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Alfonso Piantedosi  

04/06/1968 
Dirigente di Il fascia 

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della 

Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - 

Dirigente Divisione VIII “Marchi, Disegni e modelli” 

06/47055912 

3351849859  

 

alfonso.piantedosi@mise.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito presso l’Università degli 

studi di Napoli “Federico Il” 

Master di Il livello in Economia Pubblica, con indirizzo in Pubbliche 

Amministrazioni 
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Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Dal 10/04/2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/12/2014-07/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19/06/2009-30/11/2014 

 

 
Dirigente di ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di concorso pubblico 
con incarico di direzione della Divisione VIII della DGTPI-UIBM, con competenze in 
materia di Marchi, Disegni e Modelli industriali 
Partecipa, in rappresentanza dell’Italia, ai seguenti gruppi di lavoro: 
- EUIPO (European Union Intellectual Property Office, sede Alicante):  

riunioni di collegamento su marchi, disegni e modelli industriali; 
gruppi di lavoro tecnici inerenti progetti di cooperazione europea 

- WIPO (World Intellectual Property Organization, sede Ginevra): 
gruppo di lavoro sullo sviluppo legale del sistema di Madrid (marchi 
internazionali); 
gruppo di lavoro sullo sviluppo legale del sistema dell’Aja (disegni e modelli 
industriali); 
Comitato permanente sulla legge dei marchi, disegni e modelli industriali, 
indicazioni geografiche; 
Gruppo di esperti sulla Classificazione di Nizza (marchi): 
Gruppo di esperti sulla Classificazione di Locarno (disegni e modelli industriali); 

-  Consiglio UE, Commissione UE: 
Gruppo di lavoro sulla proprietà intellettuale 
Gruppo di lavoro per la revisione della normativa su disegni e modelli industriali 

- L’ufficio partecipa al Gruppo di lavoro mostra del design per Expo Dubai 2021 

- 

 

 

Dirigente di ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di concorso 

pubblico con incarico di direzione della Divisione IX della DGLC-UIBM, con 

competenze in materia di trascrizioni, annotazioni, diritti e tasse sui titoli di 

Proprietà industriale con le seguenti funzioni: 

Collaborazione col MEF e Agenzia delle Entrate per la revisione normativa 

dell’imposta di bollo e dei diritti e tasse sui titoli di Proprietà Industriale; 

collaborazione col MEF e Agenzia delle entrate per la razionalizzazione dei 

sistemi di pagamento dei diritti e tasse sui titoli di PI; 

 

 

Dirigente della Divisione IV “Monitoraggio e Controllo degli Interventi” presso la 

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - con le seguenti funzioni: 

Coordinamento delle attività ispettive e di controllo relative ai diversi strumenti 

agevolativi. 

Attività di controllo inerenti la Programmazione comunitaria 2007-2013 e 2000- 2006, in 

particolar modo sulle imprese cofinanziate coi Fondi Strutturali  

Responsabile nazionale per il censimento degli aiuti di stato 

Partecipazione ai gruppi di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con le 

Amministrazioni Centrali e regionali responsabili per la definizione delle regole 

2014-2020 in materia di aiuti di stato e per l’istituzione del Registro nazionale 

degli aiuti di stato 

Partecipazione ai negoziati con la Commissione Europea per l’istituzione del 

Registro Nazionale degli aiuti di stato 

Partecipazione a gruppi di Iavoro col MEF, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Regioni per la definizione delle regole di interscambio delle informazioni delle 

diverse banche dati inerenti gli aiuti di stato 

Amministratore Nazionale del sistema SARI (State Aid Interactive Reporting) per  

gli obblighi di relazione di spesa su aiuti di stato 

Responsabile di settore presso il SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) e 
rappresentante titolare del progetto “concessioni ed erogazioni di contributi al 
sistema delle imprese” 

Predisposizione della Relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività 

economiche e produttive 
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01/01/2008-18/06/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20/12/2001-31/12/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/10/1999-19/12/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 

01/06/1998-15/10/1999 

Funzionario amministrativo (vincitore di concorso area III F4, ex P.E.C3) presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le politiche di coesione e 

sviluppo - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria - 

Ufficio IV. 

Mansioni di coordinamento delle regioni “Liguria, Veneto, Abruzzo, Molise e 

Sardegna” e supporto alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 

Regionali (POR) per le attività inerenti la sorveglianza, la gestione e l’utilizzo dei fondi 

strutturali comunitari. 

Rappresentanza delI’Amministrazione Statale nei comitati per la gestione e 

sorveglianza degli interventi comunitari. 

Titolare della posizione organizzativa di tipo “A” • Attività ispettiva: sorveglianza 

sull’attuazione degli interventi nelle Regioni e P.A. del Centro Nord e 

l’integrazione della programmazione comunitaria con il quadro strategico della 

restante programmazione per le aree del Centro Nord. 

Esperto in materia di Politica Regionale Comunitaria e attività di esperto docente sulla 

Programmazione comunitaria e sulla gestione e utilizzo dei Fondi Strutturali nell’ambito 

del progetto di gemellaggio con la Bulgaria (bg2004/ib/en/ corsi tenuti a Sofia 

per i funzionari pubblici bulgari impegnati nell’organizzazione e gestione della 

Politica Regionale Comunitaria) 

Partecipazione, in rappresentanza dello Stato, ai negoziati con la Commissione 

Europea per la definizione e approvazione dei Programmi Operativi Nazionali (PON) 

e Programmi Operativi Regionali (POR) relativamente al periodo 2007-2013 per il 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

 

Funzionario amministrativo contabile (vincitore di concorso P.E. C2, ex VIII 

qualifica funzionale) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio Fondi Strutturali (a 

seguito del D.L. 181/2006 il Dipartimento viene trasferito al Ministero dello 

Sviluppo Economico). 

Mansioni di coordinamento delle regioni “Liguria, Veneto, Abruzzo, Molise e 

Sardegna” e supporto alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 

Regionali (POR) per le attività inerenti la sorveglianza, la gestione e l’utilizzo dei fondi 

strutturali comunitari 

Rappresentanza dell’Amministrazione Statale nei comitati per la gestione e 

sorveglianza degli interventi comunitari. 

Esperto in materia di Politica Regionale Comunitaria e attività di esperto docente 

sulla Programmazione comunitaria e sulla gestione e utilizzo dei Fondi Strutturali 

nell’ambito del progetto di gemellaggio con la Bulgaria (bg2004/ib/en/ corsi 

tenuti a Sofia per i funzionari pubblici bulgari impegnati nell’organizzazione e 

gestione della Politica Regionale Comunitaria 

 

Collaboratore tributario(vincitore di concorso P.E. C1, ex VII qualifica funzionale) 

presso il Ministero delle Finanze • Agenzia delle Entrate di Desio 2 - Desio (MI) - con 

incarichi di accertamento tributario e verifiche ispettive su persone fisiche, società 

individuali e società di capitali. 

Coordinatore del team di lavorazione degli avvisi bonari. 

Referente locale dell’Ufficio Analisi e Ricerca della Direzione Regionale delle Entrate 

della Lombardia. 

 

Assistente tributario (vincitore di concorso P.E. B3, ex VI qualifica funzionale) 

presso il Ministero delle Finanze - Centro di Servizio delle Imposte Dirette e 

Indirette di Cagliari - , con incarico di liquidazione dei tributi riguardanti persone 

fisiche, società di persone e società di capitali. 
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Altre esperienze professionali 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA 

Esperienza di studio e di ricerca (febbraio-ottobre 2006) in materia di Economia 
internazionale presso I’University of Melbourne e il Melbourne Institute of Applied 
Economic and Social Research in qualita di visiting PhD student 

 
 
 
 
 
 

 
ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 

INGLESE 

OTTIMO 

OTTIMO 

OTTIMO 

 

 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 
 

 
CAPACITÀ NELL USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

Buona capacità nell’utilizzo dei software applicativi di Office (Word, Excel, 

Power Point) e ottima capacità nell’utilizzo dei browser per la navigazione in 

internet 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

Collaborazioni con la rivista del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e 

Coesione “Sud news” con articoli sui fondi strutturali 

Incarico di esperto docente nel programma di gemellaggio con la Bulgaria 

bg2004ibfenf 

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione: 

Corso in Direzione Aziendale effettuato presso l’l.Dl.MER. (Camera di Commercio di 

Napoli). 

Corso di formazione amministrativo-contabile per istruttore amministrativo per gli 
Enti Locali effettuato presso il FOR.MEZ. 

Corso di formazione tributaria e amministrativa di base presso la Scuola Centrale 

Tributaria “Ezio Vanoni” sede distaccata di Milano. 

Corso di formazione per funzionari presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. 

Corso di aggiornamento sull’Europa allargata e il suo futuro, presso l’istituto di studi 

Europei “Alcide De Gasperi”. 

Corso sulla Leadership, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la 

collaborazione del CESFORM. 

Corso di metodologia delle risorse umane.; 

Corso su diritto di accesso e privacy, organizzato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con la collaborazione del CESFORM. 

Corso su appalti e contratti pubblici. 

Corso su etica pubblica, trasparenza e prevenzione dell’illegalità nella PA (presso 

SSPA). 

Corso su analisi e valutazione della spesa (presso SSPA). 

Corso su etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 

dopo la Riforma Brunetta (presso SSPA). 

Corso di formazione sulle società pubbliche (presso SNA). 

Diploma in european public management and economic policy (presso SNA) Corso su 

economia della corruzione presso SNA 

Corso sul ruolo del funzionario pubblico nel procedimento amministrativo (SNA) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente delle 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 e acconsente al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 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).  

 

 

Roma, lì 26 marzo 2022 
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