1° Corso Il Contratto di Servizio nel Trasporto Pubblico Locale (anche ai
tempi del Covid-19)

3° Modulo Il Fondo Nazionale per il TPL e le forme di ristoro
previste dal MIT e dalle Regioni. La leva delle tariffe
e le clausole di revisione dei contratti
29 e 30 Marzo 2021 – WEBINAR
LUNEDÌ 29 MARZO 2021
Ore 9.30

I meccanismi di funzionamento del Fondo Nazionale per il TPL
- Le principali fondi di finanziamento dei servizi di TPL
- Il funzionamento del Fondo Nazionale per il TPL (anche ai tempi del Covid-19)

Docente: Dott. Angelo Mautone – Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il
trasporto pubblico locale*
Ore 10.30 Discussione
Ore 11.00 Il ristoro per le perdite ai tempi del Covid-19
- Il Fondo per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e
locale passeggeri (DL n. 34/2020)
- Il decreto ristori bis (D.L. n. 149/2020)
Relatore: Prof. Giuseppe Catalano – Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del
Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti*
Ore 12.15 Discussione
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 La leva tariffaria nei contratti di servizio (1° parte)
- Il ruolo degli Enti pubblici e degli Operatori economici nella definizione dei sistemi
tariffari
- Progettazione, predisposizione e lancio di un nuovo sistema tariffario (lineare, a
zone o misto) e/o di un nuovo piano tariffario di bacino
Docente: Ing. Franco Gazzotti
Ore 16.30 Discussione
Ore 17.00 Conclusione dei lavori 1° giornata
* In attesa di conferma

MARTEDÌ 30 MARZO 2021
Ore 9.30

La leva tariffaria nei contratti di servizio (2° parte)
- Il ruolo degli Enti pubblici e degli Operatori economici nella definizione dei sistemi
tariffari
- Progettazione, predisposizione e lancio di un nuovo sistema tariffario (lineare, a
zone o misto) e/o di un nuovo piano tariffario di bacino

Docente: Ing. Franco Gazzotti
Ore 12.00 Discussione
Ore 12.20 Presentazione di un’esperienza/testimonianza
In fase di definizione
Ore 13.00 Pausa
Ore 14.00 La leva tariffaria nei contratti di servizio (3° parte)
- Il meccanismo del price-cap per l’ART
Docente: Ing. Franco Gazzotti
Ore 15.15 Discussione
Ore 15.30 Le clausole di revisione nei contratti nel codice degli appalti e nella pratica
Docente: Avv. Giovanni Lauricella
Ore 16.40 Discussione
Ore 17.00 Conclusione dei lavori

L’organizzazione
dei corsi è
possibile grazie al
contributo di

Coordinatore per Isfort: Dr. Massimo Procopio
Coordinatore per federMobilità: Dr. Giulio Guerrini

