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AGREEMENT ON EPC Art. 48(2)
2. Parties may alternatively be represented by
European Patent Attorneys who are entitled to
act as professional representatives before the
European Patent Office pursuant to Article 134
of the EPC and who have appropriate
qualifications such as a European Patent
Litigation Certificate.

RULE 11 LAW DIPLOMAS
• European Patent Attorneys holding a bachelor or
master degree in law according to relevant
educational standards in a Member State of the
European Union or who have passed an
equivalent state exam in law of a Member State
of the European Union shall be deemed to have
appropriate qualifications pursuant to Article
48(2) of the Agreement on a Unified Patent Court
and may apply for registration on the list of
entitled representatives.

Il decreto per indire l’esame di abilitazione
comprende 10 articoli di cui segnaliamo per
rilevanza:
Art. 2 comma 2
Art. 5 comma 1 e 2
Che riportiamo parzialmente nelle slide seguenti

ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI CONSULENTE IN P.I. IN MATERIA DI BREVETTI ...

Art. 2
L'esame di abilitazione consiste in:
1. una prova pratica .... (Omissis);

2. una 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 e per
modello;
c) diritto comunitario ed internazionale in
materia di proprietà industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di
proprietà industriale;
e) ... Omissis... .

ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI CONSULENTE IN P.I. IN MATERIA DI BREVETTI ...

Art. 5
... dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti ...:

1) diploma di laurea o titolo universitario
equipollente ... di durata minima di tre anni ... ;
2) il titolo atto a documentare che il candidato
abbia compiuto presso società, uffici o servizi
specializzati in proprietà industriale almeno 18
mesi di tirocinio professionale effettivo a tempo
pieno.

Rule 12 – Other qualifications during a
transitional period
• During a period of one year from the entry into
force of the Agreement on a Unified Patent Court,
any of the following shall also be deemed as
appropriate qualifications for a European Patent
Attorney pursuant to Article 48(2) of the
Agreement on a Unified Patent Court:
• (a) the successful completion of one of the
following courses or the grant of one of the
following certificates:

Rule 12 – Other qualifications during a
transitional period
• During a period of one year from the entry into
force of the Agreement on a Unified Patent Court
..... :
• (b) having represented a party on his own
without the assistance of a lawyer admitted to
the relevant court or having acted as a judge in
at least three patent infringement actions,
initiated before a national court of a Contracting
Member State within the five years preceding the
application for registration.

RULE 12 OR GRANDFATHER CLAUSE
RULE 12 a Applicabile a tutti coloro che hanno frequentato
almeno uno dei corsi elencati

RULE 12 b NON APPLICABILE A CTP E CTU ITALIANI
(197 CPC: Assistenza all’Udienza e audizione in camera
di consiglio facoltativa)
Even if “having represented” embraces “the right to
speak” this is not true in Italy

SITUAZIONE NEGLI ALTRI PAESI DELLA COMUNITA’
RULE 11
In alcuni Paesi è possibile rispettare la Rule 11
Ottenendo un MASTER IN LEGGE senza avere la LAUREA IN
LEGGE
RULE 12 a
In alcuni Paesi è possibile rispettare la Rule 12 a
forzatamente in quanto uno dei corsi elencati è obbligatorio
per diventare Mandatario Nazionale
RULE 12 b
In alcuni Paesi è possibile rispettare la Rule 12 b essendo
Mandatari Nazionali
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