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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Mittwoch, 7. April 2010 12:33
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 3/2010 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 3/2010 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
1. La Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf inaugura la mostra «Marchio Svizzera, fra croce e 
delizia» nel Forum politico della Confederazione 
2. Nell'ambito di ip@6 il 9 giugno 2010 si terrà a Berna la conferenza con Cyrill Rigamonti: Grande calcio e 
protezione dei marchi – Un approccio diverso ai Mondiali del 2010 
3. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Pubblicazione di un foglio informativo 
 
Pubblicato il 09.03.2010 

1. La Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf inaugura la mostra «Marchio Svizzera, fra 
croce e delizia» nel Forum politico della Confederazione 
La mostra, dedicata all'utilizzo del «marchio Svizzera» e al progetto di legge Swissness, si propone di 
definire cosa distingue un prodotto o un servizio svizzero con l'aiuto di esempi concreti. Aperta al pubblico 
dal 10 marzo al 26 giugno 2010, la mostra approfondisce i contenuti della revisione e spiega perché sia 
indispensabile per il nostro Paese proteggere meglio il «marchio Svizzera» e la sua buona reputazione. Si 
veda il comunicato stampa del 9 marzo 2010: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/i/comunicato_stampa/Comunicato_stampa_mo
stra_marchio_Svizzera_20100309.pdf. 
 
Pubblicato il 16.03.2010 

2. Nell'ambito di ip@6 il 9 giugno 2010 si terrà a Berna la conferenza con Cyrill Rigamonti: Grande 
calcio e protezione dei marchi – Un approccio diverso ai Mondiali del 2010 
L'estate prossima si terranno in Sudafrica i Mondiali di calcio del 2010. Si tratta del più importante evento 
sportivo a livello mondiale. Anche il marketing gioca quindi un ruolo di primo piano. Tutti, dagli 
organizzatori, agli sponsor, ai partner, alle aziende grandi e piccole desiderano approfittarne e presentarsi 
sul mercato ostentando i loghi dei mondiali. Trovate qui altre informazioni e il modulo d'iscrizione in 
tedesco: https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/it-news/it-news-ansicht/news/2-durchfuehrung-der-
veranstaltungsreihe-ip-6-fussballevents-und-markenschutz-eine-etwas-ander/161.html. 
 
Pubblicato il 24.03.2010 

3. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Pubblicazione di un foglio 
informativo 
Nel quadro degli sforzi tesi a fornire un numero maggiore di informazioni aggiornate, i partecipanti alle 
trattative ACTA hanno pubblicato un foglio esplicativo sui contenuti e sugli obbiettivi del trattato. Il 
documento, redatto (in inglese 
(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_factsheet.pdf ) con il contributo decisivo 
di Svizzera e Canada, completa il foglio di sintesi già disponibile (in inglese 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/transparency_paper.pdf ) e risponde alle 
domande più frequenti. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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