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23/10/2020

A PARMA UN CONVEGNO NAZIONALE SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE, COMUNICAZIONE E CULTURA
Coinvolta anche l'agenzia The Skill. Il Ceo Andrea Camaiora: «Temi cruciali per chi si occupa di comunicazione»

Un convegno per affrontare con approccio multidisciplinare un tema centrale per lo sviluppo economico del Paese quanto trascurato: il rapporto tra la valorizzazione e
la tutela della proprietà intellettuale applicata ai beni culturali. Una questione che chiama direttamente in causa gli operatori della comunicazione, dell’informazione e
dell’editoria.

Se ne parla oggi a Parma nel webinar dedicato ai «Diritti IP e il futuro della Cultura» che vede coinvolte, tra le altre, case editrici del calibro di Wolters Kluwer e
Giappichelli, lo studio di comunicazione The Skill, ma anche think tank come l’istituto Bruno Leoni e l’Associazione per la protezione della proprietà intellettuale
(Aippi).

Regista del convegno annuale – appuntamento fisso del settore da ben venti anni – è il professore Cesare Galli, avvocato di rango e punto di riferimento nella
protezione della proprietà industriale. Il convegno si tiene presso il suo ateneo, l’Università degli studi di Parma, ma vede il coinvolgimento anche di importanti
imprese, in testa Barilla.

Per Andrea Camaiora, Ceo di The Skill, «anche con la partecipazione di personalità eminenti come Marina Tavassi, presidente emerito della Corte d’Appello di Milano, e
rappresentanti di atenei di rango internazionale (dall’Università di Alicante alla Cattolica di Milano), il convegno ha l’assoluto pregio di interrogarsi su temi chiave per
noi specialisti della comunicazione: le nuove creazioni del web, l’intelligenza artificiale, il rapporto tra invenzioni e diritto d’autore, l’industrial design tra diritto
d’autore, valore di mercato e comunicazione, le opere multimediali, la tutela a ogni costo del made in Italy e non a caso vede l’adesione di direttore dell’archivio di
Stato di Venezia, Gianni Penzo Doria, o della Legal Counsel di Mondadori, Sabrina Ciccolo».

«Più in generale - continua Camaiora - l’iniziativa di Parma dimostra una volta di più quanto la comunicazione non sia più da intendere come attività ancillare, mero
veicolo di messaggio, materia leggera e come tale spesso dal valore aggiunto impalpabile ma una hard skill che non può che basarsi sulla competenza,
sull’approfondimento, sull’effettiva capacità non solo di conoscere ma anche di dominare contenuti complessi. Altrimenti si perde in competitività come purtroppo
accade da vent’anni nella nostra amata nazione». Al Convegno nazionale aderiscono anche, tra gli altri, l’Associazione Industriali e il MIBAC.

SCOPRI ALTRI CONTENUTI SU

di Andrea Di Domenico

Andrea Camaiora copyright The Skill
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proprietà intellettuale e beni culturali, venerdì il
convegno nella capitale della cultura promosso
dal prof. galli e dall’università di parma
Giovanni
23 ottobre 2020 08:53

V

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

enerdì 23 ottobre 2020, la Città di Parma, Capitale italiana della Cultura 2020 e 2021, ospita il confronto «I diritti IP e il futuro
della cultura», ovvero la 20a edizione dell’annuale Convegno Nazionale sul diritto industriale e la proprietà intellettuale svolto
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche delle Università di Parma, Modena e Reggio Emilia. La ricorrenza

ventennale dell’evento, pensato e ideato dal professore Cesare Galli, tra i principali esperti in campo internazionale nella tutela della
proprietà industriale, si terrà esclusivamente online, in modalità̀ webinar – vista l’attuale crisi sanitaria – e avrà l’obiettivo di favorire un
dialogo tra esperti rispetto alle sfide post-Covid nell’ambito di marchi, D.O.P., brevetti, design e diritti d’autore. In particolare, si
discuterà di come i beni culturali, in evoluzione grazie alle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e le opere multimediali,
continuino a rappresentare il motore della crescita per il nostro Paese. «Il valore culturale di uno Stato – si legge infatti nella
presentazione del convegno –, è la base della tradizione che le grandi industrie sviluppano negli anni e contribuisce a formare la
reputazione dei grandi player del mercato, sia a livello nazionale che internazionale». Rafforzare il valore del «made in Italy» -
soprattutto puntando sulle eccellenze manifatturiere e agroalimentari - può e deve essere la spinta per la «nuova crescita felice» che è
necessario costruire insieme nel prossimo futuro per favorire una maggiore qualità della vita, puntando sulla sostenibilità. In questo
senso, lo sviluppo tecnologico favorisce l’incremento e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, ampliandone la capacità di
diffusione. Come ha specificato il professor Galli «per governare questo nuovo progetto di sviluppo è necessario imparare a servirsi nel
modo più appropriato dei diritti della proprietà intellettuale. Questo consentirebbe sia di proteggere i beni culturali, sia di
contrattualizzarne l’utilizzo, così da farne beneficiare più soggetti, per svilupparne nuovi prodotti e servizi e per innescare circoli
virtuosi». Il webinar sarà l’occasione per affrontare questi temi con numerosi esperti di diritto, industria e comunicazione. La dottoressa
Marina Tavassi, già presidente della Corte d’Appello di Milano, presenterà la relazione «Le Best Practices della giurisprudenza italiana
nella tutela della proprietà intellettuale nel settore dei beni culturali». Il professor Cesare Galli tratterà il tema «Valorizzazione dei beni
culturali pubblici e privati attraverso la proprietà intellettuale e sinergie col manifatturiero d’eccellenza sul mercato globale».
Interverranno anche Pilar Montero (Universidad de Alicante) e Mark Bosshard (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Si
discuterà di «Sfide ed opportunità̀ nella gestione e valorizzazione dei diritti IP in materia di beni culturali» in una tavola rotonda con
Gianni Penzo Doria (Direttore Archivio di Stato Venezia), Davide D’Atri (CEO di Soundreef S.p.A), la Dott.sa Sabrina Ciccolo
(Mondadori S.p.A) e Giuseppe Calabi (Cultural Institutions of Heritage Law Committee dell’International Bar Association). Seguiranno
gli interventi di Mariangela Bogni (Università di Parma), Luciano Bosotti, (consulente in Proprietà Industriale a Torino) e Silvia
Magelli (Università di Parma), mentre le conclusioni saranno affidate a Serena Sileoni (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli). La
20a edizione del Convegno annuale è promossa con la collaborazione di Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di
Parma, studio di comunicazione The Skill, F.I.C.P.I (Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale), A.I.C.I.P.I (Associazione
Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti e Imprese), L.E.S Italia, S.I.C.P.I. (Sindacato nazionale dei Consulenti
in proprietà intellettuale), A.I.P.P.I (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) e INDICAM (Istituto di
Centromarca per la lotta alla contraffazione). Sarà possibile partecipare al convegno tramite la piattaforma Teams, previa registrazione
all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-diritti-ip-e-il-futuro-della-cultura-124993546061
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Convegno online il 23
ottobre: l’importanza
della cultura a Parma
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Per non dimenticare l’importanza della cultura, il prossimo

venerdì 23 ottobre 2020, la Città di Parma Capitale italiana

della Cultura 2020 e 2021, terrà un convegno telematico. Il

nome del convegno sarà «I diritti IP e il futuro della

cultura»

Edizione giunta al 20esimo anno

Questo Convegno Nazionale sul diritto industriale e la

proprietà intellettuale si tiene ogni anno ormai dal 2000.

Viene posto in essere nel contesto del Dottorato di

Ricerca in Scienze Giuridiche delle Università di Parma,

Modena e Reggio Emilia.
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« Case in legno, tutto ciò che c’è da sapere

La ricorrenza ogni 20 anni dell’evento, che nasce per mano

del professore Cesare Galli, tra i principali esperti in campo

internazionale nella tutela della proprietà industriale, sha

quest’anno previsto un incontro in webinar.

Dato il momento critico per via del Covid, la scelta è stata

quella di mantenere le distanze senza perdere il gusto del

dialogo tra esperti rispetto alle s de post-Covid

nell’ambito di marchi, D.O.P., brevetti, design e diritti

d’autore. In particolare.

Argomento clou quest’anno

Quest’anno si focalizza l’attenzione sui beni culturali, che

si stanno evolvendo grazie alle nuove tecnologie.

Complice l’intelligenza arti ciale e collaborando con le

opere multimediali, il Paese cresce, come si legge infatti

nella presentazione del convegno.

Queste novità si stanno ormai sviluppando da anni e

hanno l’obiettivo di migliorare la reputazione dei grandi

player del mercato, dal punto di vista globale.
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Proprietà intellettuale e beni culturali: un
convegno online promosso dal prof. Cesare
Galli e dall’Università di Parma
# 22 Ottobre 2020

Venerdì 23 ottobre 2020, la Città di Parma Capitale italiana della Cultura 2020 e 2021,
ospita il confronto «I diritti IP e il futuro della cultura», ovvero la 20a edizione dell’annuale
Convegno Nazionale sul diritto industriale e la proprietà intellettuale svolto nell’ambito del
Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche delle Università di Parma, Modena e Reggio
Emilia.

La ricorrenza ventennale dell’evento, pensato e ideato dal professore Cesare Galli, tra i
principali esperti in campo internazionale nella tutela della proprietà industriale, si terrà
esclusivamente online, in modalità̀ webinar – vista l’attuale crisi sanitaria – e avrà
l’obiettivo di favorire un dialogo tra esperti rispetto alle s de post-Covid nell’ambito di
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marchi, D.O.P., brevetti, design e diritti d’autore. In particolare, si discuterà di come i beni
culturali, in evoluzione grazie alle nuove tecnologie, l’intelligenza arti ciale e le opere
multimediali, continuino a rappresentare il motore della crescita per il nostro Paese. «Il
valore culturale di uno Stato – si legge infatti nella presentazione del convegno –, è la base
della tradizione che le grandi industrie sviluppano negli anni e contribuisce a formare la
reputazione dei grandi player del mercato, sia a livello nazionale che internazionale».

Ra orzare il valore del «made in Italy» – soprattutto puntando sulle eccellenze
manifatturiere e agroalimentari – può e deve essere la spinta per la «nuova crescita felice»
che è necessario costruire insieme nel prossimo futuro per favorire una maggiore qualità
della vita, puntando sulla sostenibilità. In questo senso, lo sviluppo tecnologico favorisce
l’incremento e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, ampliandone la
capacità di di usione. Come ha speci cato il professor Galli «per governare questo nuovo
progetto di sviluppo è necessario imparare a servirsi nel modo più appropriato dei diritti
della proprietà intellettuale. Questo consentirebbe sia di proteggere i beni culturali, sia di
contrattualizzarne l’utilizzo, così da farne bene ciare più soggetti, per svilupparne nuovi
prodotti e servizi e per innescare circoli virtuosi».

Il webinar sarà l’occasione per a rontare questi temi con numerosi esperti di diritto,
industria e comunicazione. La dottoressa Marina Tavassi, già presidente della Corte
d’Appello di Milano, presenterà la relazione «Le Best Practices della giurisprudenza italiana
nella tutela della proprietà intellettuale nel settore dei beni culturali». Il professor Cesare
Galli tratterà il tema «Valorizzazione dei beni culturali pubblici e privati attraverso la
proprietà intellettuale e sinergie col manifatturiero d’eccellenza sul mercato globale».
Interverranno anche Pilar Montero (Universidad de Alicante) e Mark Bosshard (Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Si discuterà di «S de ed opportunità̀ nella gestione e
valorizzazione dei diritti IP in materia di beni culturali» in una tavola rotonda con Gianni
Penzo Doria (Direttore Archivio di Stato Venezia), Davide D’Atri (CEO di Soundreef S.p.A), la
Dott.sa Sabrina Ciccolo (Mondadori S.p.A) e Giuseppe Calabi (Cultural Institutions of
Heritage Law Committee dell’International Bar Association). 

Seguiranno gli interventi di Mariangela Bogni (Università di Parma), Luciano Bosotti,
(consulente in Proprietà Industriale a Torino) e Silvia Magelli (Università di Parma), mentre
le conclusioni saranno a date a Serena Sileoni (Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli). 

La 20a edizione del Convegno annuale è promossa con la collaborazione di Unione
Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma, studio di comunicazione The
Skill, F.I.C.P.I (Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale), A.I.C.I.P.I
(Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti e Imprese),
L.E.S Italia, S.I.C.P.I. (Sindacato nazionale dei Consulenti in proprietà intellettuale), A.I.P.P.I
(Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) e INDICAM
(Istituto di Centromarca per la lotta alla contra azione).

Sarà possibile partecipare al convegno tramite la piattaforma Teams, previa registrazione
all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-diritti-ip-e-il-futuro-della-cultura-
124993546061 
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⌂ Home » Cultura&Spettacoli » 23 ottobre- A Parma ‘I diritti IP e il futuro della cultura’ convegno
nazionale online-Nel Made in Italy la nuova ‘crescita felice’
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Venerdì 23 ottobre la Città di Parma Capitale italiana della Cultura 2020 e 2021, ospita il confronto «I diritti
IP e il futuro della cultura», ovvero la 20a edizione dell’annuale Convegno Nazionale sul diritto industriale e
la proprietà intellettuale svolto nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche delle Università di
Parma, Modena e Reggio Emilia.

La ricorrenza ventennale dell’evento, pensato e ideato dal professore Cesare Galli, tra i principali esperti in
campo internazionale nella tutela della proprietà industriale, si terrà esclusivamente online, in modalità̀
webinar – vista l’attuale crisi sanitaria – e avrà l’obiettivo di favorire un dialogo tra esperti rispetto alle sfide
post-Covid nell’ambito di marchi, D.O.P., brevetti, design e diritti d’autore.

In particolare, si discuterà di come i beni culturali, in evoluzione grazie alle nuove tecnologie, l’intelligenza
artificiale e le opere multimediali, continuino a rappresentare il motore della crescita per il nostro Paese.

«Il valore culturale di uno Stato – si legge infatti nella presentazione del convegno –, è la base della
tradizione che le grandi industrie sviluppano negli anni e contribuisce a formare la reputazione dei grandi
player del mercato, sia a livello nazionale che internazionale».

Rafforzare il valore del «made in Italy» – soprattutto puntando sulle eccellenze manifatturiere e
agroalimentari – può e deve essere la spinta per la «nuova crescita felice» che è necessario costruire
insieme nel prossimo futuro per favorire una maggiore qualità della vita, puntando sulla sostenibilità. In
questo senso, lo sviluppo tecnologico favorisce l’incremento e il mantenimento dei diritti di proprietà
intellettuale, ampliandone la capacità di diffusione.

Come ha specificato il professor Galli «per governare questo nuovo progetto di sviluppo è necessario
imparare a servirsi nel modo più appropriato dei diritti della proprietà intellettuale. Questo consentirebbe sia
di proteggere i beni culturali, sia di contrattualizzarne l’utilizzo, così da farne beneficiare più soggetti, per
svilupparne nuovi prodotti e servizi e per innescare circoli virtuosi».

Il webinar sarà l’occasione per affrontare questi temi con numerosi esperti di diritto, industria e
comunicazione. La dottoressa Marina Tavassi, già presidente della Corte d’Appello di Milano, presenterà la
relazione «Le Best Practices della giurisprudenza italiana nella tutela della proprietà intellettuale nel settore
dei beni culturali». Il professor Cesare Galli tratterà il tema «Valorizzazione dei beni culturali pubblici e
privati attraverso la proprietà intellettuale e sinergie col manifatturiero d’eccellenza sul mercato globale».
Interverranno anche Pilar Montero (Universidad de Alicante) e Mark Bosshard (Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano). Si discuterà di «Sfide ed opportunità̀ nella gestione e valorizzazione dei diritti IP in
materia di beni culturali» in una tavola rotonda con Gianni Penzo Doria (Direttore Archivio di Stato Venezia),
Davide D’Atri (CEO di Soundreef S.p.A), la Dott.sa Sabrina Ciccolo (Mondadori S.p.A) e Giuseppe Calabi
(Cultural Institutions of Heritage Law Committee dell’International Bar Association).

Seguiranno gli interventi di Mariangela Bogni (Università di Parma), Luciano Bosotti, (consulente in
Proprietà Industriale a Torino) e Silvia Magelli (Università di Parma), mentre le conclusioni saranno affidate
a Serena Sileoni (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli).

La 20a edizione del Convegno annuale è promossa con la collaborazione di Unione Parmense degli
Industriali, Camera di Commercio di Parma, studio di comunicazione The Skill, F.I.C.P.I (Collegio Italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale), Associazione Nazionale per la Tutela della Proprietà Intellettuale,
A.I.C.I.P.I (Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti e Imprese), L.E.S
Italia, A.I.P.P.I (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) e INDICAM
(Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione).

Sarà possibile partecipare al convegno tramite la piattaforma Teams, previa registrazione all’indirizzo:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-diritti-ip-e-il-futuro-della-cultura-124993546061
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Proprietà intellettuale e beni culturali: a Parma un convegno con
il Prof. Galli

 di Alessio Iannicelli  —  20 Ottobre 2020  in Brevetti, News  3 min lettura �  0  0�

Venerdì 23 ottobre 2020, Parma ospiterà la 20a edizione del Convegno Nazionale sul diritto industriale e la proprietà intellettuale

Venerdì 23 ottobre 2020, la Città di Parma Capitale italiana della Cultura 2020 e 2021, ospita il confronto «I diritti IP e il futuro della cultura»,
ovvero la 20a edizione dell’annuale Convegno Nazionale sul diritto industriale e la proprietà intellettuale svolto nell’ambito del Dottorato di
Ricerca in Scienze Giuridiche delle Università di Parma, Modena e Reggio Emilia.

La ricorrenza ventennale dell’evento, pensato e ideato dal professore Cesare Galli, tra i principali esperti in campo internazionale nella tutela della
proprietà industriale, si terrà esclusivamente online, in modalità̀ webinar – vista l’attuale crisi sanitaria – e avrà l’obiettivo di favorire un dialogo tra
esperti rispetto alle sfide post-Covid nell’ambito di marchi, D.O.P., brevetti, design e diritti d’autore. In particolare, si discuterà di come i beni
culturali, in evoluzione grazie alle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e le opere multimediali, continuino a rappresentare il motore della
crescita per il nostro Paese. «Il valore culturale di uno Stato – si legge infatti nella presentazione del convegno –, è la base della tradizione che le
grandi industrie sviluppano negli anni e contribuisce a formare la reputazione dei grandi player del mercato, sia a livello nazionale che
internazionale».
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Rafforzare il valore del «made in Italy» – soprattutto puntando sulle eccellenze manifatturiere e agroalimentari – può e deve essere la spinta per la
«nuova crescita felice» che è necessario costruire insieme nel prossimo futuro per favorire una maggiore qualità della vita, puntando sulla
sostenibilità. In questo senso, lo sviluppo tecnologico favorisce l’incremento e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, ampliandone la
capacità di diffusione. Come ha specificato il professor Galli «per governare questo nuovo progetto di sviluppo è necessario imparare a servirsi nel
modo più appropriato dei diritti della proprietà intellettuale. Questo consentirebbe sia di proteggere i beni culturali, sia di contrattualizzarne
l’utilizzo, così da farne beneficiare più soggetti, per svilupparne nuovi prodotti e servizi e per innescare circoli virtuosi».

Potrebbe interessarti anche —> “Premio Nobile”: bando per le tesi che danno risalto ai brevetti

«I diritti IP e il futuro della cultura»

Il webinar sarà l’occasione per affrontare questi temi con numerosi esperti di diritto, industria e comunicazione. La dottoressa Marina Tavassi,
già presidente della Corte d’Appello di Milano, presenterà la relazione «Le Best Practices della giurisprudenza italiana nella tutela della proprietà
intellettuale nel settore dei beni culturali». Il professor Cesare Galli tratterà il tema «Valorizzazione dei beni culturali pubblici e privati attraverso la
proprietà intellettuale e sinergie col manifatturiero d’eccellenza sul mercato globale». Interverranno anche Pilar Montero (Universidad de Alicante)
e Mark Bosshard (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Si discuterà di «Sfide ed opportunità̀ nella gestione e valorizzazione dei diritti IP
in materia di beni culturali» in una tavola rotonda con Gianni Penzo Doria (Direttore Archivio di Stato Venezia), Davide D’Atri (CEO di Soundreef
S.p.A), la Dott.sa Sabrina Ciccolo (Mondadori S.p.A) e Giuseppe Calabi (Cultural Institutions of Heritage Law Committee dell’International Bar
Association).

Seguiranno gli interventi di Mariangela Bogni (Università di Parma), Luciano Bosotti, (consulente in Proprietà Industriale a Torino) e Silvia Magelli
(Università di Parma), mentre le conclusioni saranno affidate a Serena Sileoni (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli).

La 20a edizione del Convegno annuale è promossa con la collaborazione di Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma,
studio di comunicazione The Skill, F.I.C.P.I (Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale), Associazione Nazionale per la Tutela della
Proprietà Intellettuale, A.I.C.I.P.I (Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti e Imprese), L.E.S Italia, A.I.P.P.I
(Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) e INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione).

Sarà possibile partecipare al convegno tramite la piattaforma Teams, previa registrazione qui 

Leggi anche —> Voucher 3I: al via le domande per i bonus sul deposito brevetti

Tags:  brevetti cultura diritto industriale IP parma proprietà industriale proprietà intellettuale webinar
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE E BENI CULTURALI, CONVEGNO A PARMA
—

Oggi, la Città di Parma, Capitale italiana della Cultura 2020 e 2021, ha ospitato il confronto «I diritti IP e il futuro
della cultura», ovvero la 20a edizione dell’annuale Convegno Nazionale sul diritto industriale e la proprietà
intellettuale svolto nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche delle Università di Parma, Modena e
Reggio Emilia.

La ricorrenza ventennale dell’evento, pensato e ideato dal professore Cesare Galli, tra i principali esperti in
campo internazionale nella tutela della proprietà industriale, si terrà esclusivamente online, in modalità webinar
– vista l’attuale crisi sanitaria – e avuto il merito di favorire un dialogo tra esperti rispetto alle s de post-Covid
nell’ambito di marchi, D.O.P., brevetti, design e diritti d’autore. In particolare, si è discusso di come i beni
culturali, in evoluzione grazie alle nuove tecnologie, l’intelligenza arti ciale e le opere multimediali, continuino a
rappresentare il motore della crescita per il nostro Paese. «Il valore culturale di uno Stato – si legge infatti nella
presentazione del convegno –, è la base della tradizione che le grandi industrie sviluppano negli anni e
contribuisce a formare la reputazione dei grandi player del mercato, sia a livello nazionale che internazionale».

Rafforzare il valore del «made in Italy» - soprattutto puntando sulle eccellenze manifatturiere e agroalimentari -
può e deve essere la spinta per la «nuova crescita felice» che è necessario costruire insieme nel prossimo futuro
per favorire una maggiore qualità della vita, puntando sulla sostenibilità. In questo senso, lo sviluppo tecnologico
favorisce l’incremento e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, ampliandone la capacità di
diffusione. Come ha speci cato il professor Galli «per governare questo nuovo progetto di sviluppo è necessario
imparare a servirsi nel modo più appropriato dei diritti della proprietà intellettuale. Questo consentirebbe sia di
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proteggere i beni culturali, sia di contrattualizzarne l’utilizzo, così da farne bene ciare più soggetti, per
svilupparne nuovi prodotti e servizi e per innescare circoli virtuosi».

Il webinar è stato l’occasione per affrontare questi temi con numerosi esperti di diritto, industria e
comunicazione. La dottoressa Marina Tavassi, già presidente della Corte d’Appello di Milano, con la relazione «Le
Best Practices della giurisprudenza italiana nella tutela della proprietà intellettuale nel settore dei beni culturali»;
il professor Cesare Galli con il tema «Valorizzazione dei beni culturali pubblici e privati attraverso la proprietà
intellettuale e sinergie col manifatturiero d’eccellenza sul mercato globale»; con loro anche Pilar Montero
(Universidad de Alicante) e Mark Bosshard (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Si è discusso di «S de
ed opportunità̀ nella gestione e valorizzazione dei diritti IP in materia di beni culturali» in una tavola rotonda con
Gianni Penzo Doria (Direttore Archivio di Stato Venezia), Davide D’Atri (CEO di Soundreef S.p.A), la Dott.sa
Sabrina Ciccolo (Mondadori S.p.A) e Giuseppe Calabi (Cultural Institutions of Heritage Law Committee
dell’International Bar Association). 

Tra i relatori anche Mariangela Bogni (Università di Parma), Luciano Bosotti, (consulente in Proprietà Industriale
a Torino) e Silvia Magelli (Università di Parma), mentre le conclusioni sono state svolte da Serena Sileoni
(Università Suor Orsola Benincasa di Napoli). 

La 20a edizione del Convegno annuale è stata promossa con la collaborazione di importanti realtà tra cui: Unione
Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma, The Skill, F.I.C.P.I (Collegio Italiano dei Consulenti in
Proprietà Industriale), A.I.C.I.P.I (Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti e
Imprese), L.E.S Italia, S.I.C.P.I. (Sindacato nazionale dei Consulenti in proprietà intellettuale), A.I.P.P.I
(Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) e INDICAM (Istituto di Centromarca
per la lotta alla contraffazione).
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Diritti IP e futuro della Cultura Patrimonio da difendere, anche in
aula

Professione e Mercato 02 Novembre 2020

Ha avuto un alto valore simbolico il webinar che si è tenuto venerdì 23 ottobre sul tema dei «Diritti IP e il futuro della
cultura», organizzato dall'Università di Parma per la ventesima edizione dell'annuale Convegno Nazionale sul diritto
industriale e la proprietà intellettuale (nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche delle Università di Parma,
Modena e Reggio Emilia). Dalla Capitale della Cultura 2020-2021 è partita la riflessione sui meccanismi di protezione
giudiziaria del patrimonio culturale pubblico e privato, della proprietà dei beni e della loro conservazione.

Ha avuto un alto valore simbolico il webinar che si è tenuto venerdì 23 ottobre sul tema dei «Diritti IP e il futuro della

cultura», organizzato dall'Università di Parma per la ventesima edizione dell'annuale Convegno Nazionale sul diritto

industriale e la proprietà intellettuale (nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche delle Università di Parma,

Modena e Reggio Emilia). Dalla Capitale della Cultura 2020-2021 è partita la riflessione sui meccanismi di protezione

giudiziaria del patrimonio culturale pubblico e privato, della proprietà dei beni e della loro conservazione.

Su questo tema si è concentrato l'intervento di Marina Tavassi, già presidente della Corte d'Appello di Milano, uno tra i

magistrati più preparati sul tema. Il punto di partenza, per quanto riguarda le best practices, è che per affrontare l'argomento

sul fronte di leggi e regolamenti è necessario avere esperienza, e per avere esperienza vuol dire trattare un numero

sufficientemente elevato di cause da guadagnare competenze certe.

È per questo che Tavassi ha criticato il gran numero di sezioni specializzate in proprietà intellettuale: «O ra le sezioni

specializzate sono 20, ma almeno 15 di queste non sono poi così esperte – ha spiegato la dottoressa – la maggior parte dei processi in

questo senso sono stati affrontati a Milano, Roma, Napoli, dove c'è una rilevante casistica anche in tema di antitrust, disciplina

"sorella" di quella che si occupa di tutela giuridica dei beni culturali ».

Uno degli esempi esposti durante la relazione di Tavassi è il contenzioso tra Rcs Mediagroup e gli eredi dell'illustratore Giorgio

De Gaspari, artista che ha lavorato per il Corriere della Sera negli anni '50 e che lasciò al giornale 1200 disegni. Ebbene furono

gli eredi a chiedere, in tempi piuttosto recenti, di ottenere la restituzione delle opere. Rcs ha resistito e il giudice ha dato

ragione all'azienda editoriale, la quale aveva diritto a tenere le opere per usucapione: era passato troppo tempo per poter

pretenderne la restituzione. Altro caso citato è quello di alcune opere ispirate a Giacometti esposte nella Galleria Prada.

In questa circostanza fu la Fondazione Giacometti a citare la galleria. All'esito del processo, ha ricordato ancora Tavassi, è stato

riconosciuto all'artista americano che aveva riprodotto le opere il diritto ad esporre: non si trattava di plagio ma di una

rivisitazione personale e critica dell'opera. A rendere tutto più complicato, in tema di plagio e diritto di autore, è l'avvento di

internet. Ma anche qui, ha ricordato ancora l'illustre magistrato, la legislazione è corsa ai ripari, da un lato responsabilizzando

i provider, che vengono ritenuti responsabili del caricamento di immagini o opere letterarie contraffatte o rubate, dall'altro

identificando il giudice naturale nei tribunali dei luoghi in cui l'oggetto di plagio viene postato.

In breve

Anche la relazione del professor Cesare Galli dell'Università di Parma, tra i principali esperti in campo internazionale nella

tutela della proprietà industriale, ha riportato casi concreti che hanno avuto l'obiettivo di mostrare come il dibattito sulla

proprietà intellettuale dei nostri beni culturali si ripercuota anche sulla nostra vita quotidiana. Le fotografie ai musei, per

esempio, si possono fare senza incorrere in denunce? La risposta è sì, a patto che non se ne faccia uso ai fini di lucro.

Stessa attenzione meritano le tante eccellenze enogastronomiche del nostro Paese che, a detta del professor Galli nella sua

condivisibile evidenza, vanno difese e valorizzate. «Il valore economico della cultura è sempre più rilevante – ha spiegato Galli –

serve una collaborazione tra enti nazionali e locali che abbia una visione strategica affinché la cultura del nostro Paese diventi un

valore condiviso al quale tutti i cittadini imprenditori istituzioni possano collaborare». Il tema, più volto sottolineato da Galli nella
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sua relazione, è che la valorizzazione dell'immagine culturale di una Nazione come la nostra sia un insostituibile volano alla

reputazione delle imprese italiane all'estero.

Il Convegno, svoltosi interamente online a causa dell'emergenza sanitaria in corso, è stato promosso in collaborazione con

l'Unione Parmense degli Industriali, la Camera di Commercio di Parma, lo studio di comunicazione The Skill, F.I.C.P.I

(Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale), A.I.C.I.P.I (Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in

Proprietà Industriale di Enti e Imprese), L.E.S Italia, S.I.C.P.I. (Sindacato nazionale dei Consulenti in proprietà intellettuale),

A.I.P.P.I (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) e INDICAM (Istituto di Centromarca per la

lotta alla contraffazione).
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