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Milano, 31 gennaio 2019

FORMAZIONE CONTINUA AVVOCATI E CONSULENTI IN PI
LA TUTELA DEGLI ASSETS IMMATERIALI DELLE IMPRESE: LE NUOVE SFIDE
17 Settembre 2019 – Ore 14:00/18:00 Ordine degli Avvocati di Firenze
Presentazione
L’attività di formazione ed informazione rientra nella mission che INDICAM si prepone, ovvero di
fungere da vettore di know-how e da punto di raccordo per tutti gli stakeholders del settore.
In quest’ottica si inserisce questo ciclo di seminari, focalizzato su tematiche di interesse attuale e
caratterizzato da un taglio fortemente pratico. Gli interventi verteranno su argomenti specifici relativi
alle aree di Formazione Marchi, Brevetti e Design.
Gli eventi in programma costituiranno una preziosa occasione di confronto e riflessione su temi
afferenti alla Proprietà Intellettuale, affrontati non solo in una chiave teoretica ma anche concreta,
che sia adeguata al professionista che si rapporta a diversi interlocutori, siano essi imprese o
istituzioni.
I seminari si avvarranno delle competenze di esperti in campo IP in grado di offrire una prospettiva
tecnica e qualificata ai discenti, i quali, nel corso degli incontri, potranno così incrementare il proprio
know-how e acquisire nuove conoscenze utili al perfezionamento delle competenze professionali in
materie giuridiche e interdisciplinari.
L’esposizione sarà supportata dall’uso di diapositive e dall’indicazione di eventuale materiale di
approfondimento; la metodologia didattica adottata sarà la lezione frontale, ma sarà prevista la
partecipazione attiva dei presenti, con spazio dedicato a eventuali domande, ed una raccolta
preliminare dei quesiti durante l’incontro.
Verrà chiesto a tutti i partecipanti di compilare un questionario online di valutazione del seminario.

A chi è rivolto
Gli incontri sono rivolti ad Avvocati e Consulenti in Proprietà Intellettuale che intendano aggiornarsi
sui temi proposti.

Informazioni organizzative
Per motivi di efficacia ed organizzazione, a ogni sessione potrà prendere parte un minimo di 10 ed un
massimo di 80 partecipanti. Nel caso in cui il numero di adesioni fosse maggiore, sarà valutata la
possibilità di organizzare una seconda sessione nell’arco di questo o del prossimo anno. Al termine di
ogni sessione i partecipanti riceveranno il materiale predisposto dai relatori.
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LA TUTELA DEGLI ASSETS IMMATERIALI DELLE IMPRESE: LE NUOVE SFIDE
17 settembre 2019 – Ore 14:00/18:00 Ordine degli Avvocati di Firenze, Viale Alessandro Guidoni, 61
Argomenti trattati







Media e tutela IP
Tutela dell’aspetto dei prodotti
Parassitismo
Online contents e diritto autorale
Marchi rinomati e uso parodistico
Online contents e diritto autorale; monitoraggio online e brand protection

Agenda
14.00 Registrazione Partecipanti
14.30 La tutela della proprietà intellettuale e le nuove sfide del mondo digitale (o del mercato
globale?): introduzione
Dott. Claudio Bergonzi, INDICAM

14.45 Le nuove sfide nella tutela dell’aspetto dei prodotti
Avv. Pierluigi Roncaglia, Spheriens

15.30 Il “parassitismo” commerciale: nuove (e meno nuove) forme di tutela
Avv. Francesco Rossi, Spheriens

16.15 Pausa
16.30 Il sito Internet ed i contenuti “trovati” in rete, tra marchi, diritto d’autore e creative
commons
Avv. Vieri Canepele, Bugnion

16.55 Tutela del selling power dei marchi: in particolare, l’uso parodistico del marchio altrui
Avv. Riccardo Perotti, Spheriens

17.40 Q&A
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