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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Mittwoch, 2. September 2009 07:13
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 6/2009 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 6/2009 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Entrata in vigore il 1° settembre 2009 di nuove regole e modifiche del Regolamento di esecuzione 
comune all’Accordo e al Protocollo di Madrid 
2. Seminario di "Valutazione dei marchi, dei brevetti e del know-how" – Zurigo, 24 novembre 2009 
 
1. Entrata in vigore il 1° settembre 2009 di nuove regole e modifiche del Regolamento di esecuzione 
comune all’Accordo e al Protocollo di Madrid 
In occasione della 40a sessione (23a sessione straordinaria) tenutasi a Ginevra dal 22 al 30 settembre 
2008, l’assemblea dell’Unione di Madrid ha adottato nuove regole (regole 18bis, 18ter e 40.5) e modifiche 
del Regolamento di esecuzione comune all’Accordo e al Protocollo di Madrid (modifica delle regole 16 e 
17): 
 
 http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2008/madrid_2008_27.pdf (in francese); 
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_40/mm_a_40_1.pdf (in francese); 
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/mm_a_40/mm_a_40_5.pdf (in francese). 
 
Le nuove regole mirano a migliorare l’accesso alle informazioni sull’esito delle registrazioni internazionali 
nei Paesi indicati. Esse prevedono, segnatamente, la dichiarazione di concessione della protezione in tutti i 
casi in cui non è ancora stato notificato un rifiuto di protezione provvisorio. L’emanazione della 
dichiarazione di concessione della protezione sarà obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le nuove 
regole sono entrate in vigore il 1° settembre 2009. 
 
2. Seminario di "Valutazione dei marchi, dei brevetti e del know-how" – Zurigo, 24 novembre 2009 
Nell'ambito del principio del quadro fedele (true and fair view) nei periodi di crisi finanziaria può essere 
fondamentale riportare correttamente anche il valore dei titoli di protezione della proprietà immateriale di 
un'azienda, che oggi, in numerosi settori, costituiscono un elemento importante, se non essenziale del 
patrimonio. Quali sono, tuttavia, gli sviluppi concreti nell'ambito degli standard applicabili? Quali sono le 
difficoltà per una valutazione affidabile dei valori immateriali? Quali sono le best practices e gli standard già 
implementati a livello internazionale? Qual è la situazione in Svizzera? Il seminario si propone di 
approfondire questi e altri interrogativi. Dettagli del corso in tedesco: 
https://www.ige.ch/schulung/programm/calendardate/20091124/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/89.html – tagliando di iscrizione 
in tedesco: https://www.ige.ch/de/schulung/anmeldeformular-fuer-seminar-bewertung-von-marken-
patenten-und-know-how.html. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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