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Consiglio dei Ministri n. 34 dell’ 08/06/2012
Autorità
Su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti Corrado
Passera il Consiglio dei Ministri ha designato il Prof. Mario Sebastiani a Presidente
dell'Autorità dei Trasporti e il dott. Pasquale De Lise e la dott.ssa Barbara Marinali come
membri della stessa Autorità.

Decreto Authority Trasporti

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività

L'articolo 36 e` sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Regolazione indipendente in materia di
trasporti).
- 1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei
servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
'Autorità, la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorità è definita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine
del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del
presente articolo, il collegio dell'Autorità è
costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è
competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformità con la disciplina europea e
nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui
al titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorità esercita le proprie competenze a

decorrere dalla data di adozione dei regolamenti
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481.All'Autorità si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e
di funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorità è organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati
secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma
7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai
componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica
il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11,
della medesima legge. Il collegio nomina un
segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne
risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralità e indipendenza e di
comprovata professionalità e competenza nei
settori in cui opera l'Autorità.A pena di decadenza
essi non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attività professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi
elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne´
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore di competenza della
medesima Autorità. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati fuori
ruolo per l'intera durata dell'incarico. I
componenti dell'Autorità sono nominati per un


