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Von: newsletter.jurinfo
Gesendet: Dienstag, 1. Juli 2003 10:11
Betreff: Newsletter no. 5/2003 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 5/2003 e vi auguriamo buona 
lettura. 
  
 

Contenuto: 
 
1. Negoziati OMC: l’11 giugno 2003 si terrà a Ginevra una giornata dedicata alle indicazioni 
geografiche 
2. La Svizzera contribuisce alla concretizzazione del brevetto comunitario 
3. sic! online 
4. Ristrutturazione del sistema informatico, luglio 2003 
  
 

1. Negoziati OMC: l’11 giugno 2003 si terrà a Ginevra una giornata dedicata alle indicazioni 
geografiche 
Il 10 e l'11 giugno 2003, un centinaio di produttori provenienti da più di venti paesi si sono riuniti a 
Ginevra sotto l'egida dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), dell'Associazione 
svizzera per la promozione delle DOC e IGP, di alcuni produttori francesi e italiani e di diversi 
paesi membri dell'OMC per chiedere una migliore protezione delle indicazioni geografiche (si 
veda il comunicato per la stampa del 4 giugno 2003). In vista della prossima conferenza 
ministeriale dell'OMC, che si terrà a Cancun (Messico) il prossimo mese di settembre, i produttori 
presenti hanno espresso alla stampa le difficoltà che comporta un livello di protezione 
internazionale insufficiente. Il loro messaggio è stato trasmesso anche alle più alte sfere dell'OMC 
e dell'OMPI (si veda il comunicato per la stampa di oriGIn dell'11 giugno 2003). L'incontr! o si è 
concluso con l'adozione di una dichiarazione (vedere i link qui sotto) con cui i produttori 
reclamano una migliore protezione internazionale delle indicazioni geografiche e la creazione di 
oriGIn (Organisation for an International Geographical Indications Network), una rete 
internazionale che faciliterà i contatti tra i produttori stessi. 
Per ulteriori informazioni su oriGIn e sull'incontro consultare la pagina: http://www.origin-gi.com. 
 
Comunicato per la stampa del 4 giugno 2003: http://www.ige.ch/I/jurinfo/pdf/j110105i.pdf 
Comunicato per la stampa di oriGIn dell'11 giugno 2003: 
in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/Communiqué_ORIGIN_F.pdf 
in inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Communiqué_ORIGIN_E.pdf 
Dichiarazione in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/Declaration_ORIGIN_F.pdf 
in inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Declaration_ORIGIN_E.pdf 
 
2. La Svizzera contribuisce alla concretizzazione del brevetto comunitario 
In vista dell’integrazione del brevetto comunitario nella Convenzione del Brevetto Europeo (CBE) 
la delegazione svizzera ha elaborato alcune proposte su come affrontare i punti lasciati in 
sospeso il 3 marzo 2003 in occasione dello  storico accordo raggiunto con l’Approccio Politico 
Comune in merito al brevetto comunitario. 
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http://www.ige.ch/I/jurinfo/j110105.htm 
 
3. sic! online 
Da subito sic! online ha un nuovo indirizzo: http://www.sic-online.ch! Tra le novità scoprirete uno 
strumento di ricerca che vi permetterà di trovare rapidamente i documenti di cui avete bisogno. 
Avrete inoltre la possibilità di passare direttamente dagli articoli alla versione integrale consultabile 
su Swisslex. 
 
4. Ristrutturazione del sistema informatico, luglio 2003 
Durante il mese di luglio il sistema informatico dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
sarà aggiornato agli ultimi standard e dotato di SAP. Il nuovo sistema permetterà di elaborare i 
dati in maniera ancora più efficiente e, oltre ad offrire altri importanti vantaggi, garantirà la 
massima sicurezza. 
 
Per portare a buon termine i lavori necessari sarà inevitabile un’interruzione del sistema durante 
la prima settimana di luglio (dal 30.06. al 06.07.2003). Potranno di conseguenza verificarsi leggeri 
ritardi nell’esecuzione degli incarichi. Ciò non influirà tuttavia in alcun modo né sulle date di 
deposito e di pagamento, né sulle scadenze. 
 
Per ulteriori informazioni relative all’interruzione del sistema, la invitiamo a rivolgersi al nostro 
Contact-Center allo +41 (0)31 325 25 25. La ringraziamo per la sua comprensione. 
 
Se desiderate disdire il servizio elettronico, fatelo qui. 
 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j201.htm 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 


