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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 17. April 2009 10:35
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 2/2009 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 2/2009 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Entrano in vigore il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi e una modifica dell'ordinanza sulla 
protezione dei marchi 
2. Il Parlamento adotta la legge sul Tribunale federale dei brevetti e la legge sui consulenti in brevetti 
3. Maggiore protezione per la designazione "Svizzera" e la croce svizzera anche per i prodotti alimentari 
4. ACTA: pubblicata una relazione sullo stato delle discussioni 
 
1. Entrano in vigore il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi e una modifica dell'ordinanza sulla 
protezione dei marchi 
Il 16 dicembre 2008 l'Australia è stato il decimo Paese a ratificare il Trattato di Singapore sul diritto dei 
marchi (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) del 27 marzo 2006 che il 16 marzo 2009 è pertanto 
entrato in vigore nei seguenti Stati: Australia, Bulgaria, Danimarca, Kirghizistan, Lettonia, Moldavia, 
Romania, Singapore, Stati Uniti e Svizzera. Per più ampie informazioni: 
http://www.ige.ch/i/jurinfo/j1100.shtm#a06. 
 
2. Il Parlamento adotta la legge sul Tribunale federale dei brevetti e la legge sui consulenti in 
brevetti 
Durante la sessione primaverile il Parlamento ha chiuso le discussioni in merito alla legge sui consulenti in 
brevetti (FF 2009, 1673; http://www.admin.ch/ch/i/ff/2009/1673.pdf) e alla legge sul Tribunale federale dei 
brevetti (FF 2009, 1683; http://www.admin.ch/ch/i/ff/2009/1683.pdf). Le leggi, tese a garantire una 
consulenza specializzata in ambito brevettuale e un elevato livello della giurisprudenza in materia, sono 
state approvate con poche modifiche rispetto ai progetti del Consiglio federale. La nuova legge proteggerà 
la professione di consulente in brevetti e il nuovo Tribunale federale dei brevetti si occuperà di valutare i 
contenziosi in ambito brevettuale. Vedi i testi sottoposti al voto finale (Legge sui consulenti in brevetti, 
Legge sul Tribunale federale dei brevetti). 
 
3. Maggiore protezione per la designazione "Svizzera" e la croce svizzera anche per i prodotti 
alimentari 
In occasione del suo incontro odierno il Consiglio federale ha deciso di includere nel progetto legislativo 
"Swissness" anche i prodotti alimentari e ha definito i principi da integrare nel relativo messaggio. Con il 
progetto Swissness si intende consolidare la protezione della designazione di provenienza "Svizzera" e 
della croce svizzera entro i confini nazionali e all'estero per tutelarne il valore anche in futuro. Comunicato 
stampa (http://www.ige.ch/i/jurinfo/documents/j10818i.pdf) e più ampie informazioni: 
http://www.ige.ch/i/jurinfo/j108.shtm. 
 
4. ACTA: pubblicata una relazione sullo stato delle discussioni 
I partecipanti alle trattative per l'elaborazione di un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) hanno 
pubblicato una relazione dettagliata sui contenuti dello stesso e sull'attuale stato delle discussioni. Il 
documento (disponibile in inglese http://www.ige.ch/e/jurinfo/documents/j1070401e.pdf e in francese 
http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j1070401f.pdf), elaborato con la partecipazione determinante della 
Svizzera, include informazioni sul contesto, gli obiettivi e la struttura del previsto accordo. I contenuti 
oggetto del dibattito sono spiegati sotto i titoli dei rispettivi capitoli del testo dell'accordo. 
 
Le trattative per l'elaborazione di un accordo commerciale anticontraffazione sono iniziate nel giugno 2008 
e il prossimo round di negoziati si terrà verosimilmente in Marocco il prossimo mese di maggio o giugno. 
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Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
 


