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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 5. März 2010 12:10
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 2/2010 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 2/2010 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
1. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) - Settimo ciclo formale di negoziati 
2. «Capire le norme applicabili in materia di protezione della proprietà intellettuale e accesso alle risorse 
genetiche e ripartizione dei profitti», conferenza del 28 aprile 2010 a Berna 
3. Marchio Svizzera, fra croce e delizia - Una mostra dedicata all'utilizzo del «marchio Svizzera» e al 
progetto di legge Swissness 
4. Ordinanza sui consulenti in brevetti 
 
Pubblicato il 02.02.2010 

1. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) - Settimo ciclo formale di negoziati
Le trattative per l’elaborazione di un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) sono proseguite a 
Guadalajara (Messico) dal 26 al 29 gennaio 2010. I colloqui si sono svolti in un’atmosfera costruttiva e si 
sono concentrati sulle misure di diritto civile per contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, 
sui provvedimenti doganali nonché sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nell’era digitale. 
Programma dell’incontro in inglese: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_7th_round_Guadalajara_jan_20
10.pdf, comunicato stampa in inglese: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_statement_7th_ro
und_guadalajara.pdf. Il prossimo round di trattative è previsto per l’aprile 2010 in Nuova Zelanda. 
 
Pubblicato il 18.02.2010 

2. «Capire le norme applicabili in materia di protezione della proprietà intellettuale e accesso alle 
risorse genetiche e ripartizione dei profitti», conferenza del 28 aprile 2010 a Berna 
L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) organizza una conferenza intitolata «Capire le norme 
applicabili in materia di protezione della proprietà intellettuale e accesso alle risorse genetiche e 
ripartizione dei profitti - opportunità e limiti nell'ambito della ricerca nel campo delle risorse genetiche». 
Informazioni ulteriori e il programma della giornata: https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/it-news/it-news-
ansicht/news/tagung-vom-28-april-2010-in-bern-zu-den-relevanten-aspekten-des-geistigen-
eigentumsschutzes-und-des/161.html. 
 
Pubblicato il 01.03.2010 

3. Marchio Svizzera, fra croce e delizia - Una mostra dedicata all'utilizzo del «marchio Svizzera» e al 
progetto di legge Swissness 
Il 18 novembre 2009 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il progetto legislativo 
«Swissness». Il progetto migliora la protezione dell’indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce 
svizzera a livello nazionale e agevola l’applicazione del diritto all’estero, creando così le basi affinché il 
valore del «marchio Svizzera» sia preservato anche in futuro. La revisione ha suscitato anche qualche 
controversia e la mostra «Marchio Svizzera, fra croce e delizia», organizzata presso il Forum politico della 
Confederazione, offre la possibilità di approfondire ulteriormente l'argomento.Informazioni ulteriori e 
programma: https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/it-news/it-news-ansicht/news/schweiz-drauf-schweiz-drin-
eine-ausstellung-zum-gebrauch-der-marke-schweiz-thematisiert-die/161.html. 
 
Pubblicato il 02.03.2010 

4. Ordinanza sui consulenti in brevetti 
A fine febbraio 2010 le cerchie interessate sono state invitate a esprimersi in merito all'avamprogetto di 
ordinanza relativo alla legge sui consulenti in brevetti (ordinanza sui consulenti in brevetti). Il termine per 
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l'indagine conoscitiva scade il 31 maggio 2010. Vedi i documenti relativi: 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFGP. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 




