
1

Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Dienstag, 19. Dezember 2006 13:23
Betreff: Newsletter no. 11/2006 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 11/2006 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Stralciare le importazioni parallele dalla revisione in corso della legge sui brevetti 
2. Protezione giuridica efficace e consulenza adeguata in materia di brevetti 
3. Il 1 gennaio 2007 entra in vigore la versione riveduta delle direttive in materia di marchi 
4. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
 

1. Stralciare le importazioni parallele dalla revisione in corso della legge sui brevetti 
Il 22 novembre 2006 il Consiglio federale ha accolto una mozione della Commissione degli affari 
giuridici del Consiglio nazionale che lo invitava a sottoporre al Parlamento, entro la fine del 2007, 
la questione dell’esaurimento dei diritti in ambito brevettuale in un progetto separato. Ciò permette 
di sgravare la revisione in atto della legge sui brevetti, incentrata sulle invenzioni biotecnologiche 
e dell’ingegneria genetica. Comunicato per la stampa: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10042i.pdf. 
 
2. Protezione giuridica efficace e consulenza adeguata in materia di brevetti 
In occasione della sua riunione del 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha aperto la 
consultazione concernente la legge sul Tribunale federale dei brevetti e la legge sui consulenti in 
brevetti. Con queste leggi si vogliono colmare le attuali lacune nell'ambito della protezione 
giuridica e della consulenza in materia di brevetti al fine di rafforzare la piazza innovativa 
Svizzera. Il progetto è il terzo pacchetto della revisione del diritto in materia di brevetti. La 
consultazione finisce il 30 marzo 2007. Cfr. il comunicato stampa 
(http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10043i.pdf). Documenti scaricabili 
(http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFGP). 
 
3. Il 1 gennaio 2007 entra in vigore la versione riveduta delle direttive in materia di marchi 
L’Istituto ha modificato le sue direttive in materia di marchi per adeguarle agli ultimi sviluppi, 
tenendo conto in particolare della giurisprudenza attuale e delle modifiche legislative più recenti. 
Tra queste vanno menzionate la revisione del regolamento sulle tasse, la modifica della legge 
sulla procedura amministrativa (PA) e le altre modifiche entrate in vigore in materia di marchi. 
L’Istituto ha colto l’occasione per apportare qualche cambiamento redazionale. La versione 
riveduta delle direttive in tedesco (http://www.ige.ch/D/jurinfo/j10102.shtm) e in francese 
(http://www.ige.ch/F/jurinfo/j10102.shtm) entrerà in vigore il 1 gennaio 2007 e sarà applicata a 
tutte le procedure pendenti. 
 
4. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
La decima riunione del Comitato intergovernativo si è tenuta a Ginevra dal 30 novembre al 8 
dicembre 2006. V. rapporto della delegazione svizzera in francese 
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(http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10504f.pdf) e documenti ufficiali in inglese 
(http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=11222) e francese 
(http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=11222). 
 
Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
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