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MARCHI, DISEGNI E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
INSIEME ISTITUZIONI E UTENTI PER DISCUTERE COSA È STATO FATTO E COSA SI DEVE FARE
Iniziativa realizzata e finanziata nell’ambito della collaborazione tra
l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

FIRENZE

AC Hotel Firenze
Via Luciano Bausi, 5 – 50144 Firenze
Sala Forum A – Piano Terra

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Il 2017 è stato un annus mirabilis per
la proprietà industriale e intellettuale.
Dal primo ottobre è entrata in vigore la
seconda parte della riforma dei Marchi
dell’UE con importanti cambiamenti
concernenti i segni che possono essere registrati come marchi, l’introduzione dei marchi di certificazione dell’UE
e importanti modifiche alle procedure
ex parte ed inter partes presso l’EUIPO.
In materia di tutela dei disegni e modelli sono state poste le basi per una
possibile riforma della normativa
dell’UE in tale materia e la giurisprudenza, sia quella di merito sia quella
di legittimità, ha fornito importanti indicazioni in relazione alla portata dei
diritti di disegno e modello comunitario, siano essi frutto di registrazione o
siano essi tutelati in ragione della predivulgazione come nel caso dei disegni
e modelli non registrati.
Non da ultimo l’Osservatorio Europeo
sulle violazioni dei diritti di Proprietà
Intellettuale ha prodotto molti studi
che facilitano la comprensione del fenomeno della contraffazione e fornito
strumenti quali le banche dati che permettono agli stakeholders di tutelare
al meglio i propri diritti di proprietà industriale e intellettuale. Si è ritenuto,
pertanto, utile anche quest’anno dedicare una giornata allo scambio di esperienze tra i funzionari dell’EUIPO e della Direzione Generale per la lotta alla
contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi e tutti coloro che sono a qualsiasi titolo interessati alla tutela della

proprietà industriale e intellettuale in
Italia, nell’Unione Europea e all’estero.
Nello specifico, si propone di partecipare a tre tavoli consecutivi di discussione
nel corso dei quali si analizzeranno sia
temi di ampio respiro che argomenti
più pertinenti alla riforma.
Ogni tavolo sarà composto oltre che
dagli utenti/stakeholders interessati (e
preventivamente registrati) anche da
tre facilitatori (di cui uno appartenente a ciascuna delle due istituzioni che
realizzano il progetto, ovvero UIBM e
EUIPO, ed uno selezionato dal Consorzio Camerale). Un tavolo concernerà la
tutela e la gestione dei marchi dell’UE
vis a vis i marchi italiani. Un altro tavolo, analogo al precedente, concernerà la tutela e la gestione dei disegni
e modelli comunitari vis a vis i disegni
e modelli italiani.Infine, ma non ultimo, un terzo tavolo concernerà la lotta alla contraffazione con esposizione
degli strumenti e degli studi promossi
dall’Osservatorio. Le persone interessate potranno partecipare all’intera
giornata o ad uno o più tavoli di lavoro.
L’iniziativa si pone a conclusione della
settima edizione del Progetto Marchi e
Disegni Comunitari promosso dall’EUIPO e dalla Direzione Generale per la
lotta alla contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con il coordinamento del Consorzio Camerale Credito
e Finanza.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

PROGRAMMA
9.30 - 9.45

Registrazione dei partecipanti

9.45 - 10.00

Saluti di apertura
Leonardo Bassilichi
Presidente Camera di commercio di Firenze

10.00 - 10.15

Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Carlo Bettonica
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza

10.15 - 12.15

Primo tavolo di discussione:
I marchi: scambio di esperienze fra utenti e uffici (EUIPO/UIBM)
Giuseppe Bertoli, Head of the Litigation Service, International
Cooperation and Legal Affairs Department - EUIPO
Alfonso Piantedosi, Direzione Generale per la lotta
alla contraffazione – UIBM
Edoardo Fano, Avvocato e Consulente in Marchi
		
Light Lunch

12.15 - 13.30
13.30 - 15.30

Secondo tavolo di discussione:
I disegni e i modelli: scambio di esperienze fra utenti e uffici
(EUIPO/UIBM)
Jessica Lewis, Senior IP Administrator, Operations Department – EUIPO
Michele Mille, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM
Michela Maggi, Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Proprietà
Industriale

15.30 - 17.30

Terzo tavolo di discussione:
La lotta alla contraffazione: scambio di esperienze fra utenti
e uffici (EUIPO/UIBM)
Massimo Antonelli, Seconded National Expert of the EU
Observatory on Infringements of IP Rights - EUIPO
Simona Marzetti, Direzione Generale per la lotta
alla contraffazione – UIBM
Francesca Cappiello, Direzione Generale per la lotta
alla contraffazione – UIBM
Claudio Bergonzi, Indicam
Riccardo Castiglioni, Avvocato in Milano
Coordina i lavori: Emanuele Montelione, responsabile
scientifico del progetto Marchi e Disegni Comunitari

SI PROCEDERÀ ALLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELL’INIZIATIVA AI FINI
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
E L’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario “MARCHI, DISEGNI E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE” è gratuita previa 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 1 dicembre 2017, alla segreteria organizzativa tramite email:
studi@consorziocamerale.eu 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:_______________________________________________________________________
Mi iscrivo all’intera giornata:

SI

Mi iscrivo al tavolo di discussione n°:

NO
1

2

3

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

NO

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 potranno 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.

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
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