
1

Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 8. Juli 2005 16:19
Betreff: Newsletter no. 6/2005 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 6/2005 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Revisione della legge sul diritto d'autore 
2. Piano d’azione dei Paesi industrializzati nell’ambito della proprietà industriale e dello sviluppo 
3. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
4. Informazioni giuridiche – Organizzazioni – OMS/CIPIH 
5. Armonizzazione della pratica dell’Istituto 
6. Comunicazioni della Svizzera al Consiglio TRIPS 
7. Simposio mondiale dell’OMPI sulle indicazioni geografiche, 27-29 giugno 2005, Parma (Italia) 
8. WTO, indicazioni geografiche, estensione della protezione dell'articolo 23 ADPIC a tutti i 
prodotti 
 

1. Revisione della legge sul diritto d'autore 
In occasione della riunione del 10 giugno 2005, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento 
federale di giustizia e polizia di elaborare entro l’inizio del 2006 un progetto di revisione della 
legge sul diritto d’autore, che adegui la protezione di opere letterarie e artistiche e delle 
prestazioni ad esse connesse alla tecnologia digitale e consenta una ratifica da parte della 
Svizzera dei cosiddetti trattati Internet dell'OMPI. 
Comunicato stampa (http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10308i.pdf); Rapporto 
(http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10309i.pdf) sui risultati della procedura di consultazione. 
 
2. Piano d’azione dei Paesi industrializzati nell’ambito della proprietà industriale e dello 
sviluppo 
Piano d’azione dei paesi industriali nell’ambito della proprietà intellettuale e dello sviluppo : 
risultati dell’incontro di Monaco del 30 e 31 maggio 2005: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1100.shtm#A.
 
3. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
L’ottava riunione del Comitato intergovernativo della proprietà intellettuale relativa alle risorse 
genetiche, ai saperi tradizionali e al folklore dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale si è tenuta a Ginevra dal 6 al 10 giugno 2005 (v. rapporto della delegazione svizzera 
in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10502f.pdf / documenti ufficiali in inglese: 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=7130 e francese: 
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=7130). 
 
4. Informazioni giuridiche – Organizzazioni – OMS/CIPIH 
Nella rubrica "Informazioni giuridiche - Organizzazioni" è stata aggiunta la Commissione sui diritti 
di proprietà intellettuale, l’innovazione e la sanità pubblica dell’Assemblea mondiale della manità 
(OMS/CIPIH): http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1111.shtm. 
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5. Armonizzazione della pratica dell’Istituto 
L’Istituto ha perlopiù uniformato la sua pratica in materia di proroga dei termini. Ciò condurrà ad 
un cambiamento di pratica in uno o più settori di protezione che entrerà in vigore il 1° ottobre 2005 
in tedesco: http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10027d.pdf e in francese: 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10027f.pdf. 
 
6. Comunicazione della Svizzera al Consiglio TRIPS 
La comunicazione del 30 maggio 2005 contiene delle questioni sulle proposte degli altri Membri 
dell'OMC sulle misure di trasparenza in diritto dei brevetti (documento IP/C/W/446 in inglese: 
http://www.ige.ch/E/jurinfo/documents/j110115e.pdf). 
 
7. Simposio mondiale dell’OMPI sulle indicazioni geografiche, 27-29 giugno 2005, Parma 
(Italia) 
Simposio mondiale dell’OMPI sulle indicazioni geografiche, 27-29 giugno 2005, Parma (Italia): 
discussione sul futuro delle indicazioni geografiche, i negoziati sull’estensione del Doha Round 
all’OMC più che mai una priorità: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j104.shtm#1. 
 
8. WTO, indicazioni geografiche, estensione della protezione dell'articolo 23 ADPIC a tutti i 
prodotti 
25 aprile 2005, consultazioni dell’OMC sulle indicazioni geografiche: Comunicazione della 
Svizzera e altri Paesi membri dell’OMC destinata ad introdurre nell’Accordo TRIPS l’estensione 
della protezione dell’articolo 23 TRIPS a tutti i prodotti: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j104.shtm#1. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 
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