
1

Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Dienstag, 16. November 2004 11:39
Betreff: Newsletter no. 9/2004 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 9/2004 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Dichiarazione della fonte nelle domande di brevetti 
2. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
3. FAQ / brevetti 
4. Orari di apertura durante il periodo festivo 2004 
 

1. Dichiarazione della fonte  nelle domande di brevetti 
Nell’ottobre 2004 la Svizzera ha presentato una terza istanza 
(http://www.wipo.int/pct/reform/en/draftdocs/wg7/pct_r_wg_7_paper_7.pdf) al Gruppo di lavoro 
PCT, che si riunirà la prossima volta nella primavera 2005. Il nuovo documento contiene 
osservazioni complementari in merito alle proposte della Svizzera riguardo alla divulgazione della 
fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nelle domande di brevetto e approfondisce 
il documento sottoposto all’attenzione del Gruppo di lavoro nel maggio 2003. Le osservazioni 
riguardano la natura formale e materiale dell’obbligo di divulgazione, la sua introduzione 
facoltativa o obbligatoria su scala nazionale, nonché il concetto di fonte. 
 
2. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
La settima riunione del Comitato intergovernativo si è tenuta a Ginevra dal 1 al 5 novembre 2004 
(v. rapporto della delegazione svizzera in francese: 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j110002f.pdf / documenti ufficiali in inglese: 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=6183 e francese: 
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=6183). 
 
3. FAQ / brevetti 
Versione aggiornata delle più frequenti domande e risposte sui brevetti: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10010i.pdf 
 
4. Orari di apertura durante il periodo festivo 2004 
Informiamo la nostra spettabile clientela che durante i giorni festivi l’Istituto rimarrà chiuso:  
il 24.12.2004  dalle 12.00 e  
il 31.12.2004  dalle 12.00  
 
I nostri uffici saranno invece normalmente aperti dal 27.12. al 30.12.2004 e a partire dal 
03.01.2005 (08.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00).   
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
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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.  


