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Von: newsletter.jurinfo
Gesendet: Freitag, 2. Juli 2004 17:01
Betreff: Newsletter no. 4/5/2004 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 4/5/2004 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Seconda procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sui brevetti 
2. Divulgazione dell’origine nelle domande de brevetto 
3. Avvertimento: protezione del diritto d’attore al posto della protezione dei brevetti? 
4. Importazioni parallele 
5. Brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e biodiversità nell'accordo TRIPS 
 

1. Seconda procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sui brevetti 
In occasione della riunione del 7 giugno 2004, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento 
federale di giustizia e polizia di porre in una seconda consultazione il progetto di revisione della 
legge sui brevetti. La consultazione è cominciata il 1° luglio 2004 e finirà il 31 ottobre 2004. Vi 
pregiamo di prendere nota che i documenti disponibili su Internet dal 7 giugno sono stati 
ulteriormente aggiornati (aggiunta alla cifra 1.4.1 del rapporto esplicativo e miglioramento della 
presentazione dei documenti) ed è scaricabile all’indirizzo http://www.ige.ch/I/jurinfo/j100.shtm#2.
 
2. Divulgazione dell’origine nelle domande de brevetto 
Nel maggio 2004 la Svizzera ha presentato una seconda istanza in seno al Gruppo di lavoro PCT 
(testo in inglese http://www.wipo.int/pct/en/meetings/reform_wg/pdf/pct_r_wg_6_11.pdf e francese 
http://www.wipo.int/pct/fr/meetings/reform_wg/pdf/pct_r_wg_6_11.pdf). Questa nuova proposta 
che approfondisce e precisa l’istanza del 2003, verte principalmente su questioni terminologiche, 
sul concetto di “origine” delle risorse genetiche e del sapere tradizionale, sull’estensione 
dell’obbligo di dichiarare tale origine nelle domande di brevetto e sulle sanzioni legali in caso di 
inosservanza dell’obbligo di divulgazione. 
 
3. Avvertimento: protezione del diritto d’attore al posto della protezione dei brevetti? 
Differenze tra il diritto d’autore e il diritto dei brevetti: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10008i.pdf 
 
4. Importazioni parallele 
Stato delle discussioni sull'esaurimento dei brevetti in Svizzera: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j100.shtm#5 
 
5. Brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e biodiversità nell'accordo TRIPS 
Comunicazione della Svizzera al Consiglio TRIPS del 14 giugno 2004, in allegato la seconda 
comunicazione della Svizzera nel Gruppo di lavoro PCT del 14 maggio 2004: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1101.shtm#5 
 
Con i sensi della massima stima 
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Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 
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