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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Montag, 5. Dezember 2011 12:11
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 7/2011 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori,  
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 7/2011 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 
Contenuto: 
1. Pubblicati i regolamenti del Tribunale federale dei brevetti 
2. Violazioni del diritto d'autore in Internet: il quadro giuridico attuale è sufficiente 
3. Entrata in vigore dell'accordo tra Svizzera e Unione europea sulla protezione di DOP e IGP 
4. Rapporto annuale 2010/11 
 
Pubblicato il 19.10.2011 

1. Pubblicati i regolamenti del Tribunale federale dei brevetti 
I regolamenti sull’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale federale dei brevetti, emanati 
dalla direzione del Tribunale giusta l'articolo 20 capoverso 3 lettera a LTFB, sono disponibili da 
inizio ottobre sul sito del Tribunale federale dei brevetti (in tedesco, la traduzione nelle altre lingue 
ufficiali e in inglese seguirà): 
http://www.bpatger.ch/de/rechtsgrundlagen.html. 
 
Link sulla pagina dell'Istituto: https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/brevetti/legge-sui-
consulenti-in-brevetti-e-legge-sul-tribunale-federale-dei-brevetti.html  
 
I regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2012 e saranno integrati nella raccolta ufficiale del 
diritto federale. Le due direttive sulla procedura e sull'indipendenza del Tribunale federale dei 
brevetti saranno invece escluse dalla pubblicazione. 
 
Pubblicato il 30.11.2011 

2. Violazioni del diritto d'autore in Internet: il quadro giuridico attuale è sufficiente 
In occasione della seduta del 30 noviembre 2011 il Consiglio federale ha approvato l'atteso 
rapporto in adempimento del postulato 10.3263 Savary  
Comunicato stampa: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/i/comunicato_stampa/Medienmitteilung
_Savary_i.pdf  
Rapporto: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Urheberrecht/i/Bericht_Savary_i.pdf  
 
Pubblicato il 05.12.2011 

3. Entrata in vigore dell'accordo tra Svizzera e Unione europea sulla protezione di DOP e 
IGP 
L'accordo tra Svizzera e Unione europea sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di 
origine controllata/protetta (DOC/DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti 
agricoli e le derrate alimentari è entrato in vigore il 1° dicembre 2011. 
Informazioni ulteriori: https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/inkrafttreten-
des-abkommens-zwischen-der-schweiz-und-der-europaeischen-union-ueber-die-gub-und-
gga/161.html  
 
 
Pubblicato il 05.12.2011 
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4. Rapporto annuale 2010/11 
Rapporto annuale del 15° esercizio finanziario per scaricare: 
https://www.ige.ch/it/profilo/news/news-dettaglio/news/neu-erschienen-jahresbericht-zum-15-
geschaeftsjahr/148.html  
 

 
Formazione 
 
Corso: "Diritti di proprietà intellettuale: una formazione pragmatica" in primavera 2012 a 
Berna e in autunno 2012 a Losanna e Berna: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/kurs-immaterialgueterrechte-eine-
praxisorientierte-ausbildung-im-herbst-2011-in-lausanne-und-fr/161.html  
 
Modulo di "approfondimento Titoli di protezione" in autunno 2011 e in primavera 2012 a 
Berna: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/modul-vertiefung-schutzrechte-im-
fruehling-und-herbst-2012-in-bern/161.html  
 
Modulo: “Nozioni di base sui titoli di protezione” in primavera e in autunno 2012 a Berna: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/modul-basiswissen-schutzrechte-
im-fruehling-und-herbst-2012-in-bern/161/next/1.html  
 
Corso: "Brevetti, marchi & co." – Berna in febbraio, marzo, maggio e agosto 2012: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/kurs-patente-marken-co-im-august-
2011-und-im-fruehling-2012-in-bern/161/next/1.html  
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 


