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Con la legge “Cresci Italia“, tra l‘altro, è stata
istituita “L’Autorità di regolazione dei tra-
sporti“.
Le Authority, finora, non hanno brillato per
efficienza, imparzialità ed indipendenza. Sono
sorte senza una visione organica complessi-
va, in modo disomogeneo, con difformi crite-
ri di nomina, di emolumenti, conflitti di inte-
ressi, commistioni con la politica; sono ormai
tante ed operano in un vasto raggio di attivi-
tà, ma il nostro Paese, già considerato tra i
meno regolati d’Europa, continua ad esserlo.
Si sta creando una nuova potente “casta”, una
professione particolare con ruoli organici di
fatto e una gerarchia di valori delle stesse. Si
passa da una Authority ad un’altra indiscrimi-
natamente, dal Governo e dalla politica alle
Authority e viceversa molte volte indipen-
dentemente dalle professionalità ed espe-
rienze possedute. Si spera che l’ultima nata
sia più efficace, ma i presupposti destano
molti dubbi.
L’Autorità dei trasporti, tanto invocata,
dovrebbe essere regolatrice di tutte le
modalità dei servizi dei trasporti, ma dall’ana-
lisi delle funzioni, assai diverse, a seconda dei
settori modali, si rileva che è essenzialmente
preposta al trasporto ferroviario trascuran-
do la visione complessiva del sistema tra-
sporti.

Autorità dei trasporti
FFuunnzziioonneerràà??
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Il CIl C.A.F.A.F.I. Colle.I. Collegiogio
AmministrAmministraativtivo Fo Fererrrooviarioviario
ItalianoItaliano, f, formormula i migula i miglioriliori
auguri di bauguri di buon lauon lavvororo alo al
PrPresidente dell’Autorità deiesidente dell’Autorità dei
TTrrasporaspor ti, il Prti, il Profof. Mario. Mario
SeSebastiani  ed al dott.bastiani  ed al dott.
PPasquale De Lise ed allaasquale De Lise ed alla
dott.ssa Barbardott.ssa Barbara Marinalia Marinali
come membri della stessacome membri della stessa
Autorità.Autorità.

Come CCome C.A.F.A.F.I. ci auguriamo di.I. ci auguriamo di
poter ben illustrpoter ben illustrarare da questee da queste
papagine i prgine i proovvvvedimenti cedimenti che dahe da
questa Autorità vquesta Autorità vererrrannoanno
adottaadottati, cti, che sicurhe sicuramenteamente
sono asono attesi e cttesi e che ahe avrvrannoanno
imporimportantissime ripertantissime ripercussionicussioni
sui trsui trasporasporti ed in parti ed in particolarticolaree
sul “sistema fsul “sistema fererrroovie” intesovie” inteso
come ogcome oggi lo conosciamogi lo conosciamo..

AuspicAuspichiamo di poter prhiamo di poter prestoesto
ottenerottenere un’intere un’intervista.vista.


