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I diritti di proprietà industriale e intellettuale (marchi, brevetti, know-how, design, diritti d’autore,..)
giocano un ruolo di importanza crescente nella gara concorrenziale. E la loro efficace gestione
passa spesso per la stipulazione di accordi di licenza. Ciò nonostante in Italia manca, in molti
settori, una diffusa cultura del licensing, una conoscenza dei problemi che esso pone e dei modi
di affrontarli.

Soprattutto manca la conoscenza del fatto che prendere o dare in licenza proprietà intellettuale
può essere molto conveniente.

Skillab, in collaborazione con LES e con il contributo della CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO, propone un corso con
l’obiettivo di fornire ai titolari dei diritti e ai loro licenziatari gli strumenti essenziali per operare
scelte strategiche, negoziare i contratti e gestire i rapporti di licenza.

Dopo un modulo introduttivo, dedicato a fornire le nozioni giuridiche di base necessarie a
comprendere la materia, vengono trattati in modo approfondito i problemi principali che la
gestione di un rapporto di licenza pone, attraverso l'analisi di contratti tipo e delle clausole relative
agli aspetti più delicati e insidiosi del rapporto. Distinti approfondimenti vengono riservati alle
licenze di marchio, a quelle di brevetto e/o know-how, e alle licenze relative a design e software.

In entrambe le giornate viene dedicato ampio spazio all'illustrazione di casi pratici  di successo
nel licensing.

Chiude l’incontro una Tavola Rotonda dedicata alla “Valorizzazione e sfruttamento della
proprietà intellettuale” nella quale porteranno la loro testimonianza alcune delle più importanti
aziende presenti sul nostro territorio.

Il corso ha ottenuto l’accreditamento
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
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9,15-9,30 dr.ssa Licia Devalle - Direttore Generale Skillab
Apertura corso

9,30-11,00 Avv. Gianfranco Crespi - Studio Legale Crespi
I fondamenti giuridici del licensing
• nozioni giuridiche fondamentali (marchi, brevetti, segreti industriali,

design e diritto d’autore)
• i diversi tipi di licenza e la disciplina loro applicabile
• i principali diritti e interessi del titolare e del licenziatario e la loro

interazione

11,00-11,15 Coffee break

11,15-12,45 Avv. Mario Traverso – Studio Legale Traverso
Il contratto di licenza di brevetto e di know-how
analisi di un contratto tipo con particolare riguardo a:
oggetto del contratto, esclusiva, territorio, sublicenze, corrispettivi
miglioramenti, durata, risoluzione, giurisdizione e legge applicabile.

12,45-14,30 Pranzo

14,30-16,00 Avv. Prof. Massimiliano Granieri - Fondazione Torino Wireless
Il contratto di licenza di software
• teoria e pratica della contrattualistica in materia di

licenze di software
• modelli proprietari e licenze di tipo free software/open

source
• implicazioni giuridiche e sui modelli di business - Il cd

dual licensing

PRIMA
GIORNATA

Mercoledì 15 ottobre 2008



16,00-16,15 Coffee break

16,15-17,45 Ing. Roberto Dini - Metroconsult Srl

Casi pratici di successo nel licensing di brevetti:
le azioni preliminari alla stipulazione di un contratto di licenza,
dallo studio del mercato alle azioni di enforcement

• redazione, deposito e prosecuzione delle domande di brevetto
già orientate all’attività di licensing

• monitoraggio del mercato in Italia ed all’estero
• scelta delle azioni di enforcement civili e/o penali in Italia ed

all’estero
• casi pratici

17,45-18,00 Avv. Laura Marengo - Ufficio Legale Unione Industriale di Torino

Gli strumenti contrattuali per regolare la disciplina delle
invenzioni nei rapporti con i dipendenti e con i collaboratori:

esame delle clausole relative alla disciplina delle invenzioni nei contratti
di lavoro
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9,30-11,00 Avv. Claudio Costa

Il contratto di licenza di marchio

analisi di un contratto tipo con particolare riguardo a:
usi consentiti, esclusiva, territorio, forme di distribuzione, sublicenze,
corrispettivi, poteri di controllo, durata, risoluzione, tutela del marchio,
giurisdizione e legge applicabile

11,00-11,15 Coffee break

11,15-12,45 Avv. Marco Venturello

I contratti relativi al design

• la circolazione del design, riferimento alle diverse tipologie contrattuali
• il contratto di licenza di design: esclusiva, territorio, forme di

distribuzione, sublicenze, corrispettivi, poteri di controllo, durata,
risoluzione, tutela del design, giurisdizione e legge applicabile

12,45-14,30 Pranzo

Giovedì 16 ottobre 2008

SECONDA
GIORNATA



14,30-16,00 Avv. Sergio Speranza
Il merchandising
• nozione di merchandising
• inquadramento nell’ambito della disciplina di alcuni diritti di proprietà

industriale, in particolare marchi e loro leggi di circolazione
• esame delle principali clausole

16,00-16,15 Coffee break

16,15-18,30 Tavola Rotonda

Testimonianza di alcune delle più importanti aziende presenti
sul nostro territorio

“Valorizzazione e sfruttamento della proprietà intellettuale”
modera Avv. Luigi Saglietti
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A chi è rivolto
Imprenditori, Responsabili P.I., Direttori Finanziari, Direttori Commerciali, Uffici Legali,
Professionisti.

Docenti
Il corpo docente è composto da avvocati, consulenti marchi e brevetti, esperti del settore.

Date e Orario
15 e 16 ottobre 2008 (9,00/18,00)

Quota di adesione
La quota comprende il materiale didattico, i coffee break, la colazione lavoro
€ 420,00 + IVA 20%.
Ai soci LES, AICIPI, AIGI, Unione Industriale e AMMA sarà riservato uno sconto del 10%:
€ 378,00 + IVA 20%

Sede
Skillab - Corso Stati Uniti, 38 - Torino

Attestato
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza rilasciato da
Skillab e Les Italia.

Informazioni e Adesioni
dr.ssa Silvia Primiterra • tel. 011 5718.554 • e-mail: primiterra@skillab.it

da
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SCHEDA DI ADESIONE LICENSING: CONVIENE!
Sarà condizione di ammissione al seminario la consegna della scheda di adesione firmata e timbrata in originale.

Si prega di compilare e trasmettere via fax 0115718.555

Sono interessato a partecipare:

 AMc15 Licensing: Conviene!
Come dare e come ricevere in licenza la proprietà intellettuale:
marchi, brevetti, design e diritti d’autore
Torino, 15 e 16 ottobre 2008

Partecipante:

Nome Cognome

Titolo di studio                    E-mail

Qualifica (es. Impiegato, Dirigente, ecc):

Area:

 Direzione Generale

 Personale/ Formazione e Sviluppo R.U.

 Amministrazione/ Finanza/ Controllo 

 Commerciale/ Marketing

 Produzione/ Logistica

Azienda:

Ragione Sociale

Via N.

Cap.                     Città                            Prov. 

Tel.                                                     Fax 

Partita IVA                                                        Codice fiscale

Eventuale art. IVA di non assoggettamento:

Azienda Associata ❑  SI Unione Industriale di ___________________ ❑  NO

Persona da contattare:
Nominativo: Qualifica
E-mail tel. fax

 Progettazione/ Ufficio Tecnico

 Acquisti

 Qualità

 Sicurezza e Ambiente

 ICT

Il corso ha ottenutol’accreditamentodal Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Torino.



Settore di attività dell'azienda: (es. Meccanico, Chimico, Trasporti, ecc.)

Dipendenti  meno di 50          da 50 a 200         da 201 a 500         oltre 500
Fatturato     meno di 26 ml      da 26 a 52 ml      da 53 a 129 ml      oltre 129 ml

Si intendono accettate le condizioni generali contrattuali riportate nel presente catalogo

     Timbro e Firma del Legale Rappresentante:

Tutela dati personali (D.Lgs 196/03) - Informativa
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs 196/03 che: 1) I propri dati personali riportati sulla scheda di adesione "Dati" saranno trattati in forma automatizzata,
tramite personale incaricato, da Skillab S.r.l. per l'adempimento di ogni attività relativa alla Sua partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l'invio di
materiale promozionale di Skillab S.r.l. 2) Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. Si rammenta che il
partecipante può esercitare i diritti di cui all'Art. 7 - D.Lgs 196/03.

                  Per accetazione       Firma del partecipante:

Condizioni generali di partecipazione

Modalità di adesione
L'iscrizione al corso avviene compilando e inviando via fax (011 5718.555) la scheda di adesione entro e non oltre
5 giorni dalla data di inizio corso oppure tramite internet "Iscriviti on line" all'indirizzo: www.skillab.it. Si consiglia
di far precedere l'invio della scheda da una prenotazione telefonica. L’attivazione del corso verrà confermata da
Skillab telefonicamente o via e-mail.

Modalità di pagamento
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il primo giorno di inizio del corso mediante assegno intestato a Skillab
S.r.l. (P.I. e Codice Fiscale 08420380019), oppure tramite bonifico bancario da effettuare presso: UNICREDIT BANCA
D'IMPRESA Agenzia 6 - Torino - IBAN: IT 64 L 03226 01000 000003804188 - intestato a Skillab S.r.l., specificando
codice e titolo corso.

Quota di adesione
Le quote di adesione comprendono la documentazione, i coffee break e la colazione di lavoro.

Rinuncia di partecipazione al corso
In caso di impossibilità del partecipante ad assistere al corso, l'azienda può inviare un'altra persona in sostituzione,
previa comunicazione scritta. Nel caso non fosse possibile la sostituzione, la rinuncia al corso dovrà essere comunicata
via fax entro 5 giorni dalla data di inizio corso. In tal caso, la quota già versata sarà rimborsata integralmente.
In caso di mancata partecipazione al corso, il versamento rimane valido per i 6 mesi successivi ed entro tale periodo
potrà essere riutilizzato.

Rinvii o Annullamenti corsi
Skillab S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati qualora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti stabilito per ogni corso.



Skillab s.r.l
Società di formazione
per il Sistema Imprenditoriale

C.so Stati Uniti 38 • 10128 Torino
Tel.: 011 5718.554 • Fax: 011 5718.555
E-mail: primiterra@skillab.it • www.skillab.it


