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Von: newsletter.jurinfo
Gesendet: Donnerstag, 25. September 2003 14:18
Betreff: Newsletter no. 7/2003 «Informazioni giuridiche»

Newsletter no. 7/2003 «Informazioni giuridiche» 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 7/2003 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Accordo TRIPS e sanità pubblica 
2. Comunicato stampa del 19 agosto 2003 sulla Conferenza Ministeriale dell'OMC che si terrà a 
Cancún in Messico dal 10 al 14 settembre 
3. Articolo "Les médicaments bon marché ne suffiront pas à améliorer la santé dans les pays 
pauvres" 
4. Accordo OMC per un accesso facilitato ai medicamenti a basso costo per i paesi in via di 
sviluppo 
5. Condanna per falsità in documenti 
 
1. Accordo TRIPS e sanità pubblica 
La Svizzera accoglie con favore la decisione dell'OMC relativa a un facilitato accesso ai 
medicamenti. 
Comunicato per la stampa del 1 settembre 2003, pdf 64 KB 
in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/Pressemitteilung_WTO_03-09-01_F.pdf 
in tedesco: http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/Pressemitteilung_WTO_03-09-01_D.pdf 
 
2. Comunicato stampa del 19 agosto 2003 sulla Conferenza Ministeriale dell'OMC che si 
terrà a Cancún in Messico dal 10 al 14 settembre 
Stato generale delle trattative e posizione della Svizzera in merito alla protezione delle indicazioni 
geografiche, al paragrafo 6 della "Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la salute pubblica" 
e alla bio-pirateria. 
 
WTO-Workshop, geographical indications in German: http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j110108d.pdf
WTO-Workshop, geographical indications in French: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/j110108f.pdf 
WTO-Workshop, Para. 6 in German: http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j110106d.pdf 
WTO-Workshop, Para. 6 in French: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/j110106f.pdf 
WTO-Workshop, bio-piracy in German: http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j110107d.pdf 
WTO-Workshop, bio-piracy in French: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/j110107f.pdf 
 
3. Articolo "Les médicaments bon marché ne suffiront pas à améliorer la santé dans les 
pays pauvres" 
Le Temps del 5 settembre 2003, p. 18 
 
Articolo in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/Article_Le_Temps_03_09_05.pdf 
 
4. Accordo OMC per un accesso facilitato ai medicamenti a basso costo per i paesi in via di 
sviluppo 
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Per ulteriori informazioni: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j110106.htm 
 
5. Condanna per falsità in documenti 
Il 13 giugno 2003 il Tribunale penale di La Chaux-de-Fonds ha condannato un uomo a sei mesi di 
detenzione per falsità in documenti. L’imputato aveva falsificato alcuni documenti dell’Istituto per 
indurre il proprio socio a credere di aver fatto registrare a suo nome una decina di marchi 
estorcendogli in questo modo ingenti somme di denaro. L’Istituto ha preso conoscenza dei fatti 
tramite la vittima e ha deciso di costituirsi parte querelante a fianco di quest’ultima. L’Istituto non 
tollera questo tipo di atti che oltre a danneggiare la sua immagine si scontrano con gli interessi dei 
suoi utenti e denuncia sistematicamente alle autorità inquirenti qualsiasi falsificazione di 
documenti di cui prende conoscenza. Un caso simile è attualmente pendente in un altro cantone. 
 
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 


