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La Legal&Business School® ha ideato l’Executive Pro-
gramme in Marchi, Brevetti & Diritti d’Autore, con l’obiet-
tivo di formare in maniera altamente qualificata manager, 
professionisti e start-upper, in materia di diritto e gestio-
ne della proprietà intellettuale nazionale ed internazionale. 
 
Il Corso intende contribuire alla formazione di nuove figure 
professionali e manageriali, avvalendosi di docenti univer-
sitari e professionisti del settore, attraverso un programma 
articolato in 40 ore che offre la possibilità di sviluppare un 
percorso didattico finalizzato ad accrescere le competenze 
legali, gestionali e culturali della proprietà intellettuale e dei 
settori ad esso afferenti.

PRESENTAZIONE

Dott. GIANCARLO PREGADIO



L’Executive Programme in Marchi, Brevetti & Diritti d’Autore 
nasce con l’obiettivo di fornire una preparazione teorico-pra-
tica a supporto di tutte le strategie necessarie agli strumen-
ti di tutela, sviluppando competenze spendibili nella defini-
zione delle strategie di crescita e di sviluppo del business. 
 
Il Corso  ha carattere trasversale ed interdisciplinare, è in-
dirizzato a coloro che, in possesso di una laurea in discipline 
scientifiche e giuridiche, desiderano specializzarsi sulle evolu-
zioni sostanziali delle materie trattate, sugli indirizzi giurispru-
denziali più significativi e su alcuni profili di forte attualità e 
comuni alle discipline coinvolte. Il Corso consentirà di entrare 
in contatto con le realtà professionali di settore, aziende ed 
istituzioni, offrendo visibilità ai curricula dei discenti ed occa-
sioni di collaborazione con i partners del Corso.

COORDINATORE SCIENTIFICO

Dott. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA



Parte legale – Avv. Caterina Paschi (In2Law) - 4 ore
•	 Introduzione ai principali istituti e alla normativa rilevante 

(diritto d’autore, marchi, brevetti, disegni e modelli, segreto 
commerciale) 

•	 Il marchio: introduzione ai principali istituti e alla normativa 
rilevante

•	 Il contenzioso in materia di marchio: strategie difensive e di 
attacco, la documentazione probatoria, il risarcimento del 
danno

•	 L’uso del marchio nei social e l’influencer marketing

Parte pratica - Dott. Daniele Gislon - 4 ore
•	 Perché valutare un brevetto
•	 Principi contabili
•	 Il brevetto come strumento di accesso al credito
•	 I principi base del processo di valutazione
•	 I metodi di valutazione
•	 Un esempio pratico

MODULO I - 3 aprile 2020
DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Parte legale – Avv. Filippo Russo (BonelliErede) - 4 ore
•	 Brevettazione e tutela del segreto: quando le due tutele sono 

alternative e quando sono complementari
•	 Focus sui requisiti di protezione brevettuale: novità e attività 

inventiva
•	 Nuove norme in tema di knowhow in vigore dal 22 giugno 2018 

(d.lgs. 63/2018)
•	 Contrattualizzazione della riservatezza: NDA e misure azien-

dali di tutela
•	 Cenni sulla contraffazione
•	 Nuove prospettive di protezione brevettuale in Europa: il Bre-

vetto Unitario
•	 Enforcement Brevettuale in Europa: il Tribunale Unificato dei 

Brevetti
•	 Brevetti farmaceutici: il nuovo Regolamento europeo sull’SPC 

manufacturing waiver

Parte pratica - Dott. Simone Pietro Ercolani - 4 ore
•	 Brevetti: principali procedure di brevettazione (nazionali e 

convenzioni internazionali)
•	 Requisiti di brevettabilità: esempi pratici 
•	 Ricerca brevettuale e valutazione della tecnica anteriore nota.

MODULO II - 17 aprile 2020
BREVETTI E KNOW HOW: LE DUE FACCE DELLA MEDAGLIA



Parte legale – Avv. Marina Lanfranconi (MilaLegal) - 4 ore
•	 Differenza fra tutela come marchio di forma, design e bre-

vetto
•	 Design non registrato e il requisito della novità
•	 Sistema di registrazione EU e le novità dall’EUIPO
•	 Limiti di tutela delle forme funzionali e il coordinamento 

tra le diverse protezioni
•	 Tutela ai sensi del diritto d’autore il requisito del valore ar-

tistico nella legislazione italiana
•	 Novità giurisprudenziali in tema di tutela di forma del pro-

dotto: da Moonboot a Vespa a
•	 Porche
•	 Tutela del layout del sito internet e delle icone delle app
•	 Tutela del layout di un punto vendita e delle vetrine (anche 

virtuali)
•	 Tutela del packaging e i look alike

Parte pratica - Dott. Nicola Tarantini - 4 ore
•	 Prosecution e Procedure di registrazione dei marchi Euro-

pei ed Internazionali
•	 Il Caso Brexit

MODULO II - 24 aprile 2020
NUOVI LIVELLI DI TUTELA DELLA FORMA DEI PRODOTTI  
FRA MARCHI, DESIGN E DIRITTI D’AUTORE



Parte legale – Avv. Gilberto Cavagna (Negri-Clementi)  
4 ore
•	 Profili di diritto d’autore
•	 Diritti patrimoniali; sfruttamento e limiti
•	 Diritti morali; dal riconoscimento al disconoscimento dell’o-

pera
•	 La tutale delle opere “classiche” e di quelle più recenti (vi-

deo arte, performances, installazioni, …)
•	 Focus su graffiti e street art

Parte pratica - Avv. Pierfrancesco Fasano & Avv. Ivett Pau-
lovics - 4 ore
•	 First come first served
•	 Unitarietà dei segni distintivi
•	 Domain Name e indirizzi IP
•	 Tutela dei segni distintivi
•	 Le azioni di rivendica

MODULO IV - 8 maggio 2020
DIRITTO D’AUTORE E NOMI A DOMINIO



Principi legali – Avv. Gilberto Cavagna (Negri-Clementi) - 4 ore
•	 Circolazione dei diritti di proprietà intellettuale: i principali 

contratti e la disciplina
•	 applicabile; clausole tipiche e problematiche ricorrenti.
•	 Contratto di cessione, di licenza e di coesistenza
•	 Contratto di merchandising
•	 Contratto di co-branding e co-markeing
•	 Contratto di sponsorizzazione
•	 Contratto di franchising
•	 Contratti di diritto d’autore
•	 Contratti di trasferimento della tecnologia

Testimonianze e Workshop in aula - 4 ore

MODULO V - 22 maggio 2020
PRINCIPALI CONTRATTI E DISCIPLINA APPLICABILE
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