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Von: newsletter.jurinfo
Gesendet: Freitag, 7. Mai 2004 13:22
Betreff: Newsletter no. 3/2004 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 3/2004 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Contraffazione e pirateria 
2. Armonizzazione della pratica dell’Istituto 
3. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
4. Ratifica dell’accordo di libero scambio AELS con il Libano e fine delle trattative  AELS con la 
Tunisia in materia di proprietà intellettuale 
 

1. Contraffazione e pirateria 
Lotta contro la contraffazione e la pirateria 
L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha per obiettivo di lottare attivamente contro la 
contraffazione e la pirateria. In quest’ambito l’Istituto ha creato un “Punto di contatto 
contraffazione e pirateria” e lanciato un'inchiesta sull'argomento: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j107.shtm 
 
2. Armonizzazione della pratica dell’Istituto 
L’Istituto ha uniformato in gran parte la sua pratica in materia di rappresentazione e di procura. 
Esso condurrà in uno o più settori di protezione ad un cambiamento di pratica che entrerà in 
vigore il 1° maggio 2004 (sic! 4/2004, p. 373 s., 
in tedesco: http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10006d.pdf 
in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10006f.pdf 
Inoltre l’Istituto ha uniformato la sua pratica riguardante la tassa per lavori amministrativi in caso di 
restituzione di tassa (art. 8 IPI-RT). La nuova pratica entrerà in vigore il 1° luglio 2004 (sic! 
4/2004, p. 374 s., 
in tedesco: http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10007d.pdf e 
in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10007f.pdf 
 
3. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
La 6a riunione del Comitato intergovernativo dell’OMPI sulla proprietà intellettuale e le risorse 
genetiche, il sapere tradizionale e il folklore si è tenuta a Ginevra dal 15 al 19 marzo 2004. 
Rapporto della delegazione svizzera in francese: 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j110001f.pdf 
Documenti ufficiali in inglese: http://www.wipo.int/documents/en/meetings/2004/igc/index_6.html e 
in francese: http://www.wipo.int/documents/fr/meetings/2004/igc/index_6.html 
 
4. Ratifica dell’accordo di libero scambio AELS con il Libano e fine delle trattative  AELS 
con la Tunisia in materia di proprietà intellettuale 
Il 12 marzo 2004 si sono concluse a Ginevra, con la parafatura del testo di accordo, le trattative 
tra il Libano e i paesi membri dell’AELS in merito ad un accordo di libero 
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(http://www.ige.ch/i/jurinfo/j110703.shtm) scambio. L’articolo 24 e l’allegato V contengono le 
disposizioni fondamentali relative alla protezione della proprietà intellettuale. La ratifica 
dell’accordo è prevista in occasione del vertice del 24 giugno 2004 a Montreux dei ministri 
dell’AELS. La ratifica di un analogo accordo con la Tunisia è prevista lo stesso giorno, dopo quasi 
nove anni di negoziati conclusi l’8 aprile 2004. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 
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