Condiviso da

IL DIRITTO INCONTRA LA
LA MODA
23 febbraio 2018
(Ore 16:00 – 18:30)

Auditorium “Adone Zoli”
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze

PRESENTAZIONE
Arte e moda rivestono un ruolo di primaria importanza nell’economia italiana. Firenze e la Toscana, da
sempre luoghi d’arte, sono anche eccellenze della moda, sia per la lunga tradizione delle botteghe artigiane
e della lavorazione tessile, sia per la presenza di firme che hanno segnato la storia del costume italiano.E’
importante allora che gli avvocati fiorentini abbiano le conoscenze necessarie per risolvere in maniera
efficiente i problemi, talvolta molto complessi, che possono presentarsi nel settore della moda.
I temi di cui devono essere consapevoli gli operatori giuridici che vengono a contatto con la moda sono
numerosi e di varia natura, per esempio: impresa, contratti, proprietà intellettuale, contraffazione, ecommerce, disciplina delle sfilate; e i diversi temi devo essere affrontati avendo cognizionedello stretto
legame tra moda, creazione artistica e costume. Nella giornata di studio saranno presenti l’anima civilistica
e l’anima penalistica della Fashion Law, nonché l’anima che evidenzia le connessionitra moda e arte.
Fashion Law è un ramo specialistico del Diritto della Proprietà Industriale ed Intellettuale,
unitamente alla parte relativa alla contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale. Si
prenderanno dunque in considerazione, tra le molte tipologie che si avvicendano nel mondo della
Moda, il contratto di Licenza di Marchio, quello di Real estate (affitto di show room e
di locations per le sfilate) quello di Franchising o di cd. Brand Extension. Verranno poi osservati
alcuni aspettidella tutela giuridica del marchio e della valorizzazione degli elementi distintivi di un
prodotto, quali la forma o il design; non verrà infine trascurato il Diritto d’Autore, che si occupa di
proteggere e regolare le opere dell'ingegno di carattere creativo.
Per ciò che riguarda la prospettiva penalistica, ed in particolare la tutela dei marchi e dei segni distintivi,
dopo una breve analisi dei profili fenomenologici della contraffazione,verranno considerati i suoi effetti.
Particolare attenzione sarà riservata alla contraffazione della provenienza dei prodotti industriali, ovvero
alla contraffazione dell’indicazione “made in Italy”. Infine sarà dato spazio al problema della c.d.
contraffazione grossolana e dell’acquisto del“prodotto taroccato”.
Da ultimo verrà affrontato il tema del rapporto tra moda e arte e dei possibili strumenti per una sua
sempre più efficace tutela. Si approfondiranno i casi in cui la creazione di moda diventa opera d’arte e il
lavoro degli stilisti può essere protetto non solo come design industriale, ma anche, sussistendo il doppio
requisito del carattere creativo e del valore artistico, come opera dell’ingegno.

PROGRAMMA
Ore 15:30 – 16:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 16:00

APERTURA DEI LAVORI E INTRODUZIONE
Prof. Vittoria Barsotti – Università di Firenze

Relatore:

I PROBLEMI CHE SI PONGONO ALL’AVVOCATO CIVILISTA
Avv. Claudia Del Re – Foro di Firenze

Relatore:

I PROBLEMI CHE SI PONGONO ALL’AVVOCATO PENALISTA
Prof.Avv. Francesco Cingari – Università di Firenze

Relatore:

IL RAPPORTO TRA MODA E ARTE E GLI STRUMENTI PER UNA EFFICACE TUTELA
Dott. Lucrezia Palandri – Università di Firenze

ore 18:30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede del Corso:
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Termine cancellazioni per Avvocati:
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00
del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per
consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel
semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad
Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.
Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti
aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.
Crediti formativi:
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal
CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata
proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della
Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della
durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la
partecipazione dell’iscritto all’intero evento.
Modalità di accreditamento:
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino
contactless(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze Giuridiche
c/o Polo delle Scienze Sociali di Novoli
Via delle Pandette, 35 - 50127 FI
Prof. Vittoria Barsotti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it

