FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Bertuglia Ignazio

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28.02.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2018 a tutt’oggi
ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti)
Autorità di vigilanza nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture
Esperto nelle materie di vigilanza ed ispezioni delle società regolate dall’Autorità.
Collabora con l’Ufficio Vigilanza e Sanzioni che: svolge attività di vigilanza sul rispetto
delle disposizioni regolatorie dell’Autorità, anche al fine dell’avvio dei relativi procedimenti
sanzionatori; programma e coordina gli interventi di controllo e le ispezioni presso gli
operatori; cura i provvedimenti sanzionatori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da giugno 2013 a settembre 2016
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
Autorità di vigilanza del settore assicurativo

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente a staff del Consiglio di Amministrazione e del Segretario Generale: consulente
in materia di antifrode, antiriciclaggio, abusivismo assicurativo, rapporti con l’Autorità
giudiziaria, la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia.
Responsabile del coordinamento dei lavori finalizzati all’istituzione dell’Organismo cui
saranno trasferite, ai sensi dell’art. 13, comma 38, della legge istitutiva dell’IVASS, le
funzioni e le competenze in materia del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi e la vigilanza sui soggetti iscritti al Registro medesimo.
Vice del Capo Servizio Vigilanza Intermediari assicurativi.
Vigilanza Intermediari assicurativi e coordinamento dei lavori finalizzati all’istituzione di
un nuovo organismo di gestione e vigilanza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2012 a maggio 2013
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
Autorità di vigilanza del settore assicurativo
Dirigente. Responsabile della Direzione Coordinamento Operativo.
Presidia e coordina tutte le attività di competenza del Servizio Organizzazione e Sistemi
e del Servizio Contabilità e Amministrazione e, ed è responsabile, ad interim, del
Servizio Ispettorato e Antifrode.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da ottobre 2004 a dicembre 2011
ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo)
Autorità di vigilanza del settore assicurativo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente. Responsabile del Servizio Ispettorato.
Pianifica e supervisiona gli accertamenti ispettivi di competenza dell’Istituto presso: i
gruppi e le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli altri soggetti che per conto di
questi ultimi gestiscono processi e funzioni inerenti al ciclo industriale assicurativo; gli
intermediari assicurativi; i periti di assicurazione; coloro che esercitano l’attività
assicurativa, d’intermediazione assicurativa e l’attività peritale in carenza di
autorizzazione o di altro titolo abilitativo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da maggio 2003 a settembre 2004
Trenitalia S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.)
Trasporti
Dirigente. Responsabile del Vendor rating e Controllo, nell’ambito della Direzione
Approvvigionamenti.
Istituisce e gestisce l’albo dei fornitori e coadiuva il responsabile della Direzione
nell’espletamento delle gare ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2001 ad aprile 2003
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Trasporti
Nell’ambito della Direzione legale e fiscale, prima, e (dal gennaio 2002) della Direzione
Centrale Legale, poi, dirigente responsabile della struttura organizzativa Affari Legali e
Contenzioso fiscale. Nello stesso periodo, riveste, nell’ambito di società, sia del Gruppo
FS che esterne, l’incarico di amministratore (Italferr S.p.A.), nonché membro e presidente
di collegi sindacali.
Gestisce il contenzioso giudiziale (con patrocinio diretto di quello fiscale) e
stragiudiziale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1998 a febbraio 2001
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Trasporti
Dirigente. Responsabile del Contenzioso fiscale di gruppo.
Gestisce, con patrocinio diretto, tutto il contenzioso fiscale delle società del Gruppo FS.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 1996 a marzo 1998
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Trasporti
Dirigente. Corresponsabile dell’appena istituito Ispettorato Ambientale.
Gestisce i problemi in materia di ambiente interno ed esterno di tutte le imprese della
holding ferroviaria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da giugno 1993 a dicembre 1995
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Trasporti
Dirigente nell’ambito dell’appena istituita Funzione Auditing e Security, a staff
dell’Amministratore Delegato.
Organizzazione e sviluppo della Funzione, finalizzati a ottenere controlli più incisivi
sull’attività contrattuale delle FS, razionalizzare e dare maggiore impulso ai rapporti con
la Polizia Ferroviaria per la gestione globale dei problemi della sicurezza (diversi da quelli
dell’esercizio) nell’ambito delle ferrovie, organizzare un sistema di gestione del
contenzioso penale della Società. Nello svolgimento di questi incarichi gestisce in prima
persona i rapporti con l’Autorità Giudiziaria, la Polizia Giudiziaria e gli studi professionali
incaricati dell’assistenza legale.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo 1985 a maggio 1993
Guardia di Finanza
Polizia economica e fiscale
Ufficiale, comandante di drappello, prima, e di sezione, poi, del Nucleo Centrale di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza in Roma.

• Principali mansioni e responsabilità

Dirige operazioni – di varia complessità e natura – di verifica fiscale. Insegna materie
giuridiche e professionali alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Nella
valutazione del servizio prestato nei vari incarichi assolti consegue sempre la qualifica
massima di “eccellente”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 1982 a dicembre 1984
Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza
Polizia economica e fiscale
Insegnamento di materie giuridiche
Titolare della cattedra di diritto civile e commerciale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da aprile 1982 a settembre 1982
Banca Nazionale del Lavoro
Servizi bancari
Impiegato di concetto in addestramento quadriennale per il conseguimento della qualifica
di funzionario.
Addestramento in varie mansioni e sedi.

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1995
Revisore ufficiale dei Conti (G.U. 21.4.1995, 4^ serie n. 31/bis)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1986
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

Avvocato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1975-1980
Università “La Sapienza” di Roma. Facoltà di Giurisprudenza.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1975-1980
A seguito di concorso nazionale, ottiene una borsa di studio presso la Residenza
universitaria “Lamaro-Pozzani” dei Cavalieri del Lavoro di Roma. Collegio che, ancora
adesso, ospita – durante il loro percorso di laurea – settanta borsisti, provvedendo, fra
l’altro, alla loro formazione nel campo dell’economia e delle lingue.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1971-1975
A 17 anni consegue, con la votazione di 58/60, la Maturità classica al Liceo-Ginnasio
“Gian Giacomo Adria” di Mazara del Vallo (TP)

Tesi in diritto civile. Relatore prof. Stefano Rodotà, correlatore Prof. Massimo Severo
Giannini.
Dottore in Giurisprudenza, voto 110/110 cum laude. Corso di laurea vecchio
ordinamento.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese

Inglese
Buona
Buona
Buona

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in gruppo in situazioni in cui è indispensabile la collaborazione e
la condivisione. Ottime capacità di comunicazione e relazionali maturate nelle diverse
esperienze professionali sopra elencate.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE

Leadership
Capacità di coordinare progetti
Elevate attitudini organizzative

Pacchetto Office

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

PATENTE O PATENTI

Attività di volontariato. Dal luglio 1999 all’ottobre 2004 membro del Consiglio di
Amministrazione dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e
mieloma)
Cat. B
Si autorizza il trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai
sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Si dichiara, altresì, la veridicità ed esattezza di tutti i dati
dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza dell’eventuale
responsabilità penale che consegue a dichiarazioni mendaci ovvero a formazione o
uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

Ignazio Bertuglia

