
   

 

                                                                         

 

La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0 
 

Il contratto di licenza. 
Opportunità di valorizzazione e tutela dei diritti di Proprietà intellettuale. 

 
Torino, Martedì 14 marzo 2023 - Ore 12:00 - 13:00 

Webinar su piattaforma Microsoft Teams 
 
Il Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione, in 
collaborazione con l’Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana, professionista che collabora con lo Sportello Tutela 
Proprietà industriale, propongono un incontro di approfondimento sull’uso consapevole ed utile del contratto 
di licenza. 
Verrà effettuata un’analisi del contratto di licenza con focus sui requisiti di diritto e sulle principali clausole, sia 
dal punto di vista del licenziatario che del licenziante, anche alla luce delle diverse privative: marchi, brevetti, 
design e opere dell’ingegno. 
Saranno approfondite, inoltre, le differenze con gli altri contratti simili; contratti di merchandising, di franchising, 
di co-esistenza e co-marketing. 
Non mancheranno gli esempi di clausole e la condivisione di esperienze e casi pratici, anche alla luce della 
giurisprudenza in materia. 
L’evento fa parte del ciclo di incontri La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0,  ed è studiato per rispondere alle 
esigenze di tutte le realtà imprenditoriali, comprese quelle artigianali alle quali è rivolto il progetto 
Digitalesottocasa. 
 
PROGRAMMA 
 
12:00 I servizi PID, PATLIB, STPI e EEN della Camera di commercio di Torino ed il sito camerale  
            sull’e-commerce. 
  Mariangela Ravasenga - PID Camera di commercio di Torino, Sportello Tutela PI e Comitato provinciale  
             per la lotta alla contraffazione 
 
12:15   Il contratto di licenza. 

Opportunità di valorizzazione e tutela dei diritti di Proprietà intellettuale. 
Gilberto Cavagna di Gualdana - Avvocato, BIPART Studio legale 

 
12:50 Q&A e conclusioni 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro le ore 08:00 del 14 marzo 2023 su  
www.to.camcom.it/20230314-contratto-licenza  
 
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 
Email pid.torino@to.camcom.it 
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