
 
 
 

Condiviso da 

 

 

LE NUOVE FRONTIERE DEL 

DIRITTO DELLA MODA 
 

20 gennaio 2020 

(Ore 15:30 – 18:30) 

Il settore moda riveste un ruolo di primaria importanza nell’economia italiana ed il territorio di Firenze e della Toscana, in particolare, si distingue per la presenza di firme che 

hanno segnato la storia del costume e per la lunga tradizione di botteghe artigiane e lavorazione tessile. Sempre di più negli ultimi anni, ha assunto importanza fondamentale 

per le aziende di moda la figura trasversale del fashion lawyer, avvocato specializzato, attivo all’interno dell’impresa o a stretto contatto con essa, in grado di affrontare e 

risolvere in maniera consapevole le diverse e peculiari problematiche giuridiche che possono presentarsi nel sistema moda. 

La giornata di studio si occuperà delle principali tematiche e questioni oggetto del diritto della moda offrendo il punto di vista dell’avvocato civilista, penalista e tributarista ed 

approfondendo gli sviluppi più recenti della materia. Infine, in un’ottica comparata, si evidenzieranno le strette connessioni tra moda e arte con riguardo alle diverse forme di 

tutela e valorizzazione delle creazioni di moda. 

 

PROGRAMMA 
15:00 – 15:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

15:30   APERTURA DEI LAVORI E INTRODUZIONE 

   Prof. Vittoria Barsotti – Università di Firenze 

LE PRIVATIVE INDUSTRIALI: STRUMENTI GIURIDICI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE CREAZIONI DI MODA 

Relatore:   Avv. Claudia Del Re – Foro di Firenze 

FASHION TAX LAW: IL FISCO AMICO DELLA MODA 

Relatore:   Prof. Stefano Dorigo – Università di Firenze 

LA TUTELA PENALE DEI MARCHI E DEI SEGNI DISTINTIVI 

Relatore:   Prof. Francesco Cingari – Università di Firenze 

IL VALORE DEL FASHION HERITAGE 

Relatore:  Dott. Lucrezia Palandri – Università di Firenze 

18:30   DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede:  
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - 
Blocco G – Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni, 61 – Firenze. 
 
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 e modalità di accreditamento: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione 
continua, 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. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti 
del tesserino contactless. 

 


