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Obiettivi del Seminario

Innovazione e tradizione sono solo apparentemente termini antitetici.
In realtà, non potrebbe esserci innovazione se le generazioni presenti
non avessero appreso lo “stato dell’arte” dalle generazioni precedenti
e – al contempo – non si potrebbero tramandare le tradizioni senza
adattare quei prodotti o quei processi - che definiamo tradizionali -
alle nuove esigenze tecnologiche di produzione o ai nuovi linguaggi
dei mercati.

La globalizzazione ha drammaticamente rilevato alle imprese 
occidentali la sempre maggiore esigenza di strumenti di tutela 
dell’innovazione e della tradizione.

Il seminario vuole offrire una panoramica generale su tali modalità di
garanzia spaziando dall’analisi dei classici diritti di proprietà industriale
(marchi, modelli, brevetti) fino a comprendere casi peculiari come la
tutela della ceramica tradizionale e artigianale o la tutela del design
tramite diritto d’autore.

Si affronteranno le differenze tra il sistema basato sulla tutela delle
situazioni giuridiche di fatto, quale è quello delineato dalla normativa

sulla concorrenza sleale (marchio di fatto, tutela dall’imitazione 
servile), dalla normativa comunitaria sul design non registrato o dalla
normativa sul diritto d’autore. Lo scopo è quello di evidenziare le 
ragioni che portano alla tutela “rafforzata” derivante dalla costituzione
di titoli autonomi quali le registrazioni dei marchi italiani e/o comunitari
e dei modelli italiani e comunitari.

Oltre che analizzare i profili generali della materia, si tenterà di 
richiamare l’attenzione sulle forme di tutela del settore arredamento
con l’analisi delle varie sfaccettature della tutela del design cui le 
imprese sembrano – nei tempi recenti – fare sempre più ricorso. Si
analizzeranno, infine, le specifiche norme a protezione del settore 
ceramico (Legge No. 180/1990) nonché le esperienze di tutela offerte
dalla adozione di marchi territoriali collettivi.



10:15 - 10:30 Registrazione dei partecipanti

10:30 - 10:45 Saluto istituzionale
Camera di Commercio di Viterbo

10:45 - 11:00 Presentazione del progetto su scala nazionale
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza

11:00 - 11:45 La tutela dell’innovazione: disciplina generale e focus 
nel settore arredamento
Maria Luce Capostagno 
Avvocato e Consulente in Proprietà Industriale.

11:45 - 12:30 La tutela della tradizione: disciplina generale e focus 
nel settore ceramico
Emanuele Montelione
Università degli Studi di Perugia
Consulente in proprietà industriale (Lexico Srl)

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

13:00 - 13:30 Buffet

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 29 novembre 2011, alla Segreteria 
organizzativa via fax al nr. 0761/23.44.60 oppure tramite email: ufficio.brevetti@vt.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 dei segni e delle forme distintive”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ufficio Marchi e Brevetti CCIAA Viterbo
Via Fratelli Rosselli, 4 - 01100 Viterbo

Tel.: +39 0761 23 44 40
Fax: +39 0761 23 44 60
E-mail: ufficio.brevetti@vt.camcom.it
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