
 

SEMINARIO INFORMATIVO  

I TITOLI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

Piazza Duomo 5, Avellino Sala dell’Oratorio della Chiesa della SS. Annunziata 

Giovedì 21 novembre 2019 ore 11.00 

 

A. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La Camera di Commercio di Avellino – in collaborazione con il Ministero per lo Sviluppo 

Economico - organizza un seminario informativo destinato ad imprenditori, consulenti d’impresa e 

professionisti sui temi della proprietà industriale. 

Il seminario si inquadra nell’ambito del Protocollo per la lotta alla contraffazione firmato dalla 

Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano Brevetti e Marchi del Ministero 

dello Sviluppo Economico con le cinque Prefetture campane nel marzo scorso, nel più ampio 

contesto del Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti istituito dal protocollo di intesa 

firmato nel novembre 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  insieme ad altre 

Amministrazioni centrali (tra cui il Ministero dello sviluppo economico) e alla Regione. 

 

B. OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

Il seminario, dedicato in particolare ai consulenti in materia di proprietà industriale, ai 

commercialisti, agli avvocati, e al personale dei soggetti intermediari interessati alla materia della 

PI, si prefigge i seguenti obiettivi: 

 sviluppare le conoscenze fondamentali utili alla comprensione della materia della proprietà 

industriale al fine di una piena valorizzazione degli asset immateriali delle imprese;  

 fornire informazioni operative sulle procedure da seguire per il loro primo deposito e sulle 

azioni necessarie per garantire il mantenimento dei diritti da questi tutelati, a livello nazionale, 

europeo ed internazionale; 

 instaurare un rapporto di ascolto delle esigenze del tessuto locale in materia di PI e di lotta alla 

contraffazione, anche al fine di definire ulteriori possibili interventi mirati. 

 

C. ARTICOLAZIONE DEL SEMINARIO 

Mattina 

11:00 – 11:15   Accoglienza e registrazione partecipanti 

11:15 – 11:20 Oreste Pietro Nicola La Stella  

Presidente Camera di Commercio di Avellino 
 Presentazione dei lavori  

11:20 – 11:30 Pierangelo D’Ambra - MiSE  L’azione del MISE nell’ambito del Piano di 

azione per il contrasto dei righi dei rifiuti 

11:30 – 12:45 Alessandro Faraci; Alessandro Pera - MiSE  I Brevetti per invenzione 



 

 

  o Caratteristiche. Disciplina giuridica 

  o Cos’è un brevetto per invenzione industriale 

  o Cosa può essere oggetto di un brevetto per 

invenzione. Requisiti di brevettabilità 

  
 I Brevetti per modelli di utilità 

  o Cos’è un brevetto per modello di utilità 

  o I requisiti per il rilascio 

   Il deposito di una domanda di brevetto 

  o Come si presenta la documentazione, i diritti 

di deposito e i requisiti di ammissibilità 

della domanda 

   Il mantenimento in vita del brevetto 

   CASI DI STUDIO 

12:45 – 13:15   Domande  risposte 

Pomeriggio  

14:15 – 15:30 Raffaella Neri; Marianna Roviello - MiSE  Il marchio 

  o L’oggetto della registrazione: i marchi 

“tradizionali” e quelli “non tradizionali” 

  o I requisiti di registrazione: novità, capacità 

distintiva e liceità 

  o Marchi individuali, marchi collettivi e 

marchi di certificazione 

o La funzione del marchio: identificare, 

differenziare, promuovere i prodotti e 

servizi 

o Decadenza e nullità 

    I disegni e i modelli 

  o Nozione 

  o Requisiti per la registrazione 

  o Diritti conferiti dalla registrazione 

   Il deposito di una domanda di registrazione di 

marchio 

  o Deposito. Pubblicazione 

  o Fase di opposizione 

  o Registrazione 

   Il mantenimento in vita di marchi, disegni e 

modelli 

   CASI DI STUDIO 

15:30 – 16:00   Domande e risposte 

16:00 Luca Perozzi - Segretario Generale  

Camera di Commercio di Avellino 
 Chiusura dei lavori 

 

L’iniziativa è gratuita ed aperta ad imprese, consulenti e professionisti; per motivi organizzativi è richiesta la 

registrazione on-line sul sito camerale www.av.camcom.gov.it fino ad esaurimento posti disponibili 

Segreteria Organizzativa: Area Impresa, tel. 0825 694 206-204  promozione@av.camcom.it 

http://www.av.camcom.gov.it/
mailto:promozione@av.camcom.it

