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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 22. Juli 2008 13:39
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 7/2008 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 7/2008 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. L’impiego del blocco delle copie sotto sorveglianza federale 
2. Conferenza stampa «Dal 1° luglio 2008 migliore protezione per la proprietà intellettuale» 
3. Sistema di madrid: abrogazione della clausola preferenziale e altre modificazioni 
4. Il 1° luglio 2008 entra in vigore la versione riveduta delle direttive in materia di marchi 
5. Entra in vigore la nuova legge sulla protezione delle novità vegetali 
 
1. L’impiego del blocco delle copie sotto sorveglianza federale 
Dal 1° luglio 2008 sarà vietato eludere i provvedimenti tecnici volti a tutelare le opere protette dal diritto 
d’autore quali ad esempio il blocco delle copie e dell’accesso. Allo scopo di garantire un equilibrio tra gli 
interessi dell’industria culturale e quelli della collettività, un osservatore scelto dal Consiglio federale è stato 
incaricato di individuare eventuali problemi e di mediare tra le parti interessate per trovare soluzioni 
concertate. Comunicato per la stampa: 
http://www.ige.ch/i/news/2008/documents/7_Beobachtungsstelle_I.pdf. 
 
2. Conferenza stampa «Dal 1° luglio 2008 migliore protezione per la proprietà intellettuale» 
Dal 1° luglio 2008 in Svizzera si estendono le basi legali nell'ambito dei prodotti contraffatti e piratati. Esse 
terranno conto degli sviluppi attuali e coinvolgeranno anche i consumatori. I cambiamenti sono stati resi 
noti dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, insieme alla Consigliera federale Eveline Widmer-
Schlumpf e all’associazione STOP ALLA PIRATERIA, in occasione di una conferenza stampa. Comunicato 
per la stampa: http://www.ige.ch/i/news/2008/documents/2_MM_I.pdf. 
 
3. Sistema di madrid: abrogazione della clausola preferenziale e altre modificazioni 
L'Istituto ha esaminato gli effetti dell'abrogazione della clausola preferenziale per i titolari di registrazioni 
internazionali con base svizzera o con estensione alla Svizzera. Altre informazioni in merito nonché una 
sintesi di tutte le modifiche che entreranno in vigore il 1° settembre 2008 sono disponibili in francese 
(http://www.ige.ch/pool4s/documents/2008/nlm0061_f.pdf) o in tedesco 
(http://www.ige.ch/pool4s/documents/2008/nlm0061_d.pdf). 
 
4. Il 1° luglio 2008 entra in vigore la versione riveduta delle direttive in materia di marchi 
L’Istituto ha modificato le sue direttive in materia di marchi per adeguarle agli ultimi sviluppi, tenendo conto 
in particolare della giurisprudenza attuale e delle modifiche legislative più recenti come ad esempio, quelle 
che riguardano il regolamento sulle tasse. L’Istituto ha inoltre colto l’occasione per apportare qualche 
cambiamento redazionale. La versione riveduta delle direttive in tedesco 
(http://www.ige.ch/d/jurinfo/j10102.shtm) e in francese (http://www.ige.ch/f/jurinfo/j10102.shtm) entrerà in 
vigore il 1° luglio 2008 e sarà applicata a tutte le procedure pendenti. 
 
5. Entra in vigore la nuova legge sulla protezione delle novità vegetali 
Il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della modifica della legge sulla protezione delle novità 
vegetali al 1° settembre 2008. Nel quadro della revisione della legge sulla protezione delle novità vegetali 
sono state introdotte nella legge sui brevetti alcune disposizioni sul privilegio dell'agricoltore (nuovi articoli 
35a e 35b) e sulle licenze dipendenti (nuovo art. 36a): http://www.ige.ch/i/jurinfo/j100.shtm#a04. 
 
Con i sensi della massima stima 
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Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
 


