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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 5. August 2011 09:56
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 5/2011 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori,  
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 5/2011 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 
Contenuto: 
1. Traduzione delle Direttive in materia di marchi in italiano 
2. Nuova versione delle Direttive d'esame (in tedesco o francese) 
3. I depositanti e richiedenti con sede all'estero non sono più tenuti a designare un rappresentante
4. Presentazione di una procura nella procedura di opposizione: modifica della prassi 
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1. Traduzione delle Direttive in materia di marchi in italiano 
Le Direttive in materia di marchi dell’Istituto del 1° gennaio 2011 sono disponibili in italiano sul sito 
dell’Istituto: https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi/direttive-in-materia-di-
marchi.html. Potete mandare commenti e domande di ogni genere alla Signora Carol-Anne 
Ghiggi: Carol-Anne.Ghiggi@ipi.ch  
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2. Nuova versione delle Direttive d'esame (in tedesco o francese) 
Il 1° luglio 2011 è entrata in vigore una nuova versione delle Direttive d'esame in tedesco: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtpat.pdf  o francese: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/dirpat.pdf. 
Essenzialmente, in seguito ad alcune decisioni del Tribunale federale amministrativo che 
interessano la nostra prassi, è stato rielaborato il capitolo 13, dedicato ai certificati protettivi 
complementari. Sono inoltre stati corretti alcuni errori tipografici e alcune imprecisioni e si è tenuto 
conto dell'entrata in vigore della legge sui consulenti in brevetti (n. 1.2.3). 
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3. I depositanti e richiedenti con sede all'estero non sono più tenuti a designare un 
rappresentante 
Con l'entrata in vigore della legge sui consulenti in brevetti (LCB) il 1° luglio 2011, designare un 
rappresentante, come finora previsto dalle leggi sui brevetti, sulla protezione dei marchi e sul 
design, non sarà più obbligatorio. I depositanti e richiedenti senza domicilio o sede in Svizzera 
che finora erano tenuti a designare un rappresentante con sede nel Paese, possono ormai 
semplicemente indicare un domicilio di notifica in Svizzera (art. 13 cpv. 1 LBI, art. 42 LPM, art 18 
cpv. 1 LDes). 
La legge sui consulenti in brevetti tutela il titolo professionale di "consulente in brevetti" in 
Svizzera (cfr. comunicato stampa: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/i/comunicato_stampa/com_stampa_LC
B_LTFB_20110511.pdf. Chi intende utilizzare tale titolo deve poter dimostrare di soddisfare 
determinati criteri qualificativi ed essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti  tenuto 
dall'IPI e consultabile online da subito: https://www.ige.ch/it/registro-dei-consulenti-in-brevetti.html.
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4. Presentazione di una procura nella procedura di opposizione: modifica della prassi 
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Presentazione di una procura nella procedura di opposizione: modifica della prassi: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi.html#c22585 
 

 
Formazione 
 
Modulo di "approfondimento Titoli di protezione" in autunno 2011 a Berna. Informazioni 
ulteriori: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/modul-vertiefung-schutzrechte-im-
fruehling-und-im-herbst-2011-in-bern/161/next/1.html  
 
Modulo: "Nozioni di base sui titoli di protezione" in autunno 2011 a Berna. Informazioni 
ulteriori: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/modul-basiswissen-schutzrechte-
im-fruehling-und-im-herbst-2011-in-bern/161/next/1.html  
 
Corso: "Diritti di proprietà intellettuale: una formazione pragmatica" in autunno 2011 a 
Berna e Losanna. Informazioni ulteriori: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/kurs-immaterialgueterrechte-eine-
praxisorientierte-ausbildung-im-fruehling-und-herbst-2011-in-be/161/next/1.html  
 
Corso: "Brevetti, marchi & co." – Berna in agosto 2011. Informazioni ulteriori: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/kurs-patente-marken-co-im-februar-
mai-und-august-2011-in-bern/161/next/1.html  
 
Corso di studi: "Preparazione all'esame per consulenti in brevetti", Berna, settembre 2011-
giugno 2012. Informazioni ulteriori: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/lehrgang-vorbereitung-
patentanwaltspruefung-vom-september-2011-bis-juni-2012-in-bern/161.html  
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 


