
PROGRAMMA PROVVISORIO FORUM INFRASTRUTTURE 
martedì 5 dicembre 2006 

8.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

   

9.00 Apertura dei lavori e introduzione dei lavori a cura del chairman 

  Chairman : Alessandro Arona, Il Sole 24 Ore 

 I SESSIONE: Priorità di governo, riforme legislative e prospettive di sviluppo 

    

9.15 Programmazione strategica e indirizzi di governo nella quindicesima legislatura: principi, 
fabbisogni e azioni per lo sviluppo delle reti infrastrutturali su scala nazionale e locale  

  • La politica delle priorità: i contenuti dell’allegato infrastrutture al DPEF 2007-2011  
• Dalla Legge obiettivo al codice dei contratti pubblici: l’evoluzione del sistema delle regole 

- modifica del quadro giuridico delle concessioni 
- decreto correttivo del D.Lgs. 163/2006 
- legge quadro in materia urbanistica 

  Antonio Di Pietro, Ministro delle Infrastrutture,  

9.45 La revisione del piano generale della logistica e dei trasporti nel nuovo disegno delle 
politiche per le infrastrutture  

  • Il ruolo dell’Italia quale porta europea di ingresso/uscita dei flussi di trasporto, turistici e 
mercantili  

• La modernizzazione delle principali direttrici di scambio transeuropee e transcontinentali  
• La valorizzazione ed il miglioramento del sistema di infrastrutture e servizi nell’area 

mediterranea 

  Cesare De Piccoli, Vice Ministro dei Trasporti, Ministero dei Trasporti 

10.15 La realizzazione della rete transeuropea di trasporto nell’Unione a 25 paesi 

  Paolo Costa, Presidente della Commissione Trasporti, Parlamento Europeo 

 II SESSIONE: Finanza pubblica, strategie di investimento e ruolo dei privati 

    

10.35 Risorse finanziarie e priorità di investimento: gli obiettivi della Finanziaria 2007 e le 
opportunità degli stanziamenti europei 

  • Gli stanziamenti previsti per le opere della Legge obiettivo  
• Gli investimenti per l’alta velocità e la rete ferroviaria  
• Il fondo metropolitane e il fondo mobilità urbana  
• Le risorse per le infrastrutture del mezzogiorno  

  Filippo Bubbico, Sottosegretario, Ministero dello Sviluppo Economico 

10.55 Il coinvolgimento di capitali privati nel finanaziamento delle opere pubbliche 

  • Esperienze recenti nelle grandi opere infrastrutturali e nelle concessioni di lavori e servizi  
• Alcune riflessioni sul quadro normativo attuale e sulle esigenze poste dalle priorità governative 

  Giovanni Diotallevi, Partner, Chiomenti Studio Legale 

11.20 Coffee Break 

    

11.30 TAVOLA ROTONDA 

  La prospettiva delle imprese e degli operatori del mercato sulle principali questioni aperte: Nuova 
normativa per lo sblocco dei cantieri, impatto della manovra fiscale, riforma del sistema delle 
concessioni, il nuovo piano logistico 
La gestione del conflitto di interesse gestore-costruttore e la convenzione unica: i profili del nuovo 
assetto normativo e gestionale delle concessioni 



• Opere strategiche e opere ordinarie: il nodo delle risorse finanziarie per i progetti approvati e 
cantierati 

• Le ipotesi allo studio per la creazione di un fondo chiuso di investimento specializzato in 
infrastrutture 

• Quali sono i nodi da sciogliere per la realizzazione di una rete logistica efficiente e integrata sul 
territorio  

    

 Relazione Introduttiva 

  Antonio Papania, Vice presidente Commissione Lavori Pubblici, Senato della Repubblica 

 Ne Discutono: 

  Valerio Bellamoli, Direttore della direzione Infrastrutture e Grandi Opere, Cassa Depositi e Prestiti 
Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato, Autostrade per l'Italia SpA 
Roberto Cavalieri, Amministratore Delegato, Met.Ro 
Domenico Crocco, Direttore Generale - Direzione per la regolazione dei Lavori Pubblici, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
Luigi Grillo, Senatore e Membro VIII Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni, Commissione 
Lavori Pubblici e Comunicazioni, Senato della Repubblica  
Mauro Moretti, Amministratore Delegato, Ferrovie dello Stato 
Domenico Santacecca, Direttore Generale, ABI  

13.00 Lunch 

    

 III SESSIONE: Competitività, ambiente e urbanistica 

    

14.30 Nuovi poteri di intervento ed attività di controllo per garantire tutela della concorrenza, 
qualità delle opere ed economicità dei lavori  

  • Le funzioni di vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, anche di interesse 
regionale, nei settori ordinari e nei settori speciali  

• I poteri ispettivi e sanzionatori sull'osservanza della disciplina vigente e la regolarità delle 
procedure di qualificazione ed affidamento  

• Le attività dell’Osservatorio e dello Sportello dei contratti pubblici 

  Alfonso Maria Rossi Brigante, Presidente, Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 

15.00 TAVOLA ROTONDA 

  Promozione del capitale economico e salvaguardia del capitale ambientale: le basi del nuovo dialogo tra 
Stato, Regioni ed Enti Locali per lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività dei territori 

• L’impatto socioeconomico delle infrastrutture e la valutazione della sostenibilità ambientale 
• Il decollo dei processi di trasformazione della struttura urbana: proposte e progetti per mettere 

in rete le grandi aree metropolitane 
• Legislazione esclusiva e legislazione concorrente: le criticità della modifica al Titolo V della 

Costituzione e il difficile rapporto tra D.Lgs. 163/2006 e normativa regionale vigente  
• Nuovi conflitti tra luoghi e infrastrutture: confronto con il territorio, programmazione e qualità 

dei progetti quali strumenti chiave per lo sviluppo 

    

 Relazione Introduttiva 

  Mauro Chianale, Vice presidente VIII Commissione Ambiente, Camera dei Deputati 

 Ne discutono: 

  Vito Bonsignore, Deputato, Parlamento Europeo 
Daniele Borioli, Assessore ai trasporti e alle infrastruttture, Regione Piemonte 
Alberto Carzaniga, Coordinatore Unità Tecnica Finanza di Progetto, CIPE, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
Ennio Cascetta, Assessore ai Trasporti , Regione Campania 
Agata Consoli, Assessore ai Lavori Pubblici, Regione Sicilia 
Giancarlo D'Alessandro, Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici, Comune di Roma 



Giuseppe Mascio, Assessore alle Infrastrutture e Politiche per la Mobilità e il Trasporto, Regione 
Umbria 
Paolo Matteucci, Assessore alla viabilità, opere pubbliche stradali, mobilità e trasporti, Provincia di 
Milano 
Aurelio Misiti, Deputato e membro VIII Commissione Ambiente, Commissione Ambiente, Camera dei 
Deputati 
Enza Vio, Assessore all'Urbanistica, Pianificazione territoriale, Trasporti e Mobilità, Provincia di Venezia 

17.00 Chiusura dei lavori a cura del Chairman 

 

 


