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Newsletter no. 1/2005 "Informazioni giuridiche" 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 1/2005 e vi auguriamo buona lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. OMC/Indicazioni geografiche 
2. L’ultimo rapporto del Consiglio federale sulle importazioni parallele di prodotti brevettati é disponibile su 
Internet 
 

1. OMC/Indicazioni geografiche 
Il 10 dicembre 2004, la Svizzera ed altri Paesi membri dell’OMC, tra i quali vari paesi in sviluppo, hanno 
presentato una nuova comunicazione al Consiglio generale dell’OMC mirata a facilitare le consultazioni del 
Direttore generale in materia di estensione della protezione addizionale delle indicazioni geografiche a tutti i 
prodotti. Previste nella decisione del Consiglio generale del 1° agosto 2004, queste consultazioni 
permetteranno di terminare i lavori sull’estensione, per far si che i Membri dell’OMC possano stabilire le 
misure idonee entro luglio 2005: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j104.shtm. 
 
2. L’ultimo rapporto del Consiglio federale sulle importazioni parallele di prodotti brevettati é 
disponibile su Internet 
Il rapporto del Consiglio federale sulla problematica dell'esaurimento nel diritto in materia di brevetti è da 
subito disponile su Internet. Va ricordato che il rapporto è stato elaborato in risposta al postulato (03.3423) 
della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N). Il Consiglio federale 
conclude che per il momento non è auspicabile avviare trattative con l’Unione europea (UE) in vista di 
un’applicazione bilaterale dell’esaurimento regionale nel diritto in materia di brevetti, e raccomanda di 
mantenere l’esaurimento nazionale nel diritto in materia di brevetti, recependo una regolamentazione della 
problematica della protezione multipla nella revisione della legge sui brevetti attualmente in corso. 
Rapporto: http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10022i.pdf 
Allegati al rapporto: http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10023i.pdf 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 
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