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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  d’Alessandro  Antonella 

Data di nascita  19.10.1959 

Qualifica  Dirigente II fascia 

Amministrazione  Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

Incarico attuale  Direzione Generale per la Tutela della Proprietà industriale-UIBM- 

Dirigente Div. III-Politiche e progetti per la lotta alla contraffazione- 

Telefono ufficio  06.47055717 

Fax   

E-mail istituzionale  antonella.dalessandro@mise.gov.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università  “ Federico II “ di Napoli con votazione 

finale 110 e lode / 110 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 collabora con la cattedra di diritto privato dell’Università degli studi di Napoli, anni accademici 

1983/84 e 1984/85, prof. Raffaele Rascio 

collabora con il prof. Guido Capozzi, in qualità di cultore della materia, alla rivista Bimestrale “Le 

nuove leggi civili commentate”, curando le voci “riscatto” e “prelazione” nell’ambito della legge 

sull’equo canone, l’istituto della “famiglia di fatto”, la “fideiussione omnibus”, il contratto di mutuo. 

supera la selezione a titoli e colloquio presso l’Autorità garante dei dati personali con 

assegnazione all’Ufficio legale 

supera il colloquio attitudinale ed  il test a quiz  multi-risposta  presso l’ENEL-Ufficio legale-. 
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vincitrice di concorso pubblico, per esami, al settimo corso-concorso di reclutamento per 

funzionari direttivi dello Stato (ottava qualifica funzionale) tenuto dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione ( sede di Roma ) nell’anno 1985/86 

 

è assunta presso l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 

ruolo Amministrazione Centrale; presta servizio presso tale ufficio dal 2 gennaio 1987 al 22 

ottobre 1997. 

 

In particolare: 

ha curato il settore dell’attività parlamentare e quello degli atti di sindacato ispettivo; 

ha partecipato, in rappresentanza del Ministero, al Gruppo di lavoro ad hoc “Adesione Spagna e 

Portogallo alla Convenzione di Bruxelles” presso il Consiglio della Comunità Europea, 

è stata componente della delegazione italiana Gruppo di lavoro ad hoc “Problemi economici- 

Diritto delle Società” presso il Consiglio della Comunità Europea; 

ha conseguito la specializzazione post-laurea di Studi Europei, presso l’Istituto Alcide De 

Gasperi di Roma; 

ha frequentato due corsi di formazione all’uso del terminale per la consultazione del sistema 

automatizzato in ricerca “STEARS” presso il Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati 

ha frequentato presso il Senato della Repubblica corsi di elaborazione dati per la consultazione 

ufficio banche dati; 

è stata nominata con decreto ministeriale, membro titolare della Commissione di sorveglianza 

sull’archivio legislativo; 

con ordine di servizio del Capo dell’Ufficio legislativo, Cons. di Stato, Stenio Riccio,  

conferimento di funzioni di coordinamento e supervisione in ordine all’organizzazione del 

Servizio Attività Parlamentare, anche connesso alla gestione del personale addetto al Servizio 

medesimo. Con lo stesso ordine di servizio le sono state conferite funzioni vicarie anche tramite 

apposizione di firma in luogo di quella del Capo dell’Ufficio; 

è stata nominata, con decreto ministeriale, membro titolare del Comitato per l’Automazione, 

istituito presso l’Ufficio Centrale Sistemi Informativi Automatizzati e Coordinamento, del 

Ministero dell’industria; 

è stata nominata, con decreto ministeriale, membro titolare di un gruppo di lavoro 

interdirezionale costituito per la rilevazione e per la semplificazione delle procedure 

amministrative, ai sensi del decreto legislativo n. 29/93, nonché, della legge n.127/97; 

supera il concorso per titoli di servizio, integrato da colloquio, indetto dal Ministero dell’industria 

per il conferimento della qualifica di Direttore Amministrativo ( IX qualifica funzionale ) 

 

ottobre 1997 presso il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, è nominata 

Responsabile dell’Unità di Staff Affari Giuridici e Legislativi della Direzione Generale per 

l’Armonizzazione e la Tutela del Mercato e del consumatore, istituita a seguito della 

riorganizzazione del Ministero dell’industria, attuata con DPR n. 220/97. 

 

nello svolgimento di tale incarico in particolare: 

è il referente di ogni iniziativa normativa, di competenza della Direzione generale citata, anche 

quando si richieda un impegno presso altre Amministrazioni o presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (ordine di servizio del Direttore generale dottor Antonio Lirosi); 

è componente della delegazione italiana del Gruppo di lavoro “Sicurezza prodotti “ presso la 

Commissione Europea; 

è componente della delegazione italiana del Gruppo di lavoro “Protezione e informazione del 

consumatore” presso il Consiglio dell’Unione Europea; 

è nominata componente del Gruppo di lavoro per il recepimento della direttiva comunitaria in 

materia di “Multiproprietà”, coordinato dal Prof. Guido Alpa dell’Università “La Sapienza” di 

Roma; 
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partecipa, in rappresentanza del Ministero al Gruppo di lavoro per il recepimento della direttiva 

comunitaria concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; 

è nominata componente del Gruppo di lavoro “Tutela dei consumatori“ all’interno del tavolo di 

lavoro sul Commercio Elettronico; 

è nominata componente del Gruppo di lavoro per l’attuazione di taluni decreti attuativi del 

decreto legislativo n. 112/98 ( tra gli altri, DPCM di trasferimento degli UPICA e degli Uffici 

Metrici Provinciali alle Camere di commercio); 

è designata dal Ministro dell’industria Bersani componente della Segreteria Tecnica 

dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti, istituito dal decreto legislativo n. 22/97, in qualità di esperto 

giuridico della materia; 

 frequenta presso l’Università La Sapienza di Roma nell’anno accademico 1998/99 il corso di 

specializzazione in diritto privato “Responsabilità civile e diritto dei consumatori” ed ivi 

selezionata come docente nei corsi di anni successivi  

è designata dal Direttore generale rappresentante della Direzione generale per la partecipazione 

a riunioni di coordinamento in materia di rifiuti, ai sensi del decreto legislativi n. 22/97; 

è designata, in rappresentanza della Direzione,componente della Commissione per lo studio e 

l’analisi dell’impatto sul Direct Marketing delle norme sul trattamento dei dati personali; 

è componente della Commissione interministeriale (Industria-Finanze) che procede 

all’autorizzazione delle c.d.Manifestazioni a premio (concorsi ed operazioni) 

è stata componente del Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia di pacchetto turistico, 

istituito con Regolamento n. 349/99 

partecipa in rappresentanza del Ministero ed in qualità di relatrice al Convegno tenutosi a Milano 

il 23 ottobre 1998, organizzato dall’istituto INFORMA di Roma, in materia di sicurezza generale 

dei prodotti, macchine ed impianti; 

partecipa in rappresentanza del Ministero ed in qualità di relatrice alla Giornata di studio 

“Sicurezza dei dispositivi medici”, tenutasi a Milano il 10 dicembre 1998, presso l’Istituto di 

ricerche e collaudi  “MASINI”; 

partecipa in qualità di docente, negli anni accademici 1998/99 1999/2000 e 2000/2001 al Corso 

di perfezionamento in diritto civile –Diritto dei Consumatori- presso l’Università La Sapienza di 

Roma  

è designata componente del Gruppo di lavoro per il recepimento della direttiva che modifica la 

direttiva relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa; 

cura il recepimento delle direttive comunitarie in materia di credito al consumo, prezzi di vendita 

per unità di misura e garanzie post-vendita 

è designata dal Ministro Letta come componente del Comitato- Sezione Ecolabel- presso il 

Ministero dell’ambiente- Direzione VIA- ( Valutazione di impatto ambientale ). 

Supera nel 1998 il concorso da dirigente e assume la responsabilità della Divisone III – Tutela 

del consumatore- presso la Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la tutela dei 

consumatori.  

Ricopre incarico dirigenziale della Divisione- CNCU- Consiglio nazionale dei Consumatori e degli 

Utenti- presso la Direzione Generale per l’Armonizzazione e la Tutela del Mercato e la tutela dei  

consumatori 

Ricopre incarico dirigenziale della Divisione Sicurezza prodotti nell’ambito della Direzione 

generale Mercato Concorrenza Consumatori Vigilanza e Normativa tecnica 

Ricopre incarico dirigenziale della Divisione Organismi notificati e sistemi di accreditamento 

nell’ambito della Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa 

tecnica 

Con ordine di servizio del Direttore generale Mario Fiorentino è stata nominata Capo area 

tecnica della Direzione generale Mercato Concorrenza Consumatori Vigilanza e Normativa 

tecnica 
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Con ordine di servizio del Direttore generale Mario Fiorentino sono conferite funzioni vicarie del 

Direttore generale nell’area tecnica della Direzione generale Mercato Concorrenza Consumatori 

Vigilanza e Normativa tecnica 

Viene confermato incarico dirigenziale della Divisione Organismi notificati e sistemi di 

accreditamento, presso la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del 

Consumatore e la Normativa Tecnica, nonché incarico di funzioni vicarie nell’area tecnica della 

Direzione. 

Ricopre incarico dirigenziale dal 23 novembre 2021 al 14 marzo 2022 della Divisione IV–

Coordinamento energia e comunicazioni- presso il Segretariato generale del MiSE 

E’ titolare dal 15 marzo 2022 di incarico dirigenziale della Divisione III --Politiche e progetti per  

la lotta alla contraffazione- presso la Direzione generale per la Tutela della proprietà industriale-

UIBM 

 

   

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 
 

  FRANCESE                                              INGLESE   

• Capacità di lettura  Eccellente                                                  

• Capacità di scrittura  Buono                                                         

• Capacità di espressione orale  Buono                                                         
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CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzo di motori di ricerca per accesso ad internet 

Word 

excell 
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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) 

 Ha collaborato in qualità di componente del gdl all’uopo istituito alla preparazione del codice del 

consumo  

E’ stata membro componente della redazione del Quaderno Informativo della Direzione 

generale, iniziativa di comunicazione all’esterno dell’attività della direzione. 

Partecipa in rappresentanza di esperta del Ministero ed in qualità di docente ai Corsi tenuti 

dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne destinati a funzionari camerali per il controllo del marcato in 

materia di sicurezza prodotti destinati al consumatore finale; 

Partecipa in qualità di docente, negli anni accademici 1998/99 1999/2000 e 2000/2001 al Corso 

di perfezionamento in diritto civile –Diritto dei Consumatori- presso l’Università La Sapienza di 

Roma  

Partecipa, in rappresentanza del Ministero dell’industria ed in qualità di relatrice alla giornata di 

studio presso Confcommercio il 15.6. 2000 sui temi pubblicità comparativa e unit pricing 

Partecipa, in rappresentanza del Ministero ed in qualità di docente al programma operativo 

multiregionale 940022/I/1 per la formazione di funzionari della PA- Regione 

È stato coordinatore del comitato paritetico istituito per la gestione del portale del CNCU 

www.tuttoconsumatori.it. 

Ha svolto incarichi di docenza presso l’Università La Sapienza di Roma nell’ambito di master 

post-universitari aventi ad oggetto la materia civilistica della tutela dei consumatori. 

Ha svolto incarichi di docenza presso la Scuola di Polizia Tributaria di Ostia del Corpo della 

Guardia di Finanza 

 Ha collaborato in qualità di componente del gdl all’uopo istituito alla preparazione del codice del 

consumo 

È stato coordinatore del comitato paritetico istituito per la gestione del portale del CNCU 

www.tuttoconsumatori.it. 

E’ stata consigliere del Consiglio di Amministrazione dell’IMQ ( Istituto Marchio qualità). 

E’stata componente della Commissione centrale Tecnica dell’UNI (Ente Italiano di Normazione ). 

Pubblica un commento al Regolamento attuativo della  legge n. 281/98, recante disciplina dei 

diritti dei consumatori e degli utenti  “ Diritti dei consumatori” Alpa. Ed Giuffré, 2001 

Pubblica un commento al codice del consumo “Le nuove leggi civili commentate” diretto dal Prof. 

Vittorio Italia. Ed. Giuffrè, 2006 

Redige in collaborazione con il Corpo della Guardia di Finanza- Nucleo Speciale Tutela mercati- 

un manuale operativo sottoscritto dalle parti a maggio del 2007 per l’effettuazione dei controlli 

sul mercato relativamente a categorie di beni offerti ai consumatori finali ( giocattoli, materiale 

elettrico, materiale a compatibilità elettromagnetica etc ) 

Pubblica un commento su “ Il nuovo diritto dei consumatori- Il contratto, la conciliazione, la tutela 

collettiva-“ Ed. Giappichelli, 2009 

Nel 2010 ha tenuto giornate di docenza presso l’Università E-CAMPUS di Roma e presso 

stazioni doganali marittime sul tema della sorveglianza del mercato con riferimento a prodotti 

ricadenti nelle direttive di c.d. nuovo approccio 

Ha contribuito, nella funzione dirigenziale ministeriale assegnata, alla designazione di Accredia 

quale unico ente nazionale di accreditamento, in attuazione del Regolamento comunitario 

n.765/08. 

E’ stata nominata nel 2011, dal Consiglio direttivo di Accredia,  Presidente del Comitato 

settoriale di accreditamento per gli organismi di certificazione di prodotto relativi a direttive 

comunitarie di esclusiva competenza del MISE. 

Dal 5 giugno 2012 al 6 luglio 2021, a seguito di nomina del Consiglio direttivo di Accredia, è 

stata Presidente del Comitato per l’attività di accreditamento di Accredia  

Ha partecipato ai lavori del Comitato di indirizzo e garanzia, al Comitato tra Amministrazioni 

socie ed Accredia ed al Comitato esecutivo sempre presso Accredia. 
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Ha svolto il ruolo di contact point nazionale con la Commissione europea per 

l’alimentazione della  c.d. banca dati NANDO ( notified bodys of conformity). 

E’ stata componente del Collegio dei revisori dei conti presso la Camera di 

commercio di Latina. 

E’ stata componente del Collegio dei revisori dei conti presso UNIONCAMERE 

LAZIO 

E’ stata rappresentante per il MISE nell’Assemblea di UNAVIA 

E’ stata rappresentante del MISE in seno al Consiglio Direttivo e Giunta esecutiva 

presso l’UNI ( Ente nazionale di normazione ) 

E’ stata componente della Commissione consultiva permanente per la salute e 

sicurezza sul lavoro istituita presso il MLPS 

Ha ricevuto per l’anno 2021 il Premio Paolo Scolari da UNI italiano nel corso dei 

lavori dell’Assemblea annuale dei soci del 5 maggio 2021. 

 

 

 

Roma, 14 febbraio 2023 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della normativa vigente in materia 

di trattamento dei dati personali. 

 le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del  D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
 

 

 

 

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. La sottoscritta 
in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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)”. 

Dott.ssa Antonella d’Alessandro 

CF: DLSNNL59R59A399L 
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