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DOMINI: DIRITTO E PRATICA 
Milano, venerdì 7 aprile 2017 

Via Ampère n. 61/A – Milano (MM2 Piola) – c/o Avanzi 
 

n. 7 ore (9:30 – 17:30) 
 

Ad oltre 30 anni dalla registrazione dei primi nomi a dominio, questi ultimi 
sono e restano poco o nulla conosciuti dai professionisti del diritto (avvocati e 
consulenti in proprietà industriale). Nel pieno della quarta rivoluzione 
industriale, la conoscenza del nome a dominio, inteso come strumento 
informatico e segno distintivo, assume la valenza di aggiornamento formativo 
professionale rilevante, se all’elaborazione teorica si coniuga la prassi 
applicativa e le esercitazioni pratiche. Obiettivo del corso intensivo è 
rilasciare al professionista (avvocati e consulenti in proprietà industriale, 
anche tirocinanti) la competenza tecnica, teorica e pratica, di saper scegliere 
il miglior mezzo di tutela ed ottenere il risultato più efficace per il caso 
sottoposto dal cliente. Il corso sarà fruibile anche on line, a mezzo di apposita 
piattaforma, senza il riconoscimento dei crediti formativi. E’ stato richiesto 
l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano e all’Ordine dei 
Consulenti in Proprietà Industriale per il riconoscimento dei crediti formativi. Il 
corso verrà tenuto al raggiungimento del numero minimo (10) di iscritti. 
Raggiunto il numero minimo, i pre-iscritti riceveranno una e-mail con la 
conferma dell’attivazione del corso e la richiesta di pagamento via bonifico e 
d’invio di copia dell’ordine di bonifico, che dovrà pervenire entro 3 giorni. Il 
recesso dovrà pervenire a MFSD 7 giorni prima della data dell’evento. MFSD 
rilascerà ai partecipanti l’attestato di partecipazione e raccomanda il 
preventivo esame o studio dei regolamenti UDRP, URS, .it e .eu delle dispute 
domini, reperibili on line. Costo: 300 €, oltre IVA. Per info e pre-iscrizione: 
responsabile@mfsd.it 
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PROGRAMMA 
 
9:15: Registrazione partecipanti 
 
9:30 Introduzione e presentazione del corso 
 
9:45 -11:00 
Nozione: informatica e giuridica. Rapporto tra i Regolamenti di assegnazione 
e riassegnazione e il Codice della Proprietà Industriale. Mezzi di tutela 
extragiudiziali e giudiziali. Rapporti tra le discipline e i mezzi di tutela. Se e 
quando ricorre ad una procedura ADR o al Giudice. Costi. Deontologia e 
ADR. 
 
Relatore: Pierfrancesco C. Fasano  
Avvocato. Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione dei Mediatori 
accreditato presso il Ministero della Giustizia. Arbitro per le dispute domini .it 
e .eu 
 
11:00-12:15 
La Procedura di Riassegnazione dei domini .it: i regolamenti, la prassi, le 
tecniche e i consigli per la redazione di un reclamo e di una replica. Costi. La 
giurisprudenza dei Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute 
(PSRD), e in particolare quella di MFSD.  
 
Relatore: Stefano Monguzzi  
Avvocato e Responsabile della Procedura di Riassegnazione dei domini .it 
per MFSD 
 
12:15 – 13:30 
Esercitazione: i partecipanti verranno suddivisi in 3 gruppi a turno svolgendo 
così il ruolo simulato di ricorrente, resistente e arbitro. I relatori del corso 
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monitoreranno l’approccio, la valutazione e l’esito delle posizioni assunte dai 
partecipanti e la loro conformità con i regolamenti e la giurisprudenza dei 
PSRD sui domini .it 
 
Coordinatori: Stefano Monguzzi, Ivett Paulovics e Pierfrancesco C. Fasano 
 
13:30-14:30 Pausa pranzo 
 
14:30-15:45 
I regolamenti dell’Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) e dell’Uniform 
Rapid Suspension System (URS). Differenze e similitudini. Perché e quando 
scegliere l’UDRP o l’URS: sono conciliabili ? Tecniche di redazione di un 
complaint o di una response. Costi. Orientamenti della giurisprudenza UDRP 
e URS, in particolare di MFSD. Visione della piattaforma on line gestionale 
dell’URS di MFSD. 
 
Relatrice: Ivett Paulovics 
Avvocato. Arbitro UDRP. URS Case Manager per MFSD. 
 
15:45: 16:15 
La procedura di risoluzione delle dispute sui domini .eu: differenze e 
similitudini con URDP e regolamento dispute domini .it, prassi applicativa, 
tecniche e consigli per la redazione di un reclamo e di una replica. Costi. La 
giurisprudenza. 
 
Relatore: Pierfrancesco C. Fasano  
 
16:15 – 17:30 
Esercitazione: i partecipanti verranno suddivisi in 3 gruppi a turno svolgendo 
così il ruolo simulato di complainant, respondent e panelist. I relatori del 
corso monitoreranno l’approccio, la valutazione e l’esito delle posizioni 
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assunte dai partecipanti e la loro conformità con i regolamenti e la 
giurisprudenza sulla risoluzione delle dispute domini. 
 
Coordinatori: Ivett Paulovics , Pierfrancesco C. Fasano e Stefano Monguzzi  
 

 
- fine -  


