
 

 

 

 
LA TUTELA BREVETTUALE ANCHE ALLA LUCE  

DEL NUOVO REGOLAMENTO SUL BREVETTO COMUNITARIO 

 

20 marzo 2013 
 
 

L’arrivo nel panorama brevettuale di una nuova tipologia di tutela rende ancora più chiara la necessità da parte delle 
aziende, in via preventiva, della valutazione dei trovati da brevettare, delle diverse coperture offerte, dei punti di forza 
di ciascuna tipologia tenuto conto delle finalità aziendali, della natura del trovato, dei mercati in cui l’azienda è presente 
e/o in cui intende espandersi, dei concorrenti. Durante il seminario si parlerà dunque dei criteri di valutazione 
preventiva, sia all’atto del deposito sia in caso di valutazione di estensione internazionale attraverso i meccanismi 
convenzionali. 
Attraverso l’esame dei regolamenti sulla tutela brevettuale si potranno identificare gli elementi di forza del brevetto 
unitario, i paesi aderenti, i vantaggi per le aziende, le problematiche ancora esistenti in vista della entrata in vigore 
della normativa al 1 gennaio 2014. 
Verranno inoltre evidenziati i costi prevedibili e approfondite le possibilità di tutela giudiziale attraverso l’esame del 
regolamento sullo specifico punto. 
Da ultimo appare interessante per le aziende esplorare il variegato panorama dei contributi pubblici e privati che le 
stesse possono ottenere per la valorizzazione economica dei brevetti, favorendo lo sviluppo di una strategia 
brevettuale e l’accrescimento della loro capacita competitiva. 
  
 

 Obiettivi 
 

Il seminario si propone di esaminare l’attuale panorama della tutela brevettuale, nazionale ed internazionale, e le 
possibili novità portate dai regolamenti 1257/2012 e 1260/2012. 
 

 

 Contenuti principali 
 

 L’attuale sistema di tutela brevettuale e il nuovo regolamento sul brevetto unitario. 

 I regolamenti comunitari 1257/2012 e 1260/2012 sul brevetto unitario e  le prospettive  di una nuova copertura 
brevettuale e di una nuova tutela. 

 Il brevetto come  mezzo di tutela degli assets immateriali dell’azienda e la scelta della tipologia di deposito. 

 I finanziamenti pubblici e privati per le aziende in materia di brevetti e innovazione 
 

 Relatori 
 

 Ing. Ireneo Zanella: è Consulente in Proprietà Industriale di lunga esperienza. Lo Studio Zanella & Associati 
segue da molti anni aziende di diverse dimensioni nel deposito di marchi, brevetti e modelli. 

 

 Avv. Giovanna Bagnardi: Partner Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, svolge attività di 
consulenza nel settore della proprietà industriale e societaria, si occupa in particolare di tutela di marchi, 
brevetti, know how, copyright, privacy e nuove tecnologie, nonché di accordi di licenza, trasferimenti e JV di 
tecnologia.  

 

 Avv. Valeria M. Affer: è naming partner dello Studio Legale Affer; svolge attività di consulenza stragiudiziale e 
di assistenza giudiziale nei settori del diritto commerciale, industriale e proprietà intellettuale con particolare 
attenzione agli start up aziendali ed alle aziende votate all’innovazione, nonché di licensing e trasferimenti di 
know-how aziendale. 



 
 

 

 Dott. Alfredo Di Napoli: è dottore commercialista e promotore di start up. Nell’ ambito della creazione 
d’impresa segue dal punto amministrativo, contabile, fiscale e finanziario le aziende inserite nel programma di 
accelerazione e sviluppo d’impresa di ENLABS e di LVENTURE GROUP che ha  come obiettivo primario 
quello di fornire un supporto finanziario per lo sviluppo delle StartUp, apportando un network di forti relazioni e 
di alte competenze settoriali. 

 

 Destinatari 
 

Imprenditori, dirigenti, manager responsabili del reparto legale, fiscale e amministrativo e della produzione, 
liberi professionisti 

 

 Sede   
  ANIE Federazione - sala Consiglio – AREA MEETING – piano Terra - Viale Lancetti 43, 20158 Milano 

 

 Percorso Formativo: A – AMMINISTRAZIONE, FISCO E MANAGEMENT: è possibile consultare la 

programmazione annuale di questo percorso formativo all'indirizzo: 
http://www.elettronet.it/browse.asp?goto=396&livello=4   

 

 Per informazioni 
Coordinamento organizzativo: Anie Servizi Integrati srl - Servizio Formazione tel. 023264.237 – fax   
023264.395 - e-mail: formazione@anie.it. Referente: Dott.ssa Cinzia Cazzaniga 

 

 Per iscrizioni 
 

1. scheda di iscrizione via mail all’indirizzo formazione@anie.it o via fax al seguente numero 023264.395 
entro e non oltre il giorno 13 marzo 2013 

2. iscrizione on-line mediante la sezione e-commerce del sito www.elettronet.it   
entro e non oltre il giorno 13 marzo 2013 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

 
PROGRAMMA 

 
 
09.30 Registrazione dei partecipanti 
 
 
10.00 L’attuale sistema di tutela brevettuale e il nuovo regolamento sul brevetto unitario - (Ing. Ireneo Zanella) 
 
 
11.00    I regolamenti comunitari 1257/2012 e 1260/2012 sul brevetto unitario e  le prospettive  di una nuova 

copertura brevettuale e di una nuova tutela – (Giovanna Bagnardi) 
 
 
11.45    Coffe break 
 
 
12.00 Il brevetto come  mezzo di tutela degli assets immateriali dell’azienda e la scelta della tipologia di 

deposito – (Valeria M. Affer)  
 
 
13.30    Colazione di lavoro 
 
 
14.30  I finanziamenti pubblici e privati per le aziende in materia di brevetti e innovazione – (Alfredo di Napoli) 
 
 
16.30  Dibattito con i partecipanti e chiusura lavori 
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Scheda di iscrizione -  20 marzo 2013 

 
 
Quote di partecipazione per persona:  
 
Associati ANIE: € 450 + IVA 21% ………………………………………………… 
 
Non associati ANIE: € 750 + IVA 21% …………………………………………… 
 
 
Per iscrizione entro il 06 marzo 2013 riduzione sulle quote di partecipazione: 
 
Associati ANIE: € 400 + IVA 21% ………………………………………………… 
 
Non associati ANIE: € 700 + IVA 21% …………………………………………… 
 
 
 Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente a mezzo:  




Carta di Credito: sezione e-commerce del sito www.elettronet.it  
 
NOTA: il pagamento con carta di credito non richiede l’invio della scheda di iscrizione compilata: l’iscrizione al 

corso si completa online. Per iscrizioni di più di un partecipante della vostra azienda comunicateci i singoli 
nominativi via mail o compilando la sezione “comunicazione ai servizi” nel form presente sul sito  



Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - BANCA ETRURIA S.p.A. - 
SEDE di MILANO - IBAN : IT 52 N 05390 01600 000000092161  
 
Partecipante:……………………………………….…………………Ufficio:…………..………………… 
Società:……………………………..…………………..via/piazza…………………….……………n…… 
Città:..………………………………………………………..Telefono:………..…………………………...  
P.I.:……………………………………….………………C.F…………….…………..…………………… 
Fax…………………………………………E-mail:…………………………………………………………. 
 
 
 
 
Ogni disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
seminario. Nessun rimborso è previsto oltre tale data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi Integrati Srl e 
Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle 
imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro database o per qualsiasi 
informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà 
rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail 

anieservizi@anie.it   
 

 

 

 

 

 

Data Firma Timbro dell’Azienda 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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