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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Sempre in ambito medico, una 
particolare riflessione concernerà il 
cosiddetto “3D Bio-Printing”.

Non di meno sarà interessante 
studiare i profili legali, anche 
connessi all’esercizio dei diritti di 
proprietà intellettuale, concernenti 
la ricerca in ambito archeologico 
quali le acquisizioni tridimensionali 
di incisioni rupestri preistoriche e i 
successivi studi in campo archeolo-
gico delle stesse (rilievi dei disegni, 
stratigrafie, etc.).

L’iniziativa si inserisce nel progetto 
Marchi e Disegni Comunitari 2016 
giunto alla sua sesta edizione e 
realizzato dal Consorzio Camerale 
per il credito e finanza nell’ambito 
del Programma di Convergenza tra 
l’EUIPO, Ufficio Europeo per la 
Proprietà Intellettuale e la Direzio-
ne Generale per la Lotta alla Con-
traffazione Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico.

La stampa tridimensionale, e in 
generale, i sistemi di produzione 
basati sulla cosiddetta manifattura 
addittiva, stanno cambiando il 
modo di produrre oggetti generan-
do, al contempo, problemi la cui 
soluzione difficilmente è rinvenibile 
nelle norme attualmente esistenti. 
Il convegno vuole offrire una rico-
gnizione dei principali problemi 
legali generati dall’uso delle tecni-
che di stampa tridimensionale e 
dalla diffusione/commercializza-
zione dei prodotti risultato di tali 
processi di manifattura.

Ci si occuperà dell’interferenza tra 
stampa tridimensionale ed eserci-
zio dei diritti di proprietà industriale 
e intellettuale cercando di analizza-
re tanto il diritto sostanziale vigente 
in materia di brevetti, modelli di 
utilità, disegni e diritto di autore 
quanto le prassi contrattuali che 
maggiormente si stanno diffonden-
do in tale settore.

Si volgerà poi lo sguardo ai settori 
in cui la manifattura additiva è più 
matura. Ad esempio si valuteranno 
gli aspetti medico-legali ed etici 
della stampa 3D in medicina 
cercando di capire come affrontare 
i rischi per la salute legati a tale 
tecnologia e/o l’imputazione delle 
eventuali responsabilità penali in 
caso di offesa alla persona.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

14.45 - 15.00 Registrazioni dei partecipanti
 
15.00 - 15.15 Saluti di apertura
 Daniele Giusto
 
15.15 - 15.30  Presentazione del Progetto “Marchi e disegni comunitari” 
 e del portale www.marchiedisegni.eu
 Chiara Carzaniga
 
15.30 -15.45 "I disegni e i modelli comunitari” vis a vis la tutela brevettuale
 Emanuele Montelione

15.45 -16.15 La stampa 3D applicata al settore medicale:
 questioni giuridiche ed etiche 
 Maria Livia Rizzo
  
16.15 -16.45 La stampa 3D a confronto con la proprietà intellettuale:
 tutela giuridica, licenze e sistemi di protezione cloud-to-cloud
 Marco Giacomello

16.45 -17.00          Coffee break
 
17.00 -17.15         Rock Art preistorica: sfida alla stampa 3D
 Massimo Vanzi e Carla Mannu

17.15 – 17.45  Stampa 3D e responsabilità penale
 Gianluca Satta

17.45 – 18.15  Dibattito e chiusura dei lavori

Modera i lavori: Massimo Farina
 

09.30 – 09.45       Saluto autorità
 
09.45 – 10.00 Presentazione del Progetto “Marchi e disegni comunitari” e 
 del portale www.marchiedisegni.eu
 Consorzio Camerale per il credito e la finanza

10.00 - 11.00 La tutela dei disegni comunitari registrati : le procedure per 
 l’ottenimento e le procedure per la cancellazione
 Giuseppe Bertoli
 Responsabile “Servizio Contenzioso” EUIPO

11.00 – 11.30 La tutela dei disegni e modelli in Italia e tramite il Trattato 
 dell’Aya
 Paola Ferri
                                    Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
 
11.30 – 12.30  Testimonianze e richieste di chiarimenti da parte degli utenti
 moderate dall’Avvocato Emanuele Montelione,
 responsabile scientifico del progetto 
 “Marchi e Disegni Comunitari”
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario “PROFILI LEGALI DELLA STAMPA TRIDIMENSIO-
NALE” è gratuita previa registrazione (e fino ad esaurimento dei posti disponibili) 
da effettuarsi compilando la presente scheda di adesione che dovrà essere 
trasmessa, entro il 15 Novembre 2016, alla segreteria organizzativa tramite 
email: studi@consorziocamerale.eu

Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati che verranno forniti agli organizzatori nell’ambito di questa iniziativa 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003. 
Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio 
di informazioni relative a successivi progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non 
potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti sono gli organizzatori. I dati forniti sono a Sua disposizio-
ne per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione 
fornitami autorizzo gli organizzatori- al trattamento dei miei dati.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:________________________________________________

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel._________________________E-mail:_______________________________________

Fax:______________________________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu
  

Data__________________Firma ____________________________________________________

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte del 
Consorzio Camerale per il credito e la finanza

Si               NO



SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
 

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu
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