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Supplemento ordinario n. 48/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 569-3-2010

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  13 gennaio 2010 , n.  33 .

      Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, 
n. 30.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante “Codice della 
proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 
273”; 

 
VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 

del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto 
del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite 
le modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei 
ricorsi notificati, le modalità di opposizione, le modalità di deposito delle 
domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento 
dell’assemblea degli iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale e le 
modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di 
proclamazione degli eletti;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;  
CONSIDERATA la necessità di definire la regolamentazione attuativa del 

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, delineando la disciplina dei  
procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 
secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti 
amministrativi; 

  
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione normativa per gli 

atti consultivi nell’adunanza del 23 luglio 2009; 
 

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con 
nota del 9 novembre 2009; 

 


























































































