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CORSO BASE
SEGRETERIA DEL CORSO:
(Mirano, Via Barche n. 16 c/o
Avv. Claudia Morosin tel. 041.434888; fax: 041.5701682;
e-mail: claudia.morosin@avvocati-bss.it)

IN MATERIA DI
PROPRIETA’ INDUSTRIALE
ED
INTELLETTUALE

UFFICIO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA CONTINUA E PERMA-

Dall’11 maggio al 15 giugno

2012
Ideazione e produzione

Cartolibreria Italia s.a.s. –Via Roma 45, Eraclea– T. 0421. 232356 F.0421.233343
www.cartolibreriaitalia.blogspot.com—email: cartolibreria_italia@libero.it

24 ore di formazione
in 6 incontri

Terza giornata, venerdì 25 maggio Ore 14.30-18.30

FINALITA’ ED OBIETTIVI

L’obiettivo principale del corso è di formare avvocati, anche non iscritti all’AIGA, o professionisti di altri settori quali commercialisti, giuristi
di impresa o impiegati che si occupino all’interno di enti o aziende
private delle privative industriali. A questo scopo, il corso è strutturato
in più giornate a tema che diano una visione generale su tutte le macroaree in cui si divide la proprietà industriale ed intellettuale.
Ogni giornata sarà dedicata ad una materia specifica che verrà presentata dai relatori nei suoi aspetti più generali, con approfondimenti specifici su alcuni aspetti di diritto. In ogni caso ai partecipanti non è richiesta alcuna preparazione specifica per la partecipazione al corso al di
fuori delle più generali conoscenze del diritto. Al fine di rendere possibile ai singoli relatori di inoltrarsi anche in questioni più approfondite e
dettagliate, ed ai partecipanti di familiarizzare con la materia, durante la
prima giornata verranno fornite nozioni e termini base della proprietà
industriale ed intellettuale.

BREVETTI E MODELLI DI UTILITA’
prof. avv. CESARE GALLI (Foro di Milano, Professore di Diritto Industriale
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Parma)

Ing. PAOLO PIOVESANA (Consulente Brevettuale)
•
•
•
•

I requisiti di validità del brevetto
I brevetti speciali (biotecnologici, farmaceutici, nuove varietà vegetali)
Analisi del testo di un brevetto: descrizione e rivendicazioni
Lettura e interpretazione dei testi brevettuali e delle pubblicazioni brevettuali.
• Banche dati online gratuite e a pagamento: Individuazione dello stato
dell’arte.
• Il brevetto europeo e la domanda di brevetto internazionale PCT
• Il modello di utilità in Italia e all’estero
Quarta giornata, venerdì 1 giugno Ore 14.30-18.30

I TEMI TRATTATI

♦Brevetti e Modelli di utilità
♦Marchi e segni distintivi

♦Design e diritto d’autore
♦La tutela legale

♦La tutela internazionale dei titoli di proprietà industriale ed

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Prof. Avv. CARLO E. MAYR (Foro di Ferrara, Docente in Diritto Commerciale e Diritto della Proprietà Intellettuale presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università degli studi di Ferrara)

avv. MARCO FAZZINI (Foro di Milano)

Intellettuale
PRESIEDE I LAVORI

avv. DOMENICO PIOVESANA (Presidente AIGA, Sezione di Venezia)
MODERATORE

avv. GIANBATTISTA CAUSIN (Foro di Venezia)

•
•
•
•
•
•

CALENDARIO

Quinta giornata, venerdì 8 giugno Ore 14.30-18.30

Prima giornata, venerdì 11 maggio 2012 Ore 14.30-18.30
INTRODUZIONE AI TITOLI DELLA PROPRIETA’
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE E LA TUTELA DEL
DESIGN SECONDO IL CODICE DELLA PROPRIETA’
INDUSTRIALE:

avv. GIOVANNI F. CASUCCI (Foro di Venezia - Docente al MIP - Politecnico di Milano)
dr. GILBERTO PETRAZ (Consulente Brevettuale)

•
•
•
•
•

Saluti del Presidente e presentazione del corso
Introduzione: le convenzioni internazionali ed i principi base;

I Segni distintivi
Le indicazioni d'origine
Strategie di selezione, diffusione e protezione di un marchio
La registrazione di un marchio
Altri segni distintivi
Marchio nazionale, marchio comunitario, sistema internazionale di Madrid, singoli depositi esteri
IL DIRITTO D’AUTORE E I NUOVI MEDIA

prof. avv. GUIDO SCORZA (Foro di Roma – Docente presso il Master di
diritto delle nuove tecnologie della Facoltà di Giurisprudenza della Università
di Bologna e presso il Master in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche dell’Università La Sapienza di Roma)
• La tutela delle Banche dati
• Il software nel diritto d’autore
• La tutela degli elaborati e delle applicazioni internet
• Link e nomi a dominio
Sesta giornata, venerdì 15 giugno Ore 14.30-18.30

le nozioni di brevetto, modello di utilità, design, marchi;

LA TUTELA LEGALE

Altre tipologie di privative industriali (know-how, varietà vegetali, etc.
La tutela del design nel codice della proprietà industriale

dott. ROBERTO SIMONE (Giudice della Sezione Specializzata in materia di
Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Venezia)

Seconda giornata, giovedì 17 maggio Ore 14.30-18.30
IL DIRITTO D’AUTORE E LA PROTEZIONE DEL DESIGN
prof. avv. LUIGI CARLO UBERTAZZI (Foro di Milano, Professore Ordinario di Diritto
Industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Pavia)

avv. DAVIDE PETRAZ (Foro di Udine)

•
•
•
•
•

L'atto creativo e la tutela dell'opera d'arte
Diritto morale e diritto di sfruttamento economico
Le diverse tipologie di diritto d'autore
Efficacia della tutela del diritto d’autore a livello internazionale
Il rapporto tra diritto d’autore e design in Italia

avv. GIOVANNI F. CASUCCI (Foro di Venezia - Docente al MIP- Politecnico
di Milano)
ing. STEFANO CANTALUPPI (Consulente Brevettuale)
•
•
•
•

Gli strumenti di difesa: azione giudiziarie civili, penali e alternative
Il fermo amministrativo doganale come misura ausiliaria
Le misure cautelari e nel merito
La Consulenza Tecnica nella fase cautelare, di merito e quella preventiva
• Atti di concorrenza sleale e i principi di correttezza professionale

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

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
INFORMAZIONI SUL CORSO:
Avv. Domenico Piovesana: tel. 041.980450; e-mail: piovesana@tin.it;
Avv. Gianbattista Causin tel. 041.972519 e-mail: causin@caputocausin.it;
SEGRETERIA DEL CORSO:
(Mirano, Via Barche n. 16 c/o
Avv. Claudia Morosin tel. 041.434888; fax: 041.5701682;
e-mail: claudia.morosin@avvocati-bss.it)
SEDE DEL CORSO: Hotel B4, Mestre Venezia, Via Don Tosatto
NUMERO PARTECIPANTI: Il corso, per ragioni didattiche ed organizzative, prevede la presenza di un numero massimo di 90 partecipanti.
COFFEE BREAK:
all’interno di tutte le lezioni sarà servito un coffee break
CREDITI FORMATIVI:
Il corso è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Venezia con n. 24 crediti formativi.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso non ha scopo di lucro. E’ richiesta una contribuzione ai partecipanti al solo fine di coprire i costi organizzativi dell’evento.
La quota è stata così determinata:
• € 230,00 avvocati iscritti all’AIGA;
• € 320,00 avvocati non iscritti all’AIGA ed altre categorie professionali
interessate;
• € 70,00 praticanti iscritti all’AIGA;
• € 150,00 praticanti non iscritti all’AIGA.
L’iscrizione dovra’essere fatta mediante compilazione della scheda di
adesione, che dovra’essere inviata entro il 20 aprile 2012 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 DI VERONA E SAN GEMINIANO
(C.IBAN: IT63K0518802077000000084400).
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: claudia.morosin@avvocati-bss.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
sono richiesti l’effettiva frequenza a tutte le lezioni -le quali avranno
durata complessiva di 24 ore- con un margine di due 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
ammonta ad € 65,00.

