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COMUNICATO STAMPA 

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’ERA DIGITALE 

DIRITTO D’AUTORE E SOFTWARE: NOVITA’ 

NORMATIVE E NUOVI ORIENTAMENTI 

SE NE PARLERÀ IN UN SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA CCIAA IL 20 

MAGGIO. FRA I RELATORI ANCHE MAURO MASI, EX DIRETTORE 

GENERALE RAI E DELEGATO ITALIANO ALLA PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE PRESSO L’ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI 

Nell’era dell’intelligenza artificiale e della condivisone via social, dei 

sistemi operativi aperti e delle applicazioni free la tutela della proprietà 

intellettuale, specie in campo digitale, corre il rischio di affievolirsi. Mai 

come in questo periodo l’Europa avverte la necessità di una difesa del 

diritto d’autore difronte ad un web che a volte può apparire come un 

vorace frullatore di dati, informazioni e notizie incurante dell’attendibilità 

e delle fonti. La recente direttiva europea sul copyright, le norme sul 

brevetto unitario europeo e sul Tribunale unificato dei brevetti sono 

provvedimenti volti a reagire a questa situazione garantendo un 

meccanismo unitario di tutela della proprietà intellettuale e del diritto 

d’autore 

Si colloca in questa cornice il seminario che il Punto Impresa Digitale della 

Camera di Commercio di Trento organizza lunedì 20 maggio 2019 a 

partire dalle 9.30. Scopo dell’incontro, dal titolo Diritto d’autore e 

software: novità normative e nuovi orientamenti, è quello di 

illustrare i requisiti che il software deve avere per essere brevettabile, gli 

aspetti derivanti dai nuovi orientamenti normativi introdotti dalle UE, 

nonché l'opportunità di finanziamenti e crediti d'imposta conseguibili 

grazie ad opere dell'ingegno tutelate con il diritto d'autore o con la 

brevettazione. Parteciperanno in qualità di relatori Mauro Masi, ex 

direttore generale della RAI e delegato italiano alla proprietà industriale 

presso l’Organizzazione europea dei brevetti, Carlo Gaffurini, esperto 

in organizzazione aziendale e supporto finanziario allo sviluppo 

d’impresa, Michele Trentin, consulente in proprietà industriale ed 

intellettuale nonché European Patent Litigator. Introdurrà i lavori il 

dirigente dell’Area promozione e sviluppo della Camera di Commercio, 

Michele Passerini. 
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