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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il target di riferimento dell’incontro sarà 
duplice e comprenderà sia il pubblico 
comune che gli esperti e i professionisti 
del settore. 

Anche quest’anno EUIPO e UIBM 
propongono il cosiddetto “Italian Day” 
vale a dire un momento di confronto tra 
chi si occupa di tutela dei marchi e dei 
disegni a livello comunitario e a livello 
nazionale e gli stessi funzionari delle 
due istituzioni.
 
Il filo conduttore che anima questa 
iniziativa, ed ha animato le iniziative 
passate, è quello dell’ascolto reciproco 
tra la pubblica amministrazione e coloro 
che ad essa si rivolgono per tutelare le 
proprie creazioni (in questo caso i segni 
e le forme distintive).
Quest’edizione si inserisce all’interno 
della prima cerimonia di assegnazione 
dei premi DesignEuropa che avverrà il 
giorno seguente, il 30 novembre 2016, 
presso l’Unicredit Pavillon.
 
Pertanto, il seminario sarà 
principalmente rivolto alla tutela dei 
segni e delle forme distintive o 
individualizzanti.
 
Nello specifico si prevede una prima 
parte squisitamente istituzionale nella 
quale i rappresentanti di EUIPO e UIBM 
riferiranno in merito alle novità 
legislative e alla prassi rilevante in 
materia di tutela del design nell’Unione 
Europea e in Italia.
 
Nella seconda parte della mattinata i 
partecipanti potranno porre agli 
operatori quesiti operativi in merito al 
funzionamento del sistema di 
registrazione e tutela del design a livello 
europeo.
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

09.15 – 09.30       Registrazione dei partecipanti
 
09.30 – 09.45 Saluti del Direttore del Consorzio Camerale per il credito e  
 la finanza, Roberto Calugi

09.45 - 10.00 Le attività della Camera di commercio di Milano per la tutela  
 della proprietà intellettuale
 Laura Blasio
 Dirigente Area Front End e Promozione Servizi alle Imprese,  
 Camera di commercio di Milano

10.00 – 10.15 Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari” e del  
 portale “www.marchiedisegni.eu”
 Carlo Bettonica
                                    Consorzio Camerale per il credito e la finanza
 
10.15 – 11.15 Il disegno comunitario: recenti pratiche decisionali e futuro  
 prossimo
 Giuseppe Bertoli
 Responsabile “Servizio Contenzioso”, EUIPO

11.15 - 11.45 La tutela dei disegni e modelli in Italia e tramite il trattato   
 dell’Aia
 Michele Mille
 Direzione Generale per la Lotta alla contraffazione, UIBM

11.45 - 12.30 Testimonianze e richieste di chiarimenti da parte degli utenti  
 moderate dall’Avvocato Emanuele Montelione, responsabile  
 scientifico del progetto Marchi e Disegni Comunitari
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario “LA TUTELA DELLE FORME DEI PRODOTTI E DEI 
SEGNI DISTINTIVI NELL’UNIONE EUROPEA” 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 25 Novembre 2016, alla segrete-
ria 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
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

Si               NO



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
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