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La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

La Camera di commercio di Cata-
nia Ragusa e Siracusa della Sicilia 
Orientale della Sicilia Orientale, in 
collaborazione con l’Ufficio Euro-
peo per la Proprietà Intellettuale, 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e 
il Consorzio Camerale per il credito 
e la finanza, organizza due semina-
ri finalizzati ad aggiornare le impre-
se, i cittadini e i professionisti circa 
l’imminente cambio di normativa 
nazionale sui marchi di impresa.

I due seminari hanno gli stessi con-
tenuti e si svolgeranno, rispettiva-
mente, il 19 settembre presso la 
Camera di Commercio di Ragusa e 
il 20 Settembre presso la Camera 
di Commercio di Catania.
La necessità dell’aggiornamento 
nasce dall’imminente attuazione 
della Direttiva (UE) 2015/2436 del 
Parlamento europeo sul ravvicina-
mento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di marchi d’im-
presa.

Tale direttiva, di fatto, introduce nei 
sistemi giuridici nazionali molte 
delle novità già introdotte nel siste-
ma del Marchio dell’Unione Europea 
(Regolamento UE n. 1001/2017). Si 
cercherà, pertanto, di offrire una pa-
noramica generale delle principali 
modifiche al Codice della Proprietà 
Industriale e relativi regolamenti di 
attuazione focalizzando l’attenzione 
al settore agroalimentare.

Ed effettivamente, l’introduzione 
del marchio di certificazione (già 
operativo a livello UE e di imminen-
te attuazione a livello nazionale) 
muta il rapporto con i marchi indi-
viduali e collettivi introducendo un 
tertium genus ancora da decifrare. 
Con il nuovo diritto europeo sui 
marchi cambia anche il rapporto 
tra marchi e DOP (denominazioni di 
origine protetta) e tra marchi e IGP 
(indicazioni geografiche protette) 
nel senso della prevalenza di que-
ste ultime sui marchi. 
Anche sotto il profilo della tecno-
logia agroalimentare, la Direttiva 
Marchi introduce un diverso rap-
porto tra marchi e varietà vegetali.
Non da ultimo, la prassi dimostra 
che le imprese, anche nel settore 
agroalimentare, sono solite regi-
strare disegni e modelli per tutela-
re la forma dei prodotti.

Il seminario cercherà di trattare la 
materia con spirito squisitamente 
pratico prevedendo anche un’eser-
citazione per la consultazione delle 
banche dati in materia di marchi e 
di disegni e modelli quali e-search 
Plus, TMView e DesignView nonché 
una panoramica sugli studi dell’ 
Osservatorio europeo sulle viola-
zioni dei diritti di proprietà intellet-
tuale.



PROGRAMMA

A RICHIESTA VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

09.45 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.30

11.30 - 12.15

12.15 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.30

Registrazione dei partecipanti
 
Saluti di apertura
Pietro Agen
Presidente Camera di Commercio di Catania Ragusa e Siracusa 
della Sicilia Orientale
 
Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Carlo Bettonica
Consorzio Camerale per il credito e la finanza

L’attuazione della seconda Direttiva Marchi: cosa ci aspetta?
Emanuele Montelione
Coordinatore scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari”

Il nuovo rapporto tra marchi, DOP e IGP
Alberto Maria Giordano
Consulente in Marchi e Disegni
 
Il nuovo rapporto tra marchi e varietà vegetali
Andrea Scilletta
Consulente in Proprietà Industriale
 
La tutela dei disegni e modelli: 
alternativa o complemento al marchio
Edoardo Fano
Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni

Light lunch

L‘uso delle banche dati dell’Ufficio dell’Unione Europea 
per la Proprietà Intellettuale
Emanuele Montelione
Coordinatore scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari”

19 SETTEMBRE 2018
CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA

Piazza della Libertà



PROGRAMMA

A RICHIESTA VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

09.45 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.30

11.30 - 12.15

12.15 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.30

Registrazione dei partecipanti
 
Saluti di apertura
Pietro Agen
Presidente Camera di Commercio di Catania Ragusa e Siracusa 
della Sicilia Orientale
 
Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Carlo Bettonica
Consorzio Camerale per il credito e la finanza

L’attuazione della seconda Direttiva Marchi: cosa ci aspetta?
Emanuele Montelione
Coordinatore scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari”

Il nuovo rapporto tra marchi, DOP e IGP
Alberto Maria Giordano
Consulente in Marchi e Disegni
 
Il nuovo rapporto tra marchi e varietà vegetali
Andrea Scilletta
Consulente in Proprietà Industriale
 
La tutela dei disegni e modelli: 
alternativa o complemento al marchio
Edoardo Fano
Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni

Light lunch

L‘uso delle banche dati dell’Ufficio dell’Unione Europea 
per la Proprietà Intellettuale
Emanuele Montelione
Coordinatore scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari”

20 SETTEMBRE 2018
CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA

Via Cappuccini, 2



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:_______________________________________________ __

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel._________________________E-mail:_______________________________________

Fax:_____________________________________________________________________ _

_

_

Data__________________Firma ____________________________________________________

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 per-
sonali 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               NO

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

Si richiede di partecipare all’incontro in programma a:

La partecipazione al seminario “LA RIFORMA DEL DIRITTO DEI MARCHI: 
FOCUS SUL SETTORE AGROALIMENTARE” è gratuita previa registrazione (e 
fino ad esaurimento dei posti disponibili) da effettuarsi accedendo al LINK per 
l’incontro di Ragusa e al LINK per il seminario in programma a Catania oppure 
compilando la presente scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, 
entro il 14 settembre 2018, alla segreteria organizzativa tramite email: studi@
consorziocamerale.eu o attraverso l’invio del programma in formato editabile.

Ragusa Catania

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu
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