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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 16. Dezember 2005 16:07
Betreff: Newsletter no. 9/2005 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 9/2005 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Parere legale 
2. Adeguata protezione brevettuale delle innovazioni nel settore della biotecnologia 
3. FAQ riguardanti l’introduzione del dominio di primo livello (TLD) .eu 
4. Sistema di Madrid – revisione parziale 
5. OMC-TRIPS: approvazione di una modifica tesa a migliorare l’accesso ai medicinali dei paesi in 
via di sviluppo 
6. Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirateria 
7. Organizzazione europea dei brevetti: rielezione del presidente del Consiglio di amministrazione
8. Orari di apertura durante il periodo festivo 2005 
 

1. Parere legale 
Parere legale in francese (http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10029f.pdf) sulla compatibilità 
del Trattato sul diritto dei brevetti con l’obbligazione di dichiarare la fonte delle risorse genetiche e 
i saperi tradizionali nelle domande di brevetti. 
 
2. Adeguata protezione brevettuale delle innovazioni nel settore della biotecnologia 
In occasione della riunione del 23 novembre 2005, il Consiglio federale ha approvato il messaggio 
concernente la revisione della legge sui brevetti. La revisione adegua la legge sui brevetti al 
progresso tecnologico e agli sviluppi internazionali degli scorsi anni. Pone l’accento sulla garanzia 
di un’adeguata protezione brevettuale delle invenzioni nel campo biotecnologico. Il presente 
progetto è il secondo dei tre pacchetti della revisione del diritto in materia di brevetti. Cfr. 
comunicato stampa (http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10040i.pdf) e documenti 
(http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10041i.pdf). 
 
3. FAQ riguardanti l’introduzione del dominio di primo livello (TLD) .eu 
Il dominio di primo livello “.eu”, che consente alle aziende, agli enti pubblici e ai singoli cittadini 
che risiedono nell’Unione europea di disporre di un nome Internet paneuropeo per i loro siti Web e 
loro indirizzi di posta elettronica, è disponibile dal 7 dicembre 2005. Le FAQ seguenti forniscono 
informazioni utili per privati ed imprese svizzere; esse sono disponibili in italiano sul sito 
dell’Istituto: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j106.shtm. 
 
4. Sistema di Madrid – revisione parziale 
Dal 4 all’8 luglio 2005 la Svizzera e gli altri paesi della Convenzione di Parigi si sono riuniti presso 
l’OMPI per partecipare a un gruppo di lavoro creato ad hoc dedicato alla revisione parziale del 
sistema di Madrid. Per più ampie informazioni: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1100.shtm#a5. 
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5. OMC-TRIPS: approvazione di una modifica tesa a migliorare l’accesso ai medicinali dei 
paesi in via di sviluppo 
Alla vigilia della sesta Conferenza ministeriale i membri dell’OMC hanno approvato, il 6 dicembre 
2005, una modifica dell'Accordo TRIPS tesa a migliorare l’accesso dei paesi in via di sviluppo ai 
medicinali. Per più ampie informazioni: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1101.shtm. 
 
6. Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirateria 
La piattaforma è stata ufficialmente inaugurata il 9 novembre 2005 in occasione di un seminario. 
Programma in tedesco (http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10719d.pdf) e comunicato per la 
stampa in tedesco (http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10720d.pdf). 
 
7. Organizzazione europea dei brevetti: rielezione del presidente del Consiglio di 
amministrazione 
Il 13 dicembre 2005 il Consiglio di amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti ha 
nominato il Direttore dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Roland Grossenbacher, per 
un terzo mandato alla presidenza (comunicato per la stampa: 
http://www.ige.ch/I/news/documents/n109i.pdf). 
 
8. Orari di apertura durante il periodo festivo 2005 
Informiamo la nostra spettabile clientela che durante i giorni festivi l’Istituto rimarrà chiuso:  
lunedi, 26.12.2005 tutta la giornata e 
lunedi, 02.01.2006 tutta la giornata. 
 
I nostri uffici saranno invece normalmente aperti dal 27.12. al 30.12.2005 e a partire dal 
03.01.2006 (08.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00). 
 
Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo. 
 
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. 
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