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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

una sorta di “zona franca” attorno 
al marchio. 

Il seminario della mattina si propo-
ne di eseguire un’analisi compara-
tiva tra il sistema italiano (operativo 
dal 2011) e il sistema dell’Unione 
Europea, già operativo da venti anni 
per i marchi dell’Unione Europea 
(prima della riforma conosciuti 
come “marchi comunitari”).

Il seminario tratterà anche delle 
azioni di nullità dei disegni comuni-
tari in sede amministrativa: un 
istituto proprio del sistema europeo 
giacché in Italia le analoghe proce-
dure sono esperibili solo in sede 
giudiziale.

L’esposizione della mattina avverrà 
tramite relazioni di esperti della 
materia con un taglio che cercherà 
di combinare l’analisi degli aspetti 
teorici essenziali con l’individuazio- 
ne dei punti qualificanti di ogni 
singola procedura.

Nel pomeriggio, verrà svolto un 
seminario sugli strumenti informa-
tici gratuitamente utilizzabili 
presso il sito dell’EUIPO (Ufficio 
Europeo della Proprietà Intellettua-
le) quali in particolare le banche 
dati e-search Plus, Case Law, Simi-
larity, TMView e TMClass.

Dopo quattro anni dal seminario 
“La tutela giudiziaria dei marchi e 
dei disegni in Italia” la Camera di 
commercio di Catania, ora nella 
veste di Camera della Sicilia Orien-
tale, torna a proporre una giornata 
di approfondimento sulla tutela dei 
marchi e dei disegni.

Stavolta il punto di osservazione è 
quello delle forme di tutela in via 
amministrativa e il metodo propo-
sto è quello della comparazione tra 
gli strumenti di diritto comunitario 
e quelli propri del nostro diritto 
interno.
Fin dalla loro genesi i marchi 
dell’Unione Europea e i Disegni 
Comunitari hanno permesso ai 
terzi di intervenire per il diniego e/o 
la cancellazione delle domande di 
registrazione.

Tali procedimenti operano in 
maniera “deflattiva” perché 
permettono di non adire i Tribunali 
delle Imprese (eventualmente nella 
veste di Tribunali dell’UE) in quei 
casi in cui alla richiesta di risarci-
mento danni (esperibile solo in 
sede giudiziale) si preferisce 
l’impedimento alla registrazione di 
un marchio potenzialmente 
confondibile.

Inoltre, tali procedimenti, nel medio 
periodo, permettono di conferire 
maggiore certezza giuridica alle 
registrazioni di marchio generando LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

9.30 Registrazione dei partecipanti
 
9.45 Apertura dei lavori
 Roberto Rizzo 
 Commisario ad acta Camera di commercio Catania
 Alfio Pagliaro 
 Segretario Generale Camera di commercio di Catania
 
10.00 Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari” e del
                                   portale www.marchiedisegni.eu
 Carlo Bettonica
 Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
 
10.15 I procedimenti di opposizione dei marchi italiani
 Loredana Mancuso
 Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
  
10.50 I procedimenti di opposizione dei marchi UE
             Emanuele Montelione
 Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni

11.20  L’ Aspetto di un prodotto, l’importanza del design
                                  Francesca Balzano
                                Consulente in Brevetti, Disegni e Modelli
 
12.00  La tutela in sede giudiziale dei marchi e dei disegni
                              Maurizio Borghese
                                Avvocato, Borghese e Giordano Studio Legale Associato
 
12.40 I procedimenti di cancellazione dei disegni e modelli comunitari
 Emanuele Montelione
 Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni

13.15 Buffet

14.30                       L‘uso delle banche dati dell’Ufficio Europeo della Poprietà 
                                  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 “LE PROCEDURE OPPOSITIVECONCERNENTI I 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: UNA COMPARAZIONE TRA IL SISTEMA 
NAZIONALE E IL SISTEMA COMUNITARIO” è gratuita previa registrazione (e fino 
ad esaurimento dei posti disponibili) da effettuarsi compilando la presente scheda 
di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il 10 Novembre 2016, alla segrete-
ria 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
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Tel: +39 02 8515 4264
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