
       

Lo Studio CREA Avvocati associati e la Sezione Lombardia e Liguria di AIGI hanno il piacere di invitarLa al 

seminario: 

“Il segreto industriale, tra novità legislative, tutele giudiziarie e risarcitorie” 

L’8 giugno 2018 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legislativo che introduce misure necessarie 

all’attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni 

commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Il 

decreto interviene sul codice della proprietà industriale e sulle disposizioni del codice penale in materia. 

Cosa si intende oggi per segreto ed informazioni riservate? Su quali beni insiste? Come si tutela? Che 

impatto ha l'economia sempre più sociale e condivisa su tutele e diritti che l'impresa può legittimamente 

rivendicare? Quali effetti ha la nuova disciplina alla luce del GDRP e dei rapporti di lavoro con dipendenti e 

consulenti esterni? Come si quantifica il danno e come si esercitano i diritti per ottenerne il risarcimento? 

Di questo avvocati, legali interni, magistrati ordinari ed arbitri, consulenti tecnici discutono nell'incontro. 

Milano, 18 ottobre 2018 

Sede: Palazzo Giureconsulti - Piazza dei Mercanti  2 – Sala Parlamentino 

Programma  

Ore 16.00  Registrazione dei partecipanti 

Ore 16.15   Indirizzo di saluto 

Avv. Giuseppe Catalano - Company Secretary and Head of Corporate Affairs Assicurazioni Generali, 

Responsabile AIGI Sez. Lombardia Liguria 

Avv. Roberto Rovero - Managing Partner - CREA Avvocati Associati 

 

Ore 16.30   Relazioni 

Avv. Daniele Caneva - Managing Partner - CREA Avvocati Associati 

Dott.ssa Alima Zana - Giudice della Sezione Specializzata Impresa A del Tribunale di Milano 

 

Ore 17.30   Tavola Rotonda  

Avv. Denis Cipressa - EMEA Senior Counsel Whirlpool EMEA, socio AIGI 

Avv. Daniele Guarnieri - General Counsel Nestlè Italiana, socio AIGI 

Ing. Luigi Tarabbia - Consulente in proprietà industriale, esperto di know-how e di innovazione sistematica    

Bugnion 

Avv. Gianluca Fucci - Partner Studio CREA Avvocati Associati 

Moderatore: Dott.ssa Maria Carla De Cesari -  Responsabile Norme e Tributi Il Sole 24 Ore 

 

Ore 19.00  Termine incontro e Cocktail 

 

La partecipazione al seminario è gratuita ed è rivolta agli iscritti A.I.G.I., agli operatori delle imprese 

interessate e ai professionisti interessati. 

 

Per confermare la presenza scrivere a: segreteria.aigi@aigi.it 


