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Un’invenzione anche se geniale non serve ad alcuno se rimane

nella testa del suo creatore, occorre darle forma e sostanza e se

è nuova, originale e suscettibile di applicazione industriale può

essere tutelata con il brevetto. La Camera di Commercio di Udine

ha voluto dedicare al più importante titolo di proprietà indu-

striale per la tutela delle invenzioni tecniche il Convegno dal ti-

tolo “Il brevetto per invenzione industriale: tutela e

valorizzazione economica”. 

Nel corso dell’evento verranno illustrate le novità apportate dal

DM del 27 giugno 2008 con cui è stata introdotta, per le domande

di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia dal 1°

luglio 2008, la ricerca di anteriorità svolta dall’Ufficio Europeo

dei Brevetti (EPO). A seguito di questa importante novità il ri-

chiedente riceve pertanto una prima valutazione sulla propria

invenzione, che sarà utile anche al fine di decidere se procedere

con l’estensione della domanda all’estero. 

Nel mondo attuale, caratterizzato da una crescente globalizza-

zione, particolare rilevanza assume inoltre la tutela legale con-

tro la contraffazione del brevetto; nel corso del Convegno

verranno approfonditi gli strumenti cautelari utilizzabili per ga-

rantire la tempestività dell’azione giudiziaria. Il brevetto inoltre,

pur essendo un bene immateriale, è suscettibile di valorizzazione

economica la cui quantificazione non coincide necessariamente

con i costi sostenuti per il deposito della domanda.

L’evento, rivolto principalmente alle PMI imprese, ma aperto a

quanti vogliono approfondire le loro conoscenze in materia bre-

vettuale, rientra tra le iniziative finanziate dalla Regione Friuli

Venezia Giulia con la legge sull’innovazione n. 26 del 2005 nel-

l’ambito del Progetto 2009 sulla diffusione della cultura brevet-

tuale a favore delle PMI della Regione.

SCHEDA DI ADESIONE

da inviare entro mercoledì 2 dicembre 2009

Ufficio Brevetti e Marchi

Segreteria Organizzativa Convegno

Camera di Commercio di Udine

Via Morpurgo 4 – 33100 Udine

Tel. 0432 273 210 – Fax 0432 509 469

brevetti@ud.camcom.it

o compilando il modulo on-line dal sito: www.ud.camcom.it

La partecipazione è gratuita.

Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento posti

Nome ________________________________________________________

Cognome ______________________________________________________

Studio/Azienda __________________________________________________

Via __________________________________________________________

Cap, Città _____________________________________________________

Telefono_______________________________________________________

Fax __________________________________________________________

E-mail________________________________________________________

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si in-

forma che i dati personali raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati dalla C.C.I.A.A.

attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per gli adempimenti organizzativi del

Convegno in programma e per comunicare ai partecipanti eventuali future analoghe iniziative. Tito-

lare del trattamento è la C.C.I.A.A.- via Morpurgo n. 4, 33100 Udine. Responsabile del trattamento è

il Dirigente pro tempore dell’Area di Regolazione del Mercato ed Informazione Economica dell’ente

camerale, nei cui confronti gli interessati potranno far valere i diritti loro riconosciuti dall’art. 7 del

d.lgs 196/2003.  

Data_________________ Firma____________________________________

Programma dei lavori

14.30

Registrazione dei partecipanti

14.45

Saluti

Dott. Giovanni Da Pozzo

Presidente della CCIAA di Udine

15.00

Ing. Riccardo Coppo 

Dirigente dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

I rapporti di ricerca dell’European Patent Office (EPO) 

sui brevetti per invenzione industriale. Primi riscontri.

15.45

Coffee break

16.00

Avv. Davide Luigi Petraz 

Studio GLP - Udine

La contraffazione dei brevetti e i provvedimenti cautelari.

Cenni sulle nuove norme brevettuali in Cina.

16.45

Dott. Lorenzo Sirch 

Commercialista in Udine

La valorizzazione economica dei titoli 

di proprietà industriale.

Casi pratici.

17.30

Conclusione dei lavori.
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