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Padova, 22 marzo 2019 

 

TUTELA DEI MARCHI ON LINE 

INNOVAZIONE E DIRITTO: LA PAROLA AI GIURISTI  
 

Fino al 6 maggio, l’Innovation and Technology Law Lab (ITLL) propone un ciclo di incontri sul 

diritto delle nuove tecnologie tenuti da specialisti del campo. 

 

«A differenza delle lezioni accademiche, questi appuntamenti 

permettono un confronto più libero e sono in grado di generare 

flussi di idee che mettono sullo stesso piano docente e pubblico – 

afferma Claudia Sandei, Associato di diritto Commerciale 

dell'Università di Padova e Direttore dell'Innovation and 

Technology Law Lab (Centro di ricerca Internazionale sul Diritto 

delle Nuove Tecnologie) - Gli studenti hanno così la possibilità di 

esplorare campi d'interesse specifici, analizzare casi studio nel 

corso di questi seminari fortemente interattivi e allo stesso tempo 

possono 

venire a conoscenza di opportunità di lavoro nei migliori studi 

legali. Questi incontri, inoltre, contribuiscono al progetto di 

Innovative Teaching dell'Università di Padova». 

 

Lunedì 25 marzo alle ore 14.30 in Aula Valente di Palazzo Bo, 

via VIII febbraio 2 a Padova, si terrà la conferenza dal titolo 

“ONLINE BRAND PROTECTION: BUILDING AN EFFECTIVE LEGAL STRATEGY” 
tenuta da  Andrea De Gaspari, DeosIp di Padova. 

 

Andrea De Gaspari si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova nel 1995. È 

consulente italiano marchi e rappresentante professionale in materia di marchi e disegni all’Ufficio 

dei marchi e disegni comunitari (EUIPO). Ha iniziato la propria carriera nel 1996 occupandosi 

prevalentemente di contenzioso in materia fiscale. Nel 1998 ha iniziato ad occuparsi di proprietà 

industriale svolgendo l’attività di consulente in marchi presso la Jacobacci & Perani. Nel 2001 è 

stato co-fondatore e socio della Cantaluppi & Partners ed ha proseguito nella consulenza sino al 

2007 quando insieme a Boris ha fondato la De Gaspari Osgnach. De Gaspari ha una consolidata 

esperienza nella creazione e nella gestione di portafogli marchi complessi, incluse le operazioni 

straordinarie di acquisizione, riorganizzazione e valutazione, nella contrattualistica e nelle 

controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale e industriale. Si occupa frequentemente di 

questioni riguardanti il design e la tutela della forma dei prodotti anche attraverso il diritto 

d’autore. Fa parte di alcune delle principali associazioni internazionali in materia di diritto della 

proprietà industriale (ECTA, AIPPI, INTA) ed è membro attivo del Design Committee dell’ECTA 

 

Gli altri appuntamenti: 

Claudia Sandei 
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1 aprile - PRIVACY, DATA MONETIZATION AND BUSINESS MODELS? Avv. Carlo Rossi 

Chauvenet, CRC Lex (Padova) 

8 aprile - THE ROBOTISED WORKPLACE: TRANSFORMING EMPLOYEE PRIVACY Avv. 

Eva Reggiani, Cleary Gottlieb LLP (Milano) 

  

16 aprile - CAN PERMISSIONLESS BLOCKCHAINS BE REGULATED AND RESOLVE 

SOME OF 

THE PROBLEMS OF COPYRIGHT LAW? Guido Noto La Diega, Senior Lecturer in Intellectual 

Property and Cyber Law (Northumbria University, UK) 

17 aprile - SOME CONSIDERATIONS ON INTELLIGENT ONLINE BEHAVIOURAL 

ADVERTISING 

Guido Noto La Diega, Senior Lecturer in Intellectual Property and Cyber Law (Northumbria 

University, UK) 

6 maggio   -   DIGITALIZATION   OF   EU   COMPANY   LAW   THE   SPECIFICS   OF   

COMPANY REGISTRATION AND CHANGES Marko Andonov, Professor of Company Law 

(UACS, MK) 

 


