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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 29. April 2005 12:15
Betreff: Newsletter no. 4/2005 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 4/2005 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Piano d’azione dei Paesi industriali nell’ambito della proprietà industriale e dello sviluppo 
2. Adesione della Lettonia alla Convenzione sul brevetto europeo; stato delle cose in merito 
all'entrata in vigore dell'atto di revisione del 29 novembre 2000 
 

1. Piano d’azione dei Paesi industriali nell’ambito della proprietà industriale e dello 
sviluppo 
Su invito dei Paesi Bassi e del Regno Unito, i ripresentanti di 25 uffici nazionali di proprietà 
intellettuale – tra i quali l’Istituto Federale de la Proprietà Intellettuale –, dell’Ufficio europeo dei 
brevetti e della Commissione europea si sono riuniti i 21 e 22 marzo 2005 a Monaco di Baviera. 
Oltre agli aspetti di sviluppo in relazione con la proprietà intellettuale, la riunione a trattato, tra 
l’altro, le proposte della Svizzera concernente la dichiarazione della fonte delle risorse 
(http://www.ige.ch/I/jurinfo/j105.shtm#5) genetiche e dei saperi tradizionali nelle domande di 
brevetti. Comunicato stampa (in inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/documents/j110002e.pdf) 
 
2. Adesione della Lettonia alla Convenzione sul brevetto europeo; stato delle cose in 
merito all'entrata in vigore dell'atto di revisione del 29 novembre 2000 
Il 1° aprile 2005 il governo della Repubblica di Lettonia ha depositato lo strumento d’adesione alla 
Convenzione sul brevetto europeo (CBE) e all'atto di revisione della CBE del 29 novembre 2000. 
Il 1° luglio 2005 la Convenzione entrerà in vigore per la Lettonia in quanto 31esimo stato membro 
della Convenzione: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j110206.shtm. 
 
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.  

huber
Rechteck

huber
Stempel


