
LA TUTELA DEI SEGNI E DELLE FORME DISTINTIVE: 
LE STRATEGIE E LE OPZIONI POSSIBILI

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
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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

prodotta dal Tribunale e dalla Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea e 
dalle Sezioni Specializzate in 
Proprietà Industriale operanti sia 
per il diritto nazionale che come 
Tribunali del Marchio e/o del Dise-
gno Comunitario.

Infine, l’ultima parte del seminario 
sarà dedicata all’istituto del design 
che permette tutte le potenziali 
forme di tutela: dalla tutela in 
senso proprio, con la registrazione 
dei disegni e modelli quando ricor- 
rano i requisiti  di novità, liceità e 
carattere individuale, alla tutela di 
fatto senza escludere la tutela 
tramite  le norme generali del 
codice civile sulla concorrenza 
sleale o quelle speciali della legge 
sul diritto d’autore.

La seconda parte della giornata 
permetterà di approfondire alcuni 
argomenti specifici tramite appun- 
tamenti individuali con esperti e 
professionisti intervenuti nel corso 
della mattinata.

La giornata di lavoro sarà incentra-
ta sulla tutela e la valorizzazione 
dei segni e delle forme distintive.

Durante la mattina, il seminario 
prevede una panoramica generale 
sulle modalità di tutela dei segni e 
delle forme distintive  che avviene, 
perlopiù, tramite  l’”atto” della regi-
strazione dei marchi e dei disegni in 
ambito comunitario e nazionale 
senza escludere le forme di tutela 
basate sul “fatto”  della creazione 
(vedi diritto d’autore) o sul “fatto” 
del preuso (vedi marchi e disegni 
non registrati).

Dopo avere esaminato l’importante 
lavoro svolto negli ultimi anni 
dall’Amministrazione italiana e da 
quella comunitaria per rendere 
celeri ed economiche le procedure 
per l’ottenimento delle registrazioni 
dei marchi e dei modelli, ci si 
soffermerà sulle differenze di 
protezione tra il sistema basato 
sulla tutela delle situazioni giuridi-
che di fatto e il sistema di tutela 
“rafforzata” derivante dalla costitu-
zione di titoli autonomi quali le regi-
strazioni dei marchi italiani e/o 
comunitari e dei modelli italiani e 
comunitari.

La seconda relazione del seminario 
verterà sulla tutela in sede giudi- 
ziale (tanto in sede cautelare 
quanto nel merito) con particolare 
attenzione alla giurisprudenza LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

9:15 Registrazione dei partecipanti
 
9.30 Apertura dei lavori
 Giovanni Bort
 Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento
 
9.45 Presentazione progetto su scala nazionale e del portale   
 www.marchiedisegni.eu
 Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
 
10.00 Introduzione ai procedimenti di registrazione dei marchi 
 e dei disegni in Italia e nell’Unione Europea 
 Emanuele Montelione
 Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni 
  
10.45 La tutela dei marchi e dei disegni in sede giudiziale 
 Maurizio Borghese
 Avvocato, Borghese e Giordano Studio Legale Associato 

11.30  Marchio, design e diritto d’autore: alternativi 
 o complementari?
 Giovanni F. Casucci
 Avvocato, Bardehle Pagenberg

12.15  Dibattito e conclusioni

12.30  Buffet

A partire dalle ore 14.00, seguiranno, su richiesta e previa prenotazione, appuntamenti 
individuali (durata massima 15 minuti) con i relatori

A RICHIESTA VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi, si chiede corte-
semente di segnalare la propria adesione, compilando la presente scheda da 
trasmettere entro il 9 Ottobre 2015,  alla  Segreteria organizzativa   via fax al nr. 
0461 /887286 o all'indirizzo e - mail  brevetti@tn.camcom.it- info 0461 /887279-291

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.

COLLOQUIO INDIVIDUALE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:________________________________________________

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel.________________________________Fax:___________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO
Servizio Marchi e Brevetti
Tel: +39 0461 887279-291
Fax: +39 0461 887286
E-mail: brevetti@tn.camcom.it
  

Data__________________Firma ____________________________________________________

Si               NO

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte della Camera di commercio di Trento.

Si               NO
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ORGANIZZATIVA
 

CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO
Servizio Marchi e Brevetti
Tel: +39 0461 887279-291
Fax: +39 0461 887286
E-mail: brevetti@tn.camcom.it


