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Nome   Adriano Ippoliti 

Data di nascita   12.11.1968 

Qualifica   Dirigente di II fascia 

Amministrazione   Ministero dello Sviluppo Economico 

   

Incarico attuale   Dirigente della Divisione V “Politiche europee e aiuti di 

Stato” - Direzione generale politica industriale innovazione 

piccole e medie imprese 

 

Tel. ufficio  

  

06.4705.2666 

E-mail istituzionale   adriano.ippoliti@mise.gov.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

  

Titoli di studio   Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso 

l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” con votazione 

110/110, (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 

 Diploma di Laurea in Scienze Politiche conseguito presso 

l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” con votazione 

110/110, (2006) con tesi di laurea: “Lingua inglese, crisi della 

grande industria e politiche europee di sviluppo regionale per 

le aree territoriali a vocazione industriale: aspetti linguistici e 

socio-culturali dell’inglese specialistico”.  

 

 

 

Dirigente della Divisione V “Politiche europee e aiuti di 

stato” - Direzione generale politica industriale innovazione 

piccole e medie imprese 

(dal 25.10.2021) 
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Attività di competenza 

 

programmazione europea e nazionale in riferimento agli 

interventi per la competitività e l'innovazione; 

  - partecipazione ai processi di definizione dei fondi europei 

relativi alla politica di coesione e relativa programmazione, in 

collaborazione con le altre Divisioni; 

  -  individuazione e aggiornamento, in collaborazione   con   la 

Divisione IV, delle   specializzazioni    intelligenti  (smart 

specialization) e coordinamento con i livelli regionali; 

  -  promozione e  attuazione, in  collaborazione  con   le   altre 

divisioni, delle iniziative e degli interventi europei in materia  

di politiche  industriali   orizzontali   e   settoriali,   

cooperazione industriale,  programmazione  dei  Fondi  

europei,  PMI  e  politiche economiche tariffarie e 

commerciali; 

  -  partecipazione  ed  attuazione  di   iniziative   di   politiche 

industriali  in  collaborazione  con  altri  Stati  membri   

dell'UE; 

attivita' relative alla partecipazione  al  Consiglio  competitività  

formale ed informale e al Comitato direttori generali industria 

e dei relativi sottogruppi; 

  - partecipazione all'elaborazione della normativa  

comunitaria  e nazionale in tema di aiuti di Stato; 

  - rapporti con organismi nazionali e comunitari e con le 

regioni  e gli enti locali in materia di politiche di sviluppo 

industriale e  di aiuti di Stato, in collegamento con le Direzioni 

generali competenti; 

  -  documentazione, analisi  e  informazione   sugli   

orientamenti comunitari in materia di aiuti  di  Stato  e  attività  

inerenti  al Sistema di notifica elettronica interattiva degli aiuti 

di Stato; 

  - attività relative alle richieste di sospensioni  e  contingenti 

tariffari (art. 31 del Trattato sul  funzionamento  dell'UE)  di  

cui alla Comunicazione della commissione UE 2011/C 363/02; 

  - pareri  in  materia  di  regimi  doganali  (trasformazione  

sotto controllo doganale, traffico di perfezionamento attivo,  

traffico  di perfezionamento passivo) richiesti dall'Agenzia 

delle dogane; 

  - partecipazione  italiana  ai  negoziati  in  ambito  OMC  e  

OCSE relativi alla definizione delle tematiche industriali; 

  - tutela della concorrenza nei settori  di  competenza  e  

relativi rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie; 

  - attività concernenti la politica europea  dello  Small  

Business Act  per  le  piccole  e  medie   imprese   comprese   

le   attività istituzionali  nell'ambito  dei  programmi   finanziati   

dall'Unione 

europea. 
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Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 

ottobre 2020 è nominato – per un triennio - componente 

esperto nel Comitato di Sorveglianza della procedura di 

Amministrazione Straordinaria di Alitalia Società Aerea 

Italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.A. 

 

   

Dirigente 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 

(dal 01.06.2020 al 24.10.2021) 

Attività di competenza 

 

- disciplina e contenzioso relativo agli ausiliari del commercio 

iscritti nel Registro delle imprese e nei residuali albi e ruoli 

tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura;  

- elaborazione di indirizzi in materia di artigianato, con 

riferimento esclusivo alle disposizioni di pertinenza statale - 

monitoraggio delle legislazioni nazionali e regionali 

concernenti la regolazione del settore dei servizi e delle 

professioni;  

 - iniziative per lo sviluppo concorrenziale del settore dei 

servizi, in coordinamento con la Divisione IV; 

  - attività concernenti l’informazione in materia di emissioni 

di C02 di autoveicoli e rapporti con le altre Amministrazioni 

interessate;  

- studio e analisi in materia di certificazione ed attestazione 

della qualità di prodotti e servizi e di carte di qualità dei servizi 

pubblici; 

 - monitoraggio e pubblicazione dei marchi ed altri attestati di 

qualità dei servizi; 

 - attività di promozione e di informazione sulla qualità e 

sull’etichettatura dei prodotti; 

 - tenuta dell’elenco delle associazioni delle professioni non 

organizzate in ordini o collegi. 

 - tenuta dell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli 

utenti e gestione dei relativi procedimenti amministrativi;  

- adempimenti in materia di organi responsabili per la 

soluzione extragiudiziale delle controversie nonché di rete 

europea degli organi nazionali per la risoluzione 

extragiudiziale delle controversie anche alla luce delle 

disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 agosto 2015, 
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n.130, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 

2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie 

dei consumatori (c.d. Direttiva sull’ADR per i consumatori);  

 - gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale 

nelle materie di competenza, ivi compresi i ricorsi gerarchici 

impropri, e relativi rapporti con l’Avvocatura dello Stato. 

 

Dirigente della ex Divisione II - Affari giuridici e normativi 

- della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, 

la tutela del consumatore e la normativa tecnica 

(dal 06/03/2020 al 31/05/2020) 

 

Principali attività/progetti trattati nel corso dello svolgimento 

dell’incarico: 

 Rapporti con rapporti con l’Ufficio legislativo del 

Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione 

sulle materie inerenti norme e regolamenti di 

competenza della Direzione generale. 

 Esame dei disegni di legge e di altri atti normativi 

adottati nelle materie d’interesse della Direzione 

generale. 

 Predisposizione di schemi di atti normativi e di 

provvedimenti generali di attuazione di norme 

legislative e regolamentari. 

 istruttoria e predisposizione degli elementi di risposta 

agli atti di sindacato ispettivo parlamentare e degli altri 

atti di indirizzo e controllo parlamentare. 

 rapporti con l’Avvocatura dello Stato per il contenzioso 

della Direzione generale. 

 

Dirigente della Divisione I - Affari generali e 

programmazione interventi - della Direzione Generale 

politica industriale competitività e piccole e medie imprese 

(dal 17.02.2016 al 16.02.2020). 

Per il suddetto incarico, nota di encomio del 30.04.2019 per 

il servizio prestato da parte del Direttore generale pro 

tempore dott. Stefano Firpo. 

Principali attività/progetti trattati nel corso dello svolgimento 

dell’incarico: 

 Supporto alla Direzione generale nella programmazione 

economico finanziaria e nella gestione amministrativa 

degli interventi nelle aree di competenza della 

DGPICPMI (gestioni di bilancio, contabilità speciali). 
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 Supporto alla Direzione generale per la progettazione ed 

elaborazione di contratti, convenzioni, affidamenti in 

house ed accordi di collaborazione con altre 

Amministrazioni, per lo svolgimento di attività 

concernenti le materie di competenza della DGPICPMI 

(Industria 4.0, PMI, ricerca e sviluppo, ecc.). 

 Pianificazione strategica. 

 Rapporti con la Corte dei Conti, l’Ufficio centrale di 

Bilancio e il Segretariato generale. 

 Referente della Direzione generale per la prevenzione 

della corruzione. 

 Affari generali, personale. 

 

 

Dirigente della divisione II - Affari giuridici e normativi - 

della Direzione Generale politica industriale competitività 

e piccole e medie imprese (Interim dal 02.03.2016 al 

16.06.2016) 

Principali attività/progetti trattati nel corso dello svolgimento 

dell’incarico: 

 Rapporti con rapporti con l’Ufficio legislativo del 

Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione 

sulle materie inerenti norme e regolamenti di 

competenza della Direzione generale. 

 Esame dei disegni di legge e di altri atti normativi 

adottati nelle materie d’interesse della Direzione 

generale. 

 Predisposizione di schemi di atti normativi e di 

provvedimenti generali di attuazione di norme 

legislative e regolamentari. 

 istruttoria e predisposizione degli elementi di risposta 

agli atti di sindacato ispettivo parlamentare e degli altri 

atti di indirizzo e controllo parlamentare. 

 rapporti con l’Avvocatura dello Stato. 

 

Dirigente della Divisione I - Affari generali e 

coordinamento giuridico normativo - della Direzione 

Generale per le politiche di internazionalizzazione e 

promozione degli scambi  - dal 15.11.2014 al 16.02.2016 

Principali attività/progetti trattati nel corso dello 

svolgimento dell’incarico  

 Supporto al Direttore Generale, in raccordo con la 

Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il 

bilancio e con gli uffici di diretta collaborazione con il 



6 
 

Ministro, con l’Organismo Interno di Valutazione e con i 

Sottosegretari di Stato, per le materie di competenza: 

  

  relazioni istituzionali ed esterne, rapporti con l’Ufficio 

centrale di bilancio, con la Corte dei conti, il Consiglio 

di Stato e l’Avvocatura dello Stato; coordinamento 

giuridico-amministrativo della direzione, monitoraggio 

del contenzioso della direzione, supporto e 

coordinamento delle divisioni competenti per materia 

nell’analisi e nel monitoraggio degli atti normativi 

nazionali e della normativa europea e dei relativi 

adempimenti attuativi, nella predisposizione di 

proposte normative e di elementi di risposta agli atti di 

sindacato ispettivo e ai ricorsi, predisposizione di 

elementi per le sedute di organismi istituzionali; affari 

generali, personale, pianificazione strategica,  

contabilità economica e finanziaria. 

 

 Progettazione per l’acquisizione dei servizi di Customer 

satisfaction e di  Consulenza strategica, con 

benchmarking internazionale,  per la valutazione dei 

servizi per l’internazionalizzazione prestati dal sistema 

pubblico per l’internazionalizzazione  (Agenzia ICE, 

SACE Spa e Simest Spa).   

 Progettazione per l’acquisizione dei servizi 

professionali a supporto delle attività relative al Piano 

per la promozione straordinaria del made in Italy e 

l'attrazione degli  investimenti  in  Italia. 

 

Dirigente della Divisione I - Affari generali, personale e 

gestione amministrativa - della Direzione Generale per le 

politiche di internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi (dal 28.10.2011 al 14.11.2014) 

Principali attività/progetti trattati nel corso dello svolgimento 

dell’incarico  

 Incarico di rappresentanza presso la Commissione 

Europea DG TRADE nel Comitato Accordi per la 

Protezione degli Investimenti istituito per la promozione 

e la protezione degli investimenti italiani all’estero e per 

l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. 

 Aiuti di Stato in ambito comunitario, per le materie di 

competenza, in collaborazione con la Direzione generale 

della politica industriale e la competitività. 

 Affari generali, personale, pianificazione strategica, 

contabilità economica e finanziaria. 

 Affari giuridici e normativi. 
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 Componente di Commissioni di valutazione per la 

concessione di contributi per l’internazionalizzazione a 

Consorzi e ad Enti, Istituti, Associazioni. 

 

Funzionario presso il Comune di Terni (dal 02/1996 al 

10/2011) con attribuzione dei seguenti incarichi: 

 Posizione Organizzativa con responsabilità della U.O. 

Economia, con l’incarico “Programmazione economica 

e rapporti con i Paesi UE” e partecipazione alle seguenti 

unità di progetto/team: Piano strategico, Finanziamenti 

esterni, Aziende partecipate, Distretto culturale, 

2010/2011. 

 Posizione Organizzativa con responsabilità della U.O. 

Politiche attive del lavoro e politiche comunitarie, con 

l’incarico di “Programmazione economica e rapporti 

con i Paesi UE”, 2009/2010. 

 Posizione Organizzativa “Progettazione di interventi di 

marketing territoriale” e responsabilità dell’Ufficio 

Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie, 

2002/2009. 

 Funzionario Responsabile dell’Ufficio Sviluppo 

Economico 1997/2001. 

 Funzionario delegato dal Sindaco a rappresentare il 

Comune di Terni nelle Assemblee dei Soci delle 

seguenti Società ed Enti partecipati: Interporto Centro 

Italia Spa di Orte, Sviluppumbria Spa, BIC Umbria Spa, 

European Industrial Regions Association, Consorzio 

Aree Industriali di Terni Narni Spoleto, Istituto per la 

Cultura e Storia d’Impresa, Servizio Europa Umbria, 

Consiglio del Polo Didattico e Scientifico di Terni 

dell’Università degli Studi di Perugia, 2002/2011. 

 

Principali attività/progetti trattati nel corso dello svolgimento 

dell’incarico  

PROGETTI COMUNITARI - RAPPORTI 

INTERNAZIONALI  

 

 “Green Development Areas” - Interreg IVC: 

presentazione all’Interregional Cooperation Forum di 

Budapest, organizzato dalla UE, 2011. 

 Progetto Fifteen: elaborazione dell’accordo di 

cooperazione interregionale, in materia di promozione 

degli scambi  tra imprese e di formazione, e rapporti con 

il Comune di  Amsterdam ed il Distretto di Zeeburg, 

2008/2009.    

 “Rising Knowledge Regions” - Interreg IVC: 

presentazione all’Interregional Cooperation Forum di 

Lisbona, organizzato dalla UE, 2007. 
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 Progetto “Industrial Change Network”, programma 

Interreg IIIC: incarico di rappresentanza del Comune 

nello Steering Committee e partecipazione al working 

group SMEs, 2003/2006. 

 Partecipazione al Laboratorio Province e Comuni del 

Formez, alla Conferenza internazionale “Common 

Assessment Framework”, sul tema delle metodologie di 

autovalutazione delle pubbliche amministrazioni 

europee, Lussemburgo, 2005. 

 Partecipazione al Laboratorio EASW  LETIT “Local 

new energy technology implementation” nell’ambito 

del VI Programma Quadro Ricerca e Sviluppo, Terni, 

2004. 

 Progetto Working Heritage, programma Cultura 2000, 

finalizzato alla valorizzazione del patrimonio 

industriale, 2003/2004. 

 Componente del gruppo di lavoro “Sviluppo 

sostenibile”, della European Industrial Regions 

Association, presieduto dalla Regione Nord-Pas de 

Calais (Francia), 2003. 

 Funzionario delegato a rappresentare il Comune di Terni 

nella European Industrial Regions Association, 

2002/2004. 

 

PROGETTAZIONE INTEGRATA PER LO 

SVILUPPO  

 Partecipazione al team di progetto del Piano Urbano 

Complesso 2  “Un centro da favola”, ammesso a 

contributo  dalla Regione Umbria (Fondi FESR-FAS) 

2008/2010. 

 Partecipazione alla elaborazione del Piano Integrato 

Territoriale di Terni Narni Amelia, 2006. 

 Partecipazione al team di progetto “Il Grand Tour: fra le 

acque della verde valle” nell’ambito del Bando integrato 

Multimisura Turismo, Ambiente, Cultura  - Docup Ob. 

2 2000-2006, finanziato dalla Regione Umbria, 2005.  

 Partecipazione alla elaborazione del progetto tematico 

nell’ambito della Misura 3.2 del Docup Ob. 2 2000-

2006 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali”, 

finanziato dalla Regione Umbria, 2005. 

 Componente del Gruppo di lavoro “Terni Città 

dell’industria” per la redazione del nuovo Piano 

Regolatore Generale, 2003. 

 Funzionario responsabile per gli adempimenti 

amministrativi relativi al Contratto d’Area di Terni 

Narni Spoleto, 1998/2003. 

 Componente di diversi Nuclei di valutazione per la 

concessione di  contributi per gli investimenti di imprese 
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artigianali e commerciali, nell’ambito dei fondi 

comunitari di cui al DOCUP ed al POR della regione 

Umbria. 

 

RELAZIONI CON LE PARTI SOCIALI - 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 Partecipazione ai lavori del progetto “Jump, ipotesi di 

scenario per un piano integrato di sviluppo 

occupazionale, sociale e locale a livello di Ambito 

territoriale”, Asse Occupabilità PIC Equal,  2006. 

 Collaborazione alla elaborazione del protocollo di 

intesa, tra Comune di Terni, associazioni imprenditoriali 

e organizzazioni sindacali, relativo alla concertazione 

locale per le politiche per lo sviluppo, il lavoro ed il 

welfare, 2000. 

 Responsabile del Servizio per l’assistenza e la 

consulenza agli imprenditori derivante dalla adesione 

del Comune di Terni alla rete nazionale di Sportelli per 

l’imprenditoria femminile e giovanile promossi dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1999/2000. 

CAPACITÀ 

LINGUISTICHE 

  

   

MADRELINGUA  

 

ALTRE LINGUE 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 ITALIANO 

 

INGLESE 

 

 

Ottimo                           

Ottimo                          

Ottimo                           

 

FRANCESE 

 

Buono  

Buono  

Buono 

   

CAPACITÀ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

 Buona 

 

   

ALTRO  
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(PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A 

RIVISTE, ECC.,) 

Concorsi 

 Vincitore del concorso (4° in graduatoria) per 7 posti 

di Dirigente di seconda fascia del Ministero dello 

Sviluppo Economico, 2010. 

 Classificato al 9° posto della graduatoria del concorso 

per 3 posti di Dirigente di seconda fascia del Ministero 

dello Sviluppo Economico - Dipartimento Politiche di 

Sviluppo e Coesione, 2009. 

 

Corsi di formazione 

 Corso di formazione SNA “I contratti delle pubbliche 

amministrazioni: aspetti amministrativi economici e 

gestionali”. (Roma, 2016). 

 Corso di formazione SNA “L’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione 

nelle pubbliche amministrazioni” (Roma 2016). 

 Corso di formazione base e avanzato IPSOA su 

“L’analisi di bilancio,  Basilea 2, IAS e novità 

normative” (Roma, 2007). 

 Corso di formazione “Local Government”, in tema di 

poltiche comunitarie ed europrogettazione (Bruxelles, 

2005). 

 Corso di formazione ISSEL “La progettazione 

comunitaria: la costruzione di un progetto di successo” 

(Roma, 2002).  

 Corso di formazione sui programmi e finanziamenti 

comunitari (Bruxelles,  2001).  

 Corso di formazione della Imprenditorialità giovanile 

S.p.a., nell’ambito del progetto “Osservatorio 

sull’imprenditorialità femminile” (Foligno, 1999). 

 
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 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)”. 
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