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FASCHION LAW: PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO DELLA MODA
PRESENTAZIONE
Le tematiche giuridiche che accomunano le aziende del settore abbigliamento, calzature,
accessori, cosmesi, design e degli altri beni di lusso sono trattate in maniera sintetica ed
organica nell’ambito di un corso che spazia dalla tutela dei diritti di proprietà industriale a quella
della pubblicità e del made in, con brevi cenni alla disciplina dell’e-commerce ed alla
responsabilità dei providers. Il corso è destinato ad una platea di avvocati, dottori in legge,
consulenti aziendali, mandatari marchi e design, che desiderino approcciare le materie di
maggiore interesse per le imprese del fashion. Saranno frequenti il ricorso alla simulazione
casistica e l'invito alla partecipazione interattiva.
PROGRAMMA
(i docenti per ciascuna giornata sono i medesimi in relazione alle due sedi)
PRIMA GIORNATA
Milano, 13 marzo 2015
Ravenna, 16 maggio 2015
Orario: 9.30-13.00
Moda e diritto: il marchio d’impresa - Docente: Avv. Niccolò Ferretti
 La disciplina giuridica del marchio
 Segni oggetto di registrazione e requisiti, tipologie di marchi (figurativi, denominativi,
complessi, marchi rinomati, ecc.)
 Diritti conferiti
 Limitazione al diritto di marchio
 Istituti dell’esaurimento
 Decadenza
 Convalidazione e secondary meaning
 Cessione di marchi patronimici e rischi
 Casistiche giurisprudenziali
Orario: 14.00-17.30
Focus sul design nel settore del fashion, apparell e luxury - Docente: Avv. Niccolò Ferretti
 Oggetto di registrazione, eccezioni e limitazioni, diritti conferiti, utilizzatore informato,
diritto d’autore e sovrapposizione tutele delle forme, casistica giurisprudenziale
 La concorrenza sleale nel settore dell’apparel e luxury
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SECONDA GIORNATA
Milano, 20 marzo 2015
Ravenna, 23 maggio 2015
Orario: 9.30-13.00
La disciplina processuale del contenzioso penale in materia di diritti di proprietà
intellettuale e la difesa doganale - Docenti: Avv. Daniela Mainini, Avv. Fabio Polimeni
 Strategia di difesa dei diritti IP davanti al giudice penale e Regolamento 608/2013
Orario: 14.00-17.30
La disciplina processuale del contenzioso civile in materia di diritti di proprietà
intellettuale - Docenti: Avv. Niccolò Ferretti
Strategia di difesa dei diritti IP davanti al giudice civile
Presentazione banca dati DARTS-IP

TERZA GIORNATA
Milano, 27 marzo 2015
Ravenna, 29 maggio 2015
Orario: 9.30-13.00
Contrattualistica e pubblicità nel settore moda - Docenti: Avv. Serena Tavolaro
 La normativa sulla etichettatura dei capi di abbigliamento e sulle calzature
 Moda e Internet: vendite on line, metatag, ad-words, responsabilità dei provider,
contrattualistica, analisi di accordi e sistemi di distribuzione, limitazioni alle clausole
contrattuali ex Regolamento 330/2010
 Il diritto della pubblicità nel settore moda
 La disciplina del made in
Orario: 14.00-17.30
Mock Trials (processi simulati) sulla difesa dei marchi e dei design - Docenti: Avv. Sarah
Franchina
 La gestione di alcuni casi pratici di contenzioso
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