SCHEDA CORSO
Area Legal &Industrial

Le recenti modifiche al
Codice della Proprietà
Industriale
L’attuazione della Direttiva Marchi, le novità sul
brevetto europeo, l’attuazione della Direttiva Trade
Secrets

Inizio/fine: 27 Novembre 2019
Formula: 1 giornata da 4 ore
Orario: 14.00-18.00
Luogo: Confindustria Firenze, Via Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Il Corso
Il corso illustra le recenti modifiche al Codice della Proprietà
industriale in attuazione della Direttiva Marchi, della Direttiva Trade
Secrets e per l’adeguamento alle regole sul brevetto europeo ad effetti
unitari
Costo
Per i soci : 120,00 €+iva
Per i non soci : 150,00 €+iva

Destinatari
•
•
•
•
•

Amministratori,
Dirigenti
Responsabili della proprietà intellettuale
Inventori
Grafici

Programma
Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
Il D.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 18 di adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore
dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale
unificato dei brevetti
Il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle
informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la
divulgazione illeciti.

Docenti
Avv. Donato Nitti
Dottore di ricerca in diritto privato comparato, avvocato cassazionista, arbitro alla SHIAC
di Shanghai. Responsabile del gruppo toscano dell’Associazione Internazionale per la
Protezione della Proprietà Intellettuale (AIPPI). Tiene regolarmente lezioni e conferenze
sulla proprietà intellettuale alle Università Tongji e Fudan di Shanghai, Cina. Ha difeso
clienti in casi in materia di proprietà intellettuale che hanno avuto l’onore delle cronache.

Altre informazioni
>>Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
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