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Fino a quindici anni fa, la tutela del-
le creazioni tramite modello (allora 
si chiamava “modello ornamenta-
le”) era limitata solo ad alcuni am-
biti merceologici o rappresentava 
una scelta di secondo livello.

Con le modifiche introdotte dalla 
normativa comunitaria (dapprima 
con una direttiva di armonizzazio-
ne delle norme nazionali e poi con 
l’istituzione dei disegni comunitari), 
tale istituto ha avuto un’espansione 
enorme nel senso che oggi si regi-
strano moltissimi disegni e modelli 
e la tutela loro accordata dalle isti-
tuzioni si rivela spesso efficace.

Il maggior ricorso alla tutela dei 
modelli e disegni è dovuto a vari 
fattori, quali anche la minore diffi-
coltà a dimostrare l’originalità della 
creazione (prima si richiedeva uno 
“speciale ornamento” mentre ora 
si richiede un “carattere individua-
le”), la possibilità di cumulo con 
altre forme di tutela quali ad es. i 
marchi tridimensionali o il diritto 
d’autore, l’ampliamento dell’og-
getto della protezione potendosi 
ora tutelare come disegni e model-
li anche i loghi o la presentazione 
di informazioni o altri oggetti cui 
prima era preclusa la protezione 
come modelli. 

Il seminario vuole offrire proprio 
una panoramica sull’istituto dei di-
segni e modelli riunendo un panel 
di esperti di diversa provenienza 
territoriale e professionale.

Si discuterà dei problemi che – in 
chiave giuridica – più concernono 
gli ambiti settoriali in cui il design 
gioca un ruolo essenziale per lo 
sviluppo dei prodotti.

Segnatamente, si tratterà dei pro-
blemi specifici nel settore dell’ar-
redamento e nel settore della 
moda stimolando anche il dibattito 
da parte del pubblico.
 
Nel pomeriggio i lavori prosegui-
ranno con un approfondimento 
dedicato agli strumenti informatici 
gratuitamente utilizzabili presso 
il sito dell’EUIPO (Ufficio Europeo 
della Proprietà Intellettuale) quali 
in particolare le banche dati e-se-
arch Plus, Case Law, Similarity, 
TMView e TMClass.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

OBIETTIVI DEL SEMINARIO



PROGRAMMA

È STATA PRESENTATA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELL’EVENTO ALL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI MONZA E ALL’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

A RICHIESTA VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

9.00 - 9.30

9.30 - 9.50

9.50 - 10.15 

10.15 - 11.00

11.00 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15 - 13.00

13.00 

14.00 - 16.00

Registrazione dei partecipanti
 
Saluti Istituzionali
Carlo Edoardo Valli
Presidente Camera di commercio di Monza e Brianza

Carlo Abbà
Assessore alle attività produttive, turismo, smart cities
Comune di Monza
 
Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari” 
Emanuele Montelione
Responsabile scientifico
 
Design, moda e arredamento: 
prodotti e packaging come asset di proprietà intellettuale
Michela Maggi
Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Proprietà Industriale
Maggilegal Studio Legale
  
La tutela del design nel settore arredamento: case history
Gianni Caimi
Imprenditore, Caimi Brevetti Spa

Design, forme e marchi
Davide Sarti
Professore ordinario di diritto industriale, Università di Ferrara

Dibattito e conclusioni
 
Buffet
 
L’uso delle banche dati dell’Ufficio Europeo della Proprietà 
Industriale (E-Search Plus, Case Law, Similarity, TMView e 
TMClass)
Emanuele Montelione
Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni

Modera i lavori: Emanuele Montelione



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario “IL DIRITTO EUROPEO SUL DESIGN” è gratuita pre-
via registrazione (e fino ad esaurimento dei posti disponibili) da effettuarsi accedendo 
al link cliccando QUI oppure compilando la presente scheda di adesione che dovrà 
essere trasmessa, entro il 12 Maggio 2017, alla segreteria organizzativa tramite 
email: eventi@mb.camcom.it o attraverso l’invio del programma in formato editabile.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:_______________________________________________ __

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel._________________________E-mail:_______________________________________

Fax:_____________________________________________________________________ _

_

_

Data__________________Firma ____________________________________________________

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 potran-
no 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.

Si               NO

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte del 
Consorzio Camerale per il credito e la finanza

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA
Piazza Cambiaghi, 9 – Monza
Tel: +39 039 280.7598/7511
E-mail: eventi@mb.camcom.it
www.mb.camcom.it

http://www.mb.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=128&day=18&month=5&year=2017&dataintera=2017-5-18
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