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INDICAM dal 1987 si occupa di contrastare la 
contraffazione e di promuovere la cultura 
della proprietà Industriale ed Intellettuale (IP).  
Per questo motivo, organizza un ciclo di 
seminari su tematiche di interesse attuale con 
uno sbocco applicativo, forniti da esperti in 
materia.  
Saranno presentati spunti teorici ma anche 
indicazioni pratiche su argomenti inerenti la 
Proprietà Intellettuale, di interesse per il 
professionista in ottica di spendibilità presso i 
suoi interlocutori, siano essi imprese o 
istituzioni. 
 

Gli incontri sono rivolti ad Avvocati e 
Consulenti in PI che intendano aggiornarsi sui 
temi proposti.  
 

TUTELA DEL CONCEPT 

28 giugno 2016 | Sede INDICAM| 09:00-13:00  
 

Accreditamento richiesto per la FORMAZIONE CONTINUA CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE (MARCHI) e AVVOCATI 

Comunicare al momento della richiesta di iscrizione i dati del partecipante: 
Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………………………................... 
Azienda/Studio/Ente di appartenenza………………………………………………………………………………………………………. 
Riferimento mail………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Riferimento telefonico………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Barrare per richiesta crediti: □ Consulente PI n. iscrizione ………………. □ Avvocato C.F. …………………………… 

Dati di fatturazione: 
Ragione sociale ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……...…………. 
Indirizzo (via, città, cap, provincia) ……………………..……………………..……………………..…………………………………… 
P.iva e C.F. ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………… 
Eventuale P.O./altra dicitura……………………..……………………..……………………..……………………..…………………….. 

 

A seguito della conferma di iscrizione, per rendere effettiva l’accettazione, entro il 24/06/2016 è 
necessario inviare a info@indicam.it copia del pagamento effettuato a SERIMA: 
Banca d’appoggio INTESA SAN PAOLO SPA - Filiale di P.zza San Babila, 2/8 Milano  
C/C 1000/1865 - CIN W - ABI 03069 - CAB 09526 
IBAN IT 10 W 03069 09526 100000001865 
Causale: “TUTELA DEL CONCEPT - 28 giugno 2016” e nome partecipantemarchio comunitario 16 maggio 
2016") 

Modalità di iscrizione:  
la partecipazione all’incontro prevede una quota di € 50 + Iva, fino ad esaurimento posti. Fa fede l’ordine 
di iscrizione. Le richieste devono pervenire ad info @indicam.it entro il giorno 20/06/2016.  
La segreteria invierà una conferma dell’iscrizione, a seguito della quale è necessario provvedere al 
pagamento della quota di partecipazione secondo le modalità sotto riportate. La conferma di ricezione 
del pagamento rende effettiva l’iscrizione, che altrimenti decade alla data del 24/06/2016. 
 

I TEMI TRATTATI: 
 

 Il concept del punto vendita: inquadramento giuridico 
della fattispecie, delle sue varianti (es. il layout) e possibili 
modalità di tutela: il modello, il diritto d'autore e 
concorrenza sleale 

 L'evoluzione della giurisprudenza in materia di tutela del 
punto vendita 

 Il prodotto, la forma,  il pack:  forme di tutela  

 Come si protegge un concept? Suggerimenti operativi a 
beneficio degli operatori e strumenti processuali (dai 
procedimenti d'urgenza al risarcimento del danno) 

 tutela della reputazione commerciale online e nei social  

 Azioni, policy e rimedi 
 

 

I RELATORI: 
 

 

Avvocato da segnalare - Studio Torta 

Marina Lanfranconi - Milalegal 

Elisabetta Mina - Milalegal 

Marco Mergati - Studio Legale Ghidini Girino e Associati 

Matteo Biondetti - Studio De Berti Jacchia Franchini 
Forlani  
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