
 

 

Isfort si avvale di docenti: 

DIAG della Sapienza Università di Roma 

Fondazione Massimo Malena & Associati per il TPL 
 

Corsi di Formazione 
“a catalogo” per federMobilità 

Destinatari: i primi due corsi sono destinati (prevalentemente) ai soci federMobilità, il terzo è destinato 
al mercato. 

Modalità di erogazione: webinar sincrono su piattaforma Google Meet. 

Numero corsi: 3 corsi per un totale di 7 moduli, che si sviluppano su 14 giornate. A questi si aggiungono 
3 momenti di approfondimento che possono essere valutati, nel loro insieme, come una ulteriore giornata 
di formazione (per un totale di 15 giorni di formazione). 

Durata: di norma ogni giornata si sviluppa su 6 ore, tuttavia in relazione agli argomenti e alla futura 
individuazione dei relatori è ipotizzabile una diversa durata (ad esempio nel caso delle esperienze sugli 
affidamenti per adesso si ipotizzano giornate di 5 ore). 

Esercitazioni: in questa fase non sono previsti esercitazioni e/o verifiche, che potranno tuttavia essere 
incluse anche come strumento di riepilogo e sottolineatura di alcuni argomenti (ad esempio realizzazione 
di questionari online sui temi trattati, esercitazioni sulla redazione di PEF, ecc.). 

 

N.B. Il programma è provvisorio e alcune proposte potrebbero subire delle modifiche in sede di verifica 
degli argomenti con i vari possibili relatori (ad esempio temi trattati, casi studio, ecc.). 

Annualità 2023 
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1° CORSO RUOLI E COMPITI NEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI TPL 

MODULO 1 – 20 e 21 marzo 2023 

1 giorno – 6 ore Ruoli e strumenti nella pianificazione della Mobilità e dei Trasporti 

1) La pianificazione di livello nazionale: analisi dei principali documenti 

2) La pianificazione regionale: normativa generale e alcuni casi studio 

2 giorno – 6 ore La pianificazione locale: dai Piani di Bacino del TPL ai Piani Urbani del Traffico 
(passando dai PUMS) 

1) La normativa generale 

2) La progettazione dell’offerta dei servizi di TPL nella pianificazione della mobilità 
sostenibile 

3) Esperienze nella pianificazione degli Enti sovracomunali 

4) Esperienze nella pianificazione comunale 

 

MODULO 2 – 17, 18 aprile 2023 

1 giorno – 6 ore Il quadro normativo e regolatorio nel TPL 

1) La normativa di riferimento: concetti generali 

2) Le Delibere ART 48/2017 e 154/2019 (con esempi applicativi) 

2 giorno – 6 ore Ruoli, documenti e strumenti per l’affidamento dei servizi 

1) I soggetti coinvolti secondo il quadro normativo e regolatorio comunitario e 
nazionale 

2) L’eventuale convenzione tra l’Ente affidante e l’Ente titolare del servizio 

3) Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto (no in house) 

4) Il percorso e la documentazione in caso di affidamento in house 

5) L’affidamento tramite gara: dalle attività preliminari (consultazione degli 
stakeholder, ecc.) alla redazione della documentazione di gara 

 

MODULO 3 – 08 e 09 maggio 2023 

1 giorno – 6 ore Il percorso di affidamento “diretto” nell’esperienza di alcune realtà 

1) Presentazione di alcune esperienze di affidamento diretto di servizi su ferro 

2) Presentazione di alcune esperienze di affidamento in house nella gomma 

3) Focus sul ruolo del Costo standard negli affidamenti diretti 

2 giorno – 6 ore Il percorso di affidamento con gara nell’esperienza di alcune realtà 

1) Presentazione di alcune esperienze nei processi di affidamento con gara 

2) Focus sul ruolo del PEF simulato negli affidamenti con gara 

 

Seminario di approfondimento del CORSO 1 – 11 maggio 2023 

Titolo L’integrazione dei servizi di mobilità nei PUMS: alcune buone pratiche in Italia 

Durata 2 ore 
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2° CORSO SUBENTRO E GESTIONE DEI SERVIZI 

MODULO 1 – 05 e 06 giugno 2023 

1 giorno – 6 ore Il processo di subentro del nuovo gestore: dalla definizione dei beni essenziali 
all’avvio dei nuovi servizi 

1) La definizione dei beni essenziali, indispensabili e commerciali e la loro stima 

2) L’eventuale accordo giuridicamente vincolante con cui l’Ente affidante assicura 
all’Impresa aggiudicataria l’accesso ai beni essenziali individuati come 
strumentali all’effettuazione del servizio 

3) Il personale e la clausola sociale 

4) Caso studio sul processo di consultazione degli stakeholder 

5) Le previsioni nei CdS in tema di subentro 

2 giorno – 6 ore Il Contratto di servizio: caratteristiche e contenuti 

1) Le norme di riferimento e i contenuti minimi del Contratto di servizio 

2) La verifica della sicurezza di percorsi e fermate e il DPR 753/80 

3) L’Ente affidante e il Gestore nella matrice dei rischi 

4) I sistemi premianti e di penalità nei contratti di TPL 

5) PEF, contabilità regolatoria e verifica dell’equilibrio economico-finanziario 

6) Il tema delle sovra compensazioni 

7) Ruolo dei c.d. test di compromissione nel disegnare i confini tra concorrenza 
“per” il mercato e concorrenza “nel” mercato 

 

MODULO 2 – 03 e 04 luglio 2023 

1 giorno – 6 ore Le funzioni ed i compiti nel periodo di vigenza dei CdS 

1) La lotta all’evasione tariffaria 

2) Le obbligazioni tariffarie sopraggiunte: gli adeguamenti/incrementi tariffari 

3) La comunicazione e i nuovi strumenti 

4) La gestione dei reclami 

2 giorno – 6 ore Gli strumenti di controllo e revisione del CdS 

1) Control room e la gestione del flusso di dati AVM/AVL 

2) Monitoraggio periodico della qualità erogata 

3) Domini applicativi dei bus ad alimentazione alternativa (bus e infrastrutture): 
effetti sui programmi di esercizio, ecc. 

4) Le variazioni al programma d’esercizio e la revisione del contratto di servizio 

5) I casi di imposizione di obbligo di servizio verso terzi in caso di impossibilità ad 
adempiere, fallimento o liquidazione 

 

Seminario di approfondimento CORSO 2 – 06 luglio 2023 

Titolo Il costo standard “micro”: i fattori di influenza 

Durata 2 ore 
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3° CORSO LE NOVITÀ NORMATIVE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO E IL TEMA GENERALE DEI 
DATI 

MODULO 1 – 09 e 10 ottobre 2023 

1 giorno – 6 ore Dalla riforma del Regolamento 1370/2007 alla “Legge concorrenza” 

1) Rapido excursus normativo in tema di TPL 

2) I servizi di trasporto pubblico su gomma interregionali nel rapporto con il TPL 

3) Il 4° pacchetto ferroviario 

4) La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 

5) Le “novità” della “Legge concorrenza” 

2 giorno – 6 ore Il trasporto pubblico non di linea e le altre forme “innovative” di trasporto 
pubblico 

1) Il quadro normativo e regolatorio di disciplina del trasporto pubblico non di 
linea 

2) La “micromobilità” del quadro normativo e regolatorio italiano 

3) Le forme di “micromobilità” 

 

MODULO 2 – 06 e 07 novembre 2023 

1 giorno – 6 ore I soggetti “coinvolti” nel processo di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati 

1) Il ruolo dell’Ente appaltante nelle fasi di pianificazione e di progettazione delle 
infrastrutture di trasporto 

2) Il ruolo dell’Ente appaltante nelle fasi di affidamento dei servizi e gestione del 
CdS 

3) Il ruolo e gli obblighi per le Imprese aggiudicatarie 

4) L’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale 

5) Il ruolo delle Regioni (anche) nei rapporti con l’Osservatorio del TPL 

2 giorno – 6 ore Le informazioni, i dati e i processi di raccolta 

1) Il Piano di Accesso al Dato nei CdS 

2) Gli strumenti per il popolamento delle banche dati: le tecnologie abilitanti di 
servizi a supporto del TPL (people counting, AVM/AVL, e-ticketing, ecc.) 

3) I principali indicatori: costruzione e lettura 

4) Il tema dei big data 

 

Seminario di approfondimento CORSO 3 – 09 novembre 2023 

Titolo Lo studio federMobilità-Isfort sulla “Base dati” nel TPL 

Durata 2 ore 

 


