
   

 

 

                       

                                                  

 

La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0 
 

Il brevetto EU con effetto unitario e il sistema del Tribunale Unificato dei brevetti 
 

Torino - Lunedì 27 marzo 2023 ore 14:30 
Webinar su Microsoft Teams 

 
Il Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione e, in 
collaborazione con INDICAM, propongono, nell'ambito del ciclo di incontri "La tutela della PI nell’era di IMPRESA 
4.0", un’occasione di approfondimento e confronto sul Brevetto EU con effetto unitario e il sistema del Tribunale 
Unificato dei brevetti (TUB), che diverranno operativi il 1° giugno 2023.  
La loro istituzione costituisce uno dei cambiamenti più importanti per il sistema del Brevetto europeo dalla sua 
fondazione nel 1973 a oggi. 
Questo webinar è rivolto ai titolari di un brevetto europeo o di una domanda di brevetto europeo, per i quali è 
importante sapere quali effetti tale cambiamento avrà sui loro diritti. 

 
PROGRAMMA 
 
14:30 Introduzione ai lavori 
 Sara Zannelli - Project & Event Manager INDICAM 
 
14:45 I servizi pubblici camerali a tutela degli asset intangibili d’azienda. 
     Mariangela Ravasenga - PID Camera di commercio di Torino, Sportello Tutela PI, Centro PATLIB di Torino  
     e Comitato provinciale per la lotta alla contraffazione 
 
15:00 Il Brevetto Unitario e elementi di valutazione sostanziale di fronte al Tribunale Unificato dei Brevetti  
     Elisabetta Papa - Partner Responsabile area brevetti Società Italiana Brevetti 
     Marta Manfrin - Consulente in Proprietà industriale Società Italiana Brevetti 
 
15:40 Il Tribunale Unificato: composizione, regole di competenza ed accenni ai costi  
     Vieri Canepele - Avvocato Studio Bugnion 
 
16:10 Il Tribunale Unificato dei brevetti: peculiarità del nuovo sistema rispetto al diritto nazionale e possibili problemi 
di coordinamento  
     Luca Valente - Avvocato Studio InLawation 
 
16:40 Q&A e conclusioni 
 

Moderatore: Antonio Bana – Avvocato Studio Bana 
 
Sono stati richiesti i crediti formativi presso l’Ordine nazionale forense e presso l’Ordine dei Consulenti IP.  
Tutte le informazioni riguardanti la richiesta crediti saranno fornite all’inizio del webinar. 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro le ore 12:00 del 27 marzo 2023 su 
www.to.camcom.it/20230327-brevetto-EU  
 
La manifestazione si svolgerà in modalità webinar. 
I partecipanti registrati riceveranno via mail un link per collegarsi alla piattaforma della Camera di commercio. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PID Camera di commercio Torino 
E-mail pid.torino@to.camcom.it 

In collaborazione con 

 

 

 

 

 

 
 
 


