
VERSO UNA TUTELA
BREVETTUALE UNITARIA
IN EUROPA

Fabriano
11 maggio 2013
Oratorio
della Carità
ore 9,00

Organizzazione:
Associazione
Giuridica
Fabrianese
Carlo Galli

Università di
Macerata
dottorato in
scienze giuridiche,
curriculum in
diritto
internazionale
e dell'UE

Nel dicembre 2012 sono stati adottati due 
regolamenti UE sul brevetto unitario: il primo 
riguarda una cooperazione rafforzata nel settore 
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria 
(1257/2012) ed il secondo regola il regime di 
traduzione applicabile (1260/2012). Gli Stati 
membri dell'UE nel 2011 hanno poi negoziato 
un nuovo accordo su un Tribunale Unificato dei 
Brevetti, che è stato firmato a Bruxelles il 19 
febbraio 2013. Dopo la firma dell’accordo, il 
processo di ratifica è stato avviato: almeno 13 
Stati membri dovranno ratificare l'accordo per la 
sua entrata in vigore.

Scheda di iscrizione
da inviare al fax +39 0732 4068 o email agfcarlogalli@gmail.com

Nome e Cognome

Studio

Indirizzo

Cellulare

Email

Il Convegno è gratuito con obbligo di prenotazione entro il 9 maggio 
2013 per motivi organizzativi.

Patrocinio

Comune di Fabriano

Ordine degli Avvocati di Ancona

Con il contributo di

Per chi desidera pernottare a Fabriano è stata stipulata una 
convenzione con lo Janus Hotel Fabriano****
piazzale Matteotti 45, tel. 0732 4191, info@hoteljanus.it

Pacchetto 2 giorni in mezza pensione in camera doppia € 110,00 per 
persona (supplemeto camera singola € 10,00).
Prenotazione a cura del partecipante al Convegno.

L’Assessorato al Turismo del Comune di Fabriano è lieto di offrire agli 
accompagnatori dei partecipanti al convegno un tour guidato nella 
Città con visita al centro storico con i suoi splendidi monumenti ed 
ingresso al Museo della Carta e della Filigrana, alla Pinacoteca Civica 
Bruno Molajoli, al Museo del pianoforte storico e del suono ed al  
Museo dei mestieri in bicicletta con un biglietto unico al prezzo di 
Euro 14,00. Il tour si svolgerà nel corso degli orari del convegno, con 
ritrovo alle ore 9,30 presso la piazzetta avanti all’ingresso dell’Oratorio 
della Carità in via Cesare Battisti 31.

Segreteria organizzativa:
Tel. +39 0732 3222
Email: agfcarlogalli@gmail.com pr
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Ore 9:30

Saluto di benvenuto del 
Presidente dell’Associazione 
Giuridica Forense “Carlo Galli” 
Avv. Maurizio Diociaiuti

Saluto del Presidente del 
Consiglio Dell’Ordine degli 
Avvocati di Ancona
Avv. Giampiero Paoli

Saluto del Presidente del 
Tribunale delle Imprese di 
Ancona
Dott.ssa Edi Ragaglia

Prima sessione
Il Brevetto Unitario

Ore 9:45
Prof. Giandonato Caggiano

Professore di diritto dell’Unione 
Europea, Università Roma Tre.

Storia. Base giuridica. 
Cooperazione rafforzata.
Italia e Spagna contro la 
cooperazione rafforzata. 

Ore 10:45
Prof. Josef Drexl 

Direttore del Max Planck 
Institute per la proprietà 
intellettuale e la concorrenza di 
Monaco di Baviera.

Realizzazione di un 
regolamento con effetto diretto 
e senza applicazione - il caso 
senza precedenti del 
regolamento sulla tutela 
brevettuale unitaria. 

Coffee Break

Seconda sessione
Verso una giurisdizione unica 
di tutela del brevetto

Ore 12:00
Prof. Roberto Baratta

Consigliere giuridico alla 
Rappresentanza permanente 
d'Italia presso l'Unione 
europea, rapporti con la Corte 
di Giustizia; Professore di diritto 
Internazionale, Università di 
Macerata.

Il giudice federale del brevetto 
unitario.

Pausa pranzo

Ore 15:00
Prof. Annette Kur

Ricercatore esperto e capo 
divisione del Max Planck 
Institute per la proprietà 
intellettuale e la concorrenza di 
Monaco di Baviera, Professore 
di diritto di proprietà 
industriale, Università di 
Stoccolma.

Sistema giurisdizionale - visione 
generale e confronto con le 
disposizioni sulla giurisdizione 
del regolamento sul marchio 
comunitario.

Coffee Break

Ore 16:15
Ing. Luciano Bosotti

Presidente dell’Ordine dei 
Consulenti in Proprietà 
Intellettuale, mandatario 
accreditato presso l'Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi, 
l'Ufficio Brevetti Europeo e 
l'UAMI, socio dello Studio Buzzi, 
Notaro & Antonielli d’Olux di 
Torino.

Analisi costi benefici del 
brevetto unitario e del suo 
giudice.

Ore 18:15
Dibattito ed interventi dalla 
sala
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All’evento sono attribuiti 8 crediti
formativi del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Ancona


