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La pandemia che tutto il mondo sta affrontando non richiede solo un grande sforzo di
innovazione scientifica e tecnologica per fronteggiarla, sia negli aspetti più propriamente legati alla medicina, sia in quelli legati ai cambiamenti nel nostro modo di vivere, di lavorare e di comunicare: dalla gestione delle diverse forme di smartworking, alla
sicurezza nella trasmissione dei dati; dalle mutate esigenze della divisione del lavoro e
dei sistemi distributivi, agli sviluppi delle metodologie e degli strumenti della ricerca.
Questa situazione per molti versi unica richiede uno sforzo straordinario anche agli
operatori del diritto, ed anzitutto ai cultori della proprietà intellettuale, per trovare soluzioni ai nuovi problemi giuridici che si sono posti e che ancora si porranno durante e
dopo questa emergenza: e di farlo, per quanto possibile, attraverso interpretazioni
all’avanguardia delle norme esistenti, che siano però solidamente fondate sui principî
generali, suscettibili proprio in quanto tali di trovare applicazioni nuove, piuttosto che
tramite la previsione di deroghe e di norme eccezionali, spesso introdotte dal legislatore in modo emotivo e non meditato, quando non demagogico, e inevitabilmente destinate ad essere rapidamente superate dall’incalzare degli avvenimenti, essendo inidonee, appunto in quanto eccezionali, ad adattarsi a fattispecie ulteriori rispetto a quelle
per le quali vengono dettate.
Per questo abbiamo deciso di dedicare l’edizione 2021 (la ventunesima della serie)
dell’annuale Convegno Nazionale di Diritto Industriale organizzato dall’Università di
Parma – in collaborazione con tutte le maggiori Associazioni che si occupano di proprietà industriale nel nostro Paese, oltre che con l’Unione Parmense degli Industriali e
la Camera di Commercio di Parma e con il patrocinio dell’UIBM – alla gestione e alla
valorizzazione dei diritti IP come tool decisivo per affrontare le nuove sfide di un mercato che, nonostante la pandemia, rimane e rimarrà globale.
Anche qui è però soprattutto importante avere una Visione del Futuro e la capacità di
impostare corrette strategie di crescita, compatibili con le nuove esigenze che questa
crisi ha fatto emergere, a cominciare dal crescente bisogno di qualità della vita, che significa anzitutto salute, ma anche tutela dell’ambiente, benessere, sicurezza (anche
delle comunicazioni), comfort, possibilità di conciliare le esigenze lavorative con quelle
personali
Anche questa volta il Convegno di Parma intende affrontare alcune delle questioni di
maggiore attualità nella materia trattata, prendendole in esame in una chiave che vuole coniugare rigore scientifico e attenzione alle esigenze della pratica: così da fornire a
tutti coloro che hanno professionalmente a che fare con questi problemi una serie di
approfondimenti sui principali temi sul tappeto.

Venerdì 29 ottobre 2021
PROGRAMMA
Ore 9.45 – Indirizzi di saluto
Ore 10.00 – Relazione introduttiva: L’impegno del MISE per promuovere la cultura dell’innovazione e il Piano strategico nazionale sulla proprietà industriale –
ON. GIANCARLO GIORGETTI, MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ore 10.30 – La lezione della Brexit per la gestione attiva della proprietà intellettuale – PROF. AVV. CESARE GALLI, UNIVERSITÀ DI PARMA
Ore 11.00 – China, intellectual property and competition law: what is going on?
– DOTT. WANG YUKAI, SHANGHAI INTERNATIONAL COLLEGE OF INTELLECTUAL PROPERTY (SICIP) OF TONGJI UNIVERSITY
Ore 11.30 – Coffee break
Ore 11.45 – Strategie di licensing e penetrazione nei nuovi mercati al tempo della pandemia – AVV. MARCO VENTURELLO, FORMER VICE PRESIDENT LES ITALIA
Ore 12.15 – Il ruolo dei diritti IP nella protezione e valorizzazione del patrimonio
culturale immateriale – PROF. PIERLUIGI PETRILLO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA
Ore 12.45 – Il case management dei processi IP nel Covid e nel dopo-Covid –
DOTT.SSA SILVIA VITRÒ, PRESIDENTE SEZIONE DELLE IMPRESE, TRIBUNALE DI TORINO
Ore 13.15 – Lunch break
Ore 14.45 – Tavola rotonda: Transizione ambientale, nuovi consumi, nuovi stili
di vita: progettare & proteggere il Futuro – PROF. FRANCESCO ALBERONI, SOCIOLOGO; DOTT. WALTER MARIOTTI, DIRETTORE EDITORIALE DOMUS; PROF. FAUSTO BREVI,
POLITECNICO DI MILANO; DOTT. CARLO STAGNARO, DIRETTORE RICERCHE E STUDI
DELL’ISTITUTO BRUNO LEONI.
Ore 15.45 – Brevetti farmaceutici e life science di fronte alla sfida del Covid –
DOTT.SA CRISTINA BIGGI, CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE, MILANO
Ore 16.15 – Commercio elettronico e proprietà intellettuale: le nuove frontiere –
AVV. CARLO ALBERTO DE MICHELIS, VICE-PRESIDENTE INDICAM
Ore 16.45 – Coffee break
Ore 17.00 – Diritti IP e sicurezza informatica – PROF. MARIA LILLÀ MONTAGNANI,
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO
Ore 17.30 – I trade secrets nella giurisprudenza italiana dopo l’attuazione della
Direttiva – AVV. SILVIA MAGELLI, UNIVERSITÀ DI PARMA
Ore 18.00 – Conclusioni
PROF. AVV. VINCENZO DI CATALDO, UNIVERSITÀ DI CATANIA
Ore 18.30 – Chiusura dei lavori

