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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIARIO

Diario della sessione di esami di  abilitazione  all'esercizio  della 
  professione di consulente in proprieta' industriale in  materia  di 
  brevetti per invenzioni, modelli di utilita',  disegni  e  modelli, 
  nuove varieta' vegetali e topografie a semiconduttori,  per  l'anno 
  2019.  

(GU n.61 del 7-8-2020)

  
  
                        IL DIRETTORE GENERALE  
             per la tutela della proprieta' industriale  
  
    Visto il decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30,  recante 
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della 
legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201 
e seguenti;  
    Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  13 
gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di  attuazione  del  Codice 
della proprieta' industriale  adottato  con  decreto  legislativo  10 
febbraio 2005, n. 30», ed, in particolare, l'art. 64;  
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;  
    Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  recante 
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;  
    Visto il 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»;  
    Visto  il  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   recante 
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle 
infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24  marzo 
2012, n. 27;  
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  7  agosto 
2012, n. 137, recante «Regolamento della  riforma  degli  ordinamenti 
professionali»;  
    Visto il decreto del direttore della Direzione  generale  per  la 
tutela della proprieta' industriale -  Ufficio  italiano  brevetti  e 
marchi - del 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020  che 
ha bandito la sessione d'esame di  abilitazione  all'esercizio  della 
professione di consulenti in proprieta'  industriale  in  materia  di 
brevetti per invenzioni, modelli  di  utilita',  disegni  e  modelli, 
nuove varieta' vegetali e  topografie  a  semiconduttori  per  l'anno 
2019, stabilendo la sede degli esami, le modalita' di ammissione e di 
svolgimento, nonche' fissando la  data  della  prova  scritta  al  24 
giugno 2020;  
    Visto il decreto del direttore della Direzione  generale  per  la 
tutela della proprieta' industriale -  Ufficio  italiano  brevetti  e 
marchi - del 4 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 in data 8 maggio 2020 che, 
in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto e  delle 
correlate  disposizioni  governative  per  il  suo   contenimento   e 
gestione, ha rinviato  la  data  della  prova  scritta  dell'esame di 
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abilitazione di cui al visto precedente  a  data  da  destinarsi,  da 
fissare comunque entro il corrente anno, al fine di avere la certezza 
che tutti i candidati abbiano la possibilita' di potervi  partecipare 
in assoluta sicurezza;  
    Ravvisata la possibilita' dello svolgimento della  prova  scritta 
dell'esame di abilitazione di cui trattasi in data 29 settembre  2020 
a Milano, con modalita' conformi  alle  diposizioni  vigenti  per  il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 
sulla base anche di quanto comunicato dal  Presidente  del  Consiglio 
dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale con lettera  del 
22 luglio 2020;  
  
                              Decreta:  
  
  
                               Art. 1  
  
  
    La  seduta  della  prova  scritta  della  sessione   d'esame   di 
abilitazione  all'esercizio  della  professione  di   consulenti   in 
proprieta' industriale in materia di brevetti per invenzioni, modelli 
di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e  topografie 
a  semiconduttori,  per  l'anno  2019,   bandita   con   il   decreto 
direttoriale del 30 dicembre 2019 e  precedente  fissata  per  il  24 
giugno 2020 a Milano,  avra'  svolgimento  il  29  settembre  2020  a 
Milano,  presso  la  sede  che  sara'  comunicata   dall'Ordine   dei 
consulenti in proprieta' industriale  a  ciascun  candidato,  con  un 
preavviso di almeno quindici giorni.  

                               Art. 2  
  
  
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  

                               Art. 3  
  
  
    Il responsabile del procedimento  e'  il  dirigente  pro  tempore 
della Divisione IX «Trascrizioni e annotazioni. Nullita' e  decadenza 
dei marchi».  
  
      Roma, 29 luglio 2020  
  
                                        Il direttore generale: Lirosi  


