Seminario di formazione e informazione

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETà INDUSTRIALE:
DIFENDERE E VALORIZZARE L’ATTIVITà DI IMPRESA.

La lotta alla contraffazione e la difesa
dei diritti di proprietà industriale impongono una strategia complessiva in
cui all’azione di contrasto si deve accompagnare la diffusa consapevolezza
da parte delle imprese degli strumenti
a loro disposizione per proteggersi da
azioni illecite o concorrenze sleali.
La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello
Sviluppo Economico e Confindustria
organizzano un ciclo di seminari sul
territorio nazionale, presso le Associazioni di Confindustria, per sensibilizzare le imprese su queste tematiche attraverso incontri formativi e informativi.
Ciascun seminario prevede la partecipazione di relatori anche del Ministero
che incontreranno le imprese per confrontarsi sulle esigenze e sulle priorità
del sistema produttivo nazionale e presentare i diversi strumenti a sostegno
messi loro a disposizione dall’Amministrazione per la tutela dei diritti di
proprietà industriale.
Accanto alla violazione dei diritti di
proprietà industriale attraverso la riproduzione illecita di marchi e prodotti
originali, il mondo dei cosmetici soffre
anche dei fenomeni dei cosiddetti prodotti look-alike così come dell’importazione parallela, che seppure non rientrino a pieno titolo nella definizione di
”contraffazione”, costituiscono nei fatti
un habitat favorevole alla contraffazione stessa. Contraffazione di prodotti
cosmetici significa sicuramente prodotti
illegali di bassa qualità ma soprattutto
prodotti potenzialmente pericolosi per
la salute del cittadino-consumatore. Il
seminario sarà l’occasione per approfondire il tema della contraffazione dei
cosmetici da un punto di vista formativo, ponendo particolare attenzione agli
strumenti, normativi e non, per il suo
efficace contrasto.

PROGRAMMA
Ore 14.00
Ore 14.30

Ore 14.45

Ore 15.30

Ore 16.00

Ore 16.30

Ore 17.00
Ore 17.30
Moderatore:

Registrazione dei partecipanti
Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
Fabio Rossello
Presidente Unipro
Mariano G. Cordone
Dirigente della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico
Marco Felisati
Vice Direttore Internazionalizzazione e Politiche Commerciali
Confindustria
Relazione degli esperti MiSE
Giovanni de Sanctis
Ivana Pugliese
La Direzione generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM
Gli strumenti di tutela della Proprietà Industriale
e di lotta alla contraffazione e strategie di utilizzo
Le azioni di contrasto alla contraffazione
Lotta alla contraffazione: il ruolo dell’Autorità Doganale
Roberto Gherardi
Michele Petito
Area Antifrode della Direzione Regionale per la Lombardia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L’attività della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione
Alfonso D’Ambrosio
Ten. Col. della Guardia di Finanza - Comandante del Gruppo Tutela
Mercato Beni e Servizi del Nucleo Polizia Tributaria di Milano
Nullità marchi e concorrenza sleale: il caso del marchio
“Falso d’autore”
Sonia Selletti
Partner - Studio Legale Astolfi e Associati
Dibattito
Conclusioni e chiusura lavori
Glauco Camerini Pollio
Internazionalizzazione e Politiche Commerciali - Confindustria

