
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emer-
genza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
(GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014)

Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).

Art. 1    
(Disposizioni  urgenti  per  sbloccare  gli  interventi  sugli   assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina 

ed  altre  misure urgenti  per  sbloccare  interventi  sugli  aeroporti  di   interesse    nazionale)     
1. L'Amministratore Delegato  di  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A  e' nominato, per la durata  di  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del presente  decre-
to, Commissario  per  la  realizzazione  delle  opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui  al  Programma Infrastrutture Strategiche
previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e  senza compensi aggiuntivi per l'attivita'  di
Commissario. L'incarico  e' rinnovabile con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti  e  verificati  in  esito alla rendicontazione di cui al comma 8.

Cari Soci del C.A.F.I. e lettori de “L’Amministrazione Ferroviaria”, abbiamo pensato per questo numero che chiude l’anno e costituisce la “TrenoAgenda 2018”, di
dedicare il testo che correda le settimane a qualcosa che sia utile per gli addetti ai lavori, o che possa sviluppare un interesse ed una curiosità del lettore occasio-
nale utente od appassionato di opere ferroviarie. Quindi, ciò che correda la “TrenoAgenda” è un riepilogo del calendario dei lavori relativo alle più importanti opere
ferroviarie che saranno completate durante l’anno. In particolare a quelle per la realizzazione delle opere relative alla linea Napoli - Bari, che fa parte del Corridoio
5, Scandinavia - Mediterraneo, della Rete Trans European Network (TEN), e per le quali è stato nominato Commissario pro tempore l’ingegnere Maurizio Gentile
(Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana). Questa scelta di argomento, anticipa e vi propone anche ciò che costituirà il motivo guida del “piano edito-
riale” della nostra rivista sociale per il 2018. Cercheremo di seguire l’andamento complessivo di sviluppo di importanti nuove opere, con molta attenzione ai Territori
limitrofi. Grandi opere anche in sede diversa, come ad esempio Porti (esempio, lavori ferroviari “binario Napoli traccia”), interporti e
strade, che siano connesse con lo sviluppo ferroviario. Non solo sulla Napoli – Bari, ma con una attenzione particolare al Sud Italia.
Verranno trattati gli aspetti economici, giuridici, sociali e perché no, culturali ed artistici, legati alla realizzazione ed al territorio. A
questo fine ci avvarremo di materiale presentato su siti istituzionali e convegni, studi e pubblicazioni, ma soprattutto speriamo, come
ci hanno già assicurato importanti attori del contesto, di interviste realizzate in prima persona.
Una buona lettura a voi ed auguri per un proficuo e felice anno.
Alessandro Bonforti, Presidente del C.A.F.I.
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