IL MARCHIO
Il danno da contraffazione
Data

15 Giugno 2018 dalle 9.30 alle 18.30

Luogo

BRESCIA – Centro Paolo VI Via G. Calini 30
CORPO DOCENTE

Avv. Maurizio Borghese
Libero professionista e docente in Diritto Industriale e della Concorrenza, Diritto d’autore, Tecnologie dell’
informazione e comunicazione, Diritti della personalità e privacy.
Avv. Andrea Arpaia
Avvocato del Foro di Verona specializzato in diritto industriale (marchi, brevetti, design), diritto d’autore e della
concorrenza – Socio AIPPI
PROGRAMMA
MATTINA
Il marchio in generale
• requisiti di validità e funzioni del marchio.
• unitarietà dei segni distintivi: il rapporto con gli altri segni distintivi.
• marchio di fatto e marchio registrato.
• i marchi registrati: marchio nazionale (IT), europeo (MUE) ed internazionale: il sistema delle fonti ed il diritto
di priorità.
• i marchi non convenzionali: la forma del prodotto e i marchi di forma.
Le prerogative del titolare del Marchio
La concorrenza sleale e la contraffazione
• l’azione di contraffazione
• le fattispecie contraffattive
• identità di segni e identità di beni
• rischio di confusione e di associazione
• comunicazione, pubblicità comparativa e pratiche concorrenziali scorrette
Gli usi consentiti del marchio altrui
POMERIGGIO
Azioni di contraffazione
• aspetti processuali
• misure cautelari
• giudizio di merito
Il danno risarcibile
• nesso di causalità
• criteri di liquidazione
• danno emergente
• lucro cessante

• valutazione equitativa
• retroversione degli utili
• danno non patrimoniale
• la CTU contabile
Giurisprudenza e casi pratici
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizioni entro il 15.05.2018

€ 140,00 + iva

Iscrizioni entro il 04.06.2018

€ 159,00 + iva

Under 40 entro il 15.05.2018

€ 135,00 + iva

2 partecipanti*

€ 145,00 + iva
(quota riferita a singolo partecipante)

Quota base

€ 190,00 + iva

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break e attestato di partecipazione.
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.
CREDITI FORMATIVI
Inoltrata richiesta all'Ordine degli Avvocati di Brescia
ISCRIZIONI
Per iscriversi
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/:
• iscrizione on line
• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it )
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

