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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Dienstag, 11. April 2006 09:37
Betreff: Newsletter no. 4/5/2006 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 4/5/2006 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Il nuovo diritto d’autore: autostrada o vicolo cieco? 
2. Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (Singapore TLT) 
3. FAQ - Diritto d'Autore 
 

1. Il nuovo diritto d’autore: autostrada o vicolo cieco? 
Il diritto d’autore deve essere adeguato all’era digitale ed è pertanto in corso di revisione. Nella 
primavera 2006 l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha discusso degli obbiettivi, delle 
conseguenze, delle opportunità e dei rischi legati alla revisione con i principali gruppi di interesse. 
Lo scambio di idee ha dato vita al sito http://www.urheberrecht.ch/I/ e all’opuscolo informativo « Il 
diritto d’autore nell’era digitale : autostrada o vicolo cieco ? ». Comunicato per la stampa: 
http://www.urheberrecht.ch/I/news/documents/new103i.pdf. 
 
2. Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (Singapore TLT) 
Il 28 marzo 2006 è stata adottato a Singapore il Trattato sul diritto dei marchi (Singapore Treaty 
on the Law of Trademarks, Singapore TLT) che permetterà ai depositanti svizzeri un accesso più 
facile alla protezione dei marchi presso gli uffici nazionali esteri. Ciò comporterà verosimilmente 
un calo dei costi per la protezione internazionale dei marchi. Informazioni ulteriori: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j110003i.pdf. 
 
3. FAQ - Diritto d'Autore 
A causa della crescente insicurezza dell'opinione pubblica circa la legittimità delle utilizzazioni di 
un'opera, abbiamo riformulato le FAQ che comprendono ora informazioni interessanti sia per i non 
addetti ai lavori, sia per i giuristi. FAQ: http://www.ige.ch/faq/ur/ur_i.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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Wenn Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier. 
Pour vous désabonner, cliquez ici. 
Per disdire l'abbonamento, cliccate qui. 
To Unsubscribe, please click here.  
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