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Il seminario dà diritto a quattro crediti in materia deontologica



La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il 3 Luglio 2018, nell’ambito del 
Progetto Marchi e Disegni Comu-
nitari 2018, l’Ordine degli Architetti 
Paesaggisti, Pianificatori e Conser-
vatori della Provincia di Perugia in 
collaborazione con l’Ufficio Euro-
peo per la Proprietà Intellettuale, 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Mar-
chi e il Consorzio Camerale per il 
credito e la finanza, organizza un 
seminario finalizzato a fornire gli 
strumenti pratici e teorici affinché 
gli architetti possano, con maggio-
re consapevolezza, sfruttare le loro 
creazioni senza generare conflitti 
con diritti di terzi.

Il seminario è diretto principalmen-
te agli architetti e cercherà di appro-
fondire cosa sia - sul piano giuridico 
e operativo - un’opera dell’architet-
tura, un’opera dell’arte applicata, 
un design validamente proteggibile 
o un progetto dell’ingegneria.

La piena comprensione di tali con-
cetti non è affatto un puro esercizio 
teorico in quanto ha un impatto cru-
ciale nel lavoro degli architetti, nel 
loro potere contrattuale e nelle re-
sponsabilità che hanno con i clienti.

Inoltre, la mancanza di consape-
volezza circa la tutela delle pro-
prie creazioni intellettuali può ad-
dirittura generare un paradosso: 
da un lato, gli architetti che non si 
tutelano preventivamente possono 

rendere i propri progetti facilmente 
appropriabili; dall’altro lato, ester-
nare le proprie creazioni può dare 
adito a controversie con colleghi 
o imprese che detengano diritti di 
esclusiva su creazioni asserita-
mente ritenute simili. 

Ed effettivamente, in ambito privati-
stico, i diritti azionabili sono diversi.

La legge del diritto d’autore con-
templa espressamente i progetti 
di architettura tra le opere proteg-
gibili e i progetti di ingegneria tra i 
diritti connessi.

La tutela autoriale è, però, spesso 
fragile limitandosi alla tutela nei 
confronti di imitazioni pedisseque.
Di diverso tenore, nel senso che è 
più efficace, è la tutela che l’archi-
tetto può ottenere tramite la costi-
tuzione o l’azionabilità di un diritto 
di proprietà industriale quale un 
design registrato o un marchio o un 
brevetto di invenzione.

Per questo il seminario dedicherà 
spazio a ciascuno dei diritti e titoli 
potenzialmente conseguibili dagli 
architetti concludendo i lavori con 
gli accorgimenti che gli architetti 
devono rispettare per migliorare la 
loro presenza nei social networks.



PROGRAMMA

15.00 - 15.15

15.15 - 15.30

15.30 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00

18.00 - 18.30

Saluto del Sindaco Bernardino Sperandio

Saluto dell’Arch. Claudio Minciotti
Segretario dell’Ordine degli Architetti di Perugia

Architettura e Proprietà Intellettuale: 
il caso dell’opera di architettura
Avv. Emanuele Montelione 
Responsabile scientifico progetto “Marchi e Disegni Comunitari”

Architettura e Proprietà Industriale: 
il caso del design registrato e non registrato
Avv. Marco Bianchi

Architettura e Proprietà Industriale: 
il caso dei brevetti e dei modelli di utilità
Ing. Simone Pietro Ercolani

Architettura e Proprietà Industriale: 
il caso dei marchi
Dr. Spartaco Gabellieri

L’Architetto nei social networks: 
le regole da rispettare, gli errori da non commettere
Avv. Nicola Lanna

Dibattito e conclusioni

Segue Aperitivo

A RICHIESTA VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario “ARCHITETTURA E PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE” è gratuita, previa registrazione (e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili). Per gli architetti iscritti all’Ordine di Perugia è necessario 
effettuare l’iscrizione utilizzando l’apposita piattaforma disponibile sul sito 
dell’Ordine. Per gli altri partecipanti, si richiede la compilazione della presente 
scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il 2 luglio 2018, alla 
segreteria organizzativa tramite email: architettiperugia@archiworld.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:_______________________________________________ __

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel._________________________E-mail:_______________________________________

Fax:_____________________________________________________________________ _

_

_

Data__________________Firma ____________________________________________________

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 previste  dall’articolo 13 del Regolamento Generale sulla pro-
tezione dei dati personali 2016/679 (“GDPR”) e dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
e successive modificazioni. Lo scopo della raccolta è finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva 
elaborazione di statistiche, ovvero per l’invio di informazioni relative a successive iniziative analoghe. 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 dell’iniziativa. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché 
qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo.

Si               NO

Si autorizza il trattamento dei dati e l’invio di materiale informativo 
e di offerte da parte degli organizzatori dell’iniziativa

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PERUGIA
Piazza Danti, 06122 Perugia PG
Tel: +39 075 500 2598
ordinearchitetti.pg.it
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