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Prof. Avv. Francesca Ferrari
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Prof. Avv. Andrea Giussani
Ordinario di Diritto Processuale Civile
Università di Urbino

Avv. Bianca Manuela Gutierrez 
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Prof. Avv. Marco Ricolfi
Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Torino
Equity Partner, Weigmann Studio Legale

Avv. Adriano Sponzilli
Studio Legale Costa-Creta, Bologna

      

 

RELATORI
 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progetta-
zione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell’evento:  4 marzo 2021

Orario dei lavori:  9.00 - 9.30  accesso alla piattaforma
                                     9.30 - 11.00  prima parte Webinar
                                   11.00 - 11.15  break
                                   11.15 - 13.30 seconda parte Webinar
                                   13.30 - 14.30  pausa pranzo
                                   14.30 - 17.00 terza parte Webinar
                                Quota di partecipazione: € 500 + iva

Advance booking -20%: € 400 + iva entro il 28 febbraio

La quota di partecipazione comprende:
- l’invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste
   di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale
   a mezzo chat o in diretta audio;
- l’invio, al termine del Webinar, della registrazione dell’evento per
coloro che non potranno seguire integralmente la diretta.
Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per
accedere all’aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed
ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support
all’intervento. 
Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto
telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un
preventivo personalizzato.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la
partecipazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10, L.537/93.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi 
(esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel 
caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata 
presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura 
della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in 
qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il 
proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

disponibile anche la
registrazione
integrale dell’evento

Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno  
via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma

tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar,  
che non necessita di particolari requisiti tecnici



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT       SI                 NO

ODA                                                                  DATA ODA 

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

PROGRAMMA WEBINAR 
giovedì 4 marzo 2021 - ore 9.30

Il quadro dei mezzi stragiudiziali e giudiziali 
di tutela dei diritti di proprietà intellettuale
- tutela giurisdizionale dinanzi all’Autorità giudiziaria
- tutela in sede amministrativa (Ufficio italiano marchi e brevetti, 
   European Union Intellectual Property Office, European Patent 
   Office)
- arbitrabilità delle controversie in materia di proprietà 
   intellettuale
- mediazione civile e diritti di proprietà intellettuale
- applicabilità dell’istituto della negoziazione assistita ai 
   diritti di proprietà intellettuale
Prof. Avv. Marco Ricolfi

La giurisdizione e la competenza in materia 
di proprietà intellettuale
- giurisdizione nelle liti con elementi di transnazionalità 
   (Reg. UE 1215/2012 e L. 218/95)
- dalle Sezioni specializzate ai Tribunali dell’impresa
- materie di competenza dei Tribunali dell’impresa 
- criteri di ripartizione della competenza per territorio
- concorrenza sleale “interferente” e possibile cumulo di 
  azione di concorrenza sleale e di contraffazione
Prof. Avv. Andrea Giussani 

Le parti nei giudizi in materia di proprietà 
intellettuale
- requisiti di accesso alle azioni amministrative
- condizioni dell’azione nel processo dinanzi al Giudice civile
- ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo
- effetti intra partes e erga omnes delle pronunce
Avv. Bianca Manuela Gutierrez 

Le regole generali del c.p.c. e le controversie 
sui diritti di proprietà intellettuale
- sistema delle preclusioni e delle decadenze
- diversi motivi di nullità dei titoli di proprietà intellettuale
- modificazione delle rivendicazioni in corso di causa 
- istruzione probatoria e onere della prova
- peculiare disciplina della CTU
- diritto di informazione ex art. 121-bis c.p.i.
Prof. Avv. Francesca Ferrari 

Le misure cautelari a tutela di diritti 
di proprietà intellettuale
- procedimento di descrizione 
- ricorso per sequestro
- azione di inibitoria cautelare
- provvedimenti cautelari tipici in materia di diritto 
   d’autore
- accertamento negativo in sede cautelare
Avv. Francesca Bossi
Avv. Adriano Sponzilli

Le forme di responsabilità civile e penale 
in materia di proprietà intellettuale
- penalità di mora e art. 614-bis c.p.c.
- pubblicazione del provvedimento come misura 
    accessoria
- risarcimento del danno: criteri
- sanzioni previste dal D.Lgs. n. 63/2018, attuativo 
   della Direttiva UE 2016/943
- eventuali sanzioni penali
Avv. Paolo Bertoni

Il procedimento di esecuzione forzata 
relativa ai diritti di proprietà intellettuale 
registrati e le interferenze con le procedure 
concorsuali
- esecuzione forzata sui diritti di proprietà intellettuale 
   registrati
- esecuzione forzata sui diritti di proprietà intellettuale 
   non registrati
- attuazione dei provvedimenti giurisdizionali a tutela 
   di diritti di proprietà intellettuale
- procedure concorsuali e diritti di proprietà intellettuale
Avv. Massimiliano Bina

Question time:
valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici 
ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno 
formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a 
Convenia (all’indirizzo info@convenia.it).


