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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Antonio Martini 

 Nato a Roma il 6 dicembre 1955 
 Laureato in ingegneria mineraria ed abilitato alla professione di ingegnere 
 Email: martiniantonio.1955@gmail.com 

 Pec: martini.antonio@pec.ording.roma.it 

N. tel. cell.  
 

  

 

QUALIFICA Dirigente generale della Regione Siciliana (già Dirigente tecnico nei ruoli 
del Ministero dello Sviluppo Economico, in aspettativa da gennaio 2021) 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

da gennaio 2021 Direttore generale del Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato dell’energia e 
dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, con competenze in materia di 
programmazione ed attuazione della politica energetica, di autorizzazione degli 
impianti energetici e degli elettrodotti, di programmazione della politica mineraria e di 
gestione delle miniere e cave, dei giacimenti di idrocarburi e geotermici, dello 
stoccaggio di gas e C02. 
 
Attività o settore Pianificazione energetica e controllo attività energetiche e minerarie  

 
 
 

 

maggio 2019 – 
dicembre 2020 

Direttore della Divisione “Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti 
d’investimento”, già  “Interventi per ricerca e sviluppo”, presso la Direzione generale per 
gli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), con 
competenze in particolare nella gestione di programmi e interventi per ricerca, sviluppo e 
innovazione, a valere sul “Fondo per la crescita sostenibile” del MiSE e sul “Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” in coordinamento con 
Cassa depositi e prestiti, negli appalti pre-commerciali e di innovazione, nonché di 
programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e 
nella gestione degli interventi per favorire il trasferimento tecnologico alle imprese; 
gestione dei grandi progetti di ricerca e innovazione di interesse comune europeo (IPCEI) 
e attività di valutazione e negoziazione degli Accordi di programma e degli Accordi di 
sviluppo nell'ambito dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo. 

 
 

Ha svolto inoltre le seguenti funzioni: 
 

▪ coordinatore del Comitato di indirizzo previsto nella Cabina di regia del Protocollo d’intesa 6 agosto 2020 
tra i Ministri dello sviluppo economico, della università e la ricerca, per l’innovazione tecnologica e la 
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digitalizzazione per il sostegno nazionale ai poli d’innovazione digitale nell’ambito del Programma 
comunitario Europa Digitale (da novembre 2020); 

▪ referente per MiSE-DGIAI dell’Accordo di collaborazione con AgID del luglio 2019 finalizzato 
all’esecuzione di Appalti pre-commerciali e d’innovazione nell’ambito del programma Smarter Italy con 
dotazione iniziale di 50 milioni di euro (2019/2020); 

▪ responsabile per MiSE-DGIAI dell’Accordo di programma porto Marghera sottoscritto tra MiSE - DGIAI, 
Regione Veneto, Comune di Venezia ed Autorità portuale di Venezia il 9/1/2015 per il cofinanziamento di 
infrastrutture produttive nell’ambito portuale per circa 150 milioni di euro (2019/2020). 

 
Attività o settore Programmazione economica e gestione incentivi alle imprese 

 
 
 

maggio 2015 – 
maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

settembre 2012 –
aprile 2015 

Amministratore unico di Carbosulcis S.p.A., società per azioni con socio unico 
Regione Autonoma della Sardegna, azienda interessata da un piano di chiusura della 
miniera di carbone e di riconversione industriale delle attività e del sito. 

Ha ricoperto anche i seguenti incarichi: 
▪ gestore di discarica per RSNP in superficie ed in sottosuolo soggetta ad Autorizzazione integrata ambientale 

(2015/2019); 
▪ componente del Comitato di coordinamento dell’Accordo di programma tra Regione Autonoma della 

Sardegna e I.N.F.N. per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo denominato A.R.I.A. (2016/2019); 
▪ consigliere di Assomineraria per il settore minerali solidi dal giugno 2015, delegato per il rinnovo dei C.C.N.L. 

di settore per i periodi 2016/19 e 2019/22; 
▪ rappresentante del MiSE-DGIAI nel Comitato di coordinamento dell’Accordo di programma porto Marghera 

sottoscritto tra MiSE - DGIAI, Regione Veneto, Comune di Venezia ed Autorità portuale di Venezia il 
9/1/2015 (2015/2019). 
 

Attività o settore Industria estrattiva e gestione rifiuti 
 
 
 
 

 
Direttore della Divisione “Programmazione e gestione delle risorse finanziarie” presso la 
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, 
con competenze nella programmazione e gestione finanziaria dei diversi capitoli di bilancio 
e del Fondo rotativo per la crescita sostenibile, nonché titolare della gestione della misura di 
incentivazione “Beni strumentali” (cd. Nuova Sabatini). 
 
Ha svolto inoltre le seguenti funzioni: 
▪ Autorità di Certificazione dell’Organismo Intermedio (DGIAI) del Programma Operativo Nazionale 

“Ricerca e Competitività” (PON – R & C) del ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013; 
▪ coordinatore dell’Unità tecnica istituita presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese nel 

novembre 2014 per la valutazione dei progetti di infrastrutture produttive da finanziare nell’ambito degli 
interventi per la programmazione negoziata (Patti territoriali e Contratti d’area) per oltre 220 milioni di euro; 

▪ responsabile per MiSE - DGIAI dell’Accordo di programma porto Marghera sottoscritto tra MiSE - DGIAI, 
Regione Veneto, Comune di Venezia ed Autorità portuale di Venezia il 9/1/2015 per il cofinanziamento di 
infrastrutture produttive in ambito portuale per circa 150 milioni di euro (2014/2015). 
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settembre 2009 – 
agosto 2012 

Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse - U.N.M.I.G, 
presso il Dipartimento per l’Energia - Direzione generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, 
organismo di controllo e vigilanza delle attività petrolifere in terraferma ed in mare, delle attività 
di stoccaggio di gas e di anidride carbonica del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
Nell’ambito dei compiti istituzionali ha ricoperto, fra gli altri, i seguenti incarichi: 

 ▪ direttore del Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse – B.U.I.G. (2009/2012); 
▪ rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico nel Comitato per IOPC Fund presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (2009/2012); 
▪ coordinatore del gruppo di lavoro regionale per la definizione del regolamento di attuazione della legge 40/09 

sulle attività estrattive della Regione Calabria (2010/2011); 
▪ esperto nel gruppo di lavoro ministeriale istituito per l’attuazione della legge 99/09 con un progetto integrato 

miniera- centrale e CCS nel bacino carbonifero del Sulcis (2010/2011); 
▪ vice-presidente della Commissione per le risorse minerarie ed energetiche (CIRM) del Dipartimento per 

l’energia (2010/2012); 
▪ rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico nel Comitato degli enti regolatori per la sicurezza delle 

attività petrolifere off-shore e la tutela ambientale istituito presso la Commissione europea (2010/2012); 
▪ componente della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in 

materia di sostanze esplosive ed infiammabili presso il Ministero dell’Interno (2011/2012). 
   

Attività o settore Pianificazione energetica e controllo delle attività minerarie 
 

 
 
2008 – 2009 Direttore generale del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Calabria. In 

particolare, la struttura dipartimentale regionale era articolata nei due settori “Industria, 
commercio ed artigianato” e “Energia – Attività estrattive e geotermia”, nonché nelle Unità 
operative autonome “Consumatori” e “Internazionalizzazione”. 
Nell’ambito dei compiti istituzionali ha ricoperto, fra gli altri, i seguenti incarichi: 

  
Nell’ambito dei compiti istituzionali ha ricoperto, infine, anche i seguenti incarichi: 
▪ componente della Commissione di Valutazione 99ideas – Call for Italy “Concorso internazionale di idee per 

lo sviluppo sostenibile del Sulcis” (2013); 
▪ presidente della Commissione giudicatrice del Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza e 

supporto al Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-
amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e al monitoraggio delle 
agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell’ambito del 
Fondo per la crescita sostenibile (2013/2014); 

▪ verificatore su incarico del Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica della Provincia di Verona contro la Regione Veneto – Inerti San Valentino per la cava di sabbia 
e ghiaia denominata Ca' Nova (2013/2015); 

▪ direttore ad interim della Divisione “Interventi di programmazione territoriale” presso la Direzione generale 
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico con competenze in particolare sulla 
gestione degli interventi nei Patti Territoriali e nei Contratti d’Area, nonché sugli Accordi di Programma 
Quadro di interesse della DGIAI (2012/2014). 

 
 

Attività o settore Programmazione economica e gestione incentivi alle imprese 
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▪ soggetto responsabile degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti dalla Regione Calabria con il Ministero 
dello Sviluppo Economico in materia di “Infrastrutture per lo sviluppo locale” e “Energia – Metanizzazione”, 
nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato – Regione (2008/2009); 
▪ rappresentante delle regioni nel Comitato Tecnico di Coordinamento e di Attuazione del “Programma 
Nazionale per il recupero economico-produttivo dei siti industriali inquinati” approvato con delibera CIPE 
1/2008 e finanziato con risorse FAS nell’ambito della Programmazione unitaria del Q.S.N. 2007/2013 
(2008/2009); 
▪ presidente dei Comitati tecnici regionali “Artigiancassa” e “M.C.C.” in materia di aiuti alle imprese nella 
Regione Calabria (2008/2009). 

 
Attività o settore Programmazione economica e pianificazione energetica 

 
 
 

2007 Dirigente generale presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Coordinatore dell’Ufficio per lo 
Sviluppo del Turismo e la Gestione degli Interventi, competente nell’attuazione delle politiche 
di incentivazione statale e nel coordinamento di quelle regionali, nella tutela del turista e nella 
vigilanza dell’ACI e dell’ENIT. 

 
Nell’ambito dei compiti istituzionali ha ricoperto, fra gli altri, i seguenti incarichi: 
▪ presidente del Comitato nazionale di valutazione del programma dell’Unione Europea “EDEN” 2007, sulle 

destinazioni rurali emergenti, istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2007). 

 Attività o settore Programmazione economica 
 
 

1997 – 2007 Dirigente (dal 2000) presso la Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle 
imprese del Ministero delle Attività Produttive, già Ministero dell’Industria. In particolare, 
fino a febbraio 2003 ha diretto l’ufficio “Interventi per la ricerca mineraria e la tutela 
ambientale” competente sulle norme di politica mineraria (legge 752/82) e sugli interventi di 
riconversione delle aree minerarie di crisi, quindi dal marzo 2003 a febbraio 2007 ha diretto 
l’ufficio “Gestione degli interventi per l’innovazione tecnologica” competente sui diversi 
regimi di aiuto nell'ambito della ricerca e sviluppo pre-competitivo (legge 46/82) e sugli 
interventi PIA Innovazione e Networking (P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale locale del 
Q.C.S. 2000/2006), nonché in materia di Società dell’Informazione ed e-business per le PMI 
(Piano per l’innovazione digitale 2003 ed aggiornamento 2005). 

 
Nell’ambito dei compiti istituzionali ha ricoperto, fra gli altri, i seguenti incarichi: 

 ▪ membro effettivo (già supplente dal 2003) del Comitato Tecnico-scientifico per programmi di ricerca industriale 
(F.A.R.) del Ministero dell’Università e della Ricerca (2005/2007); 

▪ esperto nella task force italiana di supporto del Governo rumeno nell’ambito del programma di twinning 
finalizzato allo sviluppo di politiche per le PMI e all’utilizzo dei fondi strutturali (2006); 

▪ presidente del Comitato di gestione per il capitale di rischio (Legge 388/2000) istituito presso M.C.C. S.p.A. 
(2006/2007); 

▪ direttore ad interim della Divisione “Interventi per il risparmio energetico” presso la Direzione generale per il 
coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle Attività Produttive (2006/2007). 

  
Attività o settore Gestione incentivi alle imprese 
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1987 – 1997 Funzionario tecnico nella Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell’Industria in 
servizio prima presso l’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia 
(UNMIG) come ispettore minerario poi presso “l’Ufficio Programmazione” della stessa 
Direzione generale in qualità di responsabile tecnico nella gestione degli incentivi per il sostegno 
delle attività minerarie e per la riconversione industriale nelle aree ex minerarie di crisi. 

 
Nell’ambito dei compiti istituzionali ha ricoperto, fra gli altri, i seguenti incarichi: 

 ▪ collaudatore tecnico-amministrativo per la D.G. Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in 
qualità di esperto di impianti di perforazione, nell'ambito del progetto geotermico di Tendaho in Etiopia 
(1990/1991); 
▪ componente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale dei Costruttori presso il Ministero dei Lavori Pubblici 
(1991/1999); 
▪ esperto nel Comitato Tecnico "Hydrocarbons / Oil and Gas" nell'ambito del programma comunitario Thermie 
della DG XVII della Commissione U.E. (1993/1996); 
▪ esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella sezione IV (dighe, impianti idroelettrici e 
geotermoelettrici) (1994/1999). 

  
Attività o settore Controllo delle attività minerarie 

 
1981 – 1987 

 
Ulteriori attività professionali e di ricerca 

 ▪ 1981/1982 - Istituto di Arte Mineraria dell'Universita' di Roma, La Sapienza in ricerche afferenti temi 
geomeccanici e geominerari; 
▪ 1983 - VUEMME engineering s.r.l, come ingegnere calcolatore, nella redazione di progetti per opere pubbliche; 
▪ 1984 - GEOCONSULT s.r.l., in qualità' di ingegnere degli scavi, nella realizzazione della diga in terra di 
Corumana in Mozambico per il Consorzio CO.BO.CO.; 
▪ 1985 - VIANINI LAVORI S.p.A., Thailand Branch, come responsabile degli "scavi in roccia" e dei 
"movimenti terra", alla costruzione della diga in roccia di CHIEW LARN in Tailandia; 
▪ 1986/1987 - raggruppamento di imprese di costruzioni (CO.ME.NA. s.c.a.r.l.), come responsabile 
dell'UFFICIO TECNICO, nella esecuzione delle opere civili (lavori all'aperto ed in sotterraneo) nei lotti 1 e 4 
della linea 1 della Metropolitana di Napoli. 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

 
1974 - 1981 Laurea in Ingegneria Mineraria conseguita il 7 aprile 1981 - Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” (anno accademico 1979/80). 

 Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere dal giugno 1981 e 
dal febbraio 1984 iscrizione nell'Albo dell’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Roma, al n. 13099.  

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

 
Lingua madre Italiana     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
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Competenze comunicative Predisposizione al lavoro di gruppo e al confronto interpersonale, capacità di comunicazione maturate nel 
corso delle esperienze professionali e formative. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali acquisite durante le esperienze professionali in particolare in 
qualità di dirigente della Pubblica Amministrazione e di manager di impresa pubblica. 

 
 

Competenze professionali Padronanza delle metodiche ingegneristiche in ambito minerario (tradizionale, petrolifero e geotermico) 
e della tutela ambientale (in   particolare    risanamento    e   recupero    siti   industriali),  nonché   degli   
strumenti di programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria. 

 
 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows 95, 98, 2000 e XP) e dei seguenti pacchetti 
applicativi: Office (Word, Excel, Powerpoint,  Access),  programmi  di navigazione  su Internet  (Internet  
Explorer, Netscape Navigator), gestori di posta elettronica (Outlook Express). 

 
 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 
 
 

 
 

 
 
1994 – 2008 

 
 

 
Professore a contratto di "Cave e recupero ambientale" (anno accademico 1994/95) e 
di "Economia ed estimo ambientale" (anni accademici dal 1998/1999 al 2001/2002) 
nel corso di diploma in "Ingegneria dell'ambiente e delle risorse" c/o la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università di Roma, La Sapienza; docente in diversi corsi su tematiche 
relative alle “Politiche per l’innovazione” (anni 2004 -2008) presso Università ed enti 
specializzati in formazione. 

 
 
 

 
 
 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
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Pubblicazioni • MARTINI, 2020. Carbosulcis: dalla tradizione all’innovazione. Rivista RiEnergia – staffettaonline 
– settembre 2020; 

• MARTINI e altri, 2015. Il primo anno di funzionamento della misura Beni Strumentali (“Nuova 
Sabatini”). Modalità di accesso alle agevolazioni e risultati ottenuti – Roma, 2015; 

• MARTINI, 2011. Normativa nazionale in ambito geotermico. Atti del Convegno Energethica – 
Firenze, 23 settembre 2011 - relazione pubblicata nel numero di novembre/dicembre 2011 della rivista 
“Energiambiente”; 

• MARTINI e VITTORI. 2011. “L’eruzione del pozzo Macondo nel Golfo del Messico - Cause e 
conseguenze per l'industria petrolifera” - articolo pubblicato sul numero 1/2011 della rivista 
bimestrale "Energia Ambiente e Innovazione"; 

• MARTINI, 2003. Il recupero ambientale dei compendi ex minerari: dalla pianificazione alla 
realizzazione degli interventi. Atti del Convegno di Monteponi – Iglesias (CA), 3-5 ottobre 2003; 

• MARTINI, 2001. La politica mineraria: venti anni di interventi per il settore. Atti del Convegno 
ASSOMINERARIA 

– Roma, 3 dicembre 2001; 
• MARTINI e altri, 2001. Esperienze applicative della BSI OHSAS 18001 nel settore dell’estrazione 

petrolifera. Atti del 19° Congresso Nazionale dell’A.I.D.I.I. – Napoli, 6-8 giugno 2001; 
• MANES e altri, 2000. Analisi e monitoraggio del territorio per la valutazione dei rischi ambientali: 

un caso di studio nel basso Lazio. Atti della 4° Conferenza Nazionale ASITA - Genova, 3-6 ottobre 
2000 – Volume II; 

• MARTINI, PATANE’, SILVESTRI, 1999. L’analisi ambientale come supporto alle decisioni di 
pianificazione territoriale: individuazione di aree idonee all’uso industriale ecocompatibile. Atti 
dell’11° convegno annuale su la VIA in Italia: problemi e prospettive. Il paesaggio: analisi, 
valutazione e indicatori. Trieste, 23-24 settembre 1999; 

• MARTINI, CASCIANI, GEMELLI, 1998. Valutazione e controllo delle passività ambientali 
(Manuale Tecnico edito nel novembre 1998 a cura dell'I.P.A. di Milano); 

• BARBIER e altri, 1995. The italian geothermal inventory: a valid toll for energy strategy". Atti del 
Congresso e relazione presentata al "World Geothermal Congress – Firenze, 23-25 maggio 1995; 

• CASTALDO, MARTINI, TRIVELLA, 1995. "Environmental safeguard in geothermal activities:  
the italian experience". Atti del Congresso e relazione presentata al "World Geothermal Congress – 
Firenze, 23-25 maggio 1995 e successivamente pubblicata in italiano nel numero di giugno 1995 di 
"Energia e materie prime". 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto Antonio Martini 

 
nato a 

 
Roma 

 
(Prov. 

 
 RM) il 6/12/1955 

  

residente in 
 
ed ivi domiciliato 

Roma  
V
i
a 

in via  n.  
 
 

 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H IARA 
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere ed acconsente al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Roma, lì 30 maggio 2021 

ING. ANTONIO MARTINI 
 

(firmato digitalmente) 

 


		2021-05-30T21:29:35+0200
	ANTONIO MARTINI




