
 

SEMINARIO 
La Contraffazione dei marchi nel settore agroalimentare  

e dell’artigianato tipico 

               

 

Nuoro 
Mercoledì 30 marzo 2011, ore 13.30 

AILUN, Via Pasquale Paoli - Località Funtana Buddia 
 

Temi  
La contraffazione del marchio, importante strumento di comunicazione per l’impresa, si 
sostanzia nell’uso non legittimo dello stesso, in particolare quando esso risulta identico o simile 
ad un altro marchio, e viene utilizzato per contraddistinguere prodotti identici o affini. 
Nel caso dei prodotti agroalimentari tipici, oltre ai problemi di contraffazione esistono anche 
problematiche di interferenza con altri strumenti di tutela. Per questa tipologia dei prodotti, 
infatti, sono previsti dalla normativa comunitaria e nazionale alcuni strumenti di tutela e di 
valorizzazione.  
 

Obiettivi 
Promuovere la diffusione della cultura e l’utilizzo degli strumenti della proprietà intellettuale, 
con particolare riferimento ai marchi.  
Fornire ai partecipanti un quadro di riferimento sul tema della tutela del marchio, la 
contraffazione e l’interferenza con altri strumenti  di valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
locali e tipici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. 
Presentare ai partecipanti le opportunità e i servizi offerti da Sardegna Ricerche, quale nodo 
della Rete PatLib creata dall’Ufficio Europeo Brevetti e Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
 

Programma lavori: 
 

13.30  Buffet di benvenuto 

14.30 Apertura lavori (Avv.to Lorenzo Palermo – Presidente AILUN) 

14.45 Sardegna Ricerche e il progetto Pilota EPO UIBM (Sandra Ennas, Sardegna Ricerche) 

15.00 Introduzione al marchio, criteri e procedure di registrazione (Giulio Martellini, N&G Patents) 
Criteri e procedure di contraffazione (Federico Zanardi Landi N&G Patents) 
Problematiche relative alla registrazione del marchio nel settore agroalimentare (G. Martellini) 
Interferenza fra marchi e denominazioni di origine (G.Martellini – F. Zanardi Landi) 

16.00 Pausa caffè 

16.15 La ricerca di anteriorità (Alessandra Carta, Mara Mangia - Sardegna Ricerche) 

16.30 Casi pratici di contraffazione del marchio e interferenza con altri strumenti di tutela nel settore 
agroalimentare (F. Zanardi Landi) 

17.00 Chiusura lavori 

 

In mattinata, prima del convegno e dopo il seminario, fino alle 18.30,  
i partecipanti avranno la possibilità di avere  
un colloquio individuale con gli esperti,  

prenotandosi allo 0784260803 
 

Conferma alla partecipazione a: centrodoc@sardegnaricerche.it entro il 27/03/2011 

 
E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Nuoro  
(regolamento sulla formazione continua del CNF 13 luglio 2007) 

Per informazioni: 
Alessandra Carta 
alessandra.carta@sardegnaricerche.it 
Mara Mangia 
mangia@sardegnaricerche.it 


