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PRESENTAZIONE 
 

Dagli anni ’90 né la Direttiva Marchi né il Regolamento sul marchio comunitario sono stati oggetto di modifiche 

sostanziali. Il contesto economico è invece cambiato sensibilmente negli ultimi due decenni. Per aggiornare il 

sistema, nel 2009 la Commissione ha aperto un percorso di modernizzazione del sistema di protezione dei 

marchi nell’Unione Europa. Dopo uno studio sui problemi e le possibili soluzioni, nel 2013 la Commissione ha 

proposto due testi, una nuova direttiva e un nuovo regolamento, il cui obiettivo è rendere più accessibile ed 

efficiente per le imprese la protezione dei marchi nell’Unione Europea, in termini di minori costi e minore 

complessità, di maggiore rapidità e di più ampia prevedibilità e sicurezza. Al termine di questo percorso, alla 

fine del 2015 sono stati adottati il Regolamento (UE) 2015/2424 e la Direttiva (UE) 2015/2436. Il convegno 

esaminerà le novità contenute nei due atti e il rapporto tra la nuova normativa e il Regolamento (CE) n. 6/2002 

su disegni e modelli comunitari. 

 

 

PROGRAMMA 
 

Presiede e coordina 

Avv.  Vincenzo Farnararo 

Componente il Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense 

Ore 14,30 – 15,00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15,00 – 15,45 LA RIFORMA DEL MARCHIO UE: IL NUOVO REGOLAMENTO E LA NUOVA DIRETTIVA 

Avv. Donato Nitti – Avvocato del Foro di Firenze 

Ore 15,45 – 16,30 PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO UE  

Ing. Antonio Nesti – Consulente in Proprietà Industriale 

Ore 16,30 –  17,15 LA TUTELA DEL DESIGN NEL SISTEMA EUROPEO: LA TUTELA DEL DESIGN TRA REGOLAMENTO CE 

2002/6 E REGOLAMENTO UE 2015/2424 

  Avv. Aldo Fittante – Avvocato del Foro di Firenze 

Ore 17,15 - 18,00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 

Blocco G – Piano 0 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

Verranno accettate le prime 100 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale 

si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta 

iscrizione.  

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 

per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

Attestato di frequenza: 

Per gli Avvocati del Foro di Firenze non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 

verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi del vigente Regolamento CNF per la Formazione Professionale Continua del 16/07/2014, come 

modificato il 30/07/2015, per la partecipazione al corso è stata proposta l’attribuzione di n. 4 crediti formativi 

ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a).  

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 

durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 

partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Avv. Donato Nitti 

Dottore di ricerca in diritto privato comparato 

Via della Torretta, 16 – 50137 FI 

Tel. 055 6541084 Fax 055 6123863 

e-mail: donato.nitti@nitti.it 

 

 

 


