CONTATTI
TEL. 392 235 02 34 / 345 928 04 41
FAX: 178 274 55 83
EMAIL: FORMAZIONE@LEXENIA.IT
WEB: WWW.LEXENIA.IT

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO INDUSTRIALE ATTRAVERSO
PROCESSI SIMULATI

Corso 21 ore in aula
Bologna
29 aprile; 6 e 13 maggio 2016

Docenti Studio Legale BARDEHLE PAGENBERG

Evento formativo accreditato dal Quota di partecipazione: € 520,00+iva
Consiglio dell'Ordine degli
Sconto iscrizione anticipata
Sconto iscrizione di gruppo
Avvocati di Bologna: 20 crediti
*Gli sconti non sono cumulabili*
Sede di svolgimento:
Zanhotel Europa, via Boldrini 11
(nei pressi della stazione
Centrale)

Sconto 10% per iscrizioni con almeno 30 giorni di anticipo
dalla data di inizio del corso
Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti; Sconto 30% da 5
partecipanti

Orario lavori:
10.00-13.30 / 14.30-18.00

La quota di partecipazione include: Accesso alla sala lavori;
Materiale didattico in formato digitale; Attestato di
partecipazione; Certificato Formazione Continua

Omaggio per tutti i partecipanti: Abbonamento gratuito Darts – IP valido per 4 mesi con 40
ricerche in banche dati IP: marchi, brevetti, nomi a dominio, disegni e modelli

PROGRAMMA
Attraverso la gestione simulata sia in sede stragiudiziale sia processuale di una serie di vertenze, si
acquisiranno ed affineranno competenze tecniche e strategie di difesa dei diritti di proprietà
industriale ed intellettuale. Il corso è destinato ad avvocati e dottori in legge, liberi professionisti o
legali di azienda, che desiderino confrontarsi con il contenzioso industrialistico, in modo specializzato
ed altamente formativo, attraverso un approccio pratico ed efficace.
Saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica e l’invito alla partecipazione interattiva.

PRIMA GIORNATA: 29.04.2016 (10.00-13.00 / 14.00-18.00)
Il contenzioso in materia brevettuale
Docente: Avv. Giovanni Casucci
Orario: 10.00-13.30





La contraffazione letterale e per equivalenti
I requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, sufficiente descrizione)
Cenni sulla normativa processuale del contenzioso civile in materia di privative industriali
Strategie di difesa

Mock Trials (processi simulati) sulla difesa dei brevetti per invenzione, modelli di utilità e knowhow
Docente: Avv. Giovanni Casucci
Orario:14.30–18.00
SECONDA GIORNATA: 6.05.2016 (10.00-13.00 / 14.00-18.00)
Il contenzioso in materia di marchi di impresa
Docente: Avv. Niccolò Ferretti
Orario: 10.00-13.30






La contraffazione di marchio
I requisiti e le condizioni di registrabilità (novità, capacità distintiva, liceità)
Altre cause di nullità/decadenza o limitazione del diritto
Cenni sulla concorrenza sleale
Strategie di difesa

Mock Trials (processi simulati) sulla difesa dei marchi di impresa
Docente: Avv. Niccolò Ferretti
Orario:14.30–18.00
TERZA GIORNATA: 13.05.2016 (10.00-13.00 / 14.00-18.00)
Il contenzioso in materia di disegni e modelli
Docente: Avv. Gianluigi Muscas
Orario: 10.00-13.30





La violazione dei diritti sul design (registrato e non)
I requisiti e le condizioni di registrabilità (novità, carattere individuale, liceità)
Strategie di difesa
Introduzione all’utilizzo della banca dati Darts – IP

Mock Trials (processi simulati) sulla difesa del design
Docente: Avv. Sarah Franchina; Avv. Serena Tavolaro
Orario:14.30–18.00

RELATORI
Avv. Giovanni Francesco Casucci
Avvocato specializzato in Proprietà Industriale (contenzioso, tech transfer e licenze). Docente presso il
MIP-Politecnico di Milano in tema di Proprietà Industriale dal 2001. Co-Direttore del Corso di
Formazione Permanente in Proprietà Industriale – Politecnico di Milano dal 2010. Docente presso ICE in
tutti i corsi di formazione istituzionali in tema di Proprietà Industriale dal 2008. Co-Direttore del
Master ICE-IdeaCina in tema di Proprietà Industriale e Cina dal 2008. Creatore del servizio di
anticontraffazione presso le fiere di Milano e Verona e coordinatore di tale servizio dal 2002 al 2011.
2011 – Coordinatore delle Commissioni “Design” e “Fiere” del Consiglio Nazionale Anti Contraffazione
(CNAC). 2013 Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR SME HELPDESK – Beijing
Avv. Niccolò Ferretti
Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale. Master in Proprietà Industriale
(MIP 2001) Frequentemente coinvolto in attività di docenza professionale in tema di proprietà
industriale da parte di enti ed istituzioni nazionali e comunitarie. Socio della sede italiana dello Studio
Legale BARDEHLE PAGENBERG.
Avv. Sarah Franchina
Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale (master in Proprietà Industriale MIP 2008), con pluriennale esperienza nel settore, sia nella fase giudiziale che di consulenza
stragiudiziale. Associato della sede italiana dello Studio Legale BARDEHLE PAGENBERG.
Avv. Gianluigi Muscas
Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale.Master in Proprietà Industriale
(MIP 2002) Frequentemente coinvolto in attività di docenza professionale in tema di proprietà
industriale Associato della sede italiana dello Studio Legale BARDEHLE PAGENBERG.
Avv. Serena Tavolaro
Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale, con pluriennale esperienza nel
settore, sia nella fase giudiziale che di consulenza stragiudiziale. Frequentemente coinvolta in attività
di docenza professionale in tema di proprietà industriale. Associate della sede italiana dello Studio
Legale BARDEHLE PAGENBERG.

