
 

Newsletter no. 1/2013 «Informazioni giuridiche» 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 1/2013 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 
Contenuto: 
1. Diritti d’autore e Internet: il GLDA12 ha portato a termine la prima fase di incontri 
2. Nuovo strumento di assistenza all'esame 
 
Pubblicato il 05.07.2013 
1. Diritti d’autore e Internet: il GLDA12 ha portato a termine la prima fase di incontri 
Il Gruppo di lavoro incaricato di ottimizzare la gestione collettiva dei diritti d’autore e di quelli affini 
(GLDA12), istituito l’8 agosto 2012 dalla Consigliera federale Simonetta Sommaruga, è giunto al 
termine della sua prima fase di incontri e si concede ora una pausa estiva. Durante gli ultimi otto 
mesi, il Gruppo si è riunito a più riprese per discutere numerose questioni molto importanti: 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/1823-urheberrecht-und-internet-
halbzeit-bei-der-agur12/161.html  
 
Pubblicato il 03.07.2013 
2. Nuovo strumento di assistenza all'esame 
Sull'homepage dell'IPI (https://www.ige.ch/it/marchi/protezione-in-svizzera/assistenza-
allesame.html )è disponibile da oggi il nuovo strumento di assistenza all'esame. Si tratta di una 
banca dati dell'Istituto con oltre 500 voci. Lo strumento sostituisce la vecchia banca dati "prassi 
d'esame" e contiene anche alcune decisioni dell'Istituto in materia di domande di registrazione. 
 
 
Formazione 
 
• Corso di studi: "Preparazione all'esame per consulenti in brevetti", Berna, settembre 2013-

giugno 2014 https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/1211-lehrgang-
vorbereitung-patentanwaltspruefung-vom-september-2012-bis-mai-2013-i/161.html  

• Nuovo corso: "Dall'idea al marchio" il 21 ottobre 2013 a Berna https://www.ige.ch/it/info-
giuridiche/news/news-dettaglio/news/1589-neuer-kurs-von-der-idee-zur-marke-am-05-
dezember-2012-und-21-mai-2013-in-be/161.html  

• Corso: "Diritti di proprietà intellettuale: una formazione pragmatica" in autunno 2013 a Berna e 
Losanna https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/1128-kurs-patente-
marken-designs-alles-administrative-zur-hinterlegung-registr/161.html  

• Modulo: “Nozioni di base sui titoli di protezione” in autunno 2013 a Berna 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/750-modul-basiswissen-
schutzrechte-im-fruehling-und-herbst-2012-in-bern/161/next/1.html  

• Modulo di "approfondimento Titoli di protezione" in primavera e in autunno 2013 a Berna 
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/news/news-dettaglio/news/1183-modul-vertiefung-
schutzrechte-im-fruehling-und-herbst-2012-in-bern/161/next/1.html  

• Corso: "Brevetti, marchi & co." – Berna in agosto 2013 https://www.ige.ch/it/info-
giuridiche/news/news-dettaglio/news/1146-kurs-patente-marken-co-im-februar-maerz-mai-und-
august-2012-in-bern/161/next/1.html  

 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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