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Associazione Italiana
Giovani Avvocati
Sezione di Venezia
IN COLLABORAZIONE CON

E CON IL PATROCINIO DI
CONSIGLIO DELL’ORDINE
AVVOCATI DI VENEZIA

2° CORSO IN MATERIA DI PROPRIETA’
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Dal 27 Settembre al 15 Novembre 2013 - 24 ore di formazione in 6 incontri

FINALITA’ ED OBIETTIVI
Sei giornate durante le quali verrà ripreso quanto già trattato durante il
primo corso in materia di proprietà industriale ed intellettuale della
primavera 2012. Questo nuovo corso, o meglio, giro di incontri sarà u‐
no sviluppo di quello dello scorso anno.
Il corso avrà un nuovo taglio meno teorico e più pratico.
Compatibilmente con le materi trattate, durante la singola giornata o‐
gni argomento verrà prima presentato da un punto di vista teorico e
poi verrà discusso, anche con la presenza attiva dei partecipanti, con
l’intervento di professionisti del settore, tra cui avvocati, commerciali‐
sti, ingegneri ed altre figure professionali esperti della materia.
PARTECIPANTI
•
90 posti per Avvocati e Praticanti Avvocati
•
30 posti per Dottori Commercialisti
•
10 posti per Consulenti Brevettuali
MODERATORE
Avv. Gianbattista Causin, (Foro di Venezia)
RESPONSABILE DEL CORSO
Avv. Domenico Piovesana, Consigliere Nazionale AIGA,
Past President della Sezione di Venezia dell’AIGA
PROGRAMMA
a
1 giornata – venerdì 27 settembre 2013, orario 14.30/18.30
Docenti: Prof. Avv. Cesare Galli – Prof. Carlo Scarpa
LA VALUTAZIONE ECONIMICA E FINANZIARIA DI ASSET DI INTELLEC‐
TUAL PROPERTY: METODOLOGIE DI ANALISI E DUE DILIGENCE.
• valutazione del brevetto e sua relazione con la valutazione degli altri
intangible dell'impresa;
• valutazione dei danni nel caso di contraffazione, tra lucro cessante
(cash flow) e danno patrimoniale emergente;
• criticità giuridiche che si riverberano sul valore dei titoli IP: licenze e
questioni di validità per brevetti e design e uso del segno, licenze e
rischi di ingannevolezza sopravvenuta per il marchio;
• casistica: operazioni di M&A e ristrutturazioni di gruppo, concessione
dei titoli in garanzia, risarcimento del danno emergente in caso di
contraffazione;
Seconda giornata, ‐ venerdì 4ottobre 2013, orario 14.30‐18.30
Docenti: Prof. Avv. Laura Valle e Dott.ssa Rita Rossi
I NOMI A DOMINIO
• il domain name;
• rapporti tra i nomi a dominio e gli altri segni distintivi;
• Regolamento di assegnazione e risoluzione delle dispute
(Opposizione, Arbitrato, Riassegnazione)

3a giornata – venerdì 11 ottobre 2013, orario 14.30/18.30
Docenti: Prof. Avv. Benedetta Ubertazzi e Ing. Luciano Bosotti
I DIRITTI IMMATERIALI IN ITALIA E NEGLI ALTRI PAESI
• Cenni generali ai diritti di privativa secondo la normativa interna‐
zionale: marchio comunitario e marchio internazionale / brevetto
europeo ed internazionale / design comunitario e internazionale
• Il Brevetto unitario
4a giornata – venerdì 18 ottobre 2013, orario 14.30/18.30
Docenti: Avv. Daniela Mainini – Avv. Giovanni F. Casucci
GLI ASPETTI PENALISTICI DELLA PROPRIETA’
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
• I delitti contro l’industria e il commercio
• Rivelazione di segreti scientifici od industriali
• Violazione del diritto d’autore ex art. 171
• Il fermo amministrativo
5a giornata – 8 novembre 2013, orario 14.30/18.30
Docenti : Prof. Avv. Giorgio Floridia – Dott. Roberto Simone – Prof. Avv. Mario Franzosi
GLI ASPETTI PROCESSUALI DELLA PROPRIETA’
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
• La tutela cautelare in materia di proprietà industriale ed intellet‐
tuale;
• Cenni sulla tutela dei brevetti europei e unitari;
• Casistica in materia di competenza: marchi registrati (art. 120 co.
3 c.p.i.), contraffazione di un nome a dominio, concorrenza sleale.
6a giornata – 15 novembre 2013, orario 14.30/18.30
Docenti: Prof. Avv. Carlo E. Mayr e Prof. Avv. Massimo Cartella
LA CONCORRENZA SLEALE
• Rapporto con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e
con la normativa antitrust
• I presupposti di applicazione della normativa (art. 2598 c.c.)
• Singole fattispecie (es. Concorrenza parassitaria sincronica e dia‐
cronica, Storno di dipendenti o di clientela, etc…)
• Riflessi di illiceità concorrenziale della pubblicità (pubblicità deni‐
gratoria con il collegato tema di pubblicità comparativa e superla‐
tiva; e pubblicità ingannevole)

LE VOCI DEL PROGRAMMA DELLA SINGOLA GIORNATA
POTRANNO VARIARE A SCELTA DEL RELATORE

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
SEGRETERIA DEL CORSO
INFORMAZIONI SUL CORSO
(Mirano, Via Barche n. 16 c/o
Avv. Domenico Piovesana: tel. 041.980450; e‐mail: piovesana@tin.it;
Avv. Claudia Morosin tel. 041.434888; fax: 041.5701682; e‐mail: segreteria@aigavenezia.it
Avv. Claudia Morosin tel. 041.434888; e‐mail: claudia.morosin@avvocati‐bss.it
CREDITI FORMATIVI
SEDE DEL CORSO Novotel, Mestre Venezia ‐ Via A. Ceccherini n. 21
Il corso è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con n. 24 crediti formativi ed e ed è in fase
NUMERO PARTECIPANTI Il corso, per ragioni didattiche ed organizzative,
di accreditamento presso l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia.
prevede la presenza di un numero massimo di 130 partecipanti.
COFFEE BREAK all’interno di tutte le lezioni sarà servito un coffee break
QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso non ha scopo di lucro. E’ richiesto un contributo ai partecipanti al solo fine di coprire i costi organizzativi dell’evento. La quota è stata così determinata: € 340,00 Avvocati non iscritti all’AIGA, Dottori Commercia‐
listi non iscritti all’UGDCEC ed Ingegneri. € 250,00 per Avvocati ascritti all’AIGA e Dottori Commercialisti iscritti all’UGDCEC; € 160,00 per praticanti Avvocati non iscritti all’AIGA e per Dottori commercialisti praticanti di
altre categorie professionali;€ 85,00 per Praticanti Avvocati iscritti all’AIGA e all’UGDCEC. L’iscrizione dovra’essere fatta mediante compilazione della scheda di adesione, che dovra’essere inviata entro il 31 luglio 2013 a
mezzo fax al n. 041.5701682 con la prova del bonifico eseguito sul c/c intestato ad: AIGA Sezione di Venezia ed acceso presso la BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA c.iban : IT05W0503402077000000084400
.Trattandosi di corso a numero chiuso la quota di iscrizione è rimborsabile, in caso di mancata partecipazione, solo nel caso di esaurimento posti disponibili. La scheda di iscrizione, con la copia del versamento della
quota di iscrizione, dovrà essere inviata alla segreteria organizzativa fax: 041.5701682; (e‐mail: segreteria@aigavenezia.it).
ATTESTAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti l’attestato comprovante la partecipazione al corso: al fine dell’attestazione individuale da presentare al Consiglio dell’Ordine Forense di appartenenza è richiesta
l’effettiva frequenza a tutte le lezioni ‐le quali avranno durata complessiva di 24 ore‐ con un margine di tolleranza di quattro ore di assenza. Nel corso delle giornate verra’ disposta la verifica delle presenze attraverso
la sottoscrizione di apposito foglio di registrazione ai lavori all’inizio ed alla fine di ogni lezione, che sara’ lasciato disponibile con una tolleranza di cinque minuti rispetto all’inizio ed alla fine della lezione.
ISCRIZIONE AIGA
La quota associativa annuale per l’iscrizione alla Sezione di Venezia dell’Aiga è pari ad € 65,00.
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