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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 7. Oktober 2008 12:57
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 9/2008 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 9/2008 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Via libera della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 
2. Singapore e Svizzera collaborano per l’introduzione di buone prassi nella Proprietà Intelletuale 
3. Seminario "Contraffazione e pirateria – alla ricerca di una soluzione" 
 
1. Via libera della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 
In occasione delle sessioni del 27 giugno e del 26 agosto 2008 la Commissione degli affari giuridici del 
Consiglio degli Stati ha chiuso le discussioni in merito ai progetti relativi alla nuova legge sul Tribunale 
federale dei brevetti (http://www.parlament.ch/I/Suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20070099) e alla 
nuova legge sui consulenti in brevetti 
(http://www.parlament.ch/I/Suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20070098). La Commissione ha 
approvato all’unanimità i due progetti del Consiglio federale tesi a garantire una consulenza professionale 
in materia brevettuale e una giurisprudenza di qualità nei contenziosi nell’ambito del diritto dei brevetti. La 
nuova legislazione proteggerà la professione di consulente in brevetti e il Tribunale federale dei brevetti si 
occuperà di valutare i contenziosi in ambito brevettuale. Si vedano i comunicati stampa del 27 giugno 2008 
in tedesco (http://www.parlament.ch/D/Medienmitteilungen/Seiten/mm-rk-s-2008-06-27.aspx) o francese 
(http://www.parlament.ch/F/Medienmitteilungen/Pages/mm-rk-s-2008-06-27.aspx) e 26 agosto 2008 in 
tedesco (http://www.parlament.ch/D/Medienmitteilungen/Seiten/mm-rk-s-2008-08-26.aspx) o francese 
(http://www.parlament.ch/F/Medienmitteilungen/Pages/mm-rk-s-2008-08-26.aspx). 
 
2. Singapore e Svizzera collaborano per l’introduzione di buone prassi nella Proprietà Intelletuale 
Il 23 settembre 2008 l'Ufficio della proprietà intellettuale di Singapore (Intellectual Property Office of 
Singapore, IPOS) e l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) hanno firmato un Memorandum of 
Understanding (MOU) di cooperazione bilaterale. La cerimonia di ratifica, tenutasi in occasione della 45ª 
assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), segna l'inizio di una 
collaborazione più intensa tra i due Uffici. Communicato stampa in inglese: 
http://www.ige.ch/e/jurinfo/documents/j13402e.pdf. 
 
3. Seminario "Contraffazione e pirateria – alla ricerca di una soluzione" 
Il seminario ha lo scopo di esaminare a fondo e da prospettive diverse il problema della contraffazione e 
della pirateria di prodotti protetti da diritti di proprietà immateriale: i relatori analizzeranno i retroscena del 
fenomeno e parleranno delle loro esperienze nei diversi settori dell'economia, dando spazio anche al punto 
di vista dei consumatori. Saranno presentati gli ultimi strumenti di lotta alla contraffazione e alla pirateria e 
sarà spiegata la prassi in relazione alle autorità amministrative e di giustizia. Nella tavola rotonda finale si 
cercherà di dare risposta alle seguenti domande: "Si può vincere la lotta alla contraffazione e alla pirateria? 
Quali misure bisogna adottare?". Link al programma 
(http://www.ige.ch/training/2007/documents/seminar_fp_2008.pdf) e scheda d’iscrizione, solo in tedesco 
(http://www.ige.ch/training/piraterie_anmeldung.shtm). 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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