/ MASTER IN DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2020

16a Edizione

La tutela delle opere dell’ingegno costituisce un importante strumento di salvaguardia del patrimonio dell’impresa nelle sue diverse
forme ed espressioni. Grazie alle nuove tecnologie e alla rete, l’autore e l’impresa possono cogliere sempre maggiori opportunità che
potrebbero essere frustrate se il diritto della proprietà intellettuale non fosse in grado di raccogliere la sfida di tutelare il marchio, il
brevetto, il modello di utilità, il know-how o l’opera in un mercato complesso, competitivo e globale.
Il Master in Diritto della Proprietà Intellettuale - MDPI, giunto alla sua sedicesima edizione, colma una lacuna nell’attuale
panorama formativo e mira a fornire un’approfondita conoscenza delle problematiche relative al diritto dei marchi e dei brevetti, alla
tutela delle opere dell’ingegno e al diritto della concorrenza. Oltre allo studio del diritto della proprietà intellettuale sotto il profilo
sostanziale, il Master pone l’accento sui profili di carattere processuale anche con riferimento ai procedimenti cautelari e di descrizione,
alle inibitorie ed agli aspetti relativi al risarcimento del danno.
Il Master offre l’opportunità di completare la propria preparazione attraverso un percorso di alta specializzazione post lauream
acquisendo conoscenze fondamentali per operare quale consulente consapevole al fianco o all’interno dell’impresa.

SERVIZI FORMATIVI IN AULA
21 febbraio - 9 maggio 2020
SETTIMANA

VENERDÌ

SABATO

1

21-feb

22-feb

2

28-feb

29-feb

3

6-mar

7-mar

4

13-mar

14-mar

5

20-mar

21-mar

6

27-mar

28-mar

7

3-apr

4-apr

8

8-mag

9-mag

CONSEGNA DIPLOMA

COMITATO SCIENTIFICO
/ Prof. Avv. Paolo AUTERI

/ Avv. Giorgio MONDINI

/ Prof. Avv. Vittorio DE SANCTIS

/ Avv. Giorgio RUSCONI

/ Prof. Avv. Vincenzo DI CATALDO

/ Prof. Avv. Marco Saverio SPOLIDORO

/ Prof. Avv. Giorgio FLORIDIA

/ Prof. Avv. Adriano VANZETTI †

Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Teramo

Università degli Studi di Catania

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

104 ore in 8 weekend

Coordinatore - Foro di Milano

Direttore Didattico Just Legal Services
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

20 Crediti Formativi

Oltre a visite aziendali, incontri di networking, sessioni di coaching e orienteering

SERVIZI COLLATERALI
for you: servizio di orientamento a cura di un coach
per valutare l’attinenza del percorso professionalizzante
rispetto alle aspirazioni del giovane professionista
networking: servizio di creazione della rete di contatti
tra i partecipanti, gli alunni, i tutor e i docenti
plus: servizio di coordinamento tra le attività previste
dal percorso professionalizzante ed altre attività dirette
all’apprendimento di conoscenze tecniche collaterali o
soft skills

self evaluation: servizio di monitoraggio
dell’apprendimento durante il percorso professionalizzante
plead together: servizio di collaborazione esterna
nell’istruzione della causa e di accompagnamento in
udienza al seguito di un docente
home visit: servizio di accompagnamento da parte di
tutor e docenti durante le visite aziendali e le sessioni
inhouse di analisi dei case-study
self-promotion: servizio di coaching per presentarsi al
meglio e spendere il titolo di avvocato specialista dopo il
percorso professionalizzante

stage: servizio di selezione di offerta di stage al
termine del percorso formativo negli studi e nelle
imprese operanti nella practice e nelle industry di
riferimento
placement: servizio di monitoraggio sul mercato
per cogliere le migliori opportunità al termine del
percorso professionalizzante (anche mediante career
book)
title spending: servizio di profilazione sui portali
dedicati diretti ad avvicinare professionisti e imprese

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale S.r.l.
Via Laghetto 3 - Milano (MM1 Duomo, San Babila)
www.justlegalservices.it - Tel. 027742881

/ MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI
1

21 febbraio 2020 - 9.30-13.30

4 28 febbraio 2020 - 9.30-13.30

Nozioni generali: le fonti legislative, la natura e la funzione del marchio
nell’ordinamento nazionale e comunitario.
I segni idonei a costituire oggetto di marchio: marchi di forma, di colore, sonori
ed olfattivi.

5 28 febbraio 2020 - 14.30-18.30

2 21 febbraio 2020 - 14.30-18.30

Gli usi leciti dell’altrui marchio. Nullità e decadenza del marchio.

La liceità del marchio: in particolare il marchio in sé decettivo e l’uso
ingannevole del marchio.
I soggetti del diritto: titolarità e contitolarità del marchio, la tutela dei segni
notori ed il procedimento di registrazione.
3 22 febbraio 2020 - 9.00-13.00

6 29 febbraio 2020 - 9.00-13.00
Negozi traslativi del marchio: cessione, licenza e merchandising.
7

La novità del marchio: la tutela del preuso, il marchio “notoriamente conosciuto”
di cui all’art 6 bis della CUP e la convalidazione del marchio.
La riabilitazione del marchio privo di capacità distintiva.
9

La sfera di protezione del marchio: rischio di confusione e rischio di associazione;
il principio di relatività e la tutela del marchio che gode di rinomanza.
Marchi forti e marchi deboli.

6 marzo 2020 - 9.30-13.30
La tutela degli altri segni distintivi dell’impresa: ditta, insegna e domain names.

8

6 marzo 2020 - 14.30-18.30
Il marchio dell’Unione Europea.

NETWORKING 18.30-19.30 CONOSCERE COLLEGHI E DOCENTI - SEGUE
9

7 marzo 2020 - 9.00-13.00
La tutela del marchio: tecniche e prassi applicativa.

q Test ONLINE MODULO I

/ MODULO II - IL DIRITTO DEI BREVETTI - I DISEGNI E MODELLI
10 13 marzo 2020 - 9.30-13.30
Nozioni generali: il fondamento del sistema brevettuale e le fonti legislative.
La nozione di invenzione: invenzioni di prodotto, di procedimento e di
nuovo uso.
Le entità non rientranti nella nozione di invenzione tutelabile.
11 13 marzo 2020 - 14.30-18.30
Brevetto europeo e brevetto comunitario. Il certificato complementare.
La novità dell’invenzione: anteriorità e predivulgazione, la c.d. priorità unionista.

12 14 marzo 2020 - 9.00-13.00
L’attività inventiva: l’accertamento del requisito ed il ruolo dei cc.dd. indizi di
non evidenza, invenzioni derivate, dipendenti, di perfezionamento e
di combinazione.
13 20 marzo 2020 - 9.30-13.30
I soggetti del diritto: titolarità e contitolarità dell’invenzione.
Le invenzioni dei dipendenti.

14 20 marzo 2020 - 14.30-18.30
La procedura di brevettazione, descrizione e rivendicazioni.
Ricerca di anteriorità e redazione della domanda di registrazione del brevetto.
Il ruolo del consulente brevettuale. Interpretazione del brevetto e
contraffazione per equivalenti.
15 21 marzo 2020 - 9.00-13.00
I “nuovi” brevetti: brevetti chimici, invenzioni biotecnologiche, novità vegetali
e topografie per semiconduttori.
16 27 marzo 2020 - 9.30-13.30
La nullità e la decadenza del brevetto.
I modelli di utilità. I disegni e modelli registrati.

q Test ONLINE MODULO II

/ MODULO III - LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE.
IL SEGRETO INDUSTRIALE. LE DENOMINAZIONI E LE INDICAZIONI. LA PUBBLICITÀ
17 27 marzo 2020 - 14.30-18.30

19 3 aprile 2020 - 9.30-13.30

Nozioni introduttive: evoluzione storica e fonti legislative della concorrenza
sleale.
I presupposti di applicazione della disciplina della concorrenza sleale: la
qualifica di imprenditore ed il rapporto di concorrenza, la concorrenza sleale
indiretta.
La concorrenza sleale per confondibilità, in particolare il coordinamento tra il
divieto di imitazione servile e gli altri livelli di tutela della forma del prodotto.

La tutela del segreto industriale.
La tutela nazionale e comunitaria delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche. Il marchio geografico.

20 3 aprile 2020 - 14.30-18.30

18 28 marzo 2020 - 9.00-13.00
La concorrenza sleale per denigrazione e per appropriazione di pregi.
I principi di correttezza professionale e le fattispecie ricomprese nell’art.
2598 n. 3 c.c: in particolare lo storno di dipendenti, la violazione di norme
pubblicistiche e la vendita sottocosto.

La disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa.
I procedimenti avanti il Giurì.

q Test ONLINE MODULO III

/MODULO IV - IL DIRITTO D’AUTORE
21

4 aprile 2020 - 9.00-13.00
Nozioni generali: l’evoluzione storica e le fonti legislative del diritto d’autore.
La nozione di opera dell’ingegno, i requisiti di tutela e le singole opere protette: in particolare,
l’opera letteraria, l’opera figurativa, l’opera cinematografica, l’opera musicale e l’opera fotografica.
I soggetti del diritto: le opere anonime, le opere collettive, composte e derivate e le opere su commissione.

22

4 aprile 2020 - 14.00-18.00
L’ambito di protezione: diritto patrimoniale e diritto morale, i singoli diritti di utilizzazione esclusiva,
i diritti di rielaborazione, le libere utilizzazioni.
I diritti connessi al diritto d’autore.
Cenni sulla gestione collettiva dei diritti d’autore: le cc.dd. collecting societies.

23

8 maggio 2020 - 9.30-13.30
Le opere c.d. utili: le opere dell’architettura, l’industrial design, i programmi per elaboratore e le banche dati.

24

8 maggio 2020 - 14.30-18.30
I negozi traslativi del diritto d’autore: cessione e licenza, contratto di edizione, contratti di rappresentazione e di esecuzione.

q

Test ONLINE MODULI IV

/MODULO V - IL DIRITTO INDUSTRIALE PROCESSUALE

25 9 maggio 2020 - 9.00-13.00
Tutela giudiziale delle privative.
26 9 maggio 2020 - 14.00-18.00
Il risarcimento del danno nel diritto industriale e le altre sanzioni del diritto industriale
q Test ONLINE MODULI V

Per informazioni ed iscrizioni:
Just Legal Services- Scuola di Formazione Legale
Via Laghetto, 3 - MM1/3 Duomo, San Babila
20122 Milano
Tel. + 39 027742881 Fax. 0277428820
info@justlegalservices.it - www.justlegalservices.it

