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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Dienstag, 31. Mai 2005 10:05
Betreff: Newsletter no. 5/2005 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 5/2005 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Approvazione del messaggio 
2. Sistema di Madrid – revisione parziale 
3. Revisione del trattato sul diritto dei marchi (TLT) 
4. Riduzione di 110 franchi della tassa annuale per i brevetti 
 

1. Approvazione del messaggio 
In occasione della riunione del 18 maggio 2005, il Consiglio federale ha approvato il messaggio 
concernente l’approvazione di due trattati relativi al sistema di brevetto europeo - Si tratta dell'Atto 
di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e dell'Accordo sulle lingue. 
Cfr. comunicato stampa (http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10026i.pdf) e documenti: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j100.shtm#2. 
 
2. Sistema di Madrid – revisione parziale 
Dal 4 all’8 luglio 2005 la Svizzera e gli altri Paesi membri della Convenzione di Parigi si riuniranno 
presso la sede dell’OMPI per partecipare a un gruppo di lavoro creato ad hoc incaricato di 
discutere una revisione parziale del Sistema di Madrid (procedura di rifiuto, “clausola di 
salvaguardia” concernente il rapporto tra l’applicabilità dell’accordo e quella del protocollo, 
disposizioni specifiche del regolamento di esecuzione comune). L’Istituto Federale della Proprietà 
Intellettuale invita chi è interessato a consultare il documento di lavoro preparato dall’OMPI e a 
inviare eventuali osservazioni e suggerimenti entro il 19 giugno 2005. Il documento di lavoro è 
scaricabile dal sito dell’OMPI (in francese e inglese: 
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=7462).  
 
3. Revisione del trattato sul diritto dei marchi (TLT) 
Dal 18 al 22 aprile 2005 si è tenuta a Ginevra la XIV riunione del Standing Committee on the Law 
of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT 14) sotto l’egida 
dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1100.shtm#a6. 
 
4. Riduzione di 110 franchi della tassa annuale per i brevetti 
In data 25 maggio 2005 il Consiglio federale ha approvato la decisione presa l’11 marzo 2005 dal 
Consiglio d’Istituto dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale di ridurre da CHF 420 a CHF 
310 la tassa annuale per i brevetti svizzeri ed europei con effetto in Svizzera e in Liechtenstein a 
partire dal 1° luglio 2005.  
L’occasione è inoltre stata colta per precisare la base per la riscossione di una tassa per 
prestazioni particolari da parte dell’Istituto, reintegrare nel regolamento sulle tasse tre tipi di tassa 
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per casi speciali nell’ambito dei marchi, definire la riscossione di soprattasse per richieste urgenti 
in modo più flessibile e apportare delle modifiche redazionali a due articoli.  
Communicato stampa (http://www.ige.ch/I/news/documents/n104i.pdf) e modifica del regolamento 
sulle tasse (http://www.ige.ch/I/news/documents/n105i.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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