
Master di specializzazione (6 giornate)

TUTELA DELLA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE
Il ruolo del professionista nella gestione e tutela dei 
diritti IP per lo sviluppo strategico e globale del business

In collaborazione scientifica con



TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Master di specializzazione (6 giornate)

CORPO DOCENTE
Cesare Galli
Avvocato e Professore di Diritto Industriale, Studio IP Law Galli - Direttore 
scientifico del Master

Mariangela Bogni
Avvocato e Dottore di Ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 
Studio IP Law Galli

Debora Brambilla
Avvocato e Dottore di Ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 
Studio IP Law Galli

Filippo Calda
Avvocato in Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Studio IP Law Galli

Piergiovanni Cervato
Avvocato – Esperto in IP e Diritto della Rete

Edoardo Francesco Mazzilli
Direttore dell’Ufficio Investigazioni dell’Agenzia delle Dogane

Giovanni Ciccone
Avvocato e Dottore di Ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 
Studio Corona-Catelli

Alberto Contini
Avvocato e Dottore di Ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 
Studio IP Law Galli

Alice Fratti
Dottorando in Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Studio IP Law Galli

Daniela Mainini
Avvocato e Presidente Centro Studi Anti-Contraffazione, Studio Mainini 
e Associati

Monica Riva
Avvocato e Dottore di Ricerca in Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 
Clifford Chance

Marco Venturello
Avvocato e Presidente LES Italia, Studio Venturello

Il ruolo del professionista nella gestione e tutela dei diritti IP per lo sviluppo strategico e globale del business

Master dedicato agli aspetti più attuali e innovativi della proprietà industriale e intellettuale - affrontati in chiave rigorosamente operativa - e avendo costantemente 
presenti le sinergie e i collegamenti tra i vari temi, anche nella prospettiva della globalizzazione dei mercati e del ruolo sempre maggiore del commercio elettronico.
Sono, infatti, mutati radicalmente gli scenari e conseguentemente l’approccio, relativamente a marchi, brevetti, design e diritto d’autore, rendendo assolutamente neces-
sario un cambiamento di strategie e di mentalità, che vedano questi diritti non più solo come uno strumento di difesa, ma anche (e soprattutto) come un fattore-chiave 
per lo sviluppo del business, anche in chiave finanziaria.
Il master ha come target avvocati, giuristi d’impresa e consulenti in proprietà industriale che vogliono aggiornare le loro conoscenze dei diritti IP in base all’evoluzione 
in atto.

SEDI e DATE

MILANO
Hotel Michelangelo

13 marzo 2015
14 marzo 2015
27 marzo 2015

28 marzo 2015
10 aprile 2015
11 aprile 2015

Venerdì 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 e Sabato 09.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota intera di partecipazione € 1.350,00 + IVA
Cumulabile con sconto Privilege Card

Quota Advance Booking
valida fino al 21 febbraio oppure per professionisti con meno di 36 anni

€ 1.080,00 + IVA

€ 1.026,00 + IVA
BLU

€ 999,00 + IVA
GOLD

€ 972,00 + IVA
PLATINUM



I incontro
TECNICHE DI REDAZIONE E DI NEGOZIAZIONE
Tecniche di redazione dei contratti internazionali: Common law v. Civil law 
Marchi: aspetti strategici, contraffazione e impostazione del contenzioso
• Il criterio della percezione del pubblico e la sua applicazione nella determi-

nazione di capacità distintiva e ambito di protezione dei marchi: analisi della 
giurisprudenza comunitaria e delle Corti nazionali

• La “nuova contraffazione”: fenomenologia della contraffazione e strumenti di 
protezione dei titolari dei diritti

• Marchi registrati e segni di fatto (forma dei prodotti, domain names, segni 
atipici): regole comuni e differenze nella protezione

• Forma e colore dei prodotti e i “nuovi marchi”: quando e come proteggerli
• Le nuove strategie di registrazione
• Le strategie di difesa e l’impostazione del contenzioso

II incontro
Brevetti: la protezione in base a EPC 2000 e nella prospettiva del Brevetto Unitario
• Brevettazione e tutela del segreto: quando le due tutele sono alternative e 

quando sono complementari
• La contrattualizzazione della riservatezza: NDA e misure aziendali di tutela 
• La nuova nozione di novità in base al criterio della desumibilità “in modo 

diretto e non ambiguo” e di attività inventiva secondo il problem and solution 
approach e la regola could/would

• Le nuove regole per valutare la contraffazione: equivalenza e contraffazione 
indiretta dopo EPC 2000 e l’Accordo sul Brevetto Unitario

• Gli usi leciti del brevetto e l’experimental use exception 
• Attività dirette all’ottenimento di AIC e farmaci equivalenti dopo il decreto Bal-

duzzi, tra norme sostanziali e regolatorie: le prospettive italiane ed europee
• Elettronica, computer implemented invention e rapporti con gli standard   
  

III incontro
Design e Modelli: i nuovi livelli di tutela della forma dei prodotti
• Il design e la crisi dei sistemi tradizionali di tutela delle forme
• La registrazione per disegno e modello e il design comunitario non registrato
• L’evoluzione della nozione di carattere individuale e di consumatore informa-

to secondo la giurisprudenza comunitaria e quella delle Corti nazionali 
• Modelli e forme utili: il coordinamento tra le diverse protezioni
• Il design come arte e la tutela di diritto d’autore in Italia e in Europa
• Le problematiche peculiari del fashion e dei luxury goods

IV incontro
Le strategie giudiziarie di prevenzione, difesa e attacco
• Il rito cautelare industrialistico come vero e proprio rito sommario: le misure 

ottenibili
• Le strategie di attacco e di difesa: il rapporto tra la descrizione e le altre misu-

re cautelari, il contenuto di sequestro, inibitoria e ordine di ritiro dal commer-
cio, l’accertamento negativo cautelare nel sistema della Direttiva Enforcement 

• Il giudizio di merito: le prove da offrire e la consulenza tecnica

• Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le voci di danno e le regole 
da seguire per ottenerne la liquidazione completa 

• Alternative Dispute Resolution e proprietà intellettuale: l’uso strategico delle 
azioni cautelari e la gestione degli accordi transattivi

• La procedura davanti alla Unified Patent Court: protective letters, misure cau-
telari e nuove prospettive delle azioni cross border

V incontro
Diritto penale industriale, Made in Italy e gestione dei diritti IP in prospettiva 
globale: criticità 
• I reati di contraffazione: procedibilità d’ufficio e a querela di parte
• La disciplina penale e amministrativa del Made in Italy  e la resonsabilità ex 

D. lgs. 231
• La valorizzazione degli intangibles nelle ristrutturazioni di gruppo e la due 

diligence sui diritti IP
• La concessione di garanzie sui diritti IP: criticità e opportunità 
• Le strategie globali di registrazione, licensing e difesa integrata
• Le peculiarità del sistema cinese: strategie preventive, raccolta delle prove, 

gestione del contenzioso 

VI incontro
La proprietà intellettuale nel web 
• Le eccezioni al diritto d’autore nel web: utilizzazioni libere, open source e 

creative commons
• Diritto dei brevetti, libertà di ricerca e uso sperimentale nel web
• La contraffazione dei marchi sul web: siti clone, keywords, servizi pubblicitari
• Il crowd-sourcing e le problematiche di gestione dei rapporti contrattuali 
• L’enforcement giudiziario sul web: l’efficacia delle misure cautelari, i proble-

mi di giurisdizione e i limiti dei provvedimenti cross-border
• L’enforcement amministrativo sul web: l’esperienza dell’AGCM e il Regola-

mento AGCOM in materia di diritto d’autore

PROGRAMMA



Partecipante (da compilare per singolo nominativo - tutti i campi sono obbligatori)

Cognome e Nome:

 Ordine degli Avvocati di  ODCEC di

 Altro

E-mail: 

C.F. partecipante:

Destinatario fattura (Euroconference provvederà ad inviare la fattura in via elettronica)                         Codice Cliente

Ditta/Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.

Tel. Fax:

P.IVA: C.F.

e-mail per invio fattura:

F13

Indicare l’evento e la sede al quale si desidera partecipare e inviare 
via fax al n. 045 583111 con allegata copia dell’avvenuto pagamento

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. N.196/2003 la informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, titolare del trattamento. Il conferimento dei suoi dati 

è obbligatorio, altrimenti non sarà possibile procedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. 

Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione privacy potrà prendere visione dell’informativa completa. L’interessato presa visione della suddetta informativa presta il consenso.

MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà 

trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la 

clausola relativa alla disdetta.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle modalità di iscrizione pubblicate sul sito www.euroconference.it.

Firma_______________________________________________Data____________________________

  Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 32 W 06225 11702 100000000497  ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA
  Assegno bancario/circolare spedito in data_________________________________________________________________________ 

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ___________________Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a.

Confermo l’iscrizione al master “Tutela della Proprietà Industriale” nella sede di MILANO

In collaborazione scientifica con


