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Mostra-convegno
Dell’Architettura, Edilizia, Design & Arredo
Mostra d’Oltremare Napoli 28/29/30 novembre 2014

28 novembre 2014
Convegno con crediti formativi

“TUTELA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEL DESIGN”
SALA PROGETTI dalle 11:30 alle 17:30
Moderatori
architetto Valentina Piscitelli
Avvocato Pietro Ilardi- Studio Legale Ilardi

delegato OAPPC di Roma e Provincia
consulente OAPPC di Roma e Provincia
UIBM, DESK ITALIA-CINA,

Presentazione
Il convegno affronterà i problemi di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale che emergono
nell'attuale fase economica, prendendoli in considerazione in una chiave che coniughi rigore
scientifico ed attenzione alle esigenze concrete e proponendosi, altresì, di fornire una guida per gli
operatori del settore a tutti i livelli, con particolare riferimento ai designers ed alle imprese.
Tra gli oggetti di tutela contro le altrui imitazioni assumono particolare importanza le "forme" dei
prodotti. La forma è, infatti, il primo elemento con cui il pubblico viene in contatto e, pertanto, assume un
valore decisivo per determinare il successo di un prodotto.
La conoscenza dei mezzi di tutela previsti dal complesso schema normativo nazionale ed internazionale
rappresenta un elemento fondamentale per la crescita e la salvaguardia del nostro patrimonio.
Difendersi efficacemente contro le altrui imitazioni vuol dire, in primo luogo, agire tempestivamente
e, in secondo luogo, scegliere lo strumento più adeguato alle diverse situazioni.
*** ** ***
Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore.
Gli argomenti di ciascuna relazione sono di seguito indicati.

Programma
Ore 11,00 Inizio dei lavori
-

-

Il regime di protezione del design e la disciplina dei rapporti contrattuali tra il designer ed i terzi Studio Legale Ilardi – Avv. Pietro Ilardi ed Avv. Claudia Colacione
Esempi di strategie imprenditoriali per la tutela internazionale dell’architettura e del design – Ing.
Maria Augusta Fioruzzi ed Avv. Lorenzo Litta (DE SIMONE & PARTNERS)

-

La tutela del design. La procedura di registrazione dei disegni e modelli. Alcuni esempi di successo
nell’ambito della protezione dei disegni e modelli – Avv. Fabio Boscariol (N&G Legal)

-

La tutela della creatività dal progetto al prodotto – Arch. Giovanni Di Vito (Vitruvio S.r.l.)

-

Conclusioni
*** ** ***

-

Studio Legale Ilardi: Avv. Pietro Ilardi - Avv. Claudia Colacione - Il regime di protezione delle
forme e la disciplina dei rapporti contrattuali tra il designer ed i terzi;

-

De Simone & Partners: Ing. Maria Augusta Fioruzzi e Avv. Lorenzo Litta - Esempi di strategie
imprenditoriali per la tutela internazionale dell’architettura e del design;

-

(N&G Legal, Milano) Avv. Fabio Boscariol - La procedura di registrazione dei disegni e modelli a
livello nazionale ed europeo; alcuni esempi di successo nell’ambito della protezione dei disegni e
modelli; funzioni dell'OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market) per la protezione di
modelli e disegni a livello europeo.

-

(Vitruvio S.r.l.) Arch. Giovanni Di Vito - La tutela della creatività dal progetto al prodotto

