
LA TUTELA DEI MARCHI E DEI DISEGNI COMUNITARI
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

PALAZZO CESARONI 
Piazza Italia 2, Perugia
Sala Partecipazione della Regione Umbria

È stata fatta richiesta per l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia.
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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

rappresenta l’ultima tappa del 
roadshow “Marchi e Disegni Comu-
nitari 2015” – vuole indagare il 
ruolo proattivo della difesa dei 
marchi e dei disegni a livello comu-
nitario.
Quattro avvocati cercheranno di 
spiegare come è possibile tutelare 
al meglio i marchi e i disegni a livel-
lo comunitario.
Indagheranno le forme tipiche di 
tutela a livello civile (dove è 
frequente il ricorso ai procedimenti 
cautelari) e la tutela in sede penale 
e doganale.
Si discuterà anche della tutela del 
design, strumento forse sotto 
utilizzato dalle imprese umbre, e di 
come è possibile, anche alla luce 
della recente normativa sul cosid-
detto Patent Box, trasformare i 
costi per la tutela giuridica dei 
marchi e dei disegni in un asset 
patrimoniale redditizio per l’azi-
enda.

L’Umbra detiene un enorme patri-
monio immateriale che si sostanzia 
in regimi giuridici differenti.
Tale patrimonio è, talvolta, inqua-
drabile nei cosiddetti beni comuni: 
si pensi, ad esempio ai tanti eventi 
rituali e festivi che in Umbria 
vengono da secoli realizzati o, per 
continuare tra uno dei tanti esempi, 
ai saperi e alle pratiche legate 
all’artigianato tradizionale.
In altri casi, invece, il patrimonio 
immateriale umbro si sostanzia in 
beni di proprietà pubblica quali, per 
continuare negli esempi, il marchio 
UMBRIA JAZZ che è di proprietà 
della Regione Umbria o il marchio 
collettivo DERUTA che è di 
proprietà del Comune di Deruta che 
lo ha anche registrato negli USA 
come “certification mark” o da 
ultimo il font, carattere tipografico, 
“monk” felicissimo esempio di 
come la tradizione può essere rein-
terpretata per soddisfare nuovi 
bisogni.
Non vanno, infine, neanche esclusi 
dal patrimonio immateriale umbro 
quei beni intangibili che apparten-
gono a soggetti privati: uno tra tutti, 
il marchio “Perugina” per contrad-
distinguere cioccolato o il simbolo 
del “grifo” per contraddistinguere 
latte e prodotti caseari.
Il seminario propone una prima 
ricognizione in materia anche al 
fine di condividere esperienze tra 
professionisti in ambito legale.
Segnatamente, l’evento - che LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

9:30 Registrazione dei partecipanti
 
9.45 Apertura dei lavori
 Ermes Farinazzo
 AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati
 
9.50 Presentazione progetto su scala nazionale e del portale 
 www.marchiedisegni.eu
 Consorzio camerale per il credito e la finanza
 
10.00 La tutela del design
 Nicola Sbrenna 
 Avvocato
  
10.30 La tutela dei marchi e dei disegni in sede giudiziale: 
 focus sui procedimenti cautelari
                 Marco Bianchi 
 Avvocato

11.00  La tutela dei marchi in sede penale e doganale
 Graziana Ercolanelli
 Avvocato

11.30  Oltre la tutela: le forme di valorizzazione dei marchi 
 e dei disegni
 Emanuele Montelione
 Avvocato

12.00 Dibattito e conclusioni

12:45      Buffet

A RICHIESTA VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario “LA TUTELA DEI MARCHI E DEI DISEGNI COMU-
NITARI ” 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 14 dicembre 2015, 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
Fax: +39 02 8515 4251
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 e dell’AIGA

Si               NO



SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
 

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
Fax: +39 02 8515 4251
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu


