
   

 

 

   

  

  

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI  

                         

 

Commissione d’esame per la prova attitudinale ai fini del riconoscimento dei titoli professionali di 

consulente in proprietà industriale conseguiti all’estero 

 

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 Decreto Legislativo 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 

al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua 

determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e 

Romania " 

CONSIDERATO che la professione di consulente in proprietà industriale si iscrive tra quelle 

“regolamentate”, ai sensi dell’articolo 4 del predetto decreto legislativo 206/2007 ed è riservata agli 

iscritti all’apposito albo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà 

industriale; 

CONSIDERATO altresì che il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero 

di consulente in proprietà industriale è subordinato al superamento di una prova attitudinale ai sensi 

dell’articolo 23 comma 2 del citato decreto legislativo 206/2007; 

VISTO il decreto direttoriale del 18 gennaio 2021 con il quale sono state definite le modalità di 

esecuzione di detta prova attitudinale e, in particolare, è stata definita la composizione della 

Commissione d’esame e la sua durata; 

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

dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale in data 22 gennaio 2020 prot. 005/2021 e dell’8 

febbraio 2021 prot. 07/2021 

 

DECRETA 

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



a) Dirigente pro-tempore della Divisione IX – Trascrizioni e annotazioni. Nullità e 

decadenza dei marchi della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con funzione di Presidente; 

b) dott.ssa Marina MAURO, consigliere dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale 

in carica, con competenze in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni 

e modelli, nuove varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori; 

c) dott.ssa Livia PASQUALIGO, consigliere dell’Ordine dei Consulenti in proprietà 

industriale in carica, con competenze in materia di segni distintivi, indicazioni 

geografiche e disegni e modelli, 

d) Ing. Simone Bongiovanni, con competenze rispettivamente in materia di brevetti per 

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

prodotti a semiconduttori;  

e) dott.ssa Anna Maria Bardone, con competenze in materia di segni distintivi, indicazioni 

geografiche e disegni e modelli; 

f) Prof. Avv.to Cesare Galli titolare della cattedra di Diritto industriale nell’Università degli 

Studi di Parma, in qualità di dell’esperto giuridico in materia di segni distintivi, 

indicazioni geografiche, disegni e modelli;  

g) Prof. Laurent Manderieux, Adjunct Professore di Diritto della proprietà Intellettuale e di 

Diritto internazionale e europeo presso l’Università “Bocconi” di Milano, in qualità di 

dell’esperto giuridico in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e 

modelli, nuove varietà vegetali e tipografie di prodotti a semiconduttori 

I membri della Commissione di cui alle lettere da b) a g) prenderanno parte ai lavori della 

Commissione separatamente, in funzione della sezione cui il candidato ha chiesto di iscriversi. 

2. La Commissione dura in carica per un triennio a far data dalla emanazione del presente atto. 

3. Il rimborso delle spese sostenute e i compensi dei componenti della Commissione sono 

determinati dal Consiglio dell’Ordine come da Regolamento approvato dallo stesso e sono a 

carico dello stesso Consiglio. 

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico a norma 

dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

   

                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                       Antonio Lirosi 
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