
        
 

Corso di approfondimento 
 

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E CONCORRENZA 
Milano, dal 30 maggio al 27 giugno 2011 

Torino, dal 19 settembre al 17 ottobre 2011 
 

Obiettivi del corso 

La tutela del patrimonio aziendale composto da conoscenze, tecnologie, segni distintivi e design, 
comunemente denominato "proprietà industriale”, e la protezione delle imprese contro la concorrenza 
sleale, rappresentano oggi più che mai fattori cruciali di competitività e di crescita.  
Nello scenario dell’economia globalizzata è infatti necessario – al fine di fronteggiare la concorrenza di 
Paesi ove i costi di produzione sono incomparabilmente inferiori rispetto a quelli occidentali – investire 
sulle qualità tecnologiche, estetiche e creative dei prodotti e proteggere questi aspetti dalle copiature e da 
altre aggressioni sleali attraverso gli strumenti giuridici, sempre più articolati ed efficaci, che l’ordinamento 
mette a disposizione.  
Il corso mira a fornire una conoscenza approfondita di questi strumenti giuridici, e, in particolare, delle 
problematiche relative alle ipotesi di concorrenza sleale, ai marchi e agli altri segni distintivi, ai brevetti ed 
alla tutela del design, offrendo particolare rilevo agli aspetti processuali e pratici senza trascurare anche i 
profili essenziali del diritto d’autore ed antitrust.  
 
A chi è rivolto 

Il corso si rivolge ad Avvocati e Praticanti Avvocati, Giuristi d’Impresa e Consulenti che operano nel settore 
della tutela delle opere dell’ingegno e che mirano ad acquisire approfondite competenze in materia di 
proprietà intellettuale. 
 
Programma 

I INCONTRO  
Milano, 30 maggio 2011 
Torino, 19 settembre 2011 
 

 La disciplina della concorrenza sleale  

- Gli atti di concorrenza sleale confusoria  

- Agganciamento e parassitismo 

- Le principali fattispecie tipizzate di atti contrari alla correttezza professionale 

- Rapporti con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette 
 
Prof. Avv. Adriano Vanzetti 
Professore Emerito di Diritto Industriale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Avvocato in Milano 
 

 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche 

- L'evoluzione della disciplina a livello nazionale, internazionale e comunitario 

- Le principali decisioni dei giudici italiani e della Corte di Giustizia 
 
Avv. Giulio Sironi 
Professore a contratto di Diritto dei brevetti nell'Università degli Studi di Parma 
Avvocato in Milano 
 
 



        
II INCONTRO  
Milano, 6 giugno 2011 
Torino, 26 settembre 2011 
 

 I marchi  

- Segni registrabili come marchio 

- Requisiti di validità 

- L'ambito di tutela del marchio entro e oltre il rischio di confusione 

- Usi leciti del marchio altrui ed esigenze di libero utilizzo 
 
Prov. Avv. Luigi Mansani  
Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università degli Studi di Parma, Avvocato in Milano 
Avv. Giulio Sironi 
Professore a contratto di Diritto dei brevetti nell'Università degli Studi di Parma, Avvocato in Milano 
 
III INCONTRO 
Milano, 13 giugno 2011 
Torino, 3 ottobre 2011 
 

  I brevetti  

- Le entità brevettabili nei vari settori della tecnica 

- Requisiti di validità dei brevetti, con particolare riguardo alla novità e all'attività inventiva 

- Contraffazione diretta e per equivalenti 

- Le regole particolari dei brevetti chimici e biotecnologici 
 
Avv. Stefania Bergia 
Dottore di ricerca in diritto industriale, Avvocato in Milano  
Anna Colmano 
Dottore di ricerca in diritto industriale, Avvocato in Milano  
 
 
IV INCONTRO 
Milano, 20 giugno 2011 
Torino, 10 ottobre 2011 
 

 Disegni e modelli  

- Protezione dei disegni e modelli registrati e non registrati 

- Requisiti di validità, con particolare riguardo alla novità e al carattere individuale 

- Rapporti con la disciplina dell'imitazione servile, dei marchi di forma e del diritto d'autore  
 
Avv. Francesco Rossi 
Dottore di ricerca in diritto industriale, Avvocato in Milano  
 

 Cenni sul diritto d'autore  
 
Avv. Valentina Bonomo 
Avvocato in Milano 
 
V INCONTRO 
Milano, 27 giugno 2011 



        
Torino, 17 ottobre 2011 
 

 Il processo industrialistico e le sanzioni 

- Le regole particolari dei processi di diritto industriale 

- La tutela cautelare 

- La tutela di merito 
 
Avv. Michelle Vanzetti 
Ricercatore di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano 
Avvocato in Milano 
 

 L’antitrust  

- Intese restrittive della concorrenza 

- Abusi di posizione dominante 

- Concentrazioni 

- Rapporti tra disciplina nazionale e disciplina comunitaria 
 
Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro 
Professore Ordinario di Diritto industriale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Avvocato 
in Milano 
 
 
Informazioni e iscrizioni 

Milano: Fondazione Italiana attività pastorali, Via Sant'Antonio, 5 
Torino: sede da definire 
Ore 14.30-18.30 (la registrazione dei partecipanti avverrà dalle ore 14.00 alle ore 14.30) 
 
Accreditamento 
Avvocati 
E’ stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense.  
 
Quota di iscrizione: 
€ 800,00 + iva 20% per l’intero corso  
€ 200,00 + iva 20% per il singolo incontro 
€ 680,00 + iva 20% per associati AIGI per l’intero corso (sconto 15%) 
€ 180,00 + iva 20% per associati AIGI per il singolo incontro (sconto 10%) 

 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
Agenzia Giuffrè Milano: 
Sig. Salvatore Ferrera, Via L. Manara, 5  Milano - Tel: 02-54.50.312 - Fax: 02-541.23.747  
e-mail: info@giuffremilano.it 
 
Agenzia Giuffrè Torino: 
Sig. Giuseppe Cristodero, Via Cavalli 44 , Torino - Tel e Fax: 011/4337141  
e-mail: giuffre.torinoprivati@gmail.com 

 
  



        

 

Desidero iscrivermi al Corso “Proprietà industriale e concorrenza” 

Milano  Torino (barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione prescelta) 

 € 800,00 + IVA 20% listino intero corso 
 € 680,00 + IVA 20% intero corso per gli iscritti all’Associazione Italiana Giuristi di Impresa  
 € 200,00 + IVA 20% listino singolo incontro 
 € 180,00 + IVA 20% singolo incontro per gli iscritti all’Associazione Italiana Giuristi di Impresa 

 

Dichiaro di: 
aver versato a titolo di acconto sulla quota di iscrizione un importo pari a € ……………….. in data ………….. 
La quota di iscrizione dovrà essere interamente versata entro il 29 maggio 2011 per il corso di Milano ed entro il 18 settembre per il 
corso di Torino. 

 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso 
è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause 
di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa.  
Lo svolgimento del corso “Proprietà industriale e concorrenza” è condizionato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni 
pari a 30. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, gli acconti versati verranno interamente restituiti. 
 

 


