ROUNDTABLE
April 18, 2017 from 2.30 – 6.30
c/o Tribunale di Milano – Sala Conferenze Eligio Gualdoni
5 YEARS OF OPPOSITION PROCEEDINGS IN ITALY:
DEVELOPMENTS, DIFFERENCES AND ALIGNMENT TO EU PRACTICE
AND CASE-LAW
- Evolution of opposition proceedings: from paper-based to online filings
- Main differences between Italian and EU proceedings: grounds of opposition
and appeal, deadlines, evaluation of the likelihood of confusion, peculiarities
- Case-law of the Board of Appeal
Moderator:
Nicoletta Colombo Attorney at law, partner at Crea Law Avvocati
Speakers:
- Riccardo Fecchio, Attorney at law at SIB Società Italiana Brevetti S.p.A.
- Vincenzo Melilli, EU and Italian trademark and design attorney at Bugnion
SpA
- Massimiliano Mostardini, Attorney at law, partner at Law at Bird & Bird
- Member of UIBM Board of Appeal
Applications pending for CLE recognition by the Council of the Milan Bar and
the Council of the Industrial Property Consultants Bar
Program:
14.30/15.00 Registration
15.00/17.30 Round table
17.30/18.00 Questions & Answers
18.00 / 18.30 Drinks and Reception

TAVOLA ROTONDA
18 Aprile 2017 - 14.30 – 18.30
c/o Tribunale di Milano – Sala Conferenze Eligio Gualdoni
5 ANNI DI PROCEDURE DI OPPOSIZIONE IN ITALIA:
SVILUPPI, DIFFERENZE E ALLINEAMENTO AL EUIPO E CASE STUDIES
- Evoluzione dei procedimenti di opposizione: dal sistema cartaceo al sistema
telematico
- Le maggiori differenze tra il procedimento italiano e quello dell’EUIPO:
motivi di opposizione e di ricorso, termini, la valutazione di confondibilità,
particolarità
- Case-law studies sulle decisioni della Commissione dei Ricorsi
Modera:
Nicoletta Colombo, Avvocato, partner presso Crea Law Avvocati
Relatori:
- Riccardo Fecchio, Avvocato presso SIB Società Italiana Brevetti S.p.A.
- Vincenzo Melilli, consulente marchi europeo e italiano EU presso Bugnion
SpA
- Massimiliano Mostardini, Avvocato, partner presso Bird & Bird
- Membro della Commissioni dei Ricorsi dell’UIBM
E’ in via di richiesta il riconoscimento dei crediti formativi presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano e il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in
Proprietà Industriale
Programma:
14.30/15.00 Registrazione
15.00/17.30 Round table
17.30/18.00 Domande
18.00 / 18.30 Aperitivo

Nicoletta Colombo
Ha iniziato a esercitare nel 1990 ed è divenuta Partner nel 2009 dello Studio Caneva e Associati. Oltre
a occuparsi di consulenza legale generale assistendo clienti in ambito giudiziale, stragiudiziale e
arbitrale in Italia e all’estero, Nicoletta ha maturato una vasta esperienza in materia di
proprietà intellettuale dedicandosi in particolare a problematiche legate a internet, quali la tutela
dei domain names, la contraffazione on-line, la protezione dei diritti di proprietà industriale sulla rete ed
e-commerce.
Si occupa inoltre di consulenza in materia di brevetti, disegni e modelli, marchi, rafforzamento dei diritti
di proprietà industriale, contratti commerciali, cause di contraffazione e di etichettatura prodotti.
Ha altresì maturato approfondite competenze in materia di DOC, DOP, IGP, DOCG e di diritto
agroalimentare con particolare riferimento all´etichettatura, presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari.

education
Laureata all’Università Statale di Milano con una tesi in diritto internazionale.
Invitata abitualmente in qualità di relatrice a diversi corsi e seminari come esperta sulle tematiche di
sua competenza.

membership
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano e abilitata al patrocinio dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Membro dell’International Trademark Association (INTA)
Membro dell’International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Membro dell’Union des Avocats Européens (UAE)
Fondatrice e membro dell’European Law Student’s Association (ELSA)
Arbitro presso il WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e la CAM (Camera
Arbitrale di Milano).

Riccardo FECCHIO
Esperienza
È attivo dal 2009 nella consulenza in proprietà intellettuale, con riguardo particolare alla tutela e alla
registrazione di marchi e design e alle procedure di opposizione, nullità e decadenza dinanzi all’Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale – EUIPO e all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM.
Si occupa inoltre di controversie giudiziali e stragiudiziali, anticontraffazione, sorveglianze doganali e
contrattualistica.
Pubblicazioni
E’ autore di saggi e articoli in materia di marchi e indicazioni di origine.
Attività principali
Procedure di deposito e prosecuzione di marchio e design in Italia e all’estero. Controversie giudiziali e
stragiudiziali. Anticontraffazione, sorveglianze doganali. Contrattualistica.
Attività associativa
Membro dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Qualifiche Membro dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
(marchi), Consulente Europeo in Marchi e Consulente Europeo in Disegni e Modelli (accreditato presso
l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale – EUIPO).
Titolo di studio
Laurea in Giurisprudenza, Università di Bologna.Advanced Course on Intellectual Property organizzato
dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – OMPI, Università di Dubrovnik. Master in
Gestione della Proprietà Intellettuale, Alma Graduate School di Bologna. Corso per esperti in tutela della PI
con specializzazione sul mercato cinese, Istituto per il Commercio Estero e Università Tongji di Shanghai.

MELILLI VINCENZO
Formazione
Nel 2006 ha conseguito il Master of Laws (LL.M.) in 'Corporate and Finance' presso la Fordham University
School Of Law di New York.
Nel 2004 ha frequentato il corso di 'International Negotiations' presso la Fordham University di New York.
Laurea nel 2003 in Giurisprudenza presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano discutendo una
tesi relativa ai procedimenti davanti alla corte Costituzionale.
Esperienza Professionale
Lavora in uno studio legale specializzato in Proprietà Industriale a Manhattan (NY) rappresentando clienti in
procedimenti presso l'Ufficio Marchi e Brevetti Statunitense (USPTO) e in dispute relative alla gestione
marchi.
Viene assunto per un anno e mezzo come professore a contratto presso la Fordham University. Vincenzo è
stato relatore in seminari in materia di marchi (tra questi presso 'Javits Center' di NY durante un evento
internazionale e presso l'Università Bocconi di Milano).
E’ in Bugnion da maggio 2008 dove è responsabile del Design Law Department della società. Si occupa
inoltre di ricerche, pareri e contenzioso stragiudiziale per clienti italiani e stranieri.
Docente per il progetto europeo 'Academy e-learning portal' dell'EUIPO
Aree di Attività
Diritto d’autore
Marchi
Modelli e disegni industriali
Nomi a dominio
Settori di Specializzazione
Consulenza disegni e modelli
Consulenza in materia diritto d’autore
Consulenza marchi
Contrattualistica
Depositi diritto d’autore
Depositi e Prosecution
Enforcement dei diritti di proprietà industriale
Formazione
Opposizioni
Pareristica
Ricerche disegni e modelli
Ricerche marchi
Ulteriori competenze
Procedure davanti all' United States Trademark and Patent
Legge Marchi statunitense (US Trademark Law)
Albi Professionali/Associazioni
Alumni Association Fordham University School of Law; ALMA Association LL.M.
Membro INTA - International Trademark Association
Membro di 'European Union Subcommittee' della 'Legislation and Regulation Committee'
Consulente in Proprietà Industriale - sezione marchi
Iscritto all’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale dal 2011
Consulente Europeo in Marchi

Consulente Europeo in Disegni e Modelli
Membro ABA - American Bar Association
Lingue
Inglese
Francese
Contatti
email: melilli@bugnion.it
skype: melilli.bugnion

Massimiliano Mostardini
Uno dei Partner fondatori, nonché membro dell’International Global Board e del Management
Committee e responsabile della practice IP a livello mondiale di Bird & Bird.
Massimiliano, laureato con lode all’Università degli Studi di Milano, vanta oltre 20 anni di esperienza nel
campo del diritto industriale avendo prestato la propria attività in alcuni studi legali di primaria
importanza occupandosi, prevalentemente, di diritto dei marchi, dei brevetti, di diritto d'autore e della
pubblicità.
Ha, altresì, sviluppato una notevole esperienza nel settore farmaceutico, delle biotecnologie,
dell’Information Technology e delle telecomunicazioni.
Massimiliano, attualmente, è Professore a contratto presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano ove insegna "Elementi di diritto ed economia aziendale”.
E’ autore di alcune pubblicazioni in materia di diritto industriale, responsabilità da prodotto, contratti di
licenza, domain-names e firma digitale e partecipa frequentemente, in qualità di relatore, a conferenze
nel settore della proprietà industriale e dell’e-commerce.
E’, inoltre, membro di numerose associazioni di settore tra cui SISPI, AIPPI, LES, AIPLA, INTA e
INDICAM.
Settore area di attività
Contrattualistica commerciale
Contenzioso
Communications
Copyright
Dispositivi e component
Online Technology Solutions
Contenzioso e ADR
Energy & Utilities
$name
Proprietà intellettuale
Life Sciences and Healthcare
Outsourcing
Brevetti e know-how
Protezione dei dati personali - Privacy
Contrattualistica e contenzioso nel settore pubblico
Retail and Consumer
Retail and Consumer
Information Technology
Tech & Comms
Marchio e diritto d'autore

