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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

La Direttiva, infatti, dovrà essere 
obbligatoriamente implementata 
dagli Stati Nazionali per la maggior 
parte delle disposizioni entro il 14 
gennaio 2019 ed entro il 14 gennaio 
2023 per quanto attiene all’obbligo 
di prevedere azioni di cancellazione 
e di decadenza presso gli Uffici 
Nazionali anziché, come avviene in 
Italia, esclusivamente presso 
l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

In entrambi i casi, si tratta di 
importanti cambiamenti nella 
regolamentazione del diritto euro-
peo dei marchi di cui le imprese e i 
professionisti devono prendere 
piena consapevolezza.

Il seminario è articolato in due 
parti: la mattina in cui funzionari e 
dirigenti di EUIPO e di UIBM 
propongono delle relazioni finaliz-
zate ad informare circa la novità 
introdotte dalla riforma del diritto 
UE sui marchi e il pomeriggio in cui 
verrà svolto un seminario sugli 
strumenti informatici gratuitamen-
te utilizzabili presso il sito 
dell’EUIPO (Ufficio Europeo della 
Proprietà Intellettuale) quali in 
particolare le banche dati e-search 
Plus, Case Law, Similarity, TMView 
e TMClass.

Dal 23 marzo 2016 la riforma del 
diritto europeo dei marchi ha inizia-
to a prendere forma.

Ed, infatti, sono già operative 
alcune delle disposizioni del Rego-
lamento (UE) 2015/2424 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 
16 dicembre 2015 recante modifica 
del regolamento (CE) n. 207/2009 
del Consiglio sul marchio comuni-
tario.

L'Ufficio, finora denominato UAMI, 
ha ora preso il nome di Ufficio 
dell'Unione Europea per la 
Proprietà Intellettuale (EUIPO), 
mentre il marchio comunitario è 
diventato marchio dell'Unione 
europea.

Inoltre, sono avvenuti cambiamenti 
importanti per quanto concerne, ad 
esempio, le tasse di rinnovazione, 
la struttura delle tasse da sostene-
re, i requisiti per la registrazione, la 
governance dell’EUIPO, i rapporti 
tra EUIPO e Uffici Nazionali.

La riforma si compone anche di un 
altro tassello ovvero la Direttiva 
(UE) 2015/2436 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2015 sul ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di marchi d'im-
presa del 23 dicembre 2015 che, 
invece, avrà un periodo di “imple-
mentazione” più lungo. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

9.30 Registrazione dei partecipanti
 
9.45 Apertura dei lavori
 Leonardo Bassilichi
 Presidente Camera di commercio di Firenze
 
10.00 Presentazione del progetto su scala nazionale 
 Chiara Carzaniga
 Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
 
10.15 Dal Marchio Comunitario al Marchio dell’Unione Europea: 
 un’analisi delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 
 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE)
 n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario
 Emanuele Montelione
 Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni
 
 Maria Luce Capostagno (collegamento in video conferenza)
 Assistente giuridico del Presidente delle Commissioni di Ricorso
 EUIPO
  
11.30 La nuova Direttiva Marchi: un’analisi delle modifiche che 
 introdurrà l’implementazione della Direttiva (UE) 2015/2436 
 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
 membri in materia di marchi d'impresa del 23 dicembre 2015
             Paola Ferri
 Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

12.00  Dibattito e conclusioni
 
12.30  Buffet
 
14.00 L’uso delle banche dati dell’Ufficio Europeo della Proprietà 
 Industriale (E-Search Plus, Case Law, Similarity, TMView e 
 TMClass)
 Emanuele Montelione
 Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni

16.30 Chiusura dei lavori

A RICHIESTA VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario “LA RIFORMA DEL DIRITTO EUROPEO DEI 
MARCHI” è gratuita previa registrazione (e fino ad esaurimento dei posti disponi-
bili) da effettuarsi accedendo al link cliccando QUI oppure compilando la presente 
scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il 10 Ottobre 2016, alla 
segreteria organizzativa tramite email: studi@consorziocamerale.eu

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 raccolta 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 prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti sono gli organizzatori. I dati forniti sono a Sua disposizio-
ne per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione 
fornitami autorizzo gli organizzatori- al trattamento dei miei dati.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:________________________________________________

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel._________________________E-mail:_______________________________________

Fax:______________________________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu
  

Data__________________Firma ____________________________________________________

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte del 
Consorzio Camerale per il credito e la finanza

Si               NO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-XsT91q05TAcdWOZf2AF-6L7xg1um3MThkkgaccJMKfdBOQ/viewform


SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
 

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu
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