Delibera n. 109/2021
Nomina dei componenti dell’Advisory Board dell’Autorità
L’Autorità, nella sua riunione del 29 luglio 2021

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito
delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito:
“Autorità”);

VISTO

il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità
approvato con delibera n. 78/2021 del 27 maggio 2021 e, in particolare, l’articolo
14 che disciplina le funzioni e la composizione dell’Advisory Board dell’Autorità;

VISTA

la delibera n. 224/2020 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 74/2017 del 31 maggio 2017 con la quale sono stati
designati, con incarico di durata triennale, i componenti dell’Advisory Board
dell’Autorità e, per i primi diciotto mesi di attività dello stesso, ne è stato affidato il
coordinamento congiunto ai due componenti Dott.ssa Ginevra Bruzzone e Prof.
Chris Nash, poi prolungato con delibera n. 131/2018 del 6 dicembre 2018, fino alla
scadenza della durata triennale dell’Advisory Board;

CONSIDERATO

che l’incarico conferito ai componenti dell’Advisory Board designati con la citata
delibera n. 74/2017 e insediatisi il 26 giugno 2017, è scaduto il 25 giugno 2020;

RITENUTO

opportuno procedere alla nomina del nuovo Advisory Board, per lo svolgimento di
funzioni consultive su temi e materie indicati dal Consiglio;

VISTI

i curricula vitae del Prof. Thanos Pallis (Università di Atene), del Prof. Pierluigi
Coppola (Politecnico di Milano), della Prof.ssa Greta Tellarini (Università di
Bologna), del Prof. Michele Acciaro (KLU University di Amburgo), del Prof. Enzo
Defilippi (Universidad del Pacifico), della Prof.ssa Rosario Macario (Università di
Lisbona), del Prof. Luigi dell’Olio (Università di Cantabria), del Prof. Ugo Arrigo
(Università di Milano Bicocca), della Prof.ssa Violeta Roso (Chalmers University of
Technology di Goteborg), tutti specialisti ed esperti di rilievo nelle materie di
competenza e nelle metodologie di interesse dell’Autorità;

RITENUTO

di individuare nei suddetti soggetti i componenti dell’Advisory Board dell’Autorità;

CONSIDERATO

che il Consiglio intende richiedere all’Advisory Board di esercitare le proprie
funzioni consultive avuto riguardo, in particolare, alla regolazione portuale e a
tematiche di frontiera nella regolazione dei trasporti;

RITENUTO

ai fini di cui sopra, di assegnare le funzioni di coordinamento dell’Advisory Board
congiuntamente a due dei componenti che esprimano competenze e conoscenze
complementari, e segnatamente al Prof. Thanos Pallis e al Prof. Pierluigi Coppola;

RITENUTO

di riconoscere, in ragione del maggiore dispiego di attività connesso allo
svolgimento delle funzioni di coordinamento, in analogia con quanto già previsto
per i componenti precedentemente nominati, un compenso annuo lordo di euro
4.000,00, oltre tasse, imposte e contributi a carico dell’Autorità, per ciascuno dei
componenti che svolge dette funzioni;

RITENUTO

di riconoscere a favore dei componenti dell’Advisory Board il rimborso delle spese
eventualmente sostenute per viaggio, vitto e pernottamento, funzionali
all’espletamento dell’incarico, debitamente documentate, nel limite massimo di
€ 9.000,00 annui complessivi, ritenuto adeguato sulla base dell’attuale situazione
emergenziale e delle nuove modalità di gestione delle riunioni in videoconferenza;

CONSIDERATO

che la spesa massima annua, pari a euro 20.000,00, per un totale massimo
complessivo di euro 60.000,00 nel triennio, trova copertura per euro 8.000,00 sul
capitolo 40100, “Spese per il funzionamento di comitati e commissioni” ed euro
500,00 sul capitolo 45000” IRAP su acquisto di servizi vari” del Bilancio di previsione
2021, approvato con Delibera n. 224/2020 del 22 dicembre 2020, e per la restante
parte sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2021-2023, approvato con
Delibera n. 224/2020 del 22 dicembre 2020, e nei bilanci degli esercizi successivi;

su proposta del Presidente

DELIBERA
1.

sono nominati quali componenti dell’Advisory Board dell’Autorità di cui all’articolo 14 del
Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità: il Prof. Thanos
Pallis, il Prof. Pierluigi Coppola, la Prof.ssa Greta Tellarini, il Prof. Michele Acciaro, il Prof. Enzo
Defilippi, la Prof.ssa Rosario Macario, il Prof. Luigi dell’Olio, il Prof. Ugo Arrigo, la Prof.ssa Violeta
Roso;

2.

il coordinamento dell’Advisory Board sarà assicurato congiuntamente dal Prof. Thanos Pallis e dal
Prof. Pierluigi Coppola;

3.

l’incarico di componente dell’Advisory Board è conferito per tre anni a decorrere dalla data di
insediamento, fatte salve le regole in materia di incompatibilità di cui all’articolo 14, commi 3 e
4, del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

4.

ai componenti dell’Advisory Board, è riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente
sostenute per viaggio, vitto e pernottamento, funzionali all’espletamento dell’incarico,
debitamente documentate, per un ammontare annuo non eccedente il limite complessivo di
euro 9.000,00; ai componenti che svolgono funzioni di coordinamento è ulteriormente
riconosciuto un compenso individuale omnicomprensivo lordo annuale di euro 4.000,00, oltre
tasse, imposte e contributi a carico dell’Autorità;

5.

gli oneri derivanti dalla presente delibera trovano copertura finanziaria, nel limite massimo di
euro 20.000,00 annui e per un totale massimo complessivo nel triennio di euro 60.000,00, per
euro 8.000,00 sul capitolo 40100, “Spese per il funzionamento di comitati e commissioni” ed
euro 500,00 sul capitolo 45000 “IRAP su acquisto di servizi vari” del Bilancio di previsione 2021,
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approvato con Delibera n. 224/2020 del 22 dicembre 2020, e per la restante parte sui
corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2021-2023, approvato con Delibera n. 224/2020
del 22 dicembre 2020, e nei bilanci degli esercizi successivi;
6.

sono demandati al Segretario Generale gli atti conseguenti alla presente delibera.

Torino, 29 luglio 2021
Il Presidente
Nicola Zaccheo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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