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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesco Morgia 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente II fascia 

Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico 

Incarico attuale  Dirigente della Divisione VI (Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale) 

della Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi 

Telefono ufficio  06. 47055633 

Fax  06.47887779 

E-mail istituzionale  francesco.morgia@mise.gov.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e professionali  Specializzato in Diritto ed Economia delle Comunità europee. Iscritto all’Albo dei dottori 

commercialisti. Iscritto all’Albo dei Revisori contabili. 

Dal 1 giugno 2020 ricopre l’incarico attuale.  

Fino al maggio 2011, Responsabile della Direzione dell’Istituto per la Promozione Industriale 

(IPI) che si occupava di “Politiche Industriali”, coordinando le tre aree che ne facevano parte: 

“Impresa”, “Finanza”, “Reti e Consumatori”. Inoltre, responsabile ad interim della predetta area 

“Finanza” e dell’area “Normativa e Regolamentazione” all’interno della Direzione “Incentivi”. Ha 

lavorato nell’Istituto dal 1° ottobre 1985; dirigente dal 1° agosto 2002. 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Le principali esperienze lavorative (con livelli di responsabilità coerenti con il ruolo ricoperto) 

riguardano i seguenti ambiti: studi, analisi e progettazione interventi; standardizzazione degli 

strumenti di attuazione; attività di formazione ed editoriale; partecipazione ad organismi e 

relazioni. 

Dall’8 giugno 2012 al 31 maggio 2020 ha avuto l’incarico di direzione della Divisione I (Affari 

generali e comunicazioni) della DGLC-UIBM.H a avuto l’incarico di direzione della Divisione IX 

(Servizi per l’utenza) della DGLC-UIBM dal 31 maggio 2011 all’8 giugno 2012 (fino al 23 gennaio 

2013 ha avuto l’incarico di reggente). Dal 20 giugno 2011 al 14 giugno 2013 ha avuto l’incarico 

di reggente della Divisione X (Gestione informatica) della DGLC-UIBM.  

 

Studi, analisi e progettazione interventi 

 realizzazione di uno studio sul “Sistema delle politiche pubbliche in favore delle forme di 

aggregazione di imprese e della possibilità che tali politiche siano rivolte al contratto di rete” 

(da dicembre 2009 a giugno 2010); 

 avvio di uno studio finalizzato a verificare le caratteristiche del contratto di rete e di 

confrontarle con le esistenti forme di aggregazione di impresa (consorzi, ATI, ecc…) al fine di 

evidenziare da un punto di vista di diritto societario, commerciale, amministrativo, tributario, 

fiscale le analogie/diversità (da maggio 2010 a settembre 2010); 
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   definizione dei contenuti di un progetto a carattere nazionale in favore dei distretti produttivi 

(2009-2010); 

 collaborazione per la definizione del cosiddetto “Piano per il Sud” (da novembre 2009 al 

2010); 

 supporto per l’ideazione degli interventi previsti dal Fondo Nazionale Innovazione e supporto 

per la definizione dei relativi avvisi pubblici finalizzati all’individuazione dei soggetti 

intermediari (banche ed SGR) e dei conseguenti atti amministrativi relativi alla procedura di 

selezione e alla regolazione dei rapporti (dal 2008 al 2010); 

 definizione delle modalità di attuazione dell’attività di “accompagnamento” alle imprese per la 

realizzazione dei progetti agevolati attraverso i bandi previsti dai Progetti di Innovazione 

Industriale (dal 2009 al 2010); 

 partecipazione all’ideazione e alla redazione della Relazione annuale sugli interventi di 

sostegno pubblico alle imprese predisposta dal Ministero dello sviluppo economico (dal 1997 

al 2010). 

 realizzazione di un sistema di monitoraggio sui patti territoriali, sui contratti d’area e sui 

contratti di programma che viaggia sulla rete internet (dall’ideazione alla predisposizione del 

bando di gara per l’individuazione della società informatica; dall’effettiva realizzazione alla 

gestione) (dal 2002 al 2007). 

 messa a punto del progetto di fattibilità e delle procedure di attuazione dei progetti di 

innovazione industriale previsti dalla legge finanziaria per il 2007 (fine 2006 ed inizio 2007). 

 collaborazione per la definizione dei nuovi regimi di aiuto da utilizzare per l’attuazione dei 

progetti di innovazione industriale e per il Fondo per la finanza e della verifica, con i funzionari 

della Commissione, della loro coerenza con i nuovi inquadramenti comunitari (ricerca e 

sviluppo, finalità regionale, PMI, formazione e occupazione, capitale di rischio) (dal 2006 al 

2007). 

 partecipazione ai lavori propedeutici alla definizione degli aspetti operativi del Fondo per la 

Finanza istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (analisi delle possibili linee di operatività, 

problematiche legate al rispetto delle norme comunitarie, aspetti da regolamentare) (fine 2006 

ed inizio 2007).    

 realizzazione ed attuazione del Fondo di garanzia per il credito al consumo finalizzato a 

favorire l’accesso al microcredito da parte dei cittadini meno abbienti (dalla partecipazione alla 

redazione del regolamento, alla cura dei rapporti con le banche che hanno aderito al Fondo) 

(dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2010). 

 realizzazione del sistema informatico di gestione del Fondo di garanzia per il credito al 

consumo (sistema operativo gestionale che viaggia sulla rete internet) (dal 2004 a 2006). 

 collaborazione alla predisposizione del decreto del Ministro delle attività produttive (ora 

Sviluppo economico) del 18.4.2005 relativo alla determinazione della dimensione aziendale 

(2005). 

 responsabile di una linea di supporto al Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione 

della rete italiana ECC-NET (finalizzata a fornire informazioni ai consumatori per la risoluzione 

delle controversie) (dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2010).  

 redazione di rapporti statistici sull’analisi dei risultati dei bandi di attuazione della legge 

488/92 e di rapporti annuali sullo stato di attuazione dei contratti di programma (dal 1997 al 

2006). 

 realizzazione di indagini su imprese agevolate (contratti di programma, 488/92, ecc…) (dal 

1999 al 2010). 

 partecipazione alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall’Unione europea 

(Realizzazione di un sistema informatico sui fattori di localizzazione delle imprese nel 

Mezzogiorno) e di un progetto diretto alla realizzazione di una banca dati sulle forze di lavoro 

(IASM-ISRIL) (1991-1993). 

 redazione di rapporti trimestrali e annuali sull’evoluzione dell’industria del Mezzogiorno e di 

rapporti mensili sull’analisi delle tendenze del prodotto interno lordo e del valore aggiunto 

industriale (1985-1991). 

 collaborazione con il Ministero dell’industria (ora Sviluppo economico) per la predisposizione 

del decreto legislativo sulla razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese (n. 123/98) in 

attuazione della legge Bassanini (1997-1998). 

 

   

   

 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

   collaborazione con il Ministero dell’industria (ora Sviluppo economico) per la messa a punto di 

vari strumenti di agevolazione di competenza di tale Ministero. A titolo esemplificativo si citano 

quelli previsti dalle seguenti disposizioni normative: art.1 della legge 8 agosto 1995 n.341 

(Agevolazioni in forma automatica per le aree depresse), l’art.11 della legge 449/97 (incentivi 

automatici per il commercio), l’art. 13 della legge 140/97 (incentivi automatici per la ricerca), 

l’art. 8, commi 1 e 2, della legge 266/97 (incentivi automatici per le aree del centro-nord), il 

PIA Innovazione ed il PIA Formazione, patti territoriali, contratti d’area e contratti di 

programma, legge 215/92 (imprenditoria femminile), artt. 103 e 106 della legge 388/00 

(anticipazioni finanziarie per la capitalizzazione di nuove imprese e PMI – interventi di 

promozione di assistenza tecnica per l’avvio di nuove imprese innovative, operanti in comparti 

ad elevato impatto tecnologico) (dal 1994 al 2010). 

 partecipazione alla messa a punto della normativa di attuazione della legge 488/92 (industria, 

commercio e turismo) ed all’attuazione della riforma degli incentivi in attuazione della legge 

80/05 (dal 1994 al 2007). 

 partecipazione alla realizzazione di alcune misure relative a programmi comunitari (PRISMA, 

Sovvenzione globale IASM, Iniziative a favore degli spedizioneri doganali, etc...) (1994-1997). 

 svolgimento, nell’ambito della realizzazione del programma di iniziativa comunitaria RETEX,  

dell’attività di assistenza tecnica e monitoraggio (rapporti con le Regioni, con la UE, redazione 

di rapporti sullo stato di avanzamento del programma, etc...) (1994-1997). 

 

Standardizzazione degli strumenti di attuazione  

 collaborazione al processo di programmazione per l’utilizzo dei fondi UE sia per il periodo 

2000-2006 che per il periodo 2007-2013.  

 responsabile dell’attuazione di un incarico specifico in merito alla legge 215/92, conferito dal 

Ministero delle attività produttive, diretto alla standardizzazione delle nuove procedure di 

applicazione della legge (dal 2002 al 2005). 

 partecipazione ai lavori di realizzazione di otto matrici di contabilità sociale (SAM), una per 

ciascuna delle regioni del Mezzogiorno (2005-2006). 

 collaborazione alla redazione delle convenzioni che regolano i rapporti tra l’attuale Ministero 

dello sviluppo economico e le banche concessionarie in relazione alla legge 488/92 (dal 1995 

al 2009).  

 collaborazione alla definizione dello schema di business plan da utilizzare in relazione alle 

domande riferite ai vari bandi della legge 488/92 (dal 1999 al 2005). 

 partecipazione alla messa a punto degli schemi di relazione istruttoria delle banche in 

relazione ai vari bandi della legge 488/92 e della legge 215/92, con particolare riferimento agli 

aspetti finanziari ed economici (dal 1995 al 2009). 

 messa a punto dell’attività ispettiva nei confronti delle imprese beneficiarie delle agevolazioni 

488/92 (1997-1998). 

 predisposizione dei manuali ispettivi riferiti alla legge 488/92 ed alla legge 215/92 (dal 1998 al 

2009). 

 

 

Attività di formazione ed editoriale 

 partecipazione a giornate di informazione/promozione sui principali interventi di politica 

industriale per le imprese (dal 1998 al 2010). 

 predisposizione di schede a carattere informativo sulle opportunità delle principali linee di 

politica industriale (dal 1998 al 2010). 

 aggiornamento delle schede informative pubblicate sul sito internet, relative ai principali 

interventi (dal 1998 al 2010). 

 collaborazione con il Prof. Giangiacomo Nardozzi alla redazione della parte relativa alla 

“finanza” (intitolata “Una finanza per la competitività dell’industria italiana”) all’interno del libro 

“Le condizioni per crescere” di Riccardo Gallo e Francesco Silva. In tale contesto ha 

approfondito il livello di attuazione degli strumenti di cosiddetta “ingegneria finanziaria” anche 

a livello territoriale e le caratteristiche di un’eventuale riforma del sistema degli incentivi (2005-

2006). 
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 collaborazione con “Il sole 24 ore” attraverso la redazione di alcuni articoli, in particolare per 

la rivista mensile “Agevolazioni & incentivi per le imprese” (dal 2007 “Finanziamento e credito) 

(dal 1999 al 2007). 

 redazione di varie “guide” riferite alle opportunità della legge 488/92 e della legge 215/92 (dal 

1998 al 2007).  

 nel 2006, svolgimento in qualità di docente di numerose giornate di formazione nell’ambito di 

corsi alle banche concessionarie con riferimento alle problematiche relative alle nuove 

modalità di calcolo della dimensione aziendale.  

 svolgimento di varie giornate di docenza ai corsi di formazione che l’IPI ha realizzato per le 

banche concessionarie legge 488/92, in particolare sul sistema degli incentivi in favore delle 

imprese e sulla legge 488/92, anche in relazione alle modalità di svolgimento dell’attività 

istruttoria (2000-2002). 

 collaborazione in qualità di docente per l’effettuazione di seminari nell’ambito del Programma 

PASS 2° anno Programma Mirato n. 18 (C130/98) – Azione B3.3 (1998-1999). 

 redazione di articoli relativi alla materia “incentivi” per la rivista Europass (1998-1999). 

 redazione di vari articoli di carattere statistico-economico, per la rivista “Economia Calabria” 

(1985-1991). 

 

Partecipazione ad organismi e relazioni  

 dalla sua costituzione (2005), componente della Commissione per la determinazione della 

dimensione aziendale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico. 

 Componente del Gruppo di lavoro per la valutazione economico-finanziari dei brevetti del 

Ministero dello sviluppo economico DGLC-UIBM (2009-2010). 

 componente del Collegio sindacale della società AGITEC SpA – Agenzia per l’innovazione 

tecnologica, fino alla sua liquidazione (dal 2000 al 2007). 

 componente del gruppo di lavoro istituito dal Ministro dello sviluppo economico in merito ai 

Progetti di Innovazione Industriale (fine 2007). 

 segretario, dal 1996 anno della sua istituzione fino alla fine del 2006, del Comitato tecnico-

consultivo ex legge 488/92, che ha fornito oltre 1.000 risposte a quesiti, formulate dalle 

banche concessionarie, di interpretazione della norma agevolativa (i componenti sono 

rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e delle banche concessionarie). 

 dal 2001 al 2006, segretario della Commissione tecnica-consultiva ex legge 46/82 – FIT (con 

funzioni e caratteristiche analoghe al Comitato 488/92). 

 componente del Comitato tecnico consultivo dei patti territoriali. 

 componente della Commissione per la formulazione di valutazioni e proposte in ordine alla 

delega di funzioni e alla razionalizzazione dei regimi di aiuto alle imprese (in applicazione dei 

decreti legislativi 112/98 e 123/98), istituita con decreto del Direttore Generale per il 

coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell’industria (1998-1999). 

 componente del Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure e delle modalità di 

intervento dei regimi agevolativi in favore del sistema produttivo costituito dal Direttore 

Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero delle attività 

produttive. 

 Componente del gruppo di lavoro sulla valutazione dei titoli di proprietà industriale istituito con  

decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione-UIBM (dal 21 giugno 2016) 

 Componente del Comitato scientifico relativo alla metodologia per la stima del fatturato della 

contraffazione in Italia (dal 2018) 

 Componente del comitato attuativo paritetico previsto dal protocollo d’intesa tra UIBM e MIUR 

(dal 5 ottobre 2018) 

 

Assistente universitario (cultore della materia) negli anni accademici dal 1997/1998 al 

1999/2000 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi della Tuscia 

– Viterbo, in “Finanziamenti d’azienda – Tecniche finanziarie per investimenti speciali nelle 

politiche europee”. 

 

 

 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

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 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE                                             ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONA                                                        ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA                                                  ELEMENTARE 

 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 BUONA 

 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLALBORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

  Corso di formazione project management (settembre 2001- Scuola di formazione 

Infor). 

 Gli strumenti finanziari di BEI, FEI e BERS a sostegno delle imprese (settembre 

2004 – Centro di Formazione Il Sole 24 ore) 

 Leadership Situazione training (ottobre 2004 – Master team). 

 La nuova normativa per l’anticorruzione e per la trasparenza: esame e applicazioni 

(2014 – Ministero dello sviluppo economico) 

 Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (maggio 2017). 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m. e i. 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). 

                                                                                                          Francesco Morgia 
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