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Contenuti 
 
 
 
Punto di forza dell’impresa italiana è la ricchezza di 
tecnologia e di avanzate tecniche di produzione.  
 
Allo scopo di produrre o commercializzare i propri 
prodotti in altri Paesi e/o nell'ambito di strategie di 
delocalizzazione ovvero in relazione alla vendita di 
impianti industriali è frequente il ricorso alla 
cessione o alla licenza di tecnologia, eventi che si 
realizzano, qualora vi siano brevetti, con la licenza o 
la cessione dei brevetti stessi, ma anche attraverso 
forme più articolate di trasferimento di tecnologia 
nell’ambito della più generale esperienza della 
collaborazione industriale transnazionale.  
 
La giornata mira a inquadrare ed illustrare le 
principali tipologie contrattuali esaminando altresì le 
problematiche connesse alla necessità di tutelare i 
diritti di proprietà intellettuale industriale delle 
imprese italiane nell’ambito della collaborazione 
industriale.  
 
 
 
     La S.V. è invitata a partecipare 

 
 

(Partecipazione gratuita) 

 
 
Programma del Seminario 
 
 

 ore  13,45  Registrazione partecipanti 
 

 ore 14,00 Apertura dei lavori 
 

Avv. Renzo Maria Morresi  
 

 
 

- Nozioni giuridiche fondamentali e riferimenti 
normativi dei diritti di proprietà industriale  
 
- I contratti per la delocalizzazione produttiva 
all’estero  
 
- I contratti di licenza di brevetto e di know how: 
oggetto del contratto, esame delle clausole 
caratteristiche, tecniche redazionali  
 
- I contratti di trasferimento di brevetto e di 
tecnologia oggetto del contratto, esame delle 
clausole caratteristiche, tecniche redazionali  
 
- La disciplina comunitaria degli accordi di 
trasferimento di tecnologia: cenni 
 

- Gli scambi in compensazione: il buy-back  
 

Nel corso del seminario saranno esaminati alcuni 
modelli di contratto.  
 
 ore 17,45 Conclusioni e discussione  
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