
1

Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 11. Dezember 2007 14:57
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 10/2007 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 10/2007 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. L'Università di Ginevra ospita la giornata della lotta alle contraffazioni e alla pirateria 
2. Tutela giurisdizionale efficace e consulenza professionale in materia di brevetti 
3. CBE e l'accordo sulle lingue 
 
1. L'Università di Ginevra ospita la giornata della lotta alle contraffazioni e alla pirateria 
Il 15 febbraio 2008 la facoltà di diritto dell'Università di Ginevra e l'associazione STOP ALLA PIRATERIA, 
in seno alla quale l'IPI svolge un ruolo importante, organizzano una giornata dedicata alla lotta alle 
contraffazioni e alla pirateria. Il programma della conferenza è disponibile in versione stampabile (solo in 
francese: http://www.unige.ch/formcont/PI08.pdf). È possibile anche iscriversi online: 
http://www.unige.ch/formcont/PI-inscription.html. 
 
2. Tutela giurisdizionale efficace e consulenza professionale in materia di brevetti 
In occasione della riunione del 7 dicembre 2007, il Consiglio federale ha approvato i messaggi concernenti 
la legge sul Tribunale federale dei brevetti e la legge sui consulenti in brevetti 
(http://www.ige.ch/I/jurinfo/j100.shtm#a03). Entrambi i progetti garantiscono l’efficacia e la qualità della 
consulenza e della giurisdizione in materia brevettuale. Favoriscono il processo d’innovazione e 
contribuiscono a rafforzare il polo innovatore svizzero. 
 
3. CBE e l'accordo sulle lingue 
La Convenzione sul brevetto europeo riveduta e la legislazione adeguata sui brevetti entra in vigore il 13 
dicembre 2007 (cfr. RU 2007 6085 e 6479 s.: http://www.admin.ch/ch/i/as/2007/index0_50.html). L'Accordo 
sulle lingue entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese dal deposito dello strumento di ratifica da 
parte della Francia (cfr. situazione attuale in tedesco (http://www.epo.org/patents/law/legislative-
initiatives/london-agreement/status_de.html), francese (http://www.epo.org/patents/law/legislative-
initiatives/london-agreement/status_fr.html) e inglese (http://www.epo.org/patents/law/legislative-
initiatives/london-agreement/status.html)). La Francia non l' ha ancora depositato. Contemporaneamente è 
prevista l'entrata in vigore delle modifiche della legge sui brevetti (cfr. FF 2005 6673: 
http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/6673.pdf e http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/3397.pdf). 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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