
PROFILO PROFESSIONALE 
 

Francesco MORABITO  
Consulente di direzione aziendale, esperto di sistemi associativi, consulente legale.  

 
Studi e qualifiche professionali:  

 

Laurea in legge cum laude, 1978 [tesi in diritto processuale civile]; Univ. Roma La Sapienza;  

Ammesso alla professione forense, Corte d’Appello di Roma, 1985;  

Master in organizzazione imprenditoriale, CONFINDUSTRIA, 1986;  

Iscritto all’elenco dei sindaci e revisori dei conti, Ministero di Gr. e Giust, 1995 [n. 39512];  

Iscritto alla FERPI-Fed. Ita. Pubbl. Relaz.  

 
Attività professionali:  

 

- 1978-1985, all’ufficio legale dell’ANBI-Associazione Nazionale delle Bonifiche, Roma (diritto 

amministrativo, diritto civile, diritto tributario, diritto delle acque, etc.);  

- 1984, docente presso IED-Istituto per il Design, Roma;  

- 1985, presidente della LDM-Luca di Montezemolo srl;  

- 1986-1991, membro del consiglio direttivo del Consorzio “Moda Roma”;  

- 1986-1987, consulente presso l’Unione degli Industriali di Roma-CONFINDUSTRIA;  

- 1986-1988, direttore-segretario del C.I.R.I. (consorzio di aziende per la ricerca e l’innovazione tecnologica), 

Roma;  

- 1988-2009, direttore delle relazioni esterne (rapporti istituzionali e politici, public affairs, comunicazione, 

progetti speciali, rapporti con le università, etc.) e delle relazioni internazionali dell’Unione degli Industriali 

di Roma-CONFINDUSTRIA;  

- 1989 e 1990, docente presso il Dipartimento di Teoria dello Stato, Univ. La Sapienza, Roma, corso gestione 

risorse umane, patrocinato da FEDERMECCANICA;  

- dal 1990 membro del comitato tecnico permanente dell’O.P.C.E.-Association des Organisations Patronales 

Interprofessionnelles des Capitales Européennes, successivamente ridenominata B.E.C.C.- Business European 

Capital Cities (associazione fra le organizzazioni imprenditoriali delle capitali europee), Parigi; dal 2009 socio 

persona fisica;  

- 1995-2004, membro del consiglio direttivo del Consorzio Rome-Italy (export);  

- 1999, componente della commissione per le politiche del personale del Comune di Roma, costituita a cura 

del Direttore Generale del Comune di Roma, prof. Pietro Barrera;  

- 2001, docente master per il commercio internazionale, Univ. di Roma Tre;  

- 2002, membro della commissione presso il Ministero dei Beni Culturali per le attività nel Lazio, designato 

dal CNEL;  

- dal 2002 al 2010, consigliere e segretario generale dell’Associazione Italia-Francia, Roma;  

- 2003-2004, docente al corso di master per avvocati d’affari internazionali presso la SIOI-Società per 

l’Organizzazione Internazionale, Roma;  

- 2005, membro del consiglio della Camera di Commercio di Roma;  

- dal 2006, partner-editore di “Lettera Internazionale” (periodico trimestrale);  

- 2006-2008, membro del consiglio di amministrazione di IPALMO (Istituto per le relazioni con Africa, 

Latinoamerica e Medio Oriente), Roma;  

- 2007-2008 e 2010-2012, componente del comitato tecnico consultivo SIMEST-Regioni;  

- 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, docente nel corso di master di II livello “Processi decisionali 

e lobbying”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Tor Vergata, Roma;  

- dal 2010, consigliere segretario del Comitato Scientifico della Fondazione Roma Europea e componente del 

Consiglio Direttivo dell'Associazione Roma Europea;  

- dal 2010 consulente di direzione aziendale presso diversi soggetti, fra cui Unione degli Industriali di Roma, 

Frosinone, Rieti e Viterbo-CONFINDUSTRIA, FORMEZ, Comune Città di Cave, etc.;  

- dal 2010, membro del Comitato d’Onore della Fondazione Italiana Nuove Comunicazioni;  

- dal 2014, membro del Comitato Consultivo FINCO, Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed 

Opere Specialistiche per le Costruzioni;  



- dal 2014, responsabile relazioni istituzionali FINCO Cultura;  

- 2014, docente al Master di II livello in Relazioni Istituzionali, Lobby e Comunicazione d'impresa, LUISS;  

- dal 2015, consulente/resp. Fondazione Senior Italia [FederAnziani], Roma;  

- dal 2015, componente del Comitato Tecnico-Scientifico di NeXt-Nuova Economia per tutti, Roma;  

- dal 2017, collabora con lo Studio Legale Sanasi d’Arpe, Roma;  

- dal 2017, collaboratore della testata giornalistica “Roma Capitale” [www.romacapitale.net];  

- dal 2015, socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione per lo Studio delle 

Tradizioni e delle Ricchezze Artistiche ASTRA-ONLUS;  

- dal 2017, membro supplente Collegio dei Probiviri di ACCREDIA;  

- dal 2017, componente della Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Gruppo Cultura, Sottogruppo 

Comunicazione, presso l’Agenzia per la Mobilità, Roma Capitale. [ 

https://romamobilita.it/it/progetti/sicurezza-stradale/consulta ];  

- dal 2018, consulenza per mtk e comunicazione presso SIDELMED spa (sede di Roma);  

- dal 2020, consulente I-LAB [IDEAS LABoratory, Aachen Division], Rozzano, MI 

___________________________  

 
Campi di attività: organizzazione, management e sviluppo di modelli associativi ed istituzionali, relazioni con 

amministrazioni centrali e locali, enti pubblici, sistemi associativi ed altri soggetti quasi-istituzionali; relazioni 

internazionali bilaterali e multilaterali; ideazione e sviluppo di progetti di internazionalizzazione per sistemi 

di imprese; svolgimento di funzioni di segreteria/direzione generale e di direzione studi e ricerche e 

documentazione; autore di scritti e saggi in materie giuridiche, socio-storiche, relazioni diplomatiche e 

internazionali, archeologia industriale, modelli associativi, etc.; autore e direttore di progetti in materia di 

marketing del territorio, relazioni istituzionali, consorzi per l'internazionalizzazione, attrazione di investimenti 

esteri, storia dell’industrializzazione, etc.; inoltre: componente del collegio sindacale di Agriconsulting spa; 

componente del collegio dei probiviri dell’Associazione Napoli Europea, dell’Istituto dei Castelli-IBI; etc.  

 

http://www.romacapitale.net/
https://romamobilita.it/it/progetti/sicurezza-stradale/consulta

