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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Mittwoch, 2. März 2011 09:45
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 2/2011 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori,  
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 2/2011 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 
Contenuto: 
1. Legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) 
 
Pubblicato il 20.01.2011 

1. Legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) 
Le disposizioni organizzative e istituzionali della LTFB sono in vigore dal 1° marzo 2010. Esse 
permettono ai giudici eletti il 16° giugno 2010, di svolgere i lavori preparatori necessari per la 
messa in funzione del Tribunale federale dei brevetti. La prima seduta plenaria del neocostituito 
Tribunale si è tenuta il 18 gennaio 2011. Si vedano i comunicati stampa del Tribunale federale dei 
brevetti: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/i/comunicato_stampa/10_Medienmitteil
ung-it.pdf. L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) prevede di mettere in vigore la LTFB 
il 1° gennaio 2012. Ciò presuppone tuttavia l'accordo del Consiglio federale. 
 

 
Formazione 
 
Convegno: «Utilizzo illecito di segni» 16 marzo 2011 a Zurigo 
Il convegno sarà articolato in due parti: dopo gli interventi di diversi esperti sarà dato spazio alle 
discussioni. Si intende così presentare le attuali sfide poste dall’utilizzo illecito di segni e le 
possibili soluzioni. Il convegno si rivolge in particolare agli avvocati, ai giuristi aziendali, ai 
consulenti in brevetti e a chiunque abbia buone conoscenze nell’ambito del diritto dei marchi e 
della concorrenza. 
Qui trovate altre informazioni sul convegno in tedesco: 
https://www.ige.ch/fr/formation/programme/apercu-detaille/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/221.html 
 
Modulo di «approfondimento Titoli di protezione» in primavera e in autunno 2011 a Berna 
Dopo il successo dei corsi di base, l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha deciso di 
proporre corsi di approfondimento che permetteranno ai partecipanti di conoscere a fondo gli 
aspetti rilevanti dei sistemi di protezione. Il modulo prevede 3 mezze giornate, a cui è possibile 
iscriversi separatamente a seconda delle esigenze individuali. Il modulo si svolge due volte 
all’anno e con un minimo di 8 partecipanti. 
Modulo in tedesco: https://www.ige.ch/de/weiterbildung/vertiefungsmodul-
2011.html?type=oskqislpzyugcotk 
Modulo in francese: https://www.ige.ch/fr/formation/module-dapprofondissement-sur-les-titres-de-
protection.html?type=oskqislpzyugcotk 
 
Modulo: «Nozioni di base sui titoli di protezione» in lingua francese a Berna 
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Quest’anno l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) propone una volta il modulo 
“Nozioni di base sui titoli di protezione” in francese. Sono previsti 5 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 francese: https://www.ige.ch/weiterbildung/connaissances-
generales-des-titres-de-protection-2011.html. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 


