
 

 

 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

TITOLO LA TUTELA DEI

DATA SVOLGIMENTO 

OBIETTIVI I seminari intendono offrire gli strumenti per ottenere la tutela dei marchi e

Si spiegheranno le attività propedeutiche che bisogna svolgere per fare in modo che la registrazione di un marchio, di un mod

la brevettazione di un’invenzione 

modalità di deposito dei marchi, dei disegni e modelli e dei brevetti tanto nel sistema italiano 

europeo. 

DESTINATARI Personale camerale, i
 

RELATORI/DOCENZA Avv. Emanuele Montelione (Esperto della materia)

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI 

 Giorno 1 

Ore 9.30 Introduzione ai lavori 

Ore 9.45 � Cos’è un marchio. Perché è opportuno registrare i 

marchi 

� Cosa bisogna assolutamente fare: l

il sito dell’UAMI 

Ore 11.00 Pausa 

Ore 11.15 � La procedura di deposito del marchio comunitario

Come si sceglie il marchio da registrare. 

Come si identificano i prodotti oggetto della 

domanda di registrazione 

  

Seminari 
A TUTELA DEI MARCHI E I BREVETTI IN PROSPETTIVA EUROPEA – PROCEDURE E PRATICHE

Pescara, 25 febbraio 2014 – 6 marzo 2014
I seminari intendono offrire gli strumenti per ottenere la tutela dei marchi e dei brevetti a livello europeo. 

Si spiegheranno le attività propedeutiche che bisogna svolgere per fare in modo che la registrazione di un marchio, di un mod

di un’invenzione non sia vanificata dalla presenza di diritti anteriori e si cercherà di dare informazioni 

modalità di deposito dei marchi, dei disegni e modelli e dei brevetti tanto nel sistema italiano 

Personale camerale, imprese, professionisti, personale delle associazioni di categoria 

Avv. Emanuele Montelione (Esperto della materia) 

OMMERCIO DI PESCARA 

 

Ore 9.30 � Cos’è un’invenzione 

� Come si protegge un’invenzione

� Cos’è l’innovazione non tecnologica e 

� Le ricerche tramite le banche dati 

. Perché è opportuno registrare i 

Cosa bisogna assolutamente fare: le ricerche tramite 

Ore 11.00 Pausa 

deposito del marchio comunitario. 

Come si sceglie il marchio da registrare.  

Come si identificano i prodotti oggetto della 

Ore 11.15 � Le procedure per il deposito delle Invenzioni in Italia

� Le procedure per il deposito dei modelli 

� Le procedure per il deposito dei disegni e modelli

 

 

PROCEDURE E PRATICHE OPERATIVE 
6 marzo 2014 

dei brevetti a livello europeo.  

Si spiegheranno le attività propedeutiche che bisogna svolgere per fare in modo che la registrazione di un marchio, di un modello o 

non sia vanificata dalla presenza di diritti anteriori e si cercherà di dare informazioni pratiche sulle 

modalità di deposito dei marchi, dei disegni e modelli e dei brevetti tanto nel sistema italiano quanto nel sistema comunitario ed 

Giorno 2 

Come si protegge un’invenzione 

Cos’è l’innovazione non tecnologica e come si protegge 

Le ricerche tramite le banche dati  

Le procedure per il deposito delle Invenzioni in Italia 

Le procedure per il deposito dei modelli di Utilità 

Le procedure per il deposito dei disegni e modelli 



 

 

Ore 12.30 Dibattito Ore 12.30 Dibattito 

Ore 13.00 Pausa pranzo Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 � Le opposizioni ai marchi comunitari. 

Cosa occorre fare quando si riceve un’opposizione e 

cosa bisogna fare per opporsi ad un marchio simile? 

 

Ore 14.00 � La tutela delle invenzioni a livello europeo 

� Le procedure per il deposito dei disegni e modelli a livello 

europeo 

Ore 16.30 Quesiti operativi Ore 16.30 Quesiti operativi 

Ore 17.30 Chiusura dei lavori della giornata Ore 17.30 Chiusura dei lavori del corso 

 


