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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Mittwoch, 5. Oktober 2011 10:45
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 6/2011 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori,  
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 6/2011 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 
Contenuto: 
1. Entra in vigore l’accordo bilaterale tra Russia e Svizzera che protegge le indicazioni 
geografiche  
2. 1° ottobre 2011: un primo gruppo di paesi ratifica l'Accordo ACTA 
3. Nuova pubblicazione in inglese 
 
Pubblicato il 01.09.2011 

1. Entra in vigore l’accordo bilaterale tra Russia e Svizzera che protegge le indicazioni 
geografiche  
Oggi è entrato in vigore l’accordo bilaterale siglato dalle autorità russe e svizzere, che proteggerà 
le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine ( RS 0.232.111.196.65: 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_232_111_196_65.html ). Informazioni ulteriori: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/inkrafttreten-des-abkommens-mit-
russland-ueber-den-schutz-der-geographischen-angaben/161.html  
 
Pubblicato il 03.10.2011 

2. 1° ottobre 2011: un primo gruppo di paesi ratifica l'Accordo ACTA 
Su invito del Giappone il 1° ottobre 2011 si è tenuta a Tokyo una cerimonia durante la quale un 
primo gruppo di paesi  (Australia, Giappone, Canada, Corea del Sud, Marocco, Nuova Zelanda, 
Singapore  e Stati Uniti) ha ratificato l'Accordo ACTA (Accordo commerciale anticontraffazione). 
Hanno partecipato alla cerimonia anche gli altri paesi negoziatori, ossia l'UE e i suoi Stati membri, 
il Messico e la Svizzera, che, tuttavia, non hanno ancora ratificato l'Accordo in attesa della 
conclusione delle rispettive procedure interne di approvazione. Questo secondo gruppo di paesi 
ha colto l'occasione per rilasciare un comunicato stampa in inglese comune: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_release_
tokyo_october-1-2011.pdf 
 
Pubblicato il 04.10.2011 

3. Nuova pubblicazione in inglese 
L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha appena pubblicato un nuovo documento sulle 
indicazioni geografiche: 
The Effects of Protecting Geographical Indications 
Ways and Means of their Evaluation 
Il testo è disponibile sul sito dell’IPI. Per scaricare la pubblicazione: 
https://www.ige.ch/it/download/download/istituto/pubblicazioni-dellistituto/the-effects-of-protecting-
geographical-indications.html  
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Corso: "Diritti di proprietà intellettuale: una formazione pragmatica" in autunno 2011 a 
Berna e Losanna et in primavera 2012 a Berna. 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.html  
 
Corso: "Brevetti, marchi & co." – Berna in primavera 2012. 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/2.html  
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 


