MODA E DIRITTO
Programma Corso di Perfezionamento post luaream in Fashion Law
Responsabile scientifico Prof. Barbara Pozzo – Università degli Studi dell’Insubria
con la collaborazione della Camera Civile di Mantova
PROGRAMMA
Venerdì 16 ottobre 2015
Mantova ore 14.30 - 18.30
Convegno di apertura
Relatori
Avv. Matteo Masiello (Camera Civile Mantova)
Avv. Matteo Nicolini (Camera Civile Mantova)
Prof. Barbara Pozzo (Coordinatore Corso)
Avv. Fabio Moretti (Fashion Mediation Association)
Avv. Fabrizio Ciofalo (Sistema Moda Italia)
Relatore (Camera Nazionale della Moda Italiana)
Avv. Andrea Morone (docente corso perfezionamento)
Corso di perfezionamento
Lezioni
Venerdi 23 ottobre - Mantova ore 14.30 - 18.30
I contratti nel mondo della moda
Prof. Dominique Feola (UNINSUBRIA)
•
Il contratto di subfornitura nelle attività produttive
•
Il contratto di distribuzione
•
Il contratto di licenza di marchio

Sabato 24 ottobre - Mantova ore 9.00 - 13.00
I contratti nel mondo della moda

Prof. Rossella Cerchia (UNIMI)
•
I diversi contratti di real estate nel mondo della moda: affitto di show room, di spazi
all’interno dei grandi magazzini, di locations per le sfilate
•
Il co-marketing
Venerdi 6 novembre - Mantova ore 14.30 - 18.30
La proprietà intellettuale nel mondo della moda e del tessile: aspetti sostanziali
Prof. Silvia Giudici (UNIMI)
•
Modelli e disegni
•
La registrazione del marchio
•
Brevetti, Diritti d’autore, Marchi registrati, marchi di fatto e marchi celebri
•
Imitazione servile, parassitaria, appropriazione di pregi
•
La lotta alla contraffazione
Sabato 7 novembre - Mantova ore 9.00 - 13.00
La proprietà intellettuale nel mondo della moda e del tessile: aspetti processuali
Prof. Francesca Ferrari (UNINSUBRIA)
•
La tutela processuale di marchi e brevetti
•
Case studies
Sabato 14 novembre - Mantova ore 14.30 - 18.30
Il mondo della moda e il diritto del lavoro - Prof. Andrea Morone (UNINSUBRIA)
I contratti di lavoro nel mondo della moda:
•
il contratto a tutele crescenti,
•
a.contratto a tempo determinato,
•
b. job on call,
•
c. somministrazione di manodopera,
•
d. collaborazioni coordinate e continuative

Venerdi 20 novembre - Mantova 14.30 - 18.30
Moda e pubblicità
Prof. Barbara Pozzo (UNINSUBRIA)
•
L’attività dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e il settore moda
•
Il codice dello IAP e la sua applicazione nel settore moda
•
Il Protocollo d’Intesa con il Ministero per le pari opportunità
•
Il Protocollo d’Intesa con ANCI

•
•

Moda e product placement: fair use o violazione del marchio?
Modelli sociali e correttezza della comunicazione: le nuove evoluzioni al di fuori dell’Italia

Sabato 21 novembre - Mantova 9.00 - 13.00
Moda e filiera sostenibile
Prof. Barbara Pozzo (UNINSUBRIA)
•
Impresa moda e green economy
•
Certificazioni di qualità e ecolabel
•
Carbon footprint e filiera della moda nel mondo globale
•
La protezione del Made in Italy

