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PROGRAMMA 

15.00 Registrazione 

15.15 Apertura dei lavori 

Dott.ssa Giuliana Grison - Vice Segretario 

 Generale della Camera di Commercio 

15.30 La tutela del software e il diritto 

d’autore 

Avv. Laura Turini — Studio Brevetti Turini srl 

16.15 La valutato tecnica di un  brevetto 

per software  

Ing. Mario Emmi— Studio Brevetti Turini srl 

Dott. Eugenio Archontopoulus—Esaminatore EPO 

16.45 Valutazione economica del software 

 Dott. Alberto Daini – Studio Daini  

17.30 Le licenze e la cessione di software  

 Avv. Laura Turini—Studio Brevetti Turini srl 

18.15 Dibattito 

18.30 Chiusura dei lavori - Aperitivo 

OBIETTIVI 

Il software è un bene immateriale meritevole 

di tutela giuridica e chi lo sviluppa deve cono-

scere le disposizioni normative per proteggere 

in modo più efficace la propria opera. 

Il seminario intende offrire un momento di 

formazione ed approfondimento su temati-

che specifiche inerenti la tutela e la  valoriz-

zazione del software. 

Dalla tutela più tradizionale e diffusa  basata 

sulla difesa della proprietà intellettuale, che 

esclude terzi dallo sfruttamento delle nuove 

invenzioni, all’approccio aperto, che allarga il 

processo innovativo a chiunque possa contri-

buire ad uno sviluppo creativo (open source); 

questi alcuni dei temi che saranno trattati nel 

seminario . 

L’evento, organizzato da Unioncamere Tosca-

na e dalle Camere di Commercio di Pisa e di 

Lucca, rientra tra le attività previste dai pro-

getti presentati dagli Enti sopra richiamati sul 

bando MISE: “Avviso per la realizzazione di 

progetti delle camere di commercio, dei patlib 

(patent library), dei pip (patent information 

point) e delle unioni regionali delle camere di 

commercio per attività di supporto alle innova-

zioni delle imprese sui temi della proprietà in-

dustriale”. 

 
 
 

Segreteria Organizzativa 
Punto Informativo Brevettuale 
Ufficio Brevetti, Marchi e Regolazione del Mercato 
Camera di Commercio di Pisa 
Tel 050 512227-223-312-226-258 
e-mail brevetti@pi.camcom.it 

La partecipazione al seminario è gratuita. 
E’ richiesta l’iscrizione on line  

Registrati 
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