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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Mittwoch, 12. August 2009 09:32
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 5/2009 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 5/2009 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Marchi acustici: modifica della prassi 
2. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) - Quinto ciclo formale di negoziati 
3. Corso: "Diritti di proprietà intellettuale: una formazione pragmatica" – Zurigo 01/08/15/22 settembre 2009
4. Nell'ambito di ip@6 il 17 settembre 2009 si terrà a Berna una conferenza sul tema: Commissione di 
ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti e sviluppi attuali della giurisdizione europea in materia di brevetti 
5. Seminario di "Prevenzione in materia di contraffazione e pirateria - gli effetti concreti" – Berna, 30 
settembre 2009 
 
1. Marchi acustici: modifica della prassi 
Nella sua decisione del 7 aprile 2009 il Tribunale federale ha accolto il ricorso contro la sentenza del 
Tribunale amministrativo riconoscendo il carattere distintivo originario di una melodia priva di elementi 
verbali (per prodotti della classe 30). Il Tribunale federale ha definito nuove regole d'esperienza e criteri per 
l'esame dei marchi acustici. Ha segnatamente rovesciato il principio secondo il quale il carattere distintivo 
(originario) esclude, in linea di massima, le melodie prive di accompagnamento verbale (vedi decisione del 
TF 4A_566/2008 – marchio acustico, consid. 2.5.2). Sulla base della decisione del Tribunale federale 
l'Istituto ha modificato la propria prassi e considera ormai i marchi acustici come segni convenzionali alla 
stregua dei marchi verbali e figurativi. I segni acustici che possono costituire marchi ai sensi dell'articolo 1 
capoverso 1 LPM vengono in linea di massima registrati, a meno che, in relazione ai prodotti e servizi 
rivendicati, non esistano motivi di esclusione quali il carattere descrittivo o l'appartenenza all'uso comune. 
 
2. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) - Quinto ciclo formale di negoziati 
Il quinto ciclo di trattative relative a un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) si è tenuto dal 16 al 
17 luglio 2009 a Rabat su invito del Regno del Marocco. Il via è stato dato dal Ministro marocchino 
dell'industria, del commercio e delle nuove tecnologie, Ahmed Reda CHAMI. Le discussioni si sono 
incentrate soprattutto sulla collaborazione internazionale, sulle condizioni quadro per l'applicazione dei 
diritti e su alcune questioni istituzionali.  I partecipanti hanno poi parlato di trasparenza e in particolare 
dell'informazione delle cerchie interessate e del pubblico. (L'ordine del giorno in inglese: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_5th_round_rabat_july_2009_dr
aft_e.pdf e il comunicato stampa in inglese: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/press_release_5th_round_rab
at_july_2009_e.pdf). Il prossimo round di trattative è previsto in Corea del Sud a fine novembre. Gli 
intervenuti hanno confermato l'intenzione di portare rapidamente avanti i negoziati e di giungere a un 
accordo entro la fine del 2010. 
 
3. Corso: "Diritti di proprietà intellettuale: una formazione pragmatica" – Zurigo 01/08/15/22 
settembre 2009 
Per la seconda volta l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) propone un modulo di tre mezze 
giornate rivolto ai responsabili dei processi amministrativi nell'ambito dei diritti di protezione. Il corso è 
aperto ai collaboratori di studi di avvocatura specializzati in marchi e brevetti nonché ai responsabili del 
settore PI dell'industria. A grande richiesta il modulo approfondisce diversi aspetti pratici relativi al 
deposito, alla registrazione e alla trasmissione dei diversi titoli di protezione, a livello sia nazionale sia 
internazionale. Per i partecipanti si tratta dunque di un'introduzione completa e pragmatica ai diversi ambiti 
di protezione. Dettagli del corso in tedesco : https://www.ige.ch/schulung/immaterialgueterrechte-eine-
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praxisorientierte-ausbildung.html – tagliando di iscrizione in tedesco: 
https://www.ige.ch/schulung/programm-2009/anmeldeformular.html. 
 
4. Nell'ambito di ip@6 il 17 settembre 2009 si terrà a Berna una conferenza sul tema: Commissione 
di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti e sviluppi attuali della giurisdizione europea in materia di 
brevetti 
La conferenza sarà tenuta dal Dott. Peter Messerli, Vicepresidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Dopo 
una parte introduttiva sul sistema delle opposizioni dell'UEB il relatore parlerà della Commissione allargata 
di ricorso. La seconda parte sarà dedicata agli sviluppi attuali della giurisdizione europea in materia di 
brevetti. In conclusione è previsto un momento riservato alla discussione. Trovate qui altre informazioni e il 
modulo d'iscrizione in tedesco: 
https://www.ige.ch/schulung/programm/calendardate/20090917/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/86.html. 
 
5. Seminario di "Prevenzione in materia di contraffazione e pirateria - gli effetti concreti" – Berna, 30 
settembre 2009 
Da tempo la lotta alla contraffazione e alla pirateria è al centro di accese discussioni. Nel contesto 
internazionale la sfida resta tuttavia difficile e purtroppo, una volta che i contraffattori sono all'opera, in 
molti casi addirittura impossibile. È dunque indispensabile dare il giusto peso alla prevenzione. Il seminario 
si propone di esaminare le possibilità e le strategie di prevenzione, le diverse alternative e le misure da 
adottare a livello internazionale. La manifestazione sarà articolata in due momenti: uno dedicato alle 
conferenze e uno in cui i partecipanti prenderanno spunto dai temi affrontati per discutere concretamente e 
scambiare esperienze con i diversi relatori. Dettagli del corso in tedesco: 
https://www.ige.ch/de/schulung/programm/calendardate/20090930/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/19.html – tagliando di iscrizione 
in tedesco: https://www.ige.ch/de/schulung/anmeldeformular-faelschung-und-piraterie.html. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 


