
 

  
 

                                                          Il Ministro dello Sviluppo Economico 
 

                                           

 

VISTO     il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà              

industriale, e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO  l’articolo 135 del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il quale 

stabilisce che contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che 

respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la 

trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri 

casi previsti dal codice, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, i cui 

componenti sono scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di 

consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i 

professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello 

Stato, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la 

durata di due anni con incarico rinnovabile, e che la stessa Commissione dei 

ricorsi sia assistita da una segreteria i cui componenti sono scelti fra i 

funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, nominati con lo stesso decreto 

di costituzione della Commissione o con decreto a parte; 

 

VISTO     il decreto ministeriale 20 febbraio 2019, registrato all’Ufficio Centrale del 

Bilancio il 5 marzo 2019, al n. 307, con il quale si è provveduto alla nomina 

della Commissione sopra richiamata per il biennio 2019-2020;   

 

RITENUTO  necessario procedere al rinnovo della nomina per il biennio 2021-2022 della      

Commissione dei ricorsi e della segreteria; 

 

VISTA  la nota del 28 aprile 2021, con la quale è stato comunicato che il Consiglio 

Superiore   della Magistratura, nella seduta del 21 aprile 2021, ha deliberato di 

autorizzare per l’espletamento dell’incarico di componente della Commissione 

dei ricorsi per il biennio 2021-2022 il dottor Francesco Antonio Genovese, 

Presidente di sezione della Corte di Cassazione; 

    

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1.  La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e 

 marchi, di cui all’art. 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è così 

 costituita per il biennio 2021-2022: 

 



 

Vittorio RAGONESI                                        magistrato ausiliario per lo svolgimento 

del servizio onorario presso la Corte di 

Cassazione, Presidente; 

  

Francesco Antonio GENOVESE            Presidente di sezione della Corte di 

Cassazione, componente; 

 

Massimo SCUFFI                                                       magistrato in pensione, componente; 

 

Alberto GAMBINO                                               professore ordinario di diritto privato 

presso l’Università europea di Roma, 

componente; 

 

Gustavo OLIVIERI                                             professore ordinario di diritto 

commerciale presso l’Università LUISS 

Guido Carli di Roma, componente. 

 

 2.  Fa altresì parte della Commissione, per l’esercizio della funzione consultiva e senza 

 voto  deliberativo, il Direttore generale della Direzione generale per la tutela della 

 proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi. 

 

                              Articolo 2 

 

1.  La Commissione è assistita da una Segreteria costituita da Loredana Mancuso, 

 funzionario amministrativo, Area Terza, Fascia F5, in servizio presso la Direzione 

 Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; in 

 caso di assenza o impedimento, la stessa sarà sostituita da Giuseppina Giaconia, Area 

 Terza, Fascia F5, in servizio presso la medesima Direzione Generale. 

       

      Articolo 3 

 

1.  I compensi ai componenti della Commissione e alla segreteria graveranno sul capitolo 

 2222  del bilancio di questo Ministero per l’esercizio 2021 e sul corrispondente 

 capitolo di bilancio per l’esercizio 2022 e saranno quantificati con successivo 

 provvedimento. 

     

 

                      IL MINISTRO 
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