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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Dienstag, 7. September 2004 10:40
Betreff: Newsletter no. 7/2004 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 7/2004 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Dibattito sulla collaborazione sotto l’egida del Trattato di cooperazione (PCT) in seno 
all’Organizzazione europea dei brevetti 
2. Lo United States Patent and Trademark Office rilascia documenti di priorità elettronici per i 
brevetti 
3. sic! online 
4. Formazione all’IPI 
5. OMC/ Indicazioni geografiche 
 

1. Dibattito sulla collaborazione sotto l’egida del Trattato di cooperazione (PCT) in seno 
all’Organizzazione europea dei brevetti 
Alla luce degli sviluppi più recenti, come l’introduzione dell’ISO da parte dell’OMPI e 
l’autorizzazione ad operare in qualità di Autorità internazionale di ricerca (ISA) concessa all’ufficio 
finlandese, in occasione della sua riunione del giugno 2004 il Consiglio di amministrazione 
dell’OEB ha deciso di dare il via a un dibattito strategico sulla collaborazione sotto l’egida del PCT 
in seno all’Organizzazione. 
Per favorire la trasparenza il Presidente del Consiglio di amministrazione ha aperto la discussione 
anche a contributi esterni http://ac.european-patent-
office.org/pct_consultation_process/index.de.php. 
 
2. Lo United States Patent and Trademark Office rilascia documenti di priorità elettronici 
per i brevetti 
Per quanto concerne i brevetti, dal 30 luglio 2004 lo United States Patent and Trademark Office 
(USPTO) rilascia esclusivamente documenti di priorità elettronici. Negli altri ambiti di protezione 
l’Ufficio statunitense continua a rilasciare documenti di priorità in forma cartacea. Per il momento 
l’Istituto non accetta documenti di priorità in forma elettronica. 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10016i.pdf 
 
3. sic! online 
Su http://www.sic-online.ch/ trovate una panoramica degli articoli e delle decisioni dei tribunali 
pubblicati su sic! - la rivista del diritto della proprietà intellettuale, dell’informazione e della 
concorrenza - dal 1997. Tutte le decisioni e le novità pubblicate dal gennaio 2000 sono riportate in 
un elenco generale („Registro delle decisioni“ risp. „Bibliografia“) e una specifica funzione 
consente la ricerca tramite parola chiave o autore. Da subito è inoltre possibile consultare su sic! 
online la versione integrale delle decisioni pubblicate solo parzialmente nella versione cartacea. 
Sottoscrivendo un abbonamento alla banca dati giuridica Swisslex-Westlaw è possibile accedere 
direttamente da sic! online alla versione integrale pubblicata su sic!. 
Sic! online è una pubblicazione redatta fondamentalmente in tedesco e in francese. 
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4. Formazione all’IPI 
L'IPI, quale centro di competenza della Confederazione in materia di brevetti, marchi, design e 
diritto d'autore, organizza una serie di corsi sui diversi aspetti della proprietà intellettuale, 
segnatamente sui diritti di protezione e sulle fonti di informazione disponibili. Con l’ausilio di casi 
concreti vi informiamo sui vostri diritti e vi mostriamo dove cercare le informazioni e come 
accedervi. 
Il prossimo ciclo di formazione di terrà nel novembre 2004 e comprenderà in particolare una 
giornata dedicata all’imposizione dei diritti immateriali. Per informazioni più dettagliate consultate 
la pagina: http://www.ige.ch/I/schulung/s1.shtm 
 
5. OMC/ Indicazioni geografiche 
Proroga delle consultazioni sull'estensione della protezione delle indicazioni geografiche prevista 
all’articolo 23 dell’Accordo TRIPS ai prodotti altri che i vini e gli alcolici e affermazione 
dell’impegno dei membri dell’OMC a progredire nei negoziati sullo stabilimento di un registro delle 
indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici, talli sono i principali risultati della decisione del 
Consiglio generale dell’OMC adottata il 1° agosto 2004 in materia d’indicazioni geografiche. 
Per più ampie informazioni: http://www.ipi.ch/I/jurinfo/j104.shtm#1 
 
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.  


