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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Dienstag, 24. Januar 2006 13:03
Betreff: Newsletter no. 1/2006 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 1/2006 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Proseguimento della procedura in caso di inosservanza del termine per la presentazione del 
documento di priorità: cambiamento di prassi 
2. Il Parlamento approva il primo pacchetto della revisione della legge sui brevetti 
3. Direttive per l’esame dei brevetti nationali 
4. Firmato l'accordo di libero scambio tra l'AELS e la Corea 
5. Round di Doha: 6ª conferenza ministeriale dell’OMC a Hong Kong, Cina, dicembre 2005 
6. Indicazioni geografiche: Presentazione delle informazioni 
7. La protezione delle indicazioni di provenienza svizzere: manuale per le rappresentanze 
svizzere all’estero 
 

1. Proseguimento della procedura in caso di inosservanza del termine per la presentazione 
del documento di priorità: cambiamento di prassi 
L’Istituto ha cambiato la sua pratica concernente il proseguimento della procedura in caso 
d’inosservanza del termine per rivendicare una priorità in virtù della Convenzione di Parigi o una 
priorità risultante da un’esposizione (art. 41, cap. 4, lett. b LPM). Secondo la nuova pratica il 
depositante può richiedere il proseguimento della procedura in caso d’inosservanza del termine 
per la presentazione del documento di priorità. Per ulteriori precisazioni in merito a tale 
cambiamento della pratica, voglia consultare il Newsletter Marchi (tedesco e francese) del 
21.12.2005: http://www.ige.ch/pool4s/nl1.shtm. 
 
2. Il Parlamento approva il primo pacchetto della revisione della legge sui brevetti 
Nel suo ruolo di seconda Camera il Consiglio nazionale ha approvato durante la sessione del 15 
dicembre 2005 
(http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4710/213576/d_n_4710_213576_213683.htm) i decreti 
federali per l’adozione di due convenzioni internazionali concernenti il sistema europeo dei 
brevetti (l'Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e l'Accordo sulle lingue). Dopo 
le votazioni finali del 16 dicembre 2005 nel Consiglio degli Stati 
(http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4710/214276/d_s_4710_214276_214340.htm?DisplayT
extOid=214341) e nel Consiglio nazionale 
(http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4710/214284/d_n_4710_214284_214509.htm) decorre 
ora il termine per il referendum facoltativo. 
 
3. Direttive per l’esame dei brevetti nationali 
Le direttive dell’Istituto per l’esame relativo al contenuto delle domande di brevetto sono state 
sottoposte a un’estesa revisione. Le nuove direttive entrate in vigore il 1° gennaio 2006 si 
applicano a tutte le domande di brevetto pendenti. Direttive (in tedesco 
http://www.ige.ch/D/jurinfo/j100.shtm#a02, in francese http://www.ige.ch/F/jurinfo/j100.shtm#a02).
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4. Firmato l'accordo di libero scambio tra l'AELS e la Corea 
Il 15 dicembre 2005 il Consigliere federale Joseph Deiss ha sottoscritto a Hong Kong, insieme ai 
suoi omologhi degli altri Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Repubblica di 
Corea, un accordo di libero (http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j110703i.pdf) scambio di ampia 
portata la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2006, dopo le necessarie ratifiche. 
 
5. Round di Doha: 6ª conferenza ministeriale dell’OMC a Hong Kong, Cina, dicembre 2005 
Il presente articolo riassume l’esito della 6ª conferenza ministeriale dell’OMC tenutasi a Hong 
Kong dal 13 al 18 dicembre 2005. Segue una breve valutazione dello svolgimento della 
conferenza e delle dichiarazioni ministeriali adottate dal punto di vista “proprietà 
intellettuale/Accordo TRIPS”: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j110113.shtm. 
Sulla questione delle indicazioni geografiche, la situazione si presenta come segue: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j110110.shtm#a01. 
 
6. Indicazioni geografiche : Presentazione delle informazioni 
Il sito ‘Indicazioni geografiche’ è stato riorganizzato e completato di maniera a trattare tutti gli 
aspetti della protezione delle indicazioni geografiche: 
-       La pagina http://www.ige.ch/I/jurinfo/j104.shtm presenta d’ora in poi i principi della protezione 

delle indicazioni geografiche a livello nazionale ed internazionale, e gli aspetti della 
contraffazione e della pirateria a loro legati;  

-       Per quanto riguarda gli sviluppi realizzati nell’ambito dell’OMC, essi figurano con ampie 
informazioni sotto http://www.ige.ch/I/jurinfo/j110110.shtm. 

 
7. La protezione delle indicazioni di provenienza svizzere: manuale per le rappresentanze 
svizzere all’estero 
Manuale del 22 settembre 2005 in tedesco e in francese: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j10701.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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