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Sportello Tutela IP FederlegnoArredo 

 
Regolamento 

 
FederlegnoArredo (di seguito “FLA”) è da sempre al fianco delle imprese per 
contrastare il fenomeno della contraffazione e diffondere all’interno del tessuto 
imprenditoriale la cultura della prevenzione e protezione degli asset di proprietà 
intellettuale che costituiscono un bene intangibile da valorizzare e tutelare (per 
maggiori informazioni sul tema si rimanda al sito www.federlegnoarredo.it): a tale 
scopo nasce lo “Sportello Tutela IP”  (di seguito “Sportello IP”). 
 

Art. 1 – Lo Sportello IP 
Lo Sportello IP è un servizio di primo orientamento gratuito a cura dell’Ufficio Tutela 
Design Marchi e Brevetti di FLA in materia di proprietà intellettuale ed industriale 
(Marchi d’impresa, Invenzioni, Modelli di utilità, Disegni e modelli, Diritto d’autore, 
Contrattualistica).  
Il servizio di primo orientamento viene offerto in forma diretta dagli Esperti in 
proprietà intellettuale di FLA come definiti all’art. 4.  
 

Art. 2 – Destinatari  
Lo Sportello IP è riservato unicamente alle imprese associate di FLA.  
 

Art. 3 – Dove e Quando 
Gli incontri si svolgono presso la sede di FLA di Milano (Foro Buonaparte 65), il primo 
mercoledì di ogni mese o su richiesta delle imprese nei casi di particolare necessità.  
 

Art. 4 – Gli Esperti 
Il servizio di primo orientamento viene offerto da FLA coordinato internamente da 
Filippo Marotta e la Dott.ssa Sara Macchi, tramite professionisti specializzati in materia.  
Per l’anno 2016, il servizio di primo orientamento verrà erogato in collaborazione con 
lo Studio Legale Mina Lanfranconi & Associati - Milalegal, nelle persone degli avvocati 
Marina Lanfranconi, Elisabetta Mina, Gilberto Cavagna di Gualdana e la dottoressa Ilaria 
Gargiulo o eventuali altri professionisti dello stesso studio (gli “Esperti”).  
Nell’ambito delle attività svolte presso lo Sportello IP non si instaura alcun rapporto 
diretto di assistenza professionale tra le imprese e gli Esperti di FLA.  
Dalle informazioni fornite dagli Esperti di FLA nell’ambito degli incontri presso lo 
Sportello IP non deriva alcuna responsabilità professionale a carico di FLA e/o degli 
Esperti.  
 

Art. 5 – Oggetto  
Il servizio di primo orientamento avrà ad oggetto il diritto della proprietà industriale ed 
intellettuale e, in particolare, i seguenti temi:  
 

- la tutela in caso di contraffazione di un prodotto e/o di segni distintivi: prima 
assistenza e attività di indirizzo;  

- i segni distintivi: il marchio di fatto e registrato, l’insegna, i nomi a dominio, quali 
marchi possono essere registrati, la funzione, la tutela e le possibilità di 
sfruttamento, i diritti di terzi;  

http://www.federlegnoarredo.it/


 2 

- il design: i requisiti per la registrazione di un disegno o modello, la funzione, il 
loro sfruttamento e le possibilità di tutela anche ai sensi del diritto d’autore; 

- il know how: in cosa consiste, i requisiti di validità, gli accordi di non 
divulgazione e come può essere protetto e valorizzato; 

- il brevetto per invenzione e il modello di utilità: come si ottiene, la sua funzione, 
durata e il suo sfruttamento (le diverse tipologie di brevetto, la portata del diritto 
di brevetto, le invenzioni dei dipendenti); 

- la contrattualistica legata ai diritti di proprietà intellettuale (la circolazione dei 
diritti tramite i contratti di licenza, cessioni, accordi con i designer e clausole 
essenziali); 

- la pubblicità e i requisiti legali (le fonti, l’esame preventivo, la pubblicità 
ingannevole e comparativa, la pubblicità online); 

- la reputazione del brand e internet (strumenti di rafforzamento e tutela conto lo 
svilimento e l’annacquamento del brand online); 

- la tutela di un sito internet e dei suoi contenuti ai sensi delle norme sul diritto 
d’autore e sulle banche dati. 

Il servizio di primo orientamento viene offerto sulla base delle informazioni preliminari 
rese disponibili agli Esperti nel modulo di richiesta (Modulo A, di cui all’art. 6) e/o 
durante il colloquio e non verranno resi pareri scritti.  
Il contenuto del colloquio non costituisce parere legale vincolante.  
FLA e gli Esperti non sono responsabili per l’utilizzo che le imprese possono fare del 
contenuto del colloquio.  
 

Art. 6 – Incontri 
Le imprese possono accedere allo Sportello IP previa prenotazione da effettuarsi 
contattando direttamente l’Ufficio Tutela Design Marchi e Brevetti nelle persone di 
Filippo Marotta e Sara Macchi. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso la 
compilazione di uno specifico modulo, il Modulo A (nel quale inserire la materia e 
l’oggetto della propria richiesta), da inviare via email all’indirizzo 
tutela@federlegnoarredo.it oppure comunicando i medesimi dati telefonicamente ai 
numeri 02-80604280 o 02-80604653.  
Gli incontri presso lo Sportello IP avranno una durata massima di quarantacinque 
minuti.  
Ogni impresa può fruire dello Sportello IP non più di una volta per lo stesso argomento. 
Sull’oggetto degli incontri verrà mantenuta la massima riservatezza da parte degli 
Esperti.  
 

Art. 7 – Dati Personali  
È responsabilità di FLA assicurare il rispetto delle norme in materia di protezione dei 
dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 per quanto concerne i rapporti con l’impresa 
che prenota un incontro presso lo Sportello IP e a tal proposito in occasione della 
richiesta occorrerà inviare anche il Modulo Privacy debitamente compilato.  
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