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Come si tutela il software dal punto di visto giuridico e
giudiziale? Quali sono le attività di repressione dei reati di
“pirateria informatica”? Esistono strumenti tecnici di tutela
del software? Come valutare il software in termini patrimoniali?
Per le sue caratteristiche di bene immateriale, frutto di un
lavoro di tipo intellettuale, la tutela del software in termini
giuridici, tecnici ed economici presenta aspetti peculiari e
deve essere “progettata” con attenzione per non correre il
rischio di vanificare gli investimenti necessari per il suo
sviluppo.
Il seminario, organizzato in collaborazione con l’Unioncamere
Toscana, membro di Enterprise Europe Network nell’ambito
del progetto CINEMA (Central Italy Network to Enhance
coMpetitive business Activities) e cofinanziato dalla Commissione Europea, vuole contribuire a far chiarezza sugli
strumenti a disposizione per la tutela del software, avvalendosi di relatori esperti a livello nazionale ed internazionale
in ambito giuridico, tecnico ed economico, suggerendo una
riflessione sull’opportunità di utilizzare in modo appropriato
i diversi strumenti a disposizione.

Registrazione Partecipanti
Welcome
Dott. Pierfrancesco Pacini - Presidente della Camera di
Commercio di Pisa

Il marketing internazionale dei brevetti attraverso la rete
Enterprise Europe Network
Dr.ssa Cinzia Giachetti - Direttore Consorzio Pisa Ricerche
Differenza tra software proprietario e software open
source e freeware in termini di licenza/tutela. Il regime
giuridico di base
Avv. Eugenio Prosperetti - Studio Prof. Avv. Giulio Prosperetti
ed Associati
Coffee break

La tutela del software in Europa
Dr. Eugenio Archontopoulos - Computer-Implemented
Inventions European Patent Office
Strategie giudiziali di tutela del software in Italia, Europa,
USA, “Far East”
Avv. Simona Lavagnini - Studio LGV Associati
Attività e tecniche di contrasto in materia di duplicazione di
software per elaboratori
Agente scelto Francesco Corbo - Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni di Firenze

La partecipazione al seminario è gratuita

Buffet lunch

Segreteria organizzativa

Valutazione e valorizzazione economica degli attivi di proprietà
intellettuale in un’azienda di software
Dr. Ing. Andrea Tiburzi - Studio Barzanò e Zanardi
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La tutela tecnica del software (trusted computing, chiavi
software, codici di licenza...)
Dr. Claudio Telmon - Clusit (Associazione Italiana per la sicurezza
informatica)
Dibattito
Chiusura dei lavori

