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Come

più volte anticipato in precedenti edizioni del

nostro

Bollettino, l’Italia

avrà l’onore di ospitare la

ASECAP
di Studio ed Informazione. Il tema principale dell’evento, che avrà luogo a Torino dal 27 al 30 maggio 2012
presso il Centro Congressi del Lingotto, verterà sul
futuro delle TEN-T (Reti Trans-europee di Trasporto),
alla luce del processo di revisione delle Reti stesse,
quarantesima edizione delle

Giornate

annuali

quadro della più ampia strategia politica Europa

53

2020.

Quanto alle sessioni tecniche, saranno privilegiati i temi
di maggiore attualità per il settore, quali il futuro del

SET (Servizio europeo di telepedaggio), l’attuazione
della Direttiva ITS (Sistemi Intelligenti di Trasporto),
la sicurezza stradale e la sostenibilità. Per maggiori
informazioni ed aggiornamenti sull’evento di Torino,
visitare il sito www.asecap2012.com

che è attualmente in corso a livello comunitario nel

PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE EUROPEA

XX nel corso della sessione plenaria di aprile XXla Commissione ha approvato un
del Parlamento europeo, il Commissario piano d’azione per accelerare la difeuropeo Olli Rehn, responsabile per la fusione in tutta la UE, entro il 2016,
politica economica e monetaria, è inter- del cosiddetto e-procurement, ossia
svolgimento di procedure d’appalto
venuto in Aula in merito agli strumen- lo
on line. L’iniziativa rappresenta peraltro
ti per combattere la crisi finanziaria in una delle famose dodici leve di svilupparticolare nei paesi dell’Eurozona. Il po e crescita indicate dal Commissario
Commissario ha detto che per favorire la Barnier nel Single Market Act del 2011
crescita la UE ha bisogno di investimenti: e rientra nel più ampio quadro di riforin tale quadro assume una significativa ma ed ammodernamento del Mercato
importanza l’iniziativa europea a favore Interno avviato dalla DG MARKT
dei project bonds, ossia i prestiti obbli- (Mercato Interno) già nell’autunno del
Inoltre, la Commissione ha pregazionari, a garanzia europea, dedicati al 2011.
sentato una proposta volta a semplififinanziamento di progetti infrastrutturali: care le procedure per l’immatricolazioRehn si è detto fiducioso sulla possibilità ne dei veicoli in un altro Stato membro
di avviare la fase di lancio dei project della UE. Il Commissario all’industria,
bonds europei già dall’estate del 2012. On. Antonio Tajani, ritiene l’iniziativa
Le commissioni parlamentari TRAN e ITRE della Commissione utile ed efficasi sono inoltre riunite per discutere l'iniziati- ce per il corretto funzionamento del
Mercato Interno.
va " Connecting Europe Facility".
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CONSIGLIO UE
XXlo scorso 24 aprile si è riunito a XXil Board dell’IBTTA ha tenuto la sua
sessione primaverile del 2012 a Jersey
Lussemburgo, sotto la Presidenza daneCity, ed ha proseguito l’elaborazione,
se, il Consiglio Affari Generali, formazioavviata già da qualche mese, di una
ne nella quale vengono analizzate diverStrategia di comunicazione e posiziose politiche dell’Unione europea, quali i
namento focalizzata sulla promozione
negoziati per l’allargamento dell’UE, la
del pedaggio, in ottemperanza alla
preparazione delle prospettive di bilanmissione associativa dell’IBTTA “to
cio pluriennali dell’Unione o le questioni
advance toll financed transportation”
amministrative e istituzionali. Il Consiglio
(promuovere i sistemi di trasporto fondati sul pedaggio) ed al mega obiettivo
Affari Generali inoltre è chiamato a coorIBTTA-2020, in virtù del quale l’IBTTA
dinare la preparazione delle riunioni del
sarà riconosciuta, entro il prossimo
Consiglio europeo (organo politico della
decennio, come la voce portante nel
UE) nonché a coordinare i lavori relativi
settore del trasporto stradale finanai diversi settori politici svolti dalle altre
ziato con il pedaggio (IBTTA will be
formazioni del Consiglio. La sessione di
recognized as the leading voice in
aprile è stata prevalentemente dedicata
user financed roads). La campagna di
alle questioni relative al futuro Quadro
comunicazione sarà sviluppata sulla
base di un Piano d’azione triennale
Finanziario Pluriennale 2014-2020, dos(giugno 2012 – giugno 2015), con un
sier assai delicato, dal quale dipendono
impegno economico associativo pari
numerose altre politiche comunitarie.
a due milioni di dollari.
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XX Sessione plenaria aprile 2012: intervento del Commissario Rehn
Nel corso della sessione
plenaria di aprile del Parlamento
europeo, svoltasi come consueto
a Strasburgo, il Commissario
europeo Olli Rehn, responsabile per
la politica economica e monetaria,
è intervenuto in Aula in merito agli
strumenti per combattere la crisi
finanziaria in particolare nei paesi
dell’Eurozona. Il Commissario ha
anzitutto ricordato che, negli ultimi
anni, il livello del debito pubblico in
Europa è aumentato da circa il 60%
a quasi il 90% del PIL, circostanza
che sta causando seri problemi
all’Europa per la crescita sostenibile
e per l’occupazione. Secondo Rehn,
per favorire la crescita, la UE ha
soprattutto bisogno di investimenti
in questo periodo: in tale quadro
assu me un a significativa
importanza l’iniziativa europea a
favore dei project bonds, ossia i
prestiti obbligazionari, a garanzia
europea, dedicati al finanziamento
di progetti infrastrutturali. Rehn si
è detto fiducioso sulla possibilità di
avviare la fase di lancio dei project
bonds europei già dall’estate del
2012, come anche auspicato
dal Parlamento europeo ed in
par ticolare dalla commissione
TRAN durante l’adozione di un
recente parere in materia, ad opera
dell’On. Cancian.
Rehn ha peraltro ricordato
che, in materia di project bonds,
la Commissione europea ha anche
chiesto un rafforzamento di capitale
da parte della BEI (Banca europea
per gli investimenti), la quale
tuttavia sta per raggiungere il limite
di quanto sia possibile realizzare

in termini di co-finanziamento con
la sua base di capitale in corso; in
tale ottica, ed al fine di consentire
alla BEI di dare il proprio contributo
alla crescita ed all’occupazione,
sarebbe auspicabile appor tare
modifiche ai limiti del tetto massimo
del suo capitale di base, operazione
che andrebbe condotta dagli Stati
membri della UE e dai soci della
BEI: Rehn ha citato un pratico
esempio al riguardo, ipotizzando
che il capitale di base della BEI
venga aumentato di 10 miliardi
di Euro, il che consentirebbe
alla BEI di avviare finanziamenti
per circa 60 miliardi di Euro,
finanziamenti che a loro volta
attirerebbero ulteriori appor ti di
capitale dai mercati finanziari sino a
raddoppiare la somma disponibile
per nuovi progetti infrastrutturali.
Il Commissario ha chiesto il
supporto del Parlamento europeo a
questo appello della Commissione
europea agli Stati membri; è
chiaro che una simile iniziativa
rischia di trovare opposizione
soprattutto in Germania, Francia,
Regno Unito ed Italia, che sono
i principali garanti dei prestiti
erogati dalla BEI. Sull’argomento
è anche recentemente intervenuto
il Presidente della BEI Werner
Hoyer in un’intervista al quotidiano
brussellese di affari europei
Europolitique, affermando che la
questione dell’aumento di capitale
della BEI è assai delicata e di
difficile accettazione, soprattutto
per l’ingente volume di liquidità già
versato alla Grecia, al Portogallo
e all’Irlanda per far fronte alla

loro situazione finanziaria a livello
nazionale. Secondo Hoyer la BEI
sarebbe assai più efficace se
offrisse delle garanzie di prestiti
anziché erogare delle liquidità, al
fine di colmare il vuoto lasciato dalle
banche che hanno drasticamente
ridotto i loro prestiti in tempi di
recessione economica. Hoyer
ha aggiunto che la BEI accettò
un aumento di capitale nel 2008
all’inizio della crisi, sottolineando
tuttavia che avrebbe proseguito su
questa via solo ed esclusivamente
fino al 2010. Per tanto, l’invito
del Commissario Rehn a fornire
ulteriori capitali per la BEI in vista
di un aumento degli investimenti
comunitari in infrastr utture,
energia, traspor ti, innovazione,
ricerca e comunicazione, rischia di
trovare forti opposizioni sia a livello
degli Stati membri sia da parte della
stessa BEI.
Il Commissario è poi
inter venuto sulla situazione
economica relativa ai singoli Stati
membri della UE, dato che la
Commissione europea dovrebbe
pubblicare nei prossimi giorni i
dati di finanza pubblica relativi al
2011 unitamente alle previsioni
di crescita per il 2012. Sulla
Grecia Rehn ha detto che l’Europa
la sostiene nei suoi sforzi di
recupero, purché il paese dimostri
di voler riformare il suo sistema
fiscale, rendendolo più equo,
ed avvii contemporaneamente
un processo di riforma della
pubblica amministrazione. Quanto
invece all’Italia ed alla Spagna, il
Commissario ha voluto sottolineare
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che entrambi i paesi hanno adottato
delle misure volte ad incidere
efficacemente sul consolidamento
fiscale e sulla crescita: in tale
quadro è fondamentale, secondo
Rehn, che i partners europei di
Italia e Spagna, gli Stati membri,
la Commissione, il Parlamento e le
altre istituzioni dell’UE continuino a
sostenere i due paesi nell’attuazione
delle loro riforme.
Il Commissario è infine
intervenuto sulla delicata questione
dell’emissione congiunta del debito
pubblico o “mutualizzazione”

del debito come definita dal
Presidente della Commissione
europea Barroso. La Commissione
ritiene che, fintanto che i bilanci
rimangono nazionali, vi sarà un
continuo confronto e scontro tra
i vari Stati membri sui mercati
finanziari; al contrario, se vi fosse
un bilancio europeo, supportato
dall’emissione di obbligazioni
europee garantite dalla UE,
l’economia europea si potrebbe
stabilizzare. Una simile soluzione
implica ovviamente anche una
profonda riflessione sulla futura

governance europea: la Germania
ritiene infatti che al bilancio europeo
si possa giungere solo alla fine di
un percorso di integrazione politica
e non si dichiara affatto favorevole
ad una soluzione del genere.

XX Commissioni TRAN, ITRE e IMCO
Durante il mese di aprile si
sono svolti presso il Parlamento
europeo degli incontri congiunti tra
la commissione TRAN (Trasporti
e Turismo), la commissione
ITRE (Industria, ricerca ed
energia) e la commissione IMCO
(Mercato Interno e protezione dei
consumatori).
Il 24 aprile scorso le
commissioni TRAN e ITRE
hanno proseguito infatti il
dibattito, avviato a fine marzo,
sull’iniziativa Connecting Europe
Facility (CEF), che prevede, come
ormai noto, investimenti per 50
miliardi di Euro a favore delle
reti di traspor to, dell’energia
e digitali, al fine di renderle
intelligenti, sostenibili e totalmente
interconnesse, contribuendo
in tal modo al completamento
del Mercato Unico, attraverso il

co-finanziamento di progetti che
realizzino i collegamenti mancanti
delle suddette reti. Partendo da
tali premesse, le due commissioni
parlamentari si sono trovate ancora
una volta concordi sulla necessità
di promuovere e sostenere, da
parte delle Istituzioni comunitarie,
degli strumenti finanziari innovativi
- in primis gli ormai noti project
bonds – soprattutto in ragione
degli effetti moltiplicatori di questi
strumenti finanziari, in grado di
sviluppare efficaci sinergie tra
settore pubblico e settore privato,
quest’ultimo peraltro unico settore
in grado di disporre del capitale
di avviamento necessario agli
investimenti nell’ambito delle
infrastrutture, ma proprio per
questa ragione anche bisognoso
di operare in un clima di certezza
delle regole e di garanzia sul ritorno

dell’investimento. Questo concetto
è stato espresso in par ticolare
nell’intervento di Marc Bajer,
Presidente e fondatore del Gruppo
Hadrian’s Wall Capital, specializzato
in consulenza finanziaria a livello
internazionale per investimenti nel
settore delle infrastrutture, invitato
come keynote speaker alla riunione
congiunta delle due commissioni
parlamentari. Bajer ha detto infatti
che in Europa e nel mondo è presente
un buon numero di società che
gestiscono fondi pensionistici o di
risparmio, società che dispongono
del capitale necessario ad investire
e che ritengono le infrastrutture
(traspor tistiche, energetiche, di
telecomunicazione) un settore
di sicuro interesse, il problema
è garantire loro un ritorno certo
dell’investimento, ecco perché
l’Europa dovrebbe intervenire con
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la diffusione di strumenti finanziari
che consentano a queste società,
come già detto, di avere certezze e
garanzie.
La commissione TRAN, il 25
aprile scorso, si è poi riunita con la
commissione IMCO per discutere
il tema dell’ecall, il sistema di
chiamata di emergenza in caso di
incidente stradale, che consente un
tempestivo intervento dei soccorsi
attraverso una localizzazione
immediata del luogo dell’incidente,
permettendo in tal modo di ridurre
sensibilmente il rischio di decesso
o la gravità delle ferite riportate.
Com’è noto il tema dell’ecall è
una delle principali priorità della
politica europea dei traspor ti
sin dal 2002, è un elemento
fondamentale nell’ambito delle
iniziative comunitarie a favore della
sicurezza stradale, nonché una
delle azioni prioritarie della Direttiva
ITS per lo sviluppo e l’applicazione
armonizzata dei Sistemi intelligenti
di traspor to. Inoltre, mentre
nel corso dell’ultimo decennio
l’ecall si è prevalentemente
sviluppata sulla base di accordi
volontari di cooperazione tra
alcuni Stati membri, lo scorso
anno la Commissione europea
ha deciso di rendere obbligatoria
l’introduzione dell’ecall su tutti
i veicoli di nuova produzione,
in modo che il servizio sia reso
disponibile ovunque in ambito UE
entro il 2015. Per queste ragioni,
le commissioni TRAN e IMCO,
attraverso una Relazione congiunta
di iniziativa, promossa dagli
eurodeputati Koch (Austria, PPE,
TRAN) e Sehnalovà (Repubblica
ceca, Alleanza Progressista di

Socialisti e Democratici, IMCO)
hanno for temente sostenuto
l’iniziativa della Commissione
europea, sottolineando tuttavia che
lo sviluppo dell’ecall non dovrebbe
essere unicamente condizionato
dall’esistenza o meno di un business
case per le società produttrici dei
relativi apparati; la Commissione
dovrebbe infatti considerare i suoi
effetti positivi sui cittadini europei
e soprattutto rendere il servizio
di chiamata disponibile per tutti
senza costi aggiuntivi (attraverso il
sistema di chiamata di emergenza
basato sul numero E-112). Infine i
due co-relatori hanno deplorato la
mancanza di volontà politica, da
parte degli Stati membri, o quanto
meno di una parte di essi, a favore
dello sviluppo dell’ecall, il che è
inaccettabile, considerando che
le questioni legate alla privacy ed
alla tutela dei dati sensibili sono
ormai state risolte e che negli
ultimi anni sono stati realizzati
notevoli progressi tecnologici per
l’introduzione di questo sistema.
La Relazione congiunta
Koch-Sehnalovà dovrebbe essere
adottata nelle due commissioni
TRAN e IMCO a giugno per poi
essere votata nella sessione
plenaria di luglio da parte dell’intero
Parlamento europeo.
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XX Strategia sull’e-procurement
Il 20 aprile scorso la
Commissione europea ha pubblicato
una strategia volta a diffondere
l’utilizzazione generalizzata
in tutta l’Unione europea del
cosiddetto e-procurement, ossia
lo svolgimento delle procedure
d’appalto on line, entro il 2016.
L’iniziativa rappresenta peraltro una
delle famose dodici leve di sviluppo
e crescita indicate dal Commissario
Barnier nel Single Market Act del
2011 e rientra nel più ampio quadro
di riforma ed ammodernamento
del Mercato Interno avviato dalla
DG MARKT (Mercato Interno)
già nell’autunno del 2011 con la
presentazione di un pacchetto di
proposte, tra le quali figurano anche
la revisione e l’ammodernamento
del quadro normativo relativo agli
appalti pubblici (revisione delle
Direttive appalti), la proposta di
Direttiva sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione nel settore
dei lavori e dei servizi, la proposta di
Direttiva in materia di accesso agli
appalti pubblici a livello mondiale, al
fine di assicurare la reciprocità tra
l’UE ed i paesi terzi nel settore degli
appalti.
Quanto all’e-procurement, la
Commissione europea ha rilevato
che le procedure elettroniche
vengono utilizzate in Europa solo
in una percentuale che va dal 5 al
10% del totale, mentre dovrebbero
essere maggiormente sviluppate,
anche per assicurare maggiore
trasparenza e chiarezza nelle
procedure d’appalto avviate dalla
pubblica amministrazione e garantire

un notevole risparmio economico.
Infatti, attraverso l’appalto on line,
le amministrazioni pubbliche degli
Stati membri potrebbero ridurre in
maniera notevole le spese relative
alla stampa di documenti ed agli
invii postali di candidature cartacee,
fornire servizi migliori agli operatori,
ai cittadini e alle PMI.
La Commissione europea
ritiene che lo sviluppo dell’eprocurement consentirà un
risparmio di almeno 100 miliardi di
Euro per la UE; inoltre, tra le misure
indicate nel Piano d’azione sull’eprocurement la Commissione
sottolinea l’importanza, soprattutto
per garantire maggiore cer tezza
giuridica nelle procedure d’appalto
transfrontaliere, della banca dati
e-CERTIS, chiamata a raccogliere
tutti i documenti ed i certificati che
le imprese devono fornire per poter
partecipare alle gare d’appalto nei
diversi Stati membri della UE. La
Commissione ha inoltre ricordato,
quale elemento fondamentale per
lo sviluppo delle procedure basate
sull’e-procurement, l’importanza
della firma elettronica, in merito alla
quale è prevista la presentazione,
nella seconda metà del 2012, di
un apposito quadro legislativo
che garantisca la completa
interoperabilità del sistema di
riconoscimento e validazione
delle firme elettroniche in tutta
l’Unione europea: in attesa della
presentazione di questa normativa,
le amministrazioni pubbliche
che ricorrano all’e-procurement
dovranno formalmente dichiarare

di accettare la firma elettronica
attraverso un apposito certificato
riconosciuto dalla UE. Infine,
allo scopo di agevolare le
amministrazioni pubbliche e le
imprese nell’utilizzazione dell’eprocurement, la Commissione ha
previsto di elaborare un documento
nel quale vengano raccolte le
migliori pratiche al riguardo (ad
esempio il Portogallo risulta essere
il paese europeo più all’avanguardia
in questo settore essendo l’unico
Stato membro della UE ad applicare
obbligatoriamente il sistema
dell’e-procurement) e di portare
avanti una mirata campagna di
informazione e comunicazione,
nell’ambito della quale è anche
prevista l’organizzazione di una
Conferenza dal titolo “Gli appalti
pubblici elettronici – sfide ed
oppor tunità” che avrà luogo a
Bruxelles il prossimo 26 giugno.
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XX Procedure immatricolazione veicoli
Lo scorso 4 aprile la
Commissione europea ha
presentato una proposta volta
a semplificare le procedure per
l’immatricolazione dei veicoli in
un altro Stato membro della UE.
Il Commissario all’industria, On.
Antonio Tajani, ritiene l’iniziativa
della Commissione utile ed efficace
per il corretto funzionamento del
Mercato Interno a vent’anni dalla
sua creazione, attraverso uno
snellimento radicale delle procedure
nazionali ed un risparmio notevole
per tutti gli operatori economici ed
i consumatori europei. Dall’analisi
portata avanti dalla Commissione
europea prima di presentare la
proposta, è emerso infatti che
ogni anno i cittadini e le imprese
in Europa trasferiscono circa 3
milioni e mezzo di veicoli in uno
Stato membro diverso da quello di
immatricolazione dei veicolo stesso
e secondo modalità regolamentari
e legislative diverse a seconda
degli Stati. Oltre alla complessità e
diversità delle procedure inoltre, la
Commissione ha rilevato che per
effettuare queste operazioni i costi
sono ingenti e che le nuove e più
snelle procedure consentirebbero
un risparmio complessivo di
almeno 1.500 milioni di Euro
all’anno globalmente per le imprese,
per i cittadini e per le autorità di
immatricolazione, con innegabili
vantaggi anche sotto il profilo della
libera circolazione dei beni, dei
servizi e dei lavoratori.
La proposta si fonda su
alcuni semplici elementi: anzitutto
la reimmatricolazione dei veicoli
che provengono da un altro Stato

membro della UE sarà limitata;
infatti, i cittadini che svolgono
un’attività lavorativa in uno Stato
UE diverso da quello di residenza
e che guidano un veicolo già
precedentemente immatricolato
dal datore di lavoro, non saranno
obbligati ad immatricolare di nuovo
quel veicolo; inoltre, le formalità
di carattere amministrativo che
devono essere rispettate per la
reimmatricolazione all’interno
dell’Unione europea per quanto
riguarda automobili, furgoni, bus
e camion, sarà estremamente
semplificata in caso di trasferimento
di residenza e di acquisto di
veicoli usati. La Commissione
inoltre ha fatto in modo che
diventerà praticamente impossibile
immatricolare in un altro Stato
membro della UE dei veicoli rubati.
Anche il turismo viene
contemplato nella proposta della
Commissione, poiché nel testo la
Commissione indica che le società
di autonoleggio potranno trasferire
i veicoli in altri paesi della UE nel
corso della stagione turistica senza
bisogno di reimmatricolazione,
il che fa prevedere anche una
diminuzione generale dei costi di
autonoleggio a vantaggio dei turisti
e dei consumatori europei.
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XX Consiglio Affari Generali
Lo scorso 24 aprile si è riunito
Fondo sociale europeo, di Fondo
a Lussemburgo, sotto la Presidenza
di coesione, di Fondo europeo
danese, il Consiglio Affari Generaagricolo per lo sviluppo rurale e
li, formazione nella quale vengono
del Fondo della pesca marittima
analizzate diverse politiche dell’Ueuropea.
nione europea, quali i negoziati per yy Un regolamento specifico relativo
l’allargamento dell’UE, la preparaal Fondo sociale europeo, e
zione delle prospettive di bilancio yy Un regolamento relativo alle
pluriennali dell’Unione o le questioni
disposizioni par ticolari per il
amministrative e istituzionali. Il Consostegno del Fondo europeo di
siglio Affari Generali inoltre è chiasviluppo regionale all’obiettivo di
mato a coordinare la preparazione
cooperazione territoriale europea.
delle riunioni del Consiglio europeo
(organo politico della UE) nonché a
coordinare i lavori relativi ai diversi
settori politici svolti dalle altre formazioni del Consiglio.
La sessione di aprile è stata
prevalentemente dedicata alle questioni relative al futuro Quadro
Finanziario Pluriennale 2014-2020,
dossier assai delicato, dal quale
dipendono numerose altre politiche comunitarie, basti pensare
che anche il cofinanziamento delle
TEN-T (Reti Transeuropee di trasporto) è parte integrante del quadro pluriennale e gli Stati membri
che partecipano al Consiglio Affari
Generali sono chiamati a trovare il
giusto equilibrio tra le varie voci del
bilancio comunitario per poter più
facilmente orientare la Commissione europea nell’allocazione dei
finanziamenti.
Il pacchetto legislativo sulla
Politica di Coesione trasmesso al
Consiglio dalla Commissione nel
mese di ottobre 2011 comprende in
particolare:
yy Un regolamento recante disposizioni comuni in materia di Fondo
europeo di sviluppo regionale, di
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XX Board di primavera dell’IBTTA
Il Board dell’IBTTA ha tenuto
la sua sessione primaverile del 2012
a Jersey City, città situata lungo la
baia del fiume Hudson, nello Stato
del New Jersey. Il Board ha proseguito l’elaborazione, avviata già da
qualche mese, di una Strategia di
comunicazione e posizionamento focalizzata sulla promozione
del pedaggio, in ottemperanza alla
missione associativa dell’IBTTA
“to advance toll financed transportation” (promuovere i sistemi di
trasporto fondati sul pedaggio) ed
al mega obiettivo IBTTA-2020, in
virtù del quale l’IBTTA sarà riconosciuta, entro il prossimo decennio,
come la voce portante nel settore
del trasporto stradale finanziato con
il pedaggio (IBTTA will be recognized as the leading voice in user
financed roads). La campagna di
comunicazione sarà sviluppata sulla
base di un Piano d’azione triennale
(giugno 2012 – giugno 2015), con
un impegno economico associativo
pari a due milioni di dollari in totale, somma derivante da contributi
volontari dei membri e da sponsors
appartenenti al settore dell’industria
a pedaggio. Obiettivo principale
della campagna di comunicazione
dell’IBTTA è promuovere una vera e
propria “cultura del pedaggio”, illustrandone l’utilità, i vantaggi, l’importanza in termini di mobilità sicura
e sostenibile, sia presso l’opinione

pubblica, gli utenti, sia presso i decisori politici a livello nazionale e locale. In tale quadro assume particolare
rilievo la componente internazionale
della membership IBTTA, che potrà
fornire il proprio contributo e la propria esperienza in materia, nonché
beneficiare essa stessa dei risultati
di una campagna di comunicazione
sul pedaggio destinata ad assumere
una valenza di carattere mondiale; in
tale quadro è stata ipotizzata l’organizzazione di un seminario congiunto IBTTA-ASECAP dedicato alla promozione del pedaggio nei due continenti, che dovrebbe avere luogo
assai probabilmente nella primavera
del 2013 e sul quale saranno forniti
maggiori dettagli in successive edizioni del nostro Bollettino.
Si ricordano infine, tra i prossimi appuntamenti dell’IBTTA, l’Organization Management Workshop,
seminario annuale dell’Associazione
mondiale del pedaggio tradizionalmente focalizzato sul marketing,
sulla comunicazione, sulla sostenibilità e più in generale sugli aspetti
sociali ed ambientali dell’industria
del pedaggio; il seminario avrà luogo
quest’anno a San Francisco dal 17
al 19 giugno p.v., in concomitanza
con le celebrazioni per i 75 anni del
Golden Gate Bridge. Come consueto, il seminario sarà preceduto dalla
riunione del Committee Planning
Meeting dell’IBTTA, composto da

membri del Board Associativo e da
rappresentanti delle varie società ed
associazioni facenti parte dell’IBTTA, con il compito di individuare
i temi di attualità ed interesse sui
quali costruire il contenuto degli
incontri IBTTA per il 2013.
Il tradizionale Annual Meeting
dell’Associazione mondiale si terrà
invece ad Orlando, Florida, dal 9
al 12 settembre p.v. Per maggiori
informazioni su questi incontri, e più
in generale sulle attività dell’IBTTA,
si può consultare il sito associativo
www.ibtta.org

Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org
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XX Workshops dei partners EasyWay
Lo scorso mese di marzo ha
avuto luogo ad Amburgo il seminario
“Trasporti eccezionali in Europa Servizi per i gestori delle strade e
l’industria dei trasporti”. L’evento
Viking A3- ed ESG3-, organizzato
dal Ministero della Scienza, degli
Affari Economici e dei Trasporti del
Land Schleswig-Holstein, ha visto
interventi di carattere informativo, e
ha dato l’opportunità di discutere i
problemi con esperti specialisti del
settore industriale e del settore pubblico. Al seminario sono stati invitati ad intervenire i rappresentanti di
nove Paesi europei.
Nils Heine (CPL - Competence in Ports and Logistics) ha pronunciato il discorso di apertura per
conto di Kurt Richter del Ministero
della Scienza, degli Affari Economici
e dei Trasporti del Land SchleswigHolstein dando il benvenuto a tutti
i partecipanti. In seguito, Arne Lindeberg (Presidente del Gruppo di
Coordinamento Tecnico - Technical
Coordination Team - di EasyWay;
Amministrazione dei Trasporti svedese) ha descritto a linee generali
l’implementazione in Europa di servizi armonizzati per i sistemi di trasporto intelligenti (ITS).
All’inizio del seminario Nils
Heine ha inoltre presentato sia
le linee guida di implementazione su “La normativa in materia di
accesso ai trasporti eccezionali di
merci” (http://www.easyway-its.
eu/deployment-guidelines/) sia il
sito web transportxxl.eu. Il suo
intervento ha dato particolare rilievo
all’inserimento di due nuovi Paesi.
In seguito, i rappresentanti di questi
due Paesi e della Germania hanno
illustrato le funzioni dei rispettivi

servizi nazionali per gli ITS con riferimento ai trasporti eccezionali su
strada (Dott.ssa Marta Pla-Castells,
Università di Valencia; DGT (Direzione Generale Trasporti) per la Spagna (Traza), Jean-Philippe Méchin,
Ministero dell’Ecologia, dell’Energia, dello Sviluppo Sostenibile e
del Mare della Repubblica Francese
(TNET) e Marcus Sütterlin per la
Germania (VEMAGS)).
Marcus Sütterlin ha fornito un
esempio nell’ambito del trasporto
transfrontaliero presentando il progetto x-trans.eu, frutto della cooperazione di Baviera e Austria. Poi
è stata la volta di Kristina Hunke
(Hochschule Wismar) che ha illustrato il progetto “Baltic Oversize”
[Trasporti pesanti nel Baltico] e ha
parlato delle esperienze raccolte
con la Rete informativa sui trasporti pesanti (Oversize Transportation
Information Network (OTIN)), che
fornisce informazioni nelle seguenti aree: Mecklenburg- Pomerania
occidentale (Germania), Svezia,
Lituania e Polonia.
L’intervento di Moritz Dickmann (Nöpel GmbH Schwertransporte) ha offerto agli autotrasportatori un punto di vista sul processo
di gestione dei trasporti eccezionali.
Ed anche l’intervento di Volker Sieben (Vestas), che ha offerto degli
spunti di riflessione dalla prospettiva di un produttore di impianti di
generazione di energia da fonte
eolica, ha suscitato molto interesse. Il Sig. Dickmann e il Sig. Sieben,
che hanno entrambi un’approfondita conoscenza della procedura di
richiesta dei permessi, hanno spiegato che il possesso da parte dei
richiedenti dei requisiti necessari

deve essere rilevato implicitamente
e autodichiarato nella domanda.
Il momento culminante di
questo seminario “Trasporti eccezionali in Europa - Servizi per l’Ente
delle strade e l’industria dei trasporti” si è raggiunto con il dibattito conclusivo.
Il seminario ha fornito una
straordinaria opportunità a tutti i
partecipanti di entrare in contatto tra loro e ha posto le basi per
una cooperazione importante. Alla
fine, i partecipanti hanno convenuto sull'opportunità di incontrarsi di
nuovo tra circa un anno e valutare
l’evoluzione degli accordi di cooperazione esistenti o la nascita di
nuovi accordi.
È possibile richiedere gli
interventi della giornata inviando
un’e-mail a Nils Heine (heine@c-pl.
de).
Al seminario “Trasporti eccezionali in Europa - Servizi per i gestori delle strade e l’industria dei trasporti”, sono stati presentati inoltre
due nuovi membri della piattaforma
transportxxl.eu. Alla presenza dei
rappresentanti dei nuovi Stati membri, Nils Heine, project manager
della piattaforma transportxxl.eu, ha
accolto la Spagna e la Francia come
gli ultimi due degli ormai sette Paesi
partecipanti a questo progetto. L’ingresso ufficiale di Spagna e Francia
è stato salutato con un applauso dai
partecipanti al seminario.
Kurt Richter (Ministero della
Scienza, degli Affari Economici e
dei Trasporti del Land SchleswigHolstein), coordinatore delle linee
guida di implementazione su “La
normativa in materia di accesso ai
trasporti eccezionali di merci”, ha
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accolto con grande piacere la Spagna e la Francia quali membri della
piattaforma transportxxl.eu. Si è
detto, inoltre, molto soddisfatto del
fatto che l’inserimento dei nuovi
Paesi sia avvenuto tramite l’applicazione delle linee guida di implementazione; ciò è una conferma del
taglio pratico che caratterizza tali
linee guida.
Sia l’impegno di Francia e
Spagna sia la risposta positiva e
interessata degli esperti presenti segnalano che il progetto transportxxl.eu sta andando nella giusta
direzione. L’obiettivo di unire quanti
più Paesi possibili sotto un'unica
piattaforma sembra essere sempre più vicino, considerato che ad
Amburgo erano presenti i rappresentanti di diversi Paesi interessati.
Nell’ambito del processo di
miglioramento e convalida delle
Linee guida di implementazione 2 di
EasyWay, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano
ha organizzato per il 3 aprile 2012
a Roma un seminario nazionale
sulla Bozza delle Linee guida di
implementazione EW 2012. Lo
scopo del seminario era di raccogliere le osservazioni e le valutazioni
degli Enti delle strade e dei Gestori
delle strade sulla prima Bozza delle
Linee guida EW 2012 aggiornate.
La Dott.ssa M.M. Migliaccio
- Direttore Generale per lo Sviluppo
del Territorio, la Programmazione e
i Progetti Internazionali, ha aperto il
seminario insieme al Dott. Arch. R.
Ferrazza – Direttore Generale della

Divisione IV - Rete e Corridoi Transeuropei.
Il seminario ha visto una notevole partecipazione di rappresentanti delle diverse Direzioni Generali
del Ministero delle Infrastrutture e
dei Traspor ti, quali ad esempio
la Dott.ssa B. Marinali - Direttore
Generale per le Infrastrutture Stradali, la Dott.ssa G.M. Cacopardi –
Direttore Generale della Divisione V
Rapporti Europei e Internazionali, il
Dott. M. Vitelli - Direttore Generale
per la Motorizzazione, la Dott.ssa L.
Iorio - Affari Normativi Internazionali, il Dott. S. Dondolini - Direttore
Generale per la Sicurezza Stradale, il
Dott. R. Serino - Direttore dell’Ufficio
per la Sicurezza Stradale, il Dott. L.
Marasco – Direttore Generale della
Divisione IV Sicurezza e protezione
degli utenti della strada. Inoltre, al
seminario hanno partecipato anche
rappresentanti del Ministero dell’Interno - i Servizi di Polizia Stradale,
l’ANAS e l’AISCAT, nonché la maggioranza dei Gestori delle strade italiani partner di EasyWay.
Questi soggetti sono chiamati
a stabilire in via definitiva l’applicabilità e la compatibilità con la normativa legislativa e regolamentare
nazionale e, in secondo luogo, ad
assicurarne l’effettiva applicazione
sulla rete. Durante il seminario alcuni partner del progetto EasyWay,
selezionati prima dell’evento, hanno
presentato al pubblico l’intero contenuto della Bozza delle Linee guida
EW 2012 relative ai Servizi di Informazione sul Traffico, ai Servizi di

Gestione del Traffico e ai Servizi
Logistici e di Trasporto Merci. Nei
loro interventi i relatori si sono concentrati sugli aspetti generali del
servizio, ma in modo particolare
sui requisiti di interoperabilità e di
armonizzazione presenti nelle Linee
guida EW, ai quali dovranno conformarsi le future implementazioni.
Al termine di ogni intervento,
si è tenuto un dibattito per raccogliere tutte le diverse osservazioni e
proposte avanzate dai partecipanti.
Questo seminario, quindi,
consentirà, alla fine della procedura di consultazione (aprile 2012), di
fornire una risposta nazionale e una
posizione comune, concordata con
tutti i partner coinvolti, in merito alla
Bozza delle Linee guida di implementazione EW 2012.
Ricordiamo infine nuovamente ai nostri lettori che il V° Forum
Annuale EasyWay 2012 sarà organizzato congiuntamente dell’Euroregione EasyWay- CENTRICO (Central European RegioN TRansport
Telematics Implementation COordination Project) e dalla Highways
Agency (l’ente per le autostrade britannico). Il Forum avrà luogo presso l’Institution of Engineering and
Technology http://savoyplace.theiet.org , sito nel centro di Londra
sulle rive del Tamigi, prospicienti
Westminster e il London Eye.

Fonte: sito EasyWay www.easyway-its.eu
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XX EasyWay partners’ workshops
Last month of March
the workshop on “Abnormal
Transports in Europe - Services
for Road Authority and Transport
Industry” took place in Hamburg.
The combined Viking A3- and
ESG3-event, which was organized
by the Ministry of Science,
Economic affairs and Transport of
Land Schleswig-Holstein, offered
scope for an interested audience.
There were not only informative
lectures, but also there was given
the opportunity to discuss problems
with dedicated experts from industry
and the public sector. Guests from
nine European countries could be
welcomed at the workshop. Nils
Heine addressed the welcoming
speech on behalf of Kurt Richter
from the Ministry of Science,
Economic affairs and Transpor t
of Land Schleswig-Holstein to all
par ticipants. Subsequently Arne
Lindeberg (EasyWay TCT Chair;
Swedish Transport Administration)
gave an overview about the
deployment of harmonised ITS
services in Europe. As well the
deployment guideline on “Access
to Abnormal Goods Transpor t
Regulations” (http://www.easywayits.eu/deployment-guidelines/) as
transportxxl.eu were introduced by
Nils Heine at the beginning of the
workshop. A special highlight of his
presentation was the integration of
two new countries. The audience
witnessed the going-live of Spain
and France as two new members

of the platform. Af ter wards
representatives from this two
countries and Germany illustrated
the functionality of their national
ITS services for abnormal road
transports (Dr. Marta Pla-Castells,
University of Valéncia; DGT, for
Spain (Traza), Jean-Philippe
Méchin, Ministry of Ecology,
Energy, Sustainable Development
and the Sea France (TNET) and
Marcus Sütterlin for Germany
(VEMAGS). An example for good
work in cross border transpor t
was given by Marcus Sütterlin who
presented the project x-trans.eu
which is a cooperation of Bavaria
and Austria. Next was Kristina
Hunke (Hochschule Wismar) who
pictured the project Baltic Oversize
and talked about the experiences
with the Oversize Transportation
Information Network (OTIN) which
offers information on MecklenburgWest Pomerania (Germany),
Sweden, Lithuania and Poland.
The presentation of
Moritz Dickmann (Nöpel GmbH
Schwer transpor te) offered the
hauliers point of view to the process
of operating abnormal transports.
Additionally Volker Sieben (Vestas)
gave an interesting speech from
the perspective of a manufacturer
of wind turbine generator
systems. Both Mr Dickmann and
Mr Sieben have insight into the
process of applying permits. They
demonstrated that the applicants’
requirements implicitly have to

be considered and be included
in the application process. At the
end of the workshop there was an
inspiring discussion which was the
top of a successful workshop on
“Abnormal Transports in Europe
- Services for Road Authority and
Transport Industry”. The workshop
provided an excellent opportunity
to the participants to get in touch
with each other and created a basis
for seminal cooperation. Finally, the
participants agreed to meet again
in about a year and evaluate the
development of existing and new
cooperation agreements.
At the workshop in Hamburg
two new members of transportxxl.
eu were presented. In presence of
representatives from the new two
member states Nils Heine in fact
welcomed Spain and France as
the two newest from now seven
participating countries in this project.
Kurt Richter (Ministry of Science,
Economic affairs and Transpor t
of Land Schleswig-Holstein),
coordinator of the Deployment
Guideline on Access to Abnormal
Goods Transport Regulations, was
delighted to welcome Spain and
France as members of transportxxl.
eu. He also was very pleased about
the use of the deployment guideline
for integrating the new countries.
Moreover, in the context of
EasyWay 2 Deployment Guidelines
enhancement and validation
process, the Italian Ministry of
Infrastructures and Transports

11

EASYWAY

have organized in Rome on 3rd
April 2012, a national workshop
on the EW Draft 2012 Deployment
Guidelines. The scope of the
workshop was to collect the
comment and the assessment
of Road Authorities and Road
Operators on the first draft of
updated EW 2012 Guidelines. Mrs.
M.M. Migliaccio - General Director
of the Land Development, Planning
and International Projects, has
opened the workshop together with
Mr.R. Ferrazza – General Manager
of Division IV Transeuropean
network and corridors. The
workshop was attended by an high
level representation from different
General Direction inside Ministry of
Infrastructures and Transports as
Mrs. B. Marinali - General Director
for Road Infrastructures, Mrs. G.
M. Cacopardi – General Manager
of Division V European and
International relation, Mr. M. Vitelli
- General Director for Motorization,
Mrs. L. Iorio - International
Regulatory Affairs, Mr.S. Dondolini
- General Director for Road Safety,
Mr. R. Serino - Head Office for Road
Safety, Mr. L. Marasco – General
Manager of Division IV Security
of Road users. Furthermore, also
representatives from the Ministry
of Interior - Road Police services,

ANAS and AISCAT, as well as
most of the Italian Road operator
partner of EasyWay attended the
workshop. They are the definitive
body to determine applicability and
compatibility with national legislation
and regulations, and afterwards to
ensure their use on the network.
During the workshop some partners
of EasyWay project, selected before
the event, presented to the audience
all the EW draft 2012 Guidelines
for Traffic Information Services,
Traffic Management Services and
Freight and Logistics Services. The
speakers focused their presentation
on general aspects of the service but
especially on the interoperability and
harmonization elements present in
the EW DGs as requirements, which
future deployments shall comply
with. After each presentation,
a debate was held in order to
collect all different comments
and suggestions coming from the
attending people. Therefore this
workshop will allowed to provide by
the end of the consultation process
(April 2012) a national response
and position agreed with all involved
par tners on the EW draft 2012
Deployment Guidelines.
Finally, we inform once again
our readers that the EasyWay
Vth Annual Forum 2012 will be a

joint organization of Euro-Region
CENTRICO under the lead of the
Highways Agency, the English
partner. The Congress venue will
be the Institution of Engineering
and Technology http://savoyplace.
theiet.org in central London on the
banks of the Thames, overlooking
Westminster and the London Eye.
London will be the place to be in
2012, not only for the Olympics,
and EasyWay partners look forward
to welcoming the ITS world at this
interesting and stimulating Forum.

Source: EasyWay web-site www.easyway-its.eu
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GU L
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri
ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L 98 del
4.04.2012
 Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2012, che autorizza gli Stati membri ad
adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2012) 2166].
GU L 101 dell’11.04.2012
 Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 aprile 2012, che modifica la decisione 2008/961/
CE sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati
paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati [notificata con il numero C(2012) 2256]. GU L 103 del 13.04.2012
 Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE)
n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d’emergenza. GU L 109 del 21.04.2012
 Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE)
n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione relativi all’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a
motore. GU L 110 del 24.04.2012
 Parere della Commissione, del 12 ottobre 2011, sulla domanda di adesione all’Unione europea della
Repubblica di Croazia. GU L 112 del 24.04.2012
 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 1o dicembre 2011, relativa all’adesione
all’Unione europea della Repubblica di Croazia [14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)]
(Approvazione). GU L 112 del 24.04.2012
 Decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 5 dicembre 2011, relativa all’ammissione della
Repubblica di Croazia all’Unione europea. GU L 112 del 24.04.2012
 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. GU
L 114 del 26.04.2012
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GU C
 Formazione dei giudici nazionali sul diritto europeo della concorrenza e cooperazione giudiziaria tra
giudici nazionali. GU C 111 del 18.04.2012
 Risoluzione del Comitato delle regioni per il Consiglio europeo di primavera del 2012 in merito
al progetto di trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e
monetaria. GU C 113 del 18.04.2012

COM e SEC

1

 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme per la
semplificazione del trasferimento all’interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in
un altro Stato membro. COM (2012) 164 def. del 4.04.2012
 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A strategy
for e-procurement. COM (2012) 179 fin. del 20.04.2012

CONSULTAZIONI PUBBLICHE
 Consultazione pubblica sulla comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime
universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale, ai sensi della direttiva ITS (2010/40/UE): http://
ec.europa.eu/transport/road/consultations/2012-06-05-its2012_en.htm scadenza 05.06.2012
 Consultazione pubblica sulla predisposizione di servizi d’informazione e di prenotazione per aree
di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, ai sensi della direttiva ITS
(2010/40/UE): http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/2012-06-08-secureparkingplaces_en.htm
scadenza 08.06.2012

1 i documenti COM, pubblicati dalla Commissione europea, sono delle proposte legislative della Commissione stessa, oppure mere Comunica-

zioni, Pareri o Relazioni su differenti argomenti di politica comunitaria. I documenti SEC sono invece Documenti di lavoro interni della Commissione, connessi al processo decisionale e al funzionamento generale dei servizi della Commissione. Taluni documenti COM e SEC possono
essere disponibili solo in versione inglese, francese o tedesca.
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CALENDARIO EVENTI

CALENDARIO EVENTI INTERNAZIONALI
PASSATI
 Atene, Grecia, 23-26 aprile 2012

Transport Research Arena 2012 on Sustainable Mobility
through Innovation, organizzato da TRA, http://www.traconference.eu

 Jersey City, USA, 29 aprile - 1° Maggio 2012

Symposium on Mileage-Based User Fees and Transportation Finance Summit, organizzato dall’IBTTA, www.ibtta.org

FUTURI
 Bruxelles, Belgio, 24 maggio 2012

Sustainable freight transports, Conferenza sulla sostenibilità
del trasporto merci, organizzata dall’Euroregione VIKING del
Programma EasyWay,
www.sweco.se e www.easyway-its.eu

 Torino, Italia, 27-30 maggio 2012

XL edizione delle Giornate Annuali ASECAP di Studio ed
Informazione, www.asecap2012.com

 Instanbul, Turchia, 13-15 giugno 2012

V edizione del Congresso annuale Eurasphalt-Eurobitume,
http://www.eecongress2012.org

 San Francisco, USA, 17-19 giugno 2012

Organization Management Workshop dell’IBTTA, organizzato dall’IBTTA e dal Golden Gate Bridge, www.ibtta.org

 Copenhagen, Danimarca, 26-27 giugno 2012

High Level Group on Road Safety – Gruppo ad alto livello
sulla sicurezza stradale con la partecipazione della Commissione europea e della Presidenza danese della UE.
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Juni/High-LevelGroup-on-Road-Safety

 Prien am Chiemsee, Germania, 25-28 giugno 2012

Terza Conferenza internazionale sul trasporto, l’atmosfera
ed il clima, organizzata da TAC, http://www.pa.op.dlr.de/tac

 Atlanta, USA, 22-24 luglio 2012

Summit on All-Electronic Toll Collection organizzato
dall’IBTTA, www.ibtta.org

 Orlando, Florida, USA, 9-12 settembre 2012

LXXX edizione dell’Annual Meeting dell’IBTTA.
www.ibtta.org

 Edinburgo, Regno Unito, 2-3 ottobre 2012

Conferenza annuale TISPOL (Network europeo delle Polizie
Stradali) sul tema “ La priorità dell’Europa: proteggere gli
utenti vulnerabili” https://www.tispol.org/theconference2012

 Londra, Regno Unito, 20-22 novembre 2012

V edizione dell’Annual Forum di EasyWay, organizzata
congiuntamente dal programma EasyWay e dall’Euroregione
EasyWay-CENTRICO, www.easyway-its.eu
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AIPCR:
DG move:
EGNOS:
ERF:
GALILEO:
GNSS:
GU:
IBTTA:

Association Mondiale de la Route – Associazione Mondiale della Strada
Direzione Generale “Mobilità e Trasporti” - Commissione europea
European geostationary navigation overlay system - Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione
European Union Road Federation
Programma europeo di radionavigazione satellitare
Global Navigation Satellite System - Sistema satellitare globale di navigazione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
International Bridge Tunnel and Turnpike Association

ITF:

International Transport Forum

ITS:

Intelligent Transport Systems – Sistemi intelligenti di trasporto

ITRE:

Commissione Industria e Ricerca presso il Parlamento europeo

JURI:

Commissione per gli Affari Giuridici presso il Parlamento europeo

LGTT:

Loan Guarantee Instrument for TEN-T – strumento di garanzia dei prestiti per le TEN-T

OBE/OBU:
OCDE/OCSE:

On Board Equipment/On Board Unit – apparato di bordo utilizzato per il SET
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

PPE:

Gruppo politico del Partito Popolare europeo presso il Parlamento europeo

PPP:

Partenariato Pubblico Privato

PPPI:
RTE-T/TEN-T:
S&D:
SET:
TRAN:
UNECE:
UpM:

Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato
Reti transeuropee di Trasporto
Gruppo politico “Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici” presso il Parlamento europeo
Servizio europeo di telepedaggio
Commissione Trasporti e Turismo presso il Parlamento europeo
Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa
Unione per il Mediterraneo
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