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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 18. März 2005 09:19
Betreff: Newsletter no. 3/2005 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 3/2005 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Piano d’azione dei Paesi industriali nell’ambito dei brevetti 
2. La revisione della legge sui brevetti entra in una nuova fase 
 

1. Piano d’azione dei Paesi industriali nell’ambito dei brevetti 
Su invito dell’Ufficio statunitense dei brevetti e dei marchi i rappresentanti di 22 uffici nazionali tra 
cui esponenti dell’ufficio svizzero, di quello europeo e della Commissione europea si sono 
incontrati a inizio febbraio 2005. Le discussioni, che si sono concentrate su diversi temi 
particolarmente importanti trattati da diversi gruppi dell’OMPI, hanno dimostrato che le divergenze 
di opinione tra i membri dell’OMPI presenti costituiscono per il momento un ostacolo serio. Si è 
parlato da un lato dei lavori per l’armonizzazione nell’ambito del diritto materiale dei brevetti e 
dall’altro del possibile impatto della proprietà intellettuale sullo sviluppo dei Paesi 
economicamente più deboli. I partecipanti al convegno hanno adottato all’unanimità una comune 
Dichiarazione d’intenti (in inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/documents/j110001e.pdf) in cui è 
stata definita un’agenda comune. 
 
2. La revisione della legge sui brevetti entra in una nuova fase 
In occasione della sua seduta dell’11.3.2005, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento 
federale di giustizia e polizia di elaborare un progetto di revisione della legge sui brevetti. Il 
progetto, che sarà sottoposto al Parlamento entro fine anno, verte principalmente su un’adeguata 
protezione brevettuale delle innovazioni nel settore della biotecnologia. Nel quadro della revisione 
sarà anticipata la ratifica della Convenzione riveduta sul brevetto europeo. Comunicato stampa: 
http://www.ige.ch/i/jurinfo/documents/j10024i.pdf; Rapporto sui risultati della procedura di 
consultazione: http://www.ige.ch/i/jurinfo/documents/j10025i.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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