
     
 
 

II° Corso di approfondimento 

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E CONCORRENZA 
Processo, strategie di tutela e valorizzazione degli asset -  

Modena, dall’11 ottobre al 22 novembre 2012 
 

Obiettivi del corso 

Il corso affronta alcune tra le tematiche più attuali del Diritto industriale e della concorrenza.  
Si analizzeranno, in particolare, le tipicità del processo civile industrialistico, cercando di indagare la sua 
concreta attitudine a rispondere alle esigenze cautelari e risarcitorie proprie di ogni soggetto che ritenga 
lesi i propri beni di proprietà industriale, anche attraverso il confronto tra il sistema processuale italiano e 
quello tedesco, considerato come uno tra i più efficienti al mondo. 
Si indagheranno, altresì, i principali aspetti della strategia di recupero dei marchi registrati da terzi in mala 
fede, fattispecie in costante aumento specialmente nei contesti territoriali stranieri. 
Non si guarderà la Proprietà Industriale non solo da una prospettiva per così dire “difensivistica”, bensì si 
esamineranno anche alcuni tra i più tangibili esempi della capacità di quest’ultima di creare “ricchezza”. 
Particolare attenzione sarà dedicata allo sfruttamento del marchio attraverso i contratti di licenza e alla 
valorizzazione dei beni della Proprietà Industriale in bilancio. 
 
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. 
 
Docenti 

Dott. Geremia Casaburi, Magistrato presso la Corte d’Appello di Napoli, Sezione Specializzata in Proprietà 
Industriale e Intellettuale 
Prof. Avv. Giorgio Floridia, Avvocato in Milano 
Dott. Paolo Lucci, Managing Director di Luccitm srl 
Avv. Francesco Terrano, Avvocato in Modena 
Avv. Tobias Malte Müller, Rechtsanwalt, Dottore di ricerca, Docente in materia di Proprietà Intellettuale 
presso la Fachhochschule di Trier 
Dott. Paolo Rinaldi, Dottore Commercialista in Modena 
 
Programma 

I° INCONTRO –  11 ottobre 2012 
IL PROCESSO DI MERITO E LA TUTELA CAUTELARE INDUSTRIALISTICA (STRUMENTI, STRATEGIE, 
PECULIARITA’) 

Prof. Avv. Giorgio Floridia, Avvocato in Milano 
 
II° INCONTRO –  18 ottobre 2012 
IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

Dott. Geremia Casaburi, Magistrato presso la Corte d’Appello di Napoli, Sezione Specializzata in 
Proprietà Industriale e Intellettuale 

 
III° INCONTRO –  25 ottobre 2012 
IL CONTRATTO DI LICENSING DI MARCHIO TRA TIPIZZAZIONE ECONOMICA E DISCIPLINA GIURIDICA 

Dott. Paolo Lucci, Managing Director di Luccitm srl 
 
 
 



     
 
 

IV° INCONTRO – 8 novembre 2012 
IL RECUPERO DEI MARCHI REGISTRATI DA TERZI DI MALA FEDE IN ITALIA E ALL’ESTERO (STRATEGIE 
D’INSIEME, CAUTELE E PROBLEMATICHE) 

Avv. Francesco Terrano, Avvocato in Modena 
 
V° INCONTRO – 15 novembre 2012 
LE PROCEDURE A TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE IN GERMANIA 

Avv. Tobias Malte Müller, Rechtsanwalt, Dottore di ricerca, Docente in materia di Proprietà 
Intellettuale presso la Fachhochschule di Trier 

 
VI° INCONTRO – 22 novembre 2012 
I BENI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE IN BILANCIO 

Dott. Paolo Rinaldi, Dottore Commercialista in Modena 
 
 
Sede e orario 

Modena, 11, 18, 25 ottobre; 8, 15, 22 novembre 2012 
ore 14.30-18.30 (tot. 24 ore) 
 
Quota di iscrizione: 

€ 470,00 + iva 21% per l’intero corso  
€ 130,00 + iva 21% per il singolo incontro 
 
Quote riservate agli iscritti all’Associazione Italiana Giuristi di Impresa  
€ 390,00 + iva 21% per l’intero corso 
€ 120,00 + iva 21% per il singolo incontro 
 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
Agenzia Giuffrè Modena: Corso Canalgrande n. 78, Modena, Tel. 059-210.050/244823; 339/3779385; 
328/9132996; 339/6117986, Fax 059-211205; e-mail: gianlucabuffagni@virgilio.it 
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Desidero iscrivermi al Corso “Proprietà industriale e concorrenza” 

 € 470,00 + IVA 21% intero corso 
 € 130,00 + IVA 21% singolo incontro  

 
Quote riservate gli iscritti all’Associazione Italiana Giuristi di Impresa 
 

 € 390,00 + IVA 21% intero corso 
 € 120,00 + IVA 21% singolo incontro 

 
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 10 ottobre 2012. 
 
 

 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso. 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  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. 
 

 


