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Seminario "Esposizioni e fiere a prova di contraffazione"
01 giugno 2017

Martedì 30 maggio a partire dalle ore 9.30, presso la Camera di commercio di Reggio Calabria, si svolgerà
l'incontro "Esposizioni e fiere a prova di contraffazione".
Da sempre le fiere rappresentano l'occasione per presentare/conoscere nuovi prodotti e nuovi servizi.
Purtroppo, però, oltre che da imprenditori e visitatori, le fiere sono frequentate anche da contraffattori o potenziali
contraffattori.
È allora essenziale che chi si accinge a presentare nuovi prodotti/servizi in fiera prenda le migliori precauzioni per
contrastare la possibile contraffazione a suo danno.
Allo stesso tempo, l'imprenditore dovrà evitare di non essere egli stesso accusato di contraffazione: ipotesi non
impossibile quando l'imprenditore si reca ad una fiera all'estero e non ha fatto le opportune verifiche sui marchi, i disegni
e i brevetti validi nel Paese ospite.
Il seminario si propone di offrire un quadro aggiornato degli strumenti giuridici e tecnici per affrontare al meglio la
partecipazione alle fiere sotto il profilo della tutela della proprietà industriale: dai provvedimenti cautelari tipici (quali la
descrizione) e sulle condizioni per il loro ottenimento, all'analisi degli strumenti di autotutela; dai principali diritti che
rilevano in una manifestazione fieristica, alla copiosa giurisprudenza in materia di contraffazione anche alla luce
dell'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione.
PROGRAMMA
Modera i lavori: Emanuele Montelione
9.00 - 9.30
Registrazione dei partecipanti
9.30 - 9.45
Saluti di apertura
Rocco Leotta, Presidente di IN.FORM.A. Azienda Speciale della Camera di commercio di Reggio Calabria
9.45 - 10.00
Presentazione del progetto "Marchi e Disegni Comunitari"
Carlo Bettonica, Consorzio Camerale per il credito e la finanza
10.00 - 10.40
Il provvedimento di descrizione ed altre misure cautelari in sede civile e le esposizioni fieristiche
Maurizio Borghese, Avvocato - Borghese e Giordano Studio Legale Associato
10.40 - 11.20
Come tutelare la proprietà intellettuale durante la fiera: gli strumenti di tutela in sede penale
Riccardo Castiglioni, Avvocato - Studio Legale Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta
11.20 - 12.00
Come tutelare la proprietà intellettuale durante la fiera: gli strumenti di autotutela
Claudio Bergonzi, Indicam
12.00 - 13.00
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Dibattito tra i relatori e il pubblico
Buffet
14.00 - 15.00
L'uso delle banche dati dell'Ufficio Europeo della Proprietà Industriale
Emanuele Montelione, Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni
15.00 - 16.00
Incontri one to one
L'iniziativa è 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).
Il seminario è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, ai fini del rilascio dei crediti formativi.
La partecipazione è gratuita.
Registrati all'evento
Segreteria organizzativa:
Angelica Pirrello
IN.FORM.A. Azienda Speciale della Camera di commercio
Via Tommaso Campanella, 12 - Reggio Calabria
Tel. 0965.384218
informa.pirrello@rc.camcom.it

