
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Via Meravigli, 9/b
Sala Conferenze

MARCHI, DISEGNI COMUNITARI E OLTRE
Iniziativa realizzata e finanziata nell’ambito della collaborazione tra 

l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e gli Uffici Nazionali per la Proprietà Industriale

E’ stata presentata richiesta di accreditamento ai fini della formazione permanente dell’Ordine
dei Consulenti in Proprietà Industriale
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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

l’UAMI e utenti del sistema di 
registrazione dei marchi e dei modelli 
comunitari, anche con la Direzione 
Generale per la Lotta e la 
Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi.

Anche i massimi dirigenti di tale 
Direzione riferiranno circa la pratica 
seguita dall’Amministrazione Italiana 
alla luce delle tante novità che sono 
state poste in essere nel corso di 
quest’anno.

Per partecipare ai lavori del mattino, 
occorre inviare una mail al Consorzio 
Camerale per il credito e la finanza che 
cura la segreteria organizzativa 
dell’evento.

Il pomeriggio, un’altra nutrita 
rappresentanza dell’UAMI proporrà un 
workshop sul funzionamento del sito 
web dell’UAMI fornendo un panoramica 
dei servizi online dell'UAMI sia attuali 
che di imminente messa in onda.

Chi si iscriverà a tale seminario tramite 
apposito formulario presso il sito 
dell’UAMI (https://oami.europa.eu/ohim
portal/en/web/guest/news/-/action/view
/2370948), avrà la possibilità di 
approfondire le proprie abilità nel 
gestire la classificazione dei prodotti e 
dei servizi ai fini della registrazione dei 
marchi nonché conoscere più 
approfonditamente il cosiddetto 
Database armonizzato (HDB).

L’edizione 2015 dell’Italian Day non 
poteva non avere luogo a Milano durante 
Expo2015.

Sarà una giornata di approfondimento di 
tutto quanto concerne i marchi e i 
disegni comunitari divisa in due parti: 
mattina e pomeriggio.

Durante la mattinata, due tra i massimi 
esperti in lingua italiana dell’UAMI 
interverranno circa gli aspetti 
sostanziali della tutela dei marchi e dei 
disegni comunitari.

Essi riferiranno della pratica dell’UAMI 
nelle materie che più di consueto 
vedono coinvolti gli utenti del sistema 
comunitario quali, ad esempio, l’esame 
dei requisiti di registrabilità o la pratica 
seguita in materia di opposizioni ed 
invalidità.

I relatori tratteranno la materia di loro 
competenza sia in relazione allo stato 
dell’arte, sia in relazione a quanto si 
paventa nella imminente riforma del 
diritto comunitario dei marchi.

In coerenza con il tema di Expo2015, 
l’Italian Day sarà anche l’occasione per 
approfondire il tema complesso e 
affascinante dell’interferenza tra il 
diritto dei marchi e i diritti sulle DOP/IGP 
nonché quello, altrettanto complesso e 
affascinante, della protezione delle 
forme e delle confezioni dei prodotti 
alimentari mediante design o marchi 
tridimensionali.
Come di consueto, l’Italian Day sarà 
un’occasione di confronto, oltre che tra 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

09.00 – 09.30       Registrazione Partecipanti
 
09.30 – 09.45 Saluti del Presidente del Consorzio Camerale per il credito e 
 la finanza, Francesco Bettoni 

 Il progetto Marchi e Disegni Comunitari e le attività della  
 Camera di commercio di Milano per la tutela della proprietà 
 intellettuale
 Roberto Calugi
 Consorzio Camerale per il credito e la finanza e 
 Camera di commercio di Milano

09.45 – 10.00 DGLC-UIBM Politiche di contrasto e di controllo  alla
 contraffazione e di valorizzazione della proprietà industriale
 Francesca Cappiello
 Dirigente dell’Ufficio III della Direzione generale per la lotta 
 alla contraffazione UIBM
 
10.00 – 10.30 Marchi Comunitari e Oltre: la pratica attuale e la gestione
 dell’interferenza tra marchi comunitari e DOP/IGP
 Maria Luce Capostagno 
 Giurista “Dipartimento Operazioni” UAMI
  
10.30 – 11.00  Disegni Comunitari e Oltre: la pratica attuale in materia di
 disegni comunitari e il caso della tutela delle confezioni e
 dei prodotti alimentari
 Giuseppe Bertoli
 Responsabile “Servizio Contenzioso” UAMI

11.00 – 12.30 Testimonianze e Richieste di Chiarimenti da parte degli 
 utenti moderate dall’Avvocato Emanuele Montelione 
 responsabile scientifico del progetto Marchi e Disegni 
 Comunitari

12.30 – 13.00 Conclusioni 
 Paola Ferri
 Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
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CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA

Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
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