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Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP)
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In collaborazione con

Il Corso di Alta Formazione in Fa-
shion Law concerne la gestione dei 
profili giuridici coinvolti nelle attività 
dell’industria della moda e risponde 
alla domanda degli studi legali e del-
le aziende italiane e internazionali 
di avvalersi di figure professionali 
qualificate, in grado di affrontare i 
complessi problemi legali che inte-
ressano il settore del Fashion. 

L’opportunità di avviare un percor-
so di specializzazione post lauream 
dedicato all’approfondimento del 
Fashion Law ha trovato la convinta 
adesione e il sostegno della Came-
ra Nazionale della Moda Italiana 
(CNMI), che ha deciso di promuove-
re l’iniziativa tra i suoi associati e di 
collaborare fattivamente con l’Alta 
Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia 
Penale e l’Università Cattolica nell’or-
ganizzazione del Corso.

Presentazione

Fashion Law

Corso di Alta Formazione in

III edizione 

Milano 2020-2021

È possibile iscriversi secondo le modalità ripor-
tate sul sito web asgp.unicatt.it/fashionlaw.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cro-
nologico di arrivo a copertura dei posti dispo-
nibili (20 posti totali).

La Direzione scientifica del Corso si riserva di 
inserire le domande di iscrizione eccedenti 
tale numero in apposita lista d’attesa, dalla 
quale attingere per la realizzazione di succes-
sive edizioni del Corso. 

Iscrizioni

La quota di partecipazione è fissata in € 
900,00 (+ IVA 22%) per ogni partecipante e 
può essere versata tramite bonifico bancario 
in due rate: 

 € 450,00 (+ IVA 22%) all’atto dell’iscri-
zione; 

 € 450,00 (+ IVA 22%) entro il termine 
indicato sul sito web.

Costi

 € 800,00 (+ IVA 22%) per ogni par-
tecipante segnalato dagli associati a 
Camera Nazionale della Moda Italiana 
(CNMI);

 € 800,00 (+ IVA 22%) per i laureati e di-
plomati dell’Ateneo iscritti ai servizi pre-
mium della Community Alumni UCSC.

La quota di iscrizione non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazione del Cor-
so e comunque nei termini previsti dal re-
golamento generale di iscrizione ai corsi di 
Formazione Permanente consultabile all’in-
dirizzo web: http://milano.unicatt.it/forma-
zionepermanente

Agevolazioni

Con il contributo di
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Il Corso in sintesi

L’obiettivo è fornire agli iscritti una formazione 
giuridica di eccellenza per governare un siste-
ma normativo in continua evoluzione e che inve-
ste numerose aree disciplinari. “Fare Fashion Law 
in Cattolica” significa approfondire temi di: diritto 
civile, diritto commerciale, diritto penale, proprietà 
intellettuale, lotta alla contraffazione, tutela del 
Made in Italy, contrattualistica, diritto doganale e 

dei trasporti, concorrenza, diritto tributario e de-
localizzazione della produzione, diritto dell’am-
biente e tutela degli animali, diritto del lavoro, 
responsabilità degli enti. E impadronirsi delle no-
zioni basiche di materie extra-giuridiche come: 
business, management, marketing, supporto alla 
creatività, attenzione a temi sociali, sostenibilità e 
charity.

Per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione 
del COVID-19, la didattica si 
svolgerà a distanza, tramite 
webinar e online meeting. Il 
numero dei posti disponibi-
li è limitato a 20 studenti, 
per garantire ai partecipanti 
continui ed effettivi momenti 
di confronto e di networking 
con i docenti.
In ossequio alla vocazione 
interdisciplinare della “mate-
ria”, le lezioni saranno tenute 

da docenti universitari e pro-
fessionisti esperti del settore, 
a garanzia di un continuo 
scambio tra teoria e prassi.
Le lezioni avranno luogo il 
giovedì pomeriggio, dalle ore 
14.30 alle ore 18.00, per un 
totale di 35 ore di attività.
Al termine del Corso sarà rila-
sciato un attestato di frequen-
za a chi avrà maturato una 
partecipazione pari almeno 
al 70% della didattica.

Finalità del Corso 

Destinatari 

Il Corso di Alta Formazione in Fashion Law si ri-
volge ad Avvocati e laureati in Giurispruden-
za (laurea magistrale a ciclo unico o laurea qua-
driennale vecchio ordinamento in Giurisprudenza, 
laureandi in attesa di conseguimento del titolo 
di laurea).

Il Comitato scientifico si riserva di ammettere colo-
ro che, pur essendo in possesso di un titolo diver-
so, risultino, previa valutazione del curriculum, aver 
compiuto un percorso di studio o aver maturato 
una esperienza professionale idonei alla parteci-
pazione alle attività didattiche del Corso.

Ordini Professionali

È stata presentata richiesta di accreditamento del Corso 
al Consiglio Nazionale Forense. Alla prima edizione del Cor-
so, l’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto n. 16 
crediti formativi.

Programma 

Il Programma si articola in moduli, per un totale 
di 35 ore di attività.
Gli argomenti trattati verteranno sulle seguenti 
aree tematiche:

 Tutela della proprietà intellettuale e indu-
striale: segni distintivi, disegni e modelli, 
diritto d’autore (immagini e fotografie).

 Concorrenza sleale: imitazione servile, ap-
propriazione di pregi e condotte contrarie 
alla correttezza professionale.

 Contrattualistica commerciale: co-bran-
ding, licensing, franchising, merchandising 
e sponsorizzazioni.

 I contratti di fornitura e distribuzione.
 Uso del brand e comunicazione commer-

ciale online.
 La delocalizzazione della produzione (pro-

fili fiscali, incentivi, rischi).
 Lotta alla contraffazione (marchi, brevetti e 

segreto industriale).

 La responsabilità sociale nella 
Fashion Industry. Compliance, 
Modelli organizzativi e 231.

 Tutela del brand: Made in Italy 
ed etichettatura. Tutela doganale.

 Le operazioni straordinarie.
 Tutela processuale nel settore Fa-

shion: mezzi cautelari e processo di 
merito. I rimedi alternativi nel settore 
digital, le procedure di notice and ta-
ke-down.

La programmazione della didattica si avvale 
dell’esperienza e delle competenze dell’Avv. 
Ida Palombella, Partner di Deloitte Legal e 
responsabile della service line di Intellectual 
Property & Information Technology nonché 
del Sector Fashion & Luxury. L’Avv. Palombella 
fa parte del Comitato Scientifico del Corso e ha 
contribuito allo sviluppo dell’intero Progetto.

Sbocchi occupazionali
 Uffici legali delle aziende 

di moda italiane e inter-
nazionali

 Studi legali italiani e inter-
nazionali che svolgono 
attività di assistenza per 
le aziende di moda (con-
sulenza e tutela proces-
suale)

 Società che prestano at-
tività di consulenza (mar-
keting, comunicazione, 
ecc.) a favore delle azien-
de di moda

 Responsabili della Fun-
zione Compliance delle 
aziende di moda

 Organismi di Vigilanza 
ex d.lgs. n. 231/2001

Faculty
Direttore scientifico
Prof. Gabrio FORTI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Direttore dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale 
(ASGP)

Comitato scientifico
Avv. Ida PALOMBELLA, Deloitte Legal
Prof. Avv. Matteo CAPUTO, Università Cattolica del Sacro Cuore
Avv. Stefania GIAVAZZI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof.ssa Avv. Francesca MORRI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Avv. Marco Saverio SPOLIDORO, Università Cattolica del 

Sacro Cuore

Coordinatore didattico
Dott.ssa Avv. Marina DI LELLO FINUOLI, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore

Corpo docente
Il corpo docente è composto da docenti 
universitari, professionisti specializzati nei 
differenti settori del diritto di volta in volta 
coinvolti, manager del settore che arric-
chiscono la didattica con la loro esperien-
za aziendale, anche mediante l’esposizio-
ne di casi pratici.
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una esperienza professionale idonei alla parteci-
pazione alle attività didattiche del Corso.

Ordini Professionali

È stata presentata richiesta di accreditamento del Corso 
al Consiglio Nazionale Forense. Alla prima edizione del Cor-
so, l’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto n. 16 
crediti formativi.

Programma 

Il Programma si articola in moduli, per un totale 
di 35 ore di attività.
Gli argomenti trattati verteranno sulle seguenti 
aree tematiche:

 Tutela della proprietà intellettuale e indu-
striale: segni distintivi, disegni e modelli, 
diritto d’autore (immagini e fotografie).

 Concorrenza sleale: imitazione servile, ap-
propriazione di pregi e condotte contrarie 
alla correttezza professionale.

 Contrattualistica commerciale: co-bran-
ding, licensing, franchising, merchandising 
e sponsorizzazioni.

 I contratti di fornitura e distribuzione.
 Uso del brand e comunicazione commer-

ciale online.
 La delocalizzazione della produzione (pro-

fili fiscali, incentivi, rischi).
 Lotta alla contraffazione (marchi, brevetti e 

segreto industriale).

 La responsabilità sociale nella 
Fashion Industry. Compliance, 
Modelli organizzativi e 231.

 Tutela del brand: Made in Italy 
ed etichettatura. Tutela doganale.

 Le operazioni straordinarie.
 Tutela processuale nel settore Fa-

shion: mezzi cautelari e processo di 
merito. I rimedi alternativi nel settore 
digital, le procedure di notice and ta-
ke-down.

La programmazione della didattica si avvale 
dell’esperienza e delle competenze dell’Avv. 
Ida Palombella, Partner di Deloitte Legal e 
responsabile della service line di Intellectual 
Property & Information Technology nonché 
del Sector Fashion & Luxury. L’Avv. Palombella 
fa parte del Comitato Scientifico del Corso e ha 
contribuito allo sviluppo dell’intero Progetto.

Sbocchi occupazionali
 Uffici legali delle aziende 

di moda italiane e inter-
nazionali

 Studi legali italiani e inter-
nazionali che svolgono 
attività di assistenza per 
le aziende di moda (con-
sulenza e tutela proces-
suale)

 Società che prestano at-
tività di consulenza (mar-
keting, comunicazione, 
ecc.) a favore delle azien-
de di moda

 Responsabili della Fun-
zione Compliance delle 
aziende di moda

 Organismi di Vigilanza 
ex d.lgs. n. 231/2001

Faculty
Direttore scientifico
Prof. Gabrio FORTI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Direttore dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale 
(ASGP)

Comitato scientifico
Avv. Ida PALOMBELLA, Deloitte Legal
Prof. Avv. Matteo CAPUTO, Università Cattolica del Sacro Cuore
Avv. Stefania GIAVAZZI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof.ssa Avv. Francesca MORRI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Avv. Marco Saverio SPOLIDORO, Università Cattolica del 

Sacro Cuore

Coordinatore didattico
Dott.ssa Avv. Marina DI LELLO FINUOLI, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore

Corpo docente
Il corpo docente è composto da docenti 
universitari, professionisti specializzati nei 
differenti settori del diritto di volta in volta 
coinvolti, manager del settore che arric-
chiscono la didattica con la loro esperien-
za aziendale, anche mediante l’esposizio-
ne di casi pratici.



Informazioni e contatti
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP)
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. 02 72345175
E-mail: fashionlaw@unicatt.it
Sito web: asgp.unicatt.it/fashionlaw

In collaborazione con

Il Corso di Alta Formazione in Fa-
shion Law concerne la gestione dei 
profili giuridici coinvolti nelle attività 
dell’industria della moda e risponde 
alla domanda degli studi legali e del-
le aziende italiane e internazionali 
di avvalersi di figure professionali 
qualificate, in grado di affrontare i 
complessi problemi legali che inte-
ressano il settore del Fashion. 

L’opportunità di avviare un percor-
so di specializzazione post lauream 
dedicato all’approfondimento del 
Fashion Law ha trovato la convinta 
adesione e il sostegno della Came-
ra Nazionale della Moda Italiana 
(CNMI), che ha deciso di promuove-
re l’iniziativa tra i suoi associati e di 
collaborare fattivamente con l’Alta 
Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia 
Penale e l’Università Cattolica nell’or-
ganizzazione del Corso.

Presentazione

Fashion Law

Corso di Alta Formazione in

III edizione 

Milano 2020-2021

È possibile iscriversi secondo le modalità ripor-
tate sul sito web asgp.unicatt.it/fashionlaw.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cro-
nologico di arrivo a copertura dei posti dispo-
nibili (20 posti totali).

La Direzione scientifica del Corso si riserva di 
inserire le domande di iscrizione eccedenti 
tale numero in apposita lista d’attesa, dalla 
quale attingere per la realizzazione di succes-
sive edizioni del Corso. 

Iscrizioni

La quota di partecipazione è fissata in € 
900,00 (+ IVA 22%) per ogni partecipante e 
può essere versata tramite bonifico bancario 
in due rate: 

 € 450,00 (+ IVA 22%) all’atto dell’iscri-
zione; 

 € 450,00 (+ IVA 22%) entro il termine 
indicato sul sito web.

Costi

 € 800,00 (+ IVA 22%) per ogni par-
tecipante segnalato dagli associati a 
Camera Nazionale della Moda Italiana 
(CNMI);

 € 800,00 (+ IVA 22%) per i laureati e di-
plomati dell’Ateneo iscritti ai servizi pre-
mium della Community Alumni UCSC.

La quota di iscrizione non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazione del Cor-
so e comunque nei termini previsti dal re-
golamento generale di iscrizione ai corsi di 
Formazione Permanente consultabile all’in-
dirizzo web: http://milano.unicatt.it/forma-
zionepermanente

Agevolazioni

Con il contributo di
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