
Corso di perfezionamento 

in 

FASHION LAW  

Le problematiche giuridiche 

della filiera del tessile  

e della moda  

 

Sede delle lezioni 

Le lezioni si terranno presso una delle sedi del 

Dipartimento di diritto, economia e culture in 

Como. 

 

Direttore del corso 

Prof.ssa Barbara Pozzo 

barbara.pozzo@uninsubria.it  

 

 

Per informazioni sul corso 

Prof. Valentina Jacometti 

e-mail:  valentina.jacometti@uninsubria.it  

 

Per informazioni sull’organizzazione 

Dott. Rosario Cumbo 

Tel. +39 0312384330 

Fax +39 0312384309 

e-mail: rosario.cumbo@unisubria.it  

 

 

Domande di ammissione  

Le domande di ammissione dovranno essere 

presentate con le modalità e i tempi previsti 

dal bando di attivazione pubblicato sul sito  

http://www.uninsubria.it/uninsubria/facolta/

giuro.html alla pagina  del corso in “Offerta 

formativa”  

 

Scadenza bando: 17 febbraio 2014 

 

 

 

 

Con il patrocinio di 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI COMO 

 

  DIPARTIMENTO DI DIRITTO,  

   ECONOMIA E CULTURE 
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Per l’anno 2014 il Dipartimento di diritto, 

economia e culture dell’Università degli Studi 

dell’Insubria, con la collaborazione e il 

contributo dell’Ordine degli Avvocati di Como 

e della Camera di Commercio di Como, 

organizza il corso di perfezionamento in 

“FASHION LAW - Le problematiche 

giuridiche della filiera del tessile e della 

moda”, coordinato dalla Prof.ssa Barbara Pozzo. 

 

Il corso di perfezionamento in “FASHION 

LAW - Le problematiche giuridiche della filiera 

del tessile e della moda” si propone di offrire ai 

laureati dei corsi di studio triennali e 

quinquennali un’apertura alle problematiche 

giuridiche che gli operatori incontrano nella 

filiera del tessile e della moda.  

Partendo dalle problematiche specifiche del 

territorio il corso intende preparare alle nuove 

sfide europee ed internazionali. 

La sede del Corso è l’Università degli Studi 

dell’Insubria. Una collaborazione assidua - sia sul 

versante della progettazione, che sul versante 

della docenza - è prevista con alcuni atenei già 

collegati da rapporti consolidati, così come con 

gli enti locali e il mondo imprenditoriale.  

Un punto di riferimento importante per lo 

sviluppo di un percorso di internazionalizzazione 

è quello con il Fashion Law Institute, presso la 

Fordham University  di New York, diretto dalla 

Prof.ssa Susan Scafidi. 

 

 

Il corso si svolgerà nel periodo febbraio-giugno 

2014 e si articola in 64 ore suddivise in due 

moduli, con lezioni frontali in blocchi di 4 ore 

accademiche che si terranno il mercoledì 

pomeriggio. 

È prevista la possibilità di iscriversi all’intero 

corso oppure a singoli moduli. 

È ammessa l’iscrizione a singole attività 

didattiche  

__________  

 

Quota di iscrizione: Euro 400,00 per ciascun 

modulo 

Quota di iscrizione per gli iscritti all’Ordine 

degli Avvocati di Como: Euro 200,00 per 

ciascun modulo 

Quota di iscrizione a singole attività 

didattiche: Euro 90,00  

__________  

 

Sono previsti da un minimo di 15 ad un massimo di 80 

posti, di cui 50 riservati agli iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Como. 

Per studenti particolarmente meritevoli potranno essere 

attribuire borse di studio a copertura  totale o parziale del 

contributo di iscrizione. Le selezioni avverranno sulla base 

dei curricula e dei titoli presentati dai candidati. 

__________  

 

L’Ordine degli Avvocati di Como ha 

deliberato di attribuire 24 crediti formativi  

per la frequenza di ciascun modulo 

 

19 febbraio 2014: Conferenza inaugurale 

tenuta dalla Prof. ssa Susan Scafidi 

del Fashion Law Institute di New York 

 

 

Argomenti del corso 

Modulo 1 

 Moda: tra impresa, cultura e diritto 

 I contratti nel  mondo della moda 

 La proprietà intellettuale nel mondo della 

moda e del tessile 

 Gli aspetti processuali del diritto industriale 

 La tutela della creazione nel settore moda 

in altri ordinamenti 

 La tutela della moda mediante il diritto 

penale  

 Diritto internazionale e diritto comunitario  

Modulo 2 

 Diritto commerciale e societario  

 Diritto commerciale e tributario   

 La moda sostenibile  

 Lo sviluppo del retail  

 Antitrust e moda 

 Il mondo delle sfilate tra moda e diritto  

 Il mondo della moda e il diritto del lavoro   

 Diritto doganale  

 

Si prevede l’organizzazione di seminari e 

workshops dedicati a temi specifici e di 

approfondimento, aperti ad un pubblico più 

ampio.  


