
CONVEGNO

Evoluzione del sistema di 
Proprietà Industriale

Novità su brevetti, marchi e design

Sede dell’evento:

NH Hotel
Viale S. Lazzaro, 110, 36100 Vicenza

Martedì 12 luglio 2011, ore 9.00 - 18.00 
Presso NH Hotel, Vicenza

Organizzazione e coordinamento:
Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV)
Via E. Montale 27, 36100 Vicenza
Tel. 0444 994725, Fax 0444 994740
E-mail: brevettiemarchi@cpv.org 
Web: www.cpv.org
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Informativa ai sensi del D. LGS. N. 196/2003 (Privacy)

Ai sensi del D. LGS. N. 196/2003
La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art.13 di tale 
Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per nalità di invio di documen-
tazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mano e/o
via posta e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dat i relativi a nome, cognome, indirizzo, codice 
fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio 
di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire 
tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
servizio fornito dal Centro Produttività. Il conferimento dei dati relativi 
all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha scopo di permettere 
alla Fondazione di informarLa ed aggiornarLa sulle attività del Centro 
Produttività e sui servizi offerti.

          presto il mio consenso                    nego il mio consenso.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto 
di diffusione
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. LGS. 196/2003, Lei 
hail diritto di conoscere, aggiornare, rett o cancellare i Suoi dati ovvero 
opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il 
titolare è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa 
di Vicenza, Via E. Montale 27.

Modulo di adesione (SPT 15955)

M
o

d
u

lo
 d

i a
d

es
io

n
e

La partecipazione all’evento è gratuita, ma per motivi 
organizzativi è necessario preiscriversi spedendo tramite 
fax il presente modulo. E’ anche possibile iscriversi online 
sul sito www.demotech.it
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Aderente a:

Il Convegno è patrocinato da:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA



Presentazione Programma

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

PMI e licensing: da difesa a sfruttamento 
della PI
Roberto Dini, Presidente 
LES - Licensing Executive Society - Italia 

Presente e futuro dei contenziosi in Italia
Maria Antonia Maiolino, sezione specializzata in 
diritto industriale 
Tribunale di Venezia 

Gli strumenti a tutela della forma dei prodotti
Cesare Galli, INDICAM

16.00 Pausa caffè

TAVOLA ROTONDA

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
Luciano Bosotti, Presidente

AICIPI, Associazione Italiana dei Consulenti 
ed Esperti In Proprietà Industriale di enti ed 
imprese
Paolo Markovina, Presidente

AIPPI Italia, Associazione Internazionale per la 
Protezione della Proprietà Industriale
Lamberto Liuzzo Vice Presidente  

AISCRIS, Associazione Italiana Società di Consu-
lenza per la Ricerca L’Innovazione e lo Sviluppo
Ercole Bonini

INDICAM, Istituto di Centromarca per la Lotta 
alla Contraffazione
Cesare Galli 

LES - Licensing Executive Society - Italia
Roberto Dini, Presidente

Saluti di commiato

In questo periodo di rapidi cambiamenti in 
tema di Proprietà Industriale, creare ambienti di 
comunicazione per lo scambio di informazioni 
autorevoli e aggiornate diventa lo strumento 
principe per seguire da vicino lo sviluppo dei per-
corsi internazionali, europei e nazionali circa la PI.

Le attività di ricerca/sviluppo e marketing strate-
gico e le relative decisioni aziendali, sono spesso 
legate alle prospettive di creare un monopolio 
brevettuale oppure da azioni di ricerca di even-
tuali effetti di market infringement nei mercati 
di interesse. Diventa perciò importante per chi 
dirige le attività di R&S essere aggiornati circa 
le ultime novità in tema di proprietà industriale.

Il convegno intende trattare le ultime novità 
in tema di brevetto unitario, di corti europee 
specializzate in PI, di sistema internazionale 
dei brevetti, portando la voce delle organizza-
zioni internazionali, delle sezioni specializzate 
italiane, nonché fornire le opinioni dell’Ordine 
dei Consulenti in Proprietà Industriale, delle 
Associazioni di esperti in Proprietà Industriale 
e del sistema italiano di PI.

Parte del programma è riservata ad una tavola 
rotonda che renda il convegno un ambiente di 
comunicazione e scambio di opinioni attivo e 
proficuo per tutti i partecipanti.

09.00 Registrazione Partecipanti

Apertura dei lavori
Flavio Carboniero, Presidente 
Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto

Il Progetto EPO di reorienting dei PatLib: i 
nuovi servizi del PatLib di Vicenza
Antonio Girardi, Direttore 
Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto

L’impegno di Unioncamere per la proprietà 
industriale e l’innovazione
Claudia Samarelli, Area Regolazione del Mercato, 
Tutela della concorrenza ed innovazione 
Unioncamere Nazionale

Dal brevetto europeo al brevetto comunitario 
attraverso la cooperazione rafforzata
Eugen Stohr, Director International Legal Affairs 
EPO - European Patent Office

11.00 Pausa caffè

Corti specializzate europee: verso un sistema 
unico di risoluzione delle controversie
Eugen Stohr, Director International Legal Affairs 
EPO - European Patent Organisation

Le novità dal sistema PCT 
Yolande Coeckelbergs, counsellor, PCT Legal Division, 
Innovation and Technology Sector 
WIPO - World Intellectual Property Organization 

L’impegno del Governo nella lotta alla con-
traffazione
Onorevole Giovanni Fava, Presidente
Commissione parlamentare di inchiesta sui fe-
nomeni della contraffazione e della pirateria in 
campo commerciale 


