
Webinar

Le invenzioni dei dipendenti: 
rischi e strategie di tutela
per l’impresa

profili di proprietà intellettuale
aspetti di diritto del lavoro e possibili soluzioni
gestione del rischio nell’ambito delle operazioni straordinarie
 
   

  
 

Convenia srl
Via San Massimo 12  | 10123 Torino
T 011 889004  -  F 011 835682  -  P.Iva 10336480016 
www.convenia.it

advance booking
per le iscrizioni 
entro il 3 luglio

8 luglio 2020 

ore 9.30 - 13.00 

Non è raro che i dipendenti, nel corso del loro rapporto di lavoro, 
realizzino o contribuiscano a realizzare invenzioni (brevettabili) o 
comunque innovazioni (tutelabili come know-how) sfruttabili 
dall’azienda. L’art. 64 del Codice della Proprietà Industriale definisce a 
quali condizioni i diritti sull’invenzione spettano al datore di lavoro e in 
quali casi il dipendente può vantare pretese economiche (e non solo). 
E’, quindi, importante che il datore di lavoro inserisca nei contratti con 
i propri dipendenti clausole specifiche e adotti ulteriori accortezze per 
evitare rivendicazioni del dipendente. 
Il webinar di Convenia, oltre a offrire un quadro della disciplina sulle 
invenzioni dei dipendenti esaminando le tre ipotesi previste dall’art 
64 del Codice della Proprietà Industriale, analizzerà anche gli aspetti 
giuslavoristici rilevanti in fase di assunzione e nella fase patologica, 
ossia nei casi in cui il contratto del dipendente inventore non rispetta-
va le condizioni di legge. Il webinar, con uno forte approccio trasversa-
le/multi-practice, si concluderà con un focus sulla gestione del tema 
invenzioni dei dipendenti nell’ambito delle operazioni straordinarie. 
 

Avv. Giuseppe Bologna
Partner, LCA Studio Legale
Dipartimento di Diritto del Lavoro

Avv. Gianluca De Cristofaro
Partner, LCA Studio Legale 
Dipartimento IP/IT & Privacy

Avv. Riccardo Massimilla
Partner, LCA Studio Legale
Dipartimento M&A Corporate

Avv. Ranieri Romani
Partner, LCA Studio Legale 
Dipartimento di Diritto del Lavoro

Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno  viamail le 
credenziali e le istruzioni di accesso alla piatta formatecnologica 

utilizzata da Convenia per il Webinar,  che non necessita di 
particolari requisiti tecnici

      

 

PRESENTAZIONE

RELATORI
 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progetta-
zione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito 
economico-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell’evento:  8 luglio 2020

Orario dei lavori:   09.00 - 09.30   accesso alla piattaforma                                       09.30 - 11.00   prima parte Webinar
                                      11.00 - 11.30   break
                                      11.30 - 13.00   seconda parte Webinar 

Quota di partecipazione:    € 300 + iva
Advance booking - 20%:   € 240 + iva entro il 3 luglio

La quota di partecipazione comprende:
- l’invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti; 
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste 
   di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale 
   a mezzo chat o in diretta audio;
- l’invio, al termine del Webinar, della registrazione integrale dell’evento.

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
all’aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i 
relatori,  sarà  possibile  visionare  le  slides di supporto all’intervento. 
Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto 
telefonico con la nostra Segreteria (011.889004) di fornirVi un preventivo 
personalizzato. 

· La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanzia-
menti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione 
all’evento.
· Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, 
L.537/93.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavora-
tivi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. 
Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la 
mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per 
intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio profes-
sionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominati-
vo del nuovo partecipante.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

la quota comprende l’invio 
della registrazione 
integrale dell’evento  

PRESENTAZIONE

 



        SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT       SI                 NO

ODA                                                                  DATA ODA 

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua
richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il
conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati
potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative
future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque
opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le
invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a
tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
      Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

PROGRAMMA WEBINAR
mercoledì 8 luglio 2020 - ore 9.30

 

PRESENTAZIONE

Non è raro che i dipendenti, nel corso del loro rapporto di lavoro, realizzino 
o contribuiscano a realizzare invenzioni (brevettabili) o comunque 
innovazioni (tutelabili come know-how) sfruttabili dall’azienda. L’art. 64 
del Codice della Proprietà Industriale definisce a quali condizioni i diritti 
sull’invenzione spettano al datore di lavoro e in quali casi il dipendente 
può vantare pretese economiche (e non solo). E’, quindi, importante che il 
datore di lavoro inserisca nei contratti con i propri dipendenti clausole 
specifiche e adotti ulteriori accortezze per evitare rivendicazioni del 
dipendente. 
Il webinar di Convenia, oltre a offrire un quadro della disciplina sulle 
invenzioni dei dipendenti esaminando le tre ipotesi previste dall’art 64 del 
Codice della Proprietà Industriale, analizzerà anche gli aspetti giuslavori-
stici rilevanti in fase di assunzione e nella fase patologica, ossia nei casi in 
cui il contratto del dipendente inventore non rispettava le condizioni di 
legge. 
Il webinar, con uno forte approccio trasversale/multi-practice, si 
concluderà con un focus sulla gestione del tema invenzioni dei dipendenti 
nell’ambito delle operazioni straordinarie.

I profili di proprietà intellettuale
- invenzione brevettabile e know-how: definizioni e 
   relativi diritti 
- art. 64 del Codice della Proprietà Industriale: invenzioni 
   di servizio, invenzioni d’azienda (ed equo premio) e 
   invenzioni occasionali
- invenzioni universitarie (art. 65 del Codice della Proprietà 
   Industriale) e trattamento delle “altre invenzioni” (software, 
   banche dati e disegno industriale)

Gli aspetti di diritto del lavoro e le possibili 
soluzioni
- equo premio: natura e trattamento fiscale/contributivo
- clausole contrattuali nel rapporto di lavoro subordinato 
   (e autonomo)
- rinunce e transazioni

La gestione del rischio nell’ambito delle 
operazioni straordinarie
- quando il tema è rilevante? 
- due diligence: cosa cercare e i “red flag”
- negoziazione delle clausole contrattuali nello SPA

Question Time
l partecipanti al Webinar avranno la possibilità di interagire in 
diretta streaming con i Relatori coinvolti e presentare quesiti 
e richieste di approfindimento che verranno analizzate in 
tempo reale

RELATORI

Avv. Giuseppe Bologna
Partner 
LCA Studio Legale
Dipartimento di Diritto del Lavoro

Avv. Gianluca De Cristofaro
Partner 
LCA Studio Legale
Dipartimento IP/IT & Privacy

Avv. Riccardo Massimilla
Partner
LCA Studio Legale
Dipartimento M&A Corporate

Avv. Ranieri Romani
Partner 
LCA Studio Legale
Dipartimento di Diritto del Lavoro


