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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

dal prossimo autunno riporterà in Cala-
bria la competenza in materia di tutela 
della proprietà industriale e intellettuale.

Un’altra novità è l’introduzione della 
tutela dei marchi in sede amministrativa 
tramite il sistema di opposizioni presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico - 
Direzione Generale per la Lotta alla 
Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi.

Il seminario terrà conto tanto della 
normativa e della prassi italiana quanto 
di quella in ambito comunitario, riferen-
do anche sulle modalità di tutela dei 
marchi e dei disegni comunitari.

L’incontro si concluderà con i colloqui 
individuali tra i relatori e i parteci-
panti che ne faranno richiesta. Si tratte-
rà di un vero e proprio sportello consu-
lenziale, attraverso il quale gli esperti 
della materia forniranno informazioni 
sul tema della tutela della proprietà 
industriale e suggeriranno possibili 
soluzioni a problemi ad essa attinenti. 
Tale help desk informativo e di consulen-
za verrà mantenuto attivo attraverso il 
sito internet www.marchiedisegni.eu, in 
cui si trova un’apposita sezione 
“L’esperto risponde”, curata dal Respon-
sabile scientifico del progetto, che 
risponderà a dubbi e quesiti in materia di 
proprietà industriale.

Con l’espressione “segni distintivi” si 
intendono quegli elementi che permetto-
no di differenziare le attività di impresa 
da quelle dei propri concorrenti. Accanto 
ai segni distintivi tipici, quali il marchio 
(che è il segno che distingue i prodotti e i 
servizi), la ditta (il segno che distingue 
l’attività imprenditoriale) e l’insegna (il 
segno che distingue i locali commerciali), 
vi sono anche segni distintivi atipici 
quali, ad esempio, i nomi di dominio. 

Tipici o atipici che siano, i segni distintivi 
rappresentano sempre più spesso uno dei 
beni principali dell’attività di impresa. 

Il diritto di esclusiva su un segno distinti-
vo si può ottenere tramite l’uso o tramite 
la registrazione.

La difesa dei segni distintivi può avveni-
re in sede giudiziale e - in casi specifici - 
anche in sede amministrativa.

In ambito agroalimentare vi sono segni 
distintivi specifici, quali le Denominazio-
ni di Origine o le Indicazioni Geografiche 
Protette nonché norme specifiche sui 
cosiddetti Prodotti Tradizionali.

Il seminario vuole offrire una panorami-
ca sui segni distintivi che tenga conto dei 
recenti sviluppi normativi della materia.
 
Tra le novità rilevanti vi è la recente 
creazione dei Tribunali delle Imprese che 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

09:15 - 09:30 Registrazione dei partecipanti
 
09:30 - 10:00 Saluto del Presidente della Camera di commercio  
 di Reggio Calabria
 Lucio Dattola
 Introduce
 Angelica Pirrello, Azienda Speciale IN.FORM.A.
 Centro PATLIB della Camera di commercio di 
 Reggio Calabria
 
10:00 - 10:15 Presentazione del progetto su scala nazionale
 Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
 
10:15 - 11:00 Come nasce il diritto di esclusiva sui segni distintivi  
 (uso v. registrazione), come si valorizza (licensing e  
 capitalizzazione) e come si difende (contenzioso 
 giudiziale e amministrativo)
 Maurizio Borghese
 Avvocato specializzato in proprietà industriale
  
11:00 - 11:45 I segni distintivi in ambito agroalimentare: DOP, IGP,   
 Prodotti Tradizionali
 Emanuele Montelione 
 Università degli Studi di Perugia
 Avvocato e Consulente in marchi, disegni e modelli
 
11:45 - 12:30 Le iniziative di sostegno economico per favorire   
 la registrazione di marchi comunitari e internazionali  
 da parte delle micro, piccole e medie imprese
 Alessandro Piras
 Responsabile Osservatorio brevetti, marchi e design -   
 Dintec s.c.a.r.l.

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

13:00 - 13:30 Buffet

13:30 - 15:30 Colloqui individuali
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione da effettuarsi compilando la 
presente scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il 18 Giugno 2012, alla 
Segreteria organizzativa via fax al nr. 0965/384200 oppure tramite email:  
informa.pirrello@rc.camcom.it

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 disposizione 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 __________________________________________________________

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 “Tutela e valorizzazione dei segni distintivi: disciplina generale 

e focus in ambito agroalimentare”

Chiede di partecipare al colloquio individuale con i relatori  (   ) sì   (   ) no

per ricevere assistenza in merito al tema ________________________________________
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