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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

EMILIA MARIA MASIELLO
29 giugno 1954
Dirigente con incarico di livello generale
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incarico attuale

Incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca del Ministero dello
Sviluppo Economico

Telefono ufficio

06 47052268
06 5492 7714

Fax
E-mail istituzionale

emilia.masiello@mise.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Dal 1979 al 1981
1982

Laurea in giurisprudenza conseguita con il punteggio di 110 e lode e plauso della Commissione
Procuratore legale
Vincitore della borsa di studio per la frequenza del corso annuale di preparazione per l’attività di
segretario comunale svolto dalla LUISS
Vincitore del concorso per la frequenza del II corso di formazione e reclutamento della scuola
superiore della P.A.

Attività di praticante procuratore legale presso il tribunale di Benevento
Assunta nei ruoli del personale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con
assegnazione presso:

1982

Ufficio del Contenzioso della direzione generale del personale

1985

UPICA di Siracusa

1986

Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Sanese per l’esame degli atti relativi alla direzione
del Personale e della direzione per le fonti d’energia

1988

Direzione generale per la produzione industriale - Ufficio affari generali

1989

Direzione generale per la produzione industriale - Div VIII “incentivi per l’innovazione
tecnologica”
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Capo della segreteria
amministrativa del Direttore generale
Dirigente ovvero Dirigente ad interim dell’ufficio “affari generali” della Direzione generale degli
incentivi
Dirigente dell’ufficio controllo di gestione della Direzione generale degli incentivi

1997
dal 2000 a gennaio 2008
dal 6/11/2002 al 9/9/2004
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da gennaio 2006 a gennaio 2008
da novembre 2006 a gennaio 2008
dal 16 gennaio 2008 al 22 maggio 2008
dal 30 luglio 2008 al 5 aprile 2012
dal 6 aprile 2012

dall’11 giugno 2013 ( sino a marzo 2014)

Dirigente ad interim dell’ufficio valutazione e monitoraggio degli interventi di aiuto di Stato della
Direzione generale degli incentivi
Dirigente ad interim dell’ufficio gestione del personale della Direzione generale incentivi alle
imprese
Incarico di livello dirigenziale generale: Direttore generale del Gabinetto del Ministro
Dirigente dell’ufficio di staff dipartimentale affari giuridici e normativi del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica
Dirigente di livello generale di consulenza, studio e ricerca, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto
del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzati al coordinamento e all’attuazione degli
interventi per la competitività e lo sviluppo d’ impresa e al riordino normativo della legislazione in
materia di aiuti di stato, nonché al supporto per le proposte di deliberazione del CIPE e delle
Conferenze Stato Città e autonomie locali, Stato Regioni e Unificata.
L’incarico di cui al precedente punto è stato integrato con la funzione di supporto al Gabinetto
del Ministro in materia di Comunicazioni . Nell’ambito dell’incarico aggiuntivo , ha curato l’esame
degli atti del Dipartimento per le Comunicazioni da sottoporre alla firma del Ministro e s è occupa delle
questioni particolarmente rilevanti in materia fornendo il relativo supporto al Ministro. Ha avuto modo fra
l’altro di approfondire questione inerenti al contratto con la RAI, alle convenzioni con la RAI per le
trasmissioni rivolte alle minoranze linguistiche, alla gara per l’assegnazione di frequenze a seguito delle
contestazioni comunitarie in ordine al bando beauty contest, al regolamento volto a minimizzare le
interferenze tra le frequenze in banda larga e gli impianti per la ricezione televisiva, al regolamento per
l’individuazione delle frequenze per la rilevazione dei dati idropluviometrici da assegnare alle regioni, alla
ricostituzione di comitati (in particolare media e minori, comitato per i lavori riferiti alle attività nazionali e
internazionali del GAC-Governmental Advisory Committee), al sistema dei nomi a dominio della rete
internet. HA affrontato tematiche relative al settore postale

Dal 7 febbraio 2014

Giugno 2016

Incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, in materia
di aiuti stato nell’ambito del quale sta direttamente curando, fra l’altro, la messa a punto dei
nuovi aiuti per le piccole e medie imprese giovanile e femminile, la individuazione delle
disposizione per l’attivazione degli interventi per la R&S con risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), ha studiato e portando a temine le
procedure che, mediante due diversi bandi di gara, hanno consentito l’individuazione del gestore
del Fondo crescita sostenibile, ha messo a punto la disciplina per gli aiuti alle imprese sociali
redigendo gli atti necessari all’attivazione delle misure .Ha coordinando per quanto attiene agli
aspetti giuridici le attività per l’istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato in relazione al
quale prosegue a coordinare tutte le attività giuridiche inerenti alle necessità di implementazione
ovvero di modifica del complesso normativo posto in essere. Segue i lavori parlamentari in
materia, predisponendo norme ed emendamenti, esamina gli atti di altre amministrazioni in
materia di aiuti di stato, studia l’impatto di nuove normative sulle misure di competenza DGIAI
(DURC, certificazione antimafia, rating di legalità, codice degli appalti ecc).
Il ministro ha rintegrato l’incarico di livello generale con le funzioni di studio degli atti proposti
ovvero di rilevanza per tutto MISE sottoposti al CIPE, alla conferenza unificata e alla
Conferenza Stato regioni e al CIAE e con la partecipazione alle sedute dei predetti organismi e
comitati interministeriali.

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE
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Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE
A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA

-

ALTRI INCARICHI SVOLTI

-

E’ stata componente del Comitato di Sorveglianza della procedura di liquidazione coatta
amministrativa della SAF S.p.A.;

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)

-

ha rappresentato, su designazione del Ministro, l’amministrazione anche in giudizio
nell’ambito di alcune procedure concorsuali fra le quali Sweda S.p.A. e Saimo Cep S.r.l.;

-

è stata componente della Commissione per il recepimento nel diritto civile italiano della
direttiva comunitaria in materia di Società a Responsabilità Limitata con unico socio;

-

ha partecipato ai lavori presso il Ministero dell’interno per la messa a punto delle circolari
esplicative del decreto legislativo 490/1994 (normativa antimafia) per quanto attiene agli
obblighi connessi alla concessione di aiuti di Stato alle imprese;

-

Ha redatto la I relazione monografica, allegata alla “relazione annuale sugli interventi di
sostegno alle attività economiche e produttive”, inerente agli interventi per l’innovazione
tecnologica di cui alla legge 46/82;

-

è stata Presidente ovvero membro di numerose commissioni per l’accertamento di spesa
sulle iniziative agevolate con fondi pubblici in particolare a valere sulle leggi 46/82, 219/81,
64/86, 488/92, 215/92, Patti Territoriali, ecc.;

-

su designazione del Ministro Letta e del Ministro Marzano è stata referente del Ministero per
la redazione e/o l’aggiornamento del Piano Nazionale della Ricerca presso il MIUR;

-

è stata componente del gruppo tecnico di supporto alla “Commissione Libonati” istituita dal
Ministro Marzano, alla redazione dello schema del d. lgs. attuativo dell’art. 5 della legge
229/03 per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico
per lo sviluppo delle attività produttive (cosiddetto Codice degli Incentivi);

-

è stata presidente, nel 2006, della Commissione per l’accertamento connesso
dell’attuazione di ricerche minerarie effettuate da IMI FABI negli Stati Uniti;;

-

è stata componente del Comitato di coordinamento delle Direzioni: coordinamento incentivi
alle imprese e sviluppo produttivo e competitività (attualmente DGIAI e DGPIC);

-

ha redatto i testi relativi al riordino della Direzione generale coordinamento incentivi
partecipando quale referente per la Direzione alla “Conferenza di organizzazione del MAP”
istituita dal Ministro Scajola. Ha svolto analogo compito nell’ambito del riordino del Ministero
ai sensi del D.L. 181/2006;

-

è stata presidente o componente di Commissioni per l’aggiudicazione di appalti di servizi
fra i quali quelli per la- gestione degli interenti per la ricerca e sviluppo di cui alla legge
46/82; per l’imprenditoria femminile di cui alla legge 215/92;- per interventi automatici per le
regioni Sicilia e Valle d’Aosta;

-

è stata rappresentante del Ministero nell’ambito del gruppo di lavoro “sviluppo economico e
territoriale” istituito presso l’Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) per l’anno 2006 e
l’anno 2007;

-

è stata componente o/e referente di gruppi di lavoro presso l’ISTAT;

-

ha presieduto il gruppo tecnico che ha redatto il decreto 18 aprile 2005 recante le indicazioni
per la determinazione delle dimensioni aziendali in attuazione della raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE;

-

ha fatto parte del gruppo interministeriale successivamente allargato alle regioni per
l’attuazione del decentramento amministrativo ex d.lgs 112/98 in materia di incentivi alle
imprese redigendo i testi normativi di competenza MISE,

-

ha coordinato, per la direzione incentivi, i lavori presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri per la predisposizione dei decreti di delegificazione ai sensi dell’ art 20 della legge
50/ 97 ,

-

ha partecipato quale referente della direzione incentivi ai lavori relativi all’attuazione
dell’”Europen charter of small entreprises” nel 2002, 2003 e 2004
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-

ha messo a punto e redatto i testi per l’attuazione di importanti misure di aiuto fra i quali: la
riforma degli aiuti del Fondo per l’innovazione tecnologica ,l’attivazione del fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca(FRI) istituito presso la cassa depositi
e prestiti ; lo schema di decreto legislativo per la riforma degli incentivi ;

-

ha fatto parte dei gruppi di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
redazione delle norme di attuazione di aiuti all’editoria; partecipando anche agli incontri
presso la CE per l’autorizzazione dei regimi ;

-

è stata componente del Comitato di attuazione dell’APQ per la Ricerca & Sviluppo
sottoscritto da questo Ministero con la Regione Lombardia.

-

è stato componente in rappresentanza del ministero nell’ambito di gruppi di lavoro istituiti
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la individuazione dei contenuti del
QSN 2007 2013

-

è stata coordinatore per l’Italia delle attività relative al censimento di tutti gli aiuti statali
regionali e di altri enti pubblici richiesto dalla UE redigendo il documento nazionale sulla
base del quale la UE predispone il Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato;

-

ha espletato funzioni vicarie del Direttore generale nell’anno 2007 su delega del direttore

-

dal 13.3.07 al luglio 2008 è stata Componente del Consiglio di Amministrazione dell’IPI;

-

ha fatto parte dei gruppi di lavoro istituiti dal gabinetto per la definizione del programma di
attività dell’IPI e per l’individuazione delle modalità di trasformazione dell’istituto in ente in
house del Ministero e di armonizzazione dello statuto ai mutati orientamenti UE in materia;

-

è stata Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Cavalieri al merito del Lavoro curando le
istruttorie per la nomina dei Cavalieri per l’anno 2008 e i rapporti con gli Uffici della
Presidenza della Repubblica.

-

Ha partecipato per il dipartimento per lo sviluppo e la coesione ai lavori per l’attuazione in
Italia della Comunicazione della commissione europea 394/2008 recante “una corsia
preferenziale per la piccola e media impresa (uno small business act per l’Europa) ;

-

In attuazione del decreto del capo dipartimento del 1 aprile 2011 alla fine di luglio 2011 ha
svolto l’ incarico di esame e approfondimento degli atti e attività della DGIAI per assicurare
lo svolgimento coordinato delle funzioni nel periodo di vacanza del direttore generale ha
coordinato per il dipartimento sviluppo e coesione i lavori per l’attuazione dell’accordo di
programma per la risoluzione della crisi dell’area industriale di Termini Imerese

-

Ha svolto, in qualità di presidente della commissione ministeriale istituita dal Gabinetto,
l’indagine amministrativa presso la direzione generale per la politica commerciale
internazionale del MISE

-

Da marzo del 2012 a novembre 2013 è stata Consigliere di amministrazione della società
Promuovi Italia S.p.a.;

-

dal 22.5.07 al 2012 è stata presidente del Comitato istituito dal Ministero presso MCC per
l’attuazione degli interventi di venture capital per la nascita e lo sviluppo di PMI ex art. 106 e
108 della Legge.388/2000;

-

è stata componente, con funzione di presidente supplente, del primo comitato di valutazione
previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero che ha
esaminato i ricorsi avverso le valutazioni dei dipendenti relative per gli anni 2011 e 2012)

-

Per incarico del Gabinetto, a seguito degli studi in materia, ha svolto le interlocuzione con il
Ministero dell’Interno per la semplificazione delle procedure di acquisizione della
certificazione antimafia;

-

È stata referente del ministero presso il dipartimento politiche europee per la materia degli
aiuti di stato

-

da agosto 2013 ad agosto 2016 è stata componente del consiglio di amministrazione di
INVITALIA spa

-

dal 21.7.06 al 31 dicembre 2016 è stata Componente del Comitato di gestione dei fondi
pubblici di agevolazione creditizia del MEF presso MCC

ALTRI INCARICHI IN FASE DI SVOLGIMENTO
-

E’ Presidente della “Commissione, istituita con Decreto del 4/10/2005, per la
determinazione della dimensione aziendale per l’esame delle problematiche connesse
all’applicazione dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Ministro delle attività
produttive 18.04.05

-

dal 4.7.06 è Componente del Comitato di sorveglianza delle procedure di amministrazione
straordinaria “Volare Group”;

-

Dal 7 agosto 2014 è stata nominata responsabile della mobilità e Mobility Manager del
ministero dello sviluppo economico.

-

E’ membro supplente, in rappresentanza del Ministero della sviluppo economico, del “nucleo
di valutazione per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilità” (NARS)

-

E’ componete della commissione istituita presso il MEF per la ricognizione delle risorse del
FRI non utilizzate ai sensi dell’art 30 del D.L. 83/2012.

-

E’ componente, con funzione di presidente del II comitato di valutazione previsto dal
sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero che esamina i ricorsi
avverso le valutazioni dei dipendenti relative per gli anni successivi al 2012).

-

E’ coordinatore della struttura tecnico consultiva del Registro nazionale per gli aiuti di stato
istituita presso la DGIAI per l’esame di quesiti proposti da tutte le amministrazioni pubbliche
in materia di aiuti di Stato e di applicazione delle disposizioni che regolano il Registro
nonché per la proposizione di indirizzi e circolari inerenti al detto Registro

-

E’ presidente del comitato interministeriale per l’esame delle istanze proposte a valore sulla
misura per il sostegno delle imprese sociali.

PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ ACCADEMICA
Ha pubblicato:Nella rivista “Agevolazioni & incentivi per le imprese” del SOLE
24 ORE due articoli in merito alla riforma della legge 46/82 per l’innovazione
tecnologica attuata con DM 16/1/01;
sulla Rivista Economica Del Mezzogiorno 2007 il lavoro relativo a “Prime
valutazioni dell’impatto della riforma della legge 488/92 sulle domande
presentate dalle imprese”;
nell’ambito della relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche
e produttive anno 2006 i capitoli “Il sistema italiano nel contesto comunitario” e
“sintesi della dinamica degli interventi pubblici alle imprese”;
nell’ambito della relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche
e produttive anno 2007 il capitolo: “Il sistema degli aiuti pubblici alle imprese
nel quadro della nuova politica industriale e della nuova fase di
programmazione dei fondi comunitari”.
CONVEGNI , SEMINARI , E LEZIONI
ha partecipato a Convegni e seminari in qualità di Relatore e svolto lezioni in
materia di iuti alle imprese , di iniziative per Ricerca e sviluppo ,e in tema di
definizione di PMI. Si segnalano in particolare :
Intervento nell’ambito del Forum per la pubblica amministrazione del 2002 per
l’illustrazione dei contenuti della delega per il riodono degli incentivi alle
imprese;
Convegno nell’ambito del FORUM PA 2003 per la presentazione del codice
degli incentivi;
Seminario “Nuovi finanziamenti all’innovazione” presso APINDUSTRIE di
Catania 12 dicembre 2001;
Giornata tecnica sul tema: “Il punto sulle agevolazioni per l’innovazione
tecnologica” CONFINDUSTRIA Bologna 19 marzo 2002;
Workshop ASI Robicon sul tema “L’elettronica di potenza al servizio dello
sviluppo industriale” Università degli studi di Bari 17 settembre 2002;
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Convegno sul “Sistema delle leggi e degli incentivi per la ricerca e
l’innovazione” Vicenza 9 maggio 2002;
Convegno sulla “Riforma della legge 46/82 per l’innovazione tecnologica”
presso l’Università di Genova nel 2002;
lezione sul sistema delle revoche e risoluzioni contrattuali relative agli atti di
concessione della Legge 46/82 presso l’Università di Roma LA SAPIENZA;
due seminari alla LUISS sugli incentivi alle imprese rivolti agli operatori del
settore;
il seminario sul nuovo sistema degli incentivi delineato dalla legge finanziaria
per il 2003 presso il Collegio Nazionale dei Dottori Commercialisti di Roma;
Convegni per l’illustrazione della nuova definizione di piccola e media impresa
presso varie sedi di CONFAPI e CONFINDUSTRIA (Varese , Latina, Roma )
lezione in merito al sistema degli incentivi delineato dalla legge finanziaria per
il 2007 presso l’Università di Roma LA SAPIENZA, facoltà di economia e
commercio.
convegno “quale futuro per gli incentivi i alle imprese” tenuto nel 2007 presso
l’università “ la sapienza”- facoltà economia e commercio
Ha organizzato il convegno tenuto a Roma nel mese di novembre del 2007 e
presieduto dal Sig. Ministro, per la illustrazione al mondo imprenditoriale ed
istituzionale della X relazione sugli incentivi e sulla presentazione del nuovo
sistema di aiuti alle imprese, predisponendo il materiale di supporto e di
presentazione istituzionale.
Ha tenuto vari convegni in materia di dimensioni delle PMI , nonché il
convegno in materia di agroindustria e le reti d’impresa (tenuto presso
Confagricoltura Benevento nel 2016) ;Impresa donna (tenuto presso
Confesercenti Roma nel 2016)
Nel 2017 è stata relatore a convegni in materia degli aiuti di stato alle imprese
sociali e alla riforma del terzo settore tenuti presso l’università cattolica di
Milano e allo sviluppo
CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI
Corso di formazione post laurea in diritto civile , penale ed amministrativo
presso la scuola di perfezionamento del prof. Capozzi in Napoli
preparazione all’espletamento degli accertamenti di spesa relativi agli
incentivi concessi alle imprese tenuti dal MISE;
l’esame dei bilanci delle imprese svolto per i funzionari addetti agli incentivi,
dal settore studi della FIAT;
l’applicazione della norme sulla privacy tenuto presso la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione;
la nuova contabilità di stato per centri di costo, i controlli di gestione e la
valutazione dei risultati organizzato dalla CEIDA;
la leadership per lo sviluppo del capitale umano tenuto dall’Istituto
Tagliacarne;
lo sviluppo delle capacità di organizzazione degli uffici e di gestione delle
risorse umane tenuto presso il MISE dalla società Praxi
Roma,10 gennaio 2018

Emilia Maria Masiello

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n.445, la sottoscritta Emilia Maria Masiello , sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni di legge, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum vitae .
Roma 10 gennaio 2018

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Emilia Maria Masiello

Emilia Maria Masiello

