
Uso, valorizzazione del brevetto e 

trasferimento tecnologico negli Studi Clinici
Brevetto Unitario Europeo. Invenzioni in campo biotecnologico. Portfolio: 

licenza, vendita, usufrutto. Sinergie Pharma-Sanità ed HTA

La proprietà dei risultati ed il Brevetto nella Ricerca Clinica: la normativa di riferimento, il

Codice di Proprietà Industriale e i margini alla libertà contrattuale delle parti

La proprietà intellettuale nelle sperimentazioni ‘profit’ e ‘no profit.

Gli aspetti brevettuali: titolarità, segretezza, divulgazione. Risultati brevettabili e relativo

sfruttamento industriale. Riconoscimento e quantificazione del diritto morale dell’inventore.

Il Brevetto Unitario Ue (e la recente adesione dell’Italia) in ambito sanitario e farmaceutico:

come si ottiene, quanto costa, ambito territoriale (effetti della Brexit).

Misure di accompagnamento: il Certificato di Protezione Complementare. Il diritto di ‘Preuso’.

Protezione delle invenzioni in campo biotecnologico. Brevettabilità del materiale biologico.

La valutazione della forza del portfolio e del singolo brevetto

Analisi dei brevetti della concorrenza. I brevetti di sbarramento. La revisione del portafoglio

brevettuale: gestione dei costi di mantenimento e durata del brevetto. Quali limiti alla crescita

del portafoglio. Difesa del portafoglio. Evitare contenziosi amministrativi e giudiziari: strategie

Lo sfruttamento commerciale del portfolio brevetti

La licenza. La cessione dei diritti di utilizzo mediante licenza. L’opzione di licenza. “Licencing in”

e “Licencing out”. Contratti e accordi di licenza: le tipologie. Le clausole con riferimento al

divieto di sublicenza; al metodo di trasferimento di tecnologia; ai pagamenti e loro tassazione,

ai vincoli di segretezza. Licenze non esclusive.

La vendita. La cessione del singolo brevetto o dell’intero portafoglio. Contratti di vendita

Altre tipologie: l’usufrutto; la concessione in pegno; la joint venture e la licenza incrociata

Best practices/ ll trasferimento tecnologico nei settori farmaceutico, delle biotecnologie e

dei dispositivi medici

Pharma – Sanità (e start-up) : quali sinergie all’insegna della reciproca utilità? Analisi case-

histories. Le politiche di valorizzazione del portafoglio brevetti e riflessi sui processi di HTA

(Health Technology Assessment)

Fare scouting, valutazione, gestione e protezione della proprietà intellettuale, fare promozione

dei risultati della ricerca; negoziare e gestire dei contratti di ricerca e di servizi con l’industria;

creare spin off e joint ventures .

PROGRAMMA
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Corso Buenos Aires, 3 (Hotel Colombo)

RELATORE

DESTINATARI

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS: Ufficio Brevetti,

Comitato Etico, Ufficio Legale, Direzione Sanitaria, Data

Manager, Ricercatori. Aziende Farmaceutiche/Medical

Device: Ufficio Legale, Direzione Medica- Regolatorio; Onlus,

Associazioni Mediche, Società Scientifiche, Fondazioni, Case

di Cura, Associazioni Pazienti, Cro, Liberi Professionisti

Avv. Marta Lucchetta – Ufficio Brevetti

e Trasferimento Tecnologico, Istituto

Oncologico Veneto



Conferma la partecipazione al corso «Uso, valorizzazione del brevetto e trasferimento

tecnologico negli Studi Clinici» (Milano, 14 dicembre 2017).

Compilare e inviare via fax allo 06 42274000 o via mail a health@formafutura.it.

Iscrizioni on line : http://www.health.formafutura.it/corso-ossc.html

Quota di partecipazione: €. 430,00 (esclusa iva 22%)

Quota di partecipazione (per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Onlus, Società

Scientifiche, Fondazioni):

€. 225,00 (esclusa i.v.a. 22%)

Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20% a

partire dalla seconda iscrizione.

Informazioni utili all’iscrizione

Partecipante

Posizione Società

P.Iva / Codice Fiscale

Via Città - Cap

E-mail Telefono

FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge

196/03 ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del

corso.

Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future

iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo

a FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / health@formafutura.it / fax 06-42274000

Data Timbro

Firma
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni (salvo esaurimento

disponibilità) fino alle ore 12.00 del giorno 13.12.2017. La quota d’iscrizione comprende colazione di

lavoro, coffee break e materiali didattici. E’ possibile annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o

via mail) sino alle ore 16.00 del giorno 7.12.2017. In ogni momento possono essere effettuate

sostituzioni. FormaFutura si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso per gravi e sopravvenute

ragioni organizzative e/o didattiche, entro le ore 16 del giorno 7 dicembre 2017. FormaFutura in tal

caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, salvo diversa

richiesta, verrà emessa entro l’11.12.2017. Il pagamento può essere effettuato con accredito sul c/c

2779 Coordinate IBAN IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: BAPPIT21AI9, Banco BPM, via

Boncompagni, 71/M - Roma, intestato a FormaFutura srl, sede legale: via Sommacampagna, 9 – Roma;

Capitale Sociale Euro 10.000,00; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma nr.

08455271000; R.E.A. di Roma nr. 1095882.

Accettiamo pagamento con carta di credito: http://www.health.formafutura.it/corso-brevetti-e-

trasferimento.html

SCHEDA D’ISCRIZIONE
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