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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 21. Dezember 2007 15:53
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 11/2007 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 11/2007 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Novità: marchi, brevetti e design su www.swissreg.ch invece che nella cassetta delle lettere 
2. Aperte le discussioni in materia di proprietà intellettuale tra India e Svizzera 
3. Confermato il principio dell’esaurimento nazionale in materia di brevetti 
4. È da subito disponibile il rapporto annuale 2006/07 
 
1. Novità: marchi, brevetti e design su www.swissreg.ch invece che nella cassetta delle lettere 
Dal 1° luglio 2008 le pubblicazioni ufficiali relative a marchi, brevetti, design e topografie non compariranno 
più sul Foglio svizzero di commercio (FUSC), sul foglio svizzero dei brevetti (+pat+) e sul foglio svizzero 
del design (mod. dép.). Da inizio luglio le pubblicazioni ufficiali relative alle nuove registrazioni e alle 
modifiche di registro saranno pubblicate esclusivamente (http://www.ige.ch/I/news/2007/n0102.shtm) in 
forma elettronica nella banca dati dei titoli di protezione dell'Istituto http://www.swissreg.ch/. 
 
2. Aperte le discussioni in materia di proprietà intellettuale tra India e Svizzera 
Il 13 dicembre 2007 si è tenuto a Bangalore il primo incontro della Commissione indo-svizzera in materia di 
proprietà intellettuale (http://www.ige.ch/I/jurinfo/j132.shtm). L’obiettivo dell’iniziativa è l’avvio di un dibattito 
a lungo termine sugli argomenti più importanti in materia di proprietà intellettuale nel quadro delle relazioni 
commerciali dei due paesi. La Commissione è copresieduta dal Ministero del commercio e dell’industria 
indiano e dall'Istituto federale della Proprietà Intellettuale. 
 
3. Confermato il principio dell’esaurimento nazionale in materia di brevetti 
Soltanto chi innova beneficia di vantaggi competitivi. I brevetti conferiscono alle innovazioni tecniche una 
protezione equivalente alla proprietà. La protezione brevettuale garantisce all’inventore la possibilità 
esclusiva di sfruttare economicamente la sua invenzione. All’inventore è inoltre conferito il diritto di opporsi 
all’importazione di un prodotto brevettato che egli ha venduto all’estero (principio dell’esaurimento 
nazionale). Nel messaggio licenziato oggi relativo alla modifica della legge sui brevetti, il Consiglio federale 
si attiene a questo principio. Un cambiamento di sistema rappresenterebbe un’ingerenza dello Stato nella 
proprietà, intromissione che non apporterebbe vantaggi economici significativi. Cfr. comunicato stampa 
(http://www.ige.ch/I/jurinfo/documents/j10067i.pdf) e documenti scaricabili: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j100.shtm#a07. 
 
4. È da subito disponibile il rapporto annuale 2006/07 
Temi trattati nel rapporto annuale dell’11° esercizio finanziario: revisione della legge sui brevetti, svizzerità 
e nuovo edificio dell'IPI; rapporto d'attività relativo a tutti gli ambiti e rapporto finanziario. Ordinatene un 
esemplare (http://www.ige.ch/I/bestell/b10.shtm) o scaricate il documento in formato PDF: 
http://www.ige.ch/I/institut/i102.shtm. 
 
Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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