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Il Master

Obiettivi
I professionisti esperti di diritto 
industriale e di diritto d’autore sono 
soggetti a sfide senza precedenti.
La trasformazione digitale, la 
continua innovazione tecnologica, le 
nuove scoperte in ambito life science, 
l’internazionalizzazione delle 
attività economiche e la concorrenza 
globale, comportano l’esigenza di 
aggiornare le proprie conoscenze 
di diritto e approfondire le best 
practice con i maggiori esperti in 
questi ambiti.
Il Master ha l’obiettivo principale di 
fornire ai partecipanti conoscenze 
approfondite di diritto industriale e 
diritto d’autore, con lo studio di casi 
pratici e riferimenti puntuali alle 
peculiarità delle singole industry: 
fashion, produzione e design, 
editoria e life science. L’intero 
Master prevede giornate formative 
con docenze di avvocati specializzati 
e rinomati nel settore di riferimento, 
legali d’azienda esperti della 
materia, autorevoli esponenti di 
società leader nel settore della 
tutela della proprietà intellettuale. 

L’attenta scelta dei professionisti 
e degli argomenti affrontati 
consente di fornire ai partecipanti 
conoscenze teoriche rigorose, sempre 
accompagnate da casi pratici ed 
esempi concreti.

Destinatari
Il Master è rivolto ai soggetti 
interessati ad approfondire 
tematiche connesse al diritto 
industriale e al diritto d’autore. 
L’intero percorso formativo 
fornirà elementi utili sia a liberi 
professionisti sia a professionisti 
in-house per accrescere le proprie 
competenze e consentirgli 
di apportare un contributo 
professionale sempre efficace. 
Il target del Master è quindi 
costituito principalmente da: giuristi 
d’impresa, avvocati, commercialisti, 
ingegneri e consulenti aziendali.

Il Master sarà articolato in quattro executive weekend 

(il venerdì pomeriggio, dalle ore 14:30 alle 18:30 e il sabato dalle 

9:30 alle 17:30), ognuno dei quali si svolgerà in collaborazione 

con le Law Firm selezionate da TopLegal Academy, con 

possibilità di seguire le lezioni in presenza e in live streaming.
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Chi saranno i docenti?
Le lezioni saranno svolte da 
professionisti provenienti da primarie 
realtà aziendali, di consulenza e 
studi legali, selezionati per le loro 
conoscenze professionali, riconosciute 
dal mercato di riferimento, e per la 
loro capacità di presentare esempi 
pratici e applicazioni concrete della 
normativa, anche con riferimento a 
questioni tecniche molto complesse.

Materiale didattico
Durante il corso verranno distribuiti 
in formato elettronico a tutti i 
partecipanti materiali didattici e 
template di documenti realizzati ad 
hoc dai docenti a supporto dei loro 
interventi.

Crediti formativi
L’intero percorso formativo è stato 
accreditato al Consiglio Nazionale 
Forense, per un totale di 32 crediti.

Calendario
ottobre
Venerdì 14 – Sabato 15
Venerdì 21 – Sabato 22
novembre
Venerdì 4 – Sabato 5
Venerdì 11 – Sabato 12

Sabato 12 novembre, networking
cocktail e consegna diplomi

Diploma TopLegal Academy
Al termine delle giornate 
formative previste dal calendario, i 
partecipanti che abbiano frequentato 
regolarmente almeno l’80% delle 
lezioni, riceveranno il diploma 
rilasciato da TopLegal Academy.

Networking event 
TopLegal Academy inviterà tutti i
docenti e i partecipanti a un esclusivo 
evento di fine corso, durante il quale 
saranno consegnati i diplomi.

Quota di partecipazione
La quota richiesta per la 
partecipazione al Master è pari 
ad Euro 2.100,00 + IVA. 

Numero chiuso
Le iscrizioni saranno chiuse non 
appena raggiunto il numero massimo 
di iscritti. 

per iscrizioni 
formazione@toplegal.it 

Tel. 02.87084135. 
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Sabato 15 ottobre 
> Il Diritto dei Marchi, PT 2 
ore 9.30 – 17.30

Sabato 22 ottobre
> Il Diritto dei Brevetti, PT 2 
ore 9.30 – 17.30

Sabato 5 novembre
> Il Diritto d’Autore e Copyright, PT 2
ore 9.30 – 17.30

Sabato 12 novembre
> Intellectual Property & Copyright 
nel mondo digitale, PT 2 
ore 9.30 – 17.30

Il Corso

Venerdì  14 ottobre 
Il Diritto dei Marchi, PT 1 < 

ore 14.30 – 18.30

Venerdì 21 ottobre
Il Diritto dei Brevetti, PT 1  < 

ore 14.30 – 18.30

Venerdì 4 novembre
Il Diritto d’Autore e Copyright, PT 1 < 

 ore 14.30 – 18.30

Venerdì 11 novembre
Intellectual Property & Copyright  <

nel mondo digitale, PT 1 
ore 14.30 – 18.30

Sabato 12 novembre
 Networking event –  consegna diplomi  >

ore 17.30 – 20.30
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Modulo 1

Venerdì  14 ottobre 
ore 14.30 – 18.30 

Il Diritto dei Marchi, PT 1 
• I segni distintivi: marchi di forma, 

di colore, sonori ed olfattivi
• La novità del marchio: tutela del 

preuso
• La capacità distintiva del marchio: 

la riabilitazione
• La liceità e veridicità del marchio
• Marchi forti e marchi deboli
• Gli usi leciti del marchio altrui

FOCUS OPERATIVO 
quale procedura seguire per la 
registrazione di un marchio.
 
 

In collaborazione con

Sede 
Via Broletto, 20

Milano
e in live streaming

Sabato 15 ottobre 
ore 9.30 – 17.30

Il Diritto dei Marchi, PT 2 
• Cessione, licenza e merchandising del 

marchio
• La distribuzione selettiva e il 

principio di esaurimento (il ruolo del 
marketplace e delle vendite online)

FOCUS OPERATIVO 
come strutturare un contratto di cessione o 
licenza del marchio e come implementare 
un valido sistema di distribuzione selettiva.

Il contenzioso giudiziale in materia di 
marchi di impresa:
• La giurisdizione e la competenza
• Le parti del processo
• Le regole processuali, l’onere della 

prova e le azioni esperibili
• La responsabilità e le sanzioni civili
• Le misure cautelari    
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Venerdì 21 ottobre  
ore 14.30 – 18.30

Il Diritto dei Brevetti, PT 1 
• Nozioni generali
• Le fonti legislative nazionali e 

internazionali
• La novità dell’invenzione: anteriorità 

e predivulgazione
• L’attività inventiva: invenzioni 

derivate, dipendenti, di 
perfezionamento e di combinazione 

• I certificati di protezione 
complementare

FOCUS OPERATIVO 
Le specificità della procedura di 
brevettazione nei diversi settori 
industriali. 

Sabato 22 ottobre
ore 9.30 – 17.30

Il Diritto dei Brevetti, PT 2 
• Disegni e modelli registrati, modelli 

di utilità 
• La nullità e la contraffazione del 

brevetto 
• Il risarcimento del danno 
• Sfruttamento economico del brevetto 

e contratti di licenza
• Trattamento fiscale dei beni 

immateriali e disciplina del  
patent box 

FOCUS OPERATIVO 
Procedure di brevettazione e strategie 
di valorizzazione dei brevetti.  

In collaborazione con

Sede 
Via Rovello, 1

Milano
e in live streaming

Modulo 2

Con la partecipazione di
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Venerdì 4 novembre
ore 14.30 – 18.30

Il Diritto d’Autore e Copyright, PT 1 
• Nozioni generali
• Le fonti legislative nazionali e 

internazionali
• La nozione di opera dell’ingegno
• I requisiti di tutele e le singole 

opere protette: dall’opera letteraria 
all’opera fotografica

• Le opere anonime, collettive, 
composte e derivate

FOCUS OPERATIVO  
Come strutturare un contratto di 
cessione e licenza di diritti d’autore.

Sabato 5 novembre 
ore 9.30 – 17.30

Il Diritto d’Autore e Copyright, PT 2
• L’ambito di protezione: diritto 

patrimoniale e diritto morale
• I diritti di utilizzazione esclusiva, 

di rielaborazione e le libere 
riutilizzazioni

• I diritti connessi al diritto d’autore
• Gestione collettiva del diritto 

d’autore: collecting societies

 

FOCUS OPERATIVO   
Redazione di un contratto di edizione, 
rappresentazione e di esecuzione.

In collaborazione con

Sede 
Via Brera, 6

Milano
e in live streaming

Modulo 3
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Venerdì 11 novembre
ore 14.30 – 18.30

Intellectual Property & Copyright  
nel mondo digitale, PT 1 
• La proprietà intellettuale nel mondo 

dei social networks

• La tutela dei contenuti online,  
utilizzi leciti

• I Creative Commons

• La nuova legge sul Copyright per il 
mercato digitale

• Il ruolo degli influencer  

FOCUS OPERATIVO   
Case Hystory

Sabato 12 novembre
ore 9.30 – 17.30

Intellectual Property & Copyright  
nel mondo digitale, PT 2 
• Le violazioni della proprietà intellettuale 

in rete e la responsabilità del provider
• I nomi di dominio e le procedure di 

riassegnazione
• La contrattualistica per la licenza e 

sviluppo del software
• La blockchain e i possibili utilizzi per 

la tutela della proprietà intellettuale, 
dal controllo della filiera all’anti 
contraffazione

• La proprietà intellettuale e gli E-Sports
 
FOCUS OPERATIVO  
Strumenti di tutela nel mondo digitale
 

In collaborazione con

Sede 
Via Durini, 18

Milano
e in live streaming

Modulo 4
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Networking event

Sabato 12 novembre 
Withersworldwide
Via Durini, 18
Milano
ore 17.30 - 20.00

Consegna diplomi TopLegal Academy
e networking cocktail tra docenti e partecipanti
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I Docenti

In collaborazione con                                                                       

Sara Balice 
Herbert Smith Freehills 

Lidia Casciano
Studio Torta

Francesco Chierichetti 
Legance – Avvocati Associati

Giulia Maria Corti
Bausch & Lomb

Jacopo Graffer 
Legance – Avvocati Associati

Spartak Kodra  
Herbert Smith Freehills 

Davide Leiballi 
Withersworldwide

Jacopo Liguori
Withersworldwide

Gianpaolo Locurto  
Legance – Avvocati Associati

Martina Maffei
Herbert Smith Freehills

Giulia Maienza
Herbert Smith Freehills

Paolo Marzano 
Legance – Avvocati Associati

Veronica Muratori 
Withersworldwide

Laura Orlando
Herbert Smith Freehills

Alessandra Ottolini
Legance – Avvocati Associati

Chiara Perotti
Herbert Smith Freehills

Pietro Pouché
Herbert Smith Freehills

Lia Puntieri
Trevisan & Cuonzo

Monica Riva 
Legance – Avvocati Associati

Riccardo Traina Chiarini
Trevisan & Cuonzo

Sponsorizzato da                                                                       



MASTER TOPLEGAL ACADEMY  I  INTELLECTUAL  PROPERTY & COPYRIGHT  11

PER INFO E ISCRIZIONI 
CONTATTARE 

formazione@toplegal.it

Tel. 02.87084135


