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POSIZIONE RICOPERTA

Direttore Generale presso la Direzione Generale per le strade e le autostrade e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 28/12/2018 ad oggi

Direttore Generale a seguito incarico conferito dal 28 dicembre 2018 -Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture stradali.

Dal 08/09/2017 al27/12/2018
Direttore Generale a seguito di incarico conferito dal 08 settembre 2017 - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità

Dal 07/11/2014 al 08/09/2017

Direttore Generale a seguito di incarico conferito dal 07 novembre 2014 - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Dal 01 /12/2011 al 06/11/2014

Direttore Generale a seguito di incarico conferito dal 1° dicembre 2011 - Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario

Dal 10/02/2010 al 30/11/2011

Direttore della Divisione 3- Servizi Ferroviari - presso la Direzione Generale del trasporto
ferroviario

Dal 23/04/2008 al 10/02/2010

Direttore della Divisione 2- Vigilanza su F.S. S.p.A.- presso la Direzione Generale del trasporto
ferroviario;

Dal 04/08/2005 al 23/04/2008

Direttore della Divisione 4 – Licenze, canoni, normativa- presso la Direzione Generale del
trasporto ferroviario;

Dal 23/12/2003 al 04/08/2005

assunto dirigente di II fascia presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –Dipartimento
Trasporti Terrestri; successivamente destinato nel gennaio 2004 alla frequenza del corso di
formazione dirigenziale presso la SSPA;

Dal 01/01/2002 al 21/12/2003

inquadrato quale coordinatore amministrativo (C3) a seguito procedure di riqualificazione

Dal 23/11/1994 al 31/12/2001

funzionario amministrativo ( ex VIII q.f. C2) presso Ministero dei Trasporti ;
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In qualità di dirigente, avvalendosi delle risorse assegnate, ha regolarmente conseguito gli
obiettivi prefissati nell’ambito dell’attività di competenza della Divisione 4- Licenze, canoni,
normativa- successivamente della Divisione 2- Vigilanza su F.S. S.p.A, della Divisione 3-Servizi
di trasporto ferroviario presso la Direzione Generale del trasporto ferroviario, e successivamente
nello svolgimento degli incarichi di Direttore Generale presso le strutture innanzi indicate
Si riepilogano di seguito ambiti e competenze dell’attività svolta distinguendo tra attività in
funzione dirigenziale ed attività svolte da funzionario

Ambiti e competenze attività dirigenziale:
1. normativa nazionale e comunitaria in materia di trasporto ferroviario con
riferimento ai processi di liberalizzazione del settore con riguardo a:
 definizione del nuovo modello di pedaggio a termini dell’articolo 17, commi
1 e 11, del Dlgs.188/03 e s.m.i ;
 rapporti con i soggetti istituzionali quali Regioni, Ufficio per la Regolazione
dei Servizi Ferroviari e Autorità per la Regolazione dei Trasporti;
 coordinamento delle risorse umane assegnate, ivi compresi i consulenti
esterni, per la predisposizione dello schema di attuazione delle previsioni
normative in materia di nuovi criteri di determinazione dei canoni di
accesso;
 rapporti con l’U.E. e con gli Organismi internazionali ai fini della
valutazione e definizione delle posizioni italiane rispetto alle proposte di
modifiche delle direttive comunitarie in materia di accesso e dei
regolamenti disciplinanti gli obblighi di servizio pubblico, nonché in
relazione all’adesione italiana alla Convenzione COTIF.
 definizione del nuovo Prospetto Informativo della Rete da parte del
Gestore dell’infrastruttura nazionale, alla valutazione ai fini della
successiva implementazione del sistema di Performance Regime;
2. rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori nei confronti delle imprese
ferroviarie interessate all’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale
provvedendo nello specifico:
 alla predisposizione di un nuovo data base di archiviazione funzionale
capace di dare evidenza pubblica circa i provvedimenti assunti nei
confronti delle aziende ferroviarie titolari di licenze, con l’obiettivo di
ottimizzare le procedure di informazione, comunicazione ed
aggiornamento nel rispetto degli obblighi comunitari;
 all’ elaborazione di proposte di modifica all’attuale legislazione;
 all’esame delle problematiche connesse agli impatti sul mercato
ferroviario dei singoli operatori ai fini delle istruttorie per il rilascio del titolo
autorizzatorio valido per i servizi in ambito nazionale;
3.

obblighi di servizio pubblico - affidamento, gestione, monitoraggio, vigilanza sui
Contratti di Servizio passeggeri e merci ;

4.

qualità dei servizi , implementando nell’ambito del nuovo Contratto di Servizio un
sistema di misurazione degli standard ed introducendo obiettivi di miglioramento della
qualità;
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tariffe ferroviarie – curando gli aspetti connessi con la regolazione delle stesse;
attuazione politiche di sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, curando e
gestendo i sistemi incentivanti ed i contributi e compensazioni statali al trasporto di
merci per ferrovia;
rapporti istituzionali, in particolare con il CIPE, con l'utenza, le associazioni e l'Ufficio
per la regolazione dei servizi ferroviari.
Altri obiettivi ed incarichi espletati:



l’istruttoria preliminare per la predisposizione degli Accordi di Programma con le
Regioni a statuto speciale ai fini del completamento del processi di delega di funzioni
in materia di servizi ferroviari gestiti da Trenitalia S.p.A in coerenza con le norme
statutarie di attuazione delle disposizioni contenute nel Dlgs.422/97;
 la predisposizione ai fini della successiva sottoscrizione degli Accordi di Programma con
le Province di Trento e Bolzano per la parte dei servizi riferibile a ai servizi svolti nella
Regione Trentino-Alto Adige;
 l’approfondimento delle problematiche di carattere legislativo e delle criticità di ordine
finanziario per la completa attuazione delle disposizioni del Dlgs.422/97 anche alle
autonomia speciali, con la partecipazione a tavoli tecnici appositamente costituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 il monitoraggio del progetto AFA (Autostrada Ferroviaria Alpina), Presidente del
Comitato di gestione del relativo Accordo di Programma;
la predisposizione degli Accordi AFA per il 2010 ed il 2011 , curando il rapporti con la
delegazione di parte francese;

 la predisposizione di progetti e proposte di modifiche legislative di interesse
per il settore ferroviario, in particolare da ultimo del pacchetto di misure
contenute nella legge 99/2009 in materia di liberalizzazioni e licenze
ferroviarie, dei regolamenti di organizzazione e di contabilità dell’ANSF, del
recepimento del regolamento CE 1371/2007 relativo ai diritti ed obblighi
passeggeri, attualmente in discussione presso le competenti Commissioni
Parlamentari;
 il coordinamento,già da maggio 2008, su richiesta del Direttore Generale protempore, dell’attività delle altre divisioni della Direzione generale per il
trasporto ferroviario,sostituendolo nei periodi di temporanea assenza.
Ambiti e competenze attività svolta in qualità di funzionario
a) nel settore delle aziende in gestione commissariale esercenti servizi di
trasporto ferroviario in particolare si è occupato di :
procedure di gara, approvazione contratti, gestione capitoli di bilancio,
assunzioni di impegni di spesa e disposizioni di pagamento;
esame ed approvazione dei bilanci;
rapporti con organi di controllo ;
predisposizione relazioni finalizzate ad acquisizione di pareri di rito da parte
dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato;
contenziosi connessi all’esecuzione di lavori e forniture;
definizione rapporti patrimoniali con gli ex concessionari;
esame, approvazione e monitoraggio piano di ristrutturazione delle gestioni
commissariali governative elaborato ai sensi della legge 662/96 da F.S.S.p.A.
e predisposizione relazioni periodiche per le competenti Commissioni
Parlamentari
ha inoltre preso parte su designazione dell’Amministrazione a numerose
commissioni di gara per l’aggiudicazione di lavori e forniture e di concorso per
l’assunzione o la riqualificazione di personale amministrativo presso le gestioni
commissariali governative nonché a gruppi di lavoro interistituzionali per
l’analisi di problematiche di carattere amministrativo-contabile relative alle
aziende in gestione commissariale.

-

-
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Tra gli incarichi più significativi :
-

gara ammodernamento ferrovia Alifana tratta Capodichino-Secondiglianoimporto a base di gara 54 milioni di euro ;
gara ammodernamento ferrovia Circumetnea- importo a base di gara 11
milioni di euro;
gara ammodernamento ferrovia Alifana tratta Piscinola-Secondigliano importo
a base di gara 32 milioni di euro;
gruppo di lavoro FENIT-Ministero dei trasporti per le problematiche legate ai
processi di informatizzazione delle aziende in gestione commissariale;
gruppo di lavoro Ministero trasporti e Ministero delle finanze per dismissione
beni aziende commissariali ai sensi della legge 385/90;
gruppo di lavoro Ministero trasporti per l’introduzione della contabilità civilistica
presso le aziende in gestione commissariale;
gruppo di lavoro per l’attuazione del decentramento amministrativo nel settore
dei trasporti ex Dlgs.422/97.

b) nell’ambito della vigilanza sul Gruppo F.S. S.p.A., ha coordinato dal 1996 il primo
nucleo istituito presso l’allora Direzione Centrale II della Direzione Generale MCTC
dedicandosi in particolare alle seguenti attività:
istruttoria per i rinnovi e gli Addenda al Contratto di Programma e di Servizio;
analisi economico-finanziaria degli investimenti previsti
nell’Accordo di
Programma;
- monitoraggio e verifica della rendicontazione concernente i servizi ferroviari
oggetto di contratto di Servizio;
- esame ai fini della successiva approvazione dei piani d’impresa presentati da
F.S. S.p.A, prendendo parte in rappresentanza dell’Amministrazione ad tavoli
tecnici interministeriali istituiti per la valutazione degli stessi;
- monitoraggio e relazione alle competenti Commissioni Parlamentari sullo stato
di attuazione dei progetti AV/AC
- recepimento delle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione
dell’accesso all’infrastruttura nazionale per lo svolgimento dei servizi ferroviari,
con partecipazione in qualità di esperto nazionale designato
dall’Amministrazione all’esame in sede comunitaria delle proposte e dei
progetti di modifica delle direttive 91/440 CEE, 95/18 CE e 95/19CE.
- relazioni e rapporti con CIPE e NARS in relazione alle procedure per gli
adeguamenti e le variazioni tariffarie dei servizi ferroviari.
-

c) in relazione all’attuazione del processo di decentramento amministrativo in
materia di servizi ferroviari di interesse locale previsto dal Dlgs. 422/97 e s.m.i ; ha
in particolare curato:
-

-

-

l’istruttoria sui dati economico-finanziari delle aziende concessionarie ed in
gestione governativa, nonché di F.S. S.p.A. per la quantificazione del “costo
funzione” relativo alle funzioni di amministrazione e programmazione da
conferire alle Regioni;
la predisposizione degli schemi di Accordo di Programma previsti dall’articolo
12 del Dlgs.422/97 successivamente sottoscritti dal Ministro pro-tempore con
tutte le Regioni a statuto ordinario, nonché l’istruttoria finalizzata all’adozione
dei D.P.C.M. finalizzati alla loro concreta attuazione ;
l’istruttoria in relazione ai piani di riparto e alla ricognizione delle risorse
finanziarie da destinare ad interventi di risanamento e potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie destinate ai servizi ferroviari locali;
la predisposizione di proposte di modifiche legislative funzionali ad una
ottimizzazione delle procedure per l’attuazione degli Accordi di Programma
previsti dall’articolo 15 del Dlgs.422/97 in materia di investimenti
successivamente sottoscritti dal Ministro pro-tempore con tutte le Regioni a
statuto ordinario;
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la predisposizione di un sistema di monitoraggio sia in materia di servizi che di
investimenti;
l’istruttoria finalizzata al ripiano delle aziende concessionarie e gestione
commissariale governativa a norma dell’articolo 145, comma 30 della legge
388/2000 in coerenza con gli obblighi derivanti dalle procedure di attuazione
della delega di funzioni;

d) nel campo dell’ attività di verifica e controllo sulle società subentrate alle gestioni
commissariali a norma dell’articolo 31 della legge 144/99 rimaste di “proprietà”
del Ministero dei trasporti; si è in particolare occupato di :
-

curare i rapporti con gli organi di amministrazione delle Società;
esame dei bilanci ai fini della loro successiva approvazione;
supporto per problematiche di carattere amministrativo e fiscale;
designato nel 2002 componente del Collegio Sindacale presso le Ferrovie del
Sud-est S.r.l. (componente effettivo –incarico cessato nell’aprile del 2011 per
dimissioni) , Ferrovie della Calabria S.r.l (componente effettivo- incarico
cessato nel giugno 2011 per dimissioni) e Ferrovie Appulo-Lucane S.r.l.
(componente supplente dal 2002 al 2005 );

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

a.s. 1986/87

a.a. 1991-92

a.a. 1992-93

novembre 1993
a.a. 1993-94
1997

Diploma di Maturità scientifica – conseguito presso Liceo Scientifico Statale P.S.
Mancini
di Avellino.
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso L.U.I.S.S. Roma con votazione
110/110 e premio di laurea G.P.A. per la migliore tesi discussa nel campo della
Bancassicurazione nello stesso anno accademico
Corso di Specializzazione in Discipline Assicurative con concessione borsa di studio
presso Scuola Management LUISS.
Abilitato alla professione di dottore commercialista
Corso Perfezionamento in Discipline Bancarie presso l’Università degli Studi “ La
Sapienza” Roma.
Iscritto al Registro dei revisori contabili

a.a. 1997-98

Corso di Perfezionamento in Lingue Moderne presso l’Università degli Studi “ La
Sapienza” Roma.

a.a. 2000-01

Master di II livello in Economia Pubblica-INPDAP-Università “La Sapienza” Roma

da gennaio 2004 a luglio
2005

Corso di formazione dirigenziale presso SSPA - stage applicativo presso ASSTRA e
Presidenza Consiglio dei Ministri-Dipartimento Affari Regionali. Votazione finale : ottimo

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE
SPAGNOLO

Competenze professionali

Antonio Parente

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Ottimo / C1

Ottimo / C1

Buono / B2

Buono / B2

Buono / B2

Scolastico A1

Scolastico A1

Scolastico A1

Scolastico A1

Scolastico A1

Idoneo al concorso per 12 dirigenti Amministrativi presso il Ministero dei Lavori
Pubblici- dicembre 2001 posizione in graduatoria 14°
Vincitore del III Corso Concorso presso la Presidenza del Consiglio dei MinistriSSPA per il reclutamento di 164 dirigenti- dicembre 2002 posizione in graduatoria 6.

Competenze informatiche

Altre competenze

Ottima conoscenza dei principali strumenti e software di office automation, e piena
padronanza dell’utilizzo di internet.










Componente Gruppo misto Italo-Russo nell’ambito del Consiglio di
cooperazione economica, industriale e finanziaria;
Componente per il triennio 1997-2000 della Commissione Centrale di
Vigilanza per l’edilizia popolare ed economica presso il Ministero dei lavori pubblici;
Attività di docenza per seminari di studio su questioni economiche e fiscali presso
ASSTRA-associazione di categoria delle imprese di trasporto pubblico;
Corso di formazione su Contabilità di Stato presso il Ministero dei trasporti;
Corso su “la gestione delle risorse pubbliche” presso la SSPA;
Corso su “Gli investimenti pubblici nel settore dei trasporti :analisi costibenefici e valutazione degli effetti esterni” presso il Ministero dei trasporti.
Attività di Consulente Tecnico di parte per conto dell’Amministrazione e delle
aziende vigilate in contenziosi aventi ad oggetto lavori pubblici e affidamenti di
servizi di TPL;
Attività di tutor per conto SSPA in favore degli allievi del IV Corso Concorso per il
reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni dello Stato

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Hobbies
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Elogio del Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei trasporti per l’attività
svolta quale titolare di posizione organizzativa per l’attuazione del decentramento
amministrativo nel settore dei trasporti ferroviari di interesse locale;
Componente del Collegio sindacale della società Dinazzano Po S.p.A.
(dall’agosto 2005 incarico rinnovato nel luglio 2008 e terminato per dimissioni il 30
giugno 2011)
Designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Componente del Comitato
europeo tra esperti nazionali per lo sviluppo del settore ferroviario –DERC
(Developing European Railways Committee);
Componente su nomina del Ministro del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);
Componente Consiglio di Amministrazione European Railway Agency (ERA)
Presidente Gruppo Trasferimento Modale Commissione InterGovernativa per la
nuova linea ferroviaria Torino-Lione;
Componente collegio sindacale ENAV dal giugno 2013 al luglio 2015 (incarico
cessato per dimissioni.
Componente Collegio Sindacale Sogas S.p.A. dal settembre 2013 al luglio 2015
(incarico cessato per dimissioni)
Componente Collegio Sindacale (Autostrade per l’Italia) ASPI S.p.A dall’Aprile
2015.
Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria S.r.l. dal 27 giugno 2019

Giocatore di calcio dilettantisco in età giovanile.
Arbitro FIGC dal 1990 al 1997.
Fondatore e coordinatore organizzativo “Associazione Genitori Soli Lazio e dintorniONLUS impegnata nel sostegno alle famiglie monoparentali., saggistica, composizione
poesie .

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 presente curriculum ed autorizza ai sensi del Dlgs.196/2003 il trattamento dei dati personali
nello stesso contenuti.
Data, 15 luglio 2020

Firma
Antonio Parente

Firmato digitalmente da

Antonio
Parente
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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