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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome Vincenzo Maria MORELLI 
  

Qualifica   Dirigente 

    Amministrazione   Guardia di Finanza 

Incarico attuale Dirigente non generale della Divisione III “Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei 
servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi” della “Direzione 
generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica” del 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico (incarico 
conferito con DD dell’8 aprile 2022).  

 

Telefono ufficio   (+39)0647055332 
  

E-mail istituzionale   vincenzomaria.morelli@mise.gov.it 
 

TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 

 
 
 
 
 
 
 

Abilitazioni professionali 

 
 
 

 
 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
Periodo 

Mansioni svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 
Mansioni svolte 

 
 

 
 
 
 

 

 Laurea in Economia e Commercio col voto di 110/110 conseguita il 27 gennaio 1994 presso 
la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

 Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria col voto di 102/110 
conseguita il 20 ottobre 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”. 
 

 Maturità Classica conseguita nel 1986 presso il Liceo-Ginnasio Statale “Gaetano De Bottis” 
di Torre del Greco (NA), col voto di 60/60. 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita superando 
gli esami di stato nella II sessione dell’anno 1995 presso l’Università degli Studi di Napoli 
"Federico II". 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale, iscrizione nel Registro dei 
Revisori Legali col n. 97340, pubblicazione in G.U., appendice al n. 87 del 02/11/99. 

 
 

 
 
Dal 1° gennaio 2023 
Congiuntamente all’attuale incarico di titolarità sopra indicato ricopre ad interim dal 1° 
gennaio 2023 anche l’incarico di direzione della Divisione X “Manifestazioni a premio”, 
nell’ambito della medesima Direzione generale. 
 

Competenza in ordine a: 

 Definizione di iniziative di regolamentazione delle manifestazioni a premio 

 Esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione delle comunicazioni e 
cauzioni relative alle manifestazioni a premio 

 Funzioni di vigilanza e controllo, anche di natura ispettiva e sanzionatoria, rapporti con 
gli uffici di altre Amministrazioni e gestione del contenzioso giurisdizionale in materia. 

 

Da febbraio 2020 ad aprile 2022. 
Dirigente non generale della Divisione VI “Provvedimenti sanzionatori e liquidatori degli enti 
cooperativi” (già “Scioglimenti, gestioni commissariali, liquidazione coatta amministrativa degli 
enti cooperativi”) della DGVECSSC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

mailto:morelli.vincenzomaria@gdf.it
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Periodo 

Mansioni svolte 
 
 
 

 
 

Periodo 
Mansioni svolte 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Periodo 
Mansioni svolte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Periodo 

Mansioni svolte 
 

  
 Competenza in ordine a:  

 istruttoria dei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 
terdecies c.c.; dei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, 
di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; provvedimenti di 
gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.; provvedimenti di 
scioglimento degli enti cooperativi ai sensi degli articoli 2545 septiesde-cies c.c, e 223 
septiesdecies disp. att. e trans c.c.; provvedimenti di sostituzione dei liquidatori nella 
liquidazione volontaria ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies c.c.; 

 pareri ai tribunali ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;  

 istruttoria per la nomina, sostituzione e revoca dei commissari liquidatori e dei 
commissari governativi e per la costituzione dei comitati di sorveglianza; 

 vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta e di scioglimento con nomina del 
liquidatore;  

 procedimenti autorizzatori nelle procedure di gestione commissariale;  

 riparti, atti finali delle procedure di liquidazione e determinazione del compenso dei 
commissari liquidatori e dei commissari governativi;  

 disposizioni ai Conservatori dei pubblici registri per la cancellazione delle ipoteche, 
comunicazioni al Registro delle imprese e notifiche alle altre amministrazioni 
competenti;  

 istruttoria per l'autorizzazione al deposito dei concordati di liquidazione coatta 
amministrativa e rilascio del prescritto parere ai Tribunali competenti.  

 
 

 

Da maggio 2015 a febbraio 2020: 
Tenente Colonnello della Guardia di Finanza 
Capo Ufficio Organizzazione, Promozione e Assistenza del “Centro Logistico della Guardia di 
Finanza” di Roma. Direttore del Circolo “Villa Spada”, Organismo di Protezione Sociale. 
 
 

Da maggio 2002 a maggio 2015: 
Comandante di Sezione del “Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d’Inchiesta, Vigilanza e 
Controllo” (già “Gruppo Commissioni Parlamentari d’Inchiesta, Vigilanza e Controllo”), presso il 
Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. 
Funzioni: 

 gestione e coordinamento dei rapporti giuridico-istituzionali tra la Guardia di Finanza e il 
Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, con particolare riguardo alle attività di 
collaborazione del Corpo con le Commissioni Parlamentari di Inchiesta, Vigilanza e Controllo, 
nonché a quelle a diretto supporto dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale e dell’Archivio Storico 
di entrambi i rami del Parlamento; 

 direzione del personale del Corpo impiegato presso i citati organismi bicamerali ed uffici 
parlamentari. 
 
Congiuntamente allo svolgimento delle funzioni sopra delineate ha ricoperto i seguenti incarichi 
istituzionali e di comando: 
 
Da giugno 2004 ad aprile 2006: 
ai sensi dell’art. 6 della Legge 19 ottobre 2001, n. 386 e dell’art. 25 del relativo Regolamento, 
nominato Ufficiale di Collegamento tra la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 
della criminalità organizzata mafiosa o similare ed il Comando Generale della Guardia di 
Finanza. 
Funzioni: 

 gestione e coordinamento dei rapporti istituzionali tra la citata Commissione ed il Comando 
Generale del Corpo; 

 coordinamento dei rapporti istituzionali con le Prefetture italiane e con i referenti degli Stati 
esteri per la predisposizione delle missioni della Commissione su tutto il territorio nazionale ed 
internazionale; 
 
Da maggio 2002 ad aprile 2006: 
Consulente della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa. 
Funzioni: 
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Periodo 

Mansioni svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Periodo 

Mansioni svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Periodo 
Mansioni svolte 

 
 

 

 

 

 

 
 

Periodo 
Mansioni svolte 

 

 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

E FORMAZIONE 
 

 analisi della documentazione relativa alla produzione normativa governativa sulla quale la 
Commissione era tenuta a rassegnare il parere ai sensi dell’art. 5, comma 4 della Legge 59/97 
(c.d. Legge Bassanini); 

 predisposizione dei pareri e redazione dei testi normativi sulla scorta delle osservazioni 
formulate dalla Commissione; 

 gestione e coordinamento dei rapporti istituzionali con i Ministri e le Autorità di vertice delle 
amministrazioni interessate dalla riforma, di volta in volta convocati in audizione; 

 verifica dello stato di attuazione del decentramento amministrativo mediante l’acquisizione 
ed il costante monitoraggio del flusso di dati provenienti da tutte le amministrazioni distribuite sul 
territorio nazionale. 
 
Da gennaio 2008 a giugno 2008: 
Capo Ufficio Operazioni del “Comando Unità Speciali”. 
Incarico ricoperto “in Sede Vacante” in quanto organicamente riservato ad Ufficiali di grado 
superiore. 
Funzioni: 

 Organo di Staff con funzioni di definizione, coordinamento, indirizzo e controllo dell’attività 
operativa dei dipendenti Nuclei Speciali; 

 Responsabile del Punto di Controllo NATO-UE/S (Organo Esecutivo di Sicurezza); 

 Responsabile Stampa e Relazioni Esterne; 

 Promotore e Coordinatore dei rapporti giuridico-istituzionali con le Autorità Amministrative 
Indipendenti e le Commissioni Parlamentari d’Inchiesta attraverso lo strumento dei Protocolli 
d’Intesa. 
 
Da luglio 1999 a maggio 2002: 
Capo Ufficio di Collegamento del “Nucleo Speciale Ispettivo per la Funzione Pubblica” presso la 
Presidenza del Consiglio – Ispettorato Funzione Pubblica. 
Funzioni: 

 gestione e coordinamento dei rapporti istituzionali tra l’Ispettorato Funzione Pubblica e il 
citato Nucleo Speciale, cui compete in via esclusiva la potestà di verifica degli adempimenti in 
materia di part-time, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi nei confronti dei dipendenti 
pubblici, ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 

 collaborazione a gruppi di studio per la redazione di Circolari del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del nuovo Protocollo d’Intesa a firma del Ministro per la Funzione Pubblica 
e del Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

 analisi e valutazione d’impatto della normativa relativa al part-time nel pubblico impiego 
(soprattutto del corrispondente sistema sanzionatorio), ed analisi dei fenomeni economici 
correlati (risparmio di spesa e redistribuzione delle risorse); 

 verifica dei sistemi di controllo che la pubblica amministrazione adotta per vigilare sulla 
compatibilità degli incarichi e delle prestazioni professionali extracontrattuali dei propri 
dipendenti. 
 
Da dicembre 1996 a luglio 1999: 
Comandante di Sezione del “Servizio Accertamento Responsabilità Amministrative e Danni 
Erariali”. 
Funzioni: 

 svolgimento delle indagini amministrativo-contabili delegate dalla Corte dei Conti volte 
all’accertamento della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti ed alla constatazione 
del conseguente danno erariale; 

 svolgimento di indagini di polizia giudiziaria in ordine ad ipotesi di corruzione. 
 
Da ottobre 1994 a gennaio 1996: 
Servizio di leva svolto da Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza a seguito di 
concorso riservato a laureati in discipline giuridico-economiche. 
 

 
2022: Formazione MISE. Corsi in modalità e-learning: 
“Trasparenza amministrativa, GDPR e Privacy” 
2022: Formazione Revisori Legali. Corsi in modalità e-learning: 
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“La disciplina della revisione legale degli EIP e degli ESRI e il regolamento 537/2014” 
“Introduzione ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)” 
“I compiti e le attivita' di verifica richiesti al revisore legale in presenza di operazioni straordinarie 
di azienda” 
“La normativa antiriciclaggio - aspetti legali alla revisione legale: d.lgs. 231/2007: 
antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela” 
2021: Formazione Revisori Legali. Corsi in modalità e-learning: 
“Abilitazione all'esercizio della revisione legale: tirocinio ed esame relativo” 
“Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia - norme etiche e quadro normativo” 
“Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione” 
“Indipendenza e obiettività' del revisore: aspetti generali e quadro normativo alla luce delle 
modifiche introdotte dal d.lgs. 135/2016” 
“La procedura sanzionatoria” 
“Il registro dei revisori contabili: cancellazione e sospensione, sezione a e b, formazione 
continua” 
2020: Formazione Revisori Legali. Corsi in modalità e-learning: 
“Valutazione e gestione del rischio da parte del revisore con particolare riferimento al periodo 
emergenziale covid-19” 
“Audit closing: forming an opinion and reporting (elements)” 
“Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno” 
“Ruoli e responsabilità controllo interno” 
“Ruoli e responsabilità collegio sindacale” 
2019: Formazione Revisori Legali. Corsi in modalità e-learning:  
“Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto economico e normativo generato dalle 
disposizioni sull'emergenza 2020 (COVID-19)” 
“Introduzione ai principi di revisione internazionali (ISA ITALIA)” 
“Evoluzione dei principi ISA Internazionali” 
“Principi di revisione nazionali e principi di revisione internazionali (ISA) – Valutazione e gestione  
del rischio da parte del revisore con particolare riferimento al periodo emergenziale Covid-19” 
“Disposizioni di emergenza 2020 (COVID-19) e compliance al d.lgs. 231/2001 - Il sistema di 
controllo interno e la gestione del rischio” 
“Ruoli e responsabilità collegio sindacale” 
“Funzioni e caratteristiche generali delle società” 
“Determinazione del valore delle imprese – Vari metodi” 
2018: Formazione Revisori Legali. Corsi in modalità e-learning: 
“La relazione non finanziaria di cui al D.LGS. 254/2016” 
“La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione” 
“Concetti e tecniche di controllo per i revisori legali” 
“La formazione del giudizio di revisione” 
“Ruoli e responsabilità controllo interno” 
2017: Formazione Revisori Legali. Corsi in modalità e-learning: 
“Abilitazione all'esercizio della revisione legale: tirocinio ed esame relativo” 
“Il registro dei revisori contabili: cancellazione e sospensione, sezione a e b, formazione 
continua” 
“Indipendenza e obiettività del revisore: aspetti generali e quadro normativo alla luce delle 
modifiche introdotte dal D.lgs. 135/2016” 
“Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione” 
“Le sanzioni applicate dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Consob” 
“Disciplina normativa della revisione legale dei conti” “Lo stato dell'arte dei principi e norme di 
etica e di indipendenza” 
“Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare – aspetti legati alla 
disciplina legale della revisione legale” 
“Metodologia per la revisione contabile” 
“Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno” 
“I controlli di qualità” 
“Il codice della crisi d’impresa” 
2015: Corso informativo in modalità e-learning in “Sicurezza del Lavoro: la figura del dirigente”, a 
cura della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma. 
2013: 10° Corso di qualificazione professionale in modalità e-learning, a cura della Scuola di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma. 
2012: 9° Corso di qualificazione professionale in modalità e-learning, a cura della Scuola di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma. 

https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=3427&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=3427&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=988&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=3374
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=3374
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=3366&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=3366&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=785&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=666&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=722&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=652&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=470&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=407&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=554&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=540&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=288&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=288&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=3410&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=603&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=526&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=526&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=484&popup=1
https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/course/view.php?id=3443&popup=1
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ATTIVITÀ DI DOCENZA, 
STUDIO E RICERCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 
 

 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
 

2011: 8° Corso di qualificazione professionale in modalità e-learning, a cura della Scuola di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma. 
2010: Corso informativo in modalità e-learning in “Legislazione Antiriciclaggio, Comunicazione e 
Leadership”, a cura della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma. 
2010: Corso informativo in modalità e-learning in “Lingua spagnola”, a cura della Scuola di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma. 
2007: Corso di “Leadership” per ufficiali formatori periferici, presso la Scuola di Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza, Roma. 
2006: 3° Corso informativo per “Project Manager”, presso la Scuola di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza, Roma. 
2004: Master “Organizzazione snella nella Pubblica Amministrazione: una leva di competitività, 
una prospettiva europea”, a cura di Gruppo Galgano, presso Forum P.A., Roma. 
2003: Master “I sistemi di controllo nella P.A.”, a cura di SDA Bocconi, presso Forum P.A., 
Roma. 
2001: Master "I sistemi di valutazione dei dirigenti e del personale: metodologie pubbliche e 
private a confronto", a cura della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, presso Forum 
P.A., Roma. 
2001: Master P.A. "New Public Management e Strumenti di Valutazione e Controllo Strategico", 
in collaborazione con Fondazione CUOA, presso Forum P.A., Roma. 
1999: 3° Corso di qualificazione ”Accertamento danni erariali e controllo della spesa pubblica”, 
presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma. 
1998: Corso di perfezionamento della lingua inglese presso l’E.I.L., di Roma. 
1996: Master Tributario presso la Tax Consulting Firm, di Roma. 
1996: Corso giuridico, fiscale, contabile e sulla tecnica di verifica tributaria per ufficiali in servizio 
permanente effettivo della Guardia di Finanza, presso l’Accademia della Guardia di Finanza, 
Roma. 
1995: Corso di specializzazione in lingua inglese per economisti presso la University of La Verne 
(American School), sede di Gaeta (LT). 
 
 
 

2008: Docente della materia “Leadership”, presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza, Roma. 
2006: Corso di “Project Management”, presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza, Roma. 
1998: Docente della materia “Il sistema dei controlli pubblici”, presso la Scuola di Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanza, Roma. 
1996: Corso giuridico, fiscale, contabile, presso l’Accademia della Guardia di Finanza, Roma. 
1996: Assistente volontario presso la cattedra di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
1994: Assistente volontario presso la cattedra di Economia Bancaria, Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
 

Comprovate capacità relazionali e di conduzione dei rapporti con enti e organismi istituzionali. 

 

 
Italiano 

 
Inglese 
 

Ottima 
Molto buona 
Molto buona 
 
Spagnolo 
 

Discreta 
Discreta 
Discreta  
 
 

http://www.forumpa.it/forumpa2001/convegni/W/W.14/home.htm
http://www.forumpa.it/forumpa2001/convegni/W/W.14/home.htm
http://www.forumpa.it/forumpa2001/convegni/W/W.3/home.htm
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CAPACITÀ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE  

 
 

ONORIFICENZE E 
RICOMPENSE DI ORDINE 

MORALE 
 

 

 

Dimestichezza nell’utilizzo dei principali programmi di office automation (excel, access, word, 
etc.) e della rete. 
 
 

 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
Medaglia d’Argento al Merito di Lungo Comando 
Croce d’Oro per Anzianità di Servizio Militare 
3 Encomi Solenni 
4 Encomi Semplici 
9 Elogi 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, 

consapevole delle sanzioni di legge, dichiara sotto la propria responsabilità che: 
 

  i contenuti del presente curriculum corrispondono a verità ed acconsente al trattamento dei propri 

dati personali ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché il d.lgs. 10 agosto 

2018, n. 101 e il 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)”; 

  non si trova nelle condizioni ostative al conferimento degli incarichi esplicitate nell’art. 9, comma 1, 

lettera c) del D.M. 4 settembre 2014, inerente le cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 39/2013. 
 

Roma, 5 maggio 2023. 

Vincenzo Maria Morelli 
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