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“Secondo la definizione del Dizionario 

della Lingua italiana, un software è un 

“Insieme di programmi che gestiscono e 

specializzano il funzionamento di un 

elaboratore” o che “permettono 

all’elaboratore lo svolgimento delle sue 

funzioni di base per un determinato scopo 

applicativo” 

E’ pertanto evidente che, stando alla 

disposizione contenuta nell’art. 45, 

comma 2 lett. b, del Codice di Proprietà 

Industriale che non considera come 

invenzioni i programmi per elaboratore, 

un software non sarebbe brevettabile.  

In un’ottica più ampia, comunque, esiste 

la possibilità di brevettare un software 

ove la domanda non sia relativa ai 

programmi considerati in quanto tali ma 

atti a risolvere un problema tecnico in un 

determinato campo tecnico. 

Nell’incontro si esamineranno, perciò, 

tutte le sfumature, i confini e le possibilità 

che le imprese hanno di depositare 

domande di brevetto che accrescano il 

valore dell’azienda e comportino anche la 

brevettazione di programmi software. 
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IN COLLABORAZIONE CON 
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 Breve accenno alla definizione di 

“Invenzione” 

 Le invenzioni in materia di software 

 Come formulare rivendicazioni di una 

invenzione basata su software 

 Esempi di Software brevettati 

 La brevettazione del software fuori dall’UE 

 La tutela del software tramite diritto 

d’autore 

 Le modalità di sfruttamento delle 

tecnologie da parte dell’impresa 

 

 

Relatori: 
 

Ing. Corrado Modugno 
 

L’invito è rivolto alle imprese, ai consulenti 
d’impresa, agli avvocati, agli architetti, agli 
ingegneri e/o a tutti coloro che 
posseggono un titolo di proprietà 
industriale o hanno in animo di avviare 
un’impresa e depositarne uno. L’evento è 
in corso di accreditamento ai competenti 
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 
Avvocati 

SCHEDA DI ADESIONE 

Per ragioni organizzative si invita a voler 

comunicare la propria adesione all’Ufficio 

Brevetti della Camera di Commercio entro il 

12/12/2017 restituendo la presente scheda 

 Via fax al n. 0871 552934 o 

 Via mail a ufficio.brevetti@ch.camcom.it  

_______________________________________ 

Impresa/Ente/Studio 
 

_______________________________________ 

Partecipante 
 

_______________________________________ 

Codice Fiscale 
 

_______________________________________ 

Indirizzo 
 

_______________________________________ 

Cap                           Città 
 

_______________________________________ 

Telefono 
 

_______________________________________ 

e-mail 
 
 
 
 

Ore 9,15 
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9,30 
Saluti introduttivi 
 

Ore 11,30 
Pausa Caffè 

Ore 13,30 
Chiusura lavori 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti 
nella presente scheda ai sensi della legge 
196/2003 
 
Firma 
____________________________________
____________________________________
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