ANTICONTRAFFAZIONE

BARI
17 SETTEMBRE 2015
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
NEL SETTORE AGROALIMENTARE
Iniziativa realizzata e finanziata nell’ambito della collaborazione tra
l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e gli Uffici Nazionali per la Proprietà Industriale

FIERA DEL LEVANTE
Padiglione n.150
Unioncamere Puglia

E’ stata presentata richiesta di accreditamento ai fini della formazione permanente
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
La contraffazione è un odioso fenomeno
che spesso in Italia passa in sordina solo
perché catalogato come male minore.
Una recente ricerca del MiSE dal titolo
“La contraffazione: dimensioni, caratteristiche e approfondimenti” ha rilevato
che nel 2012 gli italiani hanno speso sul
mercato interno 6 miliardi e 535 milioni
di euro per l’acquisto di merci false.
Si tratta di una perdita di ricchezza netta.
Vi è chi la ritiene (la contraffazione) un
male non estirpabile quasi fosse essa
stessa un derivato dell’innovazione
tecnologica o delle azioni di marketing.
Vi è chi pensa che la contraffazione sia
un male necessario e che, grazie ad
essa, molti consumatori possono beneficiare di prodotti che sarebbero loro
preclusi in ragione dell’alto costo e/o
che, anche fra gli stessi consumatori, vi
saranno alcuni che cesseranno di
comprare prodotti contraffatti quando
avranno sperimentato la scarsa qualità
del prodotto.

Il seminario si propone di analizzare il
fenomeno nei vari aspetti giuridici,
economici e sociali per contribuire, da
un lato, a rimuovere la falsa e pericolosa
rappresentazione della realtà e,
dall’altro lato, a fornire strumenti operativi per la migliore difesa in alcuni
comparti o situazioni critiche.
In questo senso, specifica attenzione
sarà rivolta al settore dell’agroalimentare dove ai danni tipici della contraffazione (perdita di fiducia e perdita di ricchezza) si aggiunge anche quello della
pericolosità e del collegamento con
fenomeni ancora più articolati di criminalità organizzata.
Inoltre, si tratterà anche della peculiare
situazione della contraffazione che ha
luogo nelle fiere laddove la tutela necessita di tempi rapidissimi di reazione ed è
possibile – tramite specifici accorgimenti - predisporre strumenti di maggiore ausilio per le imprese che espongono prodotti innovativi e di qualità.

C’è chi considera, invece, che fra
prodotto originale e prodotto contraffatto non esiste alcuna differenza rilevante
e tanto vale allora spendere meno per
l’acquisito del prodotto contraffatto.
Infine, vi è chi compra prodotti contraffatti quasi fosse una forma di ostentata
ribellione al modello socio-economico
dominante.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE

PROGRAMMA
09.00

Registrazione

09.30

Saluti istituzionali
Ugo Patroni Griffi - Presidente Fiera del Levante
Alessandro Ambrosi - Presidente CCIAA Bari
Giuseppe Vicanolo - Comandante Guardia di Finanza
Regionale Puglia
Pasquale Coletta - Direttore Ufficio delle Dogane di Bari
Antonio Uricchio - Rettore Università degli Studi di Bari
Moderatore: Emanuele Montelione

10.30

Il Progetto Marchi e Disegni Comunitari 2015
Carlo Bettonica – Consorzio Camerale per il credito
e la finanza

11.00

Il ruolo della Guardia di Finanza per la lotta alla
contraffazione nel comparto agroalimentare: casi operativi
Antonio Casaluce – Guardia di Finanza

11.15

La componente speciale della Guardia di Finanza:
il progetto S.I.A.C. e le competenze del Nucleo Speciale
Tutela Proprietà Intellettuale
Pietro Romano – Guardia di Finanza

11.30

Le attività di Indicam nella lotta alla contraffazione
Claudio Bergonzi - Indicam

12.00

Tutela della proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione
in ambito agroalimentare: focus sulla Cina
Elio De Tullio – EU China SME IPR Helpdesk

12.30

Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane sul contrasto alla
contraffazione nel settore agro-alimentare
Armando Massari – Ufficio delle Dogane Bari

12.50

Conclusioni
Emanuele Montelione – Responsabile scientifico progetto
“Marchi e Disegni Comunitari”

13.00

Dibattito e lunch

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario “TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE” è
gratuita previa registrazione (e fino ad esaurimento dei posti disponibili) da
effettuarsi compilando la presente scheda di adesione che dovrà essere
trasmessa, entro il 15 settembre 2015, alla Segreteria organizzativa tramite
email: studi@consorziocamerale.eu

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Legale rappresentante dell’organizzazione: _____________________________________
con sede in __________________Via: ____________________________________n° ____
CAP: ____________ Città ___________________________________________Prov:_____
Tel.___________________Fax____________________C.F__________________________
P.IVA ______________________________E-mail _________________________________
Web ______________________________________________________________________
Si autorizza l’invio di materiale informativo da parte della Camera di commercio di Bari e del Consorzio
Camerale per il credito e la finanza
Si

NO

Data__________________Firma ____________________________________________________
Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati che verranno forniti agli organizzatori nell’ambito di questa iniziativa
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003.
Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio
di informazioni relative a successivi progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non
potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti sono gli organizzatori. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione
fornitami autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
fax: +39 02 8515 4251
E-mail: studi@consorziocamerale.eu

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
Fax: +39 02 8515 4251
E-mail:
studi@consorziocamerale.eu
marchiedisegni@gmail.com

