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Master 

DIRITTO DELLA MODA 
Milano, Dal 16 giugno al 14 luglio 2017 
 

 

Presentazione 
Il Master breve in Diritto della Moda, giunto alla XIII edizione, offre una panoramica sulle principali 
branche del diritto che occupano quotidianamente gli operatori professionali, consulenti esterni ed 
interni di aziende del settore abbigliamento, accessori, gioielleria, arredamento e beni di lusso in 
generale. Una prospettiva privilegiata sui diritti di proprietà intellettuale, sulla contrattualistica, sulle 
norme in materia di made in, di etichettatura e pubblicità, nonché sulla tutela giudiziaria dei diritti di 
esclusiva (in particolare marchi e design). Il corso è destinato a professionisti che svolgono o 
intendono avviare la propria attività nell’ambito della fashion industry (avvocati, commercialisti, in 
house and off counsels, consulenti, mandatari, marchi, ecc.). Il metodo didattico sarà basato su un 
approccio pratico e multidisciplinare con la presenza in veste di docenti di avvocati specializzati, 
mandatari abilitati ed altri esperti delle normative di settore. 
 

Destinatari 
Liberi professionisti (avvocati e commercialisti), soggetti appartenenti agli uffici legali interni alle 
aziende della moda, consulenti, manager e dirigenti di impresa. 
 

Metodologia didattica  
Altalex si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza professionale e didattica in 
grado di fornire il corretto approccio metodologico nell’inquadramento delle questioni trattate, 
nell’interpretazione della normativa e nella conseguente applicazione pratica. 
Il Master intende fornire ai partecipanti una visione quanto più esaustiva e complessiva possibile 
delle tematiche in oggetto sia attraverso un approccio teorico, esaminando i diversi istituti della 
materia, sia attraverso un approccio pratico, lasciando spazio al dibattito sugli argomenti di maggiore 
rilevanza socio – giurisprudenziale 

 

 

 

 

 

 

 



                   

2 

 

Programma 
I INCONTRO 

I segni distintivi 
Relatori: Avv. Giovanni F. Casucci e Avv. Gianluigi A. Muscas 

• La disciplina dei segni distintivi nel settore luxury and fashion 

• La tutela nazionale: Il Codice della Proprietà Industriale 

• La tutela comunitaria e internazionale: il Regolamento 207/2009, l’Accordo e il Protocollo di 
Madrid 

• Disamina dei leading cases nel settore moda 
 
 

II INCONTRO 

Il Design 

Relatori: Avv. Giovanni F. Casucci e Avv. Matteo Casucci 

• Il design industriale: le varie forme di protezione accordate 
• Analisi delle ricerche di prior art, determinazione degli ambiti di esclusiva e della ricerca del 

Freedom To Operate 
• Il modello registrato e il modello non registrato comunitario 
• La tutela della forma del prodotto: tra design, marchio 3D, diritto d’autore, trade dress e 

concorrenza sleale  
• Disamina giurisprudenziale 

 

III INCONTRO 

La contrattualistica e l’azienda moda; focus su comunicazione delle aziende di moda e web 

Relatore: Avv. Marina Lanfranconi 
 

• Accordi di distribuzione e Regolamento 330/2010 
• Licensing 
• Franchising 
• Diritto della Pubblicità, Made in Italy 
• Contratti di produzione, co-branding, merchandising e sponsorizzazione 

 
IV INCONTRO 
Difesa giudiziaria e misure doganali 
Relatori: Avv. Giovanni F. Casucci e Avv. Serena Tavolaro 
 

• Profili di tutela internazionali e comunitari (TRIPS e direttiva enforcement) 
• Gli strumenti processuali di raccolta della prova (descrizione) 
• I mezzi cautelari (sequestro e inibitoria) 
• I mezzi conservativi 
• Il processo di merito 
• Le misure risarcitorie: presupposti e criteri di determinazione 
• Le misure di riparazione 
• Introduzione all’utilizzo della banca dati Darts - IP 
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V INCONTRO 
Il diritto penale nel settore moda 
Relatore: Avv. Fabio Polimeni 
 

• Regole processuali e diritto industriale penale sostanziale 
• Disamina e commento approfondito delle norme penali a tutela dei segni distintivi e della 

leale concorrenza tra imprese, con giurisprudenza rilevante 
 

 
 

Docenti:  
Avv. Gianluigi Muscas 

Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale. Master in Proprietà Industriale 
(MIP 2002). Frequentemente coinvolto in attività di docenza professionale in tema di proprietà 
industriale. Associate della sede italiana dello Studio Legale BARDEHLE PAGENBERG. 
 
Avv. Giovanni Francesco Casucci 

Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale. 
Direttore corso ICE “IDEACINA”, Co-Direttore del Corso di formazione per consulenti in proprietà 
industriale del Politecnico di Milano, nonché membro del Faculty permanente dei corsi MIP 
Politecnico di Milano. È coordinatore delle commissioni “Design” e“Fiere” del Consiglio Nazionale 
Anticontraffazione. É fondatore e managing partner della sede italiana dello Studio Legale BARDEHLE 
PAGENBERG. Autore di varie pubblicazioni nazionali e internazionali, è frequentemente coinvolto 
come docente in seminari e conferenze nazionali e internazionali.  
 
Avv. Serena Tavolaro 

Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale, con pluriennale esperienza nel 
settore, sia nella fase giudiziale che di consulenza stragiudiziale. 
Frequentemente coinvolta in attività di docenza professionale in tema di proprietà industriale.  
Associate della sede italiana dello Studio Legale BARDEHLE PAGENBERG. 
 

Avv. Matteo Casucci 

Avvocato specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale, con pluriennale esperienza nel 
settore, sia nella fase giudiziale che di consulenza stragiudiziale. Assiste importanti società italiane e 
internazionali e PMI sotto il profilo tecnico-giuridico in complessi casi di violazione dinanzi ai tribunali 
italiani, per una vasta gamma di settori tecnologici. Frequentemente coinvolto in attività di docenza 
professionale in tema di proprietà industriale. Associate della sede italiana dello Studio Legale 
BARDEHLE PAGENBERG, uno dei più grandi studi IP in Italia ed Europa. 
 
Avv. Fabio Polimeni  

 
Nel 2003 consegue l’abilitazione professionale e nel 2004 è iscritto all’albo degli avvocati di Milano e 
collabora con lo studio Legale Mainini e Associati di Milano, specializzato nella tutela della I.P. e del 
Made in Italy. Dal 2006, membro del Centro Studi Anticontraffazione, che si occupa esclusivamente 
del fenomeno della contraffazione e propone alle istituzioni, studi e progetti nella specifica materia 
della pirateria, dell’abusivismo commerciale e dell’anticontraffazione, con particolare attenzione allo 
sviluppo dei mezzi di tutela messi a disposizione dall’Ordinamento.  
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Avv. Marina Lanfranconi  

 
Avvocato in Milano, specializzata in materia di proprietà intellettuale e industriale con focus in 
materia di marchi, design, pubblicità, information technology e diritto d’autore.  Dal 1998 al 2008 ha 
collaborato con primari studi legali internazionali nelle sedi di Londra e di Milano acquisendo una 
consolidata esperienza nella acquisizione, gestione, protezione e strategie di posizionamento di 
portafogli mondiali di marchi, design e brevetti.  
 

Informazioni e iscrizioni 
Registrazione partecipanti:  
La registrazione avverrà da mezz’ora prima di ogni incontro. 

 
Data e Orario:  

I INCONTRO: Venerdì 16 giugno 2017 - 14.00-19.00 
II INCONTRO: Venerdì 23 giugno 2017 - 14.00-19.00 
III INCONTRO: Venerdì 30 giugno 2017 - 14.00-19.00 
IV INCONTRO: Venerdì 7 luglio 2017 - 14.00-19.00 
V INCONTRO: Venerdì 14 luglio 2017- 14.00-19.00 
 
Sede: NH Hotel TOURING, Via Ugo Tarchetti 2, 20121 Milano (MI) 

 
Materiale didattico: I partecipanti riceveranno una dispensa in formato cartaceo e/o digitale 
realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche del docente. 

 
Attestato di partecipazione: il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà 
rilasciato alla fine del corso. 

 
Quote di partecipazione:  
€ 640 + IVA quota di listino 
 
Iscriviti prima 
Sconto 10%: € 576 + IVA per iscrizioni e pagamento almeno 30 gg. prima del master 
 
Sconti di gruppo:  
2 pax sconto 15%: € 544 +IVA cad. 
3 pax sconto 20%: € 512 +IVA cad. 
4 pax sconto 25%: € 480 +IVA cad.  
 
Under 30:  

Sconto 20% sulla quota di iscrizione per partecipanti fino a 30 anni di età € 512,00 + iva 
 
Crediti formativi avvocati: in fase di accreditamento 

 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: WKP30 srl  Wolters Kluwer Puglia   

Agenzia WKI IPSOA   BARI - BAT – BRINDISI - FOGGIA - 
TARANTO 

Via G. Montefusco, 11/B - 74121 Taranto   

Tel. 0992224468 Fax 0997340576  
agenziawki@wkp30.it 
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Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare 

 WKP30 srl  Wolters Kluwer Puglia  3.0 
Agenzia WKI IPSOA   BARI - BAT – BRINDISI - FOGGIA - TARANTO 

Via G. Montefusco, 11/B - 74121 Taranto   

Tel. 0992224468 Fax 0997340576  agenziawki@wkp30.it 

Master in diritto della moda 
Milano, dal 16 giugno al 14 luglio 2017 

 

 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  
 
(cod. 227096) Quote di partecipazione:  

 

 

� € 640 + IVA quota di listino 
� € 576+ IVA per iscrizioni e pagamento almeno 30 gg. prima del master 
� € 544 + IVA quota riservata per iscrizioni di 2 pax 
� € 512 + IVA quota riservata per iscrizioni di 3 pax 
� € 480 + IVA quota riservata per iscrizioni di 4 pax 
 
 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 
Professione ___________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _________________________ E-mail _____________________________________________________ 
Iscritto ordine dei *______________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale *_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(indispensabile per i crediti formativi) 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Wolters Kluwer (se assegnato) ___________________ 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________ + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
 

� ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
 

� BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14  
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 

indicando nella causale “Master in diritto della moda”, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 8 giorni 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.  
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-
Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno 
utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, 
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 
02.82476.403  
 
Data______________ Firma _____________________________________________________ 
 
 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda 
e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 
 

WKP30 srl  Wolters Kluwer Puglia   
Agenzia WKI IPSOA   BARI - BAT – BRINDISI - 

FOGGIA -  TARANTO 
Via G. Montefusco, 11/B - 74121 Taranto   

Tel. 0992224468 Fax 0997340576  
agenziawki@wkp30.it 

 


