
Presentazione

La brevettabilità dei prodotti della natura e delle leggi della natura
richiede un’attenzione peculiare e costanti aggiornamenti, essendo
legata ad un settore ampio e variegato, che comprende piante e varietà
vegetali e loro estratti, animali e microorganismi, tecnologie del DNA
ricombinante, chimica organica e inorganica, leggi della fisica. Immediato
afferrare come l’impatto etico della materia sia enorme.
L’occasione dell’EXPO 2015 a Milano sul tema Nutrire il pianeta, Energia
per la vita ha offerto lo spunto per assicurare una presenza della rete
europea Enterprise Europe Network attraverso un seminario di
aggiornamento dedicato proprio alla brevettazione di prodotti e leggi
della natura.
Come hanno declinato le regole da applicare alle invenzioni strettamente
connesse alla natura gli uffici brevetti nei diversi paesi? L’approccio
dell’EPO, European Patent Office, considera brevettabile tutto quanto sia
nuovo, inventivo e abbia applicabilità industriale in qualsiasi settore
tecnologico, per poi introdurre alcune eccezioni. La direttiva EU 98/44/EC
ha definito la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. In aggiunta
alla legislazione, il case law evolve e segue gli sviluppi tecnologici: di
particolare interesse il cosiddetto "broccoli and tomato case", due casi
ancora aperti che riguardano la brevettabilità di un processo per la
produzione di piante mediante incroci e selezioni.
Sorprendentemente, l’ufficio brevetti americano USPTO, United States
Patent Office, ha recentemente introdotto linee guida con le quali
esclude dalla brevettabilità tutto quanto sia essenzialmente riconducibile
a una legge della natura o a un prodotto della natura. Quanto l’oggetto
dell’invenzione sia significativamente diverso da una legge o un prodotto
della natura, e di conseguenza brevettabile, viene stabilito seguendo un
approccio rigoroso, pesando il numero di risposte SI/NO fornite per il caso
specifico ad una serie di domande prestabilite. Si tratta di un
cambiamento normativo importante, che impone un’attenta riflessione
alle aziende nell’iter di brevettazione a livello internazionale.

Il seminario è dedicato all’illustrazione dettagliata e suffragata da esempi
dell’approccio europeo e dell’approccio americano secondo le nuove
linee guida USPTO, con particolare attenzione al concetto di
“significativamente diverso” così come inteso dalle stesse.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro l’8 maggio 2015. Per
iscriversi clicca qui.

Programma

14.30 Registrazione

15.00 Introduzione
Alberto Pieri, Fast

15.10 Ruoli e attività della rete Enterprise Europe
Network a sostegno delle imprese
Angela Pulvirenti, Fast;

15.20 Confronto tra le normative brevettuali
europea e americana in materia di leggi della
natura e prodotti naturali. Le nuove linee
guida dell’US Patent Office: casi ed esempi
Dorotea Rigamonti e Giorgio Long, Jacobacci&Partners

16.30 Discussione e conclusioni

17.00 Chiusura dei lavori

17.00 Incontri one-to-one

Al termine dell’evento sono previsti incontri one-to-one con gli esperti
brevettuali, da prenotare entro l’8 maggio 2015 inviando l’apposito
modulo.



Enterprise Europe Network

E’ la più importante rete europea a supporto delle imprese, in
particolare PMI. Con più di 600 organizzazioni presenti in 54 paesi, la
rete aiuta le aziende minori a promuovere nuovi prodotti e ad accedere
a nuovi mercati, informandole circa le attività e le opportunità offerte
dall’UE. La rete è presente in Lombardia e in Emilia Romagna attraverso
il consorzio SIMPLER, di cui fanno parte: Finlombarda Spa, FAST,
Innovhub-SSI, Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, CNA
Lombardia, ASTER, Unioncamere Emilia-Romagna, SIDI
Eurosportello/Az. Speciale CCIAA Ravenna, Confindustria Emilia-
Romagna, CNA Emilia Romagna, ENEA .

La rete è cofinanziata dalla Commissione Europea.

Per maggiori informazioni:

www.simplernet.it

http://een.ec.europa.eu/

Informazioni utili

Sede
FAST

Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze P.za Cavour), 20121
Milano. Il Centro Congressi Fast si trova in area C; l’accesso è consentito
previo pagamento del pedaggio (www.areac.it).

Mezzi pubblici
La Fast promuove la mobilità intelligente per facilitare gli spostamenti
riducendo l’inquinamento da traffico. Invita pertanto a utilizzare i mezzi
pubblici per raggiungere la sede dell’incontro: MM3 gialla fermata Turati
o Montenapoleone; MM1 rossa fermata Palestro; Bus 94 e 61 fermata
Cavour; Tram 1 fermata Cavour.

Per informazioni
Tel. 02 77790.314
simpler@fast.mi.it

BREVETTARE LA NATURA?
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