
 

Design: tra registrazione, 

concorrenza sleale e diritto d’autore 

– Processo simulato 
Sala Transatlantico – 28 ottobre 2015  

Obiettivi 
La simulazione si propone di illustrare le varie opportunità che le imprese debbono 
considerare nel pianificare con i propri consulenti le strategie di protezione del proprio 
design. Il processo simulato permetterà anche agli imprenditori di comprendere come si 
svolge un processo giudiziario avente ad oggetto le varie tipologie di diritti invocate e 
quali rischi e opportunità considerare nell’elaborazione di una strategia giudiziaria con i 
propri avvocati. 

Destinatari  
Imprenditori, responsabili commerciali, web manager, marketing e ricerca e sviluppo, 
dirigenti d’azienda, legali, commercialisti, consulenti in proprietà industriale.  

Programma 

15.15 Registrazione dei partecipanti 

15.30 Introduzione alla simulazione  

Avv. Giovanni F. Casucci – Studio Bardehle Pagenberg  

16.45 Simulazione di un processo per violazione di design, marchio 
comunitario e concorrenza sleale  

Intervengono: 
Avv. Andrea Arpaia – Avvocato in Verona 
Dott.ssa Elisa Dalla Tezza - Consulente in Proprietà Industriale  
Avv. Marta Barberi – Avvocato in Padova 
Dott.sa Ilaria Lonardo  - Consulente in Proprietà Industriale 
Prof Avv. Giovanni Meruzzi - Professore Ordinario di Diritto Commerciale  - 
Università degli Studi di Verona 
Avv. Luca Giacopuzzi – Avvocato in Verona 
Avv. Giovanni F. Casucci – Avvocato in Venezia 
Dott.ssa Gabriella Reniero - Consulente in Proprietà Industriale 

17.45  Discussione 

18.00  Conclusione 

Costi e modalità di iscrizione 
Quota di partecipazione: Euro 30,00 più iva (Euro 36,60 iva inclusa).  
Iscrizione on line: collegarsi al sito http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi e selezionare 
l’evento. 

Modalità di pagamento 
Con bonifico bancario intestato a Camera di Commercio di Verona c/o Unicredit spa, 
Filiale di Piazza Simoni 8 – 37122 Verona – IBAN IT 56 L 02008 11725 000101197260, 
causale: “Nome e cognome, seminario TPI 28.10.2015”. 
La copia del bonifico bancario dovrà essere inviata, entro due giorni dalla registrazione on 
line, via posta elettronica all’indirizzo sportello.tpi@vr.camcom.it. La registrazione si 
intenderà confermata solo alla ricezione della copia del bonifico. 

Rinunce e cancellazioni 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 21.10.2015 via posta elettronica 
all’indirizzo sportello.tpi@vr.camcom.it; in caso di rinuncia comunicata successivamente a 
tale data, la quota versata non verrà restituita. 
La Camera di Commercio si riserva il diritto di annullare il seminario qualora non si 
raggiunga la quota minima di iscrizioni; in tal caso l’annullamento sarà comunicato a tutti 
gli iscritti e le quote versate saranno restituite. 
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