
Venerdì 23 luglio 2010, ore 10:00
Sardegna Ricerche
Località Piscinamanna, 
Edificio 2 Pula (CA)

Centro Nazionale per le Risorse Biologiche

IL BREVETTO 
BIOTECH 
TRA 
CONOSCENZA, 
LEGALITÀ E 
INNOVAZIONE
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(Compilare e spedire via fax o via email 
alla segreteria organizzativa) 
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Il 
seminario è organizzato nell’ambito 

di una importante attività 

divulgativa a livello nazionale sul 

tema del brevetto nel campo delle 

biotecnologie, che il Centro Nazionale per le 

Risorse Biologiche sta realizzando in attuazione 

di una convenzione stipulata con il Ministero 

dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti 

e Marchi.

La scelta della sede dell’incontro, il parco 

scientifico e tecnologico della Sardegna, 

non è casuale, in quanto presso Sardegna Ricerche 

opera attivamente uno sportello PatLib, ossia un 

punto di assistenza e informazione 

nel campo della proprietà Intellettuale.

La giornata ha l’obiettivo di entrare nel merito 

delle varie problematiche connesse al deposito 

e rilascio di brevetti nel settore biotecnologico 

e delle scienze della vita, anche alla luce 

della nuova normativa.

 

Il brevetto, quindi, se da un lato costituisce 

uno strumento pratico di supporto alla ricerca, 

allo sviluppo e alla commercializzazione delle idee 

innovative, dall’altro può essere fonte di dubbi 

e controversie che attengono all’etica.

PROGRAMMA

10:00 Benvenuto 
Giuliano Murgia, Presidente Sardegna Ricerche 

10:15 Saluti e introduzione 
Leonardo Santi, Presidente CNRB

10:30 “Le biotecnologie e la tutela brevettuale”
Marco Benedetto, Hoffmann Eitle s.r.l. Milano

11:10 “Ambito di protezione del brevetto 
Biotech: decisioni dei tribunali italiani”
Vincenzo Jandoli, Avvocati Associati Franzosi Dal Negro

11:30 Coffee break

11:50 “Il ruolo del CNRB  alla luce delle modifiche 
al Codice PI in tema di brevetti biotech ” 
Francesca Vignolo, CNRB

12:10 “Il brevetto biotech: l’esperienza 
di un centro di ricerca” 
Sergio Uzzau, Porto Conte Ricerche s.r.l.

12:30 “Sardegna Ricerche e i servizi in  ambito 
brevettuale. Le potenzialità delle banche dati” 
Sandra Ennas, Sardegna Ricerche

12:50 Tavola rotonda e conclusione lavori 
coordinata da Riccardo Coppo, 
Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
c/o Sardegna Ricerche
Località Piscinamanna, 
edificio 2 – Pula 
Tel: 07092431
Fax: 07092432203
Email: centrodoc@sardegnaricerche.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Centro Nazionale per le Risorse Biologiche
Corso Italia 15/29 -16145 Genova
Tel:  010 8683667
Fax: 010 8683665
Email: vbernardi@cnrb.it

Come arrivare?
Per arrivare alla sede del Parco 
consultare il sito web:
www.sardegnaricerche.it  > sedi e contatti


