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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 31. August 2010 09:59
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 6/2010 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori,  
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 6/2010 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 
Contenuto: 
1. Portata del fenomeno dell’utilizzo delle opere rese disponibili su Internet senza licenza 
2. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Nono ciclo formale di negoziati
3. Semplice, rapida e pratica: l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) introduce la 
possibilità di comunicare per posta elettronica documenti giuridicamente vincolanti 
4. Google Ricerca Libri: transazione III 
5. Riduzione delle indennità a titolo di diritti d'autore per le utilizzazioni in ambito scolastico 
6. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Decimo ciclo formale di 
negoziati 
7. PMI e proprietà intellettuale: due fattori determi-nanti per il successo dell'economia svizzera 
Formazione 
 
Pubblicato il 10.06.2010 

1. Portata del fenomeno dell’utilizzo delle opere rese disponibili su Internet senza licenza 
In data 10 giugno 2010 il Consiglio degli Stati ha incaricato il Consiglio federale di esaminare la 
portata del fenomeno dell’utilizzo delle opere musicali messe a disposizione su Internet senza 
licenza e di proporre eventuali misure. 
10.3263 – La Svizzera ha bisogno di una legge contro lo scaricamento illegale di musica da 
Internet? http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20103263  
Ulteriori informazioni: https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/diritto-dautore.html. 
 
Pubblicato il 02.07.2010 

2. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Nono ciclo formale di 
negoziati 
Il nono ciclo formale di negoziati per un Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria 
(ACTA) si è tenuto dal 28 giugno al 1 luglio 2010 a Lucerna. Le discussioni sono state intense e si 
sono concentrate principalmente sulle misure di diritto civile e penale per contrastare le violazioni 
del diritto immateriale, sugli interventi delle autorità doganali, sull’attuazione del diritto in ambito 
digitale e sul campo d’applicazione dell’accordo. Ordine del giorno provvisorio in inglese 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_9th_round_lucerne_ju
ne_2010_e.pdf e comunicato stampa in inglese 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_release_
9th_round_lucerne.pdf. 
 
Pubblicato il 07.07.2010 

3. Semplice, rapida e pratica: l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) introduce 
la possibilità di comunicare per posta elettronica documenti giuridicamente vincolanti 
Spedire lettere raccomandate per posta: un gesto che fa oramai parte del passato. L’IPI offre ora 
a tutti gli utenti di sistemi di protezione della proprietà intellettuale la possibilità di comunicare per 
posta elettronica le loro richieste e risposte. La procedura ne risulta semplificata, pur restando 
giuridicamente vincolante. L’Istituto si fa in tal modo ancora più accessibile alla sua clientela. 
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Informazioni ulteriori: https://www.ige.ch/it/istituto/news/news-dettaglio/news/einfach-schnell-und-
praktisch-das-eidgenoessische-institut-fuer-geistiges-eigentum-ige-fuehrt/148.html. 
 
Pubblicato il 06.08.2010 

4. Google Ricerca Libri: transazione III 
Il 18 febbraio 2010 si è tenuta un'udienza imparziale tesa a valutare se la modifica dell'accordo 
concluso da Google Books fosse equa e adeguata. Secondo il Dipartimento di giustizia USA  
l'accordo continua a conferire a Google vantaggi significativi e potenzialmente contrari alla 
concorrenza. L'accordo conferisce infatti al motore di ricerca i diritti di distribuzione e di 
sfruttamento di una grande varietà di opere in numerosi formati. Informazioni ulteriori: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/google-buchsuche-vergleich-
iii/161.html 
 
Pubblicato il 06.08.2010 

5. Riduzione delle indennità a titolo di diritti d'autore per le utilizzazioni in ambito 
scolastico 
Il 16 giugno 2010 il consigliere nazionale Gerhard Pfister ha presentato una mozione chiedendo 
una modifica della legge sul diritto d'autore. La mozione chiede che lo sconto attualmente 
applicato sia concretizzato e che la legge sul diritto d'autore sia modificata in modo che le scuole 
possano beneficiare di uno sconto del 65 per cento. 
10.3612 - Sgravare la formazione. Modifica della legge sul diritto d'autore: 
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20103612 
 
Pubblicato il 23.08.2010 

6. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Decimo ciclo formale di 
negoziati 
Il decimo ciclo formale di negoziati per un Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria 
(ACTA) si è tenuto a Washington D.C. (USA) dal 16 al 20 agosto 2010. I partecipanti si sono 
concentrati sui diversi aspetti dell’accordo, segnatamente: le disposizioni iniziali, le misure di 
diritto civile e penale per contrastare le violazioni del diritto immateriale, gli interventi delle autorità 
doganali, l’attuazione del diritto in ambito digitale, le condizioni quadro per l’attuazione giuridica, la 
collaborazione internazionale, le questioni istituzionali nonché le disposizioni finali. Ordine del 
giorno in inglese 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_10th_round_washingt
on.pdf e comunicato stampa in inglese 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_release_
10th_round_washington.pdf. Il prossimo ciclo di negoziati si terrà in Giappone nell’autunno 2010. 
 
Pubblicato il 23.08.2010 

7. PMI e proprietà intellettuale: due fattori determi-nanti per il successo dell'economia 
svizzera 
Grazie alla loro forza innovativa le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la colonna 
portante dell'economia svizzera. Ciononostante numerose aziende non sono sufficientemente 
attive proprio sul fronte della protezione della proprietà intellettuale. Con l'adozione di un 
pacchetto completo di misure, all'insegna del motto «Ideare. Creare. Proteggere.», l'Istituto 
Federale della Proprietà Intellettua-le (IPI) intende rimediare alla situazione, come ha spiegato 
oggi a Berna il diret-tore dell'IPI Roland Grossenbacher in occasione di una conferenza stampa. 
Communicato stampa: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Institut/kmu-
ip/01_Pressecommuniqu%C3%A9_01-08-23_I.pdf 
Progetto PMI-PI: https://www.ige.ch/it/istituto/istituto/progetti-e-cooperazioni/progetto-pmi-pi.html 
Portale Internet PMI-PI: https://pmi.ipi.ch/it/home.html 
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Modulo: "Nozioni di base sui titoli di protezione" in autunno 2010 a Berna 
Quest’anno l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) propone a due riprese il modulo 
“Nozioni di base sui titoli di protezione”. Sono previsti 6 corsi di mezza giornata ciascuno, a cui ci 
si può iscrivere separatamente. Il corso è destinato a tutte le persone che intendono acquisire il 
know how di base nell’ambito del diritto dei beni immateriali e non dispongono di particolari 
conoscenze preliminari. A differenza del modulo “Diritti immateriali: una formazione orientata alla 
pratica”, la formazione non verte principalmente sugli aspetti tecnici relativi al deposito e alla 
registrazione dei diversi titoli di protezione, bensì sulla funzione, sull’oggetto e sulla portata dei 
titoli di protezione marchi, brevetti e design e sulla loro importanza per le PMI. Le date di questo 
modulo nonché il programma dettagliato dei corsi e le tasse d’iscrizione sono pubblicati  qui in 
tedesco: https://www.ige.ch/schulung/uebersicht-basismodul-schutzrechte.html. 
 
Nell'ambito di ip4lunch il 29 settembre 2010 si terrà a Berna la conferenza con Stefan 
Bechtold: Google Book Search: modelli opzionali e accordi privati nel diritto d'autore  
Il contenzioso americano in merito al progetto “Google Book Search” mostra le importanti sfide 
poste dai progetti di digitalizzazione di massa per il diritto d'autore. Si tratta di trovare un equilibrio 
tra autori, editori, utenti e nuovi intermediari e di ancorarlo nella legge.  
L’incontro si propone di fornire una panoramica delle problematiche giuridiche sollevate dal 
progetto “Google Book Search” con uno sguardo alla discussione più generale sul ruolo dei 
modelli opzionali e degli accordi privati nel diritto d'autore. 
Trovate qui altre informazioni e il modulo d'iscrizione in tedesco: 
https://www.ige.ch/schulung/programm/detailansicht/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/152.html. 
 
Seminario "Protezione brevettuale delle innovazioni: informazioni per le PMI", 19 ottobre 
2010, Losanna 
Il seminario si terrà nell'ambito della European Patent Information Conference prevista per il 19-20 
ottobre 2010. I partecipanti seguiranno un'introduzione alla proprietà intellettuale e in particolare 
alla protezione brevettuale. Nei giorni successivi al seminario sarà data loro la possibilità di 
trascorrere due ore con uno degli esperti dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale per una 
ricerca assistita. A margine della conferenza saranno inoltre presentate le diverse proposte in 
materia di informazioni brevettuali. 
Per il programma e altre informazioni cliccate qui in francese: 
https://www.ige.ch/schulung/programm/detailansicht/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/153.html. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 


