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7. Il trasporto ferroviario nell’ordinamento nazionale ....................................... » 87

8. Trasporto ferroviario di interesse regionale e locale ..................................... » 90

Capitolo IV
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merce nella responsabilità amministrativa del vettore per la violazione

delle norme poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale .... » 119

3. La fattispecie dell’autotrasporto di cose in conto proprio ........................... » 123

4. Le competenze delle Province in materia di autotrasporto: l’Accordo 14 feb-

braio 2002 ........................................................................................................ » 127

5. Le Legge regionale Emilia-Romagna 13 maggio 2003, n. 9 ......................... » 130

6. L’accesso ai servizi di autotrasporto di cose nell’ambito della disciplina co-

munitaria .......................................................................................................... » 135

Capitolo V

LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ITALIA

(Alessio Claroni)

1. Premessa .......................................................................................................... pag. 141

2. Il trasporto pubblico locale in Italia antecedentemente alla riforma del 1997:

breve excursus storico ..................................................................................... » 144

indice generale VII



3. I trasporti pubblici di interesse nazionale ed i servizi pubblici di trasporto di

interesse regionale e locale ............................................................................. pag. 147

4. Il conferimento di compiti e di funzioni in materia di servizi pubblici di tra-

sporto di interesse regionale e locale alle regioni ed agli enti locali ............ » 149

5. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale .......................................... » 151

6. I servizi minimi ................................................................................................ » 153

7. L’affidamento del servizio tramite procedura concorsuale ........................... » 155

8. Cenni sulla procedura di gara ad evidenza pubblica nel settore del trasporto

pubblico locale alla luce del Codice dei contratti pubblici .......................... » 159

9. Considerazioni relativamente ai beni ed alle dotazioni infrastrutturali desti-

nati all’esercizio del trasporto pubblico locale .............................................. » 163

10. I contratti di servizio ....................................................................................... » 168

11. Il trattamento del personale dipendente ........................................................ » 172

12. La disciplina del trasporto pubblico locale alla luce del Regolamento (CE) n.

1370 del 23 ottobre 2007 ............................................................................... » 179

Capitolo VI

IL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO NEL SETTORE DEI SERVIZI

DI TRASPORTO

(Elena Orrù)
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7. La società di progetto ..................................................................................... » 444

8. La gestione dell’opera in un’operazione di project financing ........................ » 447

9. Le vicende del rapporto concessorio: subentro, risoluzione, inadempimento » 449

10. La stipulazione di accordi e contratti per la copertura dei rischi di gestione » 453

11. Le garanzie contrattuali che vengono accordate con riferimento a una serie

di rischi ............................................................................................................ » 455

Indice bibliografico .................................................................................................. pag. 459

Indice analitico .......................................................................................................... » 483

indice generale XI



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Il_diritto_del_mercato_del_trasporto_s20142.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

