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Treviso, 5 maggio 2016 
 
Prot. n. 721/0516 mv/mp 
 
Alla c.a. del Titolare e/o Legale Rappresentante 
Responsabile Formazione 

Gentile Azienda, 

nell’ambito dei percorsi formativi organizzati da Assosport in collaborazione con lo Studio  
Torta , è previsto un incontro sul tema brevetti e marchi dal titolo: 

“Lotta alla contraffazione: tutela preventiva 
(registrazione di marchi/ design/brevetti) 

sorveglianza, azioni doganali e azioni legali a 
difesa dei diritti di proprietà industriale” 

 
 il giorno 25 maggio 2016 dalle ore 14.30 alle 17.30 

 
a Milano, presso la sede di Federvarie, Via Petitti 16 – Tel. 02/32672222 

 
Relatori : Avv. Maria Teresa Saguatti - STUDIO TORTA SPA 

   Avv. Cristiana Brega – STUDIO LEGALE IMPRODA 
 

Il programma di sarà il seguente:   
 
14.30: Registrazione dei partecipanti 
 
14.40: Tutela della Proprietà Industriale – (Avv. Maria Teresa Saguatti - STUDIO TORTA 
SPA)  
 

Introduzione sulla contraffazione 
• Cosa si intende per contraffazione 
• La mappa della contraffazione 
• Studi sull’impatto nel commercio globale di prodotti contraffatti (OECD e EUIPO) 

 
Registrazione di marchi, brevetti e design 
• Linee Guida sulla gestione e tutela i beni immateriali  
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• Costruire nuove strategie di diffusione e tutela del marchio 
• Cenni sui contributi nazionali alla registrazione di marchi all’estero (Bando 

Marchi+2) 
 

Principali strumenti di sorveglianza: 
• Sorveglianza nei registri dei beni immateriali 
• Sorveglianza doganale, web e del mercato 

 
Alcuni strumenti stragiudiziali per contrastare l’usurpazione di beni immateriali 

• Opposizioni 
• Diffide e accordi 
• La riassegnazione dei nomi a dominio 
• Le procedure di reclamo presso i provider 

 
16.00: Le Azioni Giudiziali  – (Avv. Cristiana Brega – STUDIO LEGALE IMPRODA)  
 

Raccogliere le prove 
• La raccolta delle prove in azienda 
• La raccolta delle prove nel web 
• Altre prove 
 
Le Azioni  
• L’intervento delle forze di polizia 
• Azioni a seguito di un blocco in dogana 
• Attività nelle fiere 
• I procedimento davanti all’AGCOM  
• Azioni civili e penali 

 
La chiusura dei lavori è prevista alle ore 17.30 
________________________________________________________________________ 

La partecipazione a ciascun corso prevede un costo di € 150,00 a persona. 

Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di confermare la propria adesione agli uffici 
di Assosport tramite modulo allegato entro il 18 maggio 2016 (Rif. Monica Piovesan tel. 
0422.410087 - fax 0422.579535 - e-mail assosport@assosport.it). 
 
Con i migliori saluti. 
 
la direzione  
Manuela Viel  


