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Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo
Il Consiglio

Il Consiglio è l’organo collegiale dell’ Autorità di regolazione dei trasporti. Adotta gli atti
regolamentari di competenza dell’ Autorità ed i provvedimenti concernenti l’organizzazione e il
funzionamento della stessa. Si riunisce, di norma, settimanalmente, nella sede dell’ Autorità.
E’ composto dal Presidente e da due Componenti 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. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Presidente
e Componenti durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.
Il primo Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti è stato nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (SG n. 217 del 16 settembre 2013), e si è insediato a Torino il 17
settembre 2013.
Il Presidente: Andrea Camanzi
I Componenti: Barbara Marinali, Mario Valducci

Andrea Camanzi – Presidente
Atto di nomina e relativa durata

Atto di nomina di durata
settennale
Andrea Camanzi

Curriculum Vitae
Compensi annuali di qualsiasi natura connessi all’assunzione della
€ 240.000,00 *
carica
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Andrea Camanzi – Presidente
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, comma
1, lett. f) del d.lgs. 33/2013
Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell’art. 14,
comma 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, comma
1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo
grado o eventuale mancato consenso
Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell’art. 14,
comma 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 del coniuge e dei parenti di
secondo grado o eventuale mancato consenso
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti – Altri
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. d)-e) del
d.lgs. n. 33/2013

€ 38.173,58 (2017)
€ 35.291,00 (2016)
€ 40.208,90 (2015)
Dichiarazione Camanzi
Attestazione variazione
patrimoniale Camanzi
Il coniuge ed i parenti
entro il secondo grado
hanno negato il consenso
Il coniuge ed i parenti
entro il secondo grado
hanno negato il consenso
Non ha assunto altre
cariche o incarichi
Redditi Andrea Camanzi
(2014)
Redditi Andrea Camanzi
(2015)

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui
Redditi Andrea Camanzi
redditi delle persone fisiche
(2016)
Redditi Andrea Camanzi
(2017)
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui Il coniuge ed i parenti
redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il
entro il secondo grado
secondo grado o eventuale mancato consenso
hanno negato il consenso

Barbara Marinali – Componente
Atto di nomina e relativa durata

Atto di nomina di durata
settennale
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Barbara Marinali – Componente
Curriculum Vitae
Barbara Marinali
Compensi annuali di qualsiasi natura connessi all’assunzione della
€ 240.000,00 *
carica
€ 20.682,67 (2017)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
€ 16.992,11 (2016)
€ 25.620,91 (2015)
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, comma
Dichiarazione Barbara
1,
Marinali
lett. f) del d.lgs. 33/2013
Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell’art. 14,
Attestazione variazione
comma 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013
patrimoniale Marinali
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, comma
Il coniuge ed i parenti
1,
entro il secondo grado
lett. f) del d.lgs. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo
hanno negato il consenso
grado o eventuale mancato consenso
Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell’art. 14,
comma 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 del coniuge e dei parenti di
secondo grado o eventuale mancato consenso
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti – Altri
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. d)-e) del
d.lgs. n. 33/2013

Il coniuge ed i parenti
entro il secondo grado
hanno negato il consenso
Non ha assunto altre
cariche o incarichi
Redditi Barbara Marinali
(2014)
Redditi Barbara Marinali
(2015)

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui
Redditi Barbara Marinali
redditi delle persone fisiche
(2016)
Redditi Barbara Marinali
(2017)
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Barbara Marinali – Componente
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui Il coniuge ed i parenti
entro il secondo grado
redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado o eventuale mancato consenso
hanno negato il consenso

Mario Valducci– Componente
Atto di nomina e relativa durata

Atto di nomina di durata
settennale
Mario Valducci

Curriculum Vitae
Compensi annuali di qualsiasi natura connessi all’assunzione della
€ 240.000,00 *
carica
€ 28.713,07 (2017)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
€ 30.845,33 (2016)
€ 33.412,94 (2015)
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, comma Dichiarazione Mario
1, lett. f) del d.lgs. 33/2013
Valducci
Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell’art. 14,
Attestazione variazione
comma 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013
patrimoniale Valducci
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, comma Il coniuge ed i parenti
1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo
entro il secondo grado
grado o eventuale mancato consenso
hanno negato il consenso
Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell’art. 14,
Il coniuge ed i parenti
comma 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 del coniuge e dei parenti di
entro il secondo grado
secondo grado o eventuale mancato consenso
hanno negato il consenso
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti – Altri
Non ha assunto altre
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
cariche o incarichi
indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. d)-e) del
d.lgs. n. 33/2013
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Mario Valducci– Componente
Redditi Mario Valducci
(2014)
Redditi Mario Valducci
(2015)
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui
Redditi Mario Valducci
redditi delle persone fisiche
(2016)
Redditi Mario Valducci
(2017)
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui Il coniuge ed i parenti
redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il
entro il secondo grado
secondo grado o eventuale mancato consenso
hanno negato il consenso
* Importo soggetto all’applicazione del limite massimo retributivo, previsto dall’art. 23 ter del D.L. n. 201/2011,
convertito dalla L. n. 214/2011, così come ridotto a € 240.000 dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito
dalla L. n.89/2014.
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