
 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 
DIVISIONE IX TRASCRIZIONI, ANNOTAZIONI E REGISTRAZIONE DEI DIRITTI E DELLE TASSE  

SUI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
--------------------- 

Il Direttore Generale 

   

   

    

ESAMI DI ABILITAZIONE 

Sessione di esami 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 

  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “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 del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2010, n. 33, recante 

“Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 

febbraio 2005, n. 30”, e, 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 competitività”, 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 proprietà industriale- 

Ufficio italiano brevetti e marchi – del 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ 

Serie Speciale Concorsi – n. 9 del 31 gennaio 2020 che fissa al 24 giugno 2020 la data della prova 

scritta dell’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; 
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Visto l’articolo 1 comma 1, e, in particolare, le lettere a) e q), del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che, confermando 

analoghe previsioni di precedenti decretazioni, dispongono il divieto fino al 17 maggio 2020 degli 

spostamenti se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  

di salute e sospendono le procedure concorsuali  private e pubbliche in cui la valutazione dei 

candidati non sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; 

 Considerata l’impossibilità, allo stato, di avere certezza che le disposizioni richiamate non 

vengano ulteriormente prorogate oltre il 18 maggio 2020 in ragione della situazione di emergenza in 

atto; 

Valutata l’opportunità di rinviare la data della prova scritta dell’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, al fine di avere certezza che tutti i candidati abbiano la possibilità di potervi 

partecipare in assoluta sicurezza; 

 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1 

La prova scritta dell’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, prevista per il 24 giugno 2020, è rinviata a 

data da destinarsi da fissare, comunque, entro il corrente anno. 

 

ART. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 

 

 Il Direttore generale 

Antonio Lirosi 

Roma, lì  

 


		2020-05-04T09:35:14+0100
	ANTONIO LIROSI




