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MARCHI, DISEGNI E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
ISTITUZIONI, PROFESSIONISTI, RICERCATORI, IMPRESE, STUDENTI A CONFRONTO
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)

NAPOLI

Università degli Studi di Napoli Federico II
Sede Apple Developer Academy
Corso Nicolangelo Protopisani, 70
San Giovanni a Teduccio

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Anche quest’anno EUIPO e UIBM organizzano 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 quello dell’ascolto reciproco tra
la pubblica amministrazione e coloro
che ad essa si rivolgono per tutelare le
proprie creazioni (in questo caso i segni
e le forme distintive, registrabili o comunque tutelabili come marchi, disegni
e modelli).
Quest’anno l’evento sarà ospitato
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II Apple Developer Academy.
I vari motivi che hanno determinato la
scelta di Napoli, e, in particolare della
Federico II Apple Developer Academy,
testimoniano le finalità dell’edizione
2018 dell’Italian Day.
La prima è quella di verificare, sul campo
e tramite il dialogo diretto tra le persone, l’effettivo contributo che la proprietà
intellettuale offre alla società contemporanea. Uno studio svolto dall’Osservatorio Europeo sulle violazioni dei diritti
di Proprietà Intellettuale ha dimostrato,
sul piano empirico, che le cosiddette
“intellectual property rights intensive
industries” hanno migliori performance
rispetto alle altre “industries”. Non c’è

forse luogo migliore se non in un centro
di eccellenza in ambito informatico per
verificare le conclusioni cui è pervenuto
l’Osservatorio Europeo sulle violazioni
dei diritti di Proprietà Intellettuale.
In secondo luogo, si vogliono verificare – sul campo – le innovazioni introdotte dalla riforma del diritto europeo
sui marchi già operative per i Marchi
dell’UE e prossime a diventare diritto
nazionale con l’adozione della seconda
direttiva di armonizzazione in materia
di marchi. Tra queste, vi è l’introduzione di nuove norme e prassi per la registrazione dei cosiddetti “marchi non
convenzionali” che molto si adattano
all’ambito informatico e telematico.
Il confronto tra stakeholders aiuterà a
capire in che direzione si muove il diritto
sui disegni e modelli attesa la crescente attenzione per le cosiddette “graphic
user interfaces” e i rischi che la monopolizzazione può generare per lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
Non ultima, la terza sessione metterà
a confronto le amministrazioni pubbliche (EUIPO e UIBM) con i proprietari
dei diritti di proprietà industriale e i professionisti che si occupano di arginare
l’odioso fenomeno della contraffazione;
in particolare, della contraffazione che
avviene nelle reti telematiche.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

PROGRAMMA
09.15 - 09.30

Registrazione dei partecipanti

09.30 - 09.45

Saluti di apertura
Magnifico Rettore Ing. Gaetano Manfredi
Università degli Studi di Napoli, Federico II
Prof. Ing. Giorgio Ventre
Università degli Studi di Napoli

09.45 - 10.00

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

10.00 - 11.45

Profili evolutivi del diritto dei marchi
Relazione introduttiva a cura dell’Avv. Maurizio Borghese
Dott. Giuseppe Bertoli, Responsabile “Servizio Contenzioso” - EUIPO
Dott. Alfonso Piantedosi, Direzione Generale per la lotta
alla contraffazione – UIBM
		
Profili evolutivi del diritto dei disegni e modelli
Relazione introduttiva a cura dell’Avv. Elio Michele De Tullio
Dott. Alfonso Piantedosi, Direzione Generale per la lotta
alla contraffazione – UIBM
Dott. ssa Jessica Lewis, Senior Expert in Operation Department - EUIPO

11.45 - 13.30

13.30 - 14.30

Light Lunch

14.30 - 16.00

Lotta alla contraffazione:
strategie e strumenti a tutela delle imprese
Relazione introduttiva a cura dell’Avv. Michela Maggi
Dott. Valerio Papajorgji - Team Leader, Enforcement EUIPO
Dott.ssa Simona Marzetti - Direzione Generale per la lotta
alla contraffazione – UIBM
Dott.ssa Francesca Cappiello – Direzione Generale per la lotta
alla contraffazione – UIBM
Dott.ssa Cristina Cazzetta – Consulente in marchi e disegni,
Pirelli Tyre S.p.A. e INTA

Coordina i lavori: Emanuele Montelione,
responsabile scientifico del progetto Marchi e Disegni Comunitari

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’Italian Day 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 29 novembre 2018, 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:_______________________________________________________________________

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

NO

Data__________________Firma ____________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 7 - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu
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