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Obiettivi del Seminario

Dal primo luglio è possibile opporsi alla registrazione dei marchi
già durante il procedimento di registrazione presso l’Ufficio Ita-
liano Brevetti e Marchi. Si tratta di una novità importante perché
si conferirà maggiore certezza giuridica alle registrazioni di mar-
chio finora contestabili solo in sede giudiziale. 

Le opposizioni ai marchi potrebbero anche incidere in maniera
“deflattiva” ovvero sollevando il coinvolgimento dell’Autorità Giu-
diziaria Ordinaria in quei casi in cui alla richiesta di risarcimento
danni (esperibile solo in sede giudiziale) si preferisce l’impedi-
mento alla registrazione di un marchio potenzialmente confon-
dibile.

Trattandosi di una novità il seminario si propone di eseguire
un’analisi comparativa tra il sistema delineato nella normativa
appena entrata in vigore e il sistema già operativo da sedici anni
per i marchi comunitari.
Il seminario tratterà anche delle azioni di nullità dei disegni co-
munitari vis a  vis le procedure esperibili in Italia solo in sede giu-
diziale.

L’evento è accreditato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cuneo e dà diritto all’acquisizione
di 3 crediti formativi professionali



09:30 - 09:45 Registrazione dei partecipanti

09:45 - 10:00 Saluto istituzionale
Ferruccio Dardanello
Presidente Camera di Commercio e Unioncamere

10:00 - 10:15 Presentazione del progetto su scala nazionale
Roberto Calugi
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza

10:15 - 11:00 Introduzione ai procedimenti di registrazione dei marchi 
e dei disegni in Italia e nell’Unione Europea
Emanuele Montelione
Università degli Studi di Perugia 
Consulente in proprietà industriale 

11:00 - 11:45 Le opposizioni alla registrazione dei marchi in Italia e nel 
sistema del marchio comunitario
Edoardo Fano
Consulente in proprietà industriale

11:45 - 12:30 Le azioni di nullità dei disegni comunitari e le procedure 
esperibili in Italia
Sergio di Gennaro
Consulente in brevetti

12:30 - 13:00 Interventi in sala e dibattito

Programma

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE.



La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione da effettuarsi compilando la presente
scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il 7 luglio 2011, alla Segreteria 
organizzativa via fax al nr. 0171/318833 oppure tramite email: marchi.brevetti@cn.camcom.it

Scheda di partecipazione

Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali”, si informa che i dati che verranno forniti agli organizzatori nell’ambito di questa iniziativa saranno oggetto
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003. Lo scopo della rac-
colta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative
a successivi progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le pre-
stazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti sono gli organizzatori. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione
nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornitami autorizzo gli organizza-
tori- al trattamento dei miei dati.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

Legale rappresentante dell’organizzazione: _________________________________________

con sede in _______________________Via: ________________________________n° ____

CAP: _________ Città ____________________________________________Prov: _________

Tel. _______________Fax__________________C.F_________________________________

P.IVA ___________________________________E-mail ______________________________

Web ______________________________________________________________________

Desidera partecipare al seminario “La tutela amministrativa dei marchi e dei disegni in Italia e

nell’Unione Europea: procedimenti di opposizione e azioni di cancellazione”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ufficio marchi e brevetti Camera di commercio di Cuneo
Via E. Filiberto, 3 - Cuneo

Tel.: +39 0171 318813
Fax: +39 0171 318833
E-mail: marchi.brevetti@cn.camcom.it



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ufficio marchi e brevetti Camera di commercio 
di Cuneo

Via E. Filiberto, 3
12100 Cuneo

Tel.: +39 0171 318813
Fax: +39 0171 318833
E-mail: marchi.brevetti@cn.camcom.it


