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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 18. Dezember 2009 10:22
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 10/2009 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 10/2009 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Colloquio "Il futuro del diritto d'autore - equilibrio d'interessi o cambio di paradigma?" in programma il 2 
marzo 2010 a Berna 
2. Il Tribunale dei brevetti presto realtà 
3. Rapporto annuale 
4. Orari di apertura durante il periodo festivo 2009/10 
 
Pubblicato il 17.12.2009 

1. Colloquio "Il futuro del diritto d'autore - equilibrio d'interessi o cambio di paradigma?" in 
programma il 2 marzo 2010 a Berna 
L'Istituto Svizzero della Proprietà Intellettuale (IPI) organizza in collaborazione con il Forum Svizzero per il 
Diritto della Comunicazione (FS) il seminario "Il futuro del diritto d'autore - equilibrio d'interessi o cambio di 
paradigma?". 
Per il diritto di autore esistono tradizionalmente motivazioni diverse: i paesi anglosassoni, soprattutto, lo 
considerano uno strumento per promuovere la cultura, mentre nell'Europa continentale la protezione 
giuridica viene vista più come conseguenza dell'atto di creazione. Tali giustificazioni sono confrontate oggi 
con la percezione secondo cui il diritto d'autore ostacola la nascita di nuove opere, anziché promuoverne la 
creazione. Altre cerchie considerano la protezione giuridica un anacronismo nell'era di Internet e non si 
preoccupano di osservare le norme. Nonostante ciò la protezione del diritto d'autore nel mondo occidentale 
è tuttora in costante crescita, ad esempio sotto forma di termini di protezione prolungati. Quali sono le 
conseguenze? Le consuete giustificazioni del diritto d'autore sono ancora al passo con i tempi? Sarebbe 
appropriato sostituire o sovrapporre completamente o parzialmente il diritto d'autore tradizionale con altri 
sistemi? Una tassa generale sulla cultura, ad esempio, sarebbe in grado di generare un equilibrio 
d'interessi? Nella prima parte dell'incontro saranno presentate le questioni di fondo e proposte possibili 
soluzioni. In seguito le cerchie interessate dell'industria del divertimento e del settore scientifico 
esporranno il loro parere. Partecipate alla discussione portando le vostre esperienze. Il programma della 
giornata e altre informazioni sono riportati qui (in tedesco): 
https://www.ige.ch/schulung/programm/detailansicht/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/96.html. 
 
Pubblicato il 14.12.2009 

2. Il Tribunale dei brevetti presto realtà 
Le disposizioni istituzionali e organizzative della nuova legge sul Tribunale federale dei brevetti entreranno 
in vigore il 1° marzo 2010. Il decreto del Consiglio federale dà il via alle elezioni dei giudici per il Tribunale 
dei brevetti nel 2010. Il Tribunale dei brevetti sarà operativo a partire dal 2011. Comunicato stampa: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/i/comunicato_stampa/comunicato_stampa_tf_br
evetti_20091214.pdf. 
 
Pubblicato il 26.11.2009 

3. Rapporto annuale 
Rapporto annuale del 13° esercizio finanziario per scaricare: https://www.ige.ch/it/istituto/istituto/rapporto-
annuale.html. 
 
Pubblicato il 24.11.2009 

4. Orari di apertura durante il periodo festivo 2009/10 
Durante i giorni festivi l’Istituto rimarrà chiuso: 
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 giovedi, 24 dicembre 2009 dalle ore 12.00 
venerdi, 25 dicembre 2009 tutto il giorno 

 giovedi, 31 dicembre 2009 dalle ore 12.00 
venerdi, 1o gennaio 2010 tutto il giorno 

L’Istituto sarà aperto durante gli orari abituali dal 28 al 30dicembre 2009 e a partire dal 4 gennaio 2010. 
 
Cogliamo l’occasione per rivolgere a tutti i nostri migliori auguri di buone feste! 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 


