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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Loredana Gulino 

Data di Nascita  15/10/1962 

Qualifica      Direttore Generale 

     Ministero dello Sviluppo Economico Amministrazione 

Incarico Attuale  Direttore Generale – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la 
Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica. 

Telefono Ufficio  06 4705 5309 – 5500  - 328 0298172 

   

Email istituzionale  loredana.gulino@mise.gov.it 

  

  

 

 
Titolo di studio 

  22 ottobre 1986 Diploma di laurea in Giurisprudenza presso l'università di Catania con 
votazione 110/110 con lode 
 
24 ottobre 1990 Abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di 
Catania votazione 50/50 
 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
  4 Aprile 1990 Ammissione in servizio di ruolo quale vincitrice del concorso pubblico 

per esami bandito dall’ex Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato di 
consigliere nel ruolo dell'Ispettorato tecnico dell’industria 
 
Ottobre 1997 Vincitrice del concorso pubblico per esami di dirigente amministrativo 
bandito dal ex Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato  
 
Consegue il diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di Scienza e Tecnica 
della Legislazione ISLE (5° corso); 
Partecipa, per conto dell’ex Ministero delle Attività Produttive, al percorso formativo 
"Formazione trasversale nell'ambito del programma pass - Innovazione amministrativa” 
presso l'Istituto Guglielmo Tagliacarne"; 
 
Febbraio 2017 Corso formativo sul tema della Riforma del Bilancio tenuto dal Dr. 
Biagio Mazzotta del Ministero Economia e Finanze (Decreto Ministero Economia e 
Finanze 16.9.2016) 
 
Aprile 2017 Giornata prevenzione corruzione e trasparenza MISE 
 
Febbraio 2021 – Corso SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione -“Megatrend e 
anticipazione del futuro – Corso avanzato” 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 Dal 21 Ottobre 2019 a tutt’oggi 

Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela 
del Consumatore e la Normativa Tecnica  
 
Dal 29 Febbraio 2019 al 21 Ottobre 2019 

Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale 
 

Dal 1 Febbraio 2009 al 29 Febbraio 2019 

Direttore Generale della Direzione per la Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi  
 
Dal 10 Aprile 2008 al 1 Febbraio 2009 

Dirigente dell'Ufficio I “Affari Generali e coordinamento amministrativo” del 
Dipartimento per la Competitività 
Dirigente ad interim dell’ufficio XII “Politiche industriali internazionali (ex ufficio 
C1 della DGSPC) Direzione Generale Politica Industriale (ex DGSPC) 
 
Dal 21 Marzo 2006 al 10 Aprile 2008 

Vice-Direttore della Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, con 
delega di firma sugli atti di competenza della stessa direzione di appartenenza, 
funzioni successivamente riconfermate con Decreto Direttoriale del 30 marzo 2007 
Reg.to il 5/4/2007 al n. 235 dell’Ufficio di Bilancio. 
 
Dal 12 Febbraio 2004 al 10 Aprile 2008  

Dirigente dell’Ufficio C1 “Politiche Comunitarie ed Internazionali" (ex DGSPC) 
dove coordina e gestisce l'intera Area Internazionale 

Dirigente ad interim dell'Ufficio A3 “Affari Generali e Gestione del Personale” 
 

Dal 1 Gennnaio 2005 al 18 Febbraio 2008 

Dirigente ad interim dell’Ufficio C2 “Concorrenza Fusioni Concentrazioni” (ex 
DGSPC) 
 
Dal 22 Dicembre 1999 al 12 Febbraio 2004 

Dirigente dell'Ufficio A3 "Affari Generali e Gestione del Personale" della 
Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività 
 
 
Dal 4 Aprile 1990 al 22 Dicembre 1999  

Funzionario amministrativo presso la Divisione "Marchi Internazionali e 
Comunitari" dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
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Obiettivi raggiunti 
 

               DG DGTPI-UIBM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               DG PCI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DG MCTCNT 

  Razionalizzazione ed efficientamento delle procedure e dell’organizzazione delle 
risorse umane;  

 introduzione della nuova procedura di esame di merito per la concessione dei 
brevetti; 

 revisione integrale della disciplina legislativa e regolamentare del settore della 
Proprietà Industriale (P.I.) a seguito anche del recepimento della Direttiva 
marchi n. UE 2015/2436 e per effetto del Regolamento UE n.1257/2012 e alle 
disposizioni dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti; 

 attuazione di politiche dirette al sostegno alle piccole e medie imprese (Pacchetto 
innovazione, linee agevolative di natura finanziaria a favore delle PMI finalizzate 
all’incremento quali-quantitativo di brevetti, disegni e marchi ed alla loro 
valorizzazione economica); 

 attivazione e gestione di servizi innovativi di secondo livello a supporto 
dell’utenza tra i quali realizzazione dell’Accademia UIBM (ciclo di lectiones 
magistrales a cadenza mensile tenute da magistrati e accademici su tematiche 
attuali di P.I.); Sportello Cina- Russia –Brasile); Servizio Orientamento 
Tecnologie (SOT), l’Esperto risponde, Linea diretta anticontraffazione); 

 Ideazione e realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione  
del fenomeno contraffattivo; 

 attuazione e gestione del nuovo deposito informatico delle domande relative a 
tutti i titoli di P.I.; 

 fissazione di nuove modalità di pagamento dei diritti sui titoli di P.I. funzionali 
alla verifica in tempo reale dello stato in vita dei titoli medesimi; 

 realizzazione di specifiche banche dati quali IPERICO (relativa al fenomeno 
contraffattivo), PATIRIS (dati sui brevetti degli Enti di ricerca ed Università), 
BIOTECH (dati specifici su particolari brevetti per invenzione nel settore delle 
biotecnologie); nuova banca dati marchi e brevetti; banca dati relativa alla 
scadenza dei pagamenti inerenti le diverse tipologie di titoli di P.I.;  

 Messa a regime della procedura di opposizione dei marchi di impresa; 
 Ideazione e realizzazione di un’innovativa piattaforma tecnologica Knowledge 

share (per la promozione e valorizzazione dei brevetti delle Università e degli 
Enti Pubblici di Ricerca (EPR) presso il mondo imprenditoriale; 

 Realizzazione di azioni per la valorizzazione dei titoli di P.I. (potenziamento 
degli Uffici di Trasferimento Tecnologico-UTT); 

 Rivitalizzazione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione; 
 Realizzazione di studi territoriali nazionali e internazionali finalizzati alla 

conoscenza del fenomeno contraffattivo; 
 Definizione di piani territoriali di intervento a livello provinciale per il 

contrasto alla contraffazione; 
 
 
Partecipazione alla Ministeriale commercio del G20 che si è tenuta in 
Giappone a TSUKUBA nei giorni 5-6 e 8-9 giugno 2019. Obiettivo di tale 
Ministeriale è stata la formulazione della Dichiarazione che avrebbero 
sottoscritti i Ministri a conclusione dei loro lavori il 9 giugno: le criticità erano 
rappresentate dalle diverse posizioni di Cina e Stati Uniti sul tema della riforma 
OMC. Grazie all’assidua partecipazione ai lavori da parte del team italiano 
presieduto dalla Scrivente, l’Italia ha ottenuto l’inserimento della tematica della 
redistribuzione equa dei benefici del commercio e della necessità d’inclusione 
dei più deboli.   
 
 

 Creazione di un gruppo di lavoro ad hoc finalizzato alla realizzazione di una 
procedura più agile e snella da applicare nei confronti degli organi di controllo 
ai confini unionali e di quelli nazionali con l’obiettivo di ridurre i tempi tecnici 
dell’iter procedimentale.  
 

 Sviluppo e realizzazione di un piano volto a garantire agli organismi del DPR 
462/2001 che operavano in regime di continua proroga dall’anno 2017, la 
concessione definitiva del provvedimento di abilitazione per operare 
correttamente sul mercato (nell’anno 2021 hanno ottenuto l’abilitazione 101 
organismi).. 
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- Studio, sviluppo e attuazione di una procedura finalizzata alla riduzione del 
numero delle segnalazioni provenienti dagli organi di vigilanza 
territorialmente competenti; (nell’anno 2021 si è ottenuto l’8% di riduzione) 

 
- Messa a punto di un piano d’azione per definire ed accellerare l’istruttoria 

tecnica delle pratiche stratificatesi nel corso degli anni sulla direttiva 
macchine prevedendo 18 GdL ed un numero di pratiche analizzate in ciascun 
gruppo pari a 20; ciò ha determinato, già nell’anno 2021 un incremento nella 
definizione della istruttoria con un coefficiente K=2 rispetto all’anno 
precedente, ovvero sono state raddoppiate le pratiche istruite. 

 
-  Messa a punto di un piano di azione in collaborazione con l’università Tor 

Vergata di Roma per l’analisi e l’istruttoria tecnica di peculiari pratiche 
(direttiva macchine) datate nel tempo che presentano specifiche criticità; tale 
piano consentirà la definizione di circa 150 pratiche nel corso dell’anno 2022. 

 
 Conclusione del contratto avente ad oggetto lo studio di fattibilità del 

piano di digitalizzazione connesso alle procedure del controllo e 
sorveglianza in attuazione dell’allegato del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 
 

 Per la prima volta è stata messa a punto la procedura inerente gli impianti 
ascensori in deroga in edifici esistenti che ha comportato un indice di risposta 
pari al 90% rispetto alle istanze ricevute: 

 
- Rilancio delle attività del CNCU tramite la creazione di 8 commissioni 

Consigliari tematiche e 2 tavoli strategici. 
 
 Creazione e ideazione della procedura di controllo delle associazioni dei 

consumatori. Tale nuova procedura consentirà per la prima volta, un adeguato 
ed efficiente controllo e monitoraggio delle medesime associazioni. 
 

 Sono stati istruiti e definiti tutti gli schemi contenenti Regolamenti attuativi 
pendenti nel corso degli ultimi anni con la sottoposizione alla firma dei 
Ministri concertanti e del Ministro proponente (4 settore normazione tecnica 
e 6 settore assicurativo). 

 
 In corso di definitiva finalizzazione la procedura sulla legge n. 4 del 2013; 

tale procedura consentirà istruttorie più agili semplificando gli oneri in capo 
alle associazioni richiedenti. 

 
 Creazione di un GdL ad hoc con il Ministero della Salute e gli organismi da 

esso vigilati per creare una procedura efficace e trasparente atta ad evitare 
tempi lunghi di attese istruttorie alle associazioni ex lege 4/2013 in ambito 
sanitario. 

 Recepimento della direttiva dei poteri antitrust. 
 Riprogettazione e messa on line del nuovo Preventivatore pubblico. 
 Realizzazione di un tavolo tecnico commercio con la partecipazione delle 

associazioni del commercio e della distribuzione finalizzata alla 
individuazione e risoluzione delle eventuali criticità nel settore di riferimento. 
 

  È stato reingegnerizzato il portale dell’osservatorio prezzi e tariffe; a 
partire da agosto 2020 è ripresa la pubblicazione mensile della 
newsletter, che si era interrotta nel 2018, che offre dati e analisi 
relative alla dinamica dei prezzi al consumo; il paniere di beni e 
servizi monitorato è stato ampliato con l'inserimento di altri prodotti 
per cui, allo stato, ne vengono monitorati circa 200; è stato pubblicato, 
sul sito del ministero, il "segnalaprezzi"  
strumento che consente ai consumatori di segnalare, tramite un 
semplice modulo online, i prezzi dei beni di largo consumo ritenuti 
anomali; 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Loredana Gulino 

  

  

 

 - osservatorio prezzi carburanti è stato riprogettato e si trova in fase 
di esecuzione conclusiva il portale dell’osservatorio prezzi-
carburante          

  Si è data attuazione al DM 93/2017 con il primo schema di direttiva 
inerente l’introduzione delle schede GHI, altresì sono state concluse 
le schede L ed M per le quali è stata definita la relativa direttiva di 
attuazione con nota prot. 0354550 del giorno11 novembre 2021, è 
stata avviata la Procedura di Informazione ai sensi della Direttiva 
UE 2015/1535  
 

 Risulta concluso l’iter di revisione del D.M. 10 agosto 2007 recante 
Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni 
dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle 
autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento 
tecnico, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 31 ottobre 2003, n. 
361. 

 
 E’ stata conclusa, la procedura per la Pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del Decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili recante adeguamenti normativi sulle modalità 
per il rilascio delle carte tachigrafìche e per la tenuta dei registri, ai 
sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 
2003, n. 361. 
 

 E’ stato dato maggiore impulso al Comitato Interministeriale per la 
Sorveglianza su Accredia finalizzato ad un più efficace 
monitoraggio su Accredia e ad una maggiore compartecipazione e 
responsabilizzazione dei Ministeri partecipanti. 

 

 Ripresa delle collaborazioni a livello internazionale in materia di 
tutela dei consumatori:  
* Realizzazione del Multistakeholder Forum on Consumer’  
awareness, protection and blockchain for traceability, che ha avuto 
una notevole adesione degli altri Paesi partecipanti; 

 *Partecipazione al progetto sperimentale ed innovativo sulla 
vigilanza e sorveglianza del mercato relativo al commercio on-line.  
 

- Programmazione degli interventi confluiti nel D.M. 20 agosto 2020 
per una somma di 43 milioni di euro triennio 2020-2022 (cifra mai 
programmata negli anni precedenti) e completa attuazione; si 
segnalano a titolo esemplificativo alcune fra le principali attività: 
destinazione ed immediato trasferimento alle Regioni di fondi Covid 
per circa 10 milioni di euro  nonché recente bando agli sportelli 
regionali; PROTOCOLLO con il MIUR: per la prima volta si avrà la 
possibilità di diffondere in maniera capillare la info-formazione in 
materia consumeristica presso tutte le scuole nazionali, secondarie, 
di primo e secondo livello. 

 
 
- Definizione della fase nazionale della procedura per il rinnovo dei 

Centri Europei per i Consumatori (ECC-Net). 

- Organizzazione dell’appuntamento italiano dell’iniziativa Consumer 
Dialogue dedicato alla presentazione della Nuova Agenda Europea 
per i Consumatori alla presenza del Sig. Ministro e del Commissario 
Europeo Reinders 
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 Altri incarichi e ruoli 
di rappresentanza 
(Nazionali ed 
Internazionali) 

  

 Presidente della Commissione incaricata della selezione di un Esperto 
commerciale presso la rappresentanza permanente d’Italia presso le 
Organizzazioni internazionali in Ginevra (art.168 del DPR 18/1967)  

 Vice Presidente Consiglio di Amministrazione dell’EUIPO (European 
Union Intellectual Property Office) 1^ incarico dal 13.11.2012 e 2^ incarico 
dal 16.04.2015 al novembre 2018 

 Componente effettivo Comitato Diritto d’Autore (D.M. 06/09/2015) 
 Componente Comitato Esecutivo Unioncamere per il triennio 2012-2015 
 Coordinatrice del segretariato generale del Consiglio Nazionale 

Anticontraffazione con funzioni vicarie del Presidente dal 5/9/2014 ad oggi 
 Presidente ad interim Consiglio di Amministrazione dell’EUIPO dal giugno 

2016 al gennaio 2017 
 Componente Consiglio di Amministrazione EPO (European Patent Office)  
 Componente Assemblea WIPO (World Intellectual Property Organization) 
 Componente Consiglio di Amministrazione UCVV (Ufficio Comunitario 

delle Varietà Vegetali) 
 Componente Comitato di Riferimento Università Europea di Roma dal 

dicembre 2016 ad oggi 
 Membro Advisory Board progetto “GROW- Generating Real Opportunities 

for Women” – Luiss Business School e Poste Italiane dal novembre 2016 
ad oggi  

 Membro Comitato di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica 
dell’attuazione del programma di sviluppo della Banda Larga di tutte le aree 
in digital divide (D.M. Mise 26.03.2014) fino a febbraio 2016 

 Membro Comitato di Valutazione Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) (D.M. MISE 27.05.2015 ad oggi) 

 Membro Gruppo di Lavoro proprietà intellettuale e procurement nell’ambito 
dell’Organizzazione internazionale SKAO (Square Kilometer Array) dal 
dicembre 2015 ad oggi 

 Membro della giuria internazionale Premio Design Award 2016  
 Promotore Accademia UIBM nel 2016 e Membro Comitato scientifico 

dell’Accademia UIBM dal 12.01.2017 ad oggi  
 Membro Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità dell'Istituto Italiano 

dei Plastici fino novembre 2011 
 Membro Comitato di Sorveglianza di Trend Spa in Amministrazione 

straordinaria ex Legge 270/99 – decreto di chiusura procedura 20/01/2016 
 Membro Comitato di Sorveglianza di Fioroni Spa in Amministrazione 

straordinaria ex Legge 270/99; 
 Presidente comitato scientifico per la valutazione della metodologia di stima 

del fatturato della contraffazione in Italia dal 24.05.2018 al 29.02.2019; 
 Rappresentante MISE nel Protocollo di intesa che istituisce in via 

sperimentale il “Piano di Azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti Terra 
dei Fuochi” dal 20.12.2018 al 29.02.2019; 

 Rappresentante Operativo Supplente Piano di Protezione UEFA EURO 
2020 dal settembre 2018 al 29.02.2019 

 Presidente del Comitato Dual Use (fino a ottobre 2019) 
 Membro del Comitato Politica Commerciale (Titolari fino a ottobre 2019). 
 Componente del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 

attività di educazione finanziaria, ai sensi dell’art. 24 bis del decreto legge 
n. 237/2016 – dal 09-03-2020 ad oggi. 

 Componente Effettivo come rappresentate Mise in seno al Nucleo di 
consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi 
di pubblicazione utilità (NARS) – dal 13-04-2021 ad oggi. 

 Componente del Comitato Nazionale di coordinamento per i prodotti da 
costruzione, di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 16 giungo 207 
n.106 – dal 09-07-2021 ad oggi. 

 Rappresentate per l’Italia nel Comitato Internazionale di Metrologia Legale 
(CIML) – dal 18-09-2020 ad oggi. 

 Rappresentate del Mise nel Consiglio Direttivo di ACCREDIA – dal 10-05-
2021 ad oggi. 

 Presidente della Commissione Interministeriale di sorveglianza su Accredia, 
istituita presso l’Autorità nazionale italiana per l’accreditamento, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 22 dicembre 2009  - dal 17-09-2021 ad 
oggi. 
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MADRELINGUA 
  

ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 Maggio 2005 

Relatrice sul tema “Le prospettive di sviluppo attuali e future del PCN” -  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
14-17 Maggio 2006 

Organizzatrice e Moderatrice del workshop sul tema “Il carattere volontario 
delle Linee Guida” - Marocco 
 
20-24 Maggio 2007 

Relatrice per la Delegazione Italiana sul tema “Analisi dell’impatto delle scelte 
ambientali sulle performance delle PMI italiane working group PMI” -Tokio 
 
Organizzatrice e Moderatrice del workshop sul tema “Progetto linee guida 
OCSE e sua contestualizzazione nel mercato turco come strumento di supporto 
all’internazionalizzazione delle aziende italiane” - Turchia 
 
25-29 Maggio 2008 

Relatrice in rappresentanza del PCN italiano al seminario e agli incontri, 
finalizzati alla diffusione delle Linee Guida OCSE presso le istituzioni locali e 
le imprese -  Russia 
 
26 Febbraio 2009  

Relatrice Convegno “Economia della contraffazione aspetti economici giuridici 
e tecnologici” - Università Federico II Napoli; 
 

27 Febbraio 2009   

Relatrice 4° Seminario Marchi e Disegni in Europa – OEPM Madrid 
 
2 Aprile 2009  

Partecipa e interviene alla Conferenza Internazionale su rapporti tra Proprietà 
Intellettuale e PMI” -  Consiglio Nazionale Economia e del Lavoro Roma 
 
21 Aprile 2009  

Relatrice convegno Convey “Intelligence and Knowledge; crisi Internazionale e 
mercati”  - Torino 
 
27 Aprile 2009  

Relatrice Conferenza “Making Ipr SWork for SMEs” - Bruxelles 
 

15 Maggio 2009   

Partecipazione alla Convention Ucina Satec - Venezia 
 
19 Maggio 2009   

Riferisce in audizione seduta plenaria “Contraffazione e-commerce”  - Senato 
della Repubblica Roma 
 

27 Maggio 2009 

Relatrice convegno “Tracciabilità, autenticazione, integrità: l’imperativo di 
filiere sane” Assemblea Indicam  - Milano 
 
28 Maggio 2009  

Relatrice Convegno ABI “Finanziare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione” -  
Roma 
 
16 Giugno 2009  

Relatrice  Seminario  Marchi e Design Comunitari “Strumenti competitivi nel 
mercato italiano e comunitario” - Palermo 
 
17 Settembre 2009  

Relatrice Convegno“ Le risorse invisibili della Proprietà Industriale” - Milano 
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 18 Settembre 2009   

Relatrice Seminari di Studio “Un disegno strutturale macro regionale per 
l’insieme del sud” - Bari 
 

13 Ottobre 2009  

Relatrice “Seminario sulla tutela dei diritti di Proprietà Industriale e la Lotta 
alla Contraffazione” Sala del Parlamentino MISE - Roma 
 
21 Ottobre 2009  

Relatrice seminario tecnico “valutazione economico finanziaria dei brevetti” 
Roma 
 
23 Ottobre 2009  

Relatrice Convegno “Innovazione e internazionalizzazione Brevetti” - Parma 
 

4 Novembre 2009  

Presiede l’inaugurazione della mostra: “Fondazione Valore Italia” Disegno e 
Design – Brevetti e Creatività Italiani” - Roma 
 

18 Novembre 2009  

Relatrice Convegno UNIONCAMERE “Sostegno dei mercati acquisiti e 
sviluppo di nuovi mercati” - Roma 
 

4 Dicembre 2009  

Relatrice “Forum Innovazione 2009 – Innovazione e Design” - Reggio Calabria 
 
10 Dicembre 2009  

Interviene all’apertura della “Conferenza Internazionale sulla PI e sulla 
competitività delle Micro e PMI - Consiglio Nazionale Economia e del Lavoro 
Roma 
 
26 Febbraio 2010  

Relatrice Workshop “La valutazione economico-finanziaria e la tutela 
giudiziaria dei brevetti” - Roma  
 
Aprile 2010 

Relatrice nell’ambito della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale - 
UIBM Roma 
  
Maggio 2010 

Relatrice all’apertura del “BIP Research 2011” organizzata dalla Fondazione 
CRUI - Milano 
 
Luglio 2010 

Relatrice in occasione della prima “Giornata Nazionale Anticontraffazione”, 
organizzata da Confindustria - Roma 
 
Dicembre 2010 

Relatrice nell’ambito dell’evento “Riqualificazione dei PATLIB” - 
Unioncamere Roma 
 
Gennaio 2011 

Intervento inaugurale nella prima edizione del Forum sulla Proprietà 
Intellettuale, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano - Milano 
 
Febbraio 2011 

Intervento inaugurale nella prima edizione dell’esposizione “Il Falso non ha 
senso” - Palazzo Ruspoli Roma 
 
Maggio 2011 

Partecipazione alla Conferenza Osservatorio UE - Budapest 
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 Giugno 2011 

Partecipazione al Convegno “Istituzioni: insieme contro la contraffazione” - 
Padova 
 

Luglio 2011 

Partecipa all’inaugurazione dell’esposizione “Unicità d’Italia” in occasione del 
150° anniversario, in collaborazione con Fondazione Valore Italia - Roma 
 
Settembre 2011 

Relatrice alla 25a edizione di “Marques” - Baveno (CO) 
  
Maggio 2012 

Relatrice al Convegno nell’ambito della Giornata Mondiale della Proprietà 
Intellettuale 2012 sul tema della giurisprudenza delle Sezioni Specializzate in 
materia di proprietà Intellettuale - Consiglio Nazionale Economia e del Lavoro 
Roma 
 
Ottobre 2012 

Relatrice “Presentazione Studio DGLC-UIBM\CENSIS: “Dimensioni, 
caratteristiche e approfondimenti sulla contraffazione – Rapporto Finale”  
Roma  
 
Novembre 2012 

Relatrice agli Stati Generali per la Lotta alla Contraffazione -  Milano   
 
Gennaio 2013  

Relatrice alla presentazione dei risultati della II^ indagine 2011-2012 sulla 
percezione della contraffazione tra i consumatori in Italia (in collaborazione con 
le associazioni dei Consumatori) – Senato della Repubblica Roma   
 
Febbraio 2013 

Relatrice Convegno “Contraffazione e Pirateria in Campo Commerciale” - Sala 
d’onore della Guardia di Finanza Comando Generale Roma 
 
Introduzione e saluto alla Fiera internazionale alimentare “L’attuale gusto del 
Made in Italy” - Mosca  
 

Aprile 2013 
Relatrice al convegno sulla sorveglianza dei mercati e sicurezza dei prodotti: 
 “la lotta alla contraffazione dall’Europa alla Capitale, Roma Capitale”   
Commissione Europea  Sala Promoteca  Roma  
 
Maggio 2013 

Relatrice al Convegno nell’ambito della Giornata Mondiale della Proprietà 
Intellettuale 2013 sul tema “Creativity: The next generation” - UIBM Roma  
 
Relatrice al Seminario su Privative Nuove Varietà Vegetali – Camera di 
Commercio Roma 
 

Giugno 2013 

Relatrice al Seminario “Vero o Falso percorso di anticontraffazione” -  Milano 
 
Ottobre 2013 

Relatrice al Seminario “Legalità, Sviluppo e la nuova Crescita del Paese. Il 
contrasto alla contraffazione e la promozione dell’economia locale” - Napoli 
 

Novembre 2013 

Relatrice al Seminario “Il contrasto alla contraffazione e le proposte del 
Territorio” -  Catania   
 

Gennaio 2014 

Relatrice presentazione studio sulla contraffazione via Internet nei settori 
calzature e occhiali – CONVEY Roma 
 
Relatrice alla Conferenza MAE “Contributo della proprietà intellettuale alla 
performance economica in Europa e al vantaggio competitivo per le imprese 
con vocazione internazionale” – Ministero Affari Esteri Roma  
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Febbraio 2014 

Relatrice insediamento membri Consiglio Nazionale Anti Contraffazione – 
MISE Roma  
 
Ottobre 2014 

Relatrice al convegno presentazione del volume “130 anni di storia dell’Ufficio 
Italiano brevetti e Marchi” – Tempio di Adriano Roma 
 
Febbraio 2015 

Relatrice alla conferenza “Contraffazione e tecnologie di tracciabilità per il 
monitoraggio dei prodotti di Largo consumo” – Confindustria - Roma 
 
Marzo 2015  

Relatrice a EXPO CIBO Forum Internazionale sulla tutela del “Cibo Vero” 
nell’ambito di EXPO 2015 – Lodi  
 
Giugno 2015  

Relatrice convegno “Ruolo, indirizzi e recenti iniziative del Ministero dello 
Sviluppo Economico: Il Pacchetto innovazione” – Università degli Studi LUISS 
Guido Carli Roma 
 
Settembre 2015 

Relatrice Convegno INDICAM “Carta Italia”; Nuovo strumento per contrastare 
la contraffazione on line –Milano; 
 
Relatrice Roving Seminar on the Chinese Patent System – Roma 
 
Ottobre 2015 

Relatrice tavola rotonda organizzata da L2 Pro Qualcomm nell’ambito del 
convegno “Proprietà Industriale e PMI per proteggere innovazione e 
competitività” – MISE Roma 
 
Novembre 2015  

Relatrice nell’ambito del Master universitario in “Open Innovation Intellectual 
Property “organizzato dall’Università degli Studi LUISS Guido Carli Roma 
 
Dicembre 2015 

Relatrice seminario “La Fabbrica fantasma, le mafie ed il business sulla 
contraffazione” - Associazione Stampa Romana Roma 
 
Gennaio 2016 

Relatrice nell’avvio delle attività dell’Accademia UIBM – Roma 
 

Aprile 2016 

Relatrice Convegno ANCI “Lotta alla contraffazione per promuovere 
l’Economia” Roma 
 

Giugno 2016  

Relatrice Presentazione dello studio MISE-CENSIS “contro la contraffazione: 
la risposta del territorio” - Roma, Milano e Palermo  
 

Settembre 2016  

Relatrice al Convegno ALAI “Le arti applicate nella normativa sulla Proprietà 
Intellettuale” – Roma 
  

Novembre 2016 

Relatrice Presentazione dello studio MISE-CENSIS “contro la contraffazione: 
la risposta del territorio” -  Bari 
 
Rappresentante del Governo Italiano alla cerimonia Design Europa Awards 1^ 
edizione dei premi per i migliori Design – Modelli dell’Unione Europea 
organizzato dall’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) - 
Milano 
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  Aprile 2017 

Relatrice Seminario “La tecnologia della tracciabilità nella lotta alla 
contraffazione”, Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della 
contraffazione - Camera dei Deputati Roma 
 

Maggio 2017 

Relatrice alla Cerimonia di inaugurazione del primo corso congiunto con 
Università degli Studi di Roma LUISS Guido Carli e WIPO - Specialised 
Course in IPManagement and Valuation Welcome Day – Roma; 
 
Tavola Rotonda “Patent protection, abuse of patent and competition issues in 
the pharma sector” - Università degli Studi di Roma LUISS Guido Carli  
 
Relatrice Conferenza ASPEN: “Trend di consumo e Made in Italy” Perugia 
 

Giugno 2017 

Relatrice Presentazione dello studio MISE-CENSIS “contro la contraffazione: 
la risposta del territorio” Napoli – Venezia – Cosenza 
 
Settembre 2017 

Relatrice Seminario EUIPO-Accademia UIBM “Le procedure della 
Commissione dei Ricorsi EUIPO e la risoluzione alternativa delle controversie 
– con riferimento anche ai giudizi di opposizioni in materia di marchi ed alle 
conseguenti impugnazioni” – UIBM Roma 
 
Ottobre 2017 

Seminario ASPEN “Dai Millennials alla silver economy: consumi e 
generazioni” –  tavola rotonda New Normals: il mainstream del consumo - 
Venezia 
 
Novembre 2017 

Relatrice Presentazione dello studio MISE-CENSIS “contro la contraffazione: 
la risposta del territorio” Firenze – Genova – Milano 
 
Marzo 2018 

Relatrice Assemblea Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale - Milano 
 

Maggio 2018 

Relatrice Giornata Mondiale della Proprietà Industriale “La forza del 
cambiamento: Le donne nell’Innovazione e nella creartività” - UIBM Roma; 
 
Relatrice Convegno Expo Consumatori 4.0“Io sono Originale – La 
contraffazione e il Made in Italy”  -  Auditorium Parco della Musica Roma  
 

Giugno 2018 

Relatrice Presentazione dello studio MISE-CENSIS “contro la contraffazione: 
la risposta del territorio” - Catania - Torino 
 
Ottobre 2018 

 - Relatrice Forum INDICAM - Milano 

 

Novembre 2018  

- Relatrice Presentazione dello studio MISE-CENSIS “contro la contraffazione: 
la risposta del territorio”  - Bologna - Reggio Calabria 

  
Relatrice riunione plenaria insediamento Consiglio Nazionale 
Anticontraffazione – MISE Roma 
 
Dicembre 2018 - Relatrice “Difendere le eccellenze italiane promuovere la 
crescita: La contraffazione in cifre nel mercato nazionale e globale” - MISE 
Roma 

 
Marzo 2019 - Relatrice “il trattato EPA e le opportunità per i prodotti 
ortofrutticoli: Le indicazioni geografiche protette e il trattato di libero scambio 
fra Unione Europea e Giappone” Siracusa 
 
 
 
 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 

Loredana Gulino 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          Dicembre 2020  

- XIX Sessione programmatica CNCU Regioni 
 

Marzo 2021  

– Relatrice Terza edizione del progetto “#iopensopositivo-educare alla finanza” 
Global Money Week 
 
Maggio 2021  

Partecipazione come relatore all’evento IVASS -  Presentazione dei risultati 
dell’indagine su conoscenze e comportamenti assicurative degli italiani. 
 
Ottobre 2021 

Partecipazione come relatore all’evento Iopensopositivo-educare alla finanza, 
nell’ambito del mese per l’educazione finanziaria. 
 
Novembre 2021 

Partecipazione come relatore all’evento di presentazione dei risultati della 
campagna di comunicazione dei diritti dei consumatori realizzata in 
collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
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Protocolli e Convenzioni     

       
Dicembre 2009 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE-CATTID – Università di Roma “La Sapienza”; 
Sigla Protocollo d’Intesa MISE-Unioncamere; 
Sigla Protocollo d’Intesa MISE-Centro Nazionale per le Risorse Biologiche 
 
Febbraio 2010 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE-Fondazione CRUI 
 
Marzo 2010 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE-Anci Puglia 
 
Settembre 2010 

Protocollo MISE-ANCI Nazionale 
 
Ottobre 2010 

Sigla Protocollo MISE-Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
Sigla Protocollo MISE-Sistema Fieristico Nazionale 
 
Settembre 2012 

Sigla Protocollo MISE-Ministero Istruzione Università e Ricerca - “Bando di 
partecipazione al Programma - Attività di Formazione e sensibilizzazione del 
corpo docente delle scuole primarie e secondarie sui temi della Lotta alla 
Contraffazione e della valorizzazione della Proprietà Industriale” 
 
Aprile 2013 

Sigla Protocollo MISE-Ministero Istruzione Università e Ricerca “Accademia 
della Proprietà Industriale”.  
 
 

Gennaio 2014 

Sigla Protocollo d’intesa MISE-RETIMPRESA 
 

Aprile 2014 

Sigla Protocollo d’intesa MISE -Federlegno Arredo (FLA) 
 
Giugno 2015 

Sigla Protocollo d’intesa MISE-Ministero dell’Interno su Linee guida in 
materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione 
 
Luglio 2015 

Sigla Protocollo d’intesa MISE-CIDEC (Confederazione italiana esercenti 
commerciati) rapporto di collaborazione e condivisione campagne di 
sensibilizzazione rivolte ai consumatori; 
 
Sigla Protocollo d’intesa MISE-INDICAM-NETCOMM – Carta Italia per 
contrasto alla contraffazione on line 
 
Febbraio 2016 

Sigla Protocollo d’intesa MISE-Assobirra  
 
Aprile 2016  

Sigla Protocollo d’intesa MISE- Politecnico di Milano per l’assistenza alle 
PMI in correlazione ai titoli di proprietà industriale 
 
Luglio 2016 

Sigla Protocollo d’intesa MISE-Prefettura di Lucca sul tema della lotta alla 
contraffazione e tutela del mercato e dei consumatori 
 
         Ottobre 2016 

Sigla Protocollo d’intesa MISE-IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato) su azioni innovative per valorizzare e proteggere i diritti di P.I.   
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Dicembre 2016 

Sigla Protocollo d’intesa MISE-Osservatorio Italia in Testa per la Tutela del 
made in Italy; 
 
Sigla Protocollo d’intesa MISE-Università di Bari per l’assistenza alle PMI in 
correlazione ai titoli di Proprietà Industriale. 
 
Gennaio 2017  

Sigla Protocollo d’Intesa MISE-UNIVERSITA’ STUDI DI BARI “Rapporto 
di collaborazione per fornire un servizio sperimentale di assistenza in favore 
delle piccole e medie imprese del territorio diretto ad individuare il 
portafoglio di titoli di p.i. e attivazione di iniziative di promozione e 
diffusione della cultura della p.i”     
 

    Marzo 2017 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE-UNIVERSITA’ DI PISA “Rapporto di 
collaborazione per fornire un servizio sperimentale di assistenza in favore 
delle piccole e medie imprese del territorio locale”  
 

 
Luglio 2017 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE-SOC.TA’ HP Italy S.r.l.” Rapporto di 
collaborazione per promuovere la conoscenza, l’informazione, la 
sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la contraffazione e la tutela della PI 
con particolare riguardo alle violazioni di diritti di p.i. in cui possono 
incorrere le Pubbliche Ammin.ni nell’ambito dei propri acquisti”;   
 
Sigla Protocollo d’Intesa MISE-FIPE-SIB “rapporto di collaborazione 
finalizzato a promuovere e condividere iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione rivolte ai consumatori delle località turistiche italiane”; 
 
Sigla Protocollo d’Intesa MISE-ANCI- (firma SS. Gentile/Pres.Decaro/Dr.ssa 
Gulino)  ”Consolidamento della rete di cooperazione tra gli  attori a vario 
titolo impegnati sul territorio nel contrasto alla contraffazione, realizzazione 
di interventi finalizzati al rafforzamento delle attività anticontraffazione e 
delle buone pratiche esistenti sul territorio”  

 
Marzo 2018 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE-PREFETTURA DI CATANIA ED ALTRI 
per il contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi e 
per la tutela della concorrenza 
 

Aprile 2018 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE-CRL (Consiglio Regionale Lombardia) per 
promuovere e realizzare attività finalizzate a sostenere e difendere la 
creatività e innovazione, la diffusione della p.i. e accrescere la cultura della 
legalità 

 
Giugno 2018 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE–GUARDIA DI FINANZA-COLDIRETTI-
CONFCOMMERCIO-CNA-CONFINDUSTRIA per la realizzazione di 
iniziative di formazione contro la contraffazione e italian sounding rivolte ai 
giovani (addendum ICQRF, MAECI, AG.DOGANE 13.11.2018 – 
MINISTERO SALUTE 18.12.2018) 
 
Sigla Protocollo d’Intesa MISE- PREFETTURA ROMA-AGENZIA 
DOGANE -  Piano d’azione per la lotta alla contraffazione 
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Ottobre 2018 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE – RETIMPRESA- Rapporto di collaborazione 
per facilitare l’approccio, la conoscenza, la divulgazione e la valorizzazione della 
Proprietà Industriale tra i soggetti associati a Reteimpresa 
 
Novembre 2018 

Sigla Protocollo d’Intesa MISE-CAMERA COMMERCIO MILANO-
PREFETTURA MILANO ED ALTRI per la costituzione del “Comitato 
Provinciale di Milano per la lotta alla contraffazione 
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Accordi internazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Marzo 2010 

Sigla Accordo DGLC UIBM - KIPO (Korean Intellectual Property Office) 
 

Aprile 2010 

Sigla Accordo DGLC UIBM – SPTO (Spanish Patent and Trademark Office) 
 
Giugno 2010 

Sigla Accordo DGLC UIBM - Repubblica Popolare Cinese; 
Sigla Accordo DGLC UIBM - ROSPATENT Russo 
 

Luglio 2010 

Partecipazione lavori del tavolo tecnico tra la Direzione Generale Lotta alla 
Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e la Delegazione Francese 
dell’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale 
 
Novembre 2010 

Sigla Accordo DGLC UIBM - KIPO (Korean Intellectual Property Office) 
Repubblica di Taiwan 
 
Maggio 2013 

Sigla Accordo DGLC UIBM – INPI (Brazilian National Institute of industrial 
Property;  
 
Luglio 2013 

Sigla Accordo DGLC UIBM -WIPO (Wolrd Intellectual Property Organization) 
 
Dicembre 2015 

Sigla Accordo DGLC UIBM - INTA (International Trade Mark Association) 
 

Aprile 2016 

Sigla Accordo DGLC UIBM-SIPO (Ufficio Statale Proprietà Intellettuale 
Repubblica Popolare cinese) 
 

Dicembre 2016 

Sigla Accordo DGLC UIBM-IPC (Intellectual Property Center Organization) 
della Repubblica Islamica dell’IRAN 
 
Gennaio 2017 

Sigla Accordo DGLC UIBM -WIPO-LUISS Specialized courses in IP 
management and Valuation      
 

Aprile 2018  

Rinnovo Action Plan DGLC UIBM-SIPO (State Intellectual Property Office of 
China) “The two Parties agree to exchange experience and information in the 
field of invention patent, utility model and design”  
 

Giugno 2018 

Rinnovo Accordo DGLC UIBM-TIPO (Taiwan Intellectual Property Office, 
Ministry of Economic Affairs) 
 

Luglio 2018 

Rinnovo Accordo DGLC UIBM-INTA sviluppo, promozione di sensibilizzazione 
sulle attività di cooperazione nel campo dei marchi e in altri settori correlati, in 
Italia così come a livello europeo ed internazionale, per il periodo 2019-2021 
 

Dicembre 2018 

Sigla Accordo DGLC UIBM-OCSE Italy “Case Study- counterfeiting and Pirated 
Trade” 
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Interviste, interventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marzo 2010 

Il Finanziere “Fermare l'industria criminale”; 
Italia Oggi Sette "Marchi e brevetti in cassaforte";  
Il Sole 24 Ore “Brevetti e Invenzioni”; 
Italia Oggi “Il Regolamento di attuazione del Codice PI”; 
Rai News 24 “Regolamento di attuazione del Codice PI ed Innovazione”; 
 
Aprile 2010 

Italia Oggi “Armi anti-contraffazione affilate”; 
Sole 24 ore "Ascolteremo la voce delle imprese";  
Sole 24 ore “Agli atenei i brevetti per le invenzioni dei ricercatori”; 
Espansione "Un brevetto per difendersi";  
RAI Ulisse “Brevetti Marchi e contraffazione”; 
 
Giugno 2010 

Il Tempo “Procedure di registrazione dei brevetti” ; 
Italia Oggi sette- "Avvocati Oggi": “Guerra Aperta alla Contraffazione” ;  
Sole 24 Ore "Tempi più rapidi per i brevetti" 
 
Luglio 2010 

Corriere delle Comunicazioni: “La PI”; 
Impresa Mia “Contraffazione: Gulino, così la contrastiamo” 
 
Febbraio 2011 

Italia Oggi: “Brevetti sicuri senza oneri in più”;  
Il Sole 24 Ore Roma: “Con procedure blindate più tutela per le aziende”; 
ADN Kronos-intervista telefonica: “La contraffazione oggi in Italia; 
RAI 3 Trasmissione “Geo & Geo” 
 
Marzo 2011 

Ore 12: “Contraffazione, gli Italiani consapevoli ma rischiano”; 
Sole 24 Ore: “Con procedure blindate più tutela per le aziende” 
 
Giugno 2011 

Capital “Marchi e Brevetti: come proteggere un’idea” 
 
Novembre 2011 

Quid: “Abbracciare la sfida per proteggere il valore del prodotto italiano” 
 
Ottobre 2012  

Rai Uno Mattina Intervista sul tema del contrasto alla contraffazione 
 

Gennaio 2013 

Veneto Innovazione: “Lotta alla Contraffazione” 
 

Febbraio 2013 

Regioni d’Italia-Gruppo e4ditoriale S.E.I: “Brevetti in Italia” 
 

Marzo 2013 

Tg HSE 24: “Indagine conoscitiva sulla percezione del fenomeno contraffattivo” 
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Luglio 2013 

Asconauto: “La contraffazione nei ricambi auto e moto” 
 
Dicembre 2013 

La 7 “La contraffazione dei giocattoli” 
 
Ottobre 2014 

Rai uno Mattina - intervista sul mercato del falso 
 
Ottobre 2016 

Specchio Economico – Lotta alla contraffazione 
 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la 

sottoscritta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate 

nel presente curriculum vitae. 
 

 

 

 

 

 

Roma, 15 dicembre 2021 

 

 

 

          Loredana Gulino 
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