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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 26. November 2010 10:47
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 9/2010 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori,  
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 9/2010 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 
Contenuto: 
1. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Chiusura delle trattative 
Formazione 
 
Pubblicato il 15.11.2010 

1. Accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA) – Chiusura delle trattative 
Come annunciato nell'odierno comunicato stampa comune 
https://www.ipi.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/Press_release_finalis
ed_text_10-11-15_published_IPI.pdf, le parti hanno raggiunto un’ intesa in merito a tutte le 
questioni fondamentali e hanno pubblicato un testo finalizzato del progetto di accordo 
https://www.ipi.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/Finalized_Text_subject_to_Legal_Re
view_10-11-15.pdf. 
Il testo dell'accordo sarà sottoposto a un gruppo di esperti che si riuniranno a Sydney tra il 30 
novembre e il 3 dicembre per apportare eventuali modifiche sotto il profilo giuridico. Al termine di 
questa fase tecnica le parti avvieranno le procedure previste a livello nazionale in vista della firma 
e della ratifica dell'accordo. 
 

 
Formazione 
 
Corso: «Diritti di proprietà intellettuale: una formazione pragmatica» – Losanna 09, 16 e 23 
novembre 2011 
Per la terza volta l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) propone un modulo di tre 
mezze giornate in francese 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 francese: https://www.ige.ch/de/schulung/droits-immateriels-une-formation-axee-
sur-la-pratique-2011.html. 
 
Corso: «Brevetti, marchi & co. » – Berna in febbraio, maggio et agosto 2011 
Questo corso introduttivo si propone di illustrare ai partecipanti le nozioni di base, i diritti e i relativi 
doveri, nonché i diversi sistemi di deposito nell’ambito di marchi, brevetti e design. Sono inoltre 
presentati i compiti e i servizi dell’Istituto federale della Proprietà Intellettuale. Il corso si rivolge in 
particolare a interessati senza conoscenze preliminari. 
Corso in tedesco: https://www.ige.ch/it/formazione/breveti-marchi-e-co.html  
Corso in francese: https://www.ige.ch/it/formazione/la-propriete-intellectuelle-notions-
elementaires.html  
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Modulo: «Nozioni di base sui titoli di protezione» in primavera e in autunno 2011 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 in tedesco: 
https://www.ige.ch/it/formazione/uebersicht-basismodul-schutzrechte-it.html. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 




