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Von: newsletter.jurinfo
Gesendet: Dienstag, 23. Dezember 2003 15:52
Betreff: Newsletter no. 9/2003 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 9/2003 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Convenzioni internazionali nell'ambito della proprietà intelletuale 
2. "Indicazioni geografiche - A che punto siamo dopo Cancún?" 
3. Resoconto della quinta riunione del gruppo di lavoro "Regolamento delle controversie" 
4. "Research and Patenting in Biotechnology – A survey in Switzerland" 
 

1. Convenzioni internazionali nell'ambito della proprietà intelletuale 
La rubrica "Info giuridiche/Legislazione/Internazionale" è stata recentemente completata con un 
elenco delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale che include una lista 
degli stati membri aggiornata mensilmente (in tedesco e in francese): 
http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j15101.pdf 
 
2. "Indicazioni geografiche - A che punto siamo dopo Cancún?" 
"Indicazioni geografiche - A che punto siamo dopo Cancún?" - Presentazione dello stato dei lavori 
in merito alla protezione internazionale delle indicazioni geografiche nell’ambito della seconda 
riunione di oriGIn (Organisation for an International Geographical Indications Network) sul tema 
"Assessing Cancún and Beyond", tenutasi il 27 e il 28 novembre 2003, ad Alicante, Spagna. 
Presentazione in inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/j10401e.pdf 
 
3. Resoconto della quinta riunione del gruppo di lavoro "Regolamento delle controversie" 
Il gruppo di lavoro è costretto a rimandare ulteriormente la convocazione di una conferenza 
ministeriale per la ratifica di un accordo sul regolamento delle controversie concernenti i brevetti 
europei. 
Resoconto: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j10003.htm 
 
4. "Research and Patenting in Biotechnology – A survey in Switzerland" 
Il seguente rapporto illustra i risultati di un’indagine condotta nel 2003 dall’Istituto Federale della 
Proprietà Intellettuale presso alcune aziende private e istituti di ricerca attivi nel settore della 
biotecnologia. Questa inchiesta è stata condotta, per decisione del Consiglio federale del 7 
dicembre 2001, in seguito alla procedura di consultazione in merito all’avamprogetto di revisione 
parziale della legge sui brevetti. Tale consultazione ha dato luogo a un dibattito sulla brevettabilità 
delle invenzioni biotecnologiche in Svizzera, mettendo in evidenza, tra le altre cose, la scarsità di 
dati empirici a disposizione. Il Consiglio federale ha dunque incaricato il Dipartimento federale di 
giustizia e polizia di approfondire alcune questioni emerse durante la consultazione. Il presente 
rapporto esamina in particolare i due seguenti aspetti: 

 l’impatto dei brevetti biotecnologici (in particolare di quelli detti genetici) sulla ricerca 
fondamentale e su quella applicata; 
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 le ripercussioni economiche dei brevetti biotecnologici (in particolare di quelli genetici). 

Rapporto "Research and Patenting in Biotechnology" in inglese: 
http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/j10005e.pdf 
 
Tanti auguri per un Felice Anno Nuovo. 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 
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