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VERBALE PRIMA RIUNIONE DEL 15/09/2022 
 
In data 15 settembre 2022, in modalità on line, alle ore 17.30, aprivano i lavori della 

commissione tematica Brevetti e Marchi, coordinati dall’Ing. Claudia Castellano. 
 
Accolti i presenti, il coordinatore propone la nomina del vice-coordinatore e del segretario, 

l’Ing.Mario Lanera si propone come vice-coordinatore e tale proposta viene accolta, la carica del 
segretario resta ancora libera. 

 
L’ing.Claudia Castellano spiega in breve le motivazioni relativamente all’istituzione della 

commissione Brevetti e Marchi, come noto l’innovazione e la sua valorizzazione attraverso gli 
strumenti di tutela della proprietà industriale (brevetti per invenzione, modelli d’utilità, modelli e 
disegni, marchi, know how e quant’altro) assumono una valenza strategica per il sistema 
economico, in particolare nell’ottica dello sviluppo e dello sfruttamento industriale e commerciale 
di nuove tecnologie in Campania  risulta ancora scarsamente diffusa la cultura brevettuale presso 
le imprese - soprattutto quelle di piccolissima e piccola dimensione, professionisti, delle piccole 
medie imprese, dei piccoli imprenditori ; Pertanto si rende necessario,  avviare un insieme di azioni 
finalizzate al superamento dei limiti culturali sopra richiamati che consenta alle imprese, ai 
professionisti di acquisire una più adeguata conoscenza circa l’utilità degli strumenti di tutela della 
proprietà industriale. 

 
L’Ing.Castellano e l’ ing.Lanera  propongono alcune idee in merito al programma da presentare 

per l’ottenimento dei risultati prefissati, in particolare proponendo azioni finalizzate a 
sensibilizzare le imprese, i professionisti, sugli strumenti di tutela della proprietà industriale quali: 

 fornire a titolo gratuito, a favore delle imprese, professionisti ecc, un servizio propedeutico 

di informazione e di orientamento in materia di proprietà industriale nel corso di appuntamenti 

definiti 

mediante uno Sportello Brevetti e Marchi con cadenza mensile, preparare un articolo tematico 

da divulgare attraverso i canali informativi dell’Ordine 

 collaborare alla realizzazione di momenti informativi, finalizzati alla soluzione di problemi 

concreti delle imprese, nonché a collaborare nell’organizzazione di momenti formativi rivolti alle 

Istituti di istruzione e formazione superiore 

mediante Seminari  invitando specialisti, e/o tavole rotonde 1 to 10, 

 instaurare collaborazioni tra Commissioni, per capire se possiamo essere di aiuto e 

supporto per alcune tematiche interdisciplinari, come ad esempio con la Commissione 

Innovazione tecnologica e Commissione Start UP; 

 instaurare collaborazioni con L’ufficio Trasferimento tecnologico delle Università della 

Campania, o altri enti , potrebbero essere intenzionati a ricevere un supporto informativo e  
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tecnico su argomenti specifici, fonte di possibili nuovi iscritti all’Ordine, e proporre 
l’organizzazione di un evento  a tema brevettuale. 
 

L’Ing. Falanga propone prima di indire una seconda riunione di organizzare un evento 

formativo all’Ordine,  per fornire una panoramica sul tema della tutela, brevetti, marchi e co, 

che permetta di fornire prime informazioni e facciano conoscere la Commissione e la sua 

mission.  

 

In chiusura L’ing.Castellano accoglie la proposta dell’Ing Falanga, proponendo tale evento 

verso la fine di ottobre, e proponendo di cadenzare preventivamente le future riunioni mensili. 

 

Alle ore 18,45 viene chiusa la sessione 
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