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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 16. Juli 2004 16:36
Betreff: Newsletter no. 6/2004 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 6/2004 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. OMC/Indicazioni geografiche 
2. Organizzazione Europea dei Brevetti: Malta e Croazia presto nuovi membri? 
3. Seconda consultazione pubblica sulla revisione della legge sui brevetti: dibattito pubblico 
 

1. OMC/Indicazioni geografiche 

 OMC, Comitato dei negoziati commerciali (CNC, http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1101.shtm#4), 30 
giugno 2004. L'Ambasciatore Luzius Wasescha, Delegato del Consiglio federale agli accordi 
commerciali, ha indicato in una dichiarazione fata a nome del Gruppo degli Amici delle Indicazioni 
Geografiche che era essenziale che il miglioramento della protezione delle indicazioni geografiche 
sia ben rifletto nella decisione che i Paesi membri dell’OMC stano varando per la fine luglio. Per 
questo gruppo – che conta oltre 50 membri tra i quali vari paesi in sviluppo – è cruciale che 
l’estensione della protezione dell’articolo 23 dell’Accordo TRIPS a tutti i prodotti faci parte dei 
risultati del Doha Round. La Svizzera condivide questa preoccupazione. Da anni, l’Istituto 
s’ingaggia attivamente per la promozione delle indicazioni geografiche. Per più ampie informazioni: 
documento OMC, TN/C/4 del 13 luglio 2004, in francese: 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10406f.pdf e inglese: 
http://www.ige.ch/E/jurinfo/documents/j10406e.pdf 

 Interventi parlamentari richiedendo al Consiglio federale di mettere tutto in atto per ottenere una 
migliore protezione delle indicazioni geografiche all’OMC: interpellanza Germanier (CN) e 
interpellanza Epiney (CE), sostenute da 75 altri parlamentari: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j104.shtm#1 

 Simposio pubblico dell’OMC, “Il multilateralismo all’incrocio dei camini” (Ginevra, 25 – 27 maggio 
2004, programma): Tavola rotonda dell’associazione oriGIn su “La localizzazione nella 
mondializzazione, Proteggere meglio le indicazioni geografiche per favorire lo sviluppo durevole”: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j104.shtm#1 

 
2. Organizzazione Europea dei Brevetti: Malta e Croazia presto nuovi membri? 
Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione Europea dei Brevetti ha deciso, nell'ambito 
della 97. riunione tenutasi dal 15 al 17 giugno 2004, di accogliere la richiesta di Malta e della 
Croazia e di invitare quest'ultime ad aderire alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE) (in 
tedesco http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j110201d.pdf e francese 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j110201f.pdf). 
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3. Seconda consultazione pubblica sulla revisione della legge sui brevetti: dibattito 
pubblico 
L’Istituto Federale della Propriétà Intellettuale e l’Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR) 
hanno incaricato la Fondazione Science et Cité (http://www.science-et-cite.ch/projekte/it.aspx) di 
contribuire al dibattito pubblico sul tema brevetti in concomitanza con la seconda consultazione 
sulla revisione della relativa legge (vedi il calendario delle manifestazioni in Francese: 
http://www.science-et-cite.ch/projekte/patente/veranstaltungen/fr.aspx). In questo ambito Science 
et Cité a editato un opuscolo informativo intitolato “I brevetti biotecnologici: un tema controverso”: 
http://www.science-et-cite.ch/projekte/patente/dossier/it.aspx 
 
Conoscete la Newsletter della Divisione dei Marchi? Potete abbonarvi qui: 
http://www.ige.ch/I/marke/m20.shtm 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 

-------------------------------------- 
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.  

 


