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

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gabriella Pecorini 

Qualifica  Dirigente II fascia 

Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico 

Incarico attuale  
Dirigente Divisione I – Trascrizioni e annotazioni. Affari amministrativi. Direzione 

Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

Telefono ufficio  06.47055613 

E-mail istituzionale  gabriella.pecorini@mise.gov.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea con lode in Economia e commercio presso l’Università La Sapienza di Roma. 

Tesi di laurea in Politica economica, relatore Prof. Federico Caffè (marzo 1984). 

 

Altri titoli di studio e professionali 

 

 - Perfezionamento in “Discipline bancarie” presso l’Università La Sapienza di Roma, 

anno accademico 1984-85. 

- Entrata nei ruoli del Ministero quale vincitrice nel 1985 del VII° corso-concorso per 

il reclutamento di 69 impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri 

vari, ed a seguito di corso (durata: 23/09/1985 – 27/04/1986) presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione.  

- Vincitrice del concorso pubblico per esami per il conferimento di 7 posti di 

Dirigente Amministrativo di seconda fascia presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico (D.M. del 15.12.2011). 

- Idoneità all’8° posto al Concorso pubblico per esami a 3 posti di Dirigente di II^ 

fascia presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero 

dello Sviluppo Economico (D.M. del 23 gennaio 2009). 

- Certificazione Project Management Prince2 livello Foundation (marzo 2015) SNA. 

- SNA – 26° ciclo di attività formative per nuovi dirigenti pubblici (2017). 

- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 63583 del 26.04.1995. 

- Idoneità a svolgere attività ispettiva per le misure di sostegno delle attività 

imprenditoriali cofinanziate dai Fondi strutturali, anno 2008. 

- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (02.06.2007). 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 L’incarico prevede la responsabilità dei procedimenti di trascrizione per i casi di 

trasferimenti di titolarità dei diritti di proprietà industriale e di annotazione in caso di 

variazioni anagrafiche, rinunce o limitazioni della titolarità. 

Dal 15 marzo 2022 è dirigente della Divisione I – Trascrizioni e annotazioni. Affari 

amministrativi della Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi, dove dal 1 giugno 2020 è stata dirigente della Divisione I – 

Affari generali e comunicazione della stessa Direzione Generale. 
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 L’incarico prevede inoltre, l’attività di affari generali, la gestione amministrativa e 

contabile delle risorse finanziarie, la sottoscrizione delle convenzioni con gli enti in 

house e la gestione delle procedure di gara per il fabbisogno di servizi e di logistica 

della Direzione generale.  

L’incarico ricoperto prevede, tra le altre, le seguenti attività: 

- referente anticorruzione per la Direzione generale; 

- supporto per il direttore ed i dirigenti della direzione generale in materia di 

anticorruzione e trasparenza, performance, controllo di gestione, conto 

annuale, gestione dei capitoli di bilancio delegati ai titolari degli uffici, 

definizione di atti contrattuali con soggetti terzi 

- Punto ordinante delegato agli acquisti di beni e servizi e Centrale di 

committenza per la realizzazione degli interventi della Direzione generale; 

- gestione amministrativa del personale; istruttoria dei contratti di lavoro e 

supporto alla valutazione dei dirigenti; conferimento di incarichi; 

programmazione dei fabbisogni di personale, logistici ed acquisti e 

conseguente attribuzione; individuazione dei bisogni formativi; gestione delle 

attività relative alle missioni di servizio del personale della Direzione 

generale; 

- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Dal 6 dicembre 2013 al 31 maggio 2020 ha diretto la Divisione XII Politiche delle 

industrie alimentari della DGPICPMI, divenuta dal novembre 2014 Divisione VII 

Industria agroalimentare, del Made in Italy e industrie creative della stessa direzione 

cui afferiscono le politiche ed interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori 

agroalimentare, orafo, carta, legno e arredo, ceramica, tessile, abbigliamento, 

pelletteria e calzature, nonché dell’industria creativa, quali il design, spettacolo, 

cultura, multimedia.                                                                                                                                                             

L’incarico ricoperto ha previsto, tra le altre, le seguenti attività: 

- Attuazione delle norme dell’Unione, con particolare riferimento alla etichettatura 

ed alle informazioni al consumatore nei settori di competenza del Made in Italy, 

anche attraverso partecipazione ai gruppi di lavoro presso la Commissione, 

consultazioni, vigilanza del settore ed emanazione di pareri tecnici in materia.  

- Attività di elaborazione diretta o di concerto con altre Amministrazioni della 

normativa nazionale nei settori Made in Italy, emanazione pareri e risposte a 

quesiti posti dalle Associazioni di categoria e da altre Amministrazioni, 

partecipazione attiva a tavoli e workshop di confronto.  

- Attuazione di azioni ed interventi specifici per il sostegno della competitività dei 

settori del Made in Italy e delle industrie creative. 

Ha realizzato, inoltre, le seguenti ulteriori attività di interesse nazionale: 

- Elaborazione e notifica della proposta nazionale di etichettatura nutrizionale 

semplificata, ai sensi dell’art. 35 del reg. 1169/2011, denominata NutrInform 

Battery, presiedendo e coordinando, in rappresentanza del Mise, il Gruppo di 

lavoro fra amministrazioni, esperti ed associazioni dei consumatori e delle 

rappresentanze imprenditoriali dell’intera filiera alimentare, istituito con dm 

13.12.2018. 

- Adesione dell’Italia alla Convenzione di Vienna sulla marcatura dei metalli 

preziosi, superando il veto posto dalla Repubblica ceca dieci anni fa ed aprendo 

alle imprese nazionali quote di export verso 19 paesi UE ed Extra UE. 

- Costituzione di un team di lavoro per fornire risposte ai quesiti in materia di 

etichettatura presentati dalle associazioni imprenditoriali, dai soggetti deputati al 

controllo e dalle imprese, con una media annua di circa 80 risposte tecniche che 

implementano una banca dati specifica che verrà aperta all’accesso esterno.  
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- Adozione del Protocollo d’intesa del 16.12.2019, fra Mise, Salute, Mipaaf, le 

imprese produttrici e tutte le associazioni della filiera alimentare che risolve il 

problema della presenza sul mercato di un dispositivo di tappo anti-rabbocco 

dell’olio extravergine con biglia di vetro, pericoloso per i consumatori. 

- Componente Mise nella Cabina di regia sulla pasta di cui al decreto 

interministeriale del 18.12.2014, sede di confronto tra istituzioni e rappresentanze 

agricole ed imprenditoriali del settore. 

- Coordinamento, quale responsabile di progetto, dello studio di fattibilità per 

l’adozione della tecnologia blockchain nel settore del tessile, realizzato con il 

supporto di IBM e presentato in due eventi pubblici, uno di lancio (13 marzo 2019) 

e l’altro di presentazione dei risultati (14 novembre 2019).   

- Ha organizzato due eventi EXPO 2015: BioEconomy between Food & NoFood: 

the Italian Way" 26 maggio EXPO -Sala Auditorium della Cascina Triulza e 

Bioeconomy and the Italian agrifood matrix". Gli strumenti di politica industriale per 

la filiera agroalimentare - 14 ottobre - Milano, EXPO - Sala Cascina Merlata. 

- Gestione del Bando 21.05.2014 per progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-

industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale per il reimpiego 

sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi 

Ha partecipato in rappresentanza Mise in diversi Tavoli interministeriali istituiti su varie 

materie di competenza, fra queste:  

- Componente, in rappresentante Mise, del Tavolo tecnico sulla sicurezza 

nutrizionale presso il Ministero della salute che svolge funzioni di coordinamento 

delle iniziative legate alla sorveglianza nutrizionale e di orientamento in raccordo 

con le regioni. Incarico del 4.05.2017; 

- Rappresentante Mise nel Tavolo per la governance del Piano strategico per 

l’innovazione e la ricerca del sistema agricolo, alimentare e forestale. Incarico del 

21.02.2017. 

- Rappresentante Mise nella Cabina di regia sulla pasta di cui al decreto 

interministeriale del 18.12.2014, sede di confronto tra istituzioni e rappresentanze 

agricole ed imprenditoriali del settore, per la promozione della filiera e definire un 

programma di rilancio del comparto e promozione sui mercati esteri. Incarico del 

27.03.2015.  

- Rappresentante Mise nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia 

presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Incarico del 

6.10.2014. 

- Rappresentante Mise nel Comitato rappresentante nell’ambito del Comitato 

organizzatore del Global Coffee Forum ad Expo 2015. Incarico del 21.07.2014. 

Dal 1 dicembre 2011 al 6 dicembre 2013 ha lavorato presso la Direzione generale per 

la politica industriale, Div. XVII Crisi di impresa, ha svolto le seguenti attività: 

- Revisione indirizzi operativi legge 181/89 per attuazione dei Progetti di 

riconversione e riqualificazione industriale ed emanazione regime di aiuti sulla 

reindustrializzazione. 

- Segreteria di supporto della Struttura per le crisi di impresa di cui al decreto 

interministeriale del 18 dicembre 2007. 

- Predisposizione sistema informativo monitoraggio vertenze aziende in crisi. 

- Gestione e proposta di revisione del Fondo di salvataggio e ristrutturazione per le 

imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 

2005, n. 35. 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166280ART23
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166280
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166280
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Dal 2 maggio 2008 al 1 dicembre 2011 ha lavorato presso la Direzione generale per la 

politica industriale, Div. IV Politiche ed interventi per la competitività: 

- Attuazione dei Progetti di Innovazione Industriale di cui al comma 842 dell’articolo 

1 della legge finanziaria 2007 nell’ambito del Programma Industria 2015. 

- Predisposizione sistema informativo monitoraggio dei progetti beneficiari dei bandi 

Industria 2015. 

- Segreteria amministrativa dei Comitati di esperti per la valutazione dei Progetti di 

Innovazione Industriale Efficienza energetica (D.D. 4.11.2008), Mobilità sostenibile 

(D.D. 4.11.2008). 

- Attuazione delle azioni connesse nell’ambito dei Progetti di Innovazione 

Industriale.  

- Attuazione dell’articolo 9 del regime di aiuto per la ricerca, lo sviluppo e 

l’innovazione per le Amministrazioni che intendano far ricorso allo stesso regime 

di aiuti. 

- Attuazione di misure specifiche per la finanza d’impresa. 

- Posizione organizzativa di tipo A: “esperto in procedure ed attività di monitoraggio 

dei progetti beneficiari dei bandi industria 2015”, conferita con nota del Direttore 

generale n.1123 del 14.05.2010.  

- Posizione organizzativa coordinatore dell’unità organizzativa “Atti inerenti 

l’attuazione delle politiche di promozione e competitività industriale”, conferita con 

nota del Direttore generale n. 135939 dell’1.12.2009. 

Dal 15 settembre 2003 al 2 maggio 2008 ha lavorato presso il Gabinetto del Ministro: 

- Coordinamento, per conto del Gabinetto del Ministro, delle attività di competenza 

della Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali (settembre 

2003 – maggio 2008) in raccordo con il direttore generale ed i dirigenti. 

- Coordinamento, per conto del Gabinetto del Ministro, del gruppo di lavoro 

ministeriale per la predisposizione del Quadro Strategico Nazionale nell’ambito 

della nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 (ottobre 2005 – 

maggio 2006). 

- Referente CIPE, per conto del Ministero dello sviluppo economico con il compito 

di coordinare ed istruire gli atti da inviare al Comitato stesso (settembre 2006 – 

maggio 2008). 

Dal 2 gennaio 1987 al 15 settembre 2003 presso la Direzione Generale del commercio 

interno e dei consumi industriali Divisione VII^ (Incentivi al settore del commercio), 

divenuta dal 1 agosto 1997 Divisione I^ della Direzione Generale per il coordinamento 

incentivi alle imprese: 

- Attuazione del Piano mercati di cui all’art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 

- Segretario della “Commissione di esperti” prevista dalla delibera Cipe del 

21.12.1988 per la concessione delle agevolazioni, di cui alla legge n. 41 del 1986, 

ai centri commerciali all’ingrosso ed ai mercati agro-alimentari all’ingrosso (1996 - 

2011).  

- Segretario delle Commissioni di cui al punto 7 della delibera Cipe 31.01.1992, 

incaricate di svolgere le procedure di appalto e di collaudo dei lavori relativi a 

quattro mercati agro-alimentari all’ingrosso agevolati ai sensi della legge 41/86: 

Roma, Fondi (LT), Napoli e Catanzaro (aprile 1992 – luglio 2008). 

- Rappresentante del Ministero dell’industria, commercio ed artigianato, poi delle 

attività produttive e dello sviluppo economico, nel Consiglio di amministrazione del 

Consorzio Infomercati - Consorzio Obbligatorio per la realizzazione e gestione del 

sistema informatico dei mercati agro-alimentari all’ingrosso (da giugno 1998 – a 

marzo 2004; da marzo 2007 – ad ottobre 2009; da febbraio 2012 a gennaio 2015).  

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ PECORINI, Gabriella ] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUE  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura 

 • Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, 

ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE SI RITIENE DI 

VOLER PUBBLICARE) 

 

 - Segretario del “Nucleo di valutazione” istituito dall’art. 4 del D.M. 3 febbraio 1988, 

n. 573, di attuazione dell’art. 3 octies della legge 27 marzo 1987, n. 121, per 

l’esame progetti di innovazione tecnologica nel commercio (dal maggio 1989). 

- Gestione delle procedure delle principali leggi agevolative al commercio e messa a 

punto, per alcune di esse, della normativa di attuazione: 

- Legge n. 517/1975 e successive modifiche - Credito agevolato al commercio;  

- Legge n.121/1987 art. 3-octies - Incentivi alle imprese commerciali per progetti 

di innovazione tecnologica ed assistenza tecnica; 

- Legge n.77/1987 - Agevolazioni per strumenti per pesare;  

- Legge n.341/1995, art. 9 - Assistenza tecnica e innovazione tecnologica nel 

settore del commercio (aree depresse); 

- Legge n.41/1986 - Mercati agro-alimentari e centri alimentari all’ingrosso;  

- Legge n.549/1995, art. 2, comma 42 - Deliberazione CIPE dell’8 agosto 1996 - 

Progetti strategici nel settore del commercio e del turismo. 

- Decreto legislativo n.114/1998, art. 24 - Interventi per le società finanziarie 

costituite dai consorzi e cooperative fidi;  

- Delibera CIPE 21 aprile 1999 - Progetti pilota nel commercio; 

- Delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 - Predisposizione convenzione con 

Sviluppo Italia per Contratto di localizzazione; 

- Delibera CIPE 23 novembre 2007 e Decreto ministeriale 17 aprile 2008 – Art. 

16 legge 266/97 interventi regionali nel settore del commercio. 

 

ITALIANO 

FRANCESE                             INGLESE 

ECCELLENTE                         BUONA 

BUONA                                    DISCRETA 

BUONA                                    DISCRETA 

 

 

 

- Esperta in materia di etichettatura alimentare. 

- Guida trekking e fondo-escursionismo per Federazione Italiana Escursionismo a 

seguito di corso per accompagnatori F.I.E. 

 

Office (Word, Excel, PowerPoint): eccellente 

Pacchetto Windows: buona 

Banche dati giuridiche ed economiche: eccellente 

- Relatrice in diversi convegni: Convegno Assica “L’etichetta che verrà” Milano 12 

marzo 2014; Convegno Aidepi “Il regolamento n. 1169/2011: come costruire le 

nuove etichette”, Roma 3 aprile 2014; Tavola rotonda del Congresso AIIPA, Milano 

10 giugno 2014 e 17 aprile 2015; Convegno Sygenta - The Good Growth Plan_Un 

piano concreto in 7 progetti, Montespertoli (FI), 12 giugno 2014. 

- Presidente Collegio Sindacale ACCREDIA (dal 2021) con incarico di revisione 

legale; 

- Presidente Collegio dei revisori della Fondazione ENI Enrico Mattei (2018 - 2020), 

Revisore dei conti dell’Unioncamere Basilicata 2011 - 2016) e dell’Azienda 

Speciale “Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli 

agrumi” della Camera di Commercio di Reggio Calabria (2012 - 2017). 

- Rappresentante del Ministero dello sviluppo economico nel Gruppo di lavoro 

istituito presso il MIUR, per il monitoraggio e la valutazione dei piani territoriali di 

intervento dell’offerta formativa regionale e degli Istituti Tecnici Superiori istituito 

presso il MIUR (settembre 2011). 
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 - Rappresentante del Ministero dello sviluppo economico nel Gruppo tecnico istituito 

presso il MIUR per l’individuazione delle figure professionali e dei percorsi 

professionali degli Istituti Tecnici Superiori (aprile 2011). 

- Nomina, quale membro esperto, nel Comitato di sorveglianza delle società GBS 

Group S.p.A. in liquidazione, della controllante B.R.R. di Bernardi Bernardino & F.lli 

S.a.s. e del socio accomandatario, sig. Bernardino Bernardo, delle controllate Beni 

Immobili Patre S.r.l. e I.CO.M.A. – Industria Costruzione Macchinari Alimentari 

S.r.l. (dal luglio 2008).  

- Nomina, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, a presidente 

del collegio dei revisori dell’Associazione Interregionale delle Camere di 

Commercio dell’Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria (febbraio 

2008).  

- Incarico non remunerato di accertamento del programma di spesa della Società 

Centro Ingrosso SpA di Roma (febbraio 2005).  

- Incarico non remunerato di verifica dell’attuazione del progetto pilota 

“Riqualificazione ed integrazione della struttura distributiva dei centri storici” 

relativo al “Consorzio Via Duomo” di Napoli (febbraio 2003).  

- Nomina in rappresentanza del Ministero dell’industria a Presidente del Collegio dei 

revisori dei conti dell’Associazione “Uniontrasporti” dell’Unioncamere (marzo 1998). 

- Incarico di realizzazione procedura di calcolo in versione facilitata per utenti delle 

agevolazioni finanziarie concesse ai sensi della legge 8 agosto 1995, n.341. La 

procedura è stata diffusa a livello nazionale da “Italia Oggi” e trasmessa dal 

Ministero a tutte le Camere di Commercio (novembre 1997). 

- Incarico quale Componente Commissione aggiudicatrice della licitazione privata 

per la fornitura ed installazione rete hardware e per la predisposizione supporto 

informativo gestione per la gestione legge 341/95 - Interventi agevolativi nel settore 

del commercio (giugno 1996). 

- Nomina in rappresentanza del Ministero dell’industria a Presidente del collegio dei 

revisori dei conti dell’aziende speciali “Laboratorio chimico merceologico” della 

Camera di Commercio di Pescara ed “Eurosportello” della Camera di Commercio 

di Ravenna (dicembre 1994).  

    DATA 22.03.2022                                                                            FIRMA 

 

 

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. 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). 

    DATA 22.03.2022                                                                            FIRMA 
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