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QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE
POSIZIONE ATTUALE
RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI

- Seui (SU, già OG e prima NU) | Nazionalità Italiana

Dirigente di II fascia
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)
Direttore della nuova Div. 4 (funzione di livello A) – Accesso alla professione
ed al mercato del trasporto di merci - Autotrasporto di merci in ambito
dell'Unione europea. Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità
Diploma di laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi di Cagliari – A. A.
1981/82)



Abilitazione all’esercizio della professione forense (conseguita presso la Corte
d’Appello di Roma)
Qualificazione all’espletamento del servizio di polizia stradale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da 19.02.2015 a: in corso)

AMMINISTRAZIONE
PRINCIPALI
ATTIVITA’ E
RESPONSABILITA’

Direttore della nuova Div. 4 (accorpamento della ex Div. 4 e parte della
soppressa Div. 6). Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - (1).


Cura la disciplina dell'accesso alla professione ed al mercato del
trasporto su strada di merci per conto di terzi, anche a fini di uniforme
applicazione delle norme a livello nazionale;



è referente per l’Italia per gli aspetti amministrativi del Registro elettronico
nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) e cura i rapporti con
la DG motorizzazione per gli aspetti tecnici; punto di contatto nazionale ai
sensi del Reg. n. 1071/CE/2009;



cura i rapporti con il Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori
per le questioni attinenti all'accesso alla professione ed il trasporto di
merci in ambito U.E. e i rapporti con soggetti istituzionali in materia di
tenuta degli Albi degli autotrasportatori. Ha seguito le procedure di
trasferimento delle competenze per la tenuta degli Albi dalle
amministrazioni delle province al MIT, collaborando presso la PCM e nei
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rapporti con l’UPI per la preparazione dell’intesa per gli aspetti operativi
nell'ambito della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 23 aprile
2015 (Accordo sull'applicazione dell'art. 1, c. 94 della l. 27 dicembre
2013, n. 147 e del DPCM di attuazione 8 gennaio 2015);


cura in fase ascendente e discendente la formazione ed attuazione della
normativa e altri atti dell'UE in materia di autotrasporto di merci e
garantisce il supporto alla produzione di normativa UE e internazionale
con partecipazione diretta ai negoziati o fornendo istruzioni agli incaricati
nazionali;



cura, per la materia del trasporto su strada europeo di merci, anche con
riunioni “ad hoc”, i rapporti con organismi dell'UE e con i Ministeri dei
trasporti dei Paesi UE;



è responsabile del provvedimento nel procedimento di rilascio delle
licenze comunitarie per il trasporto di merci in ambito U.E. – S.E.E. Svizzera;



segue le problematiche attinenti il transito delle Alpi e i rapporti con altre
istituzioni ed organismi nazionali e internazionali;



attiva consultazioni delle Associazioni di categoria del trasporto di merci
e della logistica e dei committenti ai fini della linea negoziale in sede
europea e internazionale, per quanto di competenza;



attiva, se del caso, riunioni preventive e/o consultazioni in fase di
formazione delle norme europee con le altre amministrazioni interessate
(Ministero dell’interno, dello sviluppo economico, del lavoro, INL,
Unioncamere);



segue, per la parte di competenza, la problematica Brexit sul recesso del
Regno unito dall’UE, fra cui la garanzia della connettività di base nel
trasporto stradale, nonché le questioni concernenti misure temporanee in
risposta alle circostanze straordinarie causate dal COVID-19 in merito a
rinnovi e proroghe di certificati, licenze e adempimenti del trasporto su
strada;



INCARICHI INERENTI
LA FUNZIONE O
AGGIUNTIVI.

segue il contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo ai
provvedimenti di diniego o ritiro delle licenze comunitarie e quello, per la
parte di competenza, in Corte di Giustizia per violazioni al diritto europeo
di settore.
A livello di Unione europea.


Dal 19.7.2019. In corso. Designato a rappresentare il MIT nel “Gruppo di
lavoro trasporto terrestre” dell’Unione per il Mediterraneo (UpM).
Piattaforma regionale sulla connettività dei trasporti;



dal 2001. In corso. Esperto nazionale nel Gruppo di lavoro del Consiglio
UE sul trasporto stradale per la formazione del diritto dell’UE (principali
dossier recenti trattati: Pacchetto mobilità 1, proposte di modifica: a) dei
regolamenti n. 1071/2009 e 1072/2009, rispettivamente, accesso alla
professione di autotrasportatore e accesso al mercato del trasporto
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europeo di merci; b) della direttiva 2006/1, veicoli noleggiati per trasporto
di merci su strada; c) della direttiva 2006/22 sui controlli della normativa
sociale e adozione di una ”lex specialis” sul distacco dei conducenti nel
trasporto su strada; d) del regolamento n. 561/2006 sui tempi di guida e
riposo e del regolamento n. 165/2014 sui tachigrafi.


dal 2017 al 2020. Esperto nazionale nel Gruppo di lavoro del Consiglio
UE sull’intermodalità per il Pacchetto mobilità 2 (solo per il dossier:
Proposta di modifica della direttiva 92/106/CEE, trasporti combinati di
merci tra Stati membri);



dal 2001. In corso. Partecipa quale esperto nazionale, o fornisce
supporto, nel Comitato trasporti stradali che assiste la Commissione UE
nell’esercizio delle competenze di esecuzione o di adozione di atti delegati
nella materia del trasporto su strada;



dal 2002. In corso. Partecipa, se del caso, quale esperto nazionale per
l’autotrasporto di merci, o fornisce supporto, nel Comitato trasporti
terrestri di gestione dell’Accordo Svizzera - UE sul trasporto di merci e di
passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999.

In ambito multilaterale.


Dal 2017. In corso. Esperto nazionale in seno all’Alleanza dei trasporti,
istituita nella Conferenza dei Ministri dei trasporti di Parigi del 31.1.2017
e composta da IT – FR – DE – AT – SE – LUX – EL – NO, CH e BE
quale osservatore, anche con partecipazione a Conferenze ministeriali e
alle riunioni degli esperti nazionali per coordinare le strategie comuni,
specie nei negoziati di formazione della normativa in sede UE.

A livello internazionale bilaterale.


Dal 2002. In corso. Membro della delegazione italiana nel Comitato
direttivo italo – svizzero. Responsabile del IV° Gruppo di lavoro (Politica
dei trasporti, statistica, infrastrutture stradali) per l’applicazione della
Convenzione bilaterale 2.11.1999 tra il MIT e il Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni svizzero
sulla garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova
ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta velocità;



dal 1992. In corso, nei rapporti con i paesi membri UE (dal 1992 fino al
2008 anche per i rapporti con i paesi non – UE) è stato membro o
capo della delegazione italiana negli incontri tecnici di negoziato di
accordi o intese bilaterali o di Commissione mista per la
regolamentazione dell’autotrasporto di merci e viaggiatori tenuti con i
seguenti paesi UE o extra UE: Albania, Algeria, Austria, Bielorussia,
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia,
Germania, Grecia, Iran, Kazakhstan, Lettonia, Lituania, Macedonia,
Malta, Marocco, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Principato
di Monaco, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Russia, San
Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Tunisia,
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Turchia, Ucraina, Ungheria.


2001 – ottobre 2017. Partecipa quale esperto in rappresentanza del MIT
– ramo “autotrasporto", alla Commissione intergovernativa Francia –
Italia di controllo del traforo del Monte Bianco (CIG), anche per il
negoziato della nuova Convenzione bilaterale e, in seno alla CIG, al
Gruppo bilaterale di lavoro Piano francese di protezione atmosferica della
Valle dell’Arve (2012) e al Gruppo di lavoro italo – francese sulla
Regolamentazione del traffico e le tariffe nel traforo del Monte Bianco e
del Fréjus (2001).

Altri rapporti internazionali
Ha fatto parte, nel periodo, della delegazione italiana quale esperto per il MIT
nei seguenti altri incontri internazionali (materie: modi vari di trasporto,
ambiente, questioni doganali, circolazione, etc.):


05.09.2019. Bruxelles. Riunione sotto il coordinamento della
Commissione UE, DG Competition e DG MOVE, del Gruppo di lavoro fra
AT – DE – IT – Baviera – Tirolo e Prov. di TN su “Trasporto combinato,
ROLA e aiuti di stato”.



08.07.2019. Bruxelles. Riunione fra IT – DE – AT, Baviera, Tirolo e
Provincia BZ coordinata dalla Commissione sulle misure del Tirolo
relative al traffico nel Corridoio del Brennero (Exploring joint solutions to
the traffic problem on the Brenner - First meeting).



21.03.2019. Francoforte. Visita dimostrativa in rappresentanza del MIT
alla eHighway (autostrada elettrificata) – Tratto operativo in A5.



03.12.2018. Bruxelles. Incontro bilaterale di consultazione Italia – Austria
sulla modifica della direttiva 92/106 sul trasporto combinato e relazione
con la direttiva 96/53 in tema di masse massime ammesse.



30.11.2017. Roma. Incontro tecnico sul quadro giuridico del trasporto stradale
e circolazione Italia – Arabia saudita.

A livello nazionale.


Dall’19.11.2010. In corso. Componente del Comitato centrale Albo degli
autotrasportatori;



dal 13.2.2019. In corso. Componente della Commissione permanente
“Progetto guida sicura ed ecosostenibile” presso il Comitato centrale Albo
degli autotrasportatori;



dal 7.11.2018. In corso. Componente della Commissione permanente
“Regolarità” presso il Comitato centrale Albo degli autotrasportatori;



dal 22.11.2013 - 2019. Componente del Comitato tecnico ex art. 9, c. 9,
DLG 13.8.2010, n.155, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 18

Curriculum Vitae

(Camillo Lobina)

ambiente);


2013 – 2017. Presidente presso il MIT della Commissione per l’istruttoria
delle domande di cui al DM 21.3.2013, prot. 118, per la erogazione di
risorse finanziarie destinate agli investimenti alle imprese di autotrasporto
di merci;



2012 – 2015. Componente in rappresentanza MIT del Comitato di
amministrazione del fondo di garanzia per le PMI presso il Ministero per
lo sviluppo economico (L. 662/96, art. 2, comma 100, lett. A);



2010 – 2014. Membro per il MIT del “Tavolo strategico nazionale sulla
facilitazione al commercio internazionale (Trade facilitation)”, poi
"Comitato Nazionale per la facilitazione del commercio estero – National
Committee on Trade Facilitation", presso il Ministero dello sviluppo
economico.

Procedure di appalto.


DM 29.10.2019. Presidente di Commissione di gara. Autostrade per
l’Italia Spa (ASPI). Procedura aperta per un accordo quadro per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere
di carpenteria metallica e sui fabbricati - Direzione 1° Tronco di Genova;



DM 6.8.2019. Presidente di Commissione di gara. ASPI. Autostrada A1 tratto Fabro – Frosinone e diramazioni Roma Nord (D18) e Roma Sud
(D19) - Autostrada A12 Roma – Civitavecchia. Gara europea a procedura
aperta. Appalto dei servizi di pulizia e derattizzazione, facchinaggio
interno, tosatura aiuole e minuta manutenzione dei locali delle stazioni
autostradali e dei fabbricati;



DM 13.05.2019. Presidente di Commissione di gara. ASPI. Gara europea
a procedura aperta per l’appalto della fornitura di un sistema storage Netapp
Metrocluster AFF300;



DM 27.12.2017. Presidente di Commissione di gara. ASPI. Gara europea
a procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori di adeguamento
PSG ai sensi del D. Lgs. 264/06, Fase 2, Lotto 1d, 6 Gallerie
dell’Autostrada A10 Genova – Savona;



DM 3.8.2017. Presidente di Commissione di gara. ASPI. Gara europea a
procedura aperta. Appalto di esecuzione riqualifica barriere di sicurezza
bordo ponte, sottovia, muri, tombino carr. Nord; semiv.tto lastrico carr.
Sud, Autostrada A7 Genova-Serravalle;



DM 12.1.2017. Presidente di Commissione di gara. ASPI. Gara europea
a procedura aperta per un accordo di esecuzione di lavori di
manutenzione del corpo autostradale e opere complementari
dell’autostrada A/14, tratta Cattolica-Poggio Imperiale;



DM 10.11.2016. Presidente di Commissione di gara. Concessioni
Autostradali Venete – CAV S.p.A. Gara europea a procedura aperta per
l'appalto del servizio di coperture assicurative della Stazione Appaltante -
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periodo 31/12/2016 - 31/12/2019.
(21.4.2008 - 18.2.2015)

AMMINISTRAZIONE

Dirigente di seconda fascia, Direttore Div. 4 (funzione di livello A) –
Autotrasporto di cose in ambito comunitario – Valichi alpini. Ministero dei
trasporti (poi MIT) – D.G. Trasporto stradale e intermodalità
Ministero dei trasporti, poi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – (2).

PRINCIPALI ATTIVITA’
E RESPONSABILITA’

Formazione e attuazione della normativa UE sull’autotrasporto di merci; trasporto
su strada di merci in ambito UE: rapporti con organismi dell’UE e con i Ministeri
dei trasporti dei Paesi UE; partecipazione ai lavori di organismi UE e
internazionali, licenze comunitarie per l’accesso al mercato UE, SEE e Svizzera
per l’autotrasporto di merci; problematiche di transito delle Alpi, con particolare
riguardo ai lavori degli organismi sopranazionali; rapporti con altre istituzioni;
supporto per il trasporto intracomunitario di merci alla Consulta generale per
l'autotrasporto.

(26.4.2001 - 20.4.2008)

Dirigente di seconda fascia, Direttore ex U. O. APC3 (funzione di livello A) –
Autotrasporto internazionale di cose - Accordi in materia di autotrasporto di
persone e cose. D.G. Autotrasporto di persone e cose (già U.G.).

AMMINISTRAZIONE

PRINCIPALI ATTIVITA’
E RESPONSABILITA’

INCARICHI INERENTI
LA FUNZIONE O
AGGIUNTIVI.

Ministero dei trasporti e navigazione (poi MIT e Ministero dei trasporti) – (3).


Concorso all’elaborazione della normativa comunitaria sull’autotrasporto;
traffico pesante nei corridoi alpini; licenze e autorizzazioni UE, CEMT ed extra
– UE per autotrasporti internazionali di cose; Commissioni miste degli accordi
bilaterali sull’autotrasporto di viaggiatori e merci e incontri tecnici bilaterali e
multilaterali, anche per negoziare gli accordi, di norma con funzioni di capo
della delegazione italiana; questioni relative al contenzioso in Corte di
giustizia, anche con partecipazione ad udienze in ausilio all’Avvocatura dello
Stato, trasporto combinato internazionale.

A livello di Unione europea.



2001 – 2004. Esperto nazionale nel Comitato autorizzazioni di cui
all’Accordo Comunità Europea – Svizzera in materia di trasporti.
2001 - 2003. Esperto nazionale nel Comitato di transito in Austria presso
la Commissione CE (“ecopunti”). di cui al reg. CEE n. 3298/94 e s. m.

A livello multilaterale.





2004 - 2014. Membro della delegazione italiana nel Comitato direttivo,
nel Gruppo di lavoro “Misure di gestione del traffico pesante transalpino”
(Advisory board) e di accompagnamento del Ministro nelle Conferenze
ministeriali annuali della Piattaforma di cooperazione tra i Ministri dei
trasporti dei paesi alpini nei follow – up dell’incontro di Zurigo fra i Ministri
dei Trasporti di Italia, CH, FR, AT e DE (poi anche SI e LC) del
30.11.2001 (c.d.: “Seguiti di Zurigo”).
Anni 2012, 2013, 2014. Membro della delegazione italiana di
accompagnamento del Ministro/delegato nella Conferenza dei Ministri dei
trasporti nell’ambito dell’ITF/CEMT.
2010. Membro della delegazione italiana nel GL MEET2 (The Ministerial
Conference on global environment and Energy in transport).
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A livello internazionale bilaterale.









2002 – 2012. Membro in rappresentanza del MIT del Comitato italo –
francese permanente per l’autostrada ferroviaria viaggiante Bourgneuf
Aiton – Orbassano, competente anche per i lavori di adeguamento della
galleria ferroviaria del Fréjus sulla linea storica.
2009 - 2011. Presidente del Gruppo di lavoro “Prospettive del traffico” Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti
franco – italiani nelle Alpi del Sud, con partecipazione in qualità di
esperto alla CIG.
2005 - 2009. Membro Gruppo di lavoro “Trasferimento modale” (riunitosi
anche congiuntamente al GL “Giuridico – economico – finanziario”) Commissione intergovernativa Italia – Francia per la nuova linea
ferroviaria “Torino – Lione”.
2007 – 2008. Membro del Gruppo di lavoro Italia – Francia per il lancio
del servizio definitivo di autostrada ferroviaria viaggiante Bourgneuf Aiton
– Orbassano
2003. Membro del Gruppo di lavoro italo – francese sulle condizioni del
traffico pesante nel valico del Monginevro e per l’individuazione di un
sistema di regolazione.

Altri colloqui internazionali (membro della delegazione italiana per il
MIT).















17.09.2012. Roma. Incontro tecnico Italia – Germania in tema di
infrastrutture (con Scientific Advisor Board of the federal Minister of
transport).
14.05.2012. Roma. Incontro tecnico Italia – Austria su Brenner Basis
Tunnel, divieti notturni Austria, gigaliners.
24.6.2008 Roma. Vertice Italia – Germania V. Ministro Castelli –
Sottosegretario Von Randow, in materia di infrastrutture e trasporti.
6.11.2006. Roma – Riunione tecnica in materia doganale Italia – Russia
(Unioncamere).
3.7.2006. Roma – Incontro sul programma semestrale con la Presidenza
finlandese dell’U.E.
25.7.2005. Roma Incontro tecnico Italia – Cina in materia di infrastrutture
e trasporti.
7.6.2005. Roma – Incontro tecnico Italia – Ucraina in materia doganale.
14.3.2005. Roma – Tavolo tecnico Italia – Turchia (Ministero Attività
Produttive).
26.11.2004. Roma – Incontro tecnico Italia – Germania (Revisione
direttiva eurovignette, pedaggi tedeschi).
24/25.2.04. Mosca – Commissione mista Federazione russa – Italia sui
vari modi di trasporto.
25.11.2003. Bruxelles – Comitato di conciliazione Parlamento Europeo –
Consiglio sullo schema di regolamento per l’Accordo sul sistema di
ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria (reg.
n. 3827/93).
4.11.2003. Bruxelles - incontro tecnico Italia – Olanda – Austria –
Germania sul nuovo sistema di transito dei mezzi pesanti in Austria.
28.10.2003. Amsterdam – incontro tecnico Italia – Olanda – Austria –
Germania sul nuovo sistema di transito in Austria.
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16.10.2003. Vienna – incontro tecnico Austria – Italia (nuovo sistema di
transito in Austria).
22.9.2003. Roma – riunione tecnica Italia – Austria in materia di trasporto
internazionale di merci (a) pedaggi autostradali b) sistema transitorio
transito Austria post 2003.
10.09.2003. Roma - incontro Italia – Austria in materia di infrastrutture e
trasporti fra i Ministri Lunardi e Gorbach.
11.4.2003. Roma – incontro tecnico italo – francese su tunnel e valichi
alpini.
21.2.2003. Lubiana – gruppo di lavoro sloveno – italiano in materia di
infrastrutture e trasporti.
18.10.2002. Roma – Comitato per la mobilità nella Regione alpina (Italia
– Austria – Germania – Grecia).
3.9.2002. Venezia – incontro tecnico Italia – Slovenia sui problemi della
circolazione e del trasporto su strada, mare e ferrovia.
15.1.2002. Bucarest – IV Sessione Gruppo di lavoro Romania – Italia per
gli scambi e la cooperazione industriale.
5.11.2001. Roma - Commissione mista economica Italia – Russia.
14.3.2001. Innsbruck – Riunione Austria - Italia in materia di sicurezza
dei trafori.
14.11.2000. Roma – Riunione di Commissione mista economica Italia Ucraina.
3/4.2.2000. Roma – IV Sessione Commissione mista per la cooperazione
economica Italia – Iran.

A livello nazionale.











2014 – 2015. Componente del GL “Regolamentazione circolazione
veicoli” (con riunioni congiunte con il GL “Velocità veicoli autostrade e
grandi arterie”) nell’ambito dell’Accordo di programma fra Ministeri,
regioni e province autonome interessate per l’adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria del Bacino
padano.
2011 – 2014. Membro della Commissione ristretta autotrasporto
Internazionale, formazione, studi, ricerche, sicurezza e ambiente del
Comitato Centrale Albo autotrasportatori.
2011 – 2014. Membro supplente (con designazione di partecipazione
primaria in caso di trattazione di tematiche di particolare rilevanza) della
Commissione ristretta accesso alla professione, decentramento,
accreditamento e pareri/ricorsi del Comitato Centrale Albo
autotrasportatori.
2013 – 2014. Esperto in rappresentanza del MIT ha contribuito presso il
MAE nel coordinamento ministeri/regioni alla definizione iniziale di una
posizione nazionale sulla Strategia per una Macroregione alpina
(EUSALP).
2013. Componente del GL per le procedure di allineamento Albo
autotrasportatori – Registro Elettronico Nazionale delle imprese di
autotrasporto.
2012. Membro della Commissione permanente per l’esame delle
tematiche internazionali e comunitarie della Consulta generale per
l’autotrasporto.
2011. Coordinatore del GL della DG TSI “Attuazione dei Reg. (CE) nn.
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1071, 1072 e 1073/2009 – Pacchetto autotrasporto” con la
partecipazione di rappresentanti delle divisioni 2 – 4 – 6 della DGTSI e
della DG Motorizzazione.
1997 – 2011 Membro e dal 2008 anche Presidente della Commissione di
esame sull’accesso alla professione autotrasporto merci per la Regione
Abruzzo.
2007 – 2010. Membro della Commissione di valutazione del requisito
dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di
autotrasportatore di merci istituita presso la DG APC e il Comitato
centrale Albo.
2008. Presidente Commissione di valutazione per la concessione di
incentivi ex art. 2, c. 2, DPR 27.9.2007, n. 227, sulle misure di
accompagnamento della riforma dell’autotrasporto merci e sviluppo della
logistica.
2006. Incaricato di trattare per la DG APC la procedura di infrazione
A/2004/2168. Applicazione della direttiva Eurovignette. Sconti tariffe
autostradali in relazione al sistema di “Riduzione compensata dei
pedaggi”, anche con partecipazione a riunione “ad hoc” presso i servizi
della Commissione europea (procedura archiviata).
2004 – 2005. Incaricato di partecipare in qualità di esperto alle riunioni
delle Sottocommissioni 3 (Questioni internazionali) e 4 (Valichi alpini)
della Consulta generale per l’autotrasporto.

Procedure di appalto.


2008 – 2011. Membro per l’Italia dell’Advisory board (Seguiti di Zurigo),
con funzione di Comitato elaboratore dei quattro capitolati di gara e di
Commissione giudicatrice per l’affidamento degli studi in appresso sul
traffico transalpino:
1) economico (EFFINALP – The analysis of economic effects of
establishing the traffic management instruments ACE, AETS, and/or
TOLL+ ..“ – Affidatario: Consorzio INFRAS ZÜRICH - Report finale 2012),
2) giuridico (LEGALP – “Legal consistency of ACE, AETS and TOLL+ …”
– Affidatario: Consorzio Waldeck Rechtsanwalte – Frankfurt – Report
finale 2012)
3) sui flussi di traffico alpino (ALBATRAS – “ALignement of the heavy
traffic management instruments … on a comparable scientific, technical
and operational level …” – Affidatario: Consorzio ECOPLAN – CH, Rapp
Trans – CH e Carte Blanche Conseil – FR, NEA – NL, HERRY Consult AT - Report finale 2011);
4) di misure di regolazione del traffico pesante (“Best research on Traffic
Management Systems for Transalpine Road Freight Transport” –
Affidatario: Consorzio TNO. NL. Report finale 2008).
 2011. Membro di Commissione nazionale di valutazione di manifestazioni
di interesse per invito a gara internazionale nei Seguiti di Zurigo per
l’affidamento di uno studio in materia economica su sistemi di regolazione
del trasporto di merci transalpino.
 2011. Membro di Commissione nazionale di valutazione di manifestazioni
di interesse per invito a gara internazionale nei Seguiti di Zurigo per
l’affidamento di uno studio sulla conformità giuridica di sistemi di
regolazione del trasporto di merci transalpino.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 9 / 18

Curriculum Vitae
(5.6.2000 – 25.4.2001)

AMMINISTRAZIONE

(Camillo Lobina)

Dirigente di seconda fascia. Direzione generale autotrasporto di
persone e cose. in servizio presso la DG APC con funzioni di
collaborazione.
Ministero dei trasporti e della navigazione (4).

PRINCIPALI ATTIVITA’
E RESPONSABILITA’



(10.9.1990 – 4.6.2000)

Funzionario amministrativo (dal 28.12.1995 Direttore amministrativo).

AMMINISTRAZIONE

Assistenza al Direttore generale per la materia del trasporto internazionale di
cose.

Ministero dei trasporti, D.G. MCTC, Div. 33 – (5).

PRINCIPALI ATTIVITA’
E RESPONSABILITA’



Trasporto internazionale di merci con le principali mansioni di responsabile del
procedimento nell’istruttoria delle domande di licenze e autorizzazioni al
trasporto di merci, organizzazione e partecipazione a riunioni e Commissioni
miste internazionali sull’autotrasporto, capo settore aree CE, CEMT (1990 1995), balcanica, Maghreb, Turchia, Cipro, Malta (con collaborazione anche
per i Paesi dell’Est ed ex URSS), attività ispettiva parlamentare, affari generali,
questioni giuridiche, contenzioso.

INCARICHI INERENTI
LA FUNZIONE O
AGGIUNTIVI.



21/22.10.99. Roma, 19^ Sessione del Gruppo tecnico italo – tedesco per le
questioni economiche.
13.11.98. Roma – I sessione del Comitato misto italo – lituano di
cooperazione economica, industriale e tecnica.
1995. Componente del Comitato dei firmatari del Protocollo d’intesa sull’area
di Gorizia.
1994. Componente in seno alla DC III, DGMCTC, del gruppo di studio
incaricato di rivisitare gli schemi di accordo sul trasporto internazionale di
viaggiatori e merci.





(16.1989 – 9.9.90)

AMMINISTRAZIONE
PRINCIPALI ATTIVITA’
E RESPONSABILITA’

Funzionario di cancelleria - Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma
Ministero di grazia e giustizia




(1.4.1986 – 15.1.1989)
AMMINISTRAZIONE

Segreteria penale (addetto a: Registro generale dei reati; rilascio dei certificati
dei carichi pendenti, ricezione delle impugnazioni al Tribunale del riesame e
delle nomine dei difensori di fiducia, ricezione delle richieste di colloquio con i
detenuti, coordinamento delle attività di sportello).
Da agosto 1989: cancelliere dirigente nell’Ufficio amministrazione e cassa
(corresponsione trattamento economico, principale e accessorio, tenuta dei
registri di presenza del personale e atti connessi, funzionario delegato al ritiro
delle somme per le spese d’ufficio della Procura e altri valori, membro di
commissioni esaminatrici per l’assunzione di personale a tempo determinato,
partecipazione alle contrattazioni amministrazione - sindacati per assistenza al
primo dirigente la Procura, delegato a firmare gli atti dell’Ufficio concorsi e
spese di giustizia in caso di assenza del cancelliere dirigente titolare di tale
Ufficio).

Collaboratore amministrativo (Q.F. VII)
Aero Club d’Italia - Ente pubblico di cui alla legge n. 70/75 con sede in Roma
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(Camillo Lobina)

con competenze in materia di aviazione generale, Registro degli ULM, scuole di
volo, Federazione sport aeronautici.
PRINCIPALI ATTIVITA’
E RESPONSABILITA’



Cura delle attività in materia di contratti dell’Ente, convenzioni pubblicistiche
con gli Aero Club federati, formazione dei capitolati e istruttoria dei
procedimenti delle gare d’appalto di interesse dell’Ente, questioni giuridiche,
assicurazioni dei rischi aeronautici e vari, segreteria di commissioni,
elaborazione ed esecuzione di delibere di Consiglio federale e Comitato
esecutivo, carburante in esenzione fiscale per scuole di volo, problematiche in
materia di protezione civile, partecipazione ai negoziati amministrazione –
rappresentanze sindacali.

PRATICA
PROFESSIONALE
(1987 – 1989)



Praticante notaio (Studio Notaio dott.ssa Marianna della Porta in
Roma).

(1984 – 1985)



Praticante procuratore legale (Studio Avv. Teodoro Klitsche de la
Grange in Roma). Diritto civile, diritto amministrativo.



Maggio – giugno 1984. Ha frequentato il terzo ciclo del Seminario
giuridico – forense per l’anno 1983 – 84 presso il Consiglio dell’ordine
degli Avvocati e Procuratori di Roma (diritto civile, procedura civile,
diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, deontologia e
ordinamento professionale).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

1) Sardo;
2) Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B2

B1

B1

B2

Francese

B2

B2

B2

B2

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative



Dimostrate con numerose pubblicazioni, attività di docenza e funzione di
relatore in svariate giornate di studio, convegni e conferenze.



Capacità di lavorare con organizzazioni complesse e in ambienti
multiculturali (Istituzioni dell’UE, organismi internazionali).



Pluriennale esperienza di negoziatore in prima persona nel contesto
europeo/internazionale quale portatore degli interessi nazionali.
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Competenze organizzative e
gestionali






(Camillo Lobina)

Dimostrate sulla base degli Uffici e Divisioni dirette, in cui, nell’ambito del
Sistema di valutazione delle performance, ha sempre raggiunto
integralmente gli obiettivi assegnati, conseguendo ogni anno, valutati
anche i comportamenti organizzativi, il punteggio finale di 100;
Desumibili dal numero di riunioni ufficiali di negoziato a livello
internazionale, europeo, multilaterale o bilaterale che ha organizzato o cui
ha preso parte e che ammontano, alla data del curriculum, a 421 (di cui
253 all’estero); in 187 delle quali ha svolto le funzioni di capo della
delegazione italiana.
Esperienza di attività di coordinamento (Gruppi di lavoro compositi per
materia e componenti, presidenza di Commissioni di esame e di gara;
Commissioni per l’attribuzione di incentivi finanziari alle imprese).
Relazioni con stakeholders.

C

Competenze digitali

Patente di guida

Uso ordinario di Microsoft Word, Excell, Power point e costante di Outlook. Uso
quotidiano di Internet e Portali del delegato.
:B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Presso Egaf - a catalogo al 1.5.2020: ha assicurato contributi in qualità di
autore o coautore soprattutto per le materie del diritto europeo e
internazionale dei trasporti di merci su strada, del noleggio dei veicoli e
della Tassa svizzera sul traffico pesante per le seguenti pubblicazioni:
Banche dati


Iter CDS



Iter commento CDS



Iter pratiche veicoli



Iter conducenti



Iter merci



Iter passeggeri



Iter strade



Iter infortunistica
eBook - Pubblicazioni digitali



Codice della strada commentato - eBook



Consulente automobilistico eBook



Prontuario del veicolo - eBook
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Soccorso stradale e attività connesse - eBook



Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia - eBook



Istruttori e insegnanti di autoscuola - eBook



Prontuario trasporto merci pericolose - eBook



Autotrasporto di persone



Scorte tecniche nei trasporti eccezionali - eBook



Prontuario dell'autotrasporto - eBook



Autotrasporto di merci - eBook
Libri - Codici



Codice della strada commentato
Libri - Prontuari



Cofanetto sei prontuari



Prontuario dei documenti per la circolazione stradale



Prontuario del veicolo



Prontuario trasporto merci pericolose



Prontuario dell'autotrasporto (anche coordinatore)
Libri - Monografie



Soccorso stradale e attività connesse



Autotrasporto di merci (anche coordinatore)



Autotrasporto di persone
Libri - In breve



Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
Libri - Guida Sicura



Guida Sicura per le patenti superiori. Teoria e Quiz
Libri - Professionali



CQC merci - Rinnovo



CQC persone - Rinnovo



Documento di istruzioni. Trasporto di cose 2020



Documento di istruzioni. Trasporto di persone 2020
Libri - Abilitazioni



Consulente automobilistico



Istruttori e insegnanti di autoscuola
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Responsabile tecnico gestione ambientale



Gestore dell'autotrasporto di cose



Gestore dell'autotrasporto di cose. Quiz ed esercitazioni



Gestore dell'autotrasporto di cose da 1,5 a 3,5 t



Gestore dell'autotrasporto di persone



Scorte tecniche nei trasporti eccezionali



Responsabile tecnico gestione ambientale



Perito assicurativo: esame di idoneità

(Camillo Lobina)

Libri - Schede mobili


Codice della strada (a schede mobili)



L'autotrasporto di merci (a schede mobili)



Quizzando s'impara



Gestore dell'autotrasporto di cose. Quizzando s'impara



Corsi multimediali



Guida Sicura per le patenti superiori. Corso multimediale



CQC - Cose. Corso multimediale



CQC - Rinnovo. Corso multimediale



Gestione corsi e quiz



Guida Sicura per le patenti superiori. Gestione corsi e quiz



Gestore dell'autotrasporto di cose. Gestione corsi e quiz



Commissioni d'esame



Gestore dell'autotrasporto di cose. Commissione d'esame

Pubblicazioni precedenti presso Egaf (contributi):
 Libri in breve: Novità 2013 del Codice della strada.


CAP e ruolo dei conducenti – 2009.



Autotrasporto internazionale di merci, 2007 (anche coordinatore).



Agenda dell'autotrasportatore – 2004.

Altre pubblicazioni:
 Il REN diventa consultabile anche per le merci, in TIR, n. 186, dicembre
2015;


La scelta tedesca. Il salario minimo tra tutela sociale e intervento sul
mercato, in TIR, n. 179, febbraio 2015;



Aspetti internazionali, in Autotrasporto oggi: analisi e proposte operative,
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capitolo 9. Freight Leaders Council, Quaderno 24, ottobre 2014 (in
collaborazione);


“L’iscrizione al REN e i compiti delle province”, in TIR n. 165, novembre
2013;

 “Valichi alpini: passa la linea italiana. Limitazioni rinviate.”, in TIR, n. 151,
luglio/agosto 2012;
 Atti della VIª “Giornata di studio sull’autotrasporto di merci”, Bologna
14.03.2009, “Autorizzazioni internazionali per trasporto merci: diritto e
operatività” - EGAF, 2009;
 Atti della Vª “Giornata di studio sull’autotrasporto di merci”, Bologna
29.03.2008, “Il futuro assetto della disciplina dell’accesso
all’autotrasporto (ovvero che cosa bolle in pentola a Bruxelles” - EGAF,
2008;
 Atti della IVª “Giornata di studio sull’autotrasporto di merci”, Bussolengo,
21.03.2007, “Il nuovo regolamento comunitario sui tempi di guida e
riposo nell’autotrasporto” - EGAF, 2007;

Docenza – Conferenze



“L’autotrasporto tra le nuove regole e la sfida della competitività”, cap. 15, in Sistemi di trasporto, 1/2007, Napoli, CSST, 2007.



Atti della IIIª “Giornata di studio sull’autotrasporto di merci”, Milano
29.04.2006, “Il nuovo regolamento comunitario sui tempi di guida e
riposo nell’autotrasporto” - EGAF, 2006;



Atti della IIª “Giornata di studio sull’autotrasporto di merci”, Riccione,
9.04.2005, “Il cabotaggio comunitario” - EGAF, 2005;



Atti della Iª “Giornata di studio sull’autotrasporto di merci”, Forlì,
13.03.2004, "Certificato di abilitazione (CAP) per l’autotrasporto di merci
e problematiche sull’attestato del conducente" - EGAF, 2004.



“Transito internazionale di merci e regime giuridico del Porto di Trieste”,
Quaderni di cultura giuridica ed economica del mare, in Guardia costiera,
4, Milano, Ed. Guardia costiera, 1992.



27.11.2018. Roma. Presentazione del Quaderno 27 del Freight Leaders
Council “Intermodalità ferroviaria: un’occasione per crescere”. Relatore
su “La proposta di modifica della direttiva n. 92/106, sul trasporto
combinato”;



13.11.2018. Trezzo sull’Adda (MI) - 14.11.2018. Campo San Piero (PD) 15.11.2018. Bentivoglio (BO). Tema: “Autotrasporto di cose in generale”,
docente nel seminario EGAF di studio nel percorso di formazione per
operatori di polizia stradale;



25 – 26.10.2017. Riva del Garda. Relatore con tre diverse relazioni nel
Seminario EuroTruck 2017 “Trasportiamo in sicurezza” - I tre giorni
dell’autotrasporto, rivolto agli operatori economici del settore e agli
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operatori di polizia stradale;


Relazione 1, in “Tematiche di interesse generale dell’autotrasporto”: “Il
Pacchetto autotrasporto – anticipazioni”;



Relazione 2, in “Trasporto internazionale di merci”: “Sessione controllo Autotrasporto di cose in ambito UE”;



Relazione 3, in “Trasporto internazionale di merci”: “Sessione aziende Autotrasporto di cose in ambito UE”;



19 – 20.1.2017. Bologna. Docente nel Corso di formazione destinato ai
consulenti della circolazione “Consulente pratiche dell’autotrasporto” del
Centro studi Cesare Ferrari – Roma sul tema: “Trasporti internazionali”;



14-15.3.2015. Milano marittima. Relatore nel Meeting Referenti EGAF sul
“Cabotaggio” per gli operatori di polizia stradale;



18/19.10.14. Fiuggi. “Stati generali dell’autotrasporto”, organizzati dal
Comitato centrale Albo autotrasportatori, partecipa al Tavolo 4 “Europa,
le diverse strategie a difesa del trasporto stradale delle merci e le
politiche comunitarie”;



9.11.2012. Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di
alta formazione. Docente su “Tematiche concernenti la circolazione fisica
e giuridica dei veicoli”;



29.5.2010. Vadena. Relatore nella III Giornata informativa
sull’autotrasporto indetta dalla Provincia di Bolzano, sul tema “Spunti sui
nuovi regolamenti UE: accesso alla professione e cabotaggio nel
trasporto internazionale.”;



17.10.2009. Milano. Transpotec 2.0. Relatore nel dibattito “Stati generali
dell’autotrasporto”, Tavolo tecnico “Accesso alla professione”;



26.3.2009. Bologna e 3.3.2009. Napoli. UNASCA – Docente nel
Seminario per gli iscritti, aperto ai funzionari MC e province, su “Stato
dell’arte dei regolamenti dell’UE di accesso alla professione e trasporto
internazionale” e “Locazione senza conducente”;



29.9.2007. San Pietro Mosezzo (NO). Relatore nel convegno per la
Giornata dell’autotrasporto 2007 di Confartigianato trasporti “Camion,
sicurezza, ambiente e nuove tecnologie”, tema: “Il cabotaggio stradale
comunitario di merci”;



15.9.2007. Passariano di Codroipo (UD). Assemblea regionale di
Confartigianato imprese FVG. Relatore sul tema “Le nuove proposte
normative comunitarie mirate al trasporto stradale”;



9.6.2007. Università Bologna, II Facoltà Ingegneria, A.A. 2006/2007.
Tema “Novità normative del settore” nel Corso di alta formazione
universitaria. Docente su “L’autotrasporto merci in Italia e in Europa alla
luce delle recenti novità normative”;
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Partecipazione a corsi e
seminari

(Camillo Lobina)



7.12.2006. Bolzano. Docente per la Giornata di formazione sul trasporto
internazionale di cose indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano;



17.9/4.12.96. Roma. Ministero dei trasporti - D.G. M.C.T.C.: Docente nel
Corso sul “Trasporto nazionale ed internazionale di merci”, di
qualificazione dei direttori e funzionari degli Uffici provinciali M.C.T.C. e
dei componenti delle Commissioni d’esame per l’accertamento della
capacità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di
merci su strada.



19.06.2019. Roma. UNIONCAMERE. Partecipazione per il MIT al
Convegno “Strategie di intervento per il transito attraverso il Brennero”.



4/5.06.2019.
Torino. Environment Park. Presenza al “Clean air
Dialogue” (Piano d’azione per migliorare la qualità dell’aria” - firma del
Protocollo d’intesa), organizzato dal Ministero dell’Ambiente, con la
partecipazione di: Presidente del Consiglio, Commissario UE per
l’ambiente, Ministri della salute, Politiche agricole, Economia e finanze,
Infrastrutture e trasporti, Regioni, Province autonome e ISPRA.



22 – 23.9.2018. Zola Pedrosa (BO). Ha frequentato presso EGAF un
corso di “Public speaking”.



11/12.12.17.
Roma. Scuola nazionale dell’Amministrazione (SNA).
Corso di formazione per dirigenti in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.



27.10.2017. Roma. SNA. Frequenza del corso sul “Percorso generalista
in modalità e – learning sull’anticorruzione per dirigenti pubblici.”



Maggio – giugno 2016. Roma. SNA. Frequenza Corso di formazione
“Analisi di impatto della regolazione” – Va edizione.



22/23.1.2014. Roma. SNA. Frequenza del corso di formazione riservato
ai presidenti/vice presidenti ai fini del semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell’UE anno 2014.



2011/2012. Roma. Frequenza del corso in lingua inglese, British school,
presso il MIT. Livello: Intermediate e conseguimento del relativo
attestato.



24.9.2010). Roma. Partecipazione al corso per dirigenti del MIT
(Sicurezza sul lavoro) - Scuola superiore di amministrazione pubblica e
degli enti locali,



2-13/8/2010. Oxford (UK). Frequenza del “Corso Executive” di lingua
inglese. Livello: Intermediate – Grado B, Regent school. h. 60 (45 in
Executive group e 15 “one to one”).



7./2 – 14.3.2005. Roma. Corso per dirigenti del MIT (Sicurezza sul
lavoro) - Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali.
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Riconoscimenti e menzioni



8.5.2003. Roma. Presenza alla conferenza presso l’Accademia polacca
delle scienze sul tema “Poland on its way to European Union:
accomplishments and challenges”.



Anno accad. 2002/03, UPTER Roma, corso di lingua inglese 4
(conseguito il Lower intermediate certificate), h. 50.



Anno accad. 2001/02, UPTER, corso di lingua inglese 3, h. 50.



Anno accad. 2000/01, UPTER, corso di lingua inglese 2 (conseguito il
Basic level certificate) – h. 50.



Anno accad. 99/2000, UPTER, corso di lingua inglese 1 – h. 50.



20/28.1.98. Seminario “Gli strumenti di bilancio come occasione di uso
razionale delle risorse pubbliche nel settore dei trasporti” Min. trasporti e
nav. - D.G. organizzazione, programmazione e coordinamento.



Gennaio – febbraio 1995. Ha frequentato presso il Ministero dei trasporti
e della navigazione il corso di preparazione e qualificazione per
l’espletamento dei servizi di polizia stradale.



15.5.1993. Scuola superiore della PA. Conferenza “Norme sociali,
razionalità esterna ed altruismo”, nell’ambito del Seminario “Economia ed
istituzioni”.



16.3.2015. Ha ricevuto l’encomio ufficiale del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti per il lavoro svolto nella preparazione dei lavori della
Presidenza italiana dell’Unione Europea (2° semestre 2014).
27.3.2006. E’ stato insignito della più alta onorificenza del Ministero dei
trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Ucraina: “Operatore
onorario dei trasporti automobilistici dell’Ucraina”.



Attività extraprofessionali

(Camillo Lobina)





È stato dirigente presso società sportive calcistiche dilettantistiche
(Unione Sportiva Seui - NU, campionati di seconda categoria 1977 – 79)
e Associazione Sportiva Morlupo - RM, settore giovanile,
accompagnatore squadra (pulcini, poi esordienti e giovanissimi),
campionati dal 1995 al 2000).
È stato presidente e segretario nei seggi elettorali.

Dati personali

Autorizzo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al trattamento dei miei dati personali per compiti
istituzionali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali”.

Dichiarazione

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel curriculum pubblicato.

Roma, 12 maggio 2020

(Camillo Lobina)
CAMILLO LOBINA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Dirigente
12.05.2020
09:01:25 UTC
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