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Auditorium Eugenio Montale 

IT
ALIAN DAY



OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Anche quest’anno EUIPO e UIBM or-

ganizzano il cosiddetto “Italian Day” 

ovvero una giornata di confronto tra 

chi (imprese, professionisti, ricercatori, 

studenti) 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 quel-

lo dell’ascolto reciproco tra la pubbli-

ca amministrazione e coloro che ad 

essa si rivolgono per tutelare le proprie 

creazioni (in questo caso i segni e le 

forme distintive, registrabili o comun-

que tutelabili come marchi, disegni e 

modelli).

Quest’anno l’evento sarà ospitato dal-

la Camera di commercio di Genova e 

approfondirà il tema della proprietà 

intellettuale nel settore agroalimenta-

re, uno dei più sviluppati e interessanti 

della Liguria.

Un settore che si presta a diversi spunti 

interessanti di analisi anche con riferi-

mento alle novità normative introdotte 

dal Decreto Legislativo 15/2019 en-

trato in vigore il 23 marzo e con cui 

si è data attuazione alla Direttiva UE 

2015/2436 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell’8 giugno 2016, in 

materia di marchi di impresa.

Un secondo tavolo di lavoro andrà ad 

approfondire la tutela dei disegni e 

modelli analizzando temi di interesse 

dal punto di vista dell’evoluzione giu-

risprudenziale come il packaging dei 

prodotti, che appunto coinvolge princi-

palmente prodotti alimentari.

Nel pomeriggio, uno specifico focus 

riguarderà il fenomeno della contraffa-

zione in ambito agroalimentare.



9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti

9.30 - 9.40  Saluti di apertura
Luigi Attanasio - Presidente della Camera di commercio di Genova

9.40 - 9.50  Presentazione del progetto “Marchi e Disegni comunitari”
Carlo Augusto Bettonica - Innexta - Consorzio Camerale Credito e Finanza

PRIMO TAVOLO DI LAVORO: Moderatore Avv. Michela Maggi

9.50 - 10.20 Marchi di certificazione e marchi collettivi, cenni su DOP e IGP
Michela Maggi - Responsabile scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Avvocato in Milano e PhD in proprietà intellettuale

10.20 - 10.50 Marchi collettivi e di certificazione nella prassi EUIPO
Maria Luce Capostagno - EUIPO, Dipartimento Cooperazione Internazionale 
e Affari giuridici 

10.50 - 11.20 Marchi collettivi e conversione  
Alfonso Piantedosi - UIBM, Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale

11.20 - 11.40 Coffee Break

SECONDO TAVOLO DI LAVORO: Moderatore Prof. Giorgio Schiano di Pepe

11.40 - 12.10 La tutela del disegno e modello comunitario nel settore agroalimentare
Jessica Lewis - EUIPO, Operations Department

12.10 - 12.40 Il packaging e la sua proteggibilità
Daniela Barlocco - Studio Demetra - Membro del network della proprietà intellettuale 
della Camera di commercio di Genova

12.40 - 13.00 Dibattito

13.00 - 14.00 Light Lunch

TERZO TAVOLO DI LAVORO: Moderatore Avv. Michela Maggi

14.00 - 14.30 La contraffazione nel settore agroalimentare nel commercio internazionale
Massimo Antonelli - EUIPO, Observatory on Infringements of IP Rights

14.30 - 15.00 Il ruolo della Guardia di Finanza a supporto delle imprese
nella contraffazione nel settore agroalimentare
Renzo Nisi - Guardia di Finanza, Generale di Brigata
Comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi

15.00 - 15.30 Gli strumenti per la lotta alla contraffazione a disposizione delle imprese 
Claudio Bergonzi - Indicam

15.30 - 16.00 Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane 
nella lotta alla contraffazione
Edoardo Francesco Mazzilli 
Agenzia delle dogane e dei Monopoli

PROGRAMMA

ISCRIVITI

QUI!
L’iniziativa è stata accreditata dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale 
per 5 crediti formativi in materia di Brevetti e/o Marchi e dall’Ordine degli Avvocati 
di Genova per 6 crediti formativi in materia di diritto industriale

http://www.marchiedisegni.eu/edizione-2019-marchi-disegni-nel-sett-agroalim/
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