INFORMAZIONI SUL CORSO
MODERATORI

Avv. Veronica Devetag Chalaupka - Foro di Treviso
Avv. Gianbattista Causin - Foro di Venezia
PROGRAMMA

Associazione Italiana Giovani Avvocati

1 giornata – venerdì 9 maggio 2014, orario 14.30/18.30

Sezioni di Treviso e Venezia

Relatori: Prof. Avv. Cesare Galli - Dott.ssa Liliana Guzzo

con il patrocinio di

Avv. Veronica Devetag Chalaupka,, tel. 0423.648257, fax 0423.1951015, e-mail
devetag@studiolegaledevetag.it;
Avv. Claudia Morosin,
tel. 041.434888, fax 041.5701682, e-mail
segreteria@aigavenezia.it;

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO

a

Le procedure sommarie e cautelari.
- Le misure cautelari a tutela dei diritti della proprietà industriale: oggetto
e contenuto dei provvedimenti concedibili; il rapporto con il giudizio di
merito e l'eventuale stabilizzazione; le nuove misure cautelari davanti
alla "Unified Patent Court".

CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI VENEZIA
- Requisiti e problematiche connesse alla predisposizione degli atti di
parte: competenza; requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
competenza in materia di concorrenza sleale;

Mirano (Venezia), Via Barche n. 16 c/o Avv. Claudia Morosin:
tel. 041.434888, fax 041.5701682, e-mail segreteria@aigavenezia.it;

SEDE DEL CORSO
Hilton Gardenn-Inn, Mestre Venezia - Via Orlanda

NUMERO PARTECIPANTI
Il corso, per ragioni didattiche ed organizzative, prevede la presenza di un
numero massimo di 120 partecipanti.

COFFEE BREAK
Nel corso di tutte le giornate verrà servito un coffee break

2a giornata – venerdì 16 maggio 2014, orario 14.30/18.30
FONDAZIONE FELICIANO BENVENUTI

CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI TREVISO

Relatori: Prof. Avv. Benedetta Ubertazzi - Avv. Marco
Fazzini
Le controversie con elementi di estraneità: questioni di competenza,
giurisdizione e casi pratici.
- Normativa nazionale ed internazionale su problematiche "cross border"
in materia di proprietà industriale ed intellettuale; dal Reg. 44/2001 alla
Direttiva Enforcement; norme processuali contenute all'interno del
Regolamento sul marchio e disegno comunitario; stato dell'arte sul
brevetto unitario;
- L’articolo 120 del Codice della Proprietà Industriale; casistica pratica
sulle tematiche succitate.

3° CORSO IN MATERIA DI PROPRIETA’

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: €
280,00 per Avvocati non iscritti all’AIGA, Altri Professionisti; € 200,00 per
Avvocati ascritti all’AIGA; € 130,00 per praticanti Avvocati non iscritti all’AIGA e
Praticanti di altre categorie Professionali; € 60,00 per Praticanti Avvocati iscritti
all’AIGA. L’iscrizione dovrà essere fatta mediante compilazione della scheda di
adesione, da inviarsi entro il 30 aprile 2014 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 SOCIETA COOPERATIVA: C.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. La scheda, con la copia del versamento della quota
di iscrizione, dovrà essere inviata alla segreteria organizzativa a mezzo fax:
041.5701682, ovvero ancora via e-mail: segreteria@aigavenezia.it).

3a giornata – venerdì 6 giugno 2014, orario 14.30/18.30

ATTESTAZIONE E ACCREDITI

Relatori: Prof. Avv. Luigi Mansani - Avv. Monica Riva

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
con il riconoscimento di n. 16 crediti formativi. In corso di accreditamento dal
Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Treviso. 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 è richiesta l’effettiva frequenza a tutte le lezioni -le quali avranno
durata complessiva di 16 ore- con un margine di tolleranza di due ore di assenza.
Nel corso delle giornate verrà disposta la verifica delle presenze attraverso la
sottoscrizione di apposito foglio di registrazione ai lavori all’inizio ed alla fine di
ogni lezione, che sarà lasciato disponibile con una tolleranza di cinque minuti
rispetto all’inizio ed alla fine della lezione.

La tutela del design tra privativa industriale ed opera d’arte:
normativa nazionale e comunitaria.
- Il diritto d'autore applicato al design: normativa nazionale e comunitaria
sul diritto d'autore - casi pratici e giurisprudenza rilevante;

Organizzano

QUOTA DI ISCRIZIONE

- Ulteriori forme di tutela del design: dal marchio di forma alla
concorrenza sleale.

4a giornata – venerdì 13 giugno 2014, orario 14.30/18.30

INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DI

Relatori: Avv. Giovanni F. Casucci - Dott.ssa Gabriella
Zanon - Ing. Paolo Piovesana

VENEZIA: PROFILI PROCESSUALI

Design Mock Trial: Procedimento cautelare a tutela di un’opera
del design con rilevanza artistica.

ISCRIZIONE AIGA
La quota associativa annuale per l’iscrizione alla Sezione di Treviso dell’Aiga è pari
ad € 50,00 per gli Avvocati e di € 25,00 per i Praticanti. La quota associativa
annuale per l’iscrizione alla Sezione di Venezia dell’Aiga è pari ad € 65,00 per gli
Avvocati e di € 30,00 per i Praticanti.

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezioni di Venezia e Treviso
con il patrocinio di

CONSIGLIO DELL’ORDINE
AVVOCATI DI VENEZIA

FONDAZIONE
FELICIANO BENVENUTI

CONSIGLIO DELL’ORDINE
AVVOCATI DI TREVISO

ORGANIZZANO

3° CORSO IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED
INTELLETTUALE DI VENEZIA
(evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con il riconoscimento n. 16 crediti formativi)
In corso di accreditamento dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Treviso

9 maggio – 13 giugno 2014
Hitlon Gardenn-Inn, Mestre (Venezia), Via Orlanda

Il Corso sarà strutturato in quattro giornate, per complessive 16 ore, dedicate principalmente alla
trattazione dei profili processuali della Proprietà Industriale ed Intellettuale. Quest’anno il corso
sarà molto pratico ed impreziosito da un “mock-trial” ovvero la simulazione di un processo. Il tema
sarà quello del design industriale. Compatibilmente con le materie trattate, durante la singola
giornata ogni argomento sarà prima presentato da un punto di vista teorico e poi sarà discusso,
anche con la partecipazione attiva dei presenti, con l’intervento di professionisti del settore.
PARTECIPANTI
120 posti

MODERATORI
Avv. Veronica Devetag Chalaupka (Foro di Treviso) - Avv. Gianbattista Causin (Foro di Venezia)

QUOTE DI ISCRIZIONE
-

€ 280,00 per Avvocati non iscritti all’AIGA, altri Professionisti;
€ 200,00 per Avvocati iscritti all’AIGA;
€ 130,00 per Praticanti Avvocati non iscritti all’AIGA, Praticanti di altri Ordini Professionali;
€ 60,00 per Praticanti Avvocati iscritti all’AIGA
a tutti i partecipanti verranno offerti in formato e-book, da “Il Sole 24 ore”, i quattro codici ed un testo da definirsi, in materia dedicata

con il contributo di

e di

PROGRAMMA
1a giornata – venerdì 9 maggio 2014, orario 14.30/18.30
Relatori: Prof. Avv. Cesare Galli – Dott.ssa Liliana Guzzo
Le procedure sommarie e cautelari.
• le misure cautelari a tutela dei diritti della proprietà industriale: oggetto e contenuto dei
provvedimenti concedibili; il rapporto con il giudizio di merito e l'eventuale stabilizzazione; le
nuove misure cautelari davanti alla "Unified Patent Court".
•

Requisiti e problematiche connesse alla predisposizione degli atti di parte: competenza; requisiti del
fumus boni juris e del periculum in mora; competenza in materia di concorrenza sleale;
2a giornata – venerdì 16 maggio 2014, orario 14.30/18.30
Relatori: Prof. Avv. Benedetta Ubertazzi - Avv. Marco Fazzini

Le controversie con elementi di estraneità: questioni di competenza, giurisdizione e casi pratici.
• normativa nazionale ed internazionale su problematiche "cross border" in materia di proprietà
industriale ed intellettuale; dal Reg. 44/2001 alla Direttiva Enforcement; norme processuali
contenute all'interno del Regolamento sul marchio e disegno comunitario; stato dell'arte sul brevetto
unitario;
•

L’articolo 120 del Codice della Proprietà Industriale; casistica pratica sulle tematiche succitate.
3a giornata – venerdì 6 giugno 2014, orario 14.30/18.30
Relatori: Prof. Avv. Luigi Mansani - Avv. Monica Riva

La tutela del design tra privativa industriale ed opera d’arte: normativa nazionale e comunitaria.
• Il diritto d'autore applicato al design: normativa nazionale e comunitaria sul diritto d'autore - casi
pratici e giurisprudenza rilevante;
• Ulteriori forme di tutela del design: dal marchio di forma alla concorrenza sleale.
4a giornata – venerdì 13 giugno 2014, orario 14.30/18.30
Relatori: Avv. Giovanni F. Casucci - Dott.ssa Gabriella Zanon - Ing. Paolo Piovesana
Design Mock Trial:
Procedimento cautelare a tutela di un’opera del design con rilevanza artistica.
I Relatori coinvolti
Avv. Giovanni F. Casucci (Foro di Venezia - Coordinatore della Commissione "Design" del CNAC), Avv. Marco Fazzini
(Foro di Milano - Cultore della materia di Diritto Commerciale presso la Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Economia e
Commercio),

Prof. Avv. Cesare Galli

Università degli Studi di Parma),

(Foro di Milano - Professore di Diritto Industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza della

Dott.ssa Liliana Guzzo

Industriale e Intellettuale del Tribunale di Venezia),

(Magistrato, Giudice della Sezione Specializzata in materia di Proprietà

Prof. Avv. Luigi Mansani (Foro di Milano - Professore di Diritto Commerciale

presso la Facoltà di Economia della Università degli Studi di Parma),

Dr. Ing. Paolo Piovesana

(Consulente Brevettuale),

Avv.

Monica Riva (Foro di Milano – Responsabile del Dipartimento IP presso Clifford Chance LLP di Milano), Prof. Avv. Benedetta
Ubertazzi (Foro di Milano – Professore Associato presso l’Università di Macerata in Diritto Internazionale Pubblico e Privato e Diritto UE –
Ricercatrice presso l’Istituto Max Planck, Dipartimento della Proprietà Intellettuale ed Industriale),

Dott.ssa Gabriella Zanon

(Magistrato, Giudice della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Venezia).

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezioni di Venezia e Treviso
3°CORSO IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
DI VENEZIA: PROFILI PROCESSUALI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME_________________________________________________________________________
COGNOME_____________________________________________________________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________
ORDINE DI APPARTENENZA_____________________________________________________
PROFESSIONE_________________________________________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________ TEL ___________________________
FAX__________________________________

CAP___________________________

CITTA’____________________________________ PROVINCIA_________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali per partecipare all’evento ai sensi del D.Lgs n. 196/03.

Luogo e Data_____________________

Firma_____________________________________

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:
• € 280,00 Avvocati non iscritti all’AIGA, altri Professionisti.
• € 200,00 per Avvocati ascritti all’AIGA.
• € 130,00 per Praticanti Avvocati non iscritti all’AIGA e Praticanti di altre categorie professionali.
• € 60,00 per Praticanti Avvocati iscritti all’AIGA.
L’iscrizione dovrà essere fatta mediante compilazione della scheda di adesione, che dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2014 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 SOCIETA’ COOPERATIVA
c.iban : IT05W0503402077000000084400
con indicato nella causale CORSO IP AIGA 2014 e nome e cognome dell’iscritto.
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: segreteria@aigavenezia.it). Per informazioni Avv. Claudia Morosin, tel.
041.434888, fax 041.5701682, e-mail segreteria@aigavenezia.it; Avv. Veronica Devetag Chalaupka,, tel. 0423.648257, fax
0423.1951015, e-mail devetag@studiolegaledevetag.it
con il contributo di

e di

