
1

Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Dienstag, 14. Dezember 2004 08:58
Betreff: Newsletter no. 10/2004 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 10/2004 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Proseguimento della procedura senza richiesta scritta: modifica della prassi 
2. Modifica della legge sulle topografie, della legge sui marchi, della legge sul design, della legge 
sui brevetti e delle relative ordinanze d’esecuzione 
3. Brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e biodiversità nell'accordo TRIPS 
4. Importazioni parallele di prodotti brevettati: nuovo rapporto del Consiglio federale 
5. Orari di apertura durante il periodo festivo 2004 
 

1. Proseguimento della procedura senza richiesta scritta: modifica della prassi 
L’Istituto rinuncerà in futuro alla condizione della forma scritta per le richieste di proseguimento 
della procedura (Modifica della prassi: http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10021i.pdf). 
 
2. Modifica della legge sulle topografie, della legge sui marchi, della legge sul design, della 
legge sui brevetti e delle relative ordinanze d’esecuzione 
Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di far entrare in vigore la legge federale sui 
servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (SCFel; FF 2003 7121) e una 
disposizione identica relativa alle comunicazioni elettroniche con l’Istituto Federale della Proprietà 
Intellettuale (IPI) introdotta rispettivamente nella legge sulle topografie (art. 16a LTo), nella legge 
sui marchi (art. 20 LM), nella legge sul design (art. 26a LDes) e nella legge sui brevetti (art. 65a 
LBI) il 1° gennaio 2005. Al contempo ha adeguato le relative ordinanze (ordinanza sulle 
topografie, ordinanza sui marchi, ordinanza sul design e ordinanza sui brevetti) la cui entrata in 
vigore è prevista per lo stesso giorno. Per più ampie informazioni: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j10004.shtm. 
 
3. Brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e biodiversità nell'accordo TRIPS 
Comunicazione della Svizzera al Consiglio TRIPS del 25 novembre 2004 e, in allegato, la terza 
proposta della Svizzera al Gruppo di lavoro PCT del 26 ottobre 2004: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1101.shtm#5. 
 
4. Importazioni parallele di prodotti brevettati: nuovo rapporto del Consiglio federale 
In risposta al postulato (03.3423) della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio 
nazionale (CET-N), il Consiglio federale ha adottato un nuovo rapporto sulla problematica 
dell'esaurimento nel diritto in materia di brevetti. Il rapporto conclude che per il momento non è 
auspicabile avviare trattative con l’Unione europea (UE) in vista di un’applicazione bilaterale 
dell’esaurimento regionale nel diritto in materia di brevetti. Il Consiglio federale raccomanda di 
mantenere l’esaurimento nazionale nel diritto in materia di brevetti, recependo una 
regolamentazione della problematica della protezione multipla nella revisione della legge sui 
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brevetti attualmente in corso. (vedere Comunicato stampa del 3 dicembre 2004: 
http://www.ejpd.admin.ch/doks/mm/content/mm_view-i.php?mmID=2263&mmTopic=Patente). 
 
5. Orari di apertura durante il periodo festivo 2004 
Informiamo la nostra spettabile clientela che durante i giorni festivi l’Istituto rimarrà chiuso:  
il 24.12.2004  dalle 12.00 e  
il 31.12.2004  dalle 12.00  
 
I nostri uffici saranno invece normalmente aperti dal 27.12. al 30.12.2004 e a partire dal 
03.01.2005 (08.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00). 
 
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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