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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2008 10:42
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 6/2008 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 6/2008 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. La Svizzera partecipa alle trattative per un accordo multilaterale per la lotta alla contraffazione e alla 
pirateria 
2. Invito alla conferenza stampa "Protezione della proprietà intellettuale più efficace in Svizzera dal 1o 
luglio 2008" 
3. La Svizzera collabora con la Giamaica nell'ambito delle indicazioni di provenienza geografica 
4. Seminari Swissreg in settembre 2008 
 
1. La Svizzera partecipa alle trattative per un accordo multilaterale per la lotta alla contraffazione e 
alla pirateria 
La Svizzera ha partecipato al primo round di trattative ACTA svoltosi a Ginevra il 3 e il 4 giugno 2008: 
http://www.ige.ch/i/jurinfo/j107.shtm#a11. 
 
2. Invito alla conferenza stampa "Protezione della proprietà intellettuale più efficace in Svizzera dal 
1o luglio 2008" 
In occasione della conferenza stampa che si terrà il 26 giugno l’Istituto Federale della Proprietà 
Intellettuale, in veste di centro di competenza in materia di proprietà intellettuale, e STOP ALLA 
PIRATERIA, un’iniziativa congiunta del settore economico e dell’amministrazione per la lotta alla 
contraffazione e alla pirateria, informeranno il pubblico sul contenuto e gli effetti delle nuove disposizioni 
legali che consentirà di combattere in modo più mirato la contraffazione e la pirateria (Invito: 
http://www.ige.ch/i/news/2008/documents/n102i.pdf). 
 
3. La Svizzera collabora con la Giamaica nell'ambito delle indicazioni di provenienza geografica 
Il 28 maggio 2008 a Kingston ha ufficialmente preso il via il "Geographical Indications Project Jamaica – 
Switzerland". Inoltre nella settimana dal 26 al 30 maggio i rappresentanti dell’Istituto Federale della 
Proprietà Intellettuale hanno incontrato a Kingston gli alti rappresentanti di diversi ministeri giamaicani con 
l’intento di avviare le trattative di un accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco e la protezione delle 
indicazioni di provenienza geografica tra la Svizzera e la Giamaica: http://www.ige.ch/i/jurinfo/j133.shtm. 
 
4. Seminari Swissreg in settembre 2008 
In settembre 2008 l’IPI organizzerà a Zurigo, Berna e Ginevra il “Seminario Swissreg: pubblicazione 
elettronica e MyPage”. Come già comunicato in precedenza, dal 1° luglio 2008 marchi, brevetti, design e 
topografie non saranno più pubblicati sul Foglio svizzero di commercio (FUSC), sul foglio svizzero dei 
brevetti (+pat+) e sul foglio svizzero del design (mod. dép.). A partire da tale data le pubblicazioni ufficiali 
relative alle nuove registrazioni e alle modifiche di registro saranno pubblicate esclusivamente in forma 
elettronica nella banca dati dei titoli di protezione dell’Istituto http://www.swissreg.ch. Il seminario, che 
durerà mezza giornata, fornirà indicazioni sui vantaggi della pubblicazione elettronica, spiegando limiti e 
differenze rispetto alla pubblicazione cartacea. Al termine potrete utilizzare MyPage e sarete in grado di 
salvare e modificare le interrogazioni relative alle pubblicazioni. Scoprite le opportunità che il “nuovo” 
Swissreg vi offre partecipando a uno dei nostri seminari. Ulteriori informazioni e tagliando d’iscrizione: 
http://www.ige.ch/training/2007/swissreg_d_2008_info.shtm (descrizione del corso solo in tedesco e 
francese). 
 
Con i sensi della massima stima 
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Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
 


