
 

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
 

 

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante “Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di 

cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella 

per trasporti di merce su strada" e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante “Riordino della Consulta generale per 

l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO in particolare l'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 284 del 2005, recante la disciplina per 

la composizione del Comitato: 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante "Regolamento di 

riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per autotrasporto e per la logistica e del Comitato 

centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante "Regolamento contabile 

del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori"; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, con il quale è stato 

emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità 

sostenibili, denominazione assunta ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ora denominato Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2020, registrato presso la Corte dei 

Conti in data 25 settembre 2020 al n. 3323, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l’incarico 

di livello dirigenziale generale di Presidente del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli 

autotrasportatori per la durata di 3 anni; 



 

VISTO il decreto prot. n. RD22 del 5 aprile 2022, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Roberta 

De Santis, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

ss.mm., l’incarico di livello dirigenziale non generale ad interim dell’Ufficio di Vicepresidente del 

Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori e, tra l’altro, la gestione delle risorse 

finanziarie già assegnate con direttiva prot. RD1 del 31 gennaio 2022; 

VISTO il decreto del Presidente del Comitato centrale del 30 marzo 2021, n. 31, pubblicato sul sito 

istituzionale www.mit.gov.it e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, con il quale, tra l’altro, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 241 del 1990 è stato dato avviso di avvio del procedimento di ricostituzione del 

Comitato centrale; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 3 novembre 2021, n. 432, 

con il quale, per la durata di un triennio, è stata ricostituita la composizione del Comitato centrale per l’Albo 

nazionale degli autotrasportatori; 

VISTA la sentenza del TAR del Lazio-Roma, Sezione Terza, n. 14647/2022, pubblicata il 10 novembre 

2022, che ha disposto l’annullamento del predetto decreto ministeriale n. 432/2021, ordinando l’esecuzione 

della pronuncia da parte dell’Autorità amministrativa competente; 

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione della citata sentenza del TAR Lazio-Roma n. 

14647/2022, alla ricostituzione del Comitato centrale secondo le risultanze dell’istruttoria avviata 

con il predetto decreto 30 marzo 2021, n. 31, e, dunque, includendo le Associazioni che sono risultate in 

possesso dei requisiti di legge vigenti prima delle modifiche introdotte all'art. 10, comma 1, lettera f) 

dall’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121; 

VISTE le designazioni effettuate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi del richiamato decreto 

legislativo n. 284 del 2005; 

CONSIDERATO che, allo stato, non sono ancora pervenute le designazioni dei componenti effettivi e 

supplenti in rappresentanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio; 

VISTE le designazioni espresse, da parte delle associazioni nazionali di categoria dell’autotrasporto di 

cose per conto di terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del 

movimento cooperativo che hanno comprovato i requisiti di cui al più volte citato articolo 10 del decreto 

legislativo n. 284 del 2005, nella versione in vigore al momento dell’adozione del decreto del Presidente del 

Comitato centrale del 30 marzo 2021, n. 31; 

VISTA la nota del Presidente del Comitato centrale prot. n. 2927 del 15 dicembre 2022, nella quale si dà 

atto della conferma dell’istanza presentata dalle associazioni di cui all’alinea precedente, unitamente alla 

autocertificazione della permanenza dei requisiti presentata dalle predette associazioni; 

RITENUTO pertanto necessario definire la procedura relativa alla nomina dei componenti del Comitato 

centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori anche al fine di consentire l'operatività e l’azione del 

predetto Comitato centrale, rinviando ad un momento successivo la nomina dei componenti effettivi e 

supplenti in rappresentanza delle Amministrazioni che non hanno ancora fatto pervenire le proprie 

designazioni;  

 



 

DECRETA 

Art. 1 

1. Alla data del presente decreto i componenti del Comitato centrale Albo nazionale degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi sono i seguenti: 

 

Valentino IURATO 
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Manuela ALBERO 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Amelia SCAFFIDI LALLARO 
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Antonio MACERA 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Lorenzo LORETO 
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Giuliana FIGLIA 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Monica MACIOCE 
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Luca PENTRELLA 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Marco D'ELIA Componente effettivo in rappresentanza Regioni dell'Italia settentrionale 

Ivan FAVA 
Componente supplente in rappresentanza Regioni dell'Italia 

settentrionale 

Leonardo NALDINI Componente effettivo in rappresentanza Regioni dell'Italia centrale 

Michele FRACASSO Componente supplente in rappresentanza Regioni dell'Italia centrale 

Nicola PONZO Componente effettivo in rappresentanza Regioni dell'Italia meridionale 

Angelo Santo LUONGO Componente supplente in rappresentanza Regioni dell'Italia meridionale 

 Paolo PERUCCI 
Componente effettivo in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale 

/ Province autonome 

 Pietro AMADIO 
Componente supplente in rappresentanza delle Regioni a statuto 

speciale / Province autonome 



 

Filiberto MASTRAPASQUA Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'interno 

Rosanna FERRANTI Componente supplente in rappresentanza del Ministero dell'interno 

Valentina GUIDI 
Componente effettivo in rappresentanza della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee 

Simona ROCA 
Componente supplente in rappresentanza della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee 

Daniela LA MARRA 
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle imprese e 

del made in Italy 

Rita BIOLCHINI 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero delle imprese e 

del made in Italy 

Ilde GAUDIELLO 
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell’ambiente e 

della sicurezza energetica 

Pierluigi ALTOMARE 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero dell’ambiente e 

della sicurezza energetica 

Francesca PELAIA 
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 

Giuditta NANIA 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 

Simona ANGELINI 
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e delle foreste 

Mario FARGNOLI 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e delle foreste 

Paola DI DOMENICO Componente effettivo in rappresentanza del Ministero della Giustizia 

Pierpaolo CAUTELA 
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell’economia e 

delle finanze 

Michele CICCONE 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero dell’economia e 

delle finanze 

Luca LUCESOLE Componente effettivo in rappresentanza di AITI 

Sandro GOBBI Componente supplente in rappresentanza di AITI 

Giuseppina DELLA PEPA Componente effettivo in rappresentanza di ANITA 

Angelo NASCENZI Componente supplente in rappresentanza di ANITA 



 

Bernardo CAMMARATA Componente effettivo in rappresentanza di ASSOESPRESSI 

Giuseppe OCCIDENTE Componente supplente in rappresentanza di ASSOESPRESSI 

Mauro SARRECCHIA Componente effettivo in rappresentanza di ASSOTIR 

Alessandro MANZI Componente supplente in rappresentanza di ASSOTIR 

Paolo SEBASTE Componente effettivo in rappresentanza di CLAAI 

Mariano PAOLUCCI Componente supplente in rappresentanza di CLAAI 

Patrizio RICCI Componente effettivo in rappresentanza di CNA FITA 

Mauro CONCEZZI Componente supplente in rappresentanza di CNA FITA 

Amedeo GENEDANI 
Componente effettivo in rappresentanza di CONFARTIGIANATO 

TRASPORTI 

Sergio LO MONTE 
Componente supplente in rappresentanza di CONFARTIGIANATO 

TRASPORTI 

Mariano GAMBIOLI 
Componente effettivo in rappresentanza dell'associazione del 

movimento cooperativo CONFCOOPERATIVE 

Antonio AMBROSIO 
Componente supplente in rappresentanza dell'associazione del 

movimento cooperativo CONFCOOPERATIVE 

Carla CAPONI Componente effettivo in rappresentanza di FAI 

Maurizio QUINTAIE’ Componente supplente in rappresentanza di FAI 

Enzo SOLARO Componente effettivo in rappresentanza di FEDIT 

Alfredo D'ASCOLI Componente supplente in rappresentanza di FEDIT 

Alessandro PERON Componente effettivo in rappresentanza di FIAP 

Piero SAVAZZI Componente supplente in rappresentanza di FIAP 

Daniele CONTI 
Componente effettivo in rappresentanza dell'Associazione del 

movimento cooperativo LEGACOOP 



 

Domenico Andrea 

LAGUARDIA 

Componente supplente in rappresentanza dell'Associazione del 

movimento cooperativo LEGACOOP 

Paolo MELFA Componente effettivo in rappresentanza di SNA CASARTIGIANI 

Maurizio PUCCERl Componente supplente in rappresentanza di SNA CASARTIGIANI 

Maurizio LONGO Componente effettivo in rappresentanza di Trasportounito -FIAP 

Giuseppe TAGNOCHETTI Componente supplente in rappresentanza di Trasportounito -FIAP 

Marco CATTABIANI Componente effettivo in rappresentanza di UNITAI 

  

 

2. I sopraindicati componenti, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto. Eventuali sostituti designati e nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 3 

del decreto legislativo n. 284 del 2005 durano in carica fino al termine del mandato dei soggetti che 

sostituiscono. 

3. Alla scadenza del mandato dei componenti, l'Amministrazione procede all'espletamento delle attività 

afferenti al procedimento per la ricostituzione del Comitato centrale. 

Art. 2 

1. Nelle more della adozione del provvedimento di cui all'art. 11, comma 2, ultimo periodo, del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 123 del 2009, ai fini dell'individuazione della maggioranza necessaria per 

la validità delle sedute, ed in ogni caso fino alla integrale costituzione dell'Organo, rileva la maggioranza 

assoluta dei componenti effettivi assegnati al Comitato centrale ai sensi dell'articolo 10 del decreto 

legislativo n. 284 del 2005. Ai fini della determinazione delle maggioranze per la validità delle 

deliberazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del Codice civile, primo periodo. 

Art. 3 

1. In considerazione del perdurare di una situazione di grave sotto-organico, in particolare con riferimento 

alle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 

2009, n. 123, il Direttore generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione 

sostenibile del Ministero mette a disposizione del Comitato centrale, con proprio provvedimento e nel 

limite delle risorse effettivamente disponibili, personale inquadrato nei profili professionali necessari allo 

svolgimento delle attribuzioni demandate allo stesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, primo periodo, 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134. 

Art. 4 

1. Il Comitato centrale, con propria delibera, determina, ai sensi della normativa vigente, la misura dei 

gettoni di presenza e i rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del Comitato stesso, titolari o 



 

supplenti ed al Capo della Segreteria, nonché il trattamento di missione, ed ogni altra eventuale 

indennità, ove consentiti dalla normativa vigente, spettante ai componenti del Comitato centrale ed al 

personale in servizio presso la Segreteria. 

2. Fino all’adozione di nuova delibera del Comitato ai sensi del precedente comma 1, il gettone di presenza 

spetta nella misura e secondo le modalità ed i casi previsti nella delibera del Comitato n. 9/2022 del 18 

ottobre 2022. 

Il presente decreto è inviato alla registrazione dei competenti Organi di controllo ai sensi di legge. 

 

                      IL MINISTRO 
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