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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giulia Ponticelli 

Data di nascita  24/11/1985 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Dirigente della Divisione II 
Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano 
brevetti e marchi 

Telefono ufficio  06 4705 5794 

E-mail istituzionale  giulia.ponticelli@mise.gov.it 

 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Data 
 

• Titolo conseguito 
 
 

 

  

Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Giurisprudenza 

 
 
09/07/2008 
 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza con voto di 110 e lode 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Data 

 Università degli studi di Napoli Federico II – Scuola di specializzazione per le professioni legali 
 
 
11/06/2010 
 

• Titolo conseguito 
 

 Specializzazione  in professioni legali  

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

• Date (da – a)

 
 

 

  
 
 

Aprile 2018 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro 
 

 Ministero dello sviluppo economico 

• Settore  Dirigente della Divisione II  
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

 
• Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   • Date (da – a) 

  
Predisposizione di schemi di atti normativi e di provvedimenti generali di attuazione di norme 
legislative e regolamentari 
Predisposizione degli elementi di risposta agli atti di sindacato 
Redazione del massimario delle sentenze della Commissione dei ricorsi 
Gestione del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi d’impresa nazionali ed 
internazionali 
Rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato 
Rapporti con l'Ufficio legislativo del Ministero e, per quanto di competenza, con gli altri uffici di 
diretta collaborazione 
Monitoraggio ed analisi di norme comunitarie, nazionali e regionali 
Raccordo con la Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio per il contenzioso 
in materia di personale 
Monitoraggio ed analisi del contenzioso nazionale, comunitario ed internazionale 
Supporto e segretariato della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano 
brevetti e marchi 
Esame dei disegni di legge e di altri atti normativi adottati nelle materie d'interesse della Direzione 
generale 
Monitoraggio ed analisi dei lavori parlamentari  
 
 
 
 
 
 
Aprile 2017 a aprile 2018 
 
 

• Nome del datore di lavoro 
 

 Ministero dello sviluppo economico 

• Settore  Dirigente della Divisione IX  
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

 
• Descrizione 

  
Trascrizioni e annotazioni di atti concernenti brevetti, marchi e disegni 
Rapporti con l'Agenzia delle entrate e svolgimento delle attività di competenza 
Registrazione dei pagamenti delle tasse e dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale 
Autorizzazione al rimborso di tasse e diritti 
Trascrizioni e annotazioni relative a marchi internazionali 
Rilascio di certificazioni 
Gestione dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale e dell'esame di abilitazione 
Rapporti con l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale 
Esame di abilitazione a mandatario europeo (EQE) 
Rapporti con gli Organismi internazionali per le materie di competenza e partecipazione a gruppi 
tecnici di lavoro 
Concessione di licenze obbligatorie e di licenze speciali 
 
 
 
 



 

 
• Date (da – a)  Luglio 2015 ad aprile 2017 

 
• Nome del datore di lavoro 

 
 Ministero dello sviluppo economico 

• Settore  Dirigente della divisione IV  
Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali  

 
• Descrizione 

  
Gestione dell'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente e delle cooperative diverse da 
quelle a mutualità prevalente. 
Gestione dell'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. 
Ufficio per l'amministrazione del Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di 
abitazione e dei loro consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 59 del 1992. 
Adempimenti connessi alla determinazione del contributo biennale di revisione. 
Accertamento e riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi in base alla legge 31 
gennaio 1992, n. 59. 
Supporto nella predisposizione degli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo 
parlamentare e degli altri atti di indirizzo e controllo parlamentare. 
Relazione triennale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 59 del 1992. 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2013 – luglio 2015 
 

• Nome del datore di lavoro 
 

 CONSOB – Commissione Nazionale per le società e la Borsa 

• Settore  Divisione Mercati – Ufficio Informazione Mercati e Agenzie di rating 
 

• Descrizione 
  

Vigilanza sulla correttezza e trasparenza dell’informazione finanziaria price sensitive relativa a 
emittenti quotati nonché sul complessivo contesto informativo, con conseguente predisposizione 
di richieste ex artt. 114 e 115 del TUF e in costante collaborazione con Borsa Italiana. 
Vigilanza sui mercati attraverso indagini su ipotesi di abuso di mercato correlate a manipolazioni 
informative.  
Gestione delle istruttorie di vigilanza sulla diffusione delle informazioni privilegiate, da parte degli 
emittenti e di altri soggetti terzi, concernenti emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi e sulle 
misure di prevenzione degli abusi di mercato.  
Vigilanza sull’attività di internal dealing e di buy back.  
Gestione delle istruttorie di vigilanza sulle società di gestione del mercato relativamente al 
controllo sulle informazioni diffuse al pubblico e alle operazioni di sospensione dalle negoziazioni 
degli strumenti finanziari quotati. 
Gestione delle istruttorie di vigilanza successiva all’approvazione della documentazione di offerta 
/quotazione. 
Valutazione degli esposti e delle interrogazioni parlamentari e predisposizione note di riscontro. 
Cura dei procedimenti sanzionatori relativi a violazioni della normativa in materia di obblighi 
informativi degli emittenti quotati su fatti rilevanti con predisposizione delle relative contestazioni. 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome del datore di lavoro 
 

 Gennaio 2012 – giugno 2013 
 
CONSOB – Commissione Nazionale per le società e la Borsa 

• Settore 
 

 Divisione Strategie Regolamentari – Ufficio Regolamentazione 

• Descrizione 
 

 

 Cura delle attività di consultazione con le parti interessate finalizzata alla predisposizione e 
aggiornamento della normativa secondaria emanata dalla CONSOB, con particolare riferimento 
al Regolamento Emittenti, al Regolamento Intermediari e al Regolamento Mercati. 



 

 

 

 

Predisposizione di documenti di consultazione per il recepimento delle Direttive dell’Unione 
Europea in materia di market abuse e di obblighi di trasparenza per gli emittenti quotati. 
Recepimento della nuova Direttiva Prospetto 2010/73/UE: attività di revisione del Regolamento 
Emittenti CONSOB con elaborazione di proposte di modifica e predisposizione della relativa 
delibera. Elaborazione di proposte di modifica del TUF e predisposizione della Relazione 
Illustrativa. 
Recepimento della Direttiva CRD3 in materia di politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione degli intermediari: predisposizione documento di consultazione, analisi degli esiti 
e preparazione degli atti conseguenti. 
Partecipazione ai lavori del Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia, CONSOB e Ministero 
dell’economia e delle finanze in materia di vendite allo scoperto e contratti derivati aventi a oggetto 
la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente e della Comunicazione CONSOB 
sull’efficacia delle misure in materia di vendite allo scoperto e posizioni nette corte. 
Attività propedeutiche alla formulazione del parere favorevole della CONSOB per l’adozione da 
parte della Banca d’Italia delle modifiche al documento in materia di bilanci degli intermediari non 
bancari. 
Analisi dei lavori dell’ESMA – European Securities and Markets Authority in materia di prospetto. 
 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome del datore di lavoro 
 

 Dicembre 2010 – gennaio 2012 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Settore  Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 Cura dei profili giuridici dei procedimenti conseguenti alla cessione a privati di immobili 
appartenenti al patrimonio della Stato.  
Elaborazione di proposte per la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. 
Coordinamento con le Amministrazioni cui è attribuita la gestione diretta di componenti dell’attivo 
dello Stato con particolare riferimento a beni immobili, crediti e concessioni. 
Gestione delle attività connesse e strumentali a operazioni di valorizzazione e dismissione di beni 
immobili - ivi comprese operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi di investimento - 
promosse o realizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
  Ottimo 

Conseguimento nel 2001 del Trinity College of London Certificate 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 Ottimo 
Conseguimento nel 2002 di ECDL – European Computer Driving Licence  

 



 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, ED OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 

 Vincitrice del VI corso-concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione (già Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione) 
per il reclutamento di 26 dirigenti destinati ad Amministrazioni dello Stato – classificata al 4° posto 
nella graduatoria finale (settembre 2013); conseguente partecipazione, in qualità di allievo 
dirigente, al VI corso–concorso (da dicembre 2013 a dicembre 2014), classificata al 4° posto sia 
nella graduatoria di merito sia nella graduatoria finale, approvata con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2014. Espletamento del periodo di applicazione 
specialistica di 4 mesi presso il Ministero dello Sviluppo Economico (presso la Direzione Generale 
per le risorse, l’organizzazione e il bilancio e presso la Direzione Generale per la lotta alla 
contraffazione – Ufficio Italiano brevetti e marchi). 
 
Vincitrice del concorso pubblico (bandito l’11 dicembre 2009) per l’accesso alla CONSOB. 
 
Vincitrice del concorso pubblico (bandito il 29 dicembre 2009) per l’accesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

Partecipazione a vari corsi professionali e convegni. Tra questi: 
 
In qualità di relatrice o moderatrice: 
 
IP Key CHINA – China’s Patent System – 19/09/2018 
Controversie in materia di brevetti e procedure – EPO, 13/09/2018 
Il valore della proprietà intellettuale nell’era dell’informazione – 05/06/2018 
Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale WIPO 2018 – UIBM, 03/05/2018 
Mediazione e sistemi ADR nell'ambito del diritto industriale: conciliazione, arbitrato, 
mediazione – Accademia UIBM, 19/04/2018 
Assemblea annuale LES Italia –  18/10/2018 
Percezione del fenomeno contraffazione –  23/05/208 
21° Liaison meeting on trademarks – EUIPO, 02-03/04/2019 
Le novità legislative in materia di marchi d’impresa – Si.Camera, 23/07/2019 
22° Liaison meeting on trademarks – EUIPO, 22-23/10/2019 
23° Liaison meeting on trademarks – EUIPO, 06/05/2020 
24° Liaison meeting on trademarks – EUIPO, 07/10/2020 
25° Liaison meeting on trademarks – EUIPO, 19/03/2021 
Soluzioni alternative rispetto al contenzioso giudiziario per le controversie in materia di 
titoli di proprietà industriale – Accademia UIBM, 28/06/2021 
26° Liaison meeting on trademarks – EUIPO, 14/10/2021 
Gli orientamenti della Commissione dei ricorsi – Accademia UIBM, 22/11/2021 
Marchi: esame d’ufficio e procedura di opposizione, prassi a confronto – EUIPO e UIBM 
 
Altri: 
 
L’innovazione come fattore di crescita: il legame tra brevettazione e migliori performance 
delle PMI, il caso italiano – UIBM 
La valutazione dei titoli di Proprietà Industriale - UIBM 
Traditional knowledge nell’ambito della protezione della Proprietà Intellettuale – UIBM 
Lo sviluppo dei segni distintivi a livello territoriale: Marchi dei Comuni – UIBM 
Design: un parallelo tra i sistemi Comunitario, Internazionale e US – UIBM 
Algoritmi e digital economy tra innovazione e concorrenza - UIBM 
Patrimonio storico, artistico e proprietà intellettuale: valorizzazione e difesa attraverso i 
diritti IP – UIBM 
I marchi illeciti e l’evoluzione del costume sociale – UIBM 
Seminario EUIPO e Accademia UIBM: Le procedure della Commissione dei ricorsi 
EUIPO  
L’organizzazione dell’UPC e Regolamento di Procedura - Antitrust exception 
Design e architettura tra disegni e modelli e diritto d'autore 
Giornata mondiale della PI WIPO 2017 
 



 

La corporate governance in banca: l’evoluzione della disciplina, l’autovalutazione del 
board e l’executive compensation – ABI – Associazione Bancaria Italiana, Roma 
Master: procedimento e processo amministrativo: tradizione e novità 
Assetti proprietari e deviazioni dal principio un’azione, un voto – prof. Luca Enriques, 
CONSOB 
Il mercato del controllo societario – prof. Luca Enriques, CONSOB 
L’informazione societaria – prof. Luca Enriques, CONSOB 
Sovereign risk premia – prof. Borri 
Banche, rating e rischio sovrano - CONSOB 
Il tunnelling – prof. Luca Enriques, CONSOB 
La nuova normativa comunitaria sulle vendite allo scoperto - CONSOB 
Le sanzioni amministrative della CONSOB 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, 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). 

 

 
       Roma,13/05/2022                                                                                                                                Giulia Ponticelli 
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