Programma

Presentazione
In veste di partner della rete Enterprise Europe
Network FAST dedica tradizionalmente molta
attenzione alla proprietà intellettuale presso le
PMI, in particolare affrontando temi “caldi” per gli
operatori che sviluppano nuovi prodotti e processi
nei settori tecnologicamente avanzati, in una
logica di servizio che unisce l’informazione
aggiornata e tempestiva da parte di esperti di
massimo livello con un’ assistenza dedicata per
rispondere ai quesiti specifici di un’azienda o un
gruppo di ricerca.
Un’area controversa della proprietà intellettuale è
quella della protezione del software, anche
perché la normativa dell’European Patent Office
(EPO) si differenzia da quella americana dell’US
Patent and Trademark Patent Office (USTPO).
Il quesito è se, come e quando un software può
essere brevettato nell’ambito dell’European
Patent Convention. Una importante risoluzione su
questo tema è stata emessa dalla Corte d’Appello
Allargata dell’EPO il 12 maggio 2010. In buona
sostanza una computer-implemented inventions
(CII) si ha quando la sua attuazione implica l’uso
di un computer (o computer network o altri
apparecchi programmabili) e ha la caratteristica
di essere realizzata in tutto o in parte da un
programma di calcolo.
Il seminario offre l’opportunità agli interessati di
ascoltare la presentazione della posizione
dell’EPO da parte di un esperto di questa
organizzazione con competenza specifica sulle
CII, ed i commenti di rappresentanti della
Commissione europea. Al termine del seminario i
partecipanti possono presentare e discutere con
l’esperto EPO casi personali durante incontri oneto-one prenotati in precedenza con FAST

9.00

Registrazione

9.30

Introduzione
Alberto Pieri, FAST

9.40

La rete Enterprise Europe Network e i
servizi per l’IP
Filippo Pasquet - Commissione europea
- Dg Impresa

10.00

Computer - implemented inventions: la
sentenza della Corte di Appello
Allargata dell’EPO
Eugenio Archontopoulos, EPO

Scheda di registrazione
Seminario di aggiornamento sulla proprietà
intellettuale

Computer-implemented inventions:
come e quando brevettare il software
da restituire via e-mail (barbara.pamovio@fast.mi.it) o
via fax (n. 02 782485)

Nome: ……………………………….………………
Cognome: ……………………………………..…….
Società: …………………………….………….…...

11.00

Pausa caffè

Settore di attività: ……………………………….…

11.30

Incontri individuali con esperto EPO
(10 min. cadauno)

Indirizzo: ………………….………………….……..

13.00

Chiusura dei lavori

Città: …………………....…………………………..
CAP: …………………..… Prov.: …………..…..
Tel.: ……………………………..…………...…….
Cell. …………………………………….……………
Fax: ………………………..……….…………...…..
E-mail: ………………………..….…………..…..….
I dati forniti sono trattati nel rispetto della normativa
sulla privacy (D.Lgs 196/2003) e consentono di essere
informati sulle iniziative della Fast. Se desidera essere
cancellato dall’indirizzario barri la casella 

Firma: …………….……………..……….………….
Data: ……………………………………………….
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Modalità di partecipazione
La partecipazione alla giornata è gratuita. Per
motivi organizzativi si chiede di formalizzare
l’iscrizione tramite la scheda allegata entro il 24
settembre. Chi desiderasse prenotare un incontro
con l’esperto EPO è pregato di inoltrare la
richiesta alla segreteria organizzativa entro il 24
settembre. Possono essere accettate fino ad un
massimo di 10 richieste.

Per informazioni
Segreteria Fast
P.le R. Morandi, 2 - 20121 Milano
tel. 02 77790.307, fax 02 782485
barbara.pamovio@fast.mi.it
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