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OGGETTO: TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI – MILANO, 9 NOVEMBRE 2016 

 

 

Il MISE - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione –Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

(UIBM) –in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, organizza un seminario per 

presentare il sistema informatico (Case Management System) del futuro Tribunale Unificato dei 

Brevetti (TUB), la nuova Corte sovranazionale specializzata nelle cause brevettuali che coinvolgono 

brevetti europei o brevetti unitari. 

 

Dopo una panoramica generale, saranno illustrate le funzionalità principali del nuovo sistema e sarà 

analizzato il periodo di applicazione provvisoria dell’Accordo, a partire dal quale l’utente potrà 

richiedere l’opt out, ovvero avvalersi della facoltà di scegliere che il proprio Brevetto Europeo rimanga 

soggetto alla giurisdizione nazionale nei singoli Stati membri UE. 

 

Il seminario si rivolge a imprese, associazioni, mandatari, consulenti in materia di proprietà industriale, 

avvocati e a tutti i soggetti potenzialmente interessati alle novità introdotte dal nuovo Tribunale 

Unificato. 

 

Per chi fosse interessato è possibile l’iscrizione online: 

http://convegni.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=82&Id_Convegno=997 



CASE MANAGEMENT 
SYSTEM DEL TRIBUNALE 
UNIFICATO DEI BREVETTI

Programma

Mercoledì, 9 novembre 2016
ore 9:30 - 13:00
Palazzo Turati, sala Conferenze
via Meravigli 9/b, Milano 

Registrazione dei partecipanti

Saluti di benvenuto

Simona Marzetti - Dirigente, Direzione generale lotta 
alla contrafazione - UIBM

Laura Blasio - Dirigente, Area Front End e Promozione 
Servizi alle Imprese, Camera di commercio di Milano 

Dario Pizzolante - Chair Gruppo di Lavoro IT Comitato 
Preparatorio TUB (Lux.)

Introduzione ai lavori

Overview e aggiornamenti sul Gruppo di Lavoro IT del 
Tribunale unificato dei brevetti

Dario Pizzolante - Chair Gruppo di Lavoro IT Comitato 
Preparatorio TUB (Lux.)

Cristiano Morganti - Project Manager,  Netservice SpA 

Case Management System (CMS): presentazione del 
progetto e contesto tecnologico del TUB 

Cristiano Morganti - Project Manager,  Netservice SpA

 

CMS: demo e focus su funzionalità principali e sul 
periodo di applicazione provvisoria dell’Accordo                         

Cristina Carpani - Requirements Manager, Netservice SpA

Domande e risposte

Conclusioni

9:30

10:20

10:00

10:45

11:10

Seminario

Il Tribunale Uniicato dei Brevetti 
(TUB) è la nuova Corte sovranazionale 
specializzata nelle cause brevettuali che 
coinvolgono brevetti europei o brevetti 
unitari.
Il Mise - Direzione Generale per la 
lotta alla contrafazione – Uicio 
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)  –
in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Milano  organizza un 
seminario per presentare il sistema 
informatico (Case Management System) 
del futuro Tribunale.
Dopo una panoramica generale, saranno 
illustrate tramite demo e focus le 
funzionalità principali del nuovo sistema e 
sarà analizzato il periodo di applicazione 
provvisoria dell’Accordo, a partire dal 
quale  l’utente potrà richiedere l’opt out, 
ovvero avvalersi della facoltà di scegliere 
che il proprio Brevetto Europeo rimanga 
soggetto alla giurisdizione nazionale nei 
singoli Stati membri UE.
Il seminario si rivolge a imprese, 
associazioni industriali, mandatari, 
consulenti in materia di proprietà 
industriale, avvocati e a tutti i soggetti 
potenzialmente interessati alle novità 
introdotte dal nuovo Tribunale Uniicato.

13:00

12:15Iscriviti online!

http://iniziative.promos-milano.it/index.phtml?idi=1036

