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LA TUTELA DEL MARCHIO COLLETTIVO E DI CERTIFICAZIONE 
17 OTTOBRE  2019 ore 15.00 – 18.00 

Villa Widmann Rezzonico (Via Nazionale, 420 – Mira) 
 

La Camera di Commercio Venezia Rovigo, nell’ambito del Progetto comunitario VIP4SME, 
organizza un incontro dedicato alla “Tutela del marchio collettivo e di certificazione” il 
giorno giovedì 17 ottobre p.v. a Mira presso Villa Widmann Rezzonico. 
 

L’incontro si propone di fornire un orientamento sulle novità introdotte dal legislatore con 
l’emanazione del D.lgs. 20 febbraio 2019 n.15, precisamente sulle modifiche alla disciplina del 

marchio collettivo e l’inserimento del marchio di certificazione. 
 

PROGRAMMA 
 

15.00 Registrazione partecipanti 
 

15.15 Saluti introduttivi 
 Presidente Giuseppe Fedalto - Camera di Commercio Venezia Rovigo  

 

15.30 Presentazione del Progetto VIP4SMES a supporto della tutela della proprietà  
 industriale 

 Dr.ssa Patrizia Reddi - Camera di Commercio Venezia Rovigo 
 

15.45 Marchio collettivo e marchio di certificazione: scenari ed opportunità di 

 applicazione della nuova normativa. La gestione dei marchi collettivi già  
 registrati.  

 Avv. Prof. Cesare Galli – Studio IP Law Galli 
 

16.15 Indicazioni operative sulle procedure di deposito delle nuove domande e delle  

 istanze di conversione dei marchi collettivi registrati secondo la normativa 
 previgente. (da concordare) 

Dott. Alfonso Piantedosi Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio 
italiano brevetti e marchi - Div. VIII - Marchi, Disegni e modelli  

 

16.45 Sessione domande e risposte 
 

18.00 Chiusura dei lavori 
 

A seguire, per chi fosse interessato, è prevista la visita della Villa Widmann. 
 

Per l’evento è stato inoltrata richiesta di accreditamento ai fini formativi agli Ordini  degli 

avvocati della Provincia di Venezia, Padova e all’ordine dei Consulenti In proprietà 

industriale. 
 

PER ISCRIZIONE COLLEGARSI AL SEGUENTE LINK 

https://bit.ly/2mgn8iN 

 
INFORMAZIONI 

 

 
 

CCIAA di Venezia Rovigo – Ufficio Tutela Proprietà Industriale 
Tel. 041 2576643/041. 786216– E-mail brevetti@dl.camcom.it 

 
in collaborazione con 
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