
 

 
 

In collaborazione 
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Seminario di formazione specialistica 

 

INTERNAZIONALIZZARE  
attraverso 

TRASFERIMENTI  D I  TECNOLOGIA  
 

Camera di Commercio della Romagna, sede di Rimini, Via Sigismondo Malatesta n. 28  
 

            22 novembre 2018    orario 9.30 – 13.30  
 

PROGRAMMA 
 
1. La tecnologia oggetto di  trasferimento 

1.1  Brevetto per invenzione 
1.2  Brevetto per modello di utilità 
1.3  Know-how 

 
2. Strumenti contrattuali per la 

regolamentazione delle operazioni di 
trasferimento di tecnologia 
2.1  Contratto di cessione (di brevetto o 

know-how) 
2.2  Contratto di licenza (di brevetto o 

know-how) 
2.3  Contratto di licenza di fabbricazione 
2.4  Contratto di Joint venture 
2.5  Contratto di franchising 

 
3. Le prestazioni accessorie in un 

trasferimento di tecnologia 
 

4. Analisi delle clausole e delle criticità 
ricorrenti nei contratti di trasferimento 
di tecnologia 
4.1  Clausole relative al trasferimento di 

invenzioni brevettuali 
4.2  Clausole relative al trasferimento di 

know-how 
4.3  Clausole relative alle licenze di 

fabbricazione 
4.4  Clausole relative alle limitazioni della 

licenza 
4.5  Clausole relative all’esclusiva e 

all’obbligo di non concorrenza 

4.6  Clausole relative ai risultati minimi 
garantiti 

4.7  Clausole relative alle garanzie sulla 
tecnologia oggetto di trasferimento 

4.8  Clausole relative ai perfezionamenti 
della tecnologia 

4.9  Clausole relative al compenso per il 
trasferimento della tecnologia 

4.10  Clausole relative ai diritti di ispezione 
e verifica contabile 

4.11  Clausole relative alla legge 
applicabile e alla risoluzione delle 
controversie 

 
5.  Trasferimento di tecnologia e normativa 

antitrust 
Regolamento CE 316/2014 e articolo 101 
(ex 81) TFUE 

 
6.  Cenni sulle principali criticità di fiscalità 

internazionale 
6.1  Natura civilistica e tributaria dei 

corrispettivi nascenti dai contratti di 
licenza d’uso di proprietà intellettuale 
e/o industriale 

6.2  Tassazione transnazionale dei 
corrispettivi nascenti dai contratti di 
licenza d’uso di proprietà intellettuale 
e/o industriale 

6.3  Applicazione delle Convezioni contro 
le doppie imposizioni 

 

RELATORI:  

• Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 
diritto del commercio internazionale e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale; 

• Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 
contrattualistica internazionale, pagamenti internazionali ed e-commerce; 

• Avv. Federico Ghini, LL.M., Phd dello Studio Legale Corona-Catelli di Bologna, specializzato in 
diritto della proprietà intellettuale e industriale. 
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