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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MINEO BENEDETTO 

   

Nazionalità  ITALIANA 
 

 

 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Dal 25 gennaio 2023 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo impiego 

 Pubblica Amministrazione 

Segretario Generale  

 

  

• Dal 22 dicembre 2021 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello Sviluppo economico 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo impiego 

 Pubblica Amministrazione 

Garante per la sorveglianza dei prezzi 

 

  

• Dal 1 giugno 2021-24 gennaio 2023 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello Sviluppo economico 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo impiego 

 Pubblica Amministrazione 

Segretario Generale  

 

 

  

• Da gennaio 2020 al 31 maggio 2021 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo impiego 

 Pubblica Amministrazione 

Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito (da 01/06/2020) 

Focalizzazione su tematiche di Riscossione e Incentivi finanziari per il sostegno alle imprese e 

cittadini 

  

• Da settembre 2018 a dicembre 2019 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo impiego 

 Pubblica Amministrazione / Agenzia Fiscale 

Direttore dell’Agenzia 

Ambito di competenza: Accise, Energia, Gioco, Dogane, Tabacchi ed Antifrode 

 

• 2015 - 2018   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia S.p.A. (dal 1 luglio 2017 Agenzia delle entrate – Riscossione) 

• Tipo di azienda o settore  Riscossione tributi (Capitale sociale interamente pubblico) 

• Tipo di impiego  Direttore della Divisione Contribuenti, Fiscalità locale e territoriale, poi Responsabile del 

Settore Fiscalità locale e territoriale 
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• 2012 - 2015   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Riscossione tributi (Capitale sociale interamente pubblico) 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 

  

• 2011 - 2013   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia Sud S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Riscossione tributi (Capitale sociale interamente pubblico) 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 

  
 

• 2011    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia Gerit S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Riscossione tributi (Capitale sociale interamente pubblico) 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato e Direttore generale 

   

• 2011   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia ETR S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Riscossione tributi (Capitale sociale interamente pubblico) 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

  

 

• 2009 – 2011 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia Polis S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Riscossione tributi (Capitale sociale interamente pubblico) 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato e Direttore generale 

 

• 2007 – 2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia Servizi S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Riscossione tributi 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

 

• 2006 – 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Riscossione Sicilia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Riscossione tributi 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

 

• 2005 – 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito 

 

• 2002 – 2005   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Capo di Gabinetto Vicario. Presidente della Regione 

 

• 2001   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Segreteria tecnica del Presidente della Regione 

 

                                       • 1996 – 2000   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego 

 

 Dirigente Dipartimento Bilancio e Tesoro 

 

• 1989 – 1996   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente locale  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

 

 Direttore di Servizio 

 

• 1986 – 1989   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studi professionali  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e societaria 

• Tipo di impiego  Dottore commercialista 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• 2003    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Consorzio Interuniversitario di Roma 

• Principali materie / Abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze giuridiche ed amministrative 

• Qualifica conseguita   Corso di perfezionamento post laurea 

 

• 2003    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / Abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita   Master 

 

• 1995    

• Qualifica conseguita   Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili 

 

• 1986 – 1999    

• Qualifica conseguita   Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili 

 

• 1985    

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista 

 

• 1985    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / Abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  

 

 

 Laurea con lode 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

                        Altri incarichi 
  
 

    2018 - 2019 

 

 

 Componente del Customs Policy Group presso l’Unione Europea. 
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            Dal 2005 al 2009 

 

 

 Componente del Comitato Consultivo S.G.R. e del Consiglio di sorveglianza di società operanti 

in vari settori. 

                        2004 

 

 

 Componente del Comitato Tecnico per la definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la 

Regione Siciliana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

     2002 – 2005 

 

 

 Componente dei Gruppi di lavoro inerenti la trattazione di problematiche economico-finanziarie 

presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 

 

                        2002 – 2004  Componente del Comitato Scientifico Internazionale del Comitato permanente per il partenariato 

Euromediterraneo. 

 

                        1997 – 2001  

 

 

 Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del bilancio consolidato nazionale del settore 

pubblico allargato, gruppo di lavoro R.S. 

 

                        Dal 1991  

 

 

 Diverse cariche in qualità di Presidente in collegi sindacali e dei revisori e di sindaco effettivo in 

varie società anche a partecipazione pubblica operanti in vari settori.  

 

RICONOSCIMENTI E PREMI 
  

                        2014  

 

 Socio onorario dell’Istituto Revisori Legali. 

   

PUBBLICAZIONI 
                        

 

 Autore di diversi articoli in materia di riscossione e in materia fiscale. 

 

 


