
 

Confapi Padova  

Tel. 049 8072273 
www.confapi.padova.it 

 

Incontro in Associazione 

COME TUTELARE LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE? 

Innovazione e strategie di deposito dei brevetti  

 

 GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2013    
dalle ore 09.30 – 13.00 

Iniziativa rivolta agli uffici tecnici / ricerca e sviluppo / progettazione 

Quello che conosciamo come “Brevetto Europeo” costituisce un sistema regolato dalla 

Convenzione di Monaco del 1973, che agevola l’estensione di un brevetto fra i diversi paesi 

aderenti creando un “fascio unico di brevetti” diversi, ciascuno dei quali regolato dalla 

corrispondente legge nazionale del paese di riferimento. Diversamente, il “Brevetto 

Comunitario” o “Brevetto Unico Europeo”, deliberato dal Parlamento Europeo alla fine del 

2012, permette di avere un brevetto unico, valido ed efficace allo stesso modo in tutti i 

paesi membri dell’Unione Europea.  

Confapi Padova, nel fornire aggiornamenti relativi alla tematica, si propone di informare e 

sensibilizzare le aziende sul ruolo rivestito da innovazione e brevetti nella valorizzazione 

dell’attività dell’impresa. 

Programma 

� I requisiti di brevettabilità, l’ambito e la durata della protezione; 

� L’obbligo del segreto, invenzioni dei dipendenti e dei collaboratori; 

� Brevetto in Italia e all’estero: come e dove brevettare; 

� Il Brevetto Europeo, il Brevetto Comunitario e il Brevetto Internazionale (PCT):  

procedure e caratteristiche; 

� L’impatto del nuovo Brevetto Comunitario sulle strategie brevettuali delle imprese; 

 

Relatore 

Avv. Piero Cecchinato – Area Legale Confapi Padova  

 

Modulo da compilare ed inoltrare via mail a formazione@confapi.padova.it o via fax al numero 049 

8078316 entro 5 giorni prima dell’incontro. Per esigenze organizzative e per una riuscita ottimale 

dell’iniziativa i posti a disposizione sono limitati. 

 



MODULO DI ADESIONE 
 

TUTELARE LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

Giovedì 26 settembre 2013 
Orario: 9.30 - 13.00 

Confapi Padova - V.le dell'Industria, 23 - Padova 

 

 

 
Si informa che i dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, saranno trattati ai sensi di Legge 
196/03. 

 

Con il presente modulo l’azienda sottoscrive l’adesione all’iniziativa 

Partecipante  In qualità di 

della ditta P.I. 

Telefono Fax 

E-mail    

Quota per partecipante 

□ Azienda Associata Confapi Padova 
GRATUITO 

□ Azienda non associata Confapi Padova 
€ 50,00 + IVA 
(quota non rimborsabile in caso di mancata presenza) 

Condizioni di pagamento 
Bonifico bancario da effettuarsi entro due giorni dall’ iniziativa intestato a: 
Veneto Più s.r.l. unipersonale 
IBAN IT 79 O 06225 12163 10000000 7744 

Timbro e firma 

 


