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ORGANIZZA

5° CORSO IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED
INTELLETTUALE DI VENEZIA:

“TUTELA DELLE NUOVE VARIETA’ E DIFESA DELLE TIPICITA’”
Mestre, 20 maggio 2016 – 17 giugno 2016
BEST WESTERN PLUS Quid Hotel Venice Airport
Mestre (Venezia) - Via Terraglio nr 5
RESPONSABILI dell’ORGANIZZAZIONE - RESPONSABILE SCIENTIFICO e
MODERATORE DEL CORSO
Avv.ti Claudia Morosin - Nicolò Bonifacio - Matteo Santagà
(Foro di Venezia e Direttivo Aiga Venezia)
Avv. Gianbattista Causin (Foro di Venezia)

PROGRAMMA
1a giornata – venerdì 20 maggio 2016, ore 14.30 - 18.30
Denominazioni di origine (DOC, DOGC E DOP): la salvaguardia delle tipicità locali.
Indirizzi di saluto:
Avv. Paolo Maria Chersevani - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
Avv. Giacomo Guidoni - Presidente AIGA Sezione di Venezia
Relatori:
Dott. Luca Giavi e Dott.ssa Alessandra Zuccato – Tutela delle denominazioni di origine in campo
nazionale ed extraeuropeo: l’esperienza del Consorzio di tutela della denominazione di origine
controllata del prosecco.
Prof. Avv. Cesare Galli – L’agroalimentare di qualità: la necessita di una protezione globale e gli
strumenti per realizzarla: TRIPS Agreement e Convenzioni Multi e Bilaterali. Cenni di diritto
comunitario, diritto interno e convenzioni preesistenti al Trattato: complementarietà e composizione dei
possibili conflitti. Nomi geografici, protezione contro l’agganciamento parassitario e divieti d’inganno:
una possibile road map per una tutela efficace a livello internazionale. Le nuove opportunità di gestione

per i Comuni e i Consorzi di tutela: marchi e DOP/IGP come strumenti per far diventare le eccellenze
del territorio un volano capace di creare ricchezza anche in altri settori economici.
2a giornata – venerdì 27 maggio 2016, ore 14.30- 18.30
Contraffazioni dei marchi collettivi: aspetti penali.
Relatori:
Ten. Col. Fabio Marco Vetrano – Attività di indagine della Guardia di Finanza a tutela dei marchi
collettivi e delle denominazioni di origine.
Avv. Daniela Mainini - Contraffazione agroalimentare e diritto penale; il falso made in Italy.
3a giornata – venerdì 10 giugno 2016, ore 14.30 - 18.30
I marchi collettivi: aspetti giuridici ed economici.
Relatori:
Prof. Avv. Mario Libertini – Marchi di certificazione e marchi di qualità alla luce della nuova
direttiva CE 2015/2436 sui marchi d’impresa.
Prof. Stefano Magagnoli – Alle origini delle denominazioni di origine: tipicità, mito e reputazione.
4a giornata – venerdì 17 giugno 2016, ore 14.30 - 18.30
Le nuove varietà vegetali : tra tradizione e biotecnologie.
Relatori:
Avv. Cristiano Bacchini – Privative varietali e nuove invenzioni tra tradizione, nuove tecnologie e
brevettabilità del vivente. Un approfondimento normativo e giurisprudenziale.
Dott.ssa Olga Capasso – Protezione di nuovi trovati vegetali tra registrazione varietale e brevetto
d’invenzione.
Informazioni e Modalità di Iscrizione
Il corso di terrà presso il BEST WESTERN PLUS Quid Hotel Venice Airport in Mestre (Venezia) - Via Terraglio nr. 5 e
durante ogni lezione sarà servito un coffee break. Sono disponibili nr 80 posti e per informazioni potete contattare l’Avv.
Claudia Morosin tel. 041.434888; fax: 041.5701682; e‐mail: segreteria@aigavenezia.it).
Per chi intendesse iscriversi anche all’A.i.g.a. - Sezione di Venezia si fa presente che la quota associativa annuale è di Euro
35,00 per gli avvocati e di Euro 20,00 per i praticanti.
Crediti Formativi e Attestazioni
L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con il riconoscimento n. 16 crediti formativi
non frazionabili a sensi del nuovo Regolamento per la Formazione Continua 16.7.2014 n. 6; inoltre il corso è valido ai fini
della Formazione Professionale Continua del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile ed è stato accreditato dal
Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale con un riconoscimento di nr. 12 crediti in materia di Marchi.
Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti l’attestato comprovante la partecipazione al corso.
Le quote di iscrizione
Il corso non ha scopo di lucro. E’ richiesto un contributo ai partecipanti al solo fine di coprire i costi organizzativi
dell’evento. La quota è stata così determinata:
• € 240,00 Avvocati non iscritti all’AIGA, altri professionisti
• € 190,00 per Avvocati ascritti all’AIGA
• € 130,00 per Praticanti Avvocati non iscritti all’AIGA
• € 80,00 per Praticanti Avvocati iscritti all’AIGA.
Inoltre per i partecipanti di tutte le precedenti edizioni del corso è prevista un’iscrizione a quota fissa pari ad Euro 190,00.
L’iscrizione dovrà essere fatta mediante compilazione del modulo di iscrizione, che dovrà essere inviato entro il 15 maggio
2016 a mezzo fax al n. 041.5701682 ovvero a mezzo mail all’indirizzo della segreteria organizzativa
(segreteria@aigavenezia.it) con la prova dell’avvenuto bonifico eseguito sul c/c intestato ad: AIGA Sezione di Venezia ed
acceso presso la BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA iban: IT05W0503402077000000084400.
Trattandosi di corso a numero chiuso la quota di iscrizione è rimborsabile, in caso di mancata partecipazione, solo nel caso di
esaurimento posti disponibili.

