
 
PROT. N° 146/03 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 

 Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 di ratifica dell’Accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale su strada delle merci pericolose e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, con 
il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che 
modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; 

Vista la direttiva  2003/28/ CE che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la 
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; 

Considerato la necessità  di adeguare le disposizioni   concernenti la disciplina del 
trasporto di merci pericolose  alle disposizioni comunitarie aggiornate con cadenza 
biennale; 

Considerato  che le  sopraccitate disposizioni debbano tenere conto delle esigenze 
degli operatori   con particolare riguardo al settore dell’autotrasporto;   

Valutata l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro con il precipuo compito di 
valutare, proporre e formulare pareri in merito    alla normativa riguardante l’autotrasporto 
di merci pericolose su strada;   
 

DECRETA 
 

E’ costituito un gruppo di lavoro per l’esame delle problematiche di cui alle 
premesse. 

Il gruppo di lavoro è cosi composto: 
 

Coordinatore - Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA 
  Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Membro - Dott. Ing. Claudio MICHELE 
  Funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Membro - Dott. Ing. Pasquale GALLO 
  Funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Membro - Dott. Ing. Natalia CRISTINI 
  Esperto esterno 

Membro - Dott. Renato MARI 
  Esperto esterno 

Membro - Dott.  Giulio  TRAVERSI 
  Esperto esterno 

Membro - Dott. Ing. Giandomenico VILLA 
  Esperto esterno 

Membro  
Segretario 

- Dott. Ing. Paolo BEZZI 
  Funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

  
Roma, 29 MAG 2003 
        IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                     Dott. Paolo UGGE’ 


