
1

Von: newsletter.jurinfo
Gesendet: Dienstag, 12. August 2003 18:16
Betreff: Newsletter no. 6/2003 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 6/2003 e vi auguriamo buona 
lettura. 
  
 

Contenuto: 
 
1. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
2. Indicazioni geografiche 
3. Modificazione dell’art. 12 LDA 
  
 

1. Comitato intergovernativo dell'OMPI 
La quinta riunione del Comitato intergovernativo si è tenuta a Ginevra dal 7 al 15 luglio 2003. 
 
Rapporto della delegazione svizzera in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/rapport_5e_session.pdf 
Documenti ufficiali in inglese: http://www.wipo.int/globalissues/igc/documents/index.html#5 
Documenti ufficiali in francese: http://www.wipo.int/globalissues/igc/documents/index-fr.html#5 
 
2. Indicazioni geografiche 
Il 14 luglio 2003, la Svizzera con più di trenta altri paesi membri dell’OMC, tra i quali vari paesi in 
sviluppo, hanno richiesto al Comitato dei negoziati commerciali (CNC) che sia presa una 
decisione in favore dell’ estensione della protezione dell’articolo 23 dell’Accordo TRIPS a tutti i 
prodotti. All’appoggio della loro richiesta hanno presentato al comitato una nuova comunicazione 
sul contenuto, gli ambiti e i vantaggi dell’estensione. 
 
Documento OMC, TN/C/W/14/Add.2 del 15 luglio 2003, in 
francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/TN_C_W_14_Add-2.pdf 
inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/TN_C_W_14_Add-2.pdf 
spagnolo: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/TN_C_W_14_Add-2_esp.pdf 
 
Per più ampie informazioni sulle indicazioni geografiche all’OMC: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j104.htm 
 
Dal 9 all’11 luglio 2003 s’è tenuto a San Francisco un simposio mondiale sulle indicazioni 
geografiche, organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) e 
l’Ufficio dei brevetti e dei marchi degli Stati Uniti (USPTO). A due mesi della prossima Conferenza 
Ministeriale dell’OMC (10-14 settembre 2003, Cancùn, Messico), il simposio è stato il foro di uno 
scambio d’idee sulla protezione delle indicazioni geografiche e le sue implicazioni.  
 
Per più ampie informazioni sul simposio: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j104.htm 
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"Indicazioni geografiche: questioni importanti per i paesi industrializzati e in via di sviluppo" di F. 
Addor, N. Thumm e A. Grazioli in 
 
francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/IPTS-74_GIs_French.pdf 
tedesco: http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/IPTS-74_GIs_German.pdf 
inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/IPTS-74_GIs_English.pdf 
spagnolo: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/IPTS-74_GIs_Spanish.pdf 
 
"Newsletter No 1, giugno 2003" di ORIGIN, Organization for an International Geographical 
Indications Network in 
 
francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/Origin-Newsletter-fr.pdf 
inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Origin-Newsletter-eng.pdf 
spagnolo: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Origin-Newsletter-esp.pdf 
 
3. Modificazione dell’art. 12 LDA 
Dall’entrata in vigore della nuova Legge sul cinema, il 1° agosto 2002, l’articolo 12 LDA 
comprende un nuovo capoverso 1bis che prevede l'esaurimento nazionale per le opere 
audiovisive. Le critiche suscitate da questa nuova disposizione hanno spinto il Parlamento ad 
approvarne una nuova versione e ad allentare il divieto delle importazioni parallele. 
 

http://www.ige.ch/I/jurinfo/j103.htm#2 

 
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 


