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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 12. Oktober 2010 09:28
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 7/2010 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori,  
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 7/2010 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 
Contenuto: 
1. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Undicesimo e ultimo ciclo di 
trattative 
Formazione 
 
Pubblicato il 04.10.2010 

1. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Undicesimo e ultimo 
ciclo di trattative 
L'undicesimo e ultimo ciclo di trattative per un Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) è 
stato concluso con successo lo scorso 2 ottobre 2010 a Tokio in Giappone. Ordine del giorno in 
inglese: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_11th_round_tokyo.pdf 
e comunicato stampa in inglese: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_release_
11th_round_tokyo.pdf. I partecipanti si sono trovati d'accordo su quasi tutti i punti principali. È 
pertanto stato possibile stilare un testo coerente e quasi definitivo. Le parti hanno deciso di 
risolvere rapidamente i pochi punti ancora in sospeso per disporre al più presto di un testo di 
Accordo finale da presentare alle autorità competenti per l'adozione. 
 

 
Formazione 
 
Corso: «Diritti di proprietà intellettuale: una formazione pragmatica» – Berna 03, 10 e 17 
novembre 2010 
Per la terza volta l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) propone un modulo di tre 
giornate in tedesco rivolto ai responsabili dei processi amministrativi nell'ambito dei diritti di 
protezione. Il corso è aperto ai collaboratori di studi di avvocatura specializzati in marchi e brevetti 
nonché ai responsabili del settore PI dell'industria. A grande richiesta il modulo approfondisce 
diversi aspetti pratici relativi al deposito, alla registrazione e alla trasmissione dei diversi titoli di 
protezione, a livello sia nazionale sia internazionale. Per i partecipanti si tratta dunque di 
un'introduzione completa e pragmatica ai diversi ambiti di protezione. Ulteriori informazioni in 
tedesco: https://www.ige.ch/de/schulung/immaterialgueterrechte-eine-praxisorientierte-
ausbildung.html. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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