Prot. 3183

Roma, 30 maggio 2007

COM UNICATO STAM PA
LA DIREZIONE REGIONE PER LA CALABRIA E LA CAMPANIA
AL CONVEGNO “LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – LA
TUTELA DOGANALE, CIVILE E PENALE”
Il 1° giugno 2007 alle ore 14,30 si terrà a Palmi nella Sala Conferenze del
Grand Hotel Stella Maris il convegno dal titolo: “ La lotta alla contraffazione – la
tutela doganale, civile e penale”.
Il convegno è organizzato dalla sezione di Palmi dell’AIGA, Associazione
Italiana Giovani Avvocati, in collaborazione con la Direzione Regionale delle
Dogane per la Calabria e la Campania e con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio Regionale della Calabria , dell’Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione, dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, della Camera
di Commercio di Reggio Calabria , del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Palmi.
Nel corso del convegno verrà affrontato il tema della lotta alla
contraffazione e delle iniziative messe in atto da diversi soggetti, istituzioni e
mondo imprenditoriale, per arginare il fenomeno della fabbricazione e circolazione
dei prodotti contraffatti.
Al convegno, per la Direzione Regionale per la Calabria e la Campania
parteciperanno il dott. Giorgio Pugliese ed il dott. Antonino Romeo dell’Ufficio
delle Dogane di Gioia Tauro che interverranno sulla tutela dei diritti di proprietà
industriale ed intellettuale , con particola re riferimento alle attività di contrasto dei
traffici illeciti e di lotta alla contraffazione svolte nel porto di Gioia Tauro.
Il programma dei lavori prevede, inoltre, la presenza dell’On. Avv.
Umberto Pirilli, Deputato europeo - Vice Presidente Commissione bilanci,
dell’Avv. Antonello Colosimo, Vice Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione, dell’On. Avv. Armando Veneto, Deputato europeo – componente
Commissione per i Trasporti e il Turismo, del dott. Alberto Cianfarini, Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, dell’Avv. Luigi
Cardone, componente del Consiglio Nazionale Forense, nonché dei responsabili
anticontraffazione di alcune imprese nazionali e rappresentanti di ordini
professionali territoriali.
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