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La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il 16 novembre 2018, nell’ambi-
to del Progetto Marchi e Disegni 
Comunitari 2018, il Consorzio Ca-
merale per il credito e la finanza, 
l’Ufficio Europeo per la Proprietà 
Intellettuale e l’Ufficio Italiano Bre-
vetti e Marchi, in collaborazione 
con AIPPI Gruppo Italiano e Union-
camere, organizzano un seminario 
finalizzato a fornire gli strumenti 
pratici e teorici in materia di prove 
nei procedimenti concernenti i di-
ritti di proprietà industriale. 

Si spazierà dal regime delle pro-
ve nell’ambito di un procedimento 
giudiziario presso una Sezione spe-
cializzata per l’impresa ai procedi-
menti amministrativi presso UIBM 
e EUIPO.

Verranno fornite testimonianze di 
professionisti che operano nell’am-
bito della cosiddetta informatica 
forense, ovvero quella branca della 
scienza digitale forense legata alle 
prove acquisite da computer e altri 
dispositivi di memorizzazione digi-
tale, nonché relazioni sulla prova 
della segretezza e identificazione 
del know-how tramite la cosiddetta 
tecnologia Blockchain.

I relatori, essendo di diversa prove-
nienza, potranno apportare le pro-
prie competenze: saranno presenti 
sia magistrati che si occupano dei 
procedimenti giudiziari in sede ci-
vile, che giuristi che seguono il 
contenzioso amministrativo pres-
so EUIPO e UIBM oltre che avvo-
cati, consulenti tecnici di ufficio ed 
esperti di informatica forense.



PROGRAMMA

È STATA PRESENTATA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEL SEMINARIO PRESSO L’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI ROMA E PRESSO L’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

09.00 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 - 10.15

10.15 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15 - 12.45

12.45 - 13.00

13.00

Registrazione dei partecipanti
 
Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Carlo Bettonica
Consorzio Camerale per il credito e la finanza
Emanuele Montelione
Coordinatore scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari”
 
Regime delle prove in ambito CTU
Elisabetta Papa
Consulente in Brevetti presso SIB

Accertamenti Tecnici Informatici/Acquisizione Forense
Stefano Fratepietro
Tesla Consulting S.r.l.

Il regime delle prove nel processo civile
Fausto Basile
Magistrato della Sezione specializzata in materia di impresa 
del Tribunale di Roma
 
Regime delle prove nei procedimenti amministrativi presso EUIPO
Luca Rampini
Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale
 
Regime delle prove nei procedimenti amministrativi presso UIBM
Giulia Ponticelli
UIBM

La tutela del know how e l’esperienza Blockchain
Raffaella Arista, Alessio Altorio
Studio Legale Improda

Domande del pubblico e chiusura lavori

Light Lunch



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:_______________________________________________ __

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel._________________________E-mail:_______________________________________

Fax:_____________________________________________________________________ _

_

_

Data__________________Firma ____________________________________________________

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 previste dall’articolo 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati per-
sonali 2016/679 (“GDPR”) e dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni. 
Lo scopo della raccolta è finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche, ovvero per 
l’invio di informazioni relative a successive iniziative analoghe. 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 dell’iniziativa. I dati forniti sono a Sua 
disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo.

Si               NO

Si autorizza il trattamento dei dati e l’invio di materiale informativo e di offerte 
da parte degli organizzatori dell’iniziativa:

La partecipazione al seminario “IL REGIME DELLE PROVE NEI PROCEDIMENTI 
GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI IPR” è gratuita previa 
registrazione (e fino ad esaurimento dei posti disponibili) da effettuarsi 
accedendo al LINK oppure compilando la presente scheda di adesione 
che dovrà essere trasmessa, entro il 13 novembre 2018, alla segreteria 
organizzativa tramite email: studi@consorziocamerale.eu o attraverso l’invio 
del programma in formato editabile.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 7 - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu

http://www.marchiedisegni.eu/roma-16-novembre-2018/
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