CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359 DEL 02/11/2018
OGGETTO: REGISTRAZIONE MARCHIO THE LANDS OF GIACOMO PUCCINI
ALL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI. PRENOTAZIONE CONTABILE
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Preso atto
• che la Camera di Commercio di Lucca nel 2015 ha promosso il progetto del brand
The lands of Giacomo Puccini, finalizzato alla promozione di Lucca e del suo
territorio attraverso le sue peculiarità, le sue eccellenze, i suoi principali eventi
culturali, artistici e musicali;
Tenuto conto
• che nel 2015 si è provveduto alla registrazione del marchio The lands of Giacomo
Puccini
Considerato
 che la Camera di Commercio di Lucca è il soggetto coordinatore della campagna di
marketing territoriale del brand The lands of Giacomo Puccini, che promuove il
territorio attraverso un viaggio dentro le bellezze di Lucca e Versilia tramite la
acquisizione di spazi pubblicitari su testate nazionali ed internazionali dal 2015 ed
altre forme di comunicazione e promozione;
Verificato
 che tale campagna è stata promossa anche all’interno del territorio provinciale
lucchese attraverso una strategia di comunicazione che ha integrato la
comunicazione extraterritoriale
Considerato
 che con la ministeriale 302015000076671 del 14/02/2017 l’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi ha comunicato alla Camera di Commercio di Lucca il “Rifiuto per art. 173,
comma 7” della domanda di registrazione del marchio The lands of Giacomo

Puccini, in quanto trattandosi di nome notorio è richiesta l’autorizzazione da parte
degli eredi fino al quarto grado incluso alla registrazione (rif. Normativo art. 8 c.3 del
Codice di proprietà industriale);
Preso atto
• che alla data attuale non esistono più eredi viventi di Giacomo Puccini, e ritenuto di
poter quindi ripresentare la richiesta di registrazione del marchio, essendo venute
meno le motivazioni del rigetto da parte dell’ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Ritenuto
 di procedere, all’inoltro all’UIBM della domanda di registrazione per marchio
d’impresa del brand The lands of Giacomo Puccini, e in particolare descrivendo che
il marchio consiste nell'espressione "the lands of Giacomo Puccmi" (la cui
traduzione in lingua italiana è "le terre di Giacomo Puccini") in ogni dimensione e
carattere dì stampa;
Preso atto
• che per la registrazione del marchio devono essere pagate le tasse di concessione
per un importo di € 475,00 e l’acquisto di n. 2 marche da bollo da €16,00, per
importo complessivo di € 507,00;
Considerato:

che ai sensi della L. 241/90 il Reponsabile del Procedimento è individuato nella
persona della Dott. sa Francesca Sargenti, Capo dell'Ufficio Relazioni Esterne
Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza
DETERMINA
1.- di procedere all’inoltro all’UIBM della domanda di registrazione per marchio d’impresa
del brand The lands of Giacomo Puccini, e in particolare descrivendo che il marchio
consiste nell'espressione "the lands of Giacomo Puccmi" (la cui traduzione in lingua
italiana è "le terre di Giacomo Puccini") in ogni dimensione e carattere dì stampa,
sostenendo i costi di registrazione, per un importo complessivo di € 507,00;
2. di dare incarico all’ufficio Marchi e Brevetti della presentazione della domanda di
registrazione del marchio The lands of Giacomo Puccini
3.- di stornare € 550,00 dal conto 325094 – spese grafiche e tipografiche, Prodotto:
3E010102 Comunicazione per eventi - Att. Ist.le - cdc D006 Relazioni Esterne al conto
330049 - Oneri per servizi diversi di natura promozionale Prodotto: 3E010102
Comunicazione per eventi - Att. Ist.le - cdc D006 Relazioni Esterne;
4. - prenotare a tale scopo € 507,00 sul conto 330049 - Oneri per servizi diversi di natura
promozionale Prodotto: 3E010102 Comunicazione per eventi - Att. Ist.le - cdc D006
Relazioni Esterne;
5. - di individuare la dott.ssa Francesca Sargenti quale Responsabile del Procedimento ai
sensi dell'art. 31, comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016..
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