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Comunicato stampa 

 
  
 
 
 

Seminario “I marchi storici, i marchi di certificazione e le altre 
novità in materia. 

Nuovi strumenti per la tutela d’impresa. 
 
 
 

Treviso, 15 Ottobre 2019. La Camera di Commercio di Treviso – Belluno in collaborazione 
con T2i - trasferimento tecnologico e innovazione, organizza il seminario “I marchi storici, 
i marchi di certificazione e le altre novità in materia”, in programma giovedì 17 ottobre 
p.v. alle ore 9.30 presso la sede camerale a Treviso.  
 

Il corso illustrerà le novità relative al marchio di certificazione, introdotto di recente 
dall’Unione Europea ed esaminerà  le differenze con il marchio collettivo, anche alla luce 
di quanto previsto sia dal Decreto di attuazione della direttiva UE 2015/2436 (D.Lgs 
15/2019) sia per quanto riguarda i marchi storici, dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019. 
 

Invito le imprese a partecipare perché la  tematica della tutela dei marchi storici della 
certificazione e delle azioni contro la contraffazione, sono nozioni fondamentali per 
proteggere le nostre produzioni, le nostre imprese, la nostra competitività -commenta il 
Presidente  della Camera di Commercio Mario Pozza -.  
 

Le novità in materia di marchi atipici, di tutela dei marchi di rinomanza, il tema della 
legittimazione attiva del licenziatario ad agire in caso di contraffazione,  il procedimento 
amministrativo di nullità e decadenza del marchio registrato saranno le altre tematiche 
trattate nel corso del convegno. 
 

Al termine degli interventi degli esperti, vi sarà spazio per un dibattito. 
 

La partecipazione al seminario è gratuita, semplicemente ci si può registrare al seguente 
link: https://www.tb.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1590 
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E’ previsto il rilascio di crediti formativi ai professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati (2 
cfp), all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (2 cfp) e all'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (2 cfp). 
 

Puoi consultare la locandina dell’evento cliccando al seguente link:  
https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/TUT/eventi/locandina_marchiStorici171019.pdf 
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