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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

IL VICE PRESIDENTE
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato e s.m.i.;
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 i trasporti di merce su strada”;
VISTA la legge 27 maggio 1993, n. 162 e, in particolare, l’art. 2 in base al quale alle spese
derivanti dal funzionamento del Comitato Centrale e a quelle da sostenere per i Comitati provinciali
provvede il medesimo Comitato utilizzando le quote annue dovute dalle imprese iscritte all’Albo;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
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”;
VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante “Regolamento di riorganizzazione e
funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;
VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n.134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;
VISTA la Delibera n. 14/2010 del 19 ottobre 2010 assunta dal Comitato Centrale d’intesa con la
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità recante norme sulle modalità di
gestione delle risorse allo stesso assegnate;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Conversione in legge con modificazioni del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini”;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 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 n. 97 del 25.05.2016;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.C.M. 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2020 al
foglio 3323, con il quale è stato conferito alla dott. Enrico Finocchi l’incarico di livello dirigenziale
generale di direzione del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori;
VISTO il decreto interministeriale del 3.11.2021 n. 432 con il quale, per la durata di un triennio,
è stata ricostituita la composizione del Comitato Centrale;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2021 n.50 di
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;
VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per
l’attività amministrativa e la gestione n. 3 del 10 gennaio 2022, registrata alla Corte dei conti in data
21 gennaio 2022 al n. 83, con la quale sono state, tra l’altro, assegnate al Capo del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le risorse iscritte per l’anno 2022 nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di responsabilità n. 3;
VISTA la direttiva del 20 gennaio 2022 n. 3, con la quale il Capo del Dipartimento dei trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato Centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario 2022,
relativamente ai capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero, nonché i maggiori stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti
amministrativi e/o normativi posti in essere nel corso dell’anno 2022;
VISTA la direttiva del 31 gennaio 2021 n. 1 del Presidente del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori con la quale sono delegati al Vice Presidente del Comitato
Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori i poteri di spesa, per l’esercizio finanziario
2022, sui capitoli 1294, 1323 e 1330, nonché le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie derivanti
da variazioni di bilancio;
VISTA la sentenza n. 4332/ 2021 del 6/5/2021 depositata in data 19/5/2021-R.G. 22656 / 2019
con la quale il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(oggi: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) al pagamento in favore di CGA
S.r.l in liquidazione della somma capitale di Euro 14.977,25, oltre IVA interessi al tasso legale dalla
messa in mora dell'11/2/2011 fino al saldo effettivo ed alla rifusione delle spese di lite;
VISTA la nota PEC del 22.06.2021, acquisita al prot. n. RU 2374 del 23 giugno 2021, con la
quale l’Avvocatura Generale dello Stato comunica di aver provveduto, su richiesta di questo
Comitato, ad impugnare la sentenza suddetta;
VISTA nota prot. n. RU 2955 del 26 agosto 2021 con la quale è stato comunicato all’Avvocatura
Generale dello Stato il numero di CRO 283976102 del 14 novembre 2002 (nota prot.n. 1212448\21
del 23.08.2021della Banca d’Italia) relativo al mandato di pagamento n. 236 del 21.10.2002,
emesso a favore della CGA TECNOLOGIES SRL Via Trento, 66C Vimercate-MI CF.
08871860154;
Visto l’atto di precetto del 7 gennaio 2022 della società CGA S.r.l. in liquidazione pervenuto a
questo Comitato in data 8 febbraio 2022 (acquisito al prot. RU 321), inviato dalla Direzione
generale del personale e degli affari generali- Divisione 4;
VISTA la nota PEC dell’11 febbraio 2022, acquisita al prot. n. RU 393 del 14 febbraio 2022, con
la quale l’Avvocatura Generale dello Stato conferma l’avvenuta proposizione dell’appello e
comunica di provvedere al pagamento di quanto richiesto con riserva di ripetizione;
VISTA la nota PEC prot. n. RU 419 del 15 febbraio 2022, con la quale si chiede allo Studio
legale che rappresenta e difende la società CGA S.r.l. in liquidazione di comunicare gli estremi del
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conto corrente dedicato presso il quale effettuare il relativo pagamento e l’accettazione del calcolo
degli interessi ex D.lgs. 231/2002 fino alla data del 20 febbraio 2022;
VISTA la comunicazione PEC del 22 febbraio 2022 acquisita in pari data al prot. n. RU 419, con
la quale -a riscontro della sopra citata richiesta- è stato dichiarato di accettare la quantificazione
degli interessi fino alla data del 20 febbraio 2022 e comunicato gli estremi del conto corrente
presso il quale effettuare il relativo pagamento;
CONSIDERATO che, in esecuzione dell’atto di precetto di cui alla sentenza n. 4332/ 2021 del
6/5/2021 depositata in data 19/5/2021-R.G. 22656 / 2019 del Tribunale di Milano, occorre
procedere per quanto di competenza al pagamento della complessiva somma di € 19.690,03 così
ripartita:
- € 14.977,25 per sorte capitale;
- € 3.294,99 per IVA al 22%;
- € 1.417,79 dall’11/2/2011 al 20/02/2022 per interessi ex D.lgs. 231/2002;
RITENUTO che il pagamento è corrisposto con riserva di ripetizione stante il ricorso di giudizio
amministrativo di secondo grado;
CONSIDERATO altresì che, per quanto concerne le spese della procedura d’ingiunzione,
provvederà il competente ufficio della Direzione generale del personale e degli affari generali;
RITENUTO per le su esposte ragioni di dover procedere al pagamento con utilizzo dei fondi
destinati alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale, capitolo di spesa 1294 P.G. 1, per
l’anno finanziario 2022;
DECRETA
Si autorizzano l’impegno ed il contemporaneo pagamento della somma di €19.690,03 (euro
diciannovemilaseicentonovanta/03) sul capitolo di spesa 1294 P.G. 1 dello Stato di previsione della
spesa del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l’anno finanziario 2022, in
esecuzione dell’atto di precetto di cui alla sentenza n. 4332/ 2021 del 6/5/2021 depositata in data
19/5/2021-R.G. 22656/2019 del Tribunale di Milano e in favore della società CGA S.r.l. in
liquidazione, C.F.08871860154, mediante accreditamento sul conto corrente indicato nella
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii. dal rappresentante legale liquidatore della società medesima.

IL VICE PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

Roberta De Santis
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