
ALLEGATO A)  

MATERIE D’ESAME PER LA PROVA ATTITUDINALE  

 

SEZIONE BREVETTI 

BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI DI UTILITA’, DISEGNI E MODELLI, NUOVE 

VARIETA’ VEGETALI E TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI  

Prova scritta: redazione di brevetto per invenzione o per modello di utilità e breve risposta scritta ad 

alcuni quesiti di legislazione brevettuale. 

Prova orale sulle seguenti materie: 

a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concorrenza, di procedura civile; di chimica 

o meccanica o elettricità; 

b) diritto dei brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli nonchè normativa 

sull'ordinamento professionale e sul codice di condotta professionale; 

c) diritto dell'Unione europea ed internazionale in materia di proprietà industriale; 

d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale 

Verrà altresì valutata la conoscenza di una lingua scelta a cura del candidato fra l'inglese, il tedesco 

o il francese. 

  

SEZIONE MARCHI  

DISEGNI E MODELLI, MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI E INDICAZIONI 

GEOGRAFICHE 

Prova scritta: teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla 

classificazione dei prodotti e dei servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, e alla 

interpretazione delle norme di legge in materia di marchi. 

 

Prova orale sulle seguenti materie:  

a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile; 

b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d’origine o indicazioni di 

provenienza nonché normativa sull’ordinamento professionale e Codice di Condotta professionale; 

c) diritto dell’Unione Europea ed Internazionale in materia di proprietà industriale; 

d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale. 

Verrà altresì valutata la conoscenza di una lingua scelta a cura del candidato fra l'inglese, il tedesco 

o il francese. 

 

 

 



ALLEGATO B 

SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

 

Al Consiglio Nazionale dell’Ordine 

dei consulenti in proprietà industriale 

INDIRIZZO PEC E MAIL  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a il ___________ a ___________ 

nazionalità ______________residente in _________________in possesso del titolo 

professionale rilasciato da ___________________ a compimento di un corso di studi 

________ anni di livello ________________ iscritto/a all’albo professionale di 

___________________dal _________ a __________ ed in possesso del decreto di 

riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data ___________    

 

DOMANDA 

 

Di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto di 

riconoscimento sopra indicato.  

 

allega 

1. copia di un documento di identità; 

2. copia autenticata del decreto di riconoscimento (ovvero dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà che attesti la conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del 

D.P.R. n. 445 del 2000).  

3. attestazione di pagamento di euro 200,00 per contributo esame mediante bonifico 

bancario sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’Ordine dei 

Consulenti in Proprietà Industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano, IBAN:IT 

08 M 02008 09455 000100063500 specificando nella causale “contributo Esame ex 

D.Lgs 206/2007” seguito dal nome del richiedente. 


