
 

 

> SEMINARI 

 
Riforma del marchio dell’Unione Europea 
Il marchio dell’Unione Europea sostituisce il marchio comunitario 

Obiettivi e destinatari 

 

La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con LES ITALIA, organizza un seminario sul 
tema della recente riforma della disciplina del marchio dell’Unione Europea, che è venuto a 
sostituire il marchio comunitario. 

 

L’incontro sarà l’occasione per presentare le linee guida e gli aspetti più significativi della riforma, 
entrata in vigore il 23 marzo, che ha l’obiettivo primario di promuovere l’innovazione e la crescita 
economica mediante una modernizzazione e semplificazione del sistema di registrazione e di tutela 
dei marchi e di rendere il sistema più accessibile, efficiente ed efficace per le imprese. 

 

L’evento è rivolto ai professionisti che si occupano della materia e a tutti gli imprenditori che 
intendono avvalersi di questo strumento di tutela della Proprietà industriale, proponendosi sul 
mercato comunitario con i propri prodotti e servizi. 

 

 
 
 
Giovedì 
16 giugno 2016 
dalle 14.30 alle 17.30 
Sala Giolitti 
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 

In collaborazione con 



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 

 

  

Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Innovazione e Bandi 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
Iniziative.patlib@to.camcom.it 
 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

Programma 
 
 14.15  Registrazione dei partecipanti 
 
 14.30  Saluti di apertura e introduzione ai lavori 
  Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino 
  Roberto Dini, Presidente della Les Italia 
 
 15.00  Le linee guida della riforma 

Marco Ricolfi, Avvocato e Docente di Diritto commerciale, Dipartimento di Giurisprudenza,     
Università degli Studi di Torino 

  
 15.30 La rappresentazione grafica del marchio. I marchio di certificazione 
  Dario Paschetta, Avvocato 
 
 16.00  La tutela doganale dei diritti PI e la disciplina dei beni in transito: analisi della nuova 

normativa; coordinamento con gli orientamenti precedenti 
  Riccardo Castiglioni, Avvocato 
 
 16.30  L’uso descrittivo del marchio altrui (le libere utilizzazioni). Marchi ed indicazioni geografiche: gli 

impedimenti alla registrazione 
  Marco Venturello, Avvocato 
 
 17.00  Cosa deve fare il titolare di un marchio comunitario per adeguarsi alla riforma del marchio 

dell’Unione Europea 
  Loredana Mansi, Consulente in Marchi 
 
 17.30  Discussione con i partecipanti 
 
 
 

Note organizzative 
L’incontro si terrà il 16 giugno dalle 14.30 alle 17.30, presso il Centro Congressi Torino Incontra, via 
Nino Costa 8 a Torino. 

La partecipazione al seminario è gratuita, fino ad esaurimento dei posti e previa iscrizione, entro e non 
oltre il 15 giugno, mandando una mail all’indirizzo segreteria@les-italy.org. 

È stata presentata richiesta dei crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Torino e all’Ordine dei 
Consulenti in Proprietà industriale. Contestualmente alla richiesta di iscrizione al seminario, si richiede di 
comunicare all’indirizzo e-mail segreteria@les-italy.org: 

- per gli Avvocati: Codice fiscale e il Foro di appartenenza; 
- per i Consulenti in Proprietà industriale: nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo. 


