reale 
della domanda multimodale e dell’effi-
cacia dei PUMS (Piani Urbani della Mo-
bilità Sostenibile).

Infine ma non per ultimo, l’incontro con 
gli operatori, nel settore in cui opera 
Movalia, è sempre occasione di scambio 
culturale e non solo promozionale per-
ché l’azienda possa arricchire e migliora-
re il valore delle sue proposte.         

Almaviva è da quasi 25 anni impegnata 
nello sviluppo e nella innovazione dei 
servizi di trasporto passeggeri e merci, 
attraverso la progettazione e lo svilup-
po di soluzioni ICT all’avanguardia che 
coprono tutti i processi della mobilità di 
beni e persone. La lunga esperienza di 
Almaviva è un “unicum” nel panorama 
italiano, con circa 1.000 professionisti 
impiegati nella Divisione Transportation 
& Logistics, e con un patrimonio di know 
how che non riguarda solo le tecnologie, 
ma anche i processi di business. 
Con l’avvento del Cloud Computing e del 
SaaS (Software as a Service) e la trasfor-
mazione digitale in atto, il business e i 
servizi ICT sono sempre più intercon-
nessi tra loro, già dalle fasi di concept 
e progettazione di un nuovo prodotto/

servizio. 
Anticipando tale evoluzione 
Almaviva ha messo a punto 
una nuova piattaforma di so-
luzioni legata alla mobilità 
intermodale di beni e perso-
ne, denominata MOOVA, che 
propone in modo modulare 
la digitalizzazione dei pro-
cessi aziendali, in un’ottica 
di integrazione che supera 
i “silos” poco comunicanti 

e poco integrati presenti in 
molte realtà.

 L’invito di federMobilità di partecipare 
e supportare la Scuola di Formazione è 
stato accolto con grande favore da Al-
maviva, proprio per il contributo che, sui 
fronti a noi familiari, siamo in grado di 
poter fornire alla evoluzione e alla cre-
scita del mercato italiano dei servizi di 
trasporto e anche, non secondario, agli 
sviluppi infrastrutturali. 
E’ necessario diffondere il know how – 
dice Vincenzo Bloise- a diversi livelli ed 
aiutare la crescita di tutti gli stakeholder 
del settore Trasporti e Logistica in modo 
da comprendere le sfide di innovazione 
che hanno davanti. Questo contributo è 
la nostra motivazione e con grande pia-
cere vogliamo collaborare con federMo-
bilità al successo della Scuola.    

Almaviva	sponsor	della	Scuola	di	Formazione	
di	federMobilità
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Roma, 05 dicembre 

Razionalizzare i processi del trasporto 
pubblico locale insieme ad una forma-
zione mirata può portare ad un rispar-
mio annuo fino a 600 mln. 
Cifra che potrebbe essere impiegata in 
parte per svecchiare il parco bus italia-
no, considerata la sua un’età media piut-
tosto elevata. 
Questo è quello che sostiene federMo-
bilità, l’associazione che riunisce le am-
ministrazioni responsabili del governo 
della mobilità. 
Ed una quota modesta, circa 60/80 mi-
lioni, reinvestita per la formazione del 
personale.
L’esigenza è stata rilevata da un’indagi-
ne realizzata con oltre 100 soggetti ap-
paltanti nel settore dei trasporti e della 
mobilità sostenibile, in collaborazione 
con Isfort, e fa emergere, da parte degli 
stessi, la mancanza di un assetto orga-
nizzativo e di competenze professionali 
adeguate in materia di affidamento (e 
controllo) dei servizi conformi con la le-
gislazione e con gli atti di regolazione vi-
genti di ART.
Obiettivo al quale federMobilità rispon-
de con la creazione di una scuola di for-
mazione e la presentazione delle attività 
per il 2020.
“Da servizi di trasporto a servizi di mo-
bilità integrata, efficienti, efficaci e so-
stenibili”: questo il cambiamento che la 
scuola potrà offrire, accrescere, miglio-
rare e ampliare le competenze di tutti gli 
amministratori, i dirigenti, i dipenden-
ti degli enti locali, delle stazioni appal-
tanti e dei gestori dei servizi che han-
no responsabilità nella progettazione e 

nell’attuazione delle politiche territoriali 
della mobilità e del trasporto pubbli
co locale e nella gestione dei contratti di 
servizio.
Il settore del trasporto pubblico locale 
italiano – afferma Davide Gariglio, com-
ponente della IX Commissione Trasporti 
della Camera - sotto il profilo regolatorio 
e normativo, è caratterizzato da una rile-
vante complessità, frutto non solo della 
stratificazione legislativa registrata negli 
ultimi 20 anni, ma anche di un’oggettiva 
articolazione dei processi che presiedo-
no alla buona organizzazione del setto-
re; pertanto l’iniziativa di federMobilità 
di promuovere una Scuola di formazione 
di alto livello, va sostenuta e valorizza-
ta”.
La regolazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale e ferroviari – dichiara 
Giuseppe Proto di Arriva Italia, società 
nel trasporto di passeggeri -   è un’attivi-
tà complessa. 
C’è bisogno di professionalità attraverso 
attività di formazione e aggiornamento 
continuo. In particolare, con riferimen-
to alle procedure di concorrenza per il 
mercato, la nostra esperienza plurien-
nale maturata in Europa dimostra che 
solo la completezza delle informazioni, 
la focalizzazione degli obiettivi, la chia-
ra definizione delle regole di gara e con-
trattuali e, più generale, la totale traspa-
renza del processo, riducono il rischio 
percepito dai concorrenti e garantiscono 
offerte realmente competitive, un servi-
zio di maggiore qualità, un incremento 
dell’offerta, una riduzione del livello di 
contribuzione pubblica”.
A fianco di questa iniziativa anche Mova-
lia e Almaviva. 

Trasporti: TPL, possibile investimento di 600 mln                  
per  rinnovo parco bus
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Movalia è una start up che opera anche 
nel campo dello sviluppo di sistemi di 
trasporto intelligente e altri strumenti 
tecnologici avanzati.
“Abbiamo accolto con interesse – dichia-
ra il presidente Bolelli - la proposta di 
federMobilità. La nostra azienda suppor-
ta la pianificazione e la gestione del tra-
sporto pubblico locale e della mobilità 
sostenibile con l’ausilio di servizi tecno-
logici ma va detto che non è solo la qua-
lità della tecnologia che conta, ma anche 
le strategie per lo sviluppo di servizi, in 
questo caso riguardante la formazione, 
che devono accompagnare gli ammini-
stratori locali, gli operatori del servizio, 
le agenzie della mobilità e gli enti di go-
verno, in un percorso di apprendimento 
che possa aiutare a renderne i compiti 
più efficaci e sicuri”.
“La lunga esperienza di Almaviva - so-
stiene il l’ing. Bloise - è un “unicum” 
nel panorama italiano, con circa 1.000 
professionisti impiegati nella Divisione 
Transportation & Logistics, e con un pa-
trimonio di know how che non riguarda 
solo le tecnologie, ma anche i processi di 

business.
L’invito di federMobilità di partecipare 
e supportare la Scuola di Formazione è 
stato accolto con grande favore da Al-
maviva, proprio per il contributo che, sui 
fronti a noi familiari, siamo in grado di 
poter fornire alla evoluzione e alla cre-
scita del mercato italiano dei servizi di 
trasporto e anche, non secondario, agli 
sviluppi infrastrutturali. 
E’ necessario diffondere il know how a 
diversi livelli ed aiutare la crescita di tutti 
gli stakeholder del settore trasporti e lo-
gistica in modo da comprendere le sfide 
di innovazione che si ha davanti. Questo 
contributo è la nostra motivazione e con 
grande piacere vogliamo collaborare con 
federMobilità al successo della Scuola”.    

Ufficio Stampa
Ilaria Li Gambi
 
Ferpress
Piazza di Firenze, 24
00186 Roma
Cell 345 3723110
 

La progettazione del nuovo logotipo di 
FederMobilità ha seguito quella che tec-
nicamente viene definita la scelta del 
“restyling”.
Creare un segno, cioè, a partire da quel-
lo già esistente per arrivare ad un risul-
tato che formalmente vi si può anche 
discostare di molto, ma che permette 
di ricordare sempre il punto di partenza 
originario.
Nel nostro caso, il nuovo logotipo si pre-
senta come un perfetto esempio di ri-
spetto e nello stesso tempo di cambia-
mento di quello originale.

È stata rispettata la composizione com-
plessiva, costituita dai 3 elementi nati-
vi - il marchio visivo, il logotipo vero e 
proprio, lo “statement” con la ragione 
sociale - impaginati in una sorta di ret-
tangolo, ma i pesi e le proporzioni sono 
stati cambiati per ottenere un migliore 
equilibrio e una maggiore coesione del 
segno, uniti ad una buona gradevolezza 
estetica e ‘memorabilità’.
Il logotipo è rimasto quasi inalterato, nel-
la sua scrittura con la sola lettera “M” di 
mobilità in maiuscolo (come è riportato 
nello statuto costituivo dell’Associazio-

Federmobilità - Il nuovo logotipo dell’associazione
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ne), ma la lettura delle due parole che lo 
compongono è stata facilitata con l’uso 
del grassetto, posto su quella che mette 
in risalto la mission associativa. 
Inoltre, dal precedente nero si è passa-
ti ad un colore grigio più leggero, man-
tenendo quindi una forte leggibilità, ma 
mitigando la durezza del precedente.
La trasformazione più evidente riguarda 
la parte grafica, che è stata rispettata 
nell’essenza, ma profondamente modifi-
cata nel suo impatto visivo.
Tre semicerchi si intersecano sopra al 
logotipo, andando a formare un sorta di 
lettera “m” che viene composta nei colo-
ri già usati in precedenza, semplicemen-
te ridefiniti e cambiati di posizione: da 
sinistra a destra, in un consueto ordine 
di lettura, si passa dall’arancione, colore 
associato spesso all’energia, al verde e 
poi all’azzurro, colori altamente simboli-
ci nelle tematiche della sostenibilità am-

bientale.
La rinuncia alla linea continua con le 
frecce, presente nella versione origina-
le e ricordata dall’uso di due frecce agli 
estremi nel nuovo marchio, consente di 
impaginare più in grande il segno, ren-
dendolo più equilibrato rispetto al logo-
tipo e facendolo diventare un “simbolo” 
forte per l’Associazione.
Il terzo elemento - lo ‘statement’ dell’As-
sociazione - era quello più critico nella 
precedente versione, tanto da essere 
praticamente illeggibile nelle riduzioni 
di dimensione, come nel biglietto da vi-
sita.
È bastato portarlo su due righe per ga-
rantirne la leggibilità anche in dimensio-
ni modeste, ma nello stesso tempo senza 
portarlo a interferire con il ‘focus’ visivo 
dato dal binomio fra marchio visuale e 
logotipo istituzionale.



 

                Corsi di Formazione di federMobilità 
Annualità 2020 

 
 

Fornitore dei Corsi di Formazione: Isfort S.p.A. in collaborazione 
con il DIAG dell’Università di Roma “Sapienza” e con la 
Fondazione Massimo Malena per TPL 
 
Sede: presso le Aule di Formazione della Fondazione NC in via di 
Villa Albani n. 20 - Roma - 
 
 
Coordinatore per Isfort: dr. Massimo Procopio 
Coordinatore per federMobilità: dr. Giulio Guerrini 
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1° Corso “Dalla Pianificazione del territorio alla progettazione dei servizi di TPL” 

Luogo e data: Roma, 10 e 11 febbraio 2020 

La centralità della pianificazione integrata per lo sviluppo del territorio e del trasporto. 
Le principali caratteristiche degli strumenti di pianificazione di rilevanza per il settore 
del TPL 

- Piani Regionali dei Trasporti, Piani di Bacino, PUMS, ecc. 
- Definizione dei servizi minimi, Programma Triennale dei Servizi, ecc. 

 Docente: prof. Stefano De Luca -  Professore Associato 
Ingegneria Civile – Università di Salerno 

L’analisi della domanda nella pianificazione dei servizi di TPL: obiettivi e dimensioni di 
analisi 

- Lo studio della domanda di mobilità per la definizione dei servizi minimi, dei bacini 
ottimali, per l’individuazione delle aree e delle linee a domanda debole, ecc. 

- L’analisi della domanda effettiva (sistematica, occasionale, ecc.), della domanda 
potenziale, ecc. 

 Docente: prof. Stefano De Luca -  Professore Associato 
Ingegneria Civile – Università di Salerno 

Accesso ai dati dalle aziende da parte degli Enti committenti e strumenti di rilevazione 
diretta della domanda 

- Il data room definito dall’ART e gli obblighi derivanti dal Contratti di servizio 
- Realizzazioni di indagini dirette e implementazione di modelli di previsione della 

domanda 
- Sistemi elettronici di conteggio dei passeggeri, ecc.. 

 Docente: dr. Massimo Procopio e ing. Angela Chindemi 
Ricercatori Isfort 

Dallo studio della domanda alla progettazione dell’offerta dei servizi di TPL 
- Cenni all’analisi della distribuzione dei sistemi urbani, criteri e metodi di azzonamento, 

programmazione dei servizi di trasporto 
- Definizione della gerarchia dei servizi, missioni relative e standard di programmazione 

 Docente: ing. Angela Chindemi e ing. Giulia Carbone - 
Ricercatrice Isfort e Collaboratrice Isfort 

Esperienze/Testimonial: Regione Calabria/Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco 
e Varese 
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2° Corso “L’affidamento dei servizi di TPL: l’iter per le gare” 

Data e luogo: Roma, 23 e 24 marzo 2020 

Il TPL nella pianificazione locale 
- Dai Piani Urbani del Traffico ai PUMS 

 Docente: dr. Carlo Carminucci - Direttore Ricerca Isfort  

La regolamentazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’affidamento dei 
servizi 

- La Delibera ART n. 154/2019 ( ex n. 49/2015) 
- La Delibera ART n. 48/2017, gli obblighi di consultazione pubblica, ecc. 

 Docente: Dirigente ART 

L’individuazione dei lotti funzionali, la stima del Costo Standard “micro” e la redazione 
del Piano Economico Finanziario Simulato (PEFS) 

-  La distinzione tra Bacini e lotti di gara 
- Il costo standard nella sua dimensione micro per la definizione del corrispettivo; 
- Il PEFS dell’Ente Committente 
- La valutazione dei PEF offerti dai concorrenti in sede di gara 

 Docente: prof. Alessandro Avenali - DIAG dell’Università 
di Roma “Sapienza” 

Le forme e il processo di affidamento dei servizi di TPL 
- La distinzione tra concessioni ed appalti di servizi e le ricadute nelle tipologie di 

affidamento 
- Le tipologie di affidamento dei servizi di TPL su gomma e su ferro 

 Docente: avv. Bruno Bitetti - Fondazione Massimo 
Malena per il TPL 

Esperienze/Testimonial: Regione Friuli Venezia Giulia/Agenzia Roma Servizi per la 
Mobilità 
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3° Corso “Il contratto di servizio: le principali caratteristiche, l’esercizio e gli strumenti 
di monitoraggio” (1^ parte) 

Luogo e data: Roma, 18 e 19 maggio 2020 

Il Contratto di servizio: caratteristiche e contenuti 
- I contenuti minimi definiti dalla normativa nazionale e comunitaria; 
- Definizione dei meccanismi di controllo 
- Definizione dei sistemi sanzionatori e premianti, ecc. 

 Docente: avv. Bruno Bitetti - Fondazione Massimo 
Malena per il TPL 

Il Contratto di servizio e l’esercizio dei servizi di Tpl 
- Il procedimento di autorizzazione di percorsi e fermate del TPL su gomma: normativa 

e casi pratici 
- L’autorizzazione per la sicurezza ai sensi del DPR 753/80 

 Docente: avv. Giovanni Lauricella - federMobilità 

Gli strumenti di monitoraggio nell’esecuzione del Contratto di servizio 
- Control room e la gestione del flusso di dati AVM/AVL 
- La rilevazione della qualità e la gestione delle penalità 
- Infomobilità: restituzione in tempo reale delle informazioni agli utenti 

 Docente: dr. Franco Gazzotti - federMobilità 

Esperienze/Testimonial: Regione Emilia Romagna/Regione Puglia/Comune di Perugia 
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4° Corso “Il contratto di servizio: un approfondimento su controllo, reportistica e 
contabilità separata” (2^ parte) 

Luogo e data: Roma, 21 e 22 settembre 2020 

Il Contratto di Servizio: struttura tipica di un contratto net cost/gross cost 
- Gli aspetti qualificanti di un affidamento net cost/gross cost 
- Caratteristiche comuni e differenza specifiche tra contratti net cost/gross cost 

 Docente: avv. Bruno Bitetti - Fondazione Massimo 
Malena per il TPL 

La logica dei sistemi premianti e le principali casistiche di penali 
- I sistemi premianti e di penalità nei contratti di TPL su gomma 
- I sistemi premianti e di penalità nei contratti di TPL su ferro 
- Indicatori di efficienza e di qualità 

 Docente: dr. Massimo Procopio - Ricercatore Isfort ed 
avv. Bruno Bitetti - Fondazione Massimo Malena per il 
TPL 

L’accounting separation in caso di gestori multibusiness 
- Obbligo di separazione societaria o contabilità separata 
- Il rischio del sussidio incrociato, ecc. 

 Docente: prof. Alessandro Avenali - DIAG Università di 
Roma “Sapienza” 

La certificazione del bilancio del gestore 
 Docente: dr. Enrico Grigliatti   

Esperienze/Testimonial: Regione Emilia Romagna/Regione Puglia/Comune di Perugia 
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5° Corso “La gestione del Cliente e la qualità del servizio” 

Luogo e data: Roma, 9 e 10 novembre 2020 

Approcci di assicurazione e controllo della qualità del servizio 
- Certificazioni di sistema e di prodotto/servizio 
- Visite ispettive di 2^ parte, ecc. 

 Docente: dr. Franco Gazzotti - federMobilità 

Analisi di soddisfazione della clientela 
- Le preferenze dichiarate: rilevazione ed analisi 
- La qualità del servizio attesa: indagini ed analisi, ecc. 

 Docente: dr. Carlo Carminucci - Direttore Ricerca Isfort 

La gestione dei reclami da parte degli Enti affidanti 
- Gli obblighi di prima istanza da parte del gestore e le indicazioni di seconda istanza 

da parte dell’ART 
- Ulteriore contenuto informativo per il miglioramento del servizio al cittadino 
- La carta della mobilità ed il paradigma della qualità del servizio 

 Docente: avv. Michele Mascolo - Fondazione Massimo 
Malena per il TPL 

I sistemi tariffari nel TPL 
- I processi di definizione dei sistemi tariffari 
- Le leve della diversificazione e delle agevolazioni  
- La lotta all’evasione tariffaria 

 Docente: dr. Franco Gazzotti - federMobilità 

Esperienze/Testimonial: Trenitalia/ Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino 
della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e 
Pavia 
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Iscrizioni e sede del corso
Per partecipare al Corso 2020 o ad un singolo Modulo formativo occorre compilare l’apposita 

scheda d’iscrizione sul sito www.federmobilita.it e versare la corrispondente quota economica.

Al corso 2020, composto da 5 moduli formativi,  saranno ammessi al massimo 30 partecipanti. 
I soci di federMobilità hanno diritto alla partecipazione gratuita di una persona per ciascun modulo formativo. 

Gli sponsor hanno la facoltà di concedere una borsa di studio a persona da loro scelta. 
Se le richieste saranno superiori ai posti disponibili, l’ammissione avverrà in base all’ordine d’iscrizione.

 
La quota di partecipazione a un singolo modulo formativo è di 400 €. 

L’iscrizione all’intero corso (5 moduli) prevede una quota forfettaria di partecipazione di 1.000 €.
L’Ente/Azienda che si iscrive al corso ha la facoltà di poter inviare persone diverse ad ogni modulo. 

Il Corso di formazione 2020 sarà ospitato a Roma nella sede FMC in Via di Villa Albani, 20 

I contenuti e i docenti dei singoli moduli o ulteriori informazioni si trovano sul sito 
www.federmobilita.it

Si può, inoltre, inviare una mail all’indirizzo presidenza@federmobilita.it 
o telefonare alla segreteria organizzativa di federMobilità, 

al numero 0532.599447-599448.

Associazione per il governo regionale, 
locale e urbano della mobilità sostenibile
Associazione per il governo regionale, 

locale e urbano della mobilità sostenibile

 Sede Legale - Via Giolitti 46, 00185 Roma  
 Sede Amministrativa - Tel. 0532.599447-599448

www.federmobilita.it - twitter.com/Federmobilita

con il contributo tecnico-scienti�co di con il patrocinio diISFORT si avvale della collaborazione di

Si ringraziano per il loro importante contributo



È l’Associazione senza scopo di lucro che 
riunisce le Amministrazioni responsabili del 
governo della mobilità e che opera a livello 
nazionale per condividere e promuovere le 
esperienze e le pratiche di mobilità 
sostenibile, con particolare attenzione al 
trasporto pubblico locale. 

federMobilità associa Regioni, Province, Città 
Metropolitane, Comuni, le Agenzie per la 
Mobilità, le stazioni appaltanti  e di controllo 
dei servizi di TPL, con l’obiettivo di valorizzare 
le esperienze realizzate sul campo dagli Enti 
associati e di coordinare i rapporti con il 
Governo, il Parlamento, la conferenza 
Stato-Regioni, l’Autorità per la Regolazione 
dei Trasporti, il Garante per il Mercato, l’Anci e 
l’Upi.

La piani�cazione del territorio, delle reti e dei 
servizi, la liberalizzazione della gestione e 
l’incremento della qualità, e�cacia ed 
e�cienza dei servizi di Tpl sono i temi su cui si 
misura federMobilità.

Uno degli obiettivi prioritari che gli associati 
hanno chiesto di sviluppare a federMobilità è 
quello di favorire la crescita delle 
competenze specialistiche e delle 
conoscenze professionali del proprio 
personale tecnico e amministrativo.
Obiettivo al quale federMobilità risponde 
con la creazione e le attività della Scuola di 
formazione.
La Scuola si rivolge prioritariamente a tutti gli 
amministratori, i dirigenti, i dipendenti degli 
Enti Locali, delle stazioni appaltanti e dei 
gestori dei servizi che hanno responsabilità 
nella progettazione e nell’attuazione delle 
politiche territoriali della mobilità e del 
trasporto pubblico locale e nella gestione dei 
contratti di servizio.

La Scuola o�re l’opportunità di accrescere, 
migliorare e ampliare le loro competenze, con 
l’obiettivo di contribuire a raggiungere ambi-
ziosi traguardi e supportare il cambiamento: 
”da servizi di trasporto a servizi di mobilità 
integrata, e�cienti, e�caci e sostenibili”.

Associazione per il governo regionale, 
locale e urbano della mobilità sostenibile
Associazione per il governo regionale, 

locale e urbano della mobilità sostenibile

Isfort -  L’Istituto Superiore di 
Formazione e Ricerca per i 
Trasporti è stato fondato nel 1994 
con l'obiettivo di contribuire allo 
sviluppo delle conoscenze tecni-
che e al dibattito pubblico sulla 
mobilità e la logistica in Italia. 

DIAG - Dipartimento di Inge-
gneria Informatica, Automatica e 
Gestionale dell’Università Sapien-
za di Roma, è stato istituito nel 
1983 da Antonio Ruberti, eminen-
te scienziato e Rettore della 
Sapienza, come centro di ricerca e 
di formazione universitaria. 

Fondazione Malena per il TPL 
Nata nel 2019 dallo Studio Massi-
mo Malena & Associati, ha come 
missione quella di perseguire 
�nalità di formazione, studio e 
ricerca sulle tematiche giuridiche 
del settore del Trasporto Pubbli-
co Locale. 

La Scuola di formazione di federMobilità si basa sul contributo tecnico-scienti�co di Isfort, che a sua volta si 
avvale della collaborazione di DIAG La Sapienza e Fondazione Massimo Malena per il TPL

Programma 2020
La Scuola di formazione di federMobilità organizza per l’anno 2020 un corso di formazione composto da 5 
moduli. Ogni modulo si articolerà su due giornate, con una durata di 12 ore di aula, di cui 8 ore di docenza e 4 
ore di esercitazioni e/o di testimonianza, con case histories e best practices dall’Italia e dall’Europa. 

1° modulo / 10-11 febbraio 2020
Dalla piani�cazione del territorio alla progettazione dei servizi di TPL

2° modulo / 23-24 marzo 2020
L’a�damento dei servizi di TPL: l’iter per le gare

3° modulo / 18-19 maggio 2020
Il Contratto di Servizio (1^ parte)
Le principali caratteristiche, l’esercizio e gli strumenti di monitoraggio 

4° modulo / 21-22 settembre 2020
Il Contratto di Servizio (2^ parte)
Approfondimento su controllo, reportistica e contabilità separata 

5° modulo / 9-10 novembre 2020
La gestione del cliente e la qualità del servizio: 
ruolo dell’Ente Locale e del gestore del servizio

Il corso di formazione è coordinato 
dal dott. Massimo Procopio per Isfort 
e dal dott. Giulio Guerrini per federMobilità

I programmi completi sono consultabili su
www.federmobilita.it

con il contributo di
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Iscrizioni e sede del corso
Per partecipare al Corso 2020 o ad un singolo Modulo formativo occorre compilare l’apposita 

scheda d’iscrizione sul sito www.federmobilita.it e versare la corrispondente quota economica.

Al corso 2020, composto da 5 moduli formativi,  saranno ammessi al massimo 30 partecipanti. 
I soci di federMobilità hanno diritto alla partecipazione gratuita di una persona per ciascun modulo formativo. 

Gli sponsor hanno la facoltà di concedere una borsa di studio a persona da loro scelta. 
Se le richieste saranno superiori ai posti disponibili, l’ammissione avverrà in base all’ordine d’iscrizione.

 
La quota di partecipazione a un singolo modulo formativo è di 400 €. 

L’iscrizione all’intero corso (5 moduli) prevede una quota forfettaria di partecipazione di 1.000 €.
L’Ente/Azienda che si iscrive al corso ha la facoltà di poter inviare persone diverse ad ogni modulo. 

Il Corso di formazione 2020 sarà ospitato a Roma nella sede FMC in Via di Villa Albani, 20 

I contenuti e i docenti dei singoli moduli o ulteriori informazioni si trovano sul sito 
www.federmobilita.it

Si può, inoltre, inviare una mail all’indirizzo presidenza@federmobilita.it 
o telefonare alla segreteria organizzativa di federMobilità, 

al numero 0532.599447-599448.
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con il contributo tecnico-scienti�co di con il patrocinio diISFORT si avvale della collaborazione di

Si ringraziano per il loro importante contributo



scheda iscrizione  

corso di formazione federMobilità 2020

a) iscrizione intero corso - quota forfettaria - €. 1.000  

oppure

b) quota di partecipazione al singolo modulo/i formativo/i - €. 400 ciascuno

(barrare quello che interessa)

Nome ………………………….Cognome ……………………………Azienda………………………….

Indirizzo …………………………………………………………  Città    ………………………………...

Cap……………..  Tel ………………………... e -mail …………………………………………………...

Ente di appartenenza  ..…………………………………………………….

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l’Associazione federMobilità al trattamento dei propri dati personali per
gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di
formazione e/o pubblicizzazione. 

Per accettazione 

Data ________________ Firma ________________________
     

federMobilità - Via Giolitti, 46 - Roma 

Segreteria Presidenza 0532 599447 

federmobilita@federmobilita.it - www.federmobilita.it

4321 5

L’iscrizione sarà effettiva dopo l’invio per E-mail a  presidenza@  federmobilita.it  
della ricevuta del pagamento della quota effettuata a mezzo bonifico bancario sul
c/c n. 10196191 intestato a federMobilità 
presso Unicredit - Agenzia cod. 00045 - Corso Martiri della Libertà, 51- Ferrara 
Codice IBAN: IT84D 02008 13000 0000 1019 6191.
la  Quota di  iscrizione è esclusa dall’ambito IVA e  a  pagamento ricevuto sarà
inviata la ricevuta intestata all’iscritto o all’azienda.  
consultazione sul sito www.federmobilita.it
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Roma, 8 novembre 2019 
 

federMobilità - adesioni per il 2020 
 
 
 
Gentilissimi 
 
  la nostra Associazione, nata per contribuire allo sviluppo di una mobilità sostenibile 
nel corso di questi ultimi anni ha realizzato varie iniziative sia convegnistiche sia seminariali. Nel 
corso del 2019  in collaborazione con ISFORT, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio si è 
tenuto un convegno dal titolo “Gli Enti territoriali per il futuro del TPL e della mobilità. Rafforzare le 
competenze, riorganizzare le funzioni”.  
 
Inoltre si è concluso il programma seminariale “SHORT MASTER – obiettivo le gare nel TPL” e a 
Verona, il 25 settembre scorso, si è tenuto il convegno sull’ ”opportunità delle convenzioni Consip 
nel campo della pianificazione territoriale e della mobilità sostenibile”.  
Tutti gli atti sono disponibili sul sito dell’Associazione - www.federmobilita.it   
 
L’Associazione per il 2020 ha già pianificato con la collaborazione di ISFORT, con la quale ha 
stipulato un Accordo Quadro rinnovabile, del Dipartimento di Ingegneria Informatico e Gestionale 
dell’Università La Sapienza e della Fondazione Malena un CORSO di FORMAZIONE di alto livello. 
 
L’ iniziativa formativa si svilupperà con la definizione di uno specifico corso che si strutturerà in 
cinque moduli, ciascuno di 12 ore di aula suddivise in due giornate. 
Il corso è specificatamente rivolto ai dipendenti di Enti Locali, Stazioni Appaltanti e Gestori dei 
servizi di TPL. 
L’obiettivo di federMobilità è quello di realizzare una vera e propria Scuola di formazione . 
  
Nel corso del mese di novembre si terrà la conferenza stampa di presentazione. 
 
Con la continuità dell’offerta convegnistica, seminariale e formativa finora proposta puntiamo a 
conseguire, con il contributo di tutti quelli che vorranno costruire con noi una rete di informazioni 
per dare visibilità e soluzioni alle problematiche del TPL, l’allargamento della base associativa, che 
consideriamo una priorità. 
 
Anche per questo, nel corso del 2020, auspichiamo la partecipazione e l’adesione dei numerosi 
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  la nostra Associazione, nata per contribuire allo sviluppo di una mobilità sostenibile 
nel corso di questi ultimi anni ha realizzato varie iniziative sia convegnistiche sia seminariali. Nel 
corso del 2019  in collaborazione con ISFORT, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio si è 
tenuto un convegno dal titolo “Gli Enti territoriali per il futuro del TPL e della mobilità. Rafforzare le 
competenze, riorganizzare le funzioni”.  
 
Inoltre si è concluso il programma seminariale “SHORT MASTER – obiettivo le gare nel TPL” e a 
Verona, il 25 settembre scorso, si è tenuto il convegno sull’ ”opportunità delle convenzioni Consip 
nel campo della pianificazione territoriale e della mobilità sostenibile”.  
Tutti gli atti sono disponibili sul sito dell’Associazione - www.federmobilita.it   
 
L’Associazione per il 2020 ha già pianificato con la collaborazione di ISFORT, con la quale ha 
stipulato un Accordo Quadro rinnovabile, del Dipartimento di Ingegneria Informatico e Gestionale 
dell’Università La Sapienza e della Fondazione Malena un CORSO di FORMAZIONE di alto livello. 
 
L’ iniziativa formativa si svilupperà con la definizione di uno specifico corso che si strutturerà in 
cinque moduli, ciascuno di 12 ore di aula suddivise in due giornate. 
Il corso è specificatamente rivolto ai dipendenti di Enti Locali, Stazioni Appaltanti e Gestori dei 
servizi di TPL. 
L’obiettivo di federMobilità è quello di realizzare una vera e propria Scuola di formazione . 
  
Nel corso del mese di novembre si terrà la conferenza stampa di presentazione. 
 
Con la continuità dell’offerta convegnistica, seminariale e formativa finora proposta puntiamo a 
conseguire, con il contributo di tutti quelli che vorranno costruire con noi una rete di informazioni 
per dare visibilità e soluzioni alle problematiche del TPL, l’allargamento della base associativa, che 
consideriamo una priorità. 
 
Anche per questo, nel corso del 2020, auspichiamo la partecipazione e l’adesione dei numerosi 
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Enti Territoriali e Locali, Province comprese, alla vita dell’Associazione assieme alle Agenzie e agli 
Organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo 
di servizi di trasporto pubblico. 
 
E’ in questo modo che proponiamo di rilanciare la nostra azione promuovendo la più ampia e 
qualificata adesione ad un progetto di condivisione e valorizzazione di esperienze anche nei 
confronti di interlocutori nazionali quanto mai decisivi per il nostro futuro come il Parlamento, il 
Governo, l’Autorità nazionale per la Regolazione dei Trasporti, l’Autorità di Garanzia per il Mercato . 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione contattateci al numero - 0532 599447/599448 oppure 
collegandovi al sito dell’Associazione – www.federmobilita.it. 
 
Con l’auspicio in un positivo riscontro alla presente e confidando nella vostra partecipazione alle 
iniziative organizzate da parte di federMobilità, 
invio i miei più cordiali saluti 
 
 
        Il Presidente 
           Giuseppe Ruzziconi 
 
 
 
 
 



Come aderire

Quote di adesione

Associati ordinari
• euro  5000   Regioni e Città Metropolitane

• euro 3000  Province, Comuni, Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali

e  Organismi  che  espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,  di

indirizzo e di controllo di servizi di trasporto pubblico.

 per partecipazione Assemblea degli Associati con diritto di voto

 per consultazione notizie riservate internet e newsletter

 per partecipazione gratuita a tutti i seminari e i convegni

 supporto per organizzazione eventi, comunicazione personalizzata sul sito, promozione 

iniziative soci, ecc.

Associati aggregati
• euro  1500  Altri soggetti con competenze nel settore della mobilità compresi quelli

che svolgono attività di ricerca e studio.

 per partecipazione Assemblea degli Associati senza diritto di voto.

 per consultazione notizie riservate internet e newsletter

 per partecipazione gratuita a tutti i seminari e i convegni

 supporto per organizzazione eventi, comunicazione personalizzata sul sito, promozione 

iniziative soci, ecc.

Associati sostenitori per consultazione sito   www.federmobilita.it  
• euro  50

 per consultazione e scaricare  notizie riservate associati

 per partecipare ai singoli eventi di formazione con lo sconto del 50%

Associati sostenitori  per singoli eventi di formazione
• euro  100 al giorno 

 per ogni partecipante (se più di uno appartenenti allo stesso Ente/società/azienda 

euro 50 cadauno).

federMobilità - Via Giolitti, 46 - Roma   
Segreteria Presidenza 0532 599447 

feder  mobilita@federmobilita.it   - www.federmobilita.it



Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….

Attività …………………………………………………………………………….

 Indirizzo ……………………………………………………………………………

 Telefono ……………………………………………………………………………

 E-mail ……………………………………………………………………………….

Chiede di aderire all’associazione federMobilità versando la quota di €……….

Autorizzo l’uso dei miei dati esclusivamente per fini associativi.

       Data                                                                                     Firma

_______________                                                              __________________________

federMobilità - Via Giolitti, 46 - Roma   
Segreteria Presidenza 0532 599447 

feder  mobilita@federmobilita.it   - www.federmobilita.it

L’adesione sarà effettiva dopo l’invio per E-mail a presidenza@  federmobilita.it   della
ricevuta del pagamento della quota annuale effettuato a mezzo bonifico bancario
sul c/c n. 10196191 intestato a federMobilità 
presso Unicredit - Agenzia cod. 00045 - Corso Martiri della Libertà, 51- Ferrara 
Codice IBAN:  IT84D 02008 13000 0000 1019 6191.
La Quota associativa è esclusa dall’ambito IVA e a pagamento ricevuto sarà inviata
la  ricevuta  intestata  all’associato  e  la  password  per  consultare  e  scaricare  i
documenti pubblicati sui siti www.federmobilita.it.

DOMANDA DI ADESIONE ANNO 2020
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CONVEGNI e SEMINARI federMobilita’ 2017-2019

Convegno 
TPL su gomma: metodologia sui costi standard e le problematiche per la determinazione 
dei valori delle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico 
21 FEBBRAIO 2017, Centro Congressi via CAVOUR 50/A - Roma

Convegno in collaborazione Agenzia Brescia
LAVORI IN CORSO PER IL FUTURO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
10 aprile 2017, Auditorium Capretti - Brescia

Convegno  
Il DL 50/2017 : gli Enti di governo del TPL e il nuovo Fondo Trasporti
9 giugno 2017, Centro Congressi , via CAVOUR 50/A - Roma

Convegno federMobilità 
Il consuntivatore automatico di un servizio di TPL ed il suo pagamento in un sistema 
certificato di Qualità
7 novembre 2017, Sala del Consiglio Provinciale di Forlì e Cesena, Piazza Morgagni, 9
Forlì

SHORT MASTER – 8 seminari a pagamento 
OBIETTIVO LE GARE DEL TPL
ROMA e FIRENZE
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Dal 7 dicembre 2017 al 27 marzo 2019

Convegno 21 giugno 2018
Il ruolo, presente e futuro, degli Enti Locali nell’attuazione della riforma del TPL. L’im-
portanza dell’utilizzo delle tecnologie innovative, Aula Magna Regione Emilia Romagna
Via Aldo Moro, 30 - Bologna 

CONVEGNO PUBBLICO 
Gli Enti Territoriali per il futuro del TPL e della mobilità. Rafforzare le competenze, rior-
ganizzare le funzioni, Sala della Protomoteca presso il Campidoglio, Comune di Roma
22 GENNAIO 2019 - Roma 

CONVEGNO PUBBLICO 
L’opportunità delle convenzioni Consip nel campo della pianificazione territoriale  e del-
la mobilità sostenibile. Come accelerare l’evoluzione tecnologica degli EE.LL. e delle loro 
Aziende?, Palazzo della Gran Guardia , 25 Settembre 2019, Verona

SEMINARIO  - corso progettazione corsie protette e impianti di fermata per il TPL
14 Novembre 2019
Sala Corsi presso Ordine degli ingegneri - Roma
Piazza della Repubblica,59 - Roma

CONVEGNO PUBBLICO

Gli scenari evolutivi della regolazione alla luce della delibera ART 143/2018 e 154/2019 
e  del R.Europeo 1370/2007
10 dicembre 2019, Sala Celimontano, via Bezzecca,10 - Roma
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L’ART semplifica e aggiorna le proprie misure per 
gli affidamenti dei servizi di TPL

Lombardia: ok a seconda legge di semplificazione 
2019. Proposta revisione governance aziende TPL

SIA: accordo con Unicocampania per abilitare paga-
menti contactless per TPL di Napoli

Napoli: Panini, grande soddisfazione per l’ok al 
concordato ad ANM. Ora sfida alla qualità del servizio

Cotral: presentati i nuovi autobus della flotta. 
Saranno 500 entro fine 2020

Gara TPL Toscana: il Consiglio di Stato 
conferma le scelte della Regione

Bologna: prima linea tram finanziata per 509 
mln. Merola, svolta per mobilità sostenibile

Torino: Appendino, De Michelis annuncia 828 mln 
per la metro 2 e altri finanziamenti per mobilità
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Milano: MIT firma convenzione per prolungamento M5 
fino a Monza. Stato contribuisce per 900 mln

Genova: su strada i primi Vivacity di Industria Italiana 
Autobus. Procede il rinnovamento della flotta

L’acquisto da smartphone con MOMUP di abbona-
menti annuali ha fatto un balzo del 208%

FVG: firmato contratto decennale TPL tra Regione, 
ARRIVA Italia e Consorzio TPL FVG

Università di Trieste e Trieste Trasporti: cantiere aperto 
su mobilità, innovazione tecnologica, progetti europei

Metromare: inaugurata la nuova linea TPL che collega 
Rimini e Riccione. A breve via all’iter per estenderla

Bolzano: primo test per il primo autobus a guida 
autonoma a Merano. Alfreider, mobilità del futuro

Roma: al via gara da 66 milioni per la manutenzione 
straordinaria dei treni delle linee metro A e B


