ANTICONTRAFFAZIONE

REGGIO CALABRIA
30 MAGGIO 2017

ESPOSIZIONI E FIERE
A PROVA DI CONTRAFFAZIONE
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)

CAMERA DI COMMERCIO DI
REGGIO CALABRIA

Salone della Camera di commercio
Via Tommaso Campanella, 12
89125 - Reggio Calabria

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Da sempre le fiere rappresentano
l’occasione per presentare/conoscere nuovi prodotti e nuovi servizi. Gli
imprenditori sono attirati dalla possibilità di avere un unico luogo dove
presentare il proprio portafoglio di
prodotti/servizi a possibili acquirenti
provenienti – a seconda della fiera –
da varie parti del Paese o del Mondo.
I visitatori hanno l’occasione di conoscere simultaneamente l’offerta
di prodotti/servizi, incluse le novità,
in specifici ambiti merceologici da
imprenditori provenienti – a seconda
della fiera – da varie parti del Paese o
del Mondo. 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 al meglio 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. Si inizierà fornendo le informazioni di base in materia
di proprietà industriale segnalando i
principali diritti che rilevano in una
manifestazione fieristica.
Le due relazioni centrali forniranno
le informazioni di base circa gli strumenti giuridici azionabili. Verranno
esposte le differenti forma di tutela in
sede civile e penale. Ci si soffermerà
sui provvedimenti cautelari tipici
(quali la descrizione) e sulle condizioni per il loro ottenimento. Per quanto
concerne la tutela in sede penale, si
affronterà la copiosa giurisprudenza
in materia di contraffazione anche
alla luce dell’interpretazione offerta
dalla Corte di Cassazione. Non meno
importante sarà l’analisi degli strumenti di autotutela anche in ragione
della loro costante diffusione nelle
principali fiere europee e dall’importante lavoro svolto da Indicam.
Infine, la sessione del pomeriggio
avrà contenuto squisitamente pratico
avendo ad oggetto un training sull’uso
delle banche dati dell’EUIPO e possibili incontri per brevi analisi di casi
specifici sollevati dagli intervenienti.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

PROGRAMMA
9.00 - 9.30

Registrazione dei partecipanti

9.30 - 9.45

Saluti di apertura
Antonino Tramontana
Presidente 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 e le altre misure cautelari
in sede civile e le esposizioni fieristiche
Maurizio Borghese
Avvocato, Borghese e Giordano Studio Legale Associato
		
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

10.40 - 11.20

11.20 - 12.00

Come tutelare la proprietà intellettuale durante la fiera:
gli strumenti di autotutela
Claudio Bergonzi
Indicam

12.00 - 13.00

Dibattito tra i relatori e il pubblico

13.00 - 14.00

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
Modera i lavori: Emanuele Montelione

È STATA PRESENTATA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELL’EVENTO ALL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA
A RICHIESTA VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario “ESPOSIZIONI E FIERE A PROVA DI CONTRAFFAZIONE” è gratuita previa registrazione (e fino ad esaurimento dei posti disponibili) da effettuarsi compilando la presente scheda di adesione che dovrà
essere trasmessa, entro il 29 maggio 2017, alla segreteria organizzativa tramite email: informa.pirrello@rc.camcom.it 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:_______________________________________________________________________
richiedo incontro one-to-one

Si

NO

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte del
Consorzio Camerale per il credito e la finanza
Si

NO

Data__________________Firma ____________________________________________________
Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali”, 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 del D. Lgs. 196/2003.
Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio
di informazioni relative a successivi progetti. 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. I dati forniti sono a Sua disposizione
per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione
fornitami autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
IN.FORM.A. Azienda Speciale della Camera di commercio di Reggio Calabria
Via Tommaso Campanella, 12
89125 Reggio Calabria
Tel. 0965.384218
E-mail: informa.pirrello@rc.camcom.it
www.informa.calabria.it
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