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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Mittwoch, 24. Januar 2007 07:26
Betreff: Newsletter no. 1/2007 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 1/2007 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. Il Consiglio degli Stati accoglie la revisione della legge sul diritto d'autore 
2. Il Consiglio nazionale approva la revisione della legge sui brevetti 
3. Ottimizzata la funzione di ricerca su sic! online 
4. Al via la campagna STOP ALLA PIRATERIA 
 

1. Il Consiglio degli Stati accoglie la revisione della legge sul diritto d'autore 
19.12.2006. In veste di prima camera il Consiglio degli Stati ha approvato il messaggio sulla 
ratifica di due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e sulla 
revisione parziale della legge sul diritto d’autore. Ha così seguito la maggioranza della 
Commissione degli affari giuridici e il Consiglio federale in tutti i punti fatta salva qualche 
eccezione di scarsa rilevanza. (Dibattiti in tedesco/francese: 
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4715/236180/d_s_4715_236180_236262.htm; Dossier in 
francese (http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10311f.pdf) e tedesco 
(http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10311d.pdf.) 
 
2. Il Consiglio nazionale approva la revisione della legge sui brevetti 
20.12.2006. In veste di prima camera il Consiglio nazionale ha accolto il progetto per la modifica 
della legge sui brevetti e per l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti con 110 voti a 
favore, 51 voti contrari e 25 astenuti. Ha così seguito la maggioranza della Commissione degli 
affari giuridici e il Consiglio federale in tutti i punti fatta salva qualche eccezione di scarsa 
rilevanza. (Dibattiti in tedesco/francese: 
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4715/236568/d_n_4715_236568_236569.htm; Dossier 
in francese (http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10044f.pdf) e tedesco 
(http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/j10044d.pdf.) 
 
3. Ottimizzata la funzione di ricerca su sic! online 
Su http://www.sic-online.ch trovate una sintesi delle decisioni e dei contributi redazionali pubblicati 
nella Rivista del diritto della proprietà intellettuale, dell'informazione e della concorrenza "sic!" dal 
1997. Grazie all'ottimizzazione della funzione di ricerca è ormai possibile eseguire ricerche molto 
mirate inserendo parole chiave o gruppi di parole, all'interno di singole rubriche, di determinati 
numeri o entro uno specifico intervallo di tempo (http://www.sic-online.ch/search/search_d.shtm). 
Anche il layout è stato rinnovato e fornisce all'utente una migliore visione d'insieme. 
 
4. Al via la campagna STOP ALLA PIRATERIA 
La campagna di sensibilizzazione "STOP ALLA PIRATERIA" della Piattaforma svizzera di lotta 
alla contraffazione e alla pirateria è stata lanciata martedì, 16 gennaio 2006 in occasione di una 
conferenza stampa tenutasi a Zurigo. Per maggiori informazioni sulla conferenza stampa e 
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sull'argomento consultate il sito www.stop-piracy.ch (tedesco: http://www.stop-piracy.ch/, 
francese: http://www.stop-piracy.ch/fr/ e inglese: http://www.stop-piracy.ch/en/). 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
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