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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 18. Mai 2007 07:46
Betreff: Newsletter no. 3/2007 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 3/2007 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. L'Istituto trasloca 
2. Versione italiana del sito Internet STOP PIRACY online 
3. Consultazioni parlamentari sul messaggio sulla ratifica di due trattati dell’Organizzazione 
mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e sulla revisione parziale della legge sul diritto 
d’autore 
 

1. L'Istituto trasloca 
A due anni dall'inizio dei lavori di costruzione i collaboratori dell'Istituto Federale della Proprietà 
Intellettuale si trasferiranno nei nuovi uffici di Stauffacherstrasse 65 a Berna.  
 
Indirizzo, numeri di telefono e fax nuovi dal 25 giugno 2007:  
Stauffacherstrasse 65, CH-Berna 
Telefono: +41 (0)31 377 77 77 
Fax: +41 (0)31 377 77 78 
 
Ubicazione e contatto: http://www.ige.ch/I/institut/i101.shtm 
 
Vogliate notare che a seguito del trasloco il 22 giugno 2007 l'Istituto resterà chiuso tutto il giorno. 
Ciò non influirà in alcun modo sulle varie scadenze: le domande di protezione potranno, infatti, 
comunque essere inoltrate via Posta, fax ed e-trademark (per quel che riguarda i marchi). Fino al 
25 giugno potrebbero verificarsi temporanee interruzioni delle applicazioni in rete che saranno 
tuttavia anticipate sulle relative pagine Internet. 
 
2. Versione italiana del sito Internet STOP PIRACY online 
Digitando l'indirizzo www.stop-alla-pirateria.ch potete accedere alla versione italiana della 
Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirateria. Il sito contiene informazioni sui 
partner impegnati a favore di questa piattaforma ed una panoramica sulle perdite subite ogni anno 
dall'economia svizzera a causa della contraffazione di prodotti. 
 
3. Consultazioni parlamentari sul messaggio sulla ratifica di due trattati 
dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e sulla revisione parziale 
della legge sul diritto d’autore 
Il 10 maggio 2007 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di 
entrare in materia sul disegno concernente la modifica della legge sul diritto d'autore. Comunicato 
stampa in francese (http://www.parlament.ch/f/homepage/mm-medienmitteilung.htm?m_id=2007-
05-11_059_01) e tedesco (http://www.parlament.ch/homepage/mm-
medienmitteilung.htm?m_id=2007-05-11_059_01). 
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Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 

-------------------------------------- 
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.  


