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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA     Commissione UE 

 
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA del DISTRETTO DI MILANO             
      

XXIX INCONTRO DI AIDA  
SEGNI DISTINTIVI E PUBBLICITÀ DEL MADE IN  

 
AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI; PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 

Venerdì 20 maggio 9.30 – 18.00 
 

Codice del Corso: D16240 
 

            Presentazione del Corso 
 

Il convegno prosegue l’iniziativa della SSM di associarsi all’ organizzazione di  incontri propugnati 
dall’associazione AIDA in tema di proprietà intellettuale. Il tema scelto per l’incontro di studi del prossimo 20 
maggio, sintetizzato dal titolo “Segni distintivi e pubblicità del made in”, rinvia ad uno dei temi  più ricorrenti 
nella vita economica del nostro paese, qual è precisamente la tutela del consumatore contro le indicazioni non 
veritiere riguardo alla provenienza geografica dei prodotti circolanti sul mercato. Il convegno mira ad offrire con 
taglio scientifico un’ analisi completa del tema, che ne indaghi con metodo interdisciplinare le principali 
componenti. Tra le angolazioni scelte per esaminare il problema del “made in” rientrano in particolare quelle del 
diritto dei marchi, della disciplina delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, della regolazione 
della pubblicità commerciale, della normativa doganale, delle regole penali e amministrative previste per 
reprimere l’abuso del “made in”. L’analisi procederà dal diritto italiano per indagare anche la normativa 
dell’Unione europea, con attenzione sui temi del risarcimento del danno e della praticabilità di sanzioni 
amministrative nei rapporti transfrontalieri . Tra i relatori figurano alcuni tra gli studiosi italiani maggiormente 
esperti in materia. 

Responsabili del corso: dr. Giuseppe Buffone e Fabrizio D’Arcangelo 
Esperta Formatrice: dr.ssa Francesca Fiecconi 

 
INFORMAZIONI 

Destinatari. Il corso è diretto a tutti i magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari. Il corso è 
aperto alla partecipazione degli universitari (docenti, dottori di ricerca, etc.). L’incontro è aperto, inoltre, alla 
partecipazione degli avvocati ed agli studenti delle scuole di specializzazione forense.  
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati 
di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page in basso a destra alla voce 
Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi 
da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 
concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano 200 posti: le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
 

Programma 
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Sessione del mattino 
 
ore 9.30 – Saluti: Fabio Rugge, Rettore all’Università di Pavia 
Introduce i lavori e coordina: Francesca Fiecconi, Corte Appello Milano 

Presiede 
Luigi Carlo Ubertazzi, professore ordinario all’Università di Pavia 

Relazioni 
I segni indicativi del made in 
Stefano A. Cerrato, professore associato all’Università di Torino 
 
Made in, IGP e DOP 
Vincenzo Di Cataldo, professore ordinario all’Università di Catania 
 
Made in e discipline privatistiche della pubblicità 
Chiara Alvisi, professore ordinario all’Università di Bologna 
 
Illeciti e sanzioni civili 
Luca Nivarra, professore ordinario all’Università di Palermo 

Osservazioni conclusive 
Mario Barbuto, Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Presidente IAP 

 
Ore 12.30 – 13.00 / Dibattito 

Ore 13.00 – 14.30 sospensione dei lavori 
 
Sessione del pomeriggio 
 
Introduce i lavori e coordina: Fabrizio D’Arcangelo, SSM 

Presiede 
Marcello Clarich, professore ordinario all’Università LUISS “Guido Carli” 

 
Relazioni 
La protezione doganale del made in 
Marco Ricolfi, professore ordinario all’Università di Torino 

 
Illeciti e sanzioni amministrative 
Alfredo Marra, professore associato all’Università di Milano Bicocca 

 
La protezione amministrativa cross border 
Francesco Goisis, professore ordinario  all’Università Statale di Milano 
 
Illeciti e sanzioni penali 
Federico Consulich, professore associato all’Università di Genova 

 
Osservazioni conclusive 

Umberto Luigi Scotti  
Presidente Sezione Imprese, Tribunale di Torino  

 
Ore 17.00 – 17.30/ Dibattito 
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