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PRESENTAZIONE 

Il fenomeno della contraffazione – uso illegittimo di marchi protetti o uso illegittimo di marchi simili o 
confondibili con marchi protetti – si sta enormemente estendendo soprattutto nell’ambito del commercio 
internazionale. 
Parallelamente, sono sempre più diffuse anche le false indicazioni di origine / provenienza / conformità (ad 
esempio del marchio “CE”) apposte sui prodotti importati o esportati, che compromettono e falsano la 
concorrenza leale tra imprese, estendendo il danno anche ai consumatori. 
Le aziende debbono necessariamente adottare azioni di contrasto tempestive ed efficaci. 
Infatti, le pratiche scorrette di fabbricazione e commercializzazione di prodotti contraffattivi o usurpativi, a 
livello internazionale, minacciano sempre più il valore e le peculiarità dei prodotti originali, spesso frutto di 



preziose innovazioni industriali e di onerosi sforzi finanziari, nonché l’integrità e la capacità di crescita delle 
imprese.  

 

DESTINATARI 

Il seminario si rivolge alle imprese che desiderano conoscere le norme anti-contraffazione del commercio 
internazionale allo scopo di proteggere i propri marchi e i propri prodotti, oltrechè allo scopo di individuare e 
attivare efficaci e tempestivi strumenti di difesa. 
 

PROGRAMMA 

–  Ing. Claudio Baldi e Dott.ssa Giulia Baldi 
 

LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI ALL’ESTERO con particolare riferimento ai Paesi 
BRIC 

•  Requisiti di brevettabilità e brevettazione dei marchi all’estero;  

•  Convenzioni e registrazione internazionale;  

•  Marchi comunitari e marchi internazionali; 

•  Marchi in Brasile, Russia, India e Cina. 
 
–  Avv. Enzo Bacciardi 
 

LA TUTELA CONTRATTUALE E GIUDIZIALE DEI MARCHI IN AMBITO INTERNAZIONALE 

•  Pertinenza e completezza della clausola contrattuale; 

•  Estensione della tutela in funzione del nome di dominio; 

•  La giurisdizione e il giudizio contro il contraffattore; 

•  L’esperibilità di procedure cautelari; 

•  La repressione penale;  

•  Previsioni normative specifiche in Brasile, Russia, India e Cina. 
 

–  Avv. Alberto Ghelfi 
 

LA REPRESSIONE DELLA CONTRAFFAZIONE IN AMBITO DOGANALE 

•  Sorveglianza e blocco doganale delle merci contraffattive o usurpative del marchio nell’ambito 
dell’Accordo W.T.O. / TRIP’s; 

•  La sorveglianza e la domanda d’intervento doganale nel territorio dell’Unione europea; 

•  La posizione di alcuni rilevanti Paesi Extra UE rispetto alle previsioni dell’Accordo W.T.O./ TRIP’s in 
materia di sorveglianza e intervento doganale; 

•  Le tutele previste dalla normativa italiana relativamente all’importazione di prodotti contraffatti o con 
marchi ingannevoli: 

−   la repressione penale della contraffazione del marchio; 

−   l’uso del marchio con modalità tali da far ritenere che il prodotto sia di origine italiana; 

−   l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali nel Codice del Consumo. 

 

RELATORI 

•  Avv. Enzo Bacciardi – fondatore e senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di 
Pesaro, specializzato in diritto del commercio internazionale; 

•  Ing. Claudio Baldi – fondatore e titolare dello studio “Ing. Claudio Baldi S.r.l” di Jesi (AN), specializzato 
in registrazione di marchi e brevetti e fornitura di servizi in proprietà industriale; 

•  Dott.ssa Giulia Baldi – partner dello studio “Ing. Claudio Baldi S.r.l” di Jesi (AN), specializzato in 
registrazione di marchi e brevetti e fornitura di servizi in proprietà industriale; 

•  Avv. Alberto Ghelfi – partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, doganalista, 
specializzato in diritto doganale e dei trasporti internazionali. 

 

NOTA BENE: QUALORA SOPRAGGIUNGA L’IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE, SI PREGA DI DARE 
TEMPESTIVA COMUNICAZIONE TELEFONICA 


