
   

 

 

   

  

  

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI  

                         

 

 

Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà 

industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove 

varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori, per l’anno 2019. 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della Proprietà 

Industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, e, in particolare, gli articoli 

201 e seguenti; 

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale approvato con 

decreto ministeriale del 13/1/2010 n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9/3/2010 –

Supplemento Ordinario n. 48; 

CONSIDERATO che l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è 

riservato agli iscritti all’apposito albo istituito presso il Consiglio dell’ordine; 

CONSIDERATO che l’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale è subordinato 

al superamento di specifico esame di abilitazione, ai sensi dell’articolo 207 del Decreto Legislativo 

10 febbraio 2005, n. 30 sopra citato; 

VISTO il decreto del direttore della Direzione generale per la tutela della proprietà 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 proprietà industriale in materia di brevetti 

per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie a 

semiconduttori per l'anno 2019, stabilendo la sede degli esami, le modalità di ammissione e di 

svolgimento, nonché fissando la data della prova scritta al 24 giugno 2020;  

VISTO il decreto del direttore della Direzione generale per la tutela della proprietà 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 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 possibilità di potervi partecipare in assoluta sicurezza; 

VISTO il decreto del direttore della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - 

Ufficio italiano brevetti e marchi - del 29 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami» - n.61 in data 7 agosto 2020 che, preso atto di quanto comunicato dal 

Presidente del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale con lettera del 22 luglio 

2020 circa la possibilità di svolgere la prova scritta dell'esame di abilitazione di cui trattasi con 

modalità conformi alle diposizioni vigenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, ne ha fissato lo svolgimento in data 29 settembre 2020 a Milano; 

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione d’esame per 

l’abilitazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 207 del citato Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 

30; 

VISTA le designazioni dei componenti della Commissione d’esame di cui sopra del Consiglio 

dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale in data 18 maggio 2020, del Presidente della 

Commissione dei ricorsi in data 4 settembre 2020, dell’Ufficio di Gabinetto in data 14 settembre 

2020; 

 

DECRETA 

ART.1 

La Commissione d’esame citata nelle premesse è composta da: 

- Dr. Maurizio De Iusi – responsabile dell’Ufficio proprietà intellettuale della Camera di 

Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, con funzione di presidente; 

- Dr. Massimo Scuffi, membro della Commissione dei ricorsi di cui all’art. 135 del decreto 

legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 – con funzione di vicepresidente su designazione della 

Commissione medesima; 

dai seguenti membri effettivi: 

- Prof. Laurent Manderieux, esperto giuridico, su designazione del Ministro dello Sviluppo 

Economico; 

- Prof. Giorgio Abbiati, esperto tecnico, su designazione del Ministro dello Sviluppo 

Economico; 

- Ing. Carlo Luigi Iannone, su designazione del Consiglio dell’ordine dei consulenti in 

proprietà industriale; 

- Ing. Simone Bongiovanni, su designazione del Consiglio dell’ordine dei consulenti in 

proprietà industriale; 

- Dr. Alessandro Leganza, su designazione del Consiglio dell’ordine dei consulenti in 

proprietà industriale; 

- Dr. Sergio Antonio Battista Lasca, su designazione del Consiglio dell’ordine dei consulenti 

in proprietà industriale; 

 



dai seguenti membri supplenti: 

- Prof. Gustavo Olivieri, membro della Commissione dei ricorsi di cui all’art. 135 del 

Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005; 

-  Prof. Gabriele Gagliani, su designazione del Ministro dello Sviluppo Economico; 

- Prof.ssa Elisabetta Rossi, su designazione del Ministro dello Sviluppo Economico; 

- Dr. Marco Benedetto, su designazione del Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà 

industriale; 

- Ing. Luigi Antonio Parisi, su designazione del Consiglio dell’ordine dei consulenti in 

proprietà industriale; 

- Ing. Paolo Rezzaghi, su designazione del Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà 

industriale; 

- Ing. Gianluca Gallo, su designazione del Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà 

industriale. 

 

    Roma, 14 settembre 2020 

 

 

                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                       Antonio Lirosi 
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