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Von: newsletter.jurinfo
Gesendet: Freitag, 19. März 2004 10:14
Betreff: Newsletter no. 2/2004 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 2/2004 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Adesione della Polonia alla Convenzione sul brevetto europeo; stato delle cose in merito 
all’entrata in vigore dell’atto di revisione del 29 novembre 2000 
2. Gruppo di lavoro "Regolamento delle controversie" 
3. Indicazioni geografiche 
4. SPC Vietnam 
5. Entrata in vigore della nuova legge sui cartelli 
 

1. Adesione della Polonia alla Convenzione sul brevetto europeo; stato delle cose in merito 
all’entrata in vigore dell’atto di revisione del 29 novembre 2000 
Il 1° marzo 2004 la Polonia é entrata a far parte dell'Organizzazione europea dei brevetti quale 
28esimo membro: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j110203.htm 
 
2. Gruppo di lavoro "Regolamento delle controversie" 
È pronta la versione definitiva del progetto elaborato dal gruppo di lavoro "Regolamento delle 
controversie": http://www.ige.ch/I/jurinfo/j110204.htm 
 
3. Indicazioni geografiche 
L’associazione oriGIn – Organisation for an International Geographical Indications Network – a 
tenuto il suo secondo incontro internazionale ad Alicante in Spagna nel novembre 2003. 
Produttori di più di 30 paesi hanno adottato una strategia comune per difendere con più efficacia 
le indicazioni geografiche. Per informazioni più dettagliate sulla riunione d’Alicante e su oriGIn:  
Newsletter 2, Febbraio 2004 
in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/j110112f.pdf 
in inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/j110112e.pdf o 
in spagnolo: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/j110112s.pdf  
e http://www.origin-gi.com. 
Per informazioni più dettagliate sulle indicazioni geografiche: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j104.htm 
 
4. SPC Vietnam 
Programma Speciale di Cooperazione in materia di proprietà intellettuale tra il Vietnam e la 
Svizzera (SPC Vietnam): un sunto (in inglese) dopo tre anni di vita: 
http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/j13001e.pdf 
 
5. Entrata in vigore della nuova legge sui cartelli 
Il 12 marzo 2004 il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore della nuova legge sui cartelli per 
il 1 aprile 2004. Contemporaneamente entrerà in vigore la modifica approvata dal Parlamento nel 
quadro della revisione della stessa legge sui cartelli dell'articolo 12 capoverso 1bis della LDA. Per 
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maggiori informazioni in merito a questa disposizione si veda la pagina 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j103.htm#2. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 
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Wenn Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier. 
Pour vous désabonner, cliquez ici. 
Per disdire l'abbonamento, cliccate qui. 
To Unsubscribe, please click here.  


