Commissione Ingegneria Industriale

Organizza un seminario su:

PROFILI LEGALI DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE:
Contratti e tutela giudiziaria
RELATORE: AVV. ALBERTO CAMUSSO (STUDIO LEGALE JACOBACCI & ASSOCIATI)

Martedì 7 novembre 2017, Ore 14.30 – 17.30
Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia – Via Cefalonia, 70 – Brescia
Gratuito – 3CFP
Presentazione
Il seminario che, alla sua seconda edizione, è la sesta ed ultima tappa del percorso formativo sulle tematiche legate alla proprietà
industriale ed intellettuale per l'anno 2017.
Nella prima parte saranno presi in rassegna le misure aziendali e gli strumenti contrattuali di tutela preventiva specifici per la
regolarizzazione della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, già oggetto di rispettivi seminari e corsi, quali il Know-how
aziendale, i brevetti, i modelli ornamentali e i marchi. Si faranno quindi cenni alle nozioni e agli usi dei fondamentali schemi
contrattuali volti a regolare i rapporti tra le parti ad esempio gli accordi di collaborazione, di fornitura, di subfornitura e di non
divulgazione o NDA.
La seconda parte sarà, invece, dedicata agli strumenti di difesa giurisdizionale. Saranno, infatti, descritte le differenti tipologie di
azioni giudiziarie e le loro finalità, nullità, accertamento, inibitoria, condanna ecc. Particolare menzione sarà rivolta ai procedimenti
cautelari e a quelli di merito.
Programma:
Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 14.30
I. Introduzione
II. I diritti di proprietà intellettuale: titolarità
III. Contratti
III.1 Cessione e licenze
III.2 Accordi di confidenzialità/segretezza
III.3 Comunione
III.4 Ricerca & sviluppo, progettazione ecc.
III.5 Fornitura
IV. Tutela giudiziaria
IV.1 Tipologie di azioni e finalità: nullità, accertamento, inibitoria, condanna ecc.
IV.2 Cenni alle procedure, cautelari e di merito
IV.3 Misure preventive e relative strategie
V. Conclusioni
Ore 17.30

Termine lavori

La partecipazione al seminario è GRATUITA previa registrazione obbligatoria.
Registrazione per gli ingegneri:

Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”). Partecipazioni parziali non vedranno il
riconoscimento di alcun CFP. Per Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it -> area
“FORMAZIONE”.

