
 
 

Le cause per contraffazione in 
Europa: strategie, costi e 

prospettive 
 

Sala Transatlantico – 9 luglio 2014 
 
Obiettivi 
Il seminario si propone di fornire, anche attraverso l’esame di casi concreti, un 
quadro sintetico della gestione attiva e passiva dei procedimenti per 
contraffazione di brevetti e marchi in Italia e nelle principali aree europee, 
analizzandone sommariamente lo svolgimento e fornendo alcune indicazioni 
pratiche – a chi sia convenuto in uno di tali procedimenti o debba decidere dove 
e come attivare i propri diritti nei confronti di un contraffattore – sulle scelte 
strategiche più opportune e sui costi ad esse correlate. Non ultima finalità è 
quella di fornire un quadro generale delle prospettive di gestione europea del 
contenzioso brevettuale, come emergono dall’Accordo sulla Corte Unitaria del 
Brevetto Europeo, aperto alla ratifica dei Paesi dell’Unione. 

Destinatari  
Imprenditori, dirigenti aziendali, responsabili aziendali del prodotto e del 
marketing, liberi professionisti sia tecnici che legali. 

Programma 

15.30  Registrazione dei partecipanti 

15.45 Il contenzioso giudiziario in materia di diritti di proprietà industriale 
(marchi, brevetti e design): caratteristiche generali 

Le procedure preliminari di acquisizione delle prove e di tutela preventiva; 
l’accertamento della contraffazione, le sanzioni (risarcimento del danno e 
restituzione degli utili) 

La scelta e la gestione del teatro nazionale di confronto: l’esperienza delle 
principali giurisdizioni europee. Vantaggi, svantaggi, rischi 

Il contenzioso relativo ai Marchi e Design comunitari 

Il contenzioso brevettuale europeo unificato nella prospettiva della Corte 
Unitaria del Brevetto Europeo per i Paesi dell’Unione: la relazione con le 
giurisdizioni nazionali 

Le consulenze tecniche nelle cause per contraffazione di brevetto – Il ruolo 
dei consulenti in proprietà industriale nei principali sistemi europei e nella 
prospettiva della Corte Unitaria del Brevetto Europeo: da ausiliari del giudice 
a giudici tecnici. 

Avv. Secondo Andrea Feltrinelli – European Patent, Design & Trademark 
Attorney 
Dott. Ing. Riccardo Fuochi – European Patent Attorney 

 

17.40 Quesiti operativi 

18.00 Conclusione 
 

Modalità di iscrizione 
La partecipazione è libera, fino a capienza della sala.  
Per l’iscrizione è necessario collegarsi al sito 
http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi e selezionare l’evento. 

 

 
 

SPORTELLO TUTELA 
PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE 
 

Corso Porta Nuova 96 - 
Verona 

Tel. 045.8085709 – 773 
Fax 045.594648 

 
www.vr.camcom.it/Tutela del 

mercato/Sportello Tutela 
proprietà intellettuale 

sportello.tpi@vr.camcom.it 
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Mittler & C. S.r.l. 
 
 

  
Società Italiana Brevetti S.p.A. 

  
e con il contributo di: 
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