
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Sportello Tutela Proprietà Intellettuale Tel. 045.8085709 – 806
sportello.tpi@vr.camcom.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on line all’indirizzo
www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/eventi entro il 14.7.2020 e sino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Il webinar ed i successivi colloqui si terranno tramite piattaforma Google Meet; i partecipanti riceveranno via
email invito alla stanza virtuale creata.

COLLOQUI INDIVIDUALI: Nella richiesta di iscrizione potrà essere indicato l'interesse ad un colloquio con i
consulenti. Obiettivo del colloquio è di fornire una consulenza di carattere generale e di primo orientamento. Il
colloquio non costituisce parere professionale esaustivo.

Le richieste saranno prese in considerazione in ordine di arrivo, con priorità per le richieste relative all’oggetto
del webinar e fino ad esaurimento dei posti disponibili. La segreteria organizzativa confermerà l’orario
dell’appuntamento.

Meglio distanti o uniti? 
Comproprietà dei diritti di proprietà 
intellettuale e vicende successive al 

deposito

PROGRAMMA

15,00    Diritti IP in comunione: normativa applicabile 
Titolarità singola o congiunta: i pro e i contro 
Regolamento di comunione e possibili alternative
Avv. Elisabetta Guolo - Bugnion S.p.A.

Cessione e licenza: gli aspetti da considerare 
Licenza: le clausole più frequenti 
Trascrizione dei contratti di IP in Italia e all’estero
Avv. Stefano Ferro - Bugnion S.p.A

Gestire il potenziale contenzioso: l’utilizzo degli ADR (Alternative Dispute Resolution)
Avv. Luca Chiavegatti – Studio Legale Chiavegatti & Chiavegatti

17,00 Chiusura lavori
a seguire
Colloqui di primo orientamento con i consulenti (su prenotazione) della durata massima di 30 minuti

Giovedì 16 luglio 2020 – ore 15,00

WEBINAR

Un marchio, un brevetto, un design possono derivare dalla creatività di uno o di più soggetti. Il relativo
deposito è possibile a nome di più contitolari: si tratta dell’ipotesi migliore possibile?

Lo Sportello Tutela Proprietà Intellettuale della Camera di Commercio di Verona organizza un webinar per
approfondire le tematiche collegate alla contitolarità dei diritti ed alle possibili alternative. Si parlerà inoltre
di cessione e di concessione in licenza a terzi dei diritti di IP, anche con riferimento alle procedure
amministrative collegate a tali passaggi.
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