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Von: newsletter.jurinfo
Gesendet: Freitag, 9. Mai 2003 15:56

Betreff: Newsletter no. 3/2003 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 3/2003 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Proposte della Svizzera riguardo alla divulgazione dell’origine delle risorse genetiche e del sapere 
tradizionale nelle domande di brevetto:  
 
La Svizzera ha recentemente inoltrato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) 
un'istanza con le sue proposte riguardo alla divulgazione dell'origine delle risorse genetiche e del sapere 
tradizionale nelle domande di brevetto (testo in inglese, pdf 63 KB, Link: 
http://www.ompi.org/pct/en/meetings/reform_wg/pdf/pct_r_wg_4_13.pdf e riassunto in francese, pdf 7 KB, 
Link: http://www.ompi.org/pct/fr/meetings/reform_wg/pdf/pct_r_wg_4_np1.pdf). Tali proposte saranno 
presentate a Ginevra in occasione della quarta riunione del Gruppo di lavoro dell'OMPI per la riforma del 
Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) che si terrà dal 19 al 23 maggio 2003 (documenti 
relativi alla riunione in inglese, Link: http://www.wipo.int/pct/en/meetings/reform_wg/reform_wg4.htm). Con 
questo contributo concreto la Svizzera vuole continuare a partecipare in modo attivo e costruttivo al 
dibattito internazionale relativo all'accesso alle risorse genetiche e al sapere t! 
radizionale e alla condivisione dei benefici scaturiti dal loro impiego ("access and benefit sharing"). 
 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j105.htm#5 
 
EPLA: 
 
È disponibile la versione rielaborata dei due progetti per un «Accordo relativo alla creazione di un sistema 
di regolamento delle controversie concernenti i brevetti europei» e per uno «Statuto per una corte europea 
dei brevetti». 
 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j10002.htm 
 
Legge sulla ricerca embrionale: 
 
In occasione della discussione del 12 marzo 2003 inerente alla legge sulla ricerca embrionale (ribattezzata 
legge concernente la ricerca sulle cellule staminali), il Consiglio degli Stati ha per primo adottato una 
modifica dell'articolo 2 della legge sui brevetti volta a definire i limiti della brevettabilità delle invenzioni 
risultanti dalla ricerca sulle cellule staminali embrionali, e a creare maggiore trasparenza in questo ambito.
 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j100.htm#3 
 
Se desiderate disdire il servizio elettronico, fatelo qui. 
 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j201.htm 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 
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