
  
 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA BRIANZA E FORMAPER MONZA BRIANZA 

in collaborazione con ASSOCIAZIONE IUS ET VIS DI MONZA 

 

INVITO AL SEMINARIO 

 

MONZA 

29 GENNAIO 2014 

ORE 13.45  – 18.00  
 

Mercati sempre più competitivi e mutevoli richiedono anche alle piccole e medie aziende  la capacità di 

differenziare e caratterizzare il marchio ed i propri prodotti nonché l’adozione di strategie efficaci e durature 

al fine di competere con aziende concorrenti provenienti da tutto il mondo. Il sistema normativo in materia di 

proprietà industriale, rispecchiando le esigenze aziendali in continua evoluzione e  in un contesto che richiede 

strumenti sempre più adeguati di tutela, ha aggiunto alla difesa giudiziale nuovi strumenti con cui poter 

combattere il fenomeno della contraffazione. La partecipazione alle fiere rappresenta un momento propulsivo 

fondamentale per l’impresa e un’occasione di indispensabile confronto con gli altri operatori del settore. 

Quando in tale contesto si verificano comportamenti anti concorrenziali ad opera di altri operatori la legge 

autorizza a procedere in loco con la descrizione dei prodotti che si assumono contraffatti per poi agire al fine di 

prevenirne la successiva e ben più dannosa presenza  sul mercato. Nell’ambito dei possibili strumenti giudiziali 

di difesa, particolare attenzione va posta sullo strumento dei procedimenti cautelari ante causam che possono 

consentire alle imprese di preservare il vantaggio competitivo acquisito sugli altri operatori del settore. Infine, 

particolare attenzione va posta su procedimenti doganali che consentono ai titolari di diritti di proprietà 

industriale di bloccare le merci sospettate di violare diritti di privativa nella fase di ingresso nell’Unione 

Europea ed ha quindi l’indubbio vantaggio di arginare la contraffazione prima della sua diffusione nel 

territorio interessato. 

 

Obiettivi 
Il seminario intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 sensibilizzare le imprese in merito al valore strategico degli investimenti e della difesa della proprietà 

intellettuale nell’ottica di incrementare la competitività sul mercato; 

 fornire criteri di orientamento per scegliere tra le diverse modalità di tutela di marchi e design. 

 

Sede – Durata 
Camera di Commercio Monza Brianza – Piazza Cambiaghi, 9. 

Seminario di 4 ore.  

 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione è gratuita. Le adesioni saranno accettate sulla base dell’ordine di arrivo della scheda di 

iscrizione compilata e firmata e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni si ricevono entro 3 giorni 

lavorativi antecedenti l’inizio del seminario. 

 

 

 

MARCHI E DESIGN: PANORAMICA SUGLI STRUMENTI  
DI TUTELA IN FIERA, IN DOGANA E NEI TRIBUNALI 



  
 

 

Riservato agli avvocati: riconoscimento crediti ed iscrizione 
L’evento è stato accreditato presso il C.N.F. per 3 crediti formativi in materia civile. 

I crediti verranno riconosciuti solo a coloro che seguiranno l'intero evento, registrando la propria partecipazione 

sia all'inizio sia al termine dell'incontro. E' ammessa una tolleranza di 15 minuti complessivamente. Ai fini del 

riconoscimento dei crediti formativi l’orario di registrazione avrà inizio alle ore 14,30.  Per il 

riconoscimento dei crediti il partecipante dovrà necessariamente effettuare l’iscrizione all’evento 

attraverso il sito dell’Associazione IUS et VIS www.iusetvis.it. 

 

Programma 

 

Associazione “IUS ET VIS” 

L'Associazione “IUS ET VIS - Associazione per gli Avvocati”, con sede legale in Monza (MB), Via De Amicis 

n. 6, è stata costituita in data 17 ottobre 2012. L’Associazione, autonoma, apolitica e indipendente, non ha scopo 

di lucro e persegue, tra gli altri, gli obiettivi della crescita formativa degli iscritti e della valorizzazione del ruolo 

dell’Avvocatura nel contesto sociale di riferimento, promuovendo la cultura della legalità per assicurare un 

costante miglioramento del rapporto tra Giustizia e Cittadini.  Tra gli scopi statutariamente previsti vi è infatti 

quello di garantire l'aggiornamento professionale e giuridico, al fine del miglioramento culturale non solo del 

ceto forense, ma anche di chi con il mondo giuridico debba rapportarsi. La struttura dell’Associazione, che 

prevede l’istituzione di sezioni locali presso i diversi circondari, fa sì che l’espletamento delle attività formative 

avvenga tramite la realizzazione di eventi destinati sia in via esclusiva ai professionisti ma anche aperti a 

cittadini ed imprese. 
 

Ore 13.45: Registrazione dei partecipanti. 

 

Ore 14.00: Breve testimonianza sul tema di alcuni imprenditori. 

 

Ore 14.30: Interventi dei relatori sulle seguenti tematiche: 

 la difesa del marchio e del design nelle fiere nazionali ed internazionali - avv. Valeria Affer  

 possibili azioni a difesa della proprietà industriale, con particolare riferimento alle misure 

cautelari - avv. Giovanna Bagnardi 

 il blocco in dogana e le novità introdotte dal nuovo Regolamento UE 608/2013 – avv. Jacopo 

Liguori – Possibile intervento di un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  

(in attesa di conferma) 

Per informazioni e iscrizioni 

Formaper c/o Camera di Commercio Monza Brianza 

Tel. 039/2807.445-46 Fax 039/2807.449 

formaper@mb.camcom.it 

www.mb.camcom.it – www.formaper.it 
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