
1

Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 13. November 2009 09:13
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 8/2009 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 8/2009 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Corso: "New Prospects for Trade in Innovations? The modernized Patent Regime of China" il 22 
gennaio 2010 a Berna 
2. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) - Sesto ciclo formale di negoziati 
3. Nell'ambito di ip4lunch il 20 gennaio 2010 si terrà a Berna la conferenza con Jacques de Werra: Qual è 
il ruolo del diritto dei brevetti d'invenzione nella lotta contro la biopirateria? 
 
05.11.2009 

1. Corso: "New Prospects for Trade in Innovations? The modernized Patent Regime of China" il 22 
gennaio 2010 a Berna 
La Cina è spesso menzionata in relazione alla protezione della proprietà intellettuale: l'attrattiva di questo 
mercato miliardario è grande quanto il timore di cosa potrebbe accadere alle innovazioni di un'azienda 
straniera in questo paese. Il seminario tratterà la situazione giuridica del nuovo regime dei brevetti della 
Cina e offrirà la possibilità di porre domande concrete sullo stato delle cose e sull'interpretazione delle 
disposizioni a rappresentanti di spicco dello State Intellectual Property Office (SIPO). Parallelamente si 
procederà a un confronto tra il diritto dei brevetti cinese e quello svizzero ed europeo al fine di migliorarne 
la comprensione. Si informerà inoltre sulla collaborazione tra la Svizzera e la Cina nell'ambito del diritto 
della proprietà intellettuale e si illustreranno le possibilità di influsso disponibili per le aziende interessate e i
relativi rappresentanti. 
Dettagli del corso in tedesco: https://www.ige.ch/schulung/programm/detailansicht/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/93.html 
Tagliando di iscrizione in tedesco: https://www.ige.ch/schulung/anmeldeformular-seminar-new-prospects-
for-trade-in-innovations.html 
 
10.11.2009 

2. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) - Sesto ciclo formale di negoziati 
Il sesto ciclo di negoziati relativi a un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) ha avuto luogo dal 4 
al 6 novembre 2009 a Seoul (Corea del Sud). Le discussioni sono state costruttive e produttive. I temi 
trattati sono stati i seguenti: l'applicazione dei diritti della proprietà intellettuale nell’ambiente digitale e 
quello penale, e le questioni relative alla trasparenza, in particolare l'informazione del pubblico. Ordine del 
giorno in inglese 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_6th_round_seoul_nov_2009_e.
pdf e comunicato stampa in inglese 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_statement_6th_ro
und_seoul.pdf. Il prossimo ciclo di negoziati è previsto per gennaio 2010 in Messico. 
 
12.11.2009 

3. Nell'ambito di ip4lunch il 20 gennaio 2010 si terrà a Berna la conferenza con Jacques de Werra: 
Qual è il ruolo del diritto dei brevetti d'invenzione nella lotta contro la biopirateria? 
La biopirateria, ossia l'utilizzo commerciale di risorse naturali (vegetali, animali o microrganismi) senza il 
consenso delle comunità locali e dei governi interessati nonché il deposito di brevetti relativo a invenzioni 
fondate su risorse di questo genere, costituisce una questione delicata dal profilo politico e complessa da 
quello giuridico. La biopirateria è al centro di accesi dibattiti in seno a diverse organizzazioni internazionali 
(in particolar modo nell'ambito del Comitato intergovernativo della proprietà intellettuale relativa alle risorse 
genetiche, ai saperi tradizionali e al folklore dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). La 
presentazione mira a illustrare la tematica dall'ottica specifica del ruolo che può svolgere il diritto dei 
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brevetti d'invenzione nella lotta contro la bioterapia. Trovate qui altre informazioni e il modulo d'iscrizione in 
francese: https://www.ige.ch/fr/formation/programme/detailansicht/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/94.html 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 


