
Il seminario ha l’obiettivo di presentare una sintesi delle norme in materia di tutela e 
protezione di marchi e denominazioni di origine e degli strumenti disponibili per contrastare 
concorrenza sleale e contraffazione. 
Potrà inoltre essere fornito, sulla base delle esigenze specifiche evidenziate dagli iscritti al 
seminario, un primo orientamento legale sui temi di interesse oggetto del programma. 

Seminario 
CONCORRENZA SLEALE E STRUMENTI DI 

PROTEZIONE 
Azioni di contrasto alla contraffazione e strumenti di protezione 

15.15  Registrazione dei partecipanti e Caffè di benvenuto 
15.30  Regole  generali  su marchi individuali, marchi collettivi, DOP e IGP  

Strategia a controllo del monopolio acquisito: 
• ricerche e sorveglianze 
• focus contrattuale del marchio 
Concorrenza sleale, Italian Sounding e strumenti per la protezione 
Azioni di contrasto alla contraffazione: 
• difesa giudiziaria 
• sistemi alternativi: autenticazione/tracciabilità per il mondo WINE 

Avv. Luigi Sergi – Foro di Verona 
Avv. Enrico Comparotto – Foro di Verona  
Dott. Glauco Miniussi -  NoFake srl 

17.45  Quesiti operativi 
18.30  Chiusura lavori 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Camera di Commercio di Verona, Ufficio Marchi e Brevetti  
Tel. 045.8085709 – 773  brevetti@vr.camcom.it 
Costi e modalità di iscrizione - Quota di partecipazione: Euro 30,00 più iva (Euro 36,60 iva inclusa). 
Iscrizione on line: http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi 
Quesiti operativi – Gli iscritti al seminario potranno inviare, all’indirizzo brevetti@vr.camcom.it, quesiti operativi relativi 
agli argomenti trattati. I quesiti verranno sottoposti all’attenzione dei relatori prima dell’inizio del seminario.  
Modalità di pagamento - Con bonifico bancario intestato a Camera di Commercio di Verona c/o Banco Popolare di 
Verona, Ag. 1 - Corso Porta Nuova 4 – 37122 Verona – IT69F0503411702000000002063, causale: “Nome e cognome, 
seminario 25.1.2017”. La copia del bonifico bancario dovrà essere inviata, entro due giorni dalla registrazione online, 
all’indirizzo brevetti@vr.camcom.it. La registrazione si intenderà confermata solo alla ricezione della copia del bonifico. 
Rinunce e cancellazioni - Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 20.1.2017 all’indirizzo 
brevetti@vr.camcom.it. In caso di rinuncia comunicata successivamente a tale data, la quota versata non verrà restituita. La 
Camera di Commercio si riserva il diritto di annullare il seminario qualora non si raggiunga la quota minima di iscrizioni; in 
tal caso l’annullamento sarà comunicato a tutti gli iscritti e le quote versate saranno restituite. 

Programma 

In collaborazione con: 

Mercoledì 25 gennaio 2017 – ore 15,30 
Camera di Commercio di Verona 

http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi
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