CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Marinali Barbara
10/08/1964
I Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Direttore Generale - Direzione Generale per le Infrastrutture
Stradali

Numero telefonico
dell’ufficio

0644123307

Fax dell’ufficio

0644124312

E-mail istituzionale

barbara.marinali@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Economia e Commercio
- Abilitazione all'esercizio
Commercialista

della

professione

di

dottore

- Revisore contabile
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Settembre 1989 - ottobre 1992. Direzione Internal Auditing,
inizialmente con compiti di controlli contabili e di processo
e, in seguito, con incarichi di auditing di società partecipate
estere. Particolarmente significativa l’esperienza maturata
nell’ambito della partecipazione, quale membro designato
dalla banca, ai gruppi di lavoro (con la società McKinsey)
sulle fusioni che hanno dato vita alla Banca di Roma. BANCO DI SANTO SPIRITO
- Ottobre 1992 - ottobre 1994. Direzione Generale
Ispettorato. L’attività si è incentrata nella predisposizione di
note per il consiglio dei amministrazione in tema di: bilanci
delle partecipate, verifiche sui processi interni, auditing
delle società del Gruppo E’ stata inoltre nominata, in qualità
di rappresentante dell’azionista, membro effettivo del
collegio sindacale in società del Gruppo. - IRI- ISTITUTO
PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
- Ottobre 1994 - febbraio 2000. Direzioni generali istruttorie.
Si è occupata di regolazione e concorrenza nel settore
dell'energia con particolare riferimento al mercato
petrolifero ed a quello del gas. Nello stesso periodo ha
altresì ricoperto l'incarico di assistente economico dei
componenti Prof. Fabio Gobbo e Prof. Marco D'Alberti. 1
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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO - ANTITRUST
- Febbraio 2000 - maggio 2001. Uffici di diretta
collaborazione. Componente della Segreteria Tecnica del
Ministro, in qualità di esperto di regolazione e concorrenza,
ha partecipato alla stesura del decreto di liberalizzazione
del mercato del gas. Ha coordinato il gruppo di lavoro
nell'ambito della peer review OCSE sulla riforma della
regolamentazione in Italia. - MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
- Maggio 2001 - maggio 2006. Direzioni generali istruttorie.
Si è occupata principalmente della concorrenza nel settore
dei servizi pubblici con particolare riferimento a quello dei
concessionari autostradali, maturando una approfondita
conoscenza delle tematiche giuridiche, regolatorie e
tariffarie.
AUTORITA'
GARANTE
DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO - ANTITRUST
- Maggio 2006 - dicembre 2006. Uffici di diretta
collaborazione. Capo della Segreteria tecnica del
Prof.Fabio Gobbo, Sottosegretario di Stato con delega alla
programmazione e al coordinamento della politica
economica e Segretario del CIPE. In particolare ha curato: preparazione e organizzazione delle riunioni del CIPE e del
pre-CIPE; - predisposizione di atti normativi e
regolamentari, relativi alle materie delegate; - direzione e
coordinamento attività di studio e approfondimento su
aspetti economici e giuridici attinenti alle funzioni delegate
al Sottosegretario, attraverso predisposizione di pareri e
realizzazione di ricerche e analisi su specifiche questioni
giuridico-amministrative ed economiche connesse alle
competenze del CIPE (regolazione dei servizi pubblici non
regolamentati da specifica autorità di settore, incentivi alle
imprese, infrastrutture strategiche). - PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dicembre 2006 - agosto 2008. Direttore Generale della
Segreteria del CIPE e Reggente del Dipartimento per la
Programmazione e il Coordinamento della Politica
Economica, ha seguito i procedimenti relativi alla
regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori di
competenza del Comitato. In particolare, ha condotto le
istruttorie per l’approvazione da parte del CIPE di
provvedimenti nei settori: stradale e autostradale (direttive
in materia di regolazione; schemi di convenzione unica;
contratti di programma Anas); ferroviario (contratto di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e RFI S.p.A.);
aeroportuale (direttive in materia di regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, contratto di
programma tra il Ministro dei trasporti e E.N.A.C.);
marittimo (definizione dei criteri per la determinazione degli
oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel
settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico
interesse). - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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- Agosto 2008 - maggio 2009. Uffici di diretta collaborazione.
Dirigente presso il Gabinetto del Ministro. In tale ambito ha
curato l’esame dei provvedimenti e coadiuvato il Capo di
Gabinetto nel quadro di iniziative volte ad assicurare
all’organo di direzione politica la necessaria collaborazione
ed il raccordo le altre amministrazioni, in particolare: con
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello
sviluppo economico, Ministero dell’ambiente, della tutela
del territorio e del mare, Presidenza del Consiglio dei
Ministri (CIPE) ed Autorità Indipendenti. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Da maggio 2009 a tutt'oggi. Direttore Generale per le
infrastrutture stradali. In tale ambito si occupa, tra l’altro
dell’attività di programmazione degli interventi sulla rete
stradale d’interesse nazionale sia in veste di vigilante di
ANAS S.p.A. che di controparte nel contratto di programma
con la stessa società. Nel settore autostradale cura l’iter
procedimentale ed istruttorio per l’approvazione delle
convenzioni uniche di concessione, l’istruttoria relativa agli
adeguamento delle tariffarie ed i rapporti con il NARS e con
il CIPE. Nell’ambito del Ministero ricopre anche i seguenti
incarichi: Componente effettivo del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nominato con decreto del Ministro n.968 del
20 novembre 2009; Componente della V Sezione del
Consiglio superiore del lavori pubblici; Coordinatore di parte
italiana del Gruppo di lavoro italo-austriaco sul
finanziamento incrociato del Brennero. Dal 23/11/2011 al
14/06/2012 ha altresì ricoperto l'inarico di Vice Capo
Gabinetto. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Scolastico
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Ottima conoscenza dei maggiori software applicativi in uso
ed in particxolare di windows, word, excell, powerpoint e
outlook.
- Collaborazione, attraverso incarichi di ricerca e di docenza,
con la cattedra di Economia industriale del Professor Fabio
Gobbo, facoltà di Economia della LUISS di Roma.
- Relatore a Convegni in materia di infrastrutture stradali,
regolazione del settore autostradale, regolazione e
concorrenza dei mercati.
- Docente per le stesse Materie in alcuni master (MBA-Luiss
di Roma; Master in antitrust e rogolazione dei mercati Università di Tor Vergata; MIPE-Collegio Europeo di
Parma; Master Manager dello Sport- L.U.S.S. Pio V di
Roma).
- Cultore della materia presso la cattedra di Ragioneria
Generale e applicata del Professor Gianfranco Zanda,
facoltà di Economia e Commercio, Università La Sapienza
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di Roma.
- Vincitore della borsa di studio “Giambattista Marchesini”.
- Docente per le materie di “Tecnica degli accertamenti
patrimoniali” e “Organizzazione” presso la Scuola Ufficiali
dell’Arma del Carabinieri di Roma.
- Componente del comitato di redazione della rivista
“Auditing”.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
dirigente: Marinali Barbara
incarico ricoperto: Direttore Generale - Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali
stipendio tabellare
€ 55.397,39

posizione parte
fissa
€ 36.299,70

posizione parte
variabile
€ 66.811,50

retribuzione di
risultato
€ 13.362,30

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 171.870,89

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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