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Obiettivi del Seminario

La partecipazione al seminario è valida per il riconoscimento di 3 crediti formativi
Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Circoscrizione del Tribunale di Lamezia Terme

Il seminario vuole offrire una panoramica generale sulle 
modalità di registrazione dei marchi e dei disegni in ambito 
comunitario e nazionale.

Si introdurrà l’argomento con la spiegazione delle differenze di
tutela offerta dal sistema dei marchi e disegni registrati e da
quello delle situazioni giuridiche di fatto delineato dalla 
normativa sulla concorrenza sleale (marchio di fatto e tutela 
dall’imitazione servile) e dalla normativa sul design non registrato.

Lo scopo è 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.

Infine ci si focalizzerà sugli aspetti processuali andando a trattare
gli strumenti di azione prevalenti (tutela cautelare e tutela nel
merito) con particolare attenzione alla giurisprudenza prodotta
dal Tribunale e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e
dalle dodici Sezioni Specializzate in proprietà industriale operanti
sia come Tribunali nazionali  che come Tribunali del Marchio e
del Disegno Comunitario.



09:30-10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00-10:10 Saluto istituzionale
Giuseppe Gaglioti
Presidente Unioncamere Calabria

10:10-10:30 Introduzione ed apertura dei lavori
Donatella Romeo
Segretario Generale Unioncamere Calabria

10:30-10:45 Presentazione del progetto su scala nazionale
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

10:45-11:30 Introduzione ai sistemi di tutela dei segni e delle forme 
distintive nel diritto comunitario
Emanuele Montelione
Università degli Studi di Perugia 
Consulente in Proprietà Industriale (Lexico Srl)

11:30-12:30 I marchi e i disegni comunitari: procedure per 
l’ottenimento e casistica rilevante presso l’UAMI
Edoardo Fano
Consulente in Proprietà Industriale

12:30-13:30 La tutela dei marchi e dei disegni in sede giudiziale
Maurizio Borghese
Studio Legale Borghese

13:30-14:30 Colazione a buffet

Programma



La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione da effettuarsi compilando la presente
scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il 22 giugno 2011, alla Segreteria 
organizzativa via fax al nr. 0968/51481 oppure tramite email:bridge@unioncamere-calabria.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 “Marchio & Design: quali strade per la loro protezione” e ricevere

assistenza in merito al tema trattato nel corso dell’incontro? (   ) si     (   ) no

Se si, specificare: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Unioncamere Calabria Desk Enterprise Europe Network
Via delle Nazioni, 24 - 88040 Lamezia Terme (CZ)

Tel.: +39 0968 51481
Fax: +39 0968 53491
E-mail: bridge@unioncamere-calabria.it
Web: http://www.uc-cal.camcom.gov.it
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