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Delibera n. 74/2017  

Designazione dei componenti dell’Advisory Board dell’Autorità 

L’Autorità, nella sua riunione del 31 maggio 2017 

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. 61/2016 del 23 maggio 2016, e successive modifiche e, in 

particolare, l’articolo 13 relativo all’Advisory Board dell’Autorità; 

VISTA la delibera n. 138/2016 del 24 novembre 2016 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

CONSIDERATO che l’incarico conferito ai componenti dell’Advisory Board costituito con delibera n. 

39-bis/2014 del 5 giugno 2014, scadrà il prossimo 4 giugno 2017; 

RITENUTO  di procedere alla costituzione del nuovo Advisory Board, per lo svolgimento di 

funzioni consultive su temi e materie indicati dal Consiglio; 

VISTI i curricula vitae della Dott. Ginevra Bruzzone (Assonime), del Prof. Giovanni Fraquelli 

(Università degli Studi del Piemonte Orientale), del Prof. Chris Nash (già, Università 

di Leeds), del Prof. Marco Ponti (Politecnico di Milano), del Prof. Andrew Smith 

(Università di Leeds), del Prof. Eddy Van de Voorde (Università di Anversa), tutti 

specialisti ed esperti di rilievo nelle materie di competenza e nelle metodologie di 

interesse dell’Autorità ed acquisita, per le vie informali, la loro disponibilità ad 

assumere l’incarico ove designati; 

RITENUTO di individuare nei suddetti soggetti i componenti dell’Advisory Board e di prevederne 

l’insediamento il 26 giugno 2017 presso la sede dell’Autorità; 

CONSIDERATO  che, per i primi diciotto mesi di mandato, il Consiglio intende richiedere all’Advisory 

Board di esercitare le proprie funzioni consultive avuto riguardo, in particolare, al 

tema della “Competizione per confronto”, le cui metodologie specialistiche rilevano 

per le iniziative di regolazione dell’Autorità, come si evince anche dagli 

approfondimenti sin qui svolti che confluiranno nel Quarto Rapporto Annuale al 

Parlamento; 

RITENUTO   ai fini di cui sopra, anche in ragione della particolare rilevanza di un approccio 

comparato alla materia di cui trattasi, di assegnare in questa fase le funzioni di 

coordinamento dell’Advisory Board congiuntamente a due dei componenti che 

esprimano competenze e conoscenze complementari, e segnatamente alla Dott.ssa 

Ginevra Bruzzone ed al Prof. Chris Nash;   

RITENUTO di riconoscere ai componenti dell’Advisory Board il rimborso delle spese 

eventualmente sostenute per viaggio, vitto e pernottamento, funzionali 
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all’espletamento dell’incarico, debitamente documentate e comunque in misura non 

eccedente il limite annuo di euro 5.000,00 per ciascuno dei componenti e di 

riconoscere, altresì, in ragione del maggiore dispiego di attività connesso allo 

svolgimento delle funzioni di coordinamento, un compenso annuo di euro 4.000,00 

per ciascuno dei componenti che svolge dette funzioni;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva annua, pari a € 38.000,00 trova copertura sul capitolo 401, 

“Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del bilancio di 

previsione 2017-2019; 

su proposta del Presidente 

 

DELIBERA 

1. sono designati quali componenti dell’Advisory Board dell’Autorità di cui all’articolo 13 del 
Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità: la Dott. Ginevra 
Bruzzone, il Prof. Giovanni Fraquelli, il Prof. Chris Nash, il Prof. Marco Ponti, il Prof. Andrew Smith, il 
Prof. Eddy Van de Voorde; 
  

2. per i primi 18 mesi di attività, il coordinamento del Board sarà assicurato congiuntamente dalla 
Dott.ssa Ginevra Bruzzone e dal Prof. Chris Nash; 
 

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 13, 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 di euro 5.000,00; ai componenti che svolgono 
funzioni di coordinamento è ulteriormente riconosciuto un compenso individuale omnicomprensivo 
lordo annuale di euro 4.000,00;  

5. gli oneri derivanti dalla presente delibera trovano copertura finanziaria, per ciascuno degli anni del 
triennio 2017-2019, nel limite massimo di euro 38.000,00 annui, sul capitolo 401 “Spese per il 
funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del bilancio di previsione dell’Autorità; 

 
6. sono demandati al Segretario generale gli atti conseguenti alla presente delibera. 
 

Torino, 31 maggio 2017       

Il Presidente 

                        Andrea Camanzi 

______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.  

Il Presidente  
            Andrea Camanzi 
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