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 curriculum vitae 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  EVA SPINA 

Qualifica  Dirigente prima fascia 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Direttore generale Direzione generale Tecnologie delle Comunicazioni e 

Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle 

Tecnologie dell’informazione 

 

Telefono ufficio  06 54444952 

E-mail istituzionale  eva.spina@mise.gov.it 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  1987-1991 laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, tesi 
“La procedura di cooperazione con il Parlamento Europeo”, voto 110/110 e lode  
 
1987 maturità scientifica, voto 60/60 

   

Altri titoli di studio e professionali  1/03/1999 –  31/08/2001 secondo  corso - concorso  presso  la  Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione per il reclutamento di  dirigenti nella P.A. (dal 
1/03/1999 al 28/2/2001 corso di formazione, dal 1/3/2001 al 31/8/2001 stage 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica). 
 
1997 abilitazione professionale Avvocato 
 
1992-1993 Corso approfondimento giuridico “R. Galli” 

   

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  

 

 

12/01/2022 – in corso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Incarico dirigenziale generale presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico – Direzione generale Tecnologie delle Comunicazioni e 
Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle 
Tecnologie dell’informazione con competenze in materia di aggiornamento  
del  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze; attività di coordinamento 
e pianificazione delle frequenze  a livello nazionale e internazionale; notifica 
delle reti e delle orbite satellitari; controllo delle emissioni radioelettriche, anche 
in occasione di eventi speciali  e  di  manifestazioni  pubbliche  di  particolare 
interesse  sul  territorio  nazionale,  in  coordinamento,   per   le attivita' territoriali, 
con la Direzione generale per  i  servizi  di comunicazione elettronica, di 
radiodiffusione e postali; partecipazione al sistema di  controllo  internazionale  
delle emissioni radioelettriche; omologazione   degli   apparati   esclusi   dalla   
direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  aprile 
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2014; autorita' di sorveglianza del mercato  ed  accreditamento  dei relativi 
laboratori di prova ai  sensi  del  decreto  legislativo  22 giugno 2016, n. 128; 
autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformita' ai fini della 
certificazione CE ai sensi della direttiva  2014/53/UE, e concerto per le 
autorizzazioni ai sensi della direttiva  2014/30/UE del Parlamento europeo e del  
Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  e correlati rapporti con Accredia; rapporti con 
la Commissione  europea per il Mutual Recognition Agreement (MRA) per Paesi 
terzi; attivita',   quale   amministrazione   competente,   relative 
all'equipaggiamento  marittimo  destinato  alle  apparecchiature   di 
radiocomunicazione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 
20 dicembre 2017, n. 239; disciplina tecnica inerente all'esercizio degli impianti 
radio di comunicazione elettronica delle stazioni radioelettriche  a  bordo delle 
navi e degli aeromobili non iscritti  al  Registro  aeronautico nazionale,  nonche'  
relativi  rapporti  con   il   Ministero   delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
gestione del centro di  calcolo  per  il  coordinamento  e  la pianificazione delle 
frequenze  e  gestione  del  Registro  nazionale delle frequenze; elaborazione di 
pareri tecnici sulle  frequenze  ai  fini  del rilascio  delle  autorizzazioni  per  i  
servizi   di   comunicazione elettronica e di radiodiffusione;  attivita' tecniche 
relative alla Fondazione Ugo Bordoni; studi, ricerche e sperimentazioni in 
materia di innovazione  e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, 
delle  reti  di nuova generazione,  della  qualita'  del servizio,  della  sicurezza 
informatica e della  tutela  delle  comunicazioni,  anche  attraverso accordi  di  
collaborazione  con  altre  amministrazioni  e  soggetti pubblici e privati 
specializzati; partecipazione, anche in consorzio  con  universita',  enti  o istituti 
di ricerca, a programmi e  progetti  di cooperazione  e  di ricerca nazionali, 
europei e internazionali, anche  in  sinergia  con enti e organismi pubblici e del 
sistema delle imprese;  elaborazione  di  specifiche,  norme,  regole  tecniche   
per apparati,  reti  e  sistemi  di  comunicazioni  elettroniche   e   di tecnologie 
dell'informazione, per la  qualita'  e l'interconnessione delle reti e  la  tutela  delle  
comunicazioni;  partecipazione  alle attivita' degli organismi di normazione, 
regolamentazione  tecnica  e standardizzazione nazionali, europei e 
internazionali; studi, sperimentazioni  tecnico-scientifiche,  verifiche   e controlli 
in materia di inquinamento elettromagnetico e  impatto  sui sistemi di 
comunicazione elettronica; vigilanza   sull'assegnazione   dei   nomi   a   dominio   
e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, 
Internet Governance, attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul 
tema e partecipazione ad iniziative nazionali e internazionali sul tema; 
individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico e gestione di  banche  dati di numeri  assegnati  e  
portati,  a  sostegno  degli  operatori  del settore, con oneri a carico dei 
committenti; prove di laboratorio per la sorveglianza e  il  controllo  del mercato 
di apparati nonche' negli altri  settori  di competenza  del Ministero; certificazioni 
e rapporti  di  prova  per  la  conformita'  di apparati terminali, reti e sistemi  di  
comunicazione  elettronica  a norme nazionali, europee ed internazionali; 
Organismo  notificato  ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128; 
fermo quanto previsto dal decreto-legge 14  giugno  2021,  n. 82,  sicurezza  
informatica  di  prodotti   e   sistemi   informatici commerciali (organismo di 
certificazione OCSI) di cui al decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 ottobre 2003; fermo quanto previsto dal decreto-legge 14  giugno  2021,  n. 
82, sicurezza informatica di sistemi e  prodotti  che  trattano  dati classificati 
(Centro di valutazione - CE.VA); Centro di valutazione e certificazione nazionale 
ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 
e della  legge  18  novembre 2019 n.  133 e tutela della sicurezza 
dell'informazione  nelle comunicazioni; valutazione  della  qualita'  dei  servizi  di  
comunicazione elettronica e del servizio universale, anche  in  collaborazione  
con altre Amministrazioni e identificazione degli standard e delle misure di 
qualita'; attivita' relative alla metrologia  e  alla  sincronizzazione delle reti degli 
operatori con l'orologio nazionale di riferimento; attivita'  di  formazione  tecnico-
scientifica,   attraverso l'annessa Scuola superiore di specializzazione in  
telecomunicazioni, nel settore  delle  comunicazioni  elettroniche  e  delle  
tecnologie dell'informazione per il  personale  del  Ministero,  della  pubblica 
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21/10/2019 – 11/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amministrazione e per il sistema delle imprese, in conto terzi; consulenze e 
collaborazioni tecniche nelle materie di propria competenza rivolte a soggetti 
pubblici e al sistema delle imprese, in conto terzi; ai  sensi,  del  decreto-legge  
n.  82 del 2021, attivita' relative allo svolgimento delle funzioni di Autorita' di 
settore delle infrastrutture digitali, ai sensi del  decreto  legislativo  18 maggio 
2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante  misure per un livello comune elevato 
di sicurezza delle reti e  dei  sistemi informativi nell'Unione (cd. Direttiva NIS); 
autorita' di settore  per  le   infrastrutture   digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, 
nonche' per i servizi digitali, ai  sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 
65; fermo quanto  previsto  dal  decreto-legge  n.  82  del 2021 attivita' di vigilanza 
sul rispetto degli obblighi  di  sicurezza  ed integrita' delle reti posti a carico dei 
fornitori di reti e  servizi di comunicazione elettronica; attivita' propedeutica  
all'inclusione  di   soggetti   nel perimento di sicurezza cibernetica ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 30 luglio 2020, n. 131; studi, ricerche e sperimentazioni in  materia  
di  tecnologie innovative e digitali per gli ambiti di competenza del Ministero e  a 
supporto  delle  direzioni  generali  richiedenti,  anche  attraverso accordi  di  
collaborazione  con  altre  amministrazioni  e  soggetti pubblici e privati 
specializzati; gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti 
di riforma e investimento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) nelle materie di competenza; cura, rispetto   all'ambito   di   propria    
competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e del rispetto dei 
tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse  economiche  e finanziarie 
assegnate; nell'ambito delle proprie competenze e  con  la supervisione 
dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.  

 

_________________________________________________________ 

Incarico dirigenziale generale presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico – Direzione generale Tecnologie delle Comunicazioni e 

Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e 

delle Tecnologie dell’informazione con competenze in materia di 

aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; attività di 

coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed 

internazionale; notifica delle reti e delle orbite satellitari; controllo delle emissioni 

radioelettriche; partecipazione al sistema di controllo internazionale delle 

emissioni radioelettriche; omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva 

2014/53/UE; autorità di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei relativi 

laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; 

autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della 

certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e concerto per le 

autorizzazioni ai sensi della direttiva 2014/30/UE e correlati rapporti con 

Accredia; rapporti con la Commissione europea per il Mutual Recognition 

Agreement (MRA) per Paesi terzi; attività, quale amministrazione competente, 

relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di 

radiocomunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 

dicembre 2017, n. 239; disciplina tecnica inerente all'esercizio degli impianti 

radio di comunicazione elettronica delle stazioni radioelettriche a bordo delle 

navi e degli aeromobili non iscritti al Registro aeronautico nazionale; gestione 

del centro di calcolo per il coordinamento e la pianificazione delle frequenze. 

Condivisione del Registro nazionale delle frequenze; studi, ricerche e 

sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore 

delle comunicazioni, delle reti di nuova generazione, della qualità del servizio, 

della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni; partecipazione, 

anche in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi e 

progetti di cooperazione e di ricerca nazionali, europei e internazionali, nonché 

in sinergia con enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese; 
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elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di 

comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione, per la qualità e 

l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle 

attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e 

standardizzazione nazionali, europei ed internazionali; studi, sperimentazioni 

tecnico-scientifiche, vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e 

sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 

Internet Governance; individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri 

assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore; prove di laboratorio 

per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati nonché negli altri settori 

di competenza del Ministero; certificazioni e rapporti di prova per la conformità 

di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica a norme 

nazionali, europee ed internazionali; Organismo notificato ai sensi del decreto 

legislativo del 22 giugno 2016, n. 128; sicurezza informatica di prodotti e sistemi 

informatici commerciali (organismo di certificazione OCSI), Centro di 

valutazione - CE.VA sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati 

classificati; Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 e della legge n. 

133/2019 (perimetro di sicurezza cibernetica); tutela della sicurezza 

dell'informazione nelle comunicazioni; valutazione della qualità dei servizi di 

comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con 

altre pubbliche amministrazioni, identificazione degli standard e delle misure di 

qualità; attività relative alla metrologia e alla sincronizzazione delle reti degli 

operatori con l'orologio nazionale di riferimento; attività di formazione tecnico-

scientifica, attraverso l'annessa Scuola superiore di specializzazione in 

telecomunicazioni, nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle 

tecnologie dell'informazione; attività relative allo svolgimento delle funzioni di 

Autorità NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori 

dell'energia e delle infrastrutture digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 

maggio 2018, n. 65; attività di vilanza sul rispetto degli obblighi di sicurezza ed 

integrità delle reti posti a carico dei fornitori di reti e servizi di comunicazione 

elettronica. 

 
- Realizzazione delle seguenti attività aggiuntive o di particolare rilevanza:  

 

- Attività per la liberazione della banda 700MHz:  
 raccordo con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome 

per proporre, nei suddetti territori, iniziative utili per il processo di 
transizione al nuovo Piano di assegnazione delle frequenze e la 
sensibilizzazione dell’utenza; 

 coordinamento degli operatori di rete nazionali e locali, per 
l’effettuazione di una ordinata transizione al nuovo quadro frequenziale, 
evitando interferenze e disagi ai cittadini; 

 partecipazione, in rappresentanza del Ministero, ad eventi pubblici, 
convegni, seminari e incontri informativi;  

 aggiornamento della pagina del sito internet dedicato alla liberazione 
della banda 700MHz (https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-
comunicazioni/gestione-spettro-radio/liberazione-banda-700); 

 monitoraggio della transizione al nuovo quadro frequenziale nelle 
Regioni e Aree tecniche secondo il calendario nazionale (DM 19.6.19); 

 predisposizione degli atti normativi necessari per la transizione. 
 

- Partecipazione ai lavori del G20, Digital Economy Task Force, Priority 

A: Transformation in production for sustainable growth, con Focus su 

https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-comunicazioni/gestione-spettro-radio/liberazione-banda-700
https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-comunicazioni/gestione-spettro-radio/liberazione-banda-700
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________________________ 

 

8/2/2014 – 20 /10/2019 

Securing data in economic activity and enhancing performance of 

mSMEs; 

- Attività finalizzate all’implementazione del Centro di Valutazione e 
Certificazione Nazionale (CVCN) come disposto dalla legge del 
perimetro di sicurezza cibernetica (legge n. 133/19), con predisposizione 
dei laboratori necessari, partecipazione al Tavolo interministeriale di cui 
al dpcm 131/2020 e redazione di atti normativi attuativi della legge 133/19 
(DPR n. 54/2021);  

 
 -   Supporto tecnico nell’attuazione del decreto legge 21/2012 e  smi, in tema 

di golden power in relazione ai prodotti e servizi in tecnologia 5G, con 
istruttoria e proposte delle prescrizioni tecniche;  

 
- Attuazione della direttiva NIS in tema di sicurezza informatica, con 

attuazione delle linee guide applicative rivolte agli Operatori dei Servizi 
Essenziali;  

 
- Attuazione del Decreto del 12 dicembre 2018 "Misure di sicurezza ed 

integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli 
incidenti significativi";  

 
- Sottoscrizione Accordi internazionali di natura tecnica finalizzati ad 

evitare interferenze ai confini con i Paesi radio elettricamente confinanti 

ed in attuazione della Decisione 899/2017/UE per la liberazione della 

banda 700MHz in favore del servizio mobile a banda larga (tecnologia 

5G) e nella banda di frequenze per la radio digitale  DAB+; 

- Vice Capo delegazione italiana alla Conferenza mondiale delle Radio 
Comunicazioni (WRC 19) tenutasi in Egitto dal 28 ottobre al 22 novembre 
2019, con pieni poteri;  

 
- Datore di lavoro presso le sedi del cd. Polo Eur (Viale America 201 e 

Via Boston 25) nomina con DM 23.10.2019 e DM 11.10.2021, con 
svolgimento di attività nel corso della pandemia del Covid 19 di raccordo 
tra il personale e il medico competente per facilitare il tracciamento dei 
positivi e ridurre il rischio di contagi nelle sedi ministeriali, partecipazione 
al tavolo con le OO.SS. e incontri periodici con gli RLS in tema di misure 
di sicurezza e protocollo Covid19, monitoraggio dell’implementazione 
delle misure di sicurezza disposte. 

 
_______________________________________________________________ 

- Incarico dirigenziale generale presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico – Direzione generale Pianificazione e Gestione dello 
Spettro Radioelettrico con competenze in materia di aggiornamento del 

Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze; attività di coordinamento e 
pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale; notifica 
delle reti e delle orbite satellitari; controllo delle emissioni radioelettriche; 
omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete; 
accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; collaborazione 
con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico; 
individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di 
radiodiffusione; definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle 
frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; gestione 
del Registro Nazionale delle Frequenze; gestione del centro di calcolo per 
la pianificazione delle frequenze; assistenza tecnica agli Ispettorati territoriali 
in materia di interferenze elettriche; attività relative alla Fondazione Ugo 
Bordoni; gestione della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 
 

- Realizzazione delle seguenti attività aggiuntive o di particolare 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146741ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146741
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146741ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146741
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rilevanza: 
 

- Presidente del Consiglio dell’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni (UIT) – Agenzia dell’ONU specializzata nel 

settore delle telecomunicazioni, per il 2017, 

- Vice Presidente del Consiglio dell’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni (UIT) – Agenzia dell’ONU specializzata nel 

settore delle telecomunicazioni, per il 2016;  

- Vice Capo delegazione italiana alla Conferenza Plenipotenziaria 

dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), tenutasi a 

Dubai dal 29 ottobre al 16 novembre 2018, con pieni poteri; 

- Vice Capo delegazione italiana alla Conferenza mondiale delle 

Radio Comunicazioni (WRC 15) tenutasi a Ginevra dal 2 al 27 

novembre 2015, con pieni poteri; 

- Coordinamento operazioni di rilascio delle frequenze 

interferenti i Paesi confinanti nel corso del 2016 e nella prima metà 

di gennaio 2017 con conclusione positiva di un problema 

internazionale ultra decennale;  

- Svolgimento del primo caso mondiale di attività di sperimentazione 

sul campo del Licensed Shared Access nella banda 2,3 – 2,4 GHz 

a Roma nel 2015 – 2016 in un progetto di ambito europeo sull’uso 

condiviso di frequenze;  

- Supporto in ambito dell’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni alla decisione in merito al Global Flight 

Tracking, approvata dal Consiglio UIT nel maggio 2016, relativa al 

tracciamento degli aerei civili anche al di fuori dell’ambito operativo 

dei radar terrestri a tutela della sicurezza in volo; 

- Sottoscrizione Accordi internazionali di natura tecnica finalizzati 

ad evitare interferenze ai confini con i Paesi radio elettricamente 

confinanti ed in attuazione della Decisione 899/2017/UE per la 

liberazione della banda 700MHz in favore del servizio mobile a 

banda larga (tecnologia 5G) nonché Accordi internazionali nella 

banda di frequenze per la radio digitale  DAB+; 

- Refarming con liberazione di gran parte della banda di frequenze 

3600-3800 Mhz per la successiva assegnazione per sistemi mobili 

a banda larga; 

- Predisposizione di una proposta normativa, inserita nella legge di 

stabilità 2016, per dare attuazione all’Accordo in materia 

televisiva con la Città del Vaticano, al fine di individuare un 

operatore di rete che trasporti a livello nazionale un programma 

della Santa Sede; 

- Cooperazione con le istituzioni competenti per il monitoraggio dello 

spettro radio in occasione del Giubileo svoltosi a Roma dal 8 

dicembre 2015 al 20 novembre 2016; 

- Datore di lavoro presso la sede di Tor San Giovanni (CNCER), 

nomina con DM 13-1-2015.  

- Attività di Focal Point dell’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni (UIT) da aprile 2015 per le materie relative al 

settore delle Comunicazioni;  

 

 27 giugno 2019 - entrata in 
vigore del Dpcm 19 giugno 

  Direttore generale ad interim dell’istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione, con 

competenze in tema di ricerca, certificazione, qualità e sicurezza dei 
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2019, n. 93, di riordino del 
Ministero 

prodotti e dei servizi ICT.  
 
- Realizzazione delle seguenti attività aggiuntive o di particolare 

rilevanza: 
 

- Supporto tecnico nell’attuazione del decreto legge 21/2012 e smi, in 
tema di golden power in relazione ai prodotti e servizi in tecnologia 
5G; 

- Attuazione della direttiva NIS in tema di sicurezza informatica, con 
emanazione delle linee guide applicative rivolte agli Operatori dei 
Servizi Essenziali; 

- Attività finalizzate all’implementazione del Centro di Valutazione e 
Certificazione Nazionale (CVCN); 

- Attuazione del Decreto del 12 Dicembre 2018 "Misure di sicurezza 
ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica 
degli incidenti significativi"; 

- Datore di lavoro presso le sedi del cd. Polo Eur (Viale America 201 
e Via Boston 25) nomina con DM 11.7.2019, nelle more del 
processo di riorganizzazione del Ministero; 

 

1/8/2009 – 7/2/2014 

 

 

  Incarico dirigenziale non generale presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, 
Divisione II di Staff - Programmazione, affari giuridici e 
normativi, con competenze in materia di Pianificazione strategica e 

supporto all’elaborazione degli obiettivi dipartimentali, Monitoraggio 
dell’attuazione del programma di governo e della direttiva generale del 
Ministro, relazioni istituzionali esterne, istruzione degli schemi di 
direttive generali e coordinamento dell'elaborazione degli schemi delle 
normative di settore, esame della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale e formulazione di pareri, rapporti con l’Ufficio legislativo, con 
il Consiglio di Stato, la Corte dei conti,  l’Avvocatura dello Stato e con 
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; coordinamento e 
predisposizione risposte atti di sindacato ispettivo. Coordinamento 
Commissione consultiva nazionale prevista dal d. lgs. n. 269/01.   
  

 Realizzazione delle seguenti attività aggiuntive: 
 

- Componente del gruppo di lavoro per la redazione dei bandi 
di gara relativi all’attribuzione della numerazione automatica dei 
canali (LCN). 

- Predisposizione del DPR n. 178/2010 che ha istituito il 
registro pubblico delle opposizioni (Marketing telefonico) e 
degli atti conseguenti.  

- Redazione dei bandi di gara relativi all’attribuzione delle 
frequenze alle emittenti locali ai sensi dell’art. 4, del d.l. n. 34/11; 

- Redazione del bando di gara e disciplinare relativi 
all’attribuzione delle frequenze nazionali in banda televisiva ai 
sensi della legge n. 44/12; 

- Predisposizione del dm 23 gennaio 2012 concernente le 
modalità e i criteri per l’attribuzione delle misure compensative 
per il rilascio volontario delle frequenze in banda 800MHz. 

- Coordinamento operazioni di rilascio delle frequenze 
banda 800MHz, già oggetto di asta per gli operatori mobili di 
TLC, dal 4 al 31 dicembre 2012, con interazione con gli 
Ispettorati Territoriali, le Direzioni generali, la Polizia postale e 
delle comunicazioni e le emittenti locali coinvolte, rispettando il 
termine tassativo, normativamente previsto, del 31.12.2012.  

- Istruttoria del Contratto di servizio Rai – Mise per il periodo 
2013-2015; 

- Componente del Gruppo di lavoro Agcom – Mise in materia 
di frequenze in banda televisiva (coordinamento 
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internazionale e problematiche interferenziali, in particolare con 
Malta, Slovenia, Croazia e Francia). 

 
  

 Coordinatrice delle Task force regionali e provinciali, costituite 

con singoli decreti ministeriali per ognuna delle regioni italiane, con il 
compito di operare a livello locale un raccordo con le autorità e le 
autonomie locali per consentire, nei suddetti territori, l’effettivo 
passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, proponendo 
iniziative utili ad accelerare il processo di transizione e la 
sensibilizzazione dell’utenza con svolgimento delle seguenti attività: 

-  di organizzazione: coordinamento con emittenti nazionali e locali, 
regioni ed enti locali, associazioni di categoria – installatori, antennisti, 
consumatori e volontari - e Direzioni Generali del Dipartimento per le 
Comunicazioni; 

- di rappresentanza esterna: organizzazione e partecipazione, in 
rappresentanza del Ministero, ad eventi pubblici, convegni, seminari, 
incontri informativi e conferenze stampa;  

- redazione del sito internet dedicato al passaggio al digitale 
www.decoder.comunicazioni.it.  

- gestione della transizione al nuovo sistema trasmissivo nelle Regioni 
All Digital secondo il calendario nazionale (DM 10.9.08) nonché 
gestione degli switch over (transizione al digitale di Rai 2 e Rete 4);  

- predisposizione degli atti normativi per la transizione completa al 
digitale di tutte le aree all digital.  

- realizzazione di un sistema di informazione personalizzata, tramite 
gestione di una e-mail appositamente dedicata al passaggio al digitale 
(digitale@sviluppoeconomico.gov.it), ai cittadini richiedenti notizie o 
segnalanti problemi specifici, con attivazione di un sistema di 
rilevazione della soddisfazione degli utenti per misurare il grado di 
qualità percepita da parte dei destinatari del servizio 

 
 

  2/5/2002 – 31/7/2009  Incarico dirigenziale non generale presso il Ministero delle Comunicazioni 
– Segretariato Generale: 
 

 1/2/2003 – 31/7/2009: Ufficio I con competenze in materia di 
coordinamento delle Direzioni Generali e Ispettorati territoriali, 
istruzione degli schemi di direttive generali e coordinamento 
dell'elaborazione degli schemi delle normative di settore, adozione 
delle iniziative per assicurare unità di indirizzo nelle attività di 
competenza di più Direzioni Generali, Coordinamento Commissione 
consultiva nazionale prevista dal d. lgs. n. 269/01.  Gestione del 
personale del Segretariato Generale.  

 

 Realizzazione delle seguenti attività aggiuntive: 
 

- Procedure concorsuali per l’acquisizione di servizi e per 
l’erogazione di finanziamenti pubblici 

 

- Svolgimento delle attività organizzative e di 
comunicazione relative al passaggio alla tecnologia 
televisiva digitale. 

 

- Predisposizione bando e disciplinare di gara nella 
Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per 
sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda 3.4 – 
3.6 GHz (gara WIMAX) 

 

- Predisposizione atto aggiuntivo al contratto per 

http://www.decoder.comunicazioni.it/
mailto:digitale@sviluppoeconomico.gov.it


9 
 

l’affidamento della verifica della qualità del servizio 
postale universale.  

 

 2/5/2002 – 31/1/2003: Ufficio III con competenze in materia contabile 
e contrattuale, di controllo e vigilanza sull’IPOST, relazioni con il 
pubblico, vigilanza sulla attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti dal Ministro, attività di supporto al Servizio di controllo interno.   

 

Gennaio 1997 - Febbraio 1999 

  

Attività di Avvocato civilista presso il Foro di Cosenza 

 

 

1993-1997 

  

Esercizio del patrocinio legale presso la Pretura 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

LINGUE STRANIERE 
 

  FRANCESE  

SCRITTO BUONO; PARLATO BUONO 

  INGLESE 

SCRITTO BUONO; PARLATO BUONO 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
informatiche 

 Windows, Office 
Uso posta elettronica e navigazione su internet; firma digitale 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, 
ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Valutazione performance e raggiungimento degli obiettivi (periodo di 
vigenza dell’attuale Sistema di misurazione e valutazione) 
 
Valutazione pari a 105/105 per gli anni di Direzione della DGPGSR (2014 – 
2018) e della DGTCSI-ISCTI (2019 e 2020); 
 
Valutazione pari a 105/105 per gli anni di direzione della Divisione II di Staff del 
Dipartimento delle Comunicazioni (2011-2013) 
 
Commissioni 
 
Membro del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo 
di programma in tema di banda larga e ultra larga dal 3 agosto 2016; 
 
Componente della Commissione paritetica Rai in rappresentanza del 
Ministero, dal 4 settembre 2018; 
 
Componente del Tavolo TV 4.0 in rappresentanza del Ministero dal 3 novembre 
2018; 
 
Componente Management Board di Enisa, Agenzia europea per la sicurezza, 
con designazione del 30 luglio 2019 fino a marzo 2022; 
 
Rappresentante nazionale nel Board dei Direttori dell’European Cyber 
Security Organization (ECSO) dal 7 agosto 2019; 
 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero nel Nucleo per la 
Cybersicurezza dal 30 novembre 2021; 
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Componente supplente in rappresentanza del Ministero della Commissione 
Interministeriale tecnica per la Difesa Civile (CITDC) dal 7 luglio 2021; 
 
Componente supplente in rappresentanza del Ministero del Nucleo 
Interministeriale Situazione e Pianificazione (NISP) dal 7 luglio 2021; 
 
Componente in rappresentanza del Ministero nel Tavolo interministeriale per 
l’attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dal 25 gennaio 
2021, 
 
Componente in rappresentanza del Ministero nel Nucleo per la Sicurezza 
cibernetica con designazione del 10 settembre 2019, del 13 aprile 2021 e 1 
dicembre 2021; 
 
Rappresentante effettivo presso il Governmental Advisory Committee (GAC)  
dell’Internet Corporation for Assigned names and Numbers (ICANN), nomina 
con decreto ministeriale del 5 settembre 2019; 
 
Membro del Comitato indirizzo e coordinamento piattaforma nazionale per 
la riduzione del rischio da disastri ex Dpcm n. 66/2008, in rappresentanza del 
Ministero, dal 7 luglio 2017; 
 
Membro del Comitato Operativo per la Protezione Civile in rappresentanza 
del Ministero, dall’ottobre 2014; 
 
Membro del Comitato interministeriale per la sicurezza nei trasporti 
terrestri (CIST) in rappresentanza del Ministero, dal 9 marzo 2015; 
 
Membro della Commissione mista di attuazione dell’Accordo di collaborazione 
in materia radio televisiva tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San 
Marino dal 23 maggio 2016; 
 
Membro supplente Assemblea Commissione Nazionale per l’Unesco, dal 14 
novembre 2014; 
 
Presidente Commissione tecnica consultiva (DD 26 aprile 2021) per 
l’accreditamento dei laboratori di prova ai sensi del DM 84/2002. 
 
Presidente Commissione tecnica (DD 25 febbraio 2021) per il riconoscimento 
d’idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come 
radioperatori candidati alla certificazione di competenza che operano su navi 
tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS; 
 
Membro Comitato di valutazione con decreto 27 maggio 2015; 
 
Membro del Comitato Nazionale Italia Digitale costituito con decreto 16 luglio 
2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, in qualità di coordinatrice delle task 
force regionali e provinciali. 
 
Coordinatrice delle Task force regionali e provinciali, costituite con decreti 
ministeriali, con il compito di operare a livello locale un raccordo con le autorità 
e le autonomie locali per consentire, nei suddetti territori, l’effettivo passaggio 
dalla tecnologia analogica a quella digitale, proponendo iniziative utili ad 
accelerare il processo di transizione e la sensibilizzazione dell’utenza. 
 
Membro del Tavolo della performance costituito presso l’OIV dal 2011 al 
febbraio 2014, in rappresentanza del Dipartimento per le Comunicazioni. 
 
Segretario dell’Adunanza Generale e della Giunta del Consiglio Superiore 
delle Comunicazioni, organo consultivo e propositivo del Ministero delle 
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Comunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo Economico (2007 – 2010).  
 
Membro del Gruppo tecnico del Comitato Nazionale Italia Digitale, costituito 
con decreto 4 agosto 2006 del Ministro delle Comunicazioni, con il compito di 
fornire supporto specialistico alle attività necessarie alla realizzazione dello 
switch off nazionale per la transizione al digitale; 
 
Componente, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico, della 
Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro 
giornalistico (DPCM 17 giugno 2013 e DPCM14 novembre 2019).   
 
Membro supplente Comitato Consultivo in materia di beni a duplice uso ai 
sensi del d.lgs. n. 96/03 (decreto Vice Ministro Sviluppo Economico del 12 
dicembre 2013). 
 
Partecipazione al Gruppo di lavoro, in rappresentanza del Ministero dello 
Sviluppo Economico, del Ministero dell’Interno – Dipartimento delle 
Pubblica Sicurezza, in materia di Servizi di telefonia, trasmissione dati e 
ICT (det. 12 ottobre 2012). 
 
Partecipazione al Tavolo di lavoro Agcom – Mise sui temi del settore Postale 
(2012). 
 
Componente del Comitato di attuazione del protocollo d’intesa tra Mise e 
ANCI sulla banda larga (Dm 1.4.2011). 
 
Componente del gruppo di lavoro sulla Liberalizzazione del mercato postale 
(gennaio 2008). 
 
Rappresentante ministeriale nel periodo 2007 – 2008, nei Comitati di 
monitoraggio per l’attuazione degli Accordi di programma in tema di larga 
banda sottoscritti dal Ministero delle Comunicazioni e, rispettivamente, dalle 
seguenti regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Marche, Umbria. 
 
Componente Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla 
pedofilia (2006 – 2008; 2012 – 2014). 
 
Presidente Commissione selezione gestore servizio telefonico “114”. 
(2006) 
 
Componente Gruppo di supporto tecnico alla Commissione di indagine 
costituito con decreto ministeriale 2006 per accertare il rispetto dei dati personali 
da parte dei gestori di servizi di telecomunicazione. 
 
Componente Commissione di concorso decreto 29 novembre 2004 
 
Componente della Consulta per l’emissione di carte valori postali e la 
filatelia dal 2003 al 2004. 
 
Rappresentante del Ministero delle Comunicazioni nel Gruppo progetto 
IPOCM (Progetto per l’integrazione e la promozione degli Ospedali Italiani e dei 
Centri di Cura con Assistenza Italiana nel Mondo) costituito con decreto del 
Ministro della Salute del 26 settembre 2003. 
 
Componente della Commissione Consultiva nazionale di conformità 
apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni (2003 – 2013) e 
Presidente dal 2014). 

 

  Pubblicazioni 
 
Media 2000, novembre 2008, Collaborazione alla redazione dell’articolo: 
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“Passaggio al digitale: il modello Sardegna”. 
 
Guida Comitato Elettrotecnico Italiano sull’applicazione della direttiva 
99/5/CE relativa alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni 
(ottobre 2009), Coautrice. 
 
IEEE, settembre 2017, Collaborazione alla redazione dell’articolo: “Regulatory 
Pilot on Licensed Shared Access in a Live LTE-TDD Network in IMT Band 40” 
 
Convegni 
 
Webinar Confartigianato e CNA, 13 dicembre 2021, con intervento dal titolo 
“Lo switch off in Italia”; 
 
Webinar Fondazione Ugo Bordoni 23 novembre 2021 con intervento dal titolo 
La pianificazione delle frequenze per lo sviluppo della radio; 
 
Intervento al G7 Internet Safety, 16 novembre 2021; 

 
Webinar Adiconsum Gli effetti del nuovo digitale terrestre sulle tv locali, 12 

novembre 2021, con intervento “Lo switch off in Sardegna”; 

2021 International Standards Summit for People, Planet and Prosperity, 
UNI/CEI, intervento nell’ambito delle iniziative della Presidenza italiana del G20, 
29 ottobre 2021; 

 
Webinar Fondazione Ugo Bordoni 5G e reti locali, 25 maggio 2021, con 
intervento “Le prospettive per l’uso locale del 5G in Italia”; 
 
Italian Conference on Cybersecurity (ITASEC), in remoto, in data 9 aprile 2021, 
intervento “Sicurezza di servizi innovativi in ambito 5G: Esperienze dal campo”; 
 

Seminario Corecom Sardegna “Il rilascio della banda a 700 MHz e la Nuova TV 
Digitale”, in remoto, in data 19 marzo 2021, con intervento dal titolo “Il processo 
di rilascio della banda a 700 MHz”; 
 
Audizione Commissione Difesa del Senato della Repubblica, 13 gennaio 2021, 
Indagine conoscitiva «I profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa 
nazionale»; 
 
Seminario Corecom Lombardia “Il passaggio al 5G”, in remoto, in data 16 ottobre 
2020, con intervento dal titolo “Il rilascio della banda 700MHz”;  
 
Relatore al Webinar “Il 5G per rilanciare l’Italia in sicurezza” dell’Istituto per la 
Competitività I-Com in data 12 novembre 2020; 
 
Convegno Corecom Emilia Romagna e Lepida: Processo di liberazione della 
banda 700MHz a Pontecchio Marconi, in data 8 ottobre 2019, con intervento 
dal titolo “La liberazione della banda 700MHz”;  
  
Convegno Marconi Radio Days 2019 a Bologna in data 11 aprile 2019, con 
intervento dal titolo “I nuovi switch off digitali della radio e della TV”; 
 
Seminario internazionale organizzato dall’Agcom in data 29 marzo 2017 “5G: 
Evoluzione o Rivoluzione”, nella sessione dal tema “Lo sviluppo del 5G; le sfide 
regolamentari” 
 
Seminario internazionale a Roma in data 29- 31 maggio 2017, dal titolo 
“Regional Seminar on Spectrum Management and Broadcasting for Europe and 
CIS” 
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Tavolo tecnico di esperti internazionale presso il Mise “Electromagnetic Field 
Level and 5G Roll-out” Roma 2-3 novembre 2017; 
 
Convegno “Stati generali delle telecomunicazioni” a Roma il 12 dicembre 2017 
con intervento dal titolo “Le frequenze 5G e un uso efficiente dello spettro” 
 
Convegno presso EXPO2015 “Innovation in the Digital Single market in Europe 
– World’s first LSA Pilot”,  Tavola Rotonda, Milano 25 ottobre 2015; 

Workshop internazionale presso il Mise “Modern Spectrum Management – 

Experience with License Shared Access” Roma 15-17 febbraio 2016; 

 

Workshop internazionale presso il Mise “LSA pilot: sharing analysis in a live LTE 
network in the 2.3-2.4 GHz band”, Roma 23 settembre 2016;  
 
Convegno "Lo sviluppo di una società connessa per la crescita del Paese, il 

ruolo delle reti mobili e la valorizzazione delle frequenze come essenziale 

volano" , 1 aprile 2014, Camera dei Deputati; 

Seminario internazionale “Società connessa”: frequenze e innovazione 

regolamentare, riflessioni per nuove policy di governo e crescita; 23 giugno 

2014, Camera dei Deputati; 

Convegno presso la Regione Toscana “Il passaggio al digitale. Esperienze a 
confronto” (1 luglio 2011). Relazione “Il passaggio al digitale: le azioni del 
Ministero dello Sviluppo Economico”. 
 
Convegno nazionale Radio Days: Gugliemo Marconi, la Radio e la sua terra (19 
maggio 2011). Relazione “La gestione dello spettro ed il dividendo digitale: Il 
quadro normativo”. 
 
Convegno presso il Dipartimento per le Comunicazioni  “Raccontiamoci il 2009 
per definire le attività strategiche da mettere in campo nel 2010” (21 dicembre 
2009). Relazione sulle attività di Switch Off. 
 
Convegno “Migrazione al digitale terrestre in provincia di Trento” (15 dicembre 
2008). Relazione “Gli interventi organizzativi, finanziari e di comunicazione per 
il passaggio al digitale”.  
 
Seminario “Il passaggio al digitale: il caso Sardegna” (11 novembre 2008) 
Relazione “Le iniziative a favore dell’utenza”. 

Roma, 20 aprile 2022       Eva Spinat on 

 


