
 21 NOVEMBRE 2019

IL NUOVO “PACCHETTO MARCHI”

Unioncamere
Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma



OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il 23 marzo 2019 è entrato in vigore il decreto le-

gislativo n. 15/2019 con cui si è data attuazione 

alla Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento Euro-

peo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, in materia 

di marchi di impresa. Il seminario organizzato da 

Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza, 

in collaborazione con l’EUIPO (European Union In-

tellectual Property Office), l’UIBM e Unioncamere, 

intende approfondire le principali novità normative 

introdotte dal decreto, prevedendo anche l’inter-

vento di esponenti delle istituzioni direttamente im-

pegnati sul campo. Destinatari dell’incontro sono 

le imprese, i consulenti in proprietà intellettuale, 

i professionisti del settore e in generale chiunque 

abbia interesse a conoscere le novità normative 

apportate dalla riforma marchi.



PROGRAMMA

8.45 - 9.15 Registrazione dei partecipanti

9.15 - 9.25 Saluti di apertura
Sandro Pettinato
Unioncamere

9.25 - 9.35 Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Carlo Augusto Bettonica
Innexta - Consorzio Camerale Credito e Finanza

9.35 - 10.10 Introduzione al nuovo Pacchetto Marchi. 
Focus: marchi collettivi e di certificazione
Michela Maggi
Responsabile scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari” 
Avvocato in Milano e PhD in proprietà intellettuale

10.10 - 10.50 L’importanza di una disciplina armonizzata a livello europeo
Francesca Cangeri
Operations Department, EUIPO

10.50 - 11.30 Procedure di opposizione alla registrazione dei marchi 
in forza delle novità introdotte dal d.lgs. 15/2019 
Giulia Ponticelli
Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale, UIBM

11.30 - 12.00 Coffee Break

12.00 - 12.40 L’azione dell’Agenzia delle Dogane sulle merci contraffatte in transito
Edoardo Francesco Mazzilli
Funzionario Agenzia delle dogane e dei Monopoli

12.40 - 13.20 Il nuovo regime delle merci in transito e scope of protection
Cesare Galli
Avvocato e titolare della cattedra di diritto industriale 
nell’Università di Parma

ISCRIVITI

QUI!

http://www.marchiedisegni.eu/roma-21-novembre-19/
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