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Partecipanti: 0 Continua  con  l'iscrizione  online

MASTER  BREVE  IN  DIRITTO  DELLA  MODA

Milano dal 19 aprile al 17 maggio 2013

5 incontri, 25 ore in aula

Formazione continua avvocati: 24 crediti formativi

In collaborazione con:

-‐‑ Gruppo Cartorama
-‐‑ Milalegal
-‐‑ Studio Legale Bardehle Pagenberg   

Invia  ad  un  amico

Suggerisci  un  corso

Presentazione Programma Relatori Sedi e Orari Sconti e Condizioni Contatti

                               

Quota di partecipazione:

€ 640,00 +iva

Sconti di gruppo:

2 partecipanti a € 544,00 (+iva) ciascuno
3 partecipanti a € 512,00 (+iva) ciascuno
4 partecipanti a € 480,00 (+iva) ciascuno

Programma

I INCONTRO -‐‑ I segni distintivi

venerdì 19 aprile 2013 -‐‑ Studio Legale Casucci

Il Codice Proprietà Industriale ed il Regolamento 207/2009. 
Registrazione nazionale ed internazionale: D.M. 13/01/2010, n. 33, Accordo e Protocollo di Madrid, prassi
dellʼ’UIBM. 

II INCONTRO -‐‑ Design e Diritto dʼ’Autore

mercoledì 24 aprile 2013 -‐‑ Studio Legale Casucci

Il design industriale: le varie forme di protezione accordate
Il modello registrato e il modello non registrato comunitario
Il diritto dʼ’autore e la concorrenza sleale
Disamina giurisprudenziale

III INCONTRO -‐‑ La contrattualistica e lʼ’azienda moda

venerdì 3 maggio 2013 -‐‑ Avv. Marina Lanfranconi (Ospite: Dott. Francesco De Luca)

Accordi di distribuzione e Regolamento 330/2010
Licensing
Franchising
Contratti di produzione, co-‐‑branding, merchandising e sponsorizzazione 
Diritto della Pubblicità, Made in Italy

IV INCONTRO -‐‑ Il diritto penale nel settore moda

venerdì 10 maggio 2013 -‐‑ Avv. Daniela Mainini

Regole processuali e diritto industriale penale sostanziale
Disamina e commento approfondito delle norme penali a tutela dei segni distintivi e della leale concorrenza tra
imprese, con giurisprudenza rilevante

 

V INCONTRO -‐‑ Difesa giudiziaria e misure doganali. Uso della banca dati DARTS

venerdì 17 maggio 2013 -‐‑ Studio Legale Casucci

Le regole processuali in tema di Proprietà Industriale: profili internazionali e comunitari (TRIPS e direttiva
enforcement)
Gli strumenti processuali di raccolta della prova (descrizione)
I mezzi cautelari (sequestro e inibitoria)
I mezzi conservativi 
Il processo di merito

Inserisci  il  tuo  indirizzo Invia

Sconti  e  agevolazioni

Iscriviti prima

Sconto 10% per iscrizioni
30gg. prima del corso

Sconti di gruppo:

• 2 partecipanti: 15%

• 3 partecipanti: 20%

• 4 o più: 25%

Under 30: 
Sconto 20%

    N.B. Gli sconti non sono cumulabili

Possibilità

di finanziamento

Master finanziabile con
fondi interprofessionali
per dipendenti di aziende
e studi

Iscriviti alla nostra newsletter

Il  mio  carrello

Non hai articoli nel carrello.

Master

-‐‑ Diritto di famiglia
-‐‑ Diritto del lavoro
-‐‑ Diritto dello sport
-‐‑ Diritto d'autore
-‐‑ Protezione patrimoni
-‐‑ Diritto bancario e finanziario
-‐‑ Diritto proprietà industriale
-‐‑ Diritto fallimentare
-‐‑ Diritto societario
-‐‑ Diritto dei trasporti
-‐‑ Tecniche investigative
-‐‑ Diritto della moda
-‐‑ Diritto cinese
-‐‑ Contrattualistica intern.
-‐‑ Diritto immobiliare
-‐‑ Diritto delle successioni
-‐‑ Diritto alimentare
-‐‑ Diritto e processo penale
-‐‑ Diritto proc. amministrativo
-‐‑ Diritto dei consumatori
-‐‑ Diritto processuale familiare

Ricerca  per  Tipo

-‐‑ Esame avvocato 2013 New

-‐‑ I° Convegno Nazionale Altalex
Fiscale
-‐‑ Master
-‐‑ Seminari
-‐‑ Corsi avanzati
-‐‑ Pomeriggio con l'autore
-‐‑ Concorsi
-‐‑ Corso pratico introduzione
alla professione legale





oppure Scarica il modulo di iscrizione
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Il processo di merito
La determinazione del danno
Le misure di riparazione
Breve rassegna di casistica sulle tematiche trattate
Introduzione all'utilizzo della banca dati Darts -‐‑ IP

Ricerca  per  materia:

Diritto Processuale Civile
Diritto Civile
Diritto del Lavoro
Diritto delle Assicurazioni
Diritto Commerciale
Diritto Tributario
Diritto Fallimentare
Diritto Penale
Deontologia

Ricerca  per  Sedi

Ancona
Arezzo
Bologna
Brescia
Cagliari
Catania
Firenze
Milano
Napoli
Padova
Perugia
Roma
Udine
Verona

Catalogo  Corsi

Online il nuovo Catalogo

Altalex Formazione

febbraio-‐‑luglio '13

Scopri tutte le novità.

Scarica il catalogo
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Partecipanti: 0 Continua  con  l'iscrizione  online

MASTER  BREVE  IN  DIRITTO  DELLA  MODA

Milano dal 19 aprile al 17 maggio 2013
5 incontri, 25 ore in aula

Formazione continua avvocati: 24 crediti formativi

In collaborazione con:

-‐‑ Gruppo Cartorama
-‐‑ Milalegal
-‐‑ Studio Legale Bardehle Pagenberg   

Invia  ad  un  amico

Suggerisci  un  corso

Presentazione Programma Relatori Sedi e Orari Sconti e Condizioni Contatti

                               

Quota di partecipazione:

€ 640,00 +iva

Sconti di gruppo:
2 partecipanti a € 544,00 (+iva) ciascuno
3 partecipanti a € 512,00 (+iva) ciascuno
4 partecipanti a € 480,00 (+iva) ciascuno

Relatori Avv. Giovanni Francesco Casucci

Avv. Niccolò Ferretti

Avv. Marina Lanfranconi

Avv. Daniela Mainini

Avv. Giovanni Francesco Casucci

Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale, Direttore corso ICE “IDEACINA” nonché membro
del Faculty permanente dei corsi MIP Politecnico di  Milano. È coordinatore delle commissioni “Design” e “Fiere” del
Consiglio Nazionale Anticontraffazione. É fondatore e partner della sede italiana dello Studio Legale BARDEHLE
PAGENBERG. Autore di varie pubblicazioni nazionali e internazionali è frequentemente coinvolto come docente in
seminari e conferenze.

Avv. Niccolò Ferretti

Avvocato specializzato in diritto industriale e tutela della proprietà intellettuale.
Più volte incaricato della formazione di studenti, professionisti e Giudici da parte di enti ed istituzioni quali
Università, Ufficio Brevetti Europeo e Commissione Europea.

Niccolò Ferretti possiede competenze specifiche ed esperienze in materia di cause relative alla violazione dei diritti
di proprietà intellettuale in vari settori tra cui quello della moda. Esperto nella negoziazione di licenze e accordi di
non divulgazione, nonché del contenzioso brevettuale di varie tipologie.
Assiste importanti società italiane e internazionali e PMI sotto il profilo tecnico-‐‑giuridico in complessi casi di
violazione di privative industriali.
Socio del prestigioso studio internazionale BARDEHLE PAGENBERG.

Avv. Marina Lanfranconi

Avvocato in Milano, specializzata in materia di  proprietà intellettuale e industriale con focus in materia di marchi,
design, pubblicità, information technology e diritto dʼ’autore.  Dal 1998 al 2008 ha collaborato con primari studi
legali internazionali nelle sedi di Londra e di Milano acquisendo una consolidata esperienza nella acquisizione, 
gestione, protezione e strategie di posizionamento di portafogli mondiali di marchi, design e brevetti. Dal 2009 è
partner dello studio legale Mina Rotelli Lanfranconi Avvocati Associati, Mina Lanfranconi & Associati
(http://www.milalegal.com/) e fra gli altri clienti assiste multinazionali operanti nel settore della moda e del design
in materia contrattuale. In particolare nella redazione e negoziazione di accordi di: licenza e coesistenza, co-‐‑
branding, cessioni e trasferimenti diritti di proprietà intellettuale e accordi transattivi, produzione, distribuzione,
franchising, riservatezza, trasferimento know-‐‑how e altri accordi commerciali. Svolge attività nellʼ’area del
contenzioso in tema di tutela delle privative industriali e dei diritti dʼ’autore, anticontraffazione e antipiratieria. Dopo
aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso lʼ’Università Statale di Milano ha frequentato un LL.M  con
specializzazione in Intellectual Property presso il Kings College di Londra ed è autrice di numerose pubblicazioni
anche in ambito internazionale.

Avv. Daniela Mainini

Laureata a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano facoltà di Giurisprudenza nel 1985,

Inserisci  il  tuo  indirizzo Invia

Sconti  e  agevolazioni

Iscriviti prima
Sconto 10% per iscrizioni
30gg. prima del corso

Sconti di gruppo:
• 2 partecipanti: 15%
• 3 partecipanti: 20%
• 4 o più: 25%

Under 30: 
Sconto 20%

    N.B. Gli sconti non sono cumulabili

Possibilità
di finanziamento

Master finanziabile con
fondi interprofessionali
per dipendenti di aziende
e studi

Iscriviti alla nostra newsletter

Il  mio  carrello

Non hai articoli nel carrello.

Master

-‐‑ Diritto di famiglia
-‐‑ Diritto del lavoro
-‐‑ Diritto dello sport
-‐‑ Diritto d'autore
-‐‑ Protezione patrimoni
-‐‑ Diritto bancario e finanziario
-‐‑ Diritto proprietà industriale
-‐‑ Diritto fallimentare
-‐‑ Diritto societario
-‐‑ Diritto dei trasporti
-‐‑ Tecniche investigative
-‐‑ Diritto della moda
-‐‑ Diritto cinese
-‐‑ Contrattualistica intern.
-‐‑ Diritto immobiliare
-‐‑ Diritto delle successioni
-‐‑ Diritto alimentare
-‐‑ Diritto e processo penale
-‐‑ Diritto proc. amministrativo
-‐‑ Diritto dei consumatori
-‐‑ Diritto processuale familiare

Ricerca  per  Tipo

-‐‑ Esame avvocato 2013 New

-‐‑ I° Convegno Nazionale Altalex
Fiscale
-‐‑ Master
-‐‑ Seminari
-‐‑ Corsi avanzati
-‐‑ Pomeriggio con l'autore
-‐‑ Concorsi
-‐‑ Corso pratico introduzione
alla professione legale





oppure Scarica il modulo di iscrizione
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Laureata a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano facoltà di Giurisprudenza nel 1985,
con una tesi in  diritto penale, nel 1988 è Giudice Conciliatore della Provincia di Varese.
Dal 1989 sino al 1996 Vice Procuratore Onorario della Repubblica in Milano.
Avvocato Cassazionista, dal 1990 è iscritta allʼ’Albo degli Avvocati di Milano e titolare dello
Studio legale Mainini e Associati con sede a Milano e Roma, con specializzazione in Diritto
Penale Industriale. (Lo studio Legale Mainini e Associati garantisce un alto livello qualitativo nel
campo del diritto penale societario, tributario, antinfortunistico, sanitario, ambientale e

dell'informazione) 
Cultrice della materia di Diritto Industriale  presso la Cattedra di Diritto Industriale dellʼ’Università degli Studi di
Milano -‐‑ Prof Ghidini. 
Dal 1990 al 2002 Segretario Generale del COLC Italia (Comitato Lotta alla Contraffazione), primo Comitato costituito
nel 1989 da oltre 200 aziende colpite dal fenomeno della contraffazione.
Eʼ’ presidente del Centro Studi Grande Milano dal 2002 e Presidente del Centro Studi Anticontraffazione. In data 7
Dicembre 2010 ha ricevuto attestato di benemerenza civica dal Comune di Milano “per lʼ’illuminata Presidenza
capace di interpretare in termini etici ed economici la lotta alla contraffazione e la tutela del made in Italy”.
In data 21 Gennaio 2011  è stata nominata dal  Ministro dello Sviluppo Economico On. Paolo  Romani, con delega a
rappresentare il Ministro, Presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione. 
Consulente di molte associazioni di categoria ed aziende  in materia di penale di impresa, ha partecipato come
relatrice negli ultimi anni ad oltre 100 eventi, con numerose pubblicazioni.

Ricerca  per  materia:

Diritto Processuale Civile
Diritto Civile
Diritto del Lavoro
Diritto delle Assicurazioni
Diritto Commerciale
Diritto Tributario
Diritto Fallimentare
Diritto Penale
Deontologia

Ricerca  per  Sedi

Ancona
Arezzo
Bologna
Brescia
Cagliari
Catania
Firenze
Milano
Napoli
Padova
Perugia
Roma
Udine
Verona

Catalogo  Corsi

Online il nuovo Catalogo
Altalex Formazione
febbraio-‐‑luglio '13
Scopri tutte le novità.

Scarica il catalogo
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