
Maggio  2012 

La Redazione 

DIMENSIONE TRASPORTI SI RIORGANIZZADIMENSIONE TRASPORTI SI RIORGANIZZADIMENSIONE TRASPORTI SI RIORGANIZZADIMENSIONE TRASPORTI SI RIORGANIZZADIMENSIONE TRASPORTI SI RIORGANIZZADIMENSIONE TRASPORTI SI RIORGANIZZADIMENSIONE TRASPORTI SI RIORGANIZZADIMENSIONE TRASPORTI SI RIORGANIZZA        

Questo notiziario è dedicato in buo-

na parte all’esame dell’attività fin 

qui svolta da DT ed alla verifica delle 

condizioni di sviluppo ulteriore della 

sua funzione di analisi, di proposta e 

di stimolo in materia di trasporti. 

L’Associazione, fondata nell’ormai 

lontano 1992 su iniziativa di alcuni 

dirigenti dell’allora Ferrovie dello 

Stato, ha svolto, fin dalla sua fonda-

zione, una incisiva funzione di infor-

mazione in materia di politica dei 

trasporti, di organizzazione azienda-

le e di proposta in difesa degli inte-

ressi legittimi dei dirigenti rappre-

sentati partecipando anche alla dire-

zione di FE.N.DI.T., la Federazione 

Nazionale Dirigenti Trasporti costi-

tuita su iniziativa di alcune confede-

razioni sindacali dei trasporti. 

Nel tempo DT sviluppò in piena au-

tonomia la sua funzione statutaria 

con studi, analisi e pubblicazioni, ol-

tre che mediante l’organizzazione di 

convegni in cui le parti sociali e gli o-

peratori di settore hanno potuto ap-

profondire temi di interesse genera-

le in materia di trasporto locale, na-

zionale e di settore.  

Si è tenuta il 9 maggio scorso l’As-

semblea Nazionale della Associazio-

ne che, allo scadere di un ventennio 

di attività, svolta nel tempo con al-

terne vicende, ha approfondito l’a-

nalisi dei traguardi fin qui raggiunti, 

e valutato le condizioni necessarie 

per la prosecuzione procedendo an-

che alla riorganizzazione funzionale 

della struttura in vista di un rilancio 

delle attività coerentemente con gli 

obiettivi costitutivi di DT. 

Nelle pagine che seguono troverete 

la cronaca dell’Assemblea e le deci-

sioni a cui è pervenuta sia per la par-

te programmatica che per gli aspetti 

organizzativi. 

Per la parte programmatica è stato 

ribadito l’impegno di proseguire ne-

gli studi e nelle analisi di settore svi-

luppando, in particolare l’organizza-

zione e gestione di convegni, semi-

nari, dibattiti e corsi di approfondi-

mento su temi di rilevanza nazionale 

e locale mantenendo rapporti con le 

istituzioni, con enti e aziende pubbli-

che e private, con università, profes-

sionisti ed esperti di settore e con 

organizzazioni sociali analoghe ope-

ranti in Italia ed all’estero. 

Per gli aspetti organizzativi l’Assem-

blea ha ricostituito gli organi statuta-

ri procedendo alla elezione del Con-

siglio Nazionale che ha, a sua volta, 

eletto nel suo seno la Presidenza, la 

Giunta Esecutiva, il Collegio dei Sin-

daci e dei Probiviri. 

Nelle pagine che seguono troverete 

il documento conclusivo ed una bre-

ve cronaca dell’andamento della As-

semblea. 

Ugo Surace 
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Siamo l’unico Paese europeo che ha 

aperto il mercato dell’alta velocità 

ferroviaria. Se da un lato, dal punto 

di vista della concorrenza, questo è 

un merito per gli effetti benefici che 

possono derivarne per i consumato-

ri, dall’altro, pone seri problemi in 

materia di reciprocità fra gli stati che 

compongono l’Unione europea. Ed 

ha ragione chi, come l’Ad Moretti, si 

lamenta della situazione e pretende 

che, così come in parte sta avvenen-

do, anche se con lentezza, nel setto-

re delle merci dove i mercati sem-

brano avviati verso una effettiva a-

pertura, lo stesso deve avvenire nel 

settore viaggiatori ed in particolare 

nel sistema europeo dell’alta veloci-

tà. 

Comunque, quali che siamo gli inte-

ressi delle imprese e degli stati, l’Ita-

lia ha fatto da apripista nel settore e 

già oggi si può viaggiare fra Napoli, 

Roma e Milano anche con NTV pur 

se con un numero limitato di treni.  

Dal giorno in cui si è aperta la vendi-

ta dei biglietti per Italo, i consumato-

ri italiani, primi in Europa, hanno la 

possibilità di scegliere fra convogli 

diversi, dotati di servizi diversi e tra 

offerte tariffarie e prezzi diversi. 

Questo è quello che la teoria ci inse-

gna. 

 Si tratterà di vedere se la teoria si 

tradurrà in pratica e non si cada in 

un vero e proprio regime di duopolio 

come in non pochi casi è accaduto in 

Italia e non solo in Italia. A regime, la 

concorrenza potrà esprimere tutte 

le sue potenzialità se il numero delle 

imprese che entrano nel mercato 

aumenterà.  

SNCF e DB guardano con interesse 

all’esperimento; ma per adesso solo 

per verificare se ci sono le condizioni 

per entrare nel mercato italiano e 

resistono dal punto di vista della re-

ciprocità. 

Il problema investe direttamente l’-

Europa che dovrà decidere entro la 

fine dell’anno se estendere la con-

correnza ,già obbligatoria nel merci 

e nei collegamenti internazionali, an-

che alla circolazione nazionale. Non 

può sfuggire ad attenti osservatori il 

ruolo che l’alta velocità europea è 

destinata a svolgere in funzione del-

la reale integrazione del processo di 

unificazione dell’intero continente. 

Cascano le braccia nel sentire le elu-

cubrazioni di quanti, politici e sedi-

centi tali, organizzano manifestazio-

ni contro i collegamenti internazio-

nali delle reti ad Alta Velocità. 

I trasporti hanno la funzione di te-

nerci agganciati alle economie del 

mondo a patto che il Paese prenda 

atto che la competizione internazio-

nale si gioca anche su corrette politi-

che industriali e territoriali.  
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L’Assemblea Nazionale di DIMENSIONE TRASPORTI 

Ore 10:15 del 9 maggio 2012: l’aula 

magna della Fondazione BNC è gremita 

di soci e amici di Dimensione Trasporti. 

All’inizio dei lavori, il Presidente dell’-

Assemblea presta la voce a due amici 

di sempre, Iridio Mazzucchelli e Silvio 

Rizzotti, per il loro saluto; il primo da 

Ancona e, il secondo, dall’Etiopia. 

Mazzucchelli avrebbe voluto essere 

presente, se non altro per verificare se 

qualcuno dei soci fosse invecchiato più 

di lui, ma soprattutto per affermare 

l’interesse che lo anima per le notizie 

sui trasporti che attinge dalla lettura 

del notiziario “DT”. 

Rizzotti sii dichiara dispiaciuto per non 

esserci e per non poter fornire suggeri-

menti, ma dalla lettura del notiziario ri-

cava l’impressione che “siamo sempre 

noi … una buona generazione”, che pe-

rò ritiene di integrare responsabilizzan-

do qualche giovane promettente. 

Ai saluti vergati da Mazzucchelli e da 

Rizzotti segue la voce di Aleramo Ceva 

Grimaldi, Presidente della Fondazione 

BNC che, dopo gli onori di casa, richia-

mandosi all’odierna Festa dell’Europa, 

sintetizza il quadro della situazione e-

conomica in questo particolare mo-

mento critico; in particolare, mette in 

risalto le difficoltà oggettive che si frap-

pongono ad una totale intesa economi-

ca tra le 27 nazioni dell’Unione europe-

a, già frenata in passato - se non osta-

colata - da 27 lingue diverse e 27 tradi-

zioni diverse. Queste differenze si ri-

percuoteranno, e già si stanno riper-

cuotendo, inesorabilmente sui pro-

grammi e gli investimenti per le infra-

strutture, procrastinando ulteriormen-

te le esigenze di armonizzazione delle 

condizioni di trasporto nell’Unione. 

Seguono ancora i saluti di Alessandro 

Bonforti, Presidente del CAFI, e di An-

tonio Lerario, autore del libro recente 

“Vivere in sicurezza”,  il cui intervento 

mette in risalto due verità, spesso na-

scoste: 

• non è sufficiente costruire nuove in-

frastrutture, ma bisogna creare le 

condizioni per usufruirne in sicurez-

za; 

• nel calcolo del costo dei trasporti 

non devono trovare capienza solo le 

spese effettivamente sostenute, ma 

anche quelle occulte relative all’in-

quinamento e alla perdita di vite u-

mane, che si potrebbero e dovreb-

bero evitare. 

Terminati i saluti, la parola passa quindi 

a Ugo Surace per la sua relazione, che 

viene svolta con pacatezza, competen-

za e professionalità. 

Rinviandone l’illustrazione in altra par-

te del notiziario, la relazione poggia su 

quattro cardini: attività svolte nell’ulti-

mo quadriennio, professionalità impe-

gnate, obiettivi dell’Associazione e pro-

spettive di sviluppo. 

Un uditorio attento ha seguito con 

molto interesse le singole fasi dell’e-

sposizione, che è terminata tra gli ap-

plausi di consenso. 

Tocca poi a Mirella Aloisi illustrare il 

miracolo economico che ha consentito 

di editare regolarmente il notiziario 

“DT” e sostenere, oltre alle spese po-

stali, quelle per la gestione del sito 

WEB, l’acquisto della carta e del toner. 

Al dibattito che segue prendono parte, 

nell’ordine, Gaetano Zappalà, Domeni-

co Caia, Marco Chisari, Giampaolo Ba-

soli, Alberto Tanzilli, Roberto Barcaroli, 

Alberto La Porta, Lorenzo Gallico, Gae-

tano Arconti, Antonio Dentato, Mario 

Miniaci, Antonio Castellucci; 

chiude Ugo Surace con un intervento 

che non è solo una replica ma anche un 

insieme di indirizzi operativi. 

Seppure brevi, per ragioni di tempo, gli 

interventi di ciascun partecipante han-

no suscitato un convinto interesse, sia 

per gli approfondimenti di politica dei 

trasporti, sia per gli aspetti organizzati-

vi dell’Associazione. 

Sono le 12:30 – in perfetta sincronizza-

zione con gli orari dell’ordine del gior-

no – quando Ugo Surace dà lettura del 

documento conclusivo che, messo ai 

voti, viene approvato all’unanimità. 

Nel frattempo pervengono al Presiden-

te dell’Assemblea i nominativi dei 

“volontari” che hanno accettato di can-

didarsi e di quanti vengono proposti 

dai presenti  come membri del Consi-

glio Nazionale, del Collegio dei Revisori 

dei Conti e del Collegio dei Probiviri: 

ben 37 persone, alle quali – nel corso 

della lettura – se ne aggiungono altre 

due. 

L’elenco dei candidati, messo in vota-

zione, viene approvato per acclamazio-

ne. 

Seduta stante, nell’aula magna si riuni-

sce il Consiglio Nazionale ed approva il 

nuovo assetto organizzativo, con Ugo 

Surace Presidente dell’Associazione. 

Contemporaneamente; in due stanze 

limitrofe, il due Collegi nominano i pro-

pri Presidenti. 

Con quest’ultimo atto il traguardo è 

raggiunto: Dimensione Trasporti ha fis-

sato i suoi obiettivi, ha formalizzato gli 

organi statutari e da questo momento 

si appresta ad utilizzare tutte le risorse 

per rilanciare la discussione e il con-

fronto sulle politiche dei trasporti. 
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L’Assemblea ha valutato positiva-

mente l’attività svolta dall’Associa-

zione DT sin dalla sua costituzione, 

con particolare riferimento agli studi 

e alle analisi condotte nei diversi set-

tori del comparto dei trasporti, a li-

vello nazionale e locale, ed anche in 

merito all’organizzazione di impor-

tanti convegni su tematiche di parti-

colare interesse. 

Per quanto concerne l’ultimo qua-

driennio, è stato espresso il convinto 

apprezzamento per la costante e 

qualificata diffusione del “Notiziario 

DT” inviato in forma cartacea ed on-

line ad organismi, enti, istituzioni, 

studiosi ed esperti del comparto, ri-

scontrando una significativa atten-

zione per l’efficacia del contenuti e 

per la validità del format. 

Anche il rapporto di collaborazione 

fra DT e FENDIT - nata per iniziativa 

delle organizzazioni sindacali FIT, UIL 

e FISAFS - è stato giudicato apprez-

zabile dall’Assemblea che auspica, 

comunque, l’assunzione, da parte 

dei succitati sindacati, di concrete e 

responsabili iniziative tendenti a su-

perare la situazione di stallo venuta-

si a creare. 

Dall’ampio, approfondito e qualifica-

to dibattito sono emerse importanti 

linee guida per lo svolgimento delle 

future attività nel corso del prossimo 

triennio, rispetto alle quali l’Assem-

blea impegna la futura dirigenza. 

In particolare, nel campo degli studi 

e delle ricerche, è stata posta l’at-

tenzione sui seguenti argomenti: 

politiche ed attività internazionali in 

materia di trasporti; 

standard di qualità e livelli di sicurez-

za nei servizi di trasporto in coeren-

za con le esigenze socio-economiche 

del Paese; 

criteri di selezione nella destinazione 

degli interventi nei comparti di tra-

sporti, infrastrutture ed energia; 

impatto ambientale e territoriale dei 

diversi modi di trasporto; 

modelli di gestione e pianificazione 

territoriale. 

In materia di comunicazione e ag-

giornamento è stata ribadita la ne-

cessità del potenziamento editoriale 

del “Notiziario DT” nonché la reda-

zione e la diffusione di pubblicazioni 

e manuali di carattere professionale 

e tecnico. 

In tale contesto è stato espresso l’-

auspicio per la formulazione e la rea-

lizzazione di un programma trienna-

le (2012-2014) di convegni, seminari 

e dibattiti per condividere con larghi 

strati di utenza specializzata i risulta-

ti degli studi e delle ricerche realizza-

te, nonché lo sviluppo di tematiche 

di attualità. 

A tal fine, è stato sottolineato il par-

ticolare significato che assumono le 

iniziative volte a stabilire sinergie ed 

alleanze con istituti di ricerca, uni-

versità, enti e scuole di formazione, 

onde condividere progetti, ricerche 

e seminari di comune interesse. 

L’Assemblea, in ottemperanza all’-

art. 7 dello statuto, ha provveduto al 

rinnovo del Consiglio Nazionale, del 

Collegio dei Revisori dei Conti e del 

Collegio dei Probiviri, come risultano 

composti nei documenti allegati sub 

A e B, che formano parte integrante 

del presente documento conclusivo. 

A loro volta, i succitati organi hanno 

provveduto, nel loro ambito, all’ele-

zione delle seguenti cariche statuta-

rie per completare l’assetto organiz-

zativo dell’Associazione. 
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Fragolino Vincenzo 

Aulenta Filippo 
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Accadrà dal 13 giugno 2014, quando sa-

ranno state trasferite nei singoli Stati del-

l’Unione europea le disposizioni contenu-

te nella Direttiva UE n. 2011/83/EU del 2-

5 ottobre 2011, relativa ai Diritti dei con-

sumatori, pubblicata il 22.11.2011. Intan-

to cominciamo a parlarne, perché, nel 

frattempo, i singoli Stati dovranno attiva-

re le necessarie procedure legislative  per 

adottare la Direttiva stessa, e dovranno 

anche effettuare interventi tecnici volti 

rendere praticabili le norme trasferite 

negli ordinamenti nazionali.   

L’economia di questo  Notiziario non ci 

consente una esposizione completa della 

Direttiva. Ci limitiamo, pertanto,  solo al-

la parte che riguarda la vendita dei bi-

glietti ferroviari on-line. Qui diciamo su-

bito che l’articolo 3 (Ambito di applica-

zione), punto 3, della Direttiva di cui par-

liamo esclude l’applicazione della stessa   

ai contratti di servizi di trasporto passeg-

geri. Per la semplice ragione che il tra-

sporto ferroviario dei passeggeri  è già 

soggetto ad altra legislazione dell’Unio-

ne. In particolare: il REGOLAMENTO (CE) 

N. 1371/2007 del 23 ottobre 2007. (Si ve-

da, eventualmente, per maggiori detta-

gli,  anche la nostra pubblicazione: DIRIT-

TI ED OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL 

TRASPORTO FERROVIARIO, Nuovo rego-

lamento dell’Unione europea, C.A.F.I. E-

DITORE, settembre 2010).  

 Ma la lettera k) dell’appena menzionato 

articolo 3, punto 3, fa salvi l’articolo 8, 

paragrafo 2, e gli articoli 19 e 22. Vale a 

dire che queste disposizioni, nonostante 

l’esclusione di principio appena segnala-

ta, si applicano integralmente anche ai 

contratti relativi ai servizi di trasporto 

passeggeri.  

Analisi degli articoli applicabili.  

Articolo 8 paragrafo 2: Vendita on-line. 

La Direttiva si applica solo nel caso in cui 

l’acquisto del  biglietto ferroviario viene  

concluso con mezzi elettronici (internet) 

e impone l’obbligo di pagare. L’operatore 

professionale (la Direttiva usa il termine 

“professionista”)  deve, allora, comunica-

re al passeggero/acquirente, direttamen-

te, prima che questi inoltri l’ordine, in 

modo chiaro ed evidente, le informazioni 

di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere 

a), e), o) e p). In particolare deve comuni-

care:  

 le caratteristiche principali dei servizi 

ferroviari.
 
La norma dice: le caratteristi-

che principali dei beni o servizi, nella mi-

sura adeguata al supporto e ai beni o ser-

vizi.  (Cfr. art.6, punto 1, lettera a);
 
 

Il prezzo complessivo, spese e tasse com-

prese.  Da notare che la norma contenu-

ta nell’ art.6, punto 1, lettera e) è molto 

più estesa e complessa. Per una più im-

mediata comprensione è stata qui appe-

na sintetizzata; 

La durata del contratto, se del caso, o se 

si tratta di un contratto di durata indeter-

minata o a riconduzione automatica, le 

condizioni di recesso dal contratto (così 

pure: le condizioni di validità, di cambio, 

di rimborso). In sintesi, possiamo dire 

che vanno esplicitate le condizioni con-

trattuali. (Cfr. art.6, paragrafo 1, lettera 

o). 

Gli obblighi e i termini che devono essere 

rispettati dal passeggero. (Cfr. art.6, pa-

ragrafo 1, lettera p). Anche il passeggero 

deve essere edotto sugli obblighi e i ter-

mini che deve rispettare.  

Articolo 19 : Costi per l’utilizzazione dei 

modi di pagamento. 

Tali costi non devono essere superiori a 

quelli sopportati dagli operatori profes-

sionali (Venditori, Agenzie, Tour 

Operator) per l’utilizzazione degli stessi 

mezzi di pagamento (Es. Carte di Credito 

o di debito).  

Articolo 22 : Pagamenti aggiuntivi. Prima 

che il passeggero sottoscriva il contratto 

(vale a dire prima dell’acquisto del bi-

glietto) l’ operatore professionale deve 

acquisire il suo accordo per ogni paga-

mento aggiuntivo (es. assicurazione di 

viaggio, se previsto). 

Distributori automatici. Infine va segna-

lato che l’ articolo 3 punto 3, lettera l) 

della Direttiva n. 2011/83/EU dice che la 

medesima non si applica ai contratti 

”conclusi tramite distributori automatici 

o locali commerciali automatizzati”. Per-

tanto, i contratti di trasporto ferroviario 

conclusi per mezzo di distributori auto-

matici, sono da ritenere esclusi dal cam-

po di applicazione della Direttiva in di-

scorso. 

Per finire 

L’articolo 28 della Direttiva n. 2011/83/E 

precisa i termini di recepimento della 

stessa negli ordinamenti nazionali. Gli 

Stati membri dell’UE, come detto all’ini-

zio,  applicheranno le misure adottate a 

decorrere dal 13 giugno 2014. Ma, intan-

to, devono adempiere a numerose in-

combenze legislative e tecniche.  
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A. Dentato 

A. Castellucci 
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Il recente rapporto ACI-CENSIS relativo 

all’anno 2011 esamina l’andamento 

del mercato dell’auto nel triennio 200-

8/2011 ed evidenzia come nel triennio 

si sia modificato lo stile di vita e l’anda-

mento dei consumi con gli inevitabili 

effetti sul mercato e sull’utilizzo dell’-

auto.  

Nel periodo 2010/2011 il mercato del-

l’auto, nuove immatricolazioni, ha ar-

restato la sua continua crescita suben-

do una caduta  di circa il 20%. Ancor 

più vistosa è stata la caduta del merca-

to dei motocicli, (circa il 24%);  il mer-

cato dell’usato, invece, ha avuto un in-

cremento del 2%. 

Come abbiamo  riferito in altre occa-

sioni, il mercato è ormai  saturo (circa 

36 milioni di auto per 60 milioni di abi-

tanti, 600 auto ogni 1000 abitanti). Nel 

2011, (dati stimati), ci sono state circa 

1.800.000 nuove immatricolazioni ed è 

la prima volta, dopo diversi anni, che si 

è scesi sotto i 2 milioni. Il picco dell’ul-

timo decennio si è verificato nel 2007 

con circa 2.500.000. L’Italia resta il se-

condo mercato europeo per acquisto 

di auto dopo la Germania  che però è  

anche prima per produzione con oltre 

5 milioni. In Italia se ne producono 

sempre meno (circa 800 mila) e siamo 

diventati settimi in Europa. E’, sotto al-

cuni aspetti, preoccupante che il 60% 

delle auto circolanti siano straniere e 

che la percentuale delle auto FIAT va-

da sempre più calando a causa di una 

offerta non adeguata alla domanda. La 

crisi economica ed il costante incon-

trollato aumento dei carburanti, han-

no inciso fortemente anche sull’utilizzo 

dell’auto (meno 12,3%) in quanto i co-

sti  medi annuali delle auto, che si ag-

girano sui 3.300 euro, sono notevol-

mente aumentati.  La contrazione è 

abbastanza generalizzata  sia nei giorni 

feriali che festivi e riguarda, in partico-

lare, le brevi distanze. Tendono ad ab-

bandonare l’auto le categorie più de-

boli, disoccupati, pensionati, casalin-

ghe, ma anche lavoratori e studenti. 

Muoversi con mezzi pubblici, su gom-

ma e su ferro, sarebbe la scelta econo-

micamente più vantaggiosa, 

ma ,secondo il 23% degli intervistati ,ci 

vorrebbero corse più frequenti ed ora-

ri in linea con le esigenze dei passegge-

ri. E così, nonostante la crisi, l’auto re-

sta ancora “un’amica fedele ed insepa-

rabile”, anche se la domanda di tra-

sporto pubblico è in forte aumento ed 

i  servizi, a causa dei tanti tagli prece-

denti, non rispondono alle nuove esi-

genze. La maggiore domanda è gene-

ralizzata ed in particolare è riscontrabi-

le nelle grandi città dove l’incremento 

raggiunge punte di oltre il 20%. Ci sono 

segnali di attenzione anche verso altre 

modalità di trasporto definite, come al 

solito, in inglese: carsharing (auto con-

divisa), carpooling (viaggiare insieme); 

ma l’organizzazione  è ancora piutto-

sto complicata . La situazione nell’an-

no in corso  si presenta ancora più dif-

ficile. C’è chi parla di morte dell’auto 

privata, ma il giudizio appare sicura-

mente azzardato. 


