CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

Minici Eugenio
3 settembre 1956
Dirigente di seconda fascia
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf) - Settore
amministrazione, affari legali e finanza (in servizio con contratto triennale)
Appartenente ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
posizione di aspettativa non retribuita

Incarico attuale
Numero telefono ufficio
E-mail istituzionale
Pec istituzionale

Dirigente Ufficio 4 (Procedimenti disciplinari, affari legali e generali)
0552989750
eugenio.minici@ansf.gov.it
eugenio.minici@pec.ansf.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
Titolo di studio

- Diploma di laurea in Giurisprudenza (presso l’Università La Sapienza di
Roma, 28.11.1983, matricola G13106)
- Attestato di cultura religiosa (presso l’Istituto superiore di Scienze
religiose Ecclesia Mater di Roma, 10.12.2015, durata 3 anni, esami 24,
matricola 15301)

Altri titoli di studio e
professionali

- 166° Corso di formazione presso la scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione - Sede di Caserta (esame finale 16.6.1993)
- II Corso di specializzazione sulle "Tecniche normative", svolto dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - sede di Roma (att.
13.7.1995)
- Corso di formazione manageriale per dirigenti di II fascia (Inpdap),
svoltosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Sede di Caserta in quattro sessioni di lezioni nel periodo dal 12 marzo al
20 settembre 2012
- Iscrizione al Registro dei revisori contabili dal 26 luglio 1995, con
numero di registro 69419 (decreto del Ministro di grazia e giustizia 26
luglio 1995, in Gazz.Uff. - IV serie speciale n. 59 bis dell'1.8.1995)
- Corso nella ricerca elettronica delle banche dati giuridiche del Ced della
Corte Suprema di Cassazione (att. 15.11.1980)
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INCARICHI RICOPERTI
15.03.1986 – 15.03.1988

- Funzionario amministrativo all’Aero club d’Italia, ente pubblico non
economico avente competenze in materia di aviazione generale, con
funzioni di consulenza giuridica, cura del contenzioso, segreteria del
Consiglio di amministrazione e del Consiglio di giustizia amministrativa

16.03.1988 – 10.10.1996

- Funzionario amministrativo presso l’Ufficio legislativo del Ministero dei
trasporti (prima Ministero della marina mercantile, ora Ministero
infrastrutture e trasporti) con funzioni in attività giuridico-legale funzioni
(in particolare predisposizione atti e assistenza al Ministro per il
Consiglio dei Ministri e Commissioni Parlamentari

11.10.1996 – 31.12.1997

- Incarico di funzionario vicario del dirigente presso la Divisione I della
Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale del Settore marittimo
del Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di gestione
rete e informatizzazione, CED, formazione dipendenti, gestione rapporti
sindacali, statistica area marittima e carichi di lavoro, settore contratti
informatica, con delega alle funzioni dirigenziali riguardanti la stipula in
via ordinaria di contratti in un limite prefissato di valore (DDG 3.4.1997,
regist. Rag.Centrale Ministero trasporti e navigazione 22.4.1997, n. 404)

11.10.1996 – 31.12.1997

- Direzione dell’ufficio statistico del ministero dei trasporti, ora ufficio di
livello divisionale (cfr. DDG 10.11.1997, prot. 115/1079)

01.01.1998 – 01.06.1999

- Funzionario al servizio di controllo interno, con incarico presso il
Sottocomitato risorse informatiche e statistiche

28.04.1999 - 02.08.1999

- Nomina a dirigente di II fascia, a seguito di concorso pubblico, con
decorrenza 28.4.1999 e conferimento di incarico dirigenziale presso il
Dipartimento dell’aviazione civile, Unità di gestione relazioni
internazionali, programmazione, rapporti convenzionali – (DM 1.6.1999)

03.08.1999 – 24.07.2000

- Direzione dell’ufficio dirigenziale in materia di concessioni demaniali
marittime (dirigente II fascia), presso il Dipartimento della navigazione
marittima ed interna – Unità di gestione delle infrastrutture per la
navigazione e il demanio marittimo (Provv. 3.8.1999)

25.07.2000 – 16.04.2001

- Direzione dell’ufficio dirigenziale Dem1 di vigilanza delle Autorità
portuali, regime giuridico dei porti; finanziamento opere portuali di
grande infrastrutturazione; finanziamento Sistema idroviario padanoveneto (D.M. 25.7.2000, n. 95T – D.D.G. 4.8.2000)

17.04.2001 – 18.10.2001

- Direzione dell'ufficio dirigenziale “Sottocomitato III” del Servizio di
controllo interno riguardante il settore aviazione civile, Enac ed Enav
(DDG 17.4.2001, n. 44r, Corte Conti 26.1.01, n. reg. 4, n. foglio 236)

19.10.2001 – 30.09.2009

- Attività di consulenza in materia di regolamentazioni contrattuali
nazionali ed integrative della Dirigenza e dei Professionisti dei Ministeri
e degli Enti pubblici e di normazione secondaria presso un’
Organizzazione sindacale (DDG 15.11.2001, n. 263)

01.10.2009 – 31.07.2010

- Direzione dell'Area prestazioni istituzionali dell'Enam, ente pubblico non
economico (DD 6.10.2009, in posizione di aspettativa senza assegni,
titolare di contratto e relativo incarico dirigenziale ex art. 19, comma 5
bis, del dl.vo n. 165/2001)
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01.07.2010 - 30.09.2012

- Direzione dell'ufficio dirigenziale prestazioni magistrali della Direzione
Centrale Credito e Welfare dell'INPDAP, poi Inps gestione Inpdap (in
posizione di aspettativa senza assegni, titolare di contratto e relativo
incarico ex art. 19, comma 5 bis, del dl.vo n. 165/2001)

08.11.2012 – 14.04.2013

- Direzione della Divisione I (Affari generali, coordinamento legislativo e
contenzioso) della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche (DDG di assegnazione alla Dir.Gen. 7.11.2912, prot.
n . 50406; nota presa servizio alla Div.I 8.11.2012, port. n. 12755; DDG
18.12.2012, prot. 14858, di immissione nelle funzioni - con decorrenza
8.11.2012, visto Ucb, Uff. III, del 20.12-2012, n. 2807)

15.04.2013 – 19.02.2015

- Direzione della Divisione 1 (Affari generali, disciplina, strategie e
programmazione dello sviluppo della portualità) della Direzione
Generale per i Porti (DDG immissione funzioni 18.12.2012, DDG nomina
23.4.2013. n. 3)

23.02.2015 - 31.12.2019

- Direzione della Divisione 6 (Sistemi Integrati nel trasporto marittimo e
nei porti ) della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne (DDG immissione funzioni 20.2.2015; DDG nomina
23.2.2015, n. 15; DDG nomina 16.2.2018, n. 23)

01.01.2020 – in corso

- Direzione dell’Ufficio 4 del Settore amministrazione, affari legali e
finanza dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf) (in
servizio con contratto triennale ed in posizione di aspettativa senza
assegni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
30.10.1985

- Partecipazione al gruppo di lavoro, costituito nell'ambito del
Dipartimento di teoria dello Stato dell'Università di Roma – la Sapienza,
coordinato dal prof. Giuseppe Mirabelli, riguardante la ricerca "Pubblici
concorsi: sistemi di preselezione dei candidati per mezzo di procedure
automatizzate" (Attestato 30.10.1985)

1992

- Componente del Comitato di redazione della Rivista guardia costiera,
Rivista patrocinata dal Ministero della marina mercantile (cfr. riv. ottobre
1992)

1993

- Componente del Comitato di redazione della Rivista "Diritto e
giurisprudenza agraria", mensile di dottrina, giurisprudenza e
legislazione agraria, forestale e dell'ambiente (cfr. riv. febbraio 1993)

1991-1992

- Incarico di Docente per l'insegnamento in materia di privacy nel corso
per giuristi esperti in informatica, organizzato dalla Regione Lazio in
collaborazione con il Centro Elettronico di Documentazione della Corte
di Cassazione negli anni formativi 1991-1992 e 1993-1994 (note
4.3.1992, prot. 4850, 4.2.1994, prot. 765)

1993-1994

2010

- Incarico di Docenza presso la Federazione sportiva pallacanestro (Coni)
sul tema "Il procedimento disciplinare e il conflitto nelle situazioni
lavorative" (dicembre 2010, att.aut.)

08.10.1993 – 10.10.1994

- svolgimento di funzioni di rappresentanza del Ministero della marina
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mercantile nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica, in ordine all'attuazione della
legge n. 241/90 (lett. di nomina 8 ottobre 1993, prot. n. 2396)
01.01.1994 – 31.12.1994

- Coordinatore del gruppo di lavoro per l'informazione e l'informatica
giuridica (nota Capo di Gabinetto dell'1 gennaio 1994, prot. n. 881)

14.07.1994 – 14.07.1994

- Coordinatore del gruppo di lavoro incaricato dell'attività di studio,
acquisizione ed elaborazione di informazioni riguardanti le linee di
attività del Settore della Marina mercantile del Ministero dei trasporti e
della navigazione nonché della rilevazione e verifica dei carichi di lavoro
di cui all'art. 6 del D.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29 (O.d.G. n. 243 del 14
luglio 1994)

2013-oggi

- Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei
lavori della nuova darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e
conteiners del porto di Catania (nota dell'Autorità portuale di Catania
25.9.2013, prot. 808 - Incarico autorizzato con DM 10.12.2013, prot. n.
13656, e DM 11.9.2017, prot. 24722 – integrazione incarico nota AdSp
18.7.2017, prot. n. 3625, autorizzazione DM Mit 11.9.2917, prot.n.
24722)

In corso

20.10.2016-31.12.2019

- Componente del Consiglio direttivo del CONISMA (Consorzio nazionale
interuniversitario per le scienze del mare), designato dal Mit e nominato
dal Ministero dell’istruzione con DM 20.10.2016, n. 810.

11.01.2019 – 31.10.2019

- Componente della Commissione incaricata di effettuare ispezioni presso
alcune Autorità di sistema portuale (DDG Mit 11.1.2019, n. 1080)

INCARICHI DI REVISORE CONTI
(Gli incarichi di revisore conti in rappresentanza del Ministero rientrano nel regime di
omnicomprensività della retribuzione ai sensi delle norme vigenti)

2018-2021
(incarico in corso)

- Revisore conti presso la Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (nota
Mit 12.7.2018, prot. 18788; Verb. Assemblea Cin 23.7.2018)

2015-2018
2018-2021

- Revisore conti presso Ativa spa, società di gestione autostrada TorinoAosta (note DGVCA 13.5.2015, prot. 4632, e 14.3.2018, prot. n. 5483)

(incarico in corso)
2014-2017

- Revisore conti presso Autocamionale della Cisa, società di gestione
autostrada A15 (nota SVCA 19.6.2014, prot. 5460)

2006- 2008

- Revisore conti presso la Sat di Pisa, società per azioni quotata in borsa,
titolare della gestione dell’aeroporto di Pisa, società soggetta a vigilanza
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (designazione
Mit 9.6.2004, prot. n. 10649, per il triennio 2006-2008; designazione
Mit 13.2.2008, prot. n. 2377, per il triennio 2009-2011; aut. Enam
8.9.2009, n. 89)

2009-2011

2009-2011
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- Revisore conti presso Marconi Handling di Bologna, società per azioni,
titolare della gestione dell’attività handling all’aeroporto di Bologna,
soggetta a vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (designazione Mit 9.4.2009, prot. n. 15250, per il triennio
2009-2011; aut. Enam 8.9.2009, n. 89) *
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1996-1999 2000-2003
2004-2007 2008-2012
2006- 2010
2004- 2005
2004-2006

- Revisore conti presso l’Autorità portuale di Messina, ente pubblico non
economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti (DM
15.1.96, DM 1.3.2000, DM 30.4.2004, DM 31.3.2008)
- Revisore conti presso l’Autorità portuale di Olbia-golfo aranci, ente
pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dei
trasporti (DM 30.3.2004; DM 25.7.2006)

2007-2010

- Revisore conti presso la Lega navale italiana (DM Difesa e Trasporti
19.4.2004 e 28.5.2007)

2004-2007

- Revisore conti supplente presso l’Autorità portuale di Trapani (DM
30.3.2004)

2000-2003

- Revisore conti presso l’Autorità portuale di Bari (DM 6.3.2000

1996-1999 2000 -2003

- Revisore conti supplente presso l’Autorità portuale di Ancona (DM
15.1.1996; DM 1.3.2000; DM 31.3.2008) *

1996-1999 2000 -2003

- Revisore conti supplente presso l’Autorità portuale di Venezia (DM
15.1.1996 e DM 1.3.2000)

1999-2002

- Revisore conti supplente presso l’Autorità portuale di Gioia Tauro (DM
22.1.1999)

1997-1999

- Revisore conti supplente della società Adriatica di navigazione spa, su
nomina del Ministro dei trasporti (nota 20.5.97, prot. n. 8312) *

1996-1999

- Revisore conti supplente presso l’Autorità portuale di Piombino (DM
1.9.1996)

1990-1994

- Revisore conti della Compagnia lavoratori portuali di Livorno, in
rappresentanza del Ministero della marina mercantile (Capo Gab 19
aprile 1990, prot. n. 807/G)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua straniera

Competenze digitali
(Autovalutazione)

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico

- Ottima conoscenza e pratica degli applicativi Word, Excel, PowerPoint e
del pacchetto Office in genere
- Utilizzo corrente ed approfondito di internet e banche dati ivi
consultabili (Gazzetta Ufficiale-Normattiva, Leggi d’Italia, Ced Corte di
Cassazione)
- Conoscenza avanzata di adobe acrobat professional per la produzione di
archivi dematerializzati (in combinato con scanner veloce) e la
predisposizione di moduli di provvedimenti ed atti per l’automazione
delle procedure amministrative
- Ottimale conoscenza e pratica di programmi per la costruzione di siti
web
- Conoscenza di programmi di montaggio video per la produzione di
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video didattici e di formazione per l’attività d’ufficio
PUBBLICAZIONI
- E.M., Assistenza Inpdap: dalla tradizione alle nuove opportunità, in Il
Giornale Inpdap, 2011, n. 26
- E.M. e V.R., Il codice della nautica da diporto - Aggiornamento, Istituto
poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2009
- E.M., Le Autorità portuali: natura controversa e prospettive di riforma, in
Rivista della Guardia costiera, n. 1/2009
- E.M., Un nuovo Ministero: prospettive, necessità e opportunità per il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in Rivista della Guardia
costiera, n. 1/2009
- E.M. e Aa.vv., Libro Bianco sul Registro italiano dighe (Compiti
istituzionali di vigilanza - Controllo della sicurezza delle dighe Evoluzione del quadro normativo dalla istituzione del servizio dighe alla
soppressione del Registro italiano dighe), Roma, 25 settembre 2008,
elaborato per conto della Cisl Fp, edito nel sito web Sole24Ore
(http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/11/Rid_Libr
oBianco.pdf?cmd%3Dart)
- Eugenio Minici (EM) E.M. e V.R., Il codice della nautica da diporto,
Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2006
- E.M. e V.R., Professione skipper: tra globalizzazione della navigazione da
diporto ed esigenze di sicurezza, in Notiziario della Guardia Costiera,
2001, n. 4, 16
- E.M., Dinamiche di percorso antico e moderno: il nuovo Ministero dei
trasporti e della navigazione, in Notiziario della Guardia Costiera, 1999,
n. 1, 25
- E.M., Annotazioni agli artt. 846-865 cod. civ., in Codice civile annotato,
diretto da P. CENDON, Utet, Torino, 1996-1997, edizione per l’udienza e i
concorsi
- E.M., Annotazioni agli artt. 846-865 cod. civ., in Codice civile annotato,
diretto da P. CENDON, Utet, Torino, 1995
- E.M., Ordinamento e servizi del Ministero dei trasporti e della
navigazione - In particolare il settore della Marina mercantile, elaborato
redatto per conto del Ministero per il XIII Corso di reclutamento
effettuato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
maggio 1994
- E.M., Subconcessione, affidamento di attività strumentali ed utenza di
servizio di beni demaniali marittimi, in Guardia Costiera, 1992, n. 5, 73
- E.M., Le attività di pesca e acquacoltura: fra rispetto dell'ecosistema
marino e sfruttamento razionale delle risorse, in Guardia Costiera, 1992,
n. 1, 62
- E.M., Tutela della riservatezza, diritto alla informazione e di
informatizzazione e riforma del procedimento amministrativo, in
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Guardia Costiera, 1992, n. 1, 39 (Prima parte)
- E.M., Tutela della riservatezza, diritto alla informazione e di
informatizzazione e riforma del procedimento amministrativo, in
Guardia Costiera, 1992, n. 2, 34 (Seconda parte)
- E.M., Problematiche in materia di riserva del lavoro portuale, in Guardia
Costiera, 1991, n. 5, 39
- Rubrica "Dal Consiglio dei Ministri" curata nella rivista di Guardia
Costiera (Rivista patrocinata dal Ministero della marina mercantile)
- C.A. GRAZIANI - E.M., Commento agli artt. 846-865 cod. civ., in Codice
civile commentato, diretto da P. CENDON, Utet, Torino, 1991, vol. II
- E.M., I Gruppi Giurinform un'esperienza di educazione alla
professionalità, in Notizie nel Convegno Giurinform, a cura del Centro
Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione, 5-7
aprile 1990, 3
- E.M., Adeguato apporto e legittimità costituzionale della conversione dei
contratti associativi a seguito della l. n. 29/1990, in Giur. agr. it., 1990, I,
583
- E.M., Il diritto di riscatto agrario: requisiti e modalità di esercizio, in Giur.
agr. it., 1990, I, 391
- E.M., Condizioni di proponibilità della domanda giudiziale in materia di
contratti agrari ex artt. 5 e 46 della legge n. 203 del 1982, in Giur. agr. it.,
1990, II, 292
- E.M., Equo indennizzo ed escomio incolpevole del coltivatore
concessionario, in Giur. agr. it., 1989, 500
- E.M., Contrasti di giurisprudenza (Rassegna di giurisprudenza della Corte
di Cassazione), in Nuovo dir. agr., 1989, 321
- - PUBBLICAZIONE: G. SACCONE - E.M., Caratteristiche ed evoluzione
della normativa nel campo della difesa del mare, in Acqua Aria, 1989, n.
5, 581
- E.M., Individuazione del giudice competente in materia di conversione
della mezzadria in affitto, in Giur. agr. it., 1988, II, 542
- E.M., Individuazione del giudice competente per le controversie
concernenti la conversione della mezzadria in affitto, in Giur. agr. it.,
1988, II, 229
- E.M., Esercizio del diritto di prelazione agraria condizionato alla
concessione di mutuo agevolato, in Nuovo dir. agr., 1988, 269
- E.M., L'informatica giuridica ed il Centro Elettronico di Documentazione
della Corte di Cassazione, in Giur. agr. it., 1988, I, prima parte, 148,
seconda parte, 339
- F. REBUFFAT - E.M., Les group Giurinform et l'enseignement de
l'informatique juridique, in Conseil de l'Europe, Affaires Juridiques, Actes
de la Conférence des institutions responsables de l'enseignement dans le
domaine "informatique et droit", Strasbourg, 1987, 117
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- E.M., Effetti della nomina irregolare degli esperti delle sezioni
specializzate agrarie, in Nuovo dir. agr., 1986, 142
- E.M., Il diritto di prelazione delle cooperative agricole, in Giur. agr. it.,
1986, 542
- E.M., Il diritto di conversione del concessionario: casi di esclusione, in
particolare l'adeguato apporto del concedente e l'onere della prova, in
Giur. agr. it., 1986, I, 421
- E.M., I gruppi Giurinform Studio: sei anni di attività, in Notiziario per gli
utenti (rivista del Centro Elettronico di Documentazione della Corte di
Cassazione), 1986, n. 1, 5
- E.M., Esercizio della prelazione agraria e successiva immediata rivendita
del fondo, in Nuovo dir. agr., 1985, 347
- E.M., Equo indennizzo ed escomio incolpevole del coltivatore
concessionario nel regime anteriore alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in
Nuovo dir. agr., 1984, 675
- E.M., La documentazione elettronica in materia di diritto
dell'agricoltura: realizzazioni e prospettive, in Nuovo dir. agr., 1984, 494
- E.M., L'informatica della giurisprudenza di merito: iniziative e
realizzazioni, in Nuovo dir. agr., 1984, 459
- E.M., Retratto agrario e sopravvenuta carenza di destinazione agricola
del fondo, in Nuovo dir. agr., 1984, 448

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel curriculum pubblicato.
Roma, 7 gennaio 2020
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