
Convegno

27 ottobre 2006, Palazzo delle Stelline - Milano

LUCI ED OMBRE DELL’ENFORCEMENT IN MATERIA 

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN ITALIA

Tagliando di prenotazione da spedire,
unitamente alla quota di partecipazione, a: 

American Chamber of Commerce in Italy 

Via Cantù 1, 20123 Milano - Tel. 02.86.90.661
Fax 02.80.57.737 - E-mail: eventi@amcham.it

Dati per la fatturazione:

Ragione sociale azienda

C.F./P. Iva

Indirizzo

CAP Città Prov.

Tel Fax

e-mail:

interverranno le seguenti persone della nostra azienda:

1) Nome

Carica

2) Nome

Carica

3) Nome

Carica

Quota di partecipazione individuale:
€ 220,00 + 20% Iva (totale € 264,00)

Soci AmCham, LES e INDICAM
€ 180,00 + 20% Iva (totale € 216,00)

si prega di confermare la presenza entro e non oltre 
il 23 ottobre 2006 (salvo esaurimento posti),

provvedendo al contestuale anticipato pagamento
della quota di partecipazione, secondo le modalità 

riportate sul retro.

Programma

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

ore 9.30 Saluti

Dr. Paolo Catalfamo

Amministratore Delegato
American Chamber of Commerce in Italy

ore 9.40 Introduzione ai lavori

Avv. Simona Lavagnini

LGV Avvocati
Presidente Comitato IPR AmCham Italy

ore 9.50 La tutela della proprietà intellettuale e la

lotta alla contraffazione in Italia

moderatore: Avv. Alberto Pojaghi

Studio Legale Pojaghi

ore 10.00 Panel discussion:
On. Giovanni Kessler

Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione

Prof.  Adriano Vanzetti

Professore di Diritto Industriale 
Università Cattolica di Milano

Dr.  Ivan Cecchini

Direttore 
Associazione Italiana Editori

ore 11.00 Dibattito con il pubblico 

ore 11.30 Coffee Break 

ore 11.50 Il processo industrialistico fra rito

societario e rito ordinario riformato -

Bilancio e prospettive

moderatore: Avv. Mario Traverso

Studio Legale Traverso
Presidente LES e Vice Presidente Comitato 
IPR AmCham Italy

ore 12.00 Panel discussion:
Prof. Avv. Vincenzo Di Cataldo

Università degli Studi di Catania

Prof. Cesare Cavallini

Università Cattolica di Piacenza

Dr. Michele Marchesiello

Presidente sezione IP Tribunale di Genova

Dr. Lucio Riva

Barilla S.p.A.

ore 13.00 Dibattito con il pubblico

ore 13.30 Buffet Lunch

ore 15.20 L’attuazione della direttiva enforcement -

nuovi strumenti di tutela per i titolari dei

diritti? Novità giurisprudenziali in

materia di IP

moderatore: Avv. Giorgio Mondini

Mondini Rusconi e Associati
Vice Presidente Comitato IPR AmCham Italy

ore 15.30 Panel discussion:
Avv. Paolina Testa

Fusi Testa Cottafavi Canu

Avv. Fabrizio Jacobacci

Jacobacci & Partners

Dr. Michel Jolicoeur

Racheli & C., Segretario LES

Dr. Cesare de Sapia

Tribunale di Milano, 
sezione specializzata in IP

ore 17.00 Dibattito con il pubblico 

ore 17.30 Conclusioni

Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro

Università Cattolica di Milano
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ore 9.00 - 17.30

Palazzo delle Stelline, Centro Congressi
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IN ITALIA

Il convegno rappresenta il sesto appuntamento annuale
organizzato da American Chamber of Commerce in

Italy e Les Italia, con la collaborazione di Indicam, per
fare il punto sulla tutela della proprietà intellettuale in
Italia. Il programma prevede tre dibattiti fra panelist
esperti in materia di proprietà intellettuale (scelti fra
politici, giudici, professori universitari, rappresentanti
dell’impresa, consulenti brevettuali, avvocati, ecc.) in
modo da garantire l’emersione dei problemi nel
confronto delle diverse opinioni e l’interazione con il
pubblico. 

Il primo panel ha l’obiettivo di analizzare la situazione
della tutela della proprietà intellettuale e della lotta alla
contraffazione. Ciò verrà fatto anche grazie  al
contributo del neo-nominato Alto Commissario per la
lotta alla contraffazione on. Giovanni Kessler, alla sua
prima uscita pubblica.  

Il secondo panel dovrà invece verificare se e come ha
funzionato il rito societario esteso poco più di un anno
fa ai procedimenti in materia  di proprietà industriale.
Un aiuto alla comprensione verrà fornito dagli operatori
del diritto direttamente impegnati nell’applicazione del
sistema e dagli studiosi di diritto processuale presenti
nel panel.  

Infine, nel terzo panel saranno esaminate le innovazioni
contenute nel d.lgs. 140/2006 che ha attuato in Italia la
direttiva 48/2004/CE sull’enforcement dei diritti in
materia di proprietà intellettuale. 
Fra i nuovi strumenti di tutela dei diritti offerti
dall’attuazione della direttiva enforcement saranno
oggetto di analisi il diritto all’informazione, attribuito al
titolare dei diritti in modo più esteso che nel passato, le
misure del ritiro temporaneo e definitivo dal commercio,
il sequestro conservativo dei beni dell’autore della
violazione, l’inibitoria nei confronti degli intermediari i
cui servizi sono utilizzati nella violazione dei diritti,
qualora si tratti di violazioni commesse su scala
commerciale. 
Saranno altresì trattate le misure dell’inibitoria, del
sequestro e del risarcimento del danno per come
modificate a seguito dell’attuazione della direttiva
enforcement. Infine, saranno esaminate le più recenti
novità giurisprudenziali in materia di IP.  

Quota di partecipazione individuale:
€ 220,00 + 20% Iva (totale € 264,00) 

Soci AmCham, LES e INDICAM
€ 180,00 + 20% Iva (totale € 216,00)

Modalità di pagamento: le prenotazioni dovranno
pervenire, unitamente al pagamento, entro e non
oltre le ore 17.00 del 23 ottobre 2006. Eventuali
disdette alla partecipazione saranno accettate,
previa comunicazione agli uffici di American
Chamber, sino alle ore 17.00 del 23 ottobre 2006,
al fine del rimborso della quota. In difetto essa si
intenderà dovuta anche in caso di mancata
partecipazione all’evento.

� Allegato assegno n.:

Intestato a: American Chamber of Commerce in Italy

Importo

Banca

� Visa/AmEx n.:

Scadenza:

Intestata a:

Firma

� Bonifico Bancario: Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza, Sede di Milano, codice IBAN:
IT70 G 06230 01627 000006473352
Beneficiario:
American Chamber of Commerce in Italy


